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1 Una casa PQR singula
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Materiali da costruzioni
Uno speciale rivestimento cristallino per l'edilizia (un geopolimero naturale) protegge ed energizza gli occupanti. È di lunga
durata, a prova di radiazioni, a prova di EMF e a prova di EMP. È un super materiale ecologico traspirante che può essere molto
forte, leggero e flessibile.

Fonti di energia
Indipendente dalla rete, utilizzando fonti pulite e alternative per creare eccedenze.

Cibo fresco
Coltivato in interni, super fresco, tutto l'anno, massima qualità, nessun trasporto e nessun imballaggio, creando un surplus
strutturato.

Pura aqua
Tecnologie idriche all'avanguardia per acqua pulita ed energizzata, creando un ulteriore surplus per la vendita.

Rifiuti minimi
Il cibo coltivato in casa elimina sprechi, imballaggi e inquinamento associato al trasporto e allo stoccaggio degli alimenti.



2 Flussi di reddito dela communità PQR
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Capannoni per crescita di cibo
Coltivazione indoor tra cui frutta, verdura e pesce tropicali - massima qualità (vitamine, enzimi, minerali), tutto l'anno.

Negozio ecologico
Vendere cibi assolutamente freschi ogni giorno e creare una piattaforma per altri prodotti.

Eco Restaurant / Bar
Produrre pasti freschi di alta qualità per aggiungere ulteriore valore.

Bed’n’Breakfast
Un modo per ospiti e partner di conoscere il progetto e una grande esperienza per i partecipanti a seminari e seminari.

Seminari ed educazione
Un ottimo posto per apprendere e sperimentare le possibilità del PQR, in seminari, workshop, eventi educativi.



3 Economia PQR

© Copyright M. Upstone & A. Jell, PQR, 2020 translation by: A. Ambrosio

Persone + Tecnologia che produccono Prodotti e Servizi = ECONOMIA
A causa della struttura modulare, chiunque può aderire, adattando una casa, costruendo una nuova casa, fondando o vivendo
in una comunità esistente o rivitalizzando un villaggio abbandonato. Il nostro focus è sull'integrazione di tecnologie collaudate
per prosperare a tutti i livelli del progetto PQR, sia esternamente che internamente.
Prodotti coltivati in casa, pasti, vendite di tecnologia, BnB, eco-caffetteria-ristorante, sessioni di guarigione e coaching,
seminari / workshop e altro ancora creano molteplici flussi di entrate per guadagnare denaro dall'esterno.

Cripto-valuta
Alcuni soldi possono essere convertiti in una criptovaluta, il che la rende "una valuta supportata da risorse".
Una criptovaluta è un codice pubblico, pubblicato su una blockchain: non può essere modificato se non senza un previo
accordo, può essere trasferito in modo sicuro, non può essere perso (a meno che il proprietario, che ha codici e chiavi di
accesso univoci, perda quelle chiavi).
Non può essere hackerato e i fondi possono essere inviati ovunque, in modo sicuro, a costi bassissimi, in modo estremamente
rapido.



4 Finanziamento PQR
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Business ad alto profitto
Ogni progetto PQR è costruito per creare profitti su più livelli possibili.

Risparmiatori e investori
I risparmiatori e gli investitori acquistano azioni sotto forma di token che rappresentano la proprietà dell’interesse alla sicurezza
del progetto.

Tokenizzazione
La registrazione degl’interessi è crittografato e archiviato sulla blockchain e, poiché è elettronico, è facilmente scambiabile.

Blockchain
Le registrazioni sulla blockchain sono la cornice perfetta per i contratti legali.

Comprovato, sicuro, affidabile
Proveremo tutti i dati dei modelli, i costi, le tecnologie, le scale dei tempi di rimborso ... nel fare ciò allineamo gli interessi dei
risparmiatori e degli investitori.



5 Flusso di valore PQR
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Smart Contracts (contratti intelligenti)
Un "Contratto intelligente" (come criptovaluta e token crittografici) è un codice contenuto in una blockchain, elettronico, sicuro
e impossibile da modificare. È un quadro per regolare uno scambio di valore e proprietà tra utenti e investitori.

Gli utenti diventano proprietari
Quando gli utenti, che creano, vivono e gestiscono progetti PQR acquistano la criptovaluta supportata da risorse, la
inseriscono in uno scambio automatico, basato su un contratto intelligente. I risparmiatori e gli investitori scambiano la
proprietà tokenizzata / sicura con la valuta crittografica supportata da risorse, in modo che gli utenti finiscano per essere i
proprietari di ciascun progetto.

Rimborso degli investitori
I risparmiatori e gli investitori possono scambiare le loro criptovalute sostenute dalle risorse in diversi modi.

Denaro, prodotti, servizio
La criptovaluta paga per prodotti e servizi su reti PQR. A causa del reddito in €, $ e altre valute, ogni progetto può anche
funzionare come uno scambio di valuta decentralizzato, quindi i risparmiatori e gli investitori possono scambiare le loro
criptovalute in € o $ secondo necessità.



6 Vantaggi PQR
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Resilienza
La proprietà è resistente a radiazioni, EMP / razzi solari, EMF (5G), eventi climatici, eventi meteorologici (come uragani), terremoti,
crollo della catena logistica alimentare, crollo della valuta, un inverno vulcanico, interruzioni della rete energetica, una mini era
glaciale ... praticamente qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Qualità e disponibilità degli alimenti
Progettato per produrre un surplus di 3 volte e un notevole aumento della qualità e della freschezza degli alimenti - molto al di sopra
degli standard biologici, alimenti perfettamente mineralizzati e ad alta coerenza, assolutamente freschi, gusto migliore, pieni di enzimi
e valore nutrizionale.

Economia stabile
Economie decentralizzate e stabili, basate su valori reali e sostenibili, contratti intelligenti vantaggiosi affiche tutte le parti possano
prosperare.

Aqua pura
L'acqua pulita è la base della salute - immagina, l'acqua più pulita sta lasciando una casa o una comunità di quanto non vi accada.

Recupero del pianeta
Vasto rilascio dell’utilizzo di terre sul pianeta e la fine del profondo sfruttamento del suolo, ne permetterà il recupero in modo
naturale: una vittoria ecologica!



7 Coscienza PQR
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Fine della modalità sopravvivenza
Capovolgere i modelli economici ha senso, mentre allo stesso tempo cambiano le vecchie strutture di credenze allineate con un
mondo di scarsità, separazione e sopravvivenza.

Prosperità completa
Prosperare coscientemente è la base di una vita ricca. Si manifesta nell'esperienza umana mentre pensiamo, sentiamo e agiamo in
linea con i punti di riferimento del nostro modello olografico interno (DNA) e le strutture olografiche esterne della natura.

Commando Cerebrale
Brain Command è un programma di allenamento progettato per aiutare ad aggiornare il sistema operativo del nostro cervello per
essere quantum-compatibile sia a livello di software che di hardware.

Coscienza Quantica
È il risultato del riuscito aggiornamento a esseri quantici intelligenti e della nostra consapevolezza di essere i co-creatori della nostra
realtà.

Co-Creazione Cosciente
Una serie di processi e strutture del Nuovo Paradigma aiuta a ottimizzare le dinamiche ed il flusso di gruppo. Invece di perdersi nei
programmi di territorio, gli strumenti CCC creano un campo di supporto e nutriente per la cooperazione super-creativa di tutte le parti.



8 Reti PQR
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Gratuito per TUTTI
Tutte le informazioni lungo i progetti PQR sono Open Source e libere di essere sfruttate e modificate individualmente da ogni
essere umano su questo pianeta.

Modelli comprovati
Il team PQR dimostra tutti i modelli nelle situazioni di vita reale e crea valori di riferimento per i contratti intelligenti che coprono
piani, materiali, tecnologie, liste di controllo, costi, periodi di rimborso, testimonianze.

Tutti sono i benvenuti
Il nostro scopo è supportare quante più persone possibile, in qualsiasi situazione, necessità o opportunità di utilizzare PQR per
aumentare la salute, la ricchezza, la libertà, la creatività ... e uno stile di vita in armonia con se stessi, l'umanità e il pianeta.

Aiutarti ad aiutari te stesso (e la tua communità)
Creare basi per prosperare personalmente e fornire conoscenza e tecnologia per una vita auto-responsabile e autosostenibile.

Rete globale PQR
PQR è progettato per supportare una rete globale a flusso rapido e inarrestabile di partecipanti entusiasti.
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Il flusso del progetto PQR completo


