Meditazione della Luna Piena- 29 Maggio 2018
In questa bellissima visualizzazione l’Arcangelo Zadkiel e la Sacra
Ametista ci donano il potere della trasmutaziome alchemica per
facilitare il pianeta verso la Nuova Era Dorata.
Fai un respiro profondo e rilassati. Focalizzati sulla tua
respirazione e centrati. Inspira luce viola scintillante e espira luce
viola scintillante. Continua a farlo fino a quando la tua aura
diventa un bellissimo diamante viola. Sei totalmente calmo e
rilassato.
Porta la tua consapevolezza alle piante dei tuoi piedi. Visualizza le
radici spesse dorate che si ramificano saldamente e fortemente
nel terreno ……crescono sempre più in profondità, fino che non si
connettono con il cuore di Madre Terra. ……avvolgendosi intorno
ad un enorme cristallo. Quando lo fanno, l’energia amorevole di
Madre Terra sale e riempie il tuo chakra della stella della terra…
va verso l’alto al tuo chakra della base ……riempie il tuo chakra
sacrale….va verso l’alto nel tuo chakra dell’ombelico….il chakra del
plesso solare…..si muove ulteriormente verso l’alto riempiendo il
tuo chakra del cuore con luce amorevole, dorata.
Visualizza luce Divina dorata che viene dalla Sorgente fluire giù

riempiendo tutti i tuoi chakra superiori .… porta stellare…. Stella
dell’anima …. casuale ……. corona ……….riempie il tuo chakra del
terzo occhio ……. fluisce dentro e riempie il tuo chakra del
cuore……. Qui l’energia amorevole di Madre Terra e la luce dorata
della Sorgente si fondono e si diffondono completamente nel tuo
corpo. Permetti a queste energie di riempire il tuo corpo mentale,
fisico e emozionale…….
Visualizza intorno a te il mantello blu della protezione dell’
Arcangelo Michele. Circondati con la sfera di luce arancione e
dorata dell’ Arcangelo Metatron che ti dà protezione completa.
Invoca il tuo Angelo Custode, il tuo Drago e il tuo Unicorno per
accompagnarti in questo viaggio.
Immagina di essere sulla cima di una bellissima montagna. Il sole
splende luminoso e senti la brezza rilassante soffiare sul tuo viso.
Gli uccelli e le farfalle volano intorno a te. Puoi vedere una
combinazione di fiori bianchi e porpora che diffondono intorno
fragranze ipnotizzanti. Stai camminando su un sentiero porpora
con bellissimi gigli bianchi e porpora su entrambi i lati. Qui appare
il tuo Unicorno davanti a te. Ti siedi sulla sua schiena e lui vola
sempre più in alto. In lontananza vedi una bellissima struttura in
marmo. Il tuo Unicorno ti porta sui gradini della magnifica
struttura in marmo scendi e un bellissimo Angelo Viola ti saluta.
Questo Angelo ti porta dentro ad una sala incantevole. Qui le
pareti sono ricoperte di grappoli di cristalli di ametista e candele
viola brillante che stanno bruciando da entrambi i lati della sala. Al
centro della sala c’è una magnifica fiamma viola del diamante
cosmico.
Quando arrivi lì, l’Arcangelo Zadkiel ti saluta con un grande

sorriso sulla labbra e amore profondo e comprensione negli occhi.
La Sacra Ametista ti dà il benvenuto. Ti chiede di entrare in questo
diamante della fiamma viola Quando lo fai senti l’enegia ardere e
fiammeggiare trasmutare tutto ciò che non è amore e luce di Dio
dentro di te …. Liberando da vite passate e vite passate tutto
quello di cui non hai più bisogno… Prenditi il tuo tempo per farlo
succedere.
Una volta che questo è fatto. l’Arcangelo Zadkiel ti informa che
ora sei purificato e pronto per diventare un veicolo della Fiamma
Viola del Diamante Cosmico per trasmutare con il potere
dell’alchimia tutto quello che non è amore e luce di Dio nel
pianeta per la nuova era dorata. Puoi dire “SI” se scegli di farlo.
Con la sua bacchetta magica di ametista mette la Fiamma Viola
del Diamante Cosmico in ognuno dei tuoi chakra. Questa Fiamma
riempie la tua porta stellare, fluisce nel tuo chakra della stella
dell’anima ….. chakra causale…..nel tuo cakra della corona nel
tuo chakra del terzo occhio….chakra della gola….nel tuo chakra
del cuore…..chakra del plesso solare….riempie il tuo chakra
dell’ombelico…… sacrale…..riempie il tuo chakra della
base….fluisce nel tuo chakra della stella della terra e poi nella
madre terra ….. Nei suoi flussi energetici… trasmutando tutto
quello che deve andare in ordine per l’umanità e il pianeta, per
ascendere nella nuova era dorata. Mentre questo accade, si
verifica un grande cambiamento nella terra …. Il pianeta ha una
nuova frequenza vibrazionale piena di amore, luce, gioia,
armonia….. Sta vibrando meravigliosamente di luce scintillante
pura. L’Arcangelo Zadkiel e la Sacra Ametista ora integrano questa
nuova energia nel pianeta.
Lui ti informa che ora ti è stato dato il potere della trasmutazione
alchemica. Ora trasmuterai consciamente o inconsciamente tutte

le energie che hanno bisogno di essere purificate nel pianeta con
amore e luce. Lascerai delle impronte viola per trasmutare tutto
quello che ha bisogno di essere purificato sulla terra per i suoi
prossimi passi nell’Era Dorata... Prenditi un momento per
visualizzare te stessa e il pianeta immersi in questa luce diamante
scintillante.
Ti inchini per ringraziare l’Arcangelo Zadkiel e la Sacra Ametista
per la grazia conferita e esci dalla sala nel corridoio…. Fuori dalla
struttura di marmo con l’angelo viola. Il tuo unicorno ti sta
aspettando. Sali sulla sua schiena e ti porta giù nella stessa
montagna da dove sei partita. Ritorni nella tua stanza sapendo
che ti è stato dato un regalo e una responsabilità. Apri gli occhi
con un grande sorriso, pieno di amore e gratitudine.
Una volta ancora visualizzi le radici spesse dorate che crescono dai
tuoi piedi fino a Madre Terra. Sei radicata saldamente e
fortemente e sei connessa con il tuo sé superiore
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