Associazione Onda Vitale
prenndendo coscienza
Di seguito le parole del giovane regista: “L’uomo sempre di più sta pre
del suo posto nell’Universo e della sua ca
capacità, sia come singolo che come collettività,
di creare la sua realtà. Sono convinto che
che questa presa di coscienza raccontata nel
documentario aprirà le porte a un inedito modo di interpretare la realtà e stimolerà un
nuovo spirito critico sul presente, generando un migliore e più luminoso domani per le
generazioni presenti e future”.

E’ innegabile di come la tecnologia ci abbia portato ad un livello di benessere elevato.
Ma sappiamo dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo?
L’estrema artificiosità della società di oggi ci sta allontanando sempre di più da quello
che siamo, dalla nostra essenza e dal nostro ruolo all’interno del macrocosmo.
Noi siamo parte di un tutto molto più vasto come le medicine tradizionali ci hanno
tramandato e come la moderna fisica quantistica ha recentemente confermato.
L’essere umano non è solo corpo, ma anche e soprattutto energia; pensieri ed emozioni
condizionano profondamente il nostro stato di benessere.
Nella corsa sfrenata al profitto abbiamo perso di vista l’essere umano in quanto tale e la
tutela di questo meraviglioso Pianeta da cui proveniamo e che ci nutre quotidianamente
nonostante le devastazioni a cui lo stiamo sottoponendo .
Tornando a rispettare e onorare la Natura rispettiamo noi stessi e chi verrà dopo di noi.

La Terra ci sta avvertendo che nel nostro fare quotidiano c’è qualcosa che non va bene, e
il perdurare su questa strada porterà al Pianeta danni irreparabili se non si interviene
subito, non dobbiamo restare dei meri spettatori, ma partecipare attivamente al
salvataggio di questo paradiso che ci nutre!
Se vogliamo dare un futuro ai nostri figli va cambiata la mentalità, è necessario ora più
che mai capire che siamo tutti collegati e le risorse sono limitate!
Solo uno sforzo collettivo, una presa di coscienza da parte di tutti noi potrà cambiare le
cose, potrà dare a noi e alle generazioni future la possibilità di godere della Natura
ancora integra e della bellezza di un paesaggio naturale.
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