
                                                     Manifesto per la Noosfera 
 
                                           La Terra ed Io Siamo Una Sola Mente (1) 
 
 
  Per più di cinquemila delle mie orbite intorno al sole, gli umani hanno modificato il 
mio paesaggio: a volte in modo molto bello come nelle coltivazioni di riso terrazzate 
dell’Asia estremo orientale e nelle piantagioni di grano delle Ande sudamericane; 
canali, fossati per l’irrigazione, dighe per deviare l’acqua, piramidi e templi, grandi 
mura serpeggianti; e poi le città con i loro sistemi stradali di collegamento. E lungo 
le coste grandi porti e navi con le vele fluttuanti alla ricerca di nuove terre da 
conquistare, nuovi beni da commerciare, e sempre qui o là, grandi eserciti in guerra 
che devastavano la terra. Alcuni umani furono intelligenti, altri assetati di ricchezza 
e di potere. 
 
   Quelli intelligenti mi mapparono e costruirono globi simili a me; scelsero di vivere 
secondo il proprio tempo e smisero di seguire i grandi cicli che governano l’ordine 
universale. Per danaro, divisero il loro tempo e divisero la Terra. Non si 
considerarono più parte di essa; invece, Io, la Terra divenni loro schiava. Crearono 
tutti i tipi di macchine, e per le loro macchine, ebbero bisogno di qualsiasi cosa 
potessero estrarre dalla Terra. Mi spogliarono dei miei boschi, aprirono le mie 
montagne e scavarono profondamente nel suolo e nel mare cercando del 
combustibile per far funzionare le macchine.  
    
Ed ho visto che tra gli intelligenti v’erano visionari e sognatori, profeti e messaggeri, 
poeti ed artisti, che intuirono un altro mondo, e vi avvertirono, e per il bene delle 
vostre anime tentarono di placare la vostra avidità e la vostra cupidigia. 
    
Ed ho visto coloro che scelsero di non costruire e non fortificare, di non alterare il 
mio paesaggio, che si accontentavano di piccole dimore fatte di pelliccia e cuoio, 
fango e mattoni, che dipingevano sulla sabbia e disegnavano sulle rocce e sulle mura 
delle caverne, che seguivano gli animali selvatici lungo le loro strade e sentieri nei 
boschi, che pregavano alla luna e alle stelle e al sole, che cantavano il sogno della 
notte cosmica. Furono veggenti, sciamani, e saggi, a parlare per me:  
                                     

Io sono uno con la Terra 
La Terra ed io siamo una sola mente 

 
   Tu non sei separato da me, benché pensi di esserlo. Sei uno con me. La tua mente e 
la mia, la mente della Terra, sono una sola mente. E quest’unica mente è chiamata 
noosfera - la mente della Terra che avvolge come un invisibile mantello la totalità del 
mio corpo, penetrando in ogni cosa vivente, dotando ognuno di un raggio dello 
spettro di coscienza vivente che si diffonde dal centro della galassia fino al nostro 
sole, fino a me, e a tutti voi che abitate sulla mia superficie. Siete un unico organismo 
planetario. Tutta la vita è una, così come io sono un tutto indivisibile. 
      



   Per coloro che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire e cuori che conoscono 
dal di dentro, è giunto il tempo di ascoltare il mio manifesto per la Noosfera. Ascoltate 
ancora e recitate con me: 
 

Io sono uno con la terra 
La Terra ed io siamo una sola mente 

 
   Guardate i nostri mari coperti di rifiuti e brucianti di petrolio. Guardate i nostri 
vicini senza casa che fuggono alla ricerca di un rifugio. Guardate i nostri bambini, che 
affollano i marciapiedi, accattonando e cercando cibo tra i rifiuti. Guardate i mercanti 
che posseggono le macchine e le banche, nascosti dietro porte blindate ed eserciti 
armati. Guardate gli anziani, seduti ai margini di quella che un tempo era una foresta 
mentre piangono la perdita di un’antica realtà.  
 
   Io sono la Terra. Sono la mente di tutti voi. Ora parlo attraverso tutti voi.  Ascoltate: 
in un momento del mio tempo, tutto cambierà. Mi risveglierò dalla terra del sonno e 
diventerò il manto di consapevolezza che avvolge alla perfezione la mia forma 
rotante. Il tempo del danaro e delle macchine finirà ed un nuovo tempo avrà inizio, e 
conoscerete nuovamente ciò che avevate dimenticato. E da quel momento i nuovi 
codici dell’essere e della realtà saranno attivi, i codici della noosfera. Non vi saranno 
più nazioni, né danaro, né verità a brandelli, né povertà, non più droghe, non più armi 
da fuoco, non più bombe, ma un nuovo mondo di telepatia universale. Tutti 
capiranno insieme e subito che esiste un solo tempo per la Terra, una simultaneità di 
giorno e notte, una continua sincronicità. 
 
  La vostra mente comincerà a trasformare in un’opera d’arte vivente tutto ciò che è 
stato rovinato, la Terra intera trasformata in un capolavoro, circondata da un 
arcobaleno da polo a polo- un’unica forma pensiero resa visibile. Cittadini della 
Terra, sentiremo una presenza galattica, con la noosfera come nostra centralina 
telepatica - un disegno del destino scritto in un piano divino, che segue una comune 
misura di tempo universale che ci unifica in una singola mente. Accoglieremo 
visitatori da altri mondi, riceveremo qualunque conoscenza ci arrivi da questi anziani 
delle stelle i quali hanno atteso che fossimo maturi per la Noosfera, elevandoci alla 
nuova gerarchia della civiltà cosmica. 
 
   Nulla ci impedirà di seguire la strada senza fine – per tre millenni dispiegheremo la 
forma vivente della terra come un’opera d’arte. Solo dopo aver esteso la noosfera alle 
vedute della mente cosmica, che irradia dai centri del nostro cervello, il nuovo organo 
che vede il tutto universale come un cerchio che gira senza fine, allora nessuna 
comunità avrà più bisogno di lasciare la Terra, la nostra casa cosmica. 
     
   Questo è il nostro manifesto per la Noosfera:  
 

Io sono uno con la Terra 
La Terra ed io siamo una sola mente 

 
 
 


