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Caanneessttrrii desidera
condividere il proprio profondo sentire
e lanciare un appello ad unirsi, per coloro che si sentono in questa lunghezza d'onda
E' questo che stiamo vivendo un periodo estremamente
fecondo…
ne è testimone la crisi generalizzata del "vecchio mondo"
I Semi che nella nostra Vita abbiamo seminato con il cuore,
quelli che stiamo seminando e quelli che semineremo, saranno
sempre più fertili! a condizione che rispettiamo certe "regole"...
Il "vecchio sistema" si sta ritirando, come fa una grande onda
oceanica dopo che ha sbattuto sulla battigia,
ed il processo è incessante, lasciando però terreno più fertile di
prima...
E' maturo il tempo!
Amici, instauriamo la connessione con il nostro cuore, con il
nostro sentire "di pancia", con i nostri talenti, con il nostro
potenziale...
e lasciamoci così ispirare per dare Vita a Progetti insieme alle
Persone che sentiamo BELLE per qualche aspetto, UMANE
nel loro quotidiano, che cercano la via più profonda del
CUORE, dell'UMILTA' e della SAGGEZZA, quelle che si
sforzano di restare AUTENTICHE e TRASPARENTI
nonostante le difficoltà che questo comporta nel relazionarsi...
E tutto il resto?
Di quello trattano i mass-media con la loro sete di
titoli strazianti ("è crisi totale, l'economia è in tilt,
tutto sta perdendo valore, ed il peggio ha da venire")
alimentati da tutti noi, e con il nostro denaro investito
nel "quotidiano" e con l'energia della nostra attenzione
che prestiamo loro, sempre ed in ogni luogo,
permettendo
loro
addirittura
di
chiamare
"informazione" il peggio della cronaca nera mondiale
e gli impulsi manipolatori delle classi di potere!

Ma noi che cosa offriamo all'ambiente? Al corpo, alla psiche umana…: alimenti privi di energie,
eccesso di farmaci, prodotti chimici, onde elettromagnetiche e radiazioni, inquinamento fisico e
psichico, pensieri e sentimenti bassi e deviati, stili di vita troppo innaturali, ispirazioni negative, etc...
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SIAMO CHIAMATI SEMPRE PIU' A SCEGLIERE
QUALE STRADA PRENDERE!
La Vita è complessa ma sempre più Bella, per
chi desidera averci veramente a che fare, ma il
"matrix" in cui siamo immersi obnubila la nostra
percezione della realtà...
Occupiamoci allora di lavorare su noi stessi e
nel nostro entourage!
Tutto ci sta aiutando a farlo! Abbiamo ed
avremo anche sempre meno da perdere: a quale
posto di lavoro? A quali ruoli? A quali garanzie
e sicurezze, pensiamo ancora di essere attaccati?
Ma chissà mai perché interiormente crescono
esponenzialmente crisi di coscienza, dubbi, ansie, paure, nevro/psicosi...?
Cosa c'è di più Bello che aiutare la nostra anima a manifestarsi sempre più
nel suo immenso splendore? Radichiamoci per mantenere la nostra
centratura e slanciamoci verso la Luce e la consapevolezza!
Avremo così nuovi "occhi per
vedere" e saremo profondamente
stupiti e commossi dalla tanta
Bellezza che splende in noi e che
sbrilluccica abbagliante e calda in
tutti e tutto ciò che ci circonda!

Questo il sentimento che dentro di me desidero condividere,
cari Amici, io per Voi ci sono, questa è la Direzione verso cui il
capitano in me ha puntato la rotta della mia nave, chi di voi è
connesso o sente/desidera connettersi su quest'onda, me lo
comunichi scrivendomi subito a CooperAzione@NaturaOlistica.it
Chi ci tiene a fare bella Strada insieme, non trascuri quest'appello!
Il "nostro padrone" non ha fretta, ma questa nave salperà tra poco
dal porto... non sarà mai così agevole salire in mare ;-)
"E' un grande uomo chi unisce alla migliore capacità speculativa
una tale proporzione e un tale equilibrio nelle sue facoltà, che gli
uomini vedono in lui riflessi i propri sogni e le proprie intuizioni
utilizzabili ed accettabili per quello che sono. Dà garanzia un
grande senso comune che lo caratterizza come il rappresentante del mondo."
Gli uomini rappresentativi - Platone, o il filosofo (Ralph W. Emerson)
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