


Ogni anno consumiamo più 
risorse di quelle che il pianeta 

produce; ingordamente, ci 
abbuffiamo di quello che la terra 

offre, lo divoriamo.





Le piante e gli animali sono nostri 
fratelli e sorelle, se li lasciamo 

crescere loro ci proteggono e ci 
accolgono, per vivere assieme in 

armonia. 





L'albero appartiene alla terra e la 
collega con il cielo. 

Né possono gli alberi vivere senza 
la terra, né può la terra vivere 
senza gli alberi. Se gli alberi 

soffrono, il prezioso cuore della 
natura si infiamma.





L'uomo sta creando una trappola 
per il pianeta; quale sarà la chiave 

per la libertà?





Ogni bambino può, gradino dopo 
gradino, fare la sua parte per 

dipingere un nuovo futuro. 
Nessuno è troppo piccolo per fare 

la differenza. 





Gli alberi sono creature vive, che 
respirano, si nutrono, sentono e se 

sono feriti soffrono.





Chi ha più valore? 
Il denaro o il nostro pianeta? 

La Terra è la nostra casa ed è più 
importante di qualsiasi guadagno.





Abbiamo un solo pianeta; se per 
abitarlo sfruttiamo e inquiniamo, 

non servirà a nulla confinare 
lontano tutto questo, non si può 

dividere in due la Terra!





Diamo una mano al nostro 
pianeta, prendiamocene cura, così 
potremo allontanare inquinamento 

e spazzatura!





Dobbiamo proteggere gli alberi, 
per i nostri figli, nipoti e i bambini 

che devono ancora nascere. 
Un mondo senza alberi è un 

mondo senza vita.





La natura non ha bisogno 
dell'uomo. 

Se sfrutteremo il pianeta e le sue 
risorse fino a distruggerci, la 

natura riprenderà i suoi spazi.





La natura sostiene il mondo: se 
verrà distrutta, anche il mondo 

cadrà





Fuggire dalla Terra: è questa, per 
la natura e per l'uomo, la chiave 

per la salvezza e la felicità?





Se i boschi scompaiono, 
nemmeno le più grosse lacrime di 

nostalgia potranno farli tornare





Goccia dopo goccia l'acqua crea 
la vita, in armonia tra uomo e 

natura





Andiamo incontro al mare, nel 
nostro piccolo possiamo fare 

qualcosa per cambiare il futuro!





La natura suona una musica 
portata dall'acqua, se ascoltiamo e 
danziamo con lei siamo in grado di 

sentirla





L'acqua forma le linee della vita e 
del destino; il futuro della natura è 

nelle nostre mani.


