
Progetto 2: Onde d’Amore tra Cielo e Terra 
Evento flash-mob di Marzia Massocco. 

 

A metà giugno 2016 è arrivata nella mia mente l’immagine di un’onda (come fosse una “hola”) formata da 
persone che si tengono per mano davanti al sole. Inizialmente pensavo di farne un flash-mob, coinvolgendo 
numerose persone. Chiedendo collaborazione a vari amici e conoscenti sono arrivati i primi consigli sul come e 
dove. L’idea è stata messa in pausa per i mesi estivi, ma è tornata nei miei pensieri ad ottobre 2016. 
Propongo il progetto ad un amico (non ancora coinvolto) che mi dice  “potresti parlarne a Martina Ghiazza!”. 
Non conoscevo Martina, nel giro di pochi giorni ci siamo viste e l’onda d’Amore ha conosciuto Habibi, o meglio 
riconosciuto e ritrovato.  
Ed eccoci qui. 
Habibi è, possiamo dire, l’onda d’Amore primordiale originata dal Sole, fonte di luce ed energia per ogni essere 
vivente sul pianeta Terra. 
Habibi è  l’Amore che permea ogni nostra cellula e risveglia ciò che siamo e che abbiamo dimenticato di essere. 
Habibi è l’intento amorevole con cui l’onda di persone che si prendono per mano diffonde sul pianeta Amore, in 
piena connessione con il cosmo e con la natura terrestre. 
Un’Onda d’Amore tra Cielo e Terra. 
 
Di cosa si tratta: L’onda d’Amore è formata da persone che si tengono per mano. 
Ad un capo della fila, la prima, con una mano verso l’alto si connette al Cielo, carica l’energia del cosmo per poi 
dare vita ad un’onda che si propaga tramite tutte le persone connesse mano per mano, e l’ultima all’altro capo, 
con la mano verso il basso manda alla Terra l’intento amorevole che si è sprigionato durante l’onda. 
 
Qual è l’intento? Sperimentare la connessione energetica che esiste tra il Cielo e la Terra. 
Sperimentare l’effetto rigenerante dell’Amore verso tutto ciò che ci circonda, avendo l’uomo come tramite. 
Realizzare l’unione di uomini, donne e bambini in un atto semplice quanto naturale ma spesso dimenticato: la 
connessione con il cosmo e la natura. 
 
Quale messaggio si vuole dare? Perché? Il messaggio che si vuole dare è che l’unione di intenti, di energia, di 
uomini che si prendono per mano, dà vita ad una potente onda d’Amore, la quale ha risonanza in tutto 
l’Universo, partendo dal nostro pianeta. In questo momento storico per l’umanità, stiamo affrontando grandi 
cambiamenti in campo sociale, politico, economico e religioso, e il pianeta sta modificando le sue frequenze 
vibratorie innalzandole per cambiare stato.  
L’onda d’Amore tra Cielo e Terra è un messaggio per l’uomo per quanto riguarda l’unione, oggi spesso 
dimenticata poiché la separazione nei secoli ha regnato sovrana, e un dono per Gaia, in quanto le frequenze di 
un’onda piena di intenti amorevoli e caricata dall’energia del cosmo (l’Universo, il Sole, il Cielo in generale) sono 
di supporto per tutto ciò che il pianeta sta affrontando. 
 
Target: Tutti gli uomini, donne, bambini che hanno voglia di unirsi e far parte di questo progetto. 
I requisiti per partecipare sono: la disponibilità ad aprirsi e farsi canali per l’onda e la possibilità di tenere per 
mano le persone che ci stanno affianco. 
 
Location: Si pensava ad un posto come la pista ciclabile che unisce Ospedaletti a San Lorenzo, in provincia di 
Imperia, in particolare un tratto lungo circa 300-500 m (secondo le persone partecipanti). In alternativa 
andrebbero bene tutti i posti in ambiente esterno, dove ci sia la possibilità di creare con le persone un’onda in 
cui tutti si prendono per mano. 
 
Di cosa ho bisogno:  
- Per creare un’onda di 500 m circa servirebbero almeno 300 persone (con una media di 1,50m per persona di 
spazio occupato). Si possono creare onde più piccole, o più grandi, e anche non lineari (ad esempio rotonde, a 
spirale, a serpentino ecc) secondo gli spazi disponibili. 
- Uno o più operatori che possano filmare l’onda. 


