Meditazione della Luna Piena – 2 Marzo 2018
In questa bellissima visualizzazione di Poonam Makar, India, Paolo Veneziano e
l’Arcangelo Chamuel ci donano il prezioso dono di diventare ambasciatori dell’amore
divino e dell’unità universale, per aiutare a riportare il pianeta alla sua matrice originale.
Crea il tuo spazio sacro. Apriti alle energie divine, siediti comodamente e chiudi gli occhi. Respira
profondamente, permetti a te stesso di rilassarti completamente. Mentre lo fai, concentrati ad
inalare amore … e poi espira amore nel tuo corpo e nella tua aura … fino a quando il tuo corpo e
la tua aura non saranno completamente pieni d’amore …
Mentre inspiri un’altra volta, ti centri nella bellissima stanza segreta del tuo cuore - una stanza che
è la tua vera natura divina di amore incondizionato, saggezza e potere.
Porta la tua consapevolezza giù alla pianta dei tuoi piedi e visualizza delle radici spesse, dorate
che crescono da lì, giù attraverso tutti gli strati della crosta terreste e nel cuore di Gaia. Lì
raggiungono un enorme cristallo di quarzo rosa a forma di cuore, che sta pulsando e irradiando
amore cosmico. Lascia che le tue radici si avvolgano saldamente intorno al cristallo, ancorandoti
alle energie di amore puro di Madre Terra. Porta delicatamente questa energia a tutti gli strati
della terra … su attraverso la tua stella della terra … nei tuoi piedi... verso l’alto attraverso i tuoi
chakra inferiori … al centro del tuo cuore bianco puro, lasciandolo espandere con la sua energia
bellissima.
Dal centro del tuo cuore mandi amore fino alla Sorgente … e, mentre lo fai … un raggio di luce
bianco puro scende giù attraverso le dimensioni e tu ricevi amore puro che ritorna dalla Sorgente.
Si muove verso il basso attraverso i tuoi chakra superiori … nella tua corona … fino a raggiungere
il chakra del tuo cuore, dove si unisce con l’energia del bellissimo cuore di cristallo di Madre Terra.
Entrambe le energie diventano una e ti riempiono completamente. Ora sei radicata in Madre Terra
e allineata con le dimensioni superiori.
Invoca l’ Arcangelo Michele di avvolgere intorno a te il suo mantello blu profondo di protezione.
Visualizza intorno a te la bolla di protezione dell’Arcangelo Metatron arancione e dorata
dell’ascensione della 9a dimensione. Sai che sei completamente protetta e al sicuro.
Chiedi al tuo Angelo Custode di aiutarti in questo viaggio, e apri il tuo cuore per permettere che
questo accada al più alto livello possibile.
Con il tuo angelo custode al tuo fianco vai attraverso le dimensioni del tuo spazio sacro … e vai
oltre il tempo e lo spazio dove ti ritrovi in un prato verde, illuminato dalla luce scintillante della luna
piena. Tu e il tuo angelo custode state attraversando il prato su un sentiero di cristallo di quarzo
rosa. Il sentiero brilla e luccica quando i raggi della luna piena cadono sopra. Intorno a te brillano

nella luce soffusa dei bellissimi fiori rosa. Prenditi un attimo per inspirare la luce della luna e senti
te stessa piena della luce e dell’amore dell’energia femminile divina.
Mentre continui sul tuo percorso guardi in lontananza dove si sta avvicinando una luce. Quando è
più vicina a te puoi vedere che è una grande colomba bianca. Le sue piume bianche scintillano
nel luminoso chiaro di luna, lei atterra gentilmente accanto a te. La colomba ti invita
amorevolmente a sederti sulla sua schiena e ti dice che ti sta per portare al Tempio eterico
dell’Amore, che è sopra St. Louis, Missouri, in America e sostenuto dagli Arcangeli Chamuel e
Carità.
Sali facilmente sulla schiena della colomba con il tuo angelo custode che siede dietro di te. La
colomba vola subito sempre più in alto fino a quando in lontananza puoi vedere un bellissimo
tempio rosa, sormontato da una cupola circolare, eretta nella sua gloria meravigliosa. Una nebbia
di energia rosa argentata circonda il tempio, che è immerso nel chiaro di luna. La colomba atterra
dolcemente all’entrata del tempio.
Tu scivoli facilmente dalla schiena dell’uccello. Vieni accolta calorosamente da un guardiano del
tempio e vieni accompagnata ai grandi gradini dell’entrata. Entri nel tempio rosa attraverso una
porta enorme e ti ritrovi a camminare lungo un tappeto di velluto rosa. Entri in una stanza circolare
dove ci sono colonne e pilastri rosa fatti con il quarzo rosa e impreziositi con molte gemme
colorate che creano forme sacre. Delle bellissime rose rosa e candele adornano la stanza. Si sta
suonando una musica celestiale, che dà sollievo al tuo cuore. Senti il cristallo del tuo cuore che si
sta espandendo …lo senti così pieno d’amore come mai prima d’ora.
Al centro della stanza c’è un altare vicino al quale è seduto Paolo Veneziano. Accanto a lui ci sono
gli Arcangeli Chamuel e Carità. Loro ti salutano e chinano la loro testa in onore della tua
amorevole presenza. Paolo Veneziano si fa avanti e ti chiede se sei disposta a diventare un
ambasciatore /ambasciatrice dell’amore divino e dell’unità universale, aiutando a riportare il
pianeta alla sua matrice originale. Dì sì … se lo desidèri
Paolo Veneziano ora è davanti a te e tocca il tuo cuore con la bacchetta laser di quarzo rosa, per
trasmutare il vecchio e dare inizio al cuore sacro della quinta dimensione. Qualcosa cambia nel
tuo cuore e si illumina ancora di più, come un faro che irradia amore puro…. Lui apre i 33 petali
del tuo cuore. I petali sono degli scomparti che rappresentano l’amore incondizionato con le sue
molte qualità come… gentilezza, compassione, dolcezza, empatia, perdono, benedizione e gioia.
Mentre lo fa, la rosa radiante del tuo cuore è circondata da un bagliore dorato, con i suoi 33 petali
totalmente aperti e che scintillano nella loro magnificenza e gloria. In questo momento sacro la
tua coscienza si espande e diventa uno con l’universo e tutto ciò che c’è. Immergiti in questa
esperienza potente e bellissima….
Adesso … insieme … Paolo Veneziano e gli Arcangeli Chamuel e Carità stanno portando dei fili
Dorati di luce che si connettono al tuo nuovo cuore radiante al cuore cosmico.
Prenditi qualche minute per farlo…ACCADERE…
Paolo Veneziano adesso riempie il tuo cuore con dei codici sacri che ti stanno aprendo per stare
nella tua luce come un maestro risvegliato, che diffonde amore e unità universale a tutti e a tutto.
Prenditi il tuo tempo per ricevere ed integrare questo dono magnifico che ti è stato dato con grazia
e amore … …
Quando hai ricevuto tutto quello di cui hai bisogno l’Arcangelo Chamuel interviene e mette le sue
mani sul tuo cuore. Tiene e sigilla l’energia che si è appena formata al suo interno. Paolo

Veneziano dichiara che ora sei pronta a prendere con te questo tesoro per toccare e trasformare
tutta la vita e aiutare il pianeta a ritornare alla sua matrice originale divina e oltre.
Con profonda gratitudine nel tuo cuore ringrazi Paolo Veneziano, gli Arcangeli Chamuel e Carità
per la grazia che ti hanno concesso.
E’ tempo per te di ritornare. Il guardiano del tempio ti guida un’altra volta alla grande porta
all’entrata del tempio. Scendi i gradini dove la colomba bianca ti sta aspettando con il tuo angelo
custode. Ora la colomba ti riporta indietro al bellissimo prato illuminato dalla luna. Ringrazi lei e il
tuo angelo custode per il viaggio meraviglioso. Ora gradualmente riporti la tua consapevolezza
nel posto da dove sei partita.
Ricorda le tue radici dorate che sono connesse con Gaia, lasciando che ti radichi. Ritira la tua
aura intorno a te ad una misura adatta a te e invoca l’Arcangelo Michele di tenerti protetta con il
suo mantello blu.
Delicatamente apri i tuoi occhi, con la consapevolezza che il diamante scintillante del tuo cuore si
apra con la nuova energia appena formata sapendo che ora sei un’ambasciatore/ambasciatrice ,
che aiuta a diffondere l’amore incondizionato del Creatore e l’unità sul pianeta.
Stai nella sua energia per un po’ con gratitudine per la grazia che hai ricevuto oggi
Namaste
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