Preambolo
Nell’assunzione di piena Responsabilità per tutto ciò che accade sul pianeta, noi partecipiamo consapevolmente alla
co-creazione di una nuova esperienza planetaria, fondata sulla Pace e sull’Armonia. Riconoscendo nel senso di
appartenenza alla famiglia umana i principi universali di Unità e di Uguaglianza, noi formiamo cerchi luminosi, i
fulcri della nuova creazione, nella Libertà di Essere e nel rispetto del Libero arbitrio. Noi siamo parte dell’umanità
centrata nel cuore che sta ascendendo ad un livello di coscienza superiore, integrando e unificando interiormente le
polarità, come emanazioni e manifestazioni della Sorgente unica e infinita. Uniti, noi siamo i canali luminosi al
servizio del Grande Progetto Divino Cosmico sulla Madre Terra e realizziamo insieme la Visione unitaria di Pace nella
Verità, nella Saggezza e nella Giustizia per la più alta manifestazione terrena e spirituale di ogni essere umano.

Unità sulla Madre Terra
Noi siamo uniti, interconnessi alla Vita sul pianeta in ogni sua forma e manifestazione. Noi riconosciamo la Madre
Terra come un unico organismo interconnesso, un sistema di relazioni e di interrelazioni, indissolubilmente intrecciate,
formato dal composito di tutte le sue creature. Noi siamo i custodi della vita, i guardiani della Madre Terra. Noi siamo
consapevoli che ogni essere vivente e non vivente presente sul pianeta è un’essenza terrena e spirituale. Nel profondo
rispetto verso la Madre Terra noi siamo connessi alle qualità degli elementi, alla Saggezza millenaria dei maestri alberi, ai
sorrisi, alla leggerezza, alla gioia e alla spontaneità delle essenze elementali, ai delicati profumi dei fiori, alla varietà delle
piante e degli animali, al fuoco trasformativo del magma, forgiatore di pietre e di cristalli, alla stabilità e all’immobilità
delle rocce, all’imponenza delle montagne e alla sacralità dei luoghi di potere.

Per un mondo di Pace
Noi siamo consapevoli che la realtà è il risultato visibile della creazione interiore dell’umanità. Nel riconoscimento della
perfezione di ogni percorso di evoluzione e nel senso di Compassione verso ogni essere nel cammino dell’evoluzione,
noi siamo coscienti che ogni esperienza discende dall’Uno e all’Uno ritorna nel momento in cui ne sono stati
consapevolizzati gli insegnamenti. Noi scegliamo consapevolmente la Pace come stato interiore dell’Essere allineato
all’Armonia universale e realizziamo noi stessi in profonda connessione con la Madre Terra, educando a vivere come
un’unica famiglia umana al rispetto degli spazi, alla condivisione, all’ascolto e alla cura nei cerchi di Luce.
Noi riconosciamo e scegliamo pienamente la nostra cittadinanza galattica nel rispetto del Libero arbitrio.

Cerchi di Luce Arcobaleno
Nel riconoscimento dell’appartenenza e degli stessi focus condivisi i cerchi di Luce Arcobaleno si formano
spontaneamente per scelta di partecipazione alla Visione Unitaria di Pace. La co-creazione collettiva avviene nella
Libertà e nella Gioia di Essere, disegnando, visualizzando, sentendo interiormente al centro del cuore la nuova
esperienza planetaria. La Parola, sorgente di creazione, imprime la vibrazione sottile nella materia, condensandola in
infiniti livelli di esistenza, manifestando l’intenzione deliberata di una nuova esperienza planetaria fondata sulla Pace e
sull’Amore.
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Ogni cerchio di Luce Arcobaleno:
riproduce la famiglia umana come unione di anime affini negli stessi intenti;
è un centro-origine della co-creazione cosciente della nuova esperienza planetaria;
è un cerchio di Pace che si sviluppa attraverso la co-creazione consapevole nelle infinite direzioni dei principi
universali in una visione condivisa e unitaria;
forma la geometria del fiore della Vita, simbolo della creazione universale, che si espande da ogni centro;
forma una sfera di Luce-Arcobaleno, riproducendo un Sole, sorgente di Luce, che emana armoniosamente
ondate luminose, le vibrazioni del cuore, i colori arcobaleno.

Fondamenti per la nuova Creazione
I cerchi di Luce fondano consapevolmente la propria co-creazione per un mondo di Pace sui seguenti fondamenti:
assunzione di piena Responsabilità di ogni propria emanazione, in termini di pensieri, emozioni, parole,
scelte, gesti e azioni, generando consapevolmente Armonia ed Equilibrio;
rispetto delle Libertà fondamentali di ogni essere vivente e riconoscimento della dignità di ogni essere, dei
diritti umani, a prescindere dal genere, dal colore della pelle o da altre condizioni;
riconoscimento del valore della Vita, del diritto di esistenza di ogni creatura vivente e della Madre Terra, dello
spazio vitale di ogni creatura e del nutrimento della natura intatta;
volontà di seguire la via della rettitudine e di agire secondo la legge interiore morale ed etica allineata alla Legge
del Tutto, alle Leggi universali;
libertà di espressione di ognuno nell’autenticità di ogni gesto, di ogni azione e di ogni sussulto del cuore;
ricerca leale e silenziosa della Verità e della Saggezza che guida ogni scelta e ogni azione all’Unità.
Spirale espansiva della Creazione
Sentendoci parte di un’unica coscienza, di un unico cuore, di un unico corpo, emanazioni della stessa Luce che si
irradia nei colori di Luce-Arcobaleno, focalizzati nello stesso intento, noi creiamo insieme nella connessione verticale,
crescendo in Saggezza in infiniti livelli e dimensioni. Nella convergenza focalizzata di Vibrazioni-Principi Arcobaleno
che si fondono e si uniscono in un armonico movimento a spirale, noi espandiamo e realizziamo la Visione Unitaria in
ogni direzione, manifestando la Vita. Nella connessione sottile ai fratelli stellari e cosmici, al centro di noi stessi, noi
ascendiamo ad un livello di coscienza superiore, generando profondi cambiamenti su tutta la Madre Terra.
Vibrazioni-Principi Arcobaleno alla base della Creazione
I colori della Creazione sono i principi universali che rappresentano le vibrazioni della Luce Arcobaleno, richiamati
interiormente al centro del nostro sacro spazio interiore. La Creazione di una nuova esperienza planetaria avviene

direzionando il Pensiero Creatore, centrati nel cuore, risvegliando la capacità di creare consapevolmente e di imprimere
l’energia vitale, la forza e la stabilità, divenendo nuova esperienza umana, sostanza e manifestazione fisica.

Spazi di Creazione
Gli spazi di Creazione sono le infinite possibilità di generazione espansiva, create consapevolmente nell’unione
sinergica di anime affini sul cammino dell’evoluzione umana verso la Pace Planetaria.
Ogni spazio di co-creazione:
è il cerchio, la Sfera di Luce Arcobaleno esistente al di là del tempo e dello spazio;
è uno spazio-tempo di condivisione in connessione verticale (fisica, emozionale, mentale, virtuale-tecnologica,
astrale, animico-spirituale). La connessione spirituale racchiude tutte le altre;
è il vuoto della Rivelazione, trascendente ogni luogo e ogni dimensione;
è il sacro spazio interiore della vibrazione dei cuori nel Cerchio di Luce Arcobaleno;
è uno spazio di Unità interiore con tutti gli Esseri di Luce, i Grandi Maestri, i reami di Madre Terra, i Fratelli e
le Sorelle Cosmici.
Approcci di Creazione
Ogni cerchio di Luce plasma e forgia la creazione dell’esperienza umana desiderata, imprimendo i Principi Universali,
selezionati in piena Libertà e Responsabilità.
Tra le forme consigliate in continuo movimento espansivo:
meditazione focalizzata collettiva, musica e vibrazioni del suono, canto, danza, gioco, disegno, arte, poesia,
pittura, scultura, altre forme di espressione;
condivisione di cibo semplice, naturale, stagionale a contatto con la Madre Terra, connessione con gli spiriti e le
essenze elementali, con gli alberi, con le piante, i fiori, riscoperta delle conoscenze sulle erbe medicinali, sugli olii
essenziali, sull’autoproduzione;
abbracci da cuore a cuore come gesto di Pace Planetaria per riunire consapevolmente nel senso di appartenenza
alla famiglia umana;
attività per e con i bambini della Nuova Era, risvegliando e custodendo il proprio bambino interiore;
ascolto, vuoto e silenzio interiore, pratiche spirituali di purificazione del corpo, mente, spirito e anima, rituali
di riconnessione alla Fonte, allineamento alla Luce, altre pratiche di risveglio interiore.
lettura, condivisione di testi antichi, della conoscenza e saggezza, di messaggi elevati per l’evoluzione del genere
umano, interiorizzazione degli insegnamenti spirituali;
connessioni verticali agli esseri di Luce, ai Fratelli e Sorelle cosmici, ai Grandi Maestri per portare gli
insegnamenti delle dimensioni superiori sulla Madre Terra;
azioni nella materia coerenti al senso di Unità interiore come la condivisione nel flusso di dare e di ricevere, la
sensibilità e la cura verso altre creature viventi nel rispetto reciproco di ogni scelta;
realizzazione di progetti condivisi in vari ambiti di esistenza per portare la Pace Planetaria sulla base del
proprio richiamo interiore e della risonanza con altre anime affini;
realizzazione di modelli abitativi alternativi, fondati sulla consapevolezza spirituale della Pace, perfettamente
integrati nella natura, comunità autosufficienti e autogestite in uno scambio condiviso.

