Noi, anime di tutti gli esseri collegati al pianeta terra, con la
presente Creiamo:

La costituzione del pianeta terra

One Nation - One Planet - One Race
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Costituzione

Il Consiglio della Terra è stato creato per garantire che, dando uguali diritti a tutti gli
esseri, non ci sarà mai un altro conflitto o guerra su questo pianeta e oltre, da parte
di nessuno e tra tutti gli esseri e i cittadini del creato. La fine della guerra e
l'instaurazione della pace saranno raggiunti attraverso la comprensione del
potenziale di tutti gli esseri del creato. Il percorso per la pace deve essere quello di
portare la comprensione che le soluzioni vengono raggiunte attraverso il dialogo e
l'elevazione dell'anima dell'avversario piuttosto che attraverso il degrado o svilimento
dell'anima o dell'esistenza fisica.
La pace deve essere l'obiettivo di ogni movimento dell'esistenza di ogni essere su
questo pianeta. Il Consiglio sarà il portabandiera di questa mozione per creare un
ambiente dove la pace possa essere raggiunta sulla Terra. La pace, deve essere la
pietra angolare dell'esistenza, tra coloro che provengono da questo pianeta e / o
scelgono di vivere su questo pianeta, così come per quelli che provengono dalla
Terra e scelgono di vivere nello spazio. La Terra deve diventare la culla della pace,
per l'evoluzione di tutte le razze.
Noi, il Consiglio della Terra, riconosciamo che la Terra fa parte del sistema solare,
della galassia, dell'universo e di tutti gli Unicos. In quanto tale, il Pianeta Terra deve
diventare una parte del ciclo della creazione sostenendo il pianeta e tutti gli esseri
che vivono su di lei per elevarsi oltre l'attuale ciclo di evoluzione verso un'esistenza
più appagante e pacifica. Riconosciamo la Madre Terra come un'entità vivente che
ha la sua anima.
Da ogni atomo a piante, animali, umani, insetti, microbi e altro, e tutti quelli ancora
da scoprire sono anime che condividono l'essenza del Creatore così come i campi
del Pianeta Terra. Insieme ci uniamo per creare l'anima collettiva del pianeta.
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Riconosciamo che tutti gli altri esseri su questo pianeta devono essere sostenuti,
nutriti e autorizzati a prosperare in pace, inclusi animali, piante, ecosistemi e altri
esseri invisibili, così come la stessa Madre Terra. Tutto sarà sostenuto per crescere e
prosperare, poiché questo, a sua volta, migliorerà le vite, non solo su questo pianeta,
ma sul tutto, poiché riconosciamo di essere parte del tutto.
La cooperazione reciproca, la collaborazione, la condivisione e il contributo al
benessere di tutti dovrebbero essere l'impegno principale del Consiglio Terrestre.
Il nostro obiettivo è sostenere il pianeta nel suo complesso e ogni essere che vive qui.
Serviremo per creare un ambiente di nutrimento e armonia in cui tutti gli esseri
possano crescere e prosperare nel loro modo unico.
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Sei Membri del Consiglio Terrestre
Ogni continente della Terra è rappresentato da un membro, quelli che sono Africa,
Asia, Australia, Europa, Nord America e Sud America. Ogni membro rappresenta i
bisogni e i desideri dei popoli che vive nel loro continente, così come la totalità degli
esseri che vi risiedono.
Processi di selezione - I membri devono aver vissuto in almeno due continenti e
parlare almeno due lingue. Ciò consente una più ampia prospettiva di comprensione
quando si tratta di prendere in considerazione i bisogni di tutta l'umanità.
Chiarezza delle anime - I sei membri del Consiglio della Terra sono qui per servire
dalla comprensione delle loro anime, attraverso la manifestazione della fisicità.
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Mandato del Consiglio Terrestre
★★★ Sostenere e servire - Fornire e proteggere ★★★

Porta alle nostre anime la comprensione che il potere è dentro di noi per
governare se stessi, in interazione con altre anime e creare una convivenza pacifica.

La nostra intenzione è di far emergere il meglio del meglio in ogni anima vivente su
questo pianeta blu che chiamiamo Terra.

Dare alla nostra Anima la Manifestazione nella fisicità la libertà di vivere in pace,
amore e fiducia su questo pianeta e nello spazio.

I nostri desideri sono per tutti gli esseri viventi nella creazione di dimorare in pace,
armonia e tranquillità. È tempo di accedere e condividere le disuguaglianze di risorse,
in modo equo e giusto tra tutti gli esseri.
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Il Consiglio della Terra servirà e sosterrà
per fornire tutti gli esseri delle seguenti
libertà:

1. Libertà di associazione.
2. Libertà di espressione.
3. Libertà di movimento.
4. Libertà dalla fame.
5. Libertà dalla mancanza di risorse.
6. Libertà di esplorare il sentiero per comprendere la nostra anima.
7. Libertà di imparare.
8. Libertà di contribuire alla società secondo i nostri talenti e ciò che troviamo soddisfacente.
9. Libertà di scegliere attraverso la nostra anima, come e quando desideriamo manifestarci nella fisicità o no.
10. La libertà di essere proprietà di un altro.
11. Libertà da ogni soppressione di tecnologie e informazioni nuove e innovative per applicazioni pacifiche.
12. Libertà di condivisione.
13. Libertà di pensiero.
14. Libertà di amare e dare.
15. Libertà di scelta.
16. Libertà di linguaggio.
17. Libertà da un sistema monetario.
18. Libertà dalla punizione. Nessuna prigionia o esecuzione.
19. Libertà dal conflitto e dalla guerra.
20. Libertà dalla paura degli altri che ci negano queste libertà.
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Non ci devono essere confini nazionali o regionali, nessuna distinzione tra colori,
razze o percorsi di credenza, nessuna distorsione culturale o barriere monetarie che
si dividono l'una dall'altra o danno un vantaggio ingiusto a una sull'altra.
Non ci saranno titoli ereditari o ruoli di leadership ereditari che comprendano regalità,
dittatura familiare o diritti di qualsiasi titolo.
Non ci sarà paura di punizioni per alcun crimine. L'elevazione dell'anima di coloro
che fanno torto permetterà l'abolizione di tutte le forme di reclusione e pena capitale.
Attraverso l'educazione e la condivisione della conoscenza a livello dell'anima, tutti
gli esseri si elevano. La punizione non ha spazio per il livello dell'anima nella
comprensione della propria forza di campo.
Non c'è bisogno di un sistema monetario che scambia beni e servizi per il lavoro.
Creeremo un ambiente in cui il denaro non ha spazio nella società. Quando tutti i
bisogni fisici di tutti gli esseri sono soddisfatti, si farà il lavoro per portare piacere agli
altri e a noi stessi. La fine del sistema monetario porterà l'era di esseri umani sani e il
vero amore tra tutti su questo pianeta.
Lavorare dovrebbe essere per la pura gioia di esso, o il piacere di servire gli altri e
elevare l'anima degli altri così come noi stessi.
Tutti coloro che desiderano servire come decisori e guide, possono offrire di servire
con la comprensione della loro anima e ottenere il consenso degli altri, affinché
possano adempiere al ruolo richiesto. L'elevazione della comprensione ci permetterà
di riconoscere le forze di campo uniche di un'anima che permetterà loro di servire a
beneficio degli altri e di elevare tutta l'umanità. Queste persone serviranno per
illuminare e ispirare l'elevazione negli altri. La leadership viene dall'anima dell'uomo
e con l'accordo degli altri per servire.

Rispettiamo tutte le forme e le forme di tutte le entità su questo pianeta Terra e oltre.
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A tutti gli esseri del pianeta saranno concesse le stesse libertà. Quelli di essere liberi
di vivere in pace con tutti gli altri in un ambiente di mutua dignità e rispetto. Tutti
avranno la libertà di scelta di vivere nel modo in cui desiderano, a patto che il
rispetto sia reciproco.
Tutti gli esseri del pianeta dovrebbero essere supportati per consentire loro di vivere
senza scarsità. L'accesso di base ad un tetto, acqua, cibo, sicurezza, materiali e
libertà di utilizzo del campo energetico (terra o risorse universali) dovrebbe essere
una priorità, così come pace e stabilità per consentire il benessere emotivo e la
ricerca dell'illuminazione.
Tutta la diversità è riconosciuta come espressioni uniche e diverse del Creatore e
sarà abbracciata e celebrata come portatrice di ricchezza per le nostre vite.
Ogni essere dovrebbe essere supportato e incoraggiato ad acquisire conoscenza.
L'umanità in particolare, ha bisogno della libertà di esplorare e comprendere questa
conoscenza, che può essere acquisita senza la necessità di lavorare costantemente
per sopravvivere. Creare gli strumenti per diventare indipendenti, gli esseri umani
responsabili di sé devono essere una priorità. L'anima degli esseri detterà e
governerà in uno stile di vita responsabile (giusto, corretto), a beneficio di tutta la
Creazione in egual misura. Per la prima volta nella storia dell'uomo, con il libero
arbitrio dal livello dell'anima, l'apprendimento comincerà a conoscere l'anima sin
dall'infanzia.
Quando si verificano disastri naturali, dobbiamo venire in aiuto a tutti gli esseri della
zona, senza mostrare alcun favore e sostenere tutti. Ciò include la comprensione
dell'ecosistema del pianeta e di ciò di cui hanno bisogno tutti gli esseri nel loro ciclo
di vita. Tutti gli esseri avranno accesso e condivideranno risorse in tempo di
abbondanza e tempo di disastro.
Quando sorge un conflitto, dobbiamo negoziare per un risultato pacifico per tutte le
parti, a tutta l'umanità deve essere data una pace duratura. Questo è possibile solo
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quando tutte le parti hanno bisogno di essere prese in considerazione. Tutti gli esseri
meritano protezione dal danno alla loro fisicità ed emozione.
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Processo decisioni
-

Nessuna maggioranza infrangerà le libertà di qualsiasi minoranza.
Il consenso sarà raggiunto attraverso il dialogo e l'elevazione
dell'anima
dell'uomo.
Ogni decisione deve essere di beneficio per tutti.
Ogni Essere sarà rispettato, trattato in modo equo e uguale in tutti gli
aspetti.
Le anime degli esseri governeranno ogni azione in modo pacifico.
Portare la pace al pianeta e tutti coloro che vivono qui deve essere
sempre il nostro obiettivo.
Servire i bisogni di tutti è l'unico modo per raggiungere questo
obiettivo.
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Invito
Vengano tutti gli esseri dal più piccolo al più grande della Creazione per celebrare,
gustare e abbracciare la pace, l'amore, la fiducia e la libertà.
Tutti gli esseri sono qui per elevare il livello più alto dell'umanità e di tutta la
coscienza (elevazione delle anime).
Tutte le anime, posate tutte le armi di aggressione, odi e differenze. Facciamo pace
e tranquillità su questo pianeta blu che chiamiamo Terra.
Tutti gli esseri viventi vivranno in armonia con tutte le Creazioni su questo pianeta
blu che chiamiamo Terra così come in tutto l'Universo.
I principi guida della condotta fisica sono appropriati, fino al momento in cui le anime
degli uomini capiscono il loro funzionamento e la loro posizione all'interno dei confini
dei principi Universali.
L'anima merita di sapere tutto su diversi livelli di Creazione.
Tutte le anime viventi hanno la libertà di uguaglianza per vivere in pace e prosperare
qui sulla Terra e oltre.
Le anime di tutti gli esseri porteranno il meglio dei talenti, delle forze e delle bellezze
da condividere e prosperare in tutta la Creazione.
Riprendere il potere. Il potere delle anime di governare tutti gli esseri viventi qui sulla
terra. Il potere non sta mentendo su nessun leader o entità allo scopo di controllare o
dominare gli altri, ma viene da dentro di noi per amare e dare (pace, amore, felicità e
libertà) agli altri.
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Questa costituzione terrena ha la migliore delle intenzioni per la pace, l'amore, la
fiducia e la libertà delle anime di tutti gli esseri viventi, comprese le altre entità in
tutta la Creazione. Questa costituzione è di consentire a tutti gli esseri di fare la cosa
giusta con il piacere di lavorare e di servire insieme e con altre anime per vedere la
bellezza nella Creazione.
Questa Costituzione è fluida e può essere regolata in qualsiasi momento, a seconda
delle necessità, ad esempio, la condotta dell'uomo per la coesistenza pacifica, i
trattati di pace tra uomo e uomo (nessuna guerra e/o qualsiasi forma di aggressione
su questo pianeta blu che chiamiamo Terra) e il contatto con altre entità da diverse
aree degli Universi.
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Appendice
Questa sezione è destinata a essere vuota per ulteriori modifiche in futuro, come
necessario per mantenere la pace permanente su questo pianeta Terra e oltre.

Scritto dalle anime dei popoli del pianeta terra e rappresentato
dai membri del Consiglio Terrestre
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Contatto E-mail
Peace@theearthcouncil.org
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