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Abbiamo chiesto alle Guide il significato dell'arcobaleno. Ecco le 
risposte. 
 
 
Il nostro bambino 
 
Carissimi, la gioia della terra si esprime attraverso i colori, solo chi sa ascoltare 
riceve la musica che ogni colore trasmette, solo chi sa respirare riesce a 
percepire l'odore dei fiori racchiusi in ogni colore; l'arcobaleno è per ricordarci 
che siamo anima e spirito e non solo corpo, l'arcobaleno è per i pochi che 
aprendo gli occhi vedono le meraviglie della terra, l'arcobaleno è un 
collegamento tra noi e il nostro io, tra noi e le anime libere, l'arcobaleno è la 
terra che ci sorride, è la gioia dimenticata racchiusa nello stupore di bambino 
di fronte a tanta bellezza, l'arcobaleno ci  riporta al nostro bambino, alla voglia 
di apprendere, alla gioia di un gioco, alla risata dell'innocenza e ci ricorda che 
ogni volta che vogliamo possiamo tornare bambini ricordandoci quanto sia 
bello vivere e sognare, attraversare quell'arcobaleno per ritrovare noi stessi. 
Apprezziamo ciò che la terra ci regala. 
 
 
L'impersonificazione dei sette raggi. 
 
Care anime, il significato dell'arcobaleno è qualcosa di straordinario, poiché 
racchiude in sé molteplici significati: l'arcobaleno è un ponte fra il cielo (il 
divino) e la terra (la materia); permette in modo del tutto straordinario una 
grande confluenza di energia dalle dimensioni superiori; arriva fra due opposti, 
la pioggia (femminile) e il sole (maschile), si genera da questi due elementi 
proprio come un figlio nasce dall'unione tra un uomo e una donna, può perciò 
considerarsi una condensazione dell'amore divino. 
L'arcobaleno è la luce che si scompone e mostra così in dettaglio tutte le sue 
componenti è perciò anche metafora del Big Bang, un'esplosione che scompone 
in Infiniti frammenti la luce divina. 
L'arcobaleno è impersonificazione dei sette raggi, bandiera dei maestri ascesi: 
un sorriso di Dio che porta gioia e serenità in tutti i cuori ricolmi di speranza. 
Care anime, poiché siete un riflesso di Dio, noi vi diciamo che c'è un grande 
arcobaleno dentro di voi pronto a contagiare di gioia tutte le anime che vi 
stanno attorno... 
Con amore e il sorriso nel cuore i Maestri dei Sette Raggi. 
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Un'unica identità ma in unione con le altre. 
 
Cari fratelli,  
è bellissima questa domanda che ponete perché non date per scontato 
qualcosa che siete abituati a vedere come parte del vostro mondo. Chi si 
meraviglia dell'arcobaleno ha un cuore puro e un animo poetico, come i 
bambini che godono delle meraviglie della vita, mano a mano che le stanno 
scoprendo. 
L'arcobaleno è molte cose.  
E' un ponte che collega dimensioni. La vostra e quella dove creature luminose 
esistono. Queste creature luminose formano l'arcobaleno stesso portando la 
loro frequenza colorata e vogliono simboleggiare il contatto e il desiderio di 
comunicare tra realtà molto diverse. Il colore tiene la sua frequenza unica e 
allo stesso tempo si unisce e sfuma tra una vibrazione e l'altra mischiandosi e 
creando una vibrazione diversa. 
Questo vi insegni l'Arcobaleno: a mantenere la vostra identità unica (il colore) 
e a non temere di unirla ad altre, creando una sfumatura diversa che si 
arricchisce senza perdere l'identità. 
L'arcobaleno porta pura gioia nel grigio. Avete notato quanta meraviglia si 
prova davanti ad un arcobaleno? E lo si può vedere solo quando è passata una 
burrasca ed esce il sole.  
Questo vi insegni l'arcobaleno: che solo dopo certe tempeste è possibile 
ritrovare una gioia e uno splendore che in giorni di sole non si notano. 
L'Arcobaleno è la magia, in cui avete smesso di credere da quando eravate 
bambini. 
Questo vi insegni l'arcobaleno: che la magia esiste, anche quando non la 
riconoscete. E solo in certe circostanze essa si mostra per ricordarvi che c'è e 
che percorrendo la via della gioia potete ritrovarla. La gioia è magia e la magia 
è gioia. 
Nutritevi di colore, gioite sotto la pioggia per ritrovare la spensieratezza di 
quando eravate bambini. E ricordate che potete vedere l'arcobaleno solo dopo 
le piogge più fitte. 
Benedizioni su di voi. 
I Maestri dei Sette Raggi 
 
 
Sette dimensioni. 
 
L'arcobaleno ha sette colori quanti sono le dimensioni che attraversa. E' 
veramente uno spettacolo, poiché eleva chi lo guarda anche se non si apprezza 
appieno il significato e la profondità.  
Rappresenta inoltre i colori che sono contenuti in ciascuno di noi;  
rosso: il calore 
arancione: il potere 
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giallo: la luce dell'anima 
azzurro: la profondità del sé 
verde: l'armonia dell'uno 
indaco: l'oscurità è nella luce 
violetto: la visione dell'oltre. 
 
Ogni giorno dovremmo ricordarci che in noi c'è un arcobaleno e vivere ogni 
colore appieno. Questi colori ci accumunano fra simili e ci troviamo tanto più in 
sintonia con chi ci circonda quanto più la quantità di ogni colore è simile.  
Non è possibile che ci siano colori mancanti, ma possono essere deboli, si può 
comprenderlo entrando in ascolto di noi stessi. I colori deboli sono da 
potenziare attraverso la visualizzazione, perché solo così saremo in grado di 
viaggiare in modo interdimensionale. 
Che l'arcobaleno vi guidi sulla strada della crescita della vostra anima! 
Esercitatevi usando tutti i sette colori dipingendo, colorando e fissando ciascun 
colore fino a perdervici dentro. Usate la natura, poiché essa contiene i veri 
colori: un prato, il cielo, un'arancia, il sole… osservate e fatevi attraversare dal 
colore fino sentire che è arrivato nel profondo di voi. 


