Meditazione della Luna Piena -26 Agosto 2018
Un Viaggio nel Paese delle Fate
In questa bellissima visualizzazione Sahar, dalla Germania ci
porta in un viaggio magico per danzare, cantare e ridere con le
fate nel Paese delle Fate .
Trova un posto tranquillo e accendi una candela se lo desideri. Chiudi gli
occhi e respira profondamente
Immagina le radici dorate che vanno giù in profondità dai tuoi piedi al
centro di Madre Terra in modo che sei profondamente radicato.
Tira su l’amore di Madre Terra attraverso i tuoi piedi…. Attraverso tutti i
tuoi chakra e connettiti con il cielo. Permetti alla Luce Bianca brillante
che viene dal cielo di scendere giù nei tuoi chakra superiori… andare giù
attraverso tutti i tuoi chakra…il tuo corpo… e riempire il tuo campo
energetico con la luce bianca brillante con ogni espirazione
Invoca l’Arcangelo Zadkiel di purificarti con la Fiamma Viola del Diamante
Cosmico. Lui purifica tutti i tuoi chakra…il tuo corpo… e la tua aura,
trasmutando tutte le energie di cui non hai bisogno in amore e pace.
Invoca l’ Arcangelo Michele di circondarti con il suo mantello blu della
protezione. Sappi che sei completamente protetto.

Visualizzati camminare su un sentiero con il tuo Angelo Custode che ti
tiene per mano. Osserva la natura bellissima intorno a te… E’ una
giornata meravigliosa , il sole sta splendendo, la temperatura è gradevole
e sta soffiando una brezza leggera. Dall’altra parte del sentiero ci sono
fiori con colori brillanti che non hai mai visto prima. Farfalle e uccelli
colorati stanno volando nell’aria e tu senti il cinguettio degli uccelli
Il sentiero prende una curva e vedi una valle bellissima Ad un tratto c’è
un unicorno davanti a te sul sentiero. Lui è un unicorno unico e tu potresti
già avere familiarità con lui. Ti invita a sederti sulla sua schiena e ti porta
verso la valle colorata
Quando atterri nella valle vedi un trambusto colorato che non hai mai
visto prima. Elementali in tutti i tipi di forma stanno piantando ortaggi e
fiori. Nani stanno formando delle panche comode in legno e muschio.
Senti il suono di un fiume lontano e senti il ridacchiare delle fate, che
danzano gioiosamente sotto un albero di un prato. Che bel mondo
colorato! Sei totalmente sopraffatto da questa energia gioiosa, facile e
leggera che questi esseri meravigliosi stanno irradiando in questa valle
molto speciale
Continua a camminare su questo bellissimo sentiero. Quando arrivi più
vicino la fiume e all’albero dove stanno danzando le fate, loro corrono e
saltano verso di te dandoti il benvenuto con molto amore. Ti prendono
per mano e ti unisci a loro … danzando, saltando,ridendo e cantando
insieme per tanto, tanto tempo Il tuo cuore è traboccante della bellissima
e gioiosa energia delle fate. Sei immerso nella felicità pura
Per tanto tempo siedi insieme a loro sotto l’albero, fino a quando il sole
va giù dfietrole montagne colorando il cielo di un meraviglioso colore
arancione dorato ed e lentamente scompare. Adesso è tempo di ritornare
a casa e salutare. Ringrazi con gratitudine le fate per questo tempo
meraviglioso che ti è stato permesso di trascorrere con loro . Loro
stanno spargendo glitter fatato arcobaleno sopra di te e ti fanno un
piccolo regalo. Ti dicono che ogni volta che vuoi incontrarle ancora, sarai

calorosamente il benvenuto tell you that whenever you want to meet
them again, you will be warmly welcomed.

L’unicorno che ti ha portato nella valle appare. Ancora una volta ti invita
a salire sulla sua schiena e ti porta nel sentiero colorato da dove sei
partito. Gli uccelli e le farfalle sono ancora lì e tu ascolti il cinguettio degli
uccelli. Scendi dalla sua schiena e lo coccoli amorevolmente. E
lentamente scompare in una sfera di luce che diventa sempre più piccola,
fino a quando non la vedi più. Qui incontri il tuo angelo custode e Lui ti
riporta indietro in sicurezza nella tua stanza dove hai iniziato il viaggio.
Quando ritorni nel tuo corpo senti i tuoi piedi sul pavimento, e le tue
radici perfettamente radicate in Madre Terra.
Porta questa energia gioiosa, luminosa nella tua giornata e in tutto quello
che vedi e che fai.
Amore e Luce
Namaste
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