
“Ogni organismo vivente possiede un corpo di luce, o una sua infrastruttura del 
DNA. Il nostro Pianeta, in quanto organismo cosciente, è caratterizzato anche dal 
suo corpo di luce evoluzione. Il corpo di luce è il banco di codici galattici elettro-
risonanti che informa il banco dei codici genetici. Il corpo di luce planetario può 
essere attivato solo grazie ad uno sforzo cosciente e cooperativo.”  

–José Argüelles 
 

 
 

MEDITAZIONE GLOBALE DEL PONTE ARCOBALENO DELL’EQUINOZIO 
           22 settembre 2018: Mano Ritmica Blu, Kin 227,  11:11 a.m PST.  

Ancorato ad Anchorage, Alaska. 
 

INVITO 
Unitevi a noi in questo Equinozio per una meditazione globale del ponte 
dell’arcobaleno che sarà ancorata ad Anchorage, in Alaska, all’inizio della stagione 
delle aurore. 
 

PERCHÉ? 

1. Per accelerare la guarigione personale e planetaria. 
2. Per attivare il DNA futuro dormiente ed entrare in una coscienza d’insieme per 

il 21° secolo. 

COME? 
 

Sincronizzando le nostre onde cerebrali con le onde cerebrali della Terra, possiamo 
formare un ponte che ci permetta di ricevere trasmissioni di dati cosmici che attivano 
ed evolvono nuovi modelli di DNA. 
 

SPIEGAZIONE  
 

La meditazione del Ponte Arcobaleno fu proposta da José Argüelles (1939 – 2011) per 
contrastare i peggiori scenari planetari. Lui aveva iniziato meditazioni globalmente 
sincronizzate, basate su una precisa scienza del tempo science e sul potere di una 
mente unificata collettivamente per creare un cambiamento positivo. Queste 
meditazioni partirono nel 1987 con la Convergenza Armonica, la più grande 
meditazione globalmente sincronizzata di quegli anni. 
 



La meditazione del Ponte dell’Arcobaleno Circumpolare ha il fine di stabilizzare i 
nostri emisferi cerebrali e i poli terrestri. Si chiama “Ponte Arcobaleno” poiché il suo 
intento è formare un ponte tra le luci dell’Aurora Boreale dal Polo Nord con le luci 
dell’Aurora Australe del Polo Sud, circondando la Terra con una “Cintura di 
Protezione Terrestre.” 
 
Le aurore tendono ad essere più frequenti e spettacolari durante intense attività di 
macchie solari, che seguono cicli di approssimativamente undici anni. L’attuale ciclo 
di macchie solari ebbe inizio nel 2013 con l’attivazione del nuovo raggio e avrà il suo 
picco nel 2024. 
 
Un’aurora si forma quando particelle cariche provenienti dal sole colpiscono gli atomi 
del campo magnetico terrestre, e gli elettroni negli atomi si muovono in uno stato 
energetico superiore. Quando gli elettroni tornano ad uno stato energetico inferiore, 
liberano fotoni, e così si formano le aurore ai poli. 
 
Tale processo è direttamente connesso all’ “accensione delle luci” nelle cellule del 
nostro corpo. Colori e forme derivano dai tipi di ioni o atomi che si energizzano 
quando collidono con l’atmosfera e sono influenzati da linee di forza magnetica. 
Queste particelle cariche che generano le Aurore si originano nella magnetosfera e nel 
vento solare e, sulla Terra, sono diretti dal campo magnetico terrestre verso 
l’atmosfera. Il vento solare è formato da gas ionizzati ad alta temperatura o plasma. 
 
I Plasma consistono di quantità uguali di ioni ed elettroni, e sono conduttori di 
elettricità e sono influenzati dai campi magnetici. I plasma energetici sono periferici al 
nucleo della galassia e sono responsabili dell’evoluzione di tutto il sistema solare, fino 
al DNA umano. 

COME 
 

Instruzioni per la Meditazione del Ponte dell’Arcobaleno 
Circumpolare, 22 settembre 2018: Mano Ritmica Blu 
 
Prima della meditazione è bene concedersi alcuni momenti per schiarirsi la mente, 
dissolvendo tutti i pensieri nel momento stesso in cui sorgono. Focalizziamoci 
sull’amore che nasce da nostro cuore. Quando senti che la tua mente è chiara e il tuo 
cuore è aperto, allora inizia la visualizzazione. 
  
Visualizzati all’interno del nucleo dell’ottaedro di cristallo. 
  
Senti il tuo cuore al centro di questo nucleo cristallino che genera un punto di luce 
bianca intensamente brillante. 
  
Questa luce dal nucleo del tuo cuore crea una colonna eterica che si estende al Polo 
Nore e al Polo a partire dal punto di intensa brillantezza fino ai vertici dell’ottaedro. 
  
Ora visualizza un grande flusso di luce piena di plasma multicolore, che emana dal tuo 
cuore e scorre lungo l’asse centrale verso i due poli terrestri, per uscirne e diventare 



due bracci dell’arcobaleno a 180° di distanza l’uno dall’altro. Mentre la Terra ruota 
intorno al suo asse, il ponte arcobaleno rimane fermo e costante, immobile.  
  
Immagina ora i due flussi di luce che emanano dalla tua colonna centrale, al di sopra 
della tua testa e al di sotto dei tuoi piedi. Essi formano un ponte arcobaleno attorno al 
tuo corpo. 
 
Ora visualizza questi due flussi di luce che attivano la griglia del banco psi, il 
meccanismo regolatore dell’evoluzione terrestre e del codice del DNA. Senti le 
strutture geometriche del tuo codice del DNA che si risvegliano al loro pieno potere 
come un supremo computer quantico. 
  
Ora sei una sola cosa con la Terra. Il Ponte Arcobaleno della Pace Mondiale è reale. 
C’è tutta una scienza dietro tutto ciò. Ciò che esiste nell’immaginazione, visualizzato 
da un numero sufficiente di persone in un’onda telepatica di amore, col tempo diverrà 
realtà. 
 


