MEDITAZIONE DELLA LUNA PIENA – 27 LUGLIO 2018
In questa speciale visualizzazione creata da Meghaa Gupta ,
India , noi rilasciamo e manifestiamo con la grazia conferitaci
dall’Arcangelo Zadkiel .
Inizia con dei respiri lenti e profondi e consenti alla tua mente, al tuo
corpo e al tuo spirito di essere completamente calmi.
Radicati profondamente , ancorando le tue radici in profondità nella
Madre Terra. Consenti ad una colonna spessa di luce bianca,
scintillante e brillante di scendere su dal cielo , giù nel chakra della
corona ….. nel tuo cuore allineandoti con la sorgente infinita di amore
e luce
Invoca l’ Arcangelo Michele di circondarti con il suo mantello blu per
la protezione, Sai che sei completamente protetto.
Visualizzati in un giardino. E’ un posto sicuro e amorevole e il tuo
Angelo Custode è con te oggi in questo viaggio importante.
Un portale di grazia si apre per te e il tuo Angelo Custode prende le
tue mani e ti solleva su…. su…. E su….. dentro questa luce. Insieme
andrete su in questo portale di grazia, che è attraverso le nuvole. Ti
sposti dalla prima nuvola alla seconda, alla terza e alla quarta e sulla
quinta nuvola vedi i cori degli angeli che cantano. Sulla sesta nuvola

vedi gli angeli con i mantelli dorati che ti aiutano a raggiungere la
settima nuvola, dove incontri gli Angeli della Fiamma Viola e i Poteri
(RegistrI Akashici.)
Quando arrivi qui fluttui verso l’Arcangelo Zadkiel che saluti con
riverenza e ti tiene in conforto.
Ti conduce in una stanza tra le nuvole. Apri la porta e entri in questa
stanza bianca , osservi le pareti che sono bianche in tutte le direzioni
e c’è solo una grande Fiamma Viola accesa in un angolo.
La porta si apre ed entra una persona o una situazione con cui hai
avuto difficoltà. Ti rendi conto di quanto questa situazione sia stata
difficile e sfidante e di quanto potere e influenza ha adesso su di te.
Chiedi all’ Arcangelo di aiutarti a lasciare andare e a dissolvere
questa situazione così come a neutralizzare totalmente i suoi effetti
su di te. Con il suo aiuto l’intera situazione viene messa in una bolla
Viola e la bolla inizia a restringersi e restringersi ulteriormente fino a
quando non è una piccola solida bolla. L’arcangelo Zadkiel ti
consegna questa bolla senza potere e ti dice che ora sei pronto a
lasciarla andare completamente. Ti chiede di buttarla come un
sacrificio nella Fiamma Viola della Trasmutazione. Tu lo fai e ti senti
così sollevato quando la bolla si dissolve velocemente nella Fiamma
Viola, totalmente neutralizzata, uscita dalla tua vista e fuori dalla tua
vita.
Con l’ Arcangelo ti muovi verso la porta e quando apri la porta vedi
delle scene meravigliose del tuo futuro un anno dopo. Si stanno
riflettendo negli schermi. …..
Come sembri?
Cosa indossi?
Dove lavori tra un anno?
Quali nuove avventure avrai avuto?
Quali cambiamenti hai fatto su te stesso in questo anno?
Hai dei nuovi amici?
Stai godendo pienamente la tua vita?
Quanto è in salute il tuo corpo?
Come senti te stesso?
Quali nuove cose stai facendo?

Quanto successo hai?
Vedi tutte le cose meravigliose che ti sono successe nel prossimo
anno, sei molto felice ed entusiasta di vivere la tua vita pienamente e
liberamente
Ringrazi l’ Arcangelo Zadkiel e ti sposti, con il tuo Angelo Custode,in
ogni nuvola.... tornando con grande sollievo, tanta gratitudine e gioisa
beatitudine.... ritornando nel tuo corpo fisico sapendo che qualcosa
con e intorno a te è cambiato.
Con molta gratitudine ringrazi Dio e tutti I Grandi per le loro
benedizioni.
Quando sei pronto apri gli occhi e diventi consapevole delle tue radici
che ti connettono profondamente a madre terra.
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