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La terra blu che fluttua nel cosmo è un pianeta d’acqua. I suoi oceani sono un altro universo, in sé completo.  

Anche al vostro interno c’è un oceano. Provate a sentire la sua vastità, la sua profondità. 

Per noi balene l’oceano è tutto. Da dieci milioni di anni ci dà ogni cosa di cui abbiamo bisogno.  In cambio, noi 

abbiamo svolto serenamente il nostro ruolo.  

In questo meraviglioso mondo dell’oceano ci siamo evolute in modo diverso dal vostro, sviluppando un nostro 

tipo di intelligenza, acquisendo una nostra forma di consapevolezza. Ora ci rivolgiamo a voi perché amiamo la 

Terra, l’oceano e gli esseri umani. Desideriamo che ascoltiate più da vicino la voce della natura e che abbiate 

l’umiltà di imparare ciò che la natura ha da insegnare. 

Noi che abitiamo il vasto oceano, sappiamo che cosa siamo. Comprendiamo pienamente il nostro ruolo in questo 

pianeta d’acqua. 

Per dieci milioni di anni abbiamo condiviso l’oceano con innumerevoli altre creature, facendo la nostra parte nella 

grande catena della vita. Ma sembra che voi, esseri umani, ancora non sappiate che cosa siete, che non capiate 

ancora quale sia il vostro ruolo sulla Terra.  

Esiste una verità cosmica. E’ l’Amore! Ogni cosa inizia e finisce con l’amore. Senza amore tutto è vuoto. 

Sapete che cos’è questo Amore così importante? 

L’Amore è l’esistenza stessa. Amare significa vivere. Sì l’amore è la vita stessa! Il solo fatto che il mondo esista è 

meraviglia! Che gioia, che meraviglia! 

Allora,  possiamo farvi capire cosa significa? 

Noi amiamo l’oceano più di ogni altra cosa e l’oceano ci ama e ci protegge. Non potremmo vivere senza. L’oceano 

ci dà tutto. 

Com’è grande il suo amore! 

Nell’oceano, nell’aria, sul suolo, vi sono molte specie di esseri viventi. 

Tutti vivono in accordo con le leggi della natura, fanno parte del grande essere vivente che è la Terra. 

E voi? Avete dimenticato che la vostra vita dipende dalle benedizioni dell’aria, dell’acqua e del suolo? 

Se continuate a comportarvi come state facendo, dove pensate di andare a finire? Potete attraversare la Terra, 

solcare l’oceano, volare nell’aria. Siete anche in grado di lasciare il Pianeta per avventurarvi nel cosmo. Ma il 

luogo verso il quale dovresti dirigervi veramente è lo spazio infinito al vostro interno! 

Dirigetevi verso il centro del vostro cuore. 

E’ un luogo pieno di luce. Quella luce vi guiderà verso la giusta destinazione. 

Qual’é per voi il vero scopo della vita? 

Vi sarete chiesti perché siete nati su questo pianeta. Perché siete qui adesso. 

Pensate sempre al significato della vostra esistenza. 

Vivete in pace. 

Lasciate perdere la paura, l’ansia, l’ira e l’odio. 

Se questi sentimenti vengono a galla come bolle d’aria nell’acqua, riconosceteli per quello che sono e lasciate che 

si dissolvano. Poi dimenticateli. Se lo farete, il vostro cuore sarà di nuovo come acqua cristallina, e scoprirete che 

potete sorridere. 

Volete delle cose? Volete degli amici? Bene, se ne avete bisogno, dovresti averli. Ma lasciate che non vi rubino il 

cuore. Quando se ne vanno, lasciateli andare. 

Ciò di cui avete bisogno resterà con voi. 

Che cos è il denaro? 

Nella vostra avida caccia al denaro state dimenticando voi stessi. 



Certo, il denaro è utile. Di questi tempi sembra che con il denaro si possa avere qualunque cosa. Ma ci son0 delle 

cose che non si possono comprare. 

Scoprite il vostro valore incommensurabile. 

Non pensate a voi in termini di famiglia, razza o nazione. Siate consapevoli di voi stessi come unico essere umano 

e vivete liberi. Ma non dovete dimenticare che condividete la Terra con tutti gli altri esseri viventi. 

Avete perso di vista la strada lungo la quale dovreste dirigervi. 

Se continuate così, soffrirete insieme alle miriadi di creature presenti sulla Terra. 

Abbandonate i vostri vecchi modi di pensare e d’agire. Abbracciate un nuovo modo di vivere, più adatto al mondo 

che verrà. 

Noi sappiamo che il mondo è pieno di persone che dedicano la loro vita a servire gli altri. Queste persone sentono 

di essere una cosa sola con il mondo. Questo è il motivo per cui possiamo ancora sperare. 

Nel vostro cuore c’è qualcosa che risplende. 

E’ l’Amore, è la compassione per tutte le forme di vita. Quella luce è l’energia creatrice che dona la vita ad ogni 

cosa. 

E voi siete sul punto di realizzarlo. 

E’ giunto il momento! 

Ed è meraviglioso! 

Vivete con maggiore semplicità. 

Rivolgetevi alla grande forza della vita nel profondo del vostro cuore. 

Elevate la vostra intelligenza e la vostra sensibilità. 

Fate in modo che la gioia e la pace siano il vostro scopo nella vita. 

Questo è il nuovo modo di vivere nel nuovo mondo. 

Questa è la vostra aspirazione. 

L’Amore è tutto! 

Ognuno di noi è venuto al mondo per amare ogni cosa. 

 

 


