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E’ SCHIAVITÙ VIRTUALE CHE 
VOGLIAMO? 



FUTUR-NATURALISMO 

Ci siamo resi conto che i  leader che detengono il potere devono essere 
convertiti nei gestori della nostra volontà. Non vogliamo più essere i loro 
burattini. Siamo intelligenti e vogliamo essere liberi dalla manipolazione 
dell’impresa globale, dalla schiavitù. Siamo arrivati ad un punto lontano e 
abbiamo dimenticato le nostre radici. Le persone sono schiave del 
consumismo e delle aziende farmaceutiche, ma l’umanità è parte 
integrale del pianeta.  Non esiste una legge universale che permetta di 
uccidere a scopo di lucro! Non c’e più bisogno di doversi  arricchire, 
abbiamo tutto per soddisfare le nostre esigenze di base. Vogliamo avere 
una libera scelta! Una vita libera! Un popolo di un futuro migliore! 

* Allo stato attuale della nostra esistenza i leader sono prigionieri del 
denaro. Il mondo sta annegando in azioni peccaminose. Vogliamo 
l’uguaglianza per tutti gli esseri umani, avere i diritti per tutti gli esseri 
viventi, avere il futuro felice per i nostri discendenti, la vita sana e il cibo 
naturale. Siamo figli della Terra, ci ha dato tutte le risorse necessarie per 
vivere, abbiamo delle grosse responsabilità nei confronti della nostra 
madre comune. Ora è giunto il momento di ristabilire la connessione con 
la natura.  

* Dobbiamo cambiare il nostro comportamento nei confronti 
dell’ambiente. Promuovere l’innovazione, dare sostegno a progetti che 
abbiano un significato per lo sviluppo umano ecosostenibile. Bisogna 
investire in tecnologie che non danneggiano l’ambiente e cellule vive. 
Iniziamo a costruire con dei materiali ecosostenibili, costruire le case in 
armonia con la natura ed a nostra misura; creare un ambiente urbanistico 
accogliente per tutti gli esseri viventi e ambiti dove l’uomo si incontra con 
la natura e se stesso in armonia, un mondo dove tutte le specie possano 
vivere in un’unica poesia, una vita dove ognuno ispira gli altri.  

 



* Noi siamo tutti creatori e non esistiamo senza il pensiero. La nostra 
immaginazione crea il mondo. I neuroni dell’essere cambiano a seconda 
dell’influenza dei pensieri del futuro. Le particelle elementari attendono il 
comando dall’osservatore. Il mondo diventa reattivo, il futuro dipende 
dall’intenzione corretta. Siamo esseri multidimensionali, il potere del dio 
creatore è in noi. Gli artisti sono persone visionarie, che possono creare la 
realtà futura. L’immaginazione è la nostra carta vincente. In un mondo 
dove la vita non finisce con la morte, ma continua il percorso della sua 
anima immortale. Siamo noi creatori volontari! E allora iniziamo a creare 
il nostro futuro consapevole e ragionevole! Dove saremo felici 
interiormente, con un cuore pieno di empatia e amore. Noi siamo esseri 
viventi creativi. Tutti noi abbiamo il potere del creatore, avanti dunque! 
Con amore nel cuore viviamo, invece di diventare delle specie estinte e 
lasciare il pianeta senza vita, proteggiamo le prossime generazioni! 
Uniamoci tutti per un futuro creativo, ecologico, rispettabile, audace, 
allegro e vivace. 

 


