Meditazione della Luna Piena – 22 Dicembre 2018
Incontare l’Arcangelo Uriel, per guarire pensando in modo
chiaro)
Radici dorate che connettono con il Divino Femminile e una
Colonna di luce bianca ti mette in sintonia con il Divino
Maschile
Auto protezione; fascio di luce argentata, il mantello per la
protezione dell’Arcangelo Michele
Protezione per la stanza – Cerchio di luce dorata intorno al tuo
spazio per la meditazione con gli angeli che ti circondano
Dolcemente inizia a vedere o sentire gli angeli della pace
dell’Arcangelo Uriel che ti circondano e ti bagnano di luce. Uno
di questi viene verso di te e mette un mantello bianco lucente su
di te, che ti copre dalle spalle fino ai piedi. Una sensazione di
calma ti inonda. Davanti a te, inizia a formarsi una scala dorata
che porta fino al cielo. Uno di questi esseri angelici, il tuo
angelo custode, ti prende per mano e ti porta dolcemente su
questa scala.
Mentre sali questi gradini dorati, le nuvole del cielo si separano
per rivelare in lontananza, un colossale castello dorato. La
struttura di questo castello è vasta e estesa. Ci sono molte torri e
delle mura alte a volta. Il ponte levatoio è abbassato e tu ci passi
sopra. C’è una torre grande a guglia al centro. Ti dirigi verso

questa torre. Mentre lo fai, passi attraverso dei giardini verde
lussureggiante. A parte il fogliame, ogni cosa della struttura di
questo castello, le pareti, le colonne, i sentieri, tutto è foderato e
cucito d’oro.
Mentre cammini verso la porta ad arco della torre principale del
castello, noti che la porta è già aperta, proprio come il ponte
levatoio era già abbassato. Inizi a renderti conto davvero che
c’era molto da scoprire. Non è necessaria nessuna chiave
speciale. Solo tu…… Quando passi attraverso la porta aperta, ti
ritrovi in una piccola stanza circolare, con intarsi d’oro ovunque.
Le piastrelle del pavimento, le pareti……… In piedi di fronte a
te, c’è una figura alta 7 piedi, in piedi al centro della stanza.
Questa figura è vestita con abiti color crema chiaro. Noti che
questa figura ha le ali. Ti rendi conto che è l’Arcangelo Uriel.
C’è silenzio completo nella stanza circolare. Non un singolo
rumore. Non ci sono nemmeno mobili. Niente. Solo tu e
Uriel. Noti che l’Arcangelo ha in mano una piccola lanterna
d’oro con pannelli di vetro trasparente. C’è una piccola fiamma
che brucia vivacemente dentro alla lanterna. Lei si accorge che
stai guardando e la mette fuori per te per fartela vedere. Ti
avvicini per guardare dentro. All’inizio pensi che i tuoi occhi
stanno ingannando, quindi guardi di nuovo. La fiamma non ha
lo stoppino o candela attaccata. E’ solo una fiamma piccola
sospesa a mezz’aria dentro alla lanterna.
Uriel ti dice, “Questa è la tua fiamma. Sei tu. Non dimenticare
mai te stesso, chi sei e chi sei destinato ad essere.” L’Arcangelo
Uriel adesso ti chiede di trascorrere del tempo pensando
veramente alla vita che vuoi e perché? Se sei insicuro a
riguardo, trascorri del tempo a discuterne con Uriel. Sii chiaro
sull’obiettivo finale di come vuoi che sia la tua vita.
Una volta che sei chiaro su questo, Uriel ti consegna la tua
lanterna. La tua luce. Uriel ti chiede di passare del tempo
mandando questa luce a tutti I tuoi obiettivi e a tutti i tuoi sogni.

Manda questi pensieri e intenzioni di Luce per dove vuoi essere
nella tua vita. Un obiettivo alla volta…………Visualizza
l’obiettivo finale, non i passi per raggiungerlo. Fallo per tutte le
parti della tua vita. Quando lo fai, la piccola fiamma nella
lanterna diventa sempre più luminosa.
Adesso ti fermi ad ammirare la grande fiamma luminosa nella
lanterna. Uriel si allunga e apre il chiavistello sul pannello
frontale della lanterna. Ti chiede di prendere la tua fiamma tra le
mani. Quando lo fai, ti rendi che la fiamma non è affatto calda.
E’ solo luminosa. Quando guardi la tua fiamma divampare
luminosamente con la vita a cui stai lavorando, questa luce
inizia ad essere assorbita dalle tue dita, mani, braccia,
torace…… su verso la tua testa…….. fino in fondo al tuo corpo
alle dita dei piedi……. Guarda il tuo corpo, puoi vedere la Luce
che scorre e che pulsa attraverso tutto il tuo corpo. Puoi sentire
il flusso dell’energia e tutte le tue ispirazioni come reali. Tutto
quello che puoi sentire sono idee su come trasformare i tuoi
sogni in realtà……. Ogni volta che le vecchie paure o ogni
senso di scarsa stima emergono, questa luce lava via tutto.
Mentre questa Luce ispirata continua a scorrere e a pulsare in
tutto il tuo corpo, inizi a ritrovarti a pensare alla vita cosa
fai…….……… cosa dici…dove sei……..Sei inondato da
immagini della tua vita che intendi vivere o hai iniziato a vivere
ora e a scoprire…….. Permetti a tutte queste ispirazioni ispirate
dall’anima di fluire attraverso di te…………. Queste immagini
ora iniziano a rallentare…….. fino a quando
non sei
completamente sicuro dell’obiettivo finale o degli obiettivi che
vorresti raggiungere……Questa è l’ultima immagine a scorrere
attraverso di te e ad essere assorbita nel tuo essere
………….Quando le immagini si fermano, scopri che sei ancora
nella piccola stanza circolare con Uriel. Lui tiene la lanterna che
adesso è vuota…….Guarda direttamente verso di te e
dice……”Non dimenticare mai che la tua luce viene da te . Io la
stavo solo tenendo per te” …….Ringrazi per tutta la guarigione
che è avvenuta e per tutto quello che è stato ricevuto……Il tuo
angelo custode è di nuovo al tuo fianco………..Questo angelo

ti prende per mano e ti conduce fuori dalla torre …………apre
la
porta………Attraversi
i
giardini
lussureggiati…………Attraversi e passi le strutture del
Castello………….ripassi sul ponte levatoio abbassato………….
La scala d’oro……….
Inizi a discendere questa scala con la guida al tuo fianco. Al
centro di questa scala c’è lo stesso gruppo di esseri angelici che
ti aspettano. Stanno irradiando calore e conforto. Circondato di
sicurezza e bagnato dalla luce chiudi gli occhi. Puoi sentirti
circondato di sicurezza e bagnato dalla luce. Senti battere il tuo
cuore….. Il tuo respiro. Noti il tuo corpo, senti la testa, il collo il
petto, la parte centrale ,i fianchi, le gambe, le dita dei piedi.
Avvolgi la tua aura più vicino al tuo corpo
fisico………………………….Connetti un’altra volta le tue
radici che hai messo giù prima. Sentiti radicato e
presente……………………………..Lascia andare il cerchio
dorato di protezione intorno all’edificio…………………….Puoi
muovere le dita dei piedi e le dita delle mani per riconnetterti
davvero con il tuo corpo fisico…e quando sei pronto apri
delicatamente gli occhi.
Scrivi gli obiettivi e le ispirazioni che hai percepito durante la
meditazione nel tuo diario o quaderno. Brucia le petizioni
responsabilmente per continuare a raggiungere gli obiettivi.
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