Meditazione della Luna Piena per il 25 Ottobre, 2018
Un Viaggio verso il Regno Angelico e gli Unicorni nella nona
Dimensione per Ancorare la Purezza e l’Amore Divino
Sei seduto in un posto tranquillo, pieno di pace dove ti senti bene. Fai
qualche respiro profondo e senti come inizi a rilassarti. Inspira la luce
dorata e espira la luce dorata nella tua aura. Inspirala ancora ... e
inspirala fuori nella tua aura. E una terza volta inspira la luce dorata e
espirala nella tua aura e nella tua stanza .... Ora sei pieno e
circondato
dalla
luce
dorata.
Adesso, porta la tua attenzione alle piante dei tuoi piedi e visualizza
le radici dorate che crescono nella terra…. In profondità nel centro
della terra fino al cuore cristallino di Madre Terra. Qui si avvolgono
intorno al grande cristallo. Adesso sei ancorato saldamente al cuore
di Madre Terra. Adesso l’energia cristallina sta fluendo su attraverso
le tue radici. Nota quanto l’energia fluisce su e su…. attraverso il tuo
Chakra della Stella della Terra…. e nei tuoi piedi. Quando l’energia
cristallina fluisce più in alto nel tuo corpo, illumina tutte le cellule e le
riempie di energia pura, amorevole. Senti come il tuo cuore è pieno
di amore puro. L’amore continua a fluire su attraverso il tuo corpo
illuminando tutto sul suo cammino…… fluisce nella tua aura ….. su
attraverso i tuoi chakra superiori…… e poi fino alla Sorgente. Adesso
sei connesso con la Sorgente. Immediatamente la Sorgente ti manda

un raggio bianco, di luce luminosa. Nota come questa luce, che è
amore incondizionato, fluisce attraverso i tuoi chakra superiori….. giù
attraverso la tua corona …..e più avanti nel centro del tuo cuore dove
si fonde con l’energia amorevole di Madre Terra. La luce divina
bianca pura si diffonde in tutto il tuo corpo e fluisce attraverso I tuoi
chakra …… attraverso la tua Stella della Terra …. E attraverso le tue
radici nella profondità della terra….nella terra cava, dove tocca il
cuore cristallino . Madre Terra viene illuminata da dentro. Tu sai che
sei connesso dal centro della terra fino alla Sorgente. Sei uno con
l’universo.
Chiama l’ Arcangelo Michele e chiedigli di circondarti completamente
con il suo mantello blu scuro della protezione. Invoca l’Arcangelo
Metatron di metterti nella sua sfera di luce arancione dorata della
nona dimensione e ringrazialo per la sua guida sul tuo cammino
dell’ascensione.
Adesso lasci la tua stanza e cammini su un bellissimo prato
accompagnato dal tuo angelo custode. E’ sera e le stelle nel cielo
stanno brillando meravigliosamente. Il cielo è limpido e sopra gli
alberi puoi vedere la radiosa luna piena che sorge. Brilla su ti te in
tutta la sua gloria. C’è un silenzio completo e puoi sentire la magia di
questa sera. Assorbi consapevolmente questa delicata e potente
energia e ti senti profondamente connesso con l’Arcangelo Christiel.
Gli chiedi di spalancare il tuo Chakra Causale per ricevere i codici e i
messaggi di luce della Gerarchia Superiore. Chiudi gli occhi e lascialo
accadere ... Quando apri gli occhi, il tuo bellissimo, magnifico
unicorno è davanti a te. Con gioia gli dai il tuo benvenuto, accarezzi la
sua criniera e ti senti immediatamente completamente connesso con
lui, cuore a cuore. Il tuo unicorno ti dice che viaggerai nelle
dimensioni più alte con lui. Prima nel regno degli angeli e poi avanti
in quello della nona dimensione dei bellissimi unicorni che ti stanno
già aspettando per benedirti con la luce e con il loro amore puro.
Pieno di gratitudine per questo viaggio, sali sulla schiena del tuo

unicorno. Il tuo angelo custode siede dietro di te tenendo le sue ali
morbide intorno a te. Ti senti completamente al sicuro.
Immediatamente il nostro unicorno fluisce su verso il bellissimo cielo
notturno dove passano stelle e pianeti .. Adesso vedi la luna più
grande e più vicina e una volta ancora raccogli la sua luce morbida,
femminile, lattea. Tu sai e senti che le tue qualità femminili vengono
energizzate e rafforzate.
L’Unicorno atterra delicatamente su un giardino fiorito di rose e fiori
fragranti. Tu scendi e senti gli angeli che cantano su di te e ti danno il
benvenuto con le loro armonie sacre nel loro regno. Intorno a te
tutto è amore puro e bellezza. Ti siedi su una panchina vicino ad una
fontana mormorante per goderti questo paradiso ... Ad un tratto
Madre Maria appare davanti a te. Sei stupito e pieno di gioia. La sua
luce blu acquamarina ti avvolge. Lei ti immerge nelle sue benedizioni
e ti dà un messaggio ......... Madre Maria si fa da parte e appare
l’Arcangelo Gabriele nella sua luce bianca. Lui lascia che la sua
incredibile luce risplenda su di te e mette un diamante nel tuo cuore
.... Umile e pieno di gratitudine prendi le sue mani e le baci. Adesso il
l’Arcangelo Gabriele ti dà un messaggio ......
E’ tempo di continuare il tuo viaggio con il tuo unicorno e il tuo
angelo
custode.
L’unicorno ti guida su attraverso le dimensioni…sempre più in alto….
Finché non vedi un’enorme sfera di luce bianca pura nel cielo. Il tuo
unicorno vola dritto verso questa enorme sfera di luce.
Immediatamente vieni immerso in questa luce di alta frequenza.
Senti la morbidezza e la magia di questa energia molto speciale.
Quando atterri il tuo unicorno dichiara che sei arrivato alla
destinazione del tuo viaggio. E’ il regno della nona dimensione degli
unicorni. Qui ti guardi intorno. Cosa percepisci? ...Gli unicorni sono
arrivati da ogni parte per darti il benvenuto calorosamente. Sei
stupito dalla purezza, dalla luce bianca pura, luminosa, scintillante e
dall’amore incommensurabile che è presente qui ....

Vieni condotto ad una cascata di luce pura, cristallina e ti viene
chiesto di metterti sotto quella luce cristallina per essere
completamente purificato. Mentre lo fai senti che tutti i tuoi corpi e
tutto il tuo intero essere vengono purificati da questa luce. Senti
un’enorme spinta vibrazionale.
Adesso ti viene chiesto di stare al centro di una piattaforma di
cristallo. Mentre lo fai gli unicorni ti circondano in un cerchio ampio.
Uno degli unicorni esce fuori dal cerchio e ti dice che ora
sperimenterai un altro aumento vibrazionale che ti permetterà di
assorbire la nona dimensione e luce ancora più elevate nel tuo essere
per consentirti di andare avanti più facilmente sul tuo cammino
dell’ascensione. Per fare questo, gli unicorni mettono i loro corni
cristallini su di te. Chiudi gli occhi e lascia fluire il flusso di luce su di te
e dentro ai tuoi corpi ....... Quando apri gli occhi noti che gli unicorni
si sono inchinati a te. Pieno di umiltà, prendi le tue mani e le tieni
davanti al tuo enorme cuore aperto, bianco puro e ringrazi questi
magnifici esseri divini per le loro benedizioni.

Il tempo di ritornare è arrivato. Ti siedi sul tuo unicorno e
immediatamente torni indietro attraverso le dimensioni, passando
dai pianeti e dalle stelle finché non vedi il tuo meraviglioso pianeta
Terra che irradia meravigliosamente i colori dell’arcobaleno
nell’universo…………..
......
Riporta la tua consapevolezza nella tua stanza dove hai iniziato il
viaggio e senti la sedia sulla quale sei seduto. Senti il pavimento
sotto i tuoi piedi. Muovi le braccia e le mani e apri gli occhi. Sorridi e
bevi un bicchiere d’acqua.
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