
Impariamo ad amare la natura ed impariamo a non consumare il superfluo, che se tutto è armonico 
va poi tutto a nostro favore.  Non diamo retta chi dice di far girare la macchina del consumo,  
prendiamo il giusto non il superfluo. Oramai in questo passo il denaro è arrivato alla sua fine, cadrà, 
come cadranno tante altre cose e pure gli uomini che non vogliono cambiare, l'uomo deve imparare 
a vivere nel modo diverso da ora, i segni sono tangibili. I terremoti, gli uragani inondazioni ecc. 
fanno parte della natura che per sopravvivere la terra ha quelle reazione, mentre se l'uomo amasse la 
natura e non la avvelena materialmente e vivendo di pensieri positivi con la natura e con tutti, 
imparando ad amare anche i nemici da come si amano gli amici così potremmo vivere in un mondo 
di un vero paradiso, dunque tutto questi inconvenienti è colpa nostra. Finiranno i tempi del mio e 
del tuo perché tutto ciò che è a disposizione è di tutti e nessuno escluso, e chi è pronto ad accogliere 
le leggi Divine ne farà parte, mentre per quegli esseri che non vogliono sottostare a queste leggi che 
sono leggi che non hanno bisogno di essere modificate "sono già perfette", per quella gente che 
non accettano per loro non c'è posto qui sulla terra, se ne dovranno andare da qui, in un modo o 
nell'altro, il compimento si sta evolvendo. (In questo modo in cui viviamo ci autodistruggiamo).
 

Il Pianeta Terra vive?
È come domandarsi se una delle miriadi di cellule del nostro corpo viva! Certo che vive! Vive la sua 
cosmogonica esistenza di un corpo macrocosmico. Il pianeta Terra è una macrocellula ancora attiva 
e giovane. Il sistema solare a cui appartiene è una piccola macromolecola in un organo dell'Essere 
Macrocosmico. Gli uomini sono gli enzimi che “dovrebbero” elaborare, trasformare gli elementi 
che essa attinge per il suo divenire e per la stabilità del suo equilibrio funzionale.
La verità è che gli “Enzimi” del pianeta Terra non sono affatto coscienti di questa indispensabile 
collaborazione, né si predispongono positivamente ad aiutare il suo processo di crescita pur sapendo 
che aiutando Lei, aiutano loro. La loro prosperosa e sana esistenza. Sì, il pianeta Terra vive e le 
forze reattive di autodifesa sono impensabili, imprevedibili. Se percepisce di essere violentato, si 
difende! Non fanno lo stesso le vostre cellule quando vengono minacciate?
Ebbene, non vi stupite delle sue reazioni. Fanno parte di quella immutabile LEGGE di CAUSA-
EFFETTO”.
“Il  pianeta  Terra,  come  vi  abbiamo  già  detto,  vive  e,  come  tutte  le  cose  create,  subisce  le 
sollecitazioni  di  una Legge Cosmica  che,  a  differenza degli  uomini,  non può ignorare,  né può 
modificare.  Inoltre,  è  vero che  nella  natura  di  questo  globo è  insito  uno stimolo  di  autodifesa 
capace, per gli elementi di cui può disporre, di modificare le frequenze negative scaturenti da ciò 
che prolifera sulla sua pelle o sugli organi che collaborano per mantenere intatti i suoi equilibri e la 
sua  stabilità  funzionale.  Fino  a  quando  non  vi  renderete  conto  di  questi  superiori  valori  che 
investono le  vostre  intelligenze  e  le  vostre  coscienze,  sarete  inevitabilmente  staccionati  perché 
incapaci di agevolare il suo naturale processo evolutivo cosmico.
Se amate così come deve essere amata la “stanza” che abitate, e se le vostre opere offriranno le 
meritate attenzioni a “questa madre” generosa e fecondatrice di vita, di bellezza e di provvidenziale 
ricchezza, allora molte cose cambieranno e l'illuminazione necessaria non vi verrebbe negata.


