Meditazione della Luna Piena – 28 Giugno 2018
Invocare la Luce Dorata e il Fuoco Lilla della Sorgente e Assistere alla
Creazione della Terra Nova
Un Invito ad unirsi a questa bellissima visualizzazione creata specialmente
per la Cerimonia di Apertura della Riunione ad Exeter del 2018 della
Fondazione Diana Cooper.

Cari amati per un momento visualizzate di essere connessi con tutti gli
insegnanti della Fondazione Diana Cooper quando ci riuniamo per questa
meditazione e uniamo le nostre energie e le nostre intenzioni per il bene più
alto e più grande di tutti. Invochiamo i nostri angeli di stare con noi, di guidarci
e proteggerci durante questa visualizzazione.
Chiediamo il loro supporto amorevole nelle nostre attività e la condivisione
delle nostre saggezze e delle nostre energie in questo momento speciale.
Connettiamo le nostre energie con Madre Terra, la nostra casa, il nostro rifugio
e fornitore e sperimentiamo le sue energie amorevoli con gratitudine e
apprezzamento.
Invochiamo il Fuoco Lilla della Sorgente, e la Luce Dorata della Coscienza
Cristica, per lavorare con noi, attraverso di noi e esprimere la nostra
gratitudine per queste energie potenti e bellissime.

Mentre respiri profondamente e rilassi il tuo essere, senti i tuoi muscoli che si
rilassano e la tua connessione con Tutto Ciò Che E’ e con l’unità di tutti gli
esseri.
Inspira la Luce Dorata e il Fuoco Lilla della Sorgente attraverso i tuoi chakra
superiori e giù nel tuo cuore e senti la loro essenza amorevole.
Poi espira queste energie dal centro del tuo cuore e mandale a Madre Terra e
vedila avvolta in queste energie amorevoli, di supporto.
Mentre continui ad espirare dal centro del tuo cuore, vedi il centro del cuore di
ogni persona nel pianeta riempito da questa luce bellissima …. Vedi il centro di
tutti i cuori brillare di amore, perdono, compassione, comprensione e
accettazione radiosi e che irradiano tutte queste energie.
Vedi la luce dal cuore di ogni persona che si irradia e si fonde con tutte le altre
e quando succede diventa una sfera radiante di energia di luce.
E questa si fonde con Madre Terra. Mentre lo fa equilibra le energie del Divino
Maschile e del Divino Femminile…. Si fonde nell’amore, nell’uguaglianza, nella
coscienza dell’unità, nell’apertura del cuore e nella gioia verso la creazione
della Terra Nova per tutti… una vita di gioia, armonia, pace, inclusività,
uguaglianza, giustizia e amore.
Assapora queste energie per qualche minuto … senti la luminosità della luce
dorata e della fiamma lilla e inspira l’amore disponibile per tutti noi.
E quando sei pronto, diventa delicatamente consapevole di te stesso in questa
stanza, sulla tua sedia. Riconnettiti con Madre Terra e ringrazia per tutti i doni
e le opportunità. Apri gli occhi sapendo di portare queste energie radianti nel
tuo cuore.
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