Meditazione della Luna Piena - 23 Novembre 2018
Un viaggio per Guarire il tuo Passato in modo che tu Percorra
il tuo Cammino con Facilità per Realizzare la tua Missione
Divina di Vita.
Chiudi gli occhi e fai qualche respiro profondo per centrarti.
Senti la pace interiore.
Visualizza te stessa essere completamente connessa con madre
terra. Radici dorate scendono dai tuoi piedi, sempre più in
profondità verso il suo centro finché non raggiungono il suo
cuore cristallino. Ancorale qui in modo che siano radicate
profondamente. Attingi l’energia amorevole di madre terra
attraverso i tuoi piedi. …attraverso tutti i tuoi chakra e poi
connettiti con il cielo. Porta giù la luce bianca illuminando tutti i
tuoi chakra, tutto il tuo corpo e il tuo campo energetico.
Invoca l’Arcangelo Zadkiel di purificare tutti i tuoi chakra e la
tua aura e trasformare tutte le energie basse in amore e luce.
Invoca l’Arcangelo Michele di mettere intorno a te il suo
mantello blu per la protezione.
Metti delle croci dorate della stessa lunghezza intorno a te….

Alla tua sinistra, una alla tua destra, dietro di te e davanti a te.
Mettine una sopra e una sotto di te e un’altra nel tuo centro.
Immagina di camminare in un bel prato. Il posto è pieno di
alberi verdi e di fiori che brillano di colori luminosi. E’ una
bella giornata. Il sentiero sul quale stai camminando sta facendo
una curva e puoi vedere un bellissimo tempio su una piccola
collina. Vai verso il tempio. Quando lo raggiungi, bussi alla
porta e ti apre Lady Ametista e ti guida dentro. La stanza è
adornata di ametiste e illuminata da bellissime candele viola.
Appena entri l’Arcangel Zadkiel ti accoglie con amore. Ti invita
a sdraiarti su un lettino comodo. Ti dice: “Voglio fare un piccolo
viaggio all’indietro attraverso la tua vita e con te e cancellare il
passato che non ti serve più”. Dì di sì se lo desideri.
Quando ti porta indietro nella tua vita vedi ogni tipo di
situazione del tuo passato come dei flash. In alcune ti senti
molto soddisfatto e in altre vedi le sfide e i momenti dolorosi
che hai passato. Continui ad andare indietro fino a raggiungere il
punto in cui la tua anima ha deciso di incarnarsi in questa vita.
Qui esamini il contratto Divino della tua anima e trovi il motivo
di essere su questo pianeta in questa vita. Qual è la missione
della tua anima e perché sei qui? Cosa desidera imparare la tua
anima in questa vita? Forse hai una risposta, forse puoi vedere o
sentire qualcosa o semplicemente lo sai …… Se non è così,
avrai le informazioni in seguito.
L’Arcangelo Zadkiel ti chiede di ritornare al punto da dove siete
partiti nel qui e ora, sul lettino nel suo tempio. Quando lo fai, ti
chiede di espirare tutte le situazioni difficili e dolorose in un
palloncino per lasciarle andare. Quando hai lasciato andare tutto,
annodi il palloncino e lo lasci volare nella luce. Mentre succede
questo, l’Arcangelo Zadkiel trasforma tutto in amore e luce. Poi
dice “Le parti della tua anima che sono state perse nel viaggio
della tua vita stanno tornando per essere purificate e guarite,
tanto quanto è richiesto per il tuo bene più alto in questo
momento.” Aspetta un momento fino a che tutto viene integrato

……. E appena questo viene fatto ti senti più leggero e forte.
Adesso ti chiede di alzarti dal lettino e rimetterti in piedi.
Ringrazi l’Arcangelo Zadkiel. Lady Ametista ti guida attraverso
la stanza e apre un’altra porta.

Quando passi oltre la porta ti ritrovi in un bellissimo giardino di
rose. Qui l’Arcangelo Gabriele ti dà il benvenuto. Cammina con
te nel giardino fino a raggiungere la porta del giardino e il
sentiero da dove sei arrivata. Qui trovi il tuo unicorno personale
che ti aspetta. Ti dà il benvenuto. L’Arcangelo Gabriele dice: “
Adesso cammina sul sentiero della tua anima. Il tuo unicorno ti
guiderà.” Ringrazi l’Arcangelo Gabriele e lo saluti.
Il tuo unicorno ti invita a sederti sulla sua schiena. Stai
ritornando sul sentiero con lui, quello da dove siete venuti,
andando oltre i bellissimi fiori colorati e gli alberi verdi. Vedi la
piccola collina e il tempio in distanza. Lui ti riporta nellastanza
da dove sei partito. Ringrazi il tuo unicorno e lo coccoli
amorevolmente. Vi salutate sapendo che da ora lui sarà sempre
con te, guidandoti nel tuo viaggio dell’anima. L’unicorno sale
nel cielo, sempre più in alto, fino a quando vedi solo un piccolo
cono di luce.
Ritorni lentamente nel tuo corpo e senti le tue radici dorate giù
nella terra. Apri gli occhi con un sorriso.
Namaste
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