Meditazione della Luna Piena – 18 Maggio 2019
Connettiti con l’energia del tuo cuore della 5a dimensione
dell’amore puro (Mandare amore e perdono a te stesso e agli
altri per entrare totalmente nel tuo Potere essendo Amore)
Visualizzazione per riaffermare la tua dedizione al Piano Divino
con I Maestri Ascesi nella Valle del Wesak(Himalaya), , 18 May
2019
05:11 PM (New York), 10:11 PM (Londra), 21:11 (Ginevra)
Chiudiamo i nostri occhi e sediamoci comodamente. Facciamo dei
respiri profondi e rilassiamoci. Mettiamo la nostra intenzione di
connetterci con tutti i nostri fratelli e sorelle che stanno facendo questa
visualizzazione ovunque siano nel mondo o nell’universo.
Portiamo la nostra consapevolezza giù sotto i nostri piedi e
visualizziamo delle grandi radici forti e dorate, che si avvolgono e si
diffondono attraverso gli strati della Terra fino al suo nucleo dove si
avvolgono ad un grande cristallo che scintilla e luccica e le ancora.
L’energia che viene dal cristallo fluisce e viaggia lungo le nostre radici,
nel nostro chakra Stella della Terra, Base, Sacrale, Ombelico, Plesso
Solare, nel nostro chakra del Cuore … su attraverso il nostro chakra
della Gola, Terzo Occhio, Corona, Causale, Stella dell’Anima,e Porta
Stellare e fino alla Sorgente.
La Sorgente manda giù una colonna di luce divina Questa sta fluendo
attraverso la nostra colonna di chakra, unificando tutti i chakra in una
singola colonna di chakra. Poi continua giù, nel pianeta per essere
ancorata.
Visualizza la tua Antakarana che luccica e schintilla con una luce
bellissima che raggiunge dal nucleo della Terra fino al cosmo verso la

Sorgente. Noi siamo saldamente radicati e consapevoli di questa
bellissima connessione speciale con il nostro Creatore.
Adesso invochiamo l’Arcangelo Michele di avvolgerci amorevolmente
con il suo mantello blu profondo della Protezione. Lo sentiamo e lo
vediamo luccicare nel suo bellissimo colore blu maestoso intorno a noi.
Siamo consapevoli del potere che ci trasmette. Invochiamo il nostro
Angelo Custode e sentiamolo al nostro fianco.
Sii consapevole adesso della presenza di un Maestro Asceso o una
Maestra Ascesa nel tuo spazio. Prenditi un momento per connetterti e
trovare quale è . Il Maestro ti invita a focalizzare la tua attenzione al tuo
personale veicolo di luce, la tua Merkabah, che scintilla intorno a te.
Sii consapevole che la tua Merkabah è unica per te e ti è stata data alla
nascita. Contiene e protegge i tuoi corpi di luce. La sua dimensione,
forma e colore variano in base al tuo viaggio dell’ascensione. Ricevi
l’impressione di come appare la tua Merkabah.
Adesso sei pronto per il tuo viaggio e te ne vai nella tua Merkabah
insieme con il Maestro e il tuo Angelo Custode per incontrarti con i tuoi
fratelli e sorelle che stanno viaggiando con te attraverso lo spazio e il
tempo verso la Valle del Wesak. Puoi vedere le loro gloriose Merkabah
da lontano.
Come gruppo, ci stiamo avvicinando alla Valle del Wesak ai piedi delle
montagne dell’ Himalaya. possiamo vedere una valle rocciosa di forma
ovale con le montagne alte da entrambe le parti. Guardando giù
possiamo vedere i discepoli, gli iniziati e l’intera Gerarchia Spirituale
che si radunano. Sono arrivati da tutta la Terra, e da tutto l’Universo
per questo importante festival annuale.
Adesso ti prendi un momento per socializzare e salutare i membri del
tuo gruppo, i vecchi amici,i colleghi insegnanti e i Maestri Ascesi…
Cade il silenzio quando la Luna Piena inizia a sorgere nel cielo
notturno. Tutti noi stiamo guardando a Nord-est, verso un tragitto dritto.
Davanti al tragitto c’è una grande pietra piata che emerge dalla Terra.
Sulla pietra è stato messa una grande ciotola di cristallo riempita di
acqua che brilla alal luce della luna.
I tre grandi Signori si sono posizionati nella tringolazione sacra con la
pietra e la ciotola di cristallo al suo centro. Il Cristo al vertice, Lord
Maitreya al vertice, il Manu Allah Gobi sulla destra e il Mahachohan St
Germain sulla sinistra.

Noi, e tutta l’enorme folla siamo connessi come un essere, una
coscienza, ondeggiando con l’impatto delle vibrazioni di alta frequenza.
La Luna Piena raggiunge il suo zenith, e i tre Signori stanno alzando le
loro mani. Noi tutti siamo eccitati in previsione dell’arrivo di Lord
Buddha.
In lontananaza, vediamo un minuscolo punto luminoso che si sta
avvicinando … mentre si avvicina diventa più luminoso e possiamo
ricoscere la figura di Lord Buddha nella posizione del loto che arriva
Shamballah. Indossa un abito color zafferano ed è immerso nella luce
Adesso raggiunge la ciotola di cristallo sulla grande pietra piatta e
èrende il suo posto fluttando sopra di essa. Lui stende le braccia per
benedire tutti noi …. In tutta umiltà ci inchiniamo per onorare Lord
Buddha e la sacralità di questo momento.
Lord Maitreya iniziare a recitare un Mantra sacro solo per questa
occasione speciale che celebra l’immensa devozione e dedizione di tutti
i membri della Gerarchia Spirituale e il Piano Divino per portare il
Paradiso sulla Terra.
Lord Buddha trasmette a Cristo Lord Maitreya un’energia cosmicache
viene dal cuore di Dio. Tquesta energia circola dal Cristo al Manu alis
energy circles from the Christ to the Manu and from the Manu to the
Mahachohan e dentro l’acqua … e poi a tutti presenti qui.
Vediamo la ciotola dell’acqua cosmica che viene passata. Si regenera
quando le persone bevono da essa. Adesso tocca a te. Visualizzati
bere un sorso e mentre lo fai riaffermi la tua dedizione ai Maestri e al
Piano Divino. Se lo deisideri puoi farlo in un voto sacro ...Tpoi rimani
nel tuo potere come un Maestro che rappresenta la Gerarchia Spirituale
qui sulla Terra, mentre mandi energia di alta vibrazione che fluisce
attarverso di te nel pianeta raggiungendo tutto ciò che c’è …. e
coniosci l’UNITA’.
In questo stato di espansione facciamo una petizione a Lord Buddha
nel suo ruolo di Logos Planetario per garantirci la dispensa divina per
alzare leggermente la coscienza di ogni singolo essere umano sulla
Terra in questo momento per accelerare l’ascensione del pianeta e
dell’umanità … preghiamo e visualizziamo che questo sia concesso.
Adesso hai l’opportunità di parlare con I Maestri che stanno lavorando
con te e con i quali stai llavorando per parlare dei tuoi scopi più grandi e
della tua missione qui sulla Terra. Fai un respiro profondo, rilassati e
vedi il Maestro o i Maestri avvicinarsi… prenditi qualche istante per
conversare e ricevere una benedizione….. Ringraziali per la loro guida.

Riportiamo la nostra attenzione che ha niziato a salire nel cielo nella
posizione del loto … torniamo indietro attraverso il tragitto verso
Shamballa nel Nordest.
E’ tempo di tornare. Nella tua bellisima Merkabah torni indietro
attraverso tempo e spazio. Ti senti più potenziato da questa esperienza
e di nuovo eccitato dalla tua missione qui sulla Terra.
Adesso sei nello spazio da dove hai iniziato la tua visualizzazione.
Riporta delicatamente la tua consapevolezza nel tuo corpo fisico, senti i
tuoi piedi saldamente radicati al terreno e inizi a muoverti. Con
profonda gratitudine e sentendoti altamente motivato sul cammino che
hai davanti ,apri gli occhi.
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