
Arca della Vita 

Meditazione relativa a quanto presentato nel video “Significato Guerra, Covid, crisi e pulizia DNA - 

Montepulciano 27.10.22”, disponibile gratuitamente su YouTube al link: https://youtu.be/rfKnWi5xBF4  

MEDITAZIONE DI PULIZIA DEL DNA 

 

o Centrarsi nella pienezza dell’Io Sono. 
 

o Mi apro al fluire in me di tutte le Entità di tutti i Piani e tutte le Dimensioni superiori che, con 

Dolcezza e Amore sacrificale, con Saggezza, con Volontà determinata al Bene e nella forza del 

Cristo che tutto trasforma, mi nutrono e mi sostengono, e il mio cuore ne è l’Essenza.  
 

o Ed Io, dal Tempio del mio cuore, sempre più ho facoltà di ESSERE attivo nel Tutto e nella Vita 

per collaborare alla loro evoluzione Cristica e, per quanto mi è possibile, dono l’Alito Creatore 

del Padre, l’Atmosfera di Oro Trasparente Cristico Terapeutico Evolutivo e la Dolcezza della 

Madre che li espande a tutto il mio Essere e alle mie facoltà. 
 

o Visualizzo una cellula del mio corpo e mi collego al “poro chiuso” che vedo sulla sua 

superficie e faccio confluire su di esso dal mio Essere la forza dell’Alito creatore del Padre, 

dell’Oro Trasparente Spirituale Cristico Evolutivo, della Dolcezza della Madre che li espande e 

rinnova; lascio che tutto ciò entri, la illumini per purificare l’impuro, armonizzare, migliorare le 

qualità presenti, trasmutare le Ombre Ostacolatrici in Aiutatori per l’evoluzione Cristica del 

tutto.  
 

o Poi entro all’interno del nucleo della cellula, scelgo un filamento di DNA e faccio confluire 

su di esso dal mio Essere la forza dell’Alito creatore del Padre, dell’Oro Trasparente Spirituale 

Cristico Evolutivo, della Dolcezza della Madre che li espande e rinnova; lascio che tutto ciò 

entri, lo illumini per purificare l’impuro, armonizzare, migliorare le qualità presenti, trasmutare 

le Ombre Ostacolatrici in Aiutatori per l’evoluzione Cristica del tutto e il risanamento di tutto il 

mio essere.  
 

o IL TUTTO SECONDO LA VOLONTA’ DEL PADRE. 
 

o Chiudere. 

 

 

 

 

 

A cura di  

Enzo Nastati 


