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Il nostro pianeta sta passando  una crisi 

senza precedenti....

Stanno capitando molte catastrofi,  ed 

altre ne verranno !

Mai, un’ epoca ebbe tante dure prove  da 

affrontare.

Molte iniziative sono state prese per 

risolvere l’attuale  situazione. 
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Nonostante ciò, non tutte le persone 

possono fare ciò che vorrebbero, poiché, 

ogni volta di più, la vita esige seri 

sacrifici da tutti.

Sacrifici che, a volte occupano il tempo 

di chi piacerebbe contribuire ed aiutare 

l’umanità, che vive in quest’epoca tanto 

drammatica . 
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Per compensare la mancanza di tempo, Per compensare la mancanza di tempo, Per compensare la mancanza di tempo, Per compensare la mancanza di tempo, 

nella quale tutti siamo sommersi, alcuni nella quale tutti siamo sommersi, alcuni nella quale tutti siamo sommersi, alcuni nella quale tutti siamo sommersi, alcuni 

gruppi religiosi, spiritualisti, spiritici o di gruppi religiosi, spiritualisti, spiritici o di gruppi religiosi, spiritualisti, spiritici o di gruppi religiosi, spiritualisti, spiritici o di 

filosofia orientale, ed altri, hanno avuto filosofia orientale, ed altri, hanno avuto filosofia orientale, ed altri, hanno avuto filosofia orientale, ed altri, hanno avuto 

llll’’’’eccellente iniziativa di sincronizare le eccellente iniziativa di sincronizare le eccellente iniziativa di sincronizare le eccellente iniziativa di sincronizare le 

proprie meditazioni per cinque minuti, in proprie meditazioni per cinque minuti, in proprie meditazioni per cinque minuti, in proprie meditazioni per cinque minuti, in 

un orario prestabilito, che permetta alla un orario prestabilito, che permetta alla un orario prestabilito, che permetta alla un orario prestabilito, che permetta alla 

maggior parte delle persone di maggior parte delle persone di maggior parte delle persone di maggior parte delle persone di 

““““interlegarsiinterlegarsiinterlegarsiinterlegarsi””””, formando una corrente , formando una corrente , formando una corrente , formando una corrente 

mentale... mentale... mentale... mentale... 
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Ma quale Ma quale Ma quale Ma quale èèèè questo orario ? questo orario ? questo orario ? questo orario ? 

AffinchAffinchAffinchAffinchéééé ciascuno possa avere la ciascuno possa avere la ciascuno possa avere la ciascuno possa avere la 

possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà , d, d, d, d’’’’aiutare in qualche modo, aiutare in qualche modo, aiutare in qualche modo, aiutare in qualche modo, 

pur essendo senza tempo....                                     pur essendo senza tempo....                                     pur essendo senza tempo....                                     pur essendo senza tempo....                                     

LLLL’’’’ iniziativa iniziativa iniziativa iniziativa èèèè la seguente:  tutti i giorni, la seguente:  tutti i giorni, la seguente:  tutti i giorni, la seguente:  tutti i giorni, 

dalle  dalle  dalle  dalle  21h30 alle 21h35 21h30 alle 21h35 21h30 alle 21h35 21h30 alle 21h35 , migliaia di , migliaia di , migliaia di , migliaia di 

persone dovranno inviare le proprie persone dovranno inviare le proprie persone dovranno inviare le proprie persone dovranno inviare le proprie 

vibrazioni positive al nostro Pianeta!... vibrazioni positive al nostro Pianeta!... vibrazioni positive al nostro Pianeta!... vibrazioni positive al nostro Pianeta!... 
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umbandisti...,umbandisti...,umbandisti...,umbandisti..., protestanti..., cristiani..., protestanti..., cristiani..., protestanti..., cristiani..., protestanti..., cristiani..., 

ecc.! ecc.! ecc.! ecc.! 
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Inviare le vibrazioni positive non è se 

non, visualizzare il Pianeta con armonia, 

pace ed amore, vibrando positivamente 

o mentalizzare il pianeta avvolto da 

energie benefiche di colori vibranti,  

come il bianco, il dorato ed il violetto 

(che sono i più usati ). 

Ma, possiamo anche mentalizzare il 

pianeta e irradiarlo di luce e di pace  

come se fossimo al di fuori di esso... 
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esseri umani, in quei minuti, esseri umani, in quei minuti, esseri umani, in quei minuti, esseri umani, in quei minuti, 
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semplicemente per riflettere sulle possibili semplicemente per riflettere sulle possibili semplicemente per riflettere sulle possibili semplicemente per riflettere sulle possibili 

soluzioni, degli attuali problemi.soluzioni, degli attuali problemi.soluzioni, degli attuali problemi.soluzioni, degli attuali problemi.

Simbolicamente saprete che, migliaia di Simbolicamente saprete che, migliaia di Simbolicamente saprete che, migliaia di Simbolicamente saprete che, migliaia di 

persone stanno facendo la stessa cosa, ma persone stanno facendo la stessa cosa, ma persone stanno facendo la stessa cosa, ma persone stanno facendo la stessa cosa, ma 

in unin unin unin un’’’’altra forma... altra forma... altra forma... altra forma... 
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LLLL’’’’importante importante importante importante èèèè llll’’’’unione dei pensieri unione dei pensieri unione dei pensieri unione dei pensieri 
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““““ La  Terra non appartiene allLa  Terra non appartiene allLa  Terra non appartiene allLa  Terra non appartiene all’’’’uomo...;  uomo...;  uomo...;  uomo...;  

èèèè llll’’’’uomo che le appartiene...;                         uomo che le appartiene...;                         uomo che le appartiene...;                         uomo che le appartiene...;                         
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come i legami dcome i legami dcome i legami dcome i legami d’’’’una famiglia...una famiglia...una famiglia...una famiglia...

Ciò che succede alla Terra, Ciò che succede alla Terra, Ciò che succede alla Terra, Ciò che succede alla Terra, 
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LLLL’’’’uomo non ha tessuto la tela della vita uomo non ha tessuto la tela della vita uomo non ha tessuto la tela della vita uomo non ha tessuto la tela della vita 

cosmica, egli cosmica, egli cosmica, egli cosmica, egli èèèè un filo di se stessa!...un filo di se stessa!...un filo di se stessa!...un filo di se stessa!...
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QUELLI QUELLI QUELLI QUELLI 

CHE CHE CHE CHE 

CREDONO,CREDONO,CREDONO,CREDONO,

PASSINOPASSINOPASSINOPASSINO

AI PROPRIAI PROPRIAI PROPRIAI PROPRI

CONTATTI... CONTATTI... CONTATTI... CONTATTI... 



Se potete inviate questo messaggio al Se potete inviate questo messaggio al Se potete inviate questo messaggio al Se potete inviate questo messaggio al 

maggior nunero di persone possibile...maggior nunero di persone possibile...maggior nunero di persone possibile...maggior nunero di persone possibile...

Quanto maggiore, sarQuanto maggiore, sarQuanto maggiore, sarQuanto maggiore, saràààà il loro numero, per il loro numero, per il loro numero, per il loro numero, per 

il Pianeta, tanto meglio saril Pianeta, tanto meglio saril Pianeta, tanto meglio saril Pianeta, tanto meglio saràààà per noi! per noi! per noi! per noi! 

Se potete inviate questo messaggio al Se potete inviate questo messaggio al Se potete inviate questo messaggio al Se potete inviate questo messaggio al 

maggior nunero di persone possibile...maggior nunero di persone possibile...maggior nunero di persone possibile...maggior nunero di persone possibile...

Quanto maggiore, sarQuanto maggiore, sarQuanto maggiore, sarQuanto maggiore, saràààà il loro numero, per il loro numero, per il loro numero, per il loro numero, per 

il Pianeta, tanto meglio saril Pianeta, tanto meglio saril Pianeta, tanto meglio saril Pianeta, tanto meglio saràààà per noi! per noi! per noi! per noi! 

e per i nostri discendenti!...



Pensate a questo!...

e saremo felici!...

Pensate Pensate Pensate a questo!...a questo!...a questo!...

e saremoe saremoe saremo felici!...felici!...felici!...


