Celebrazione del Wesak Luna Piena con i Maestri Ascesi nella Valle del
Wesak (Himalaya), 30 April 2018, ore 01.58,Central European Time
Chiudiamo i nostri occhi e mettiamoci seduti
comodamente. Facciamo alcuni respiri profondi
e rilassiamoci. Stabiliamo l’intenzione di
connetterci con tutti i nostri fratelli e tutte le
nostre sorelle che stanno facendo questa
visualizzazione ovunque nel mondo.
Portiamo la nostra consapevolezza giù sotto i
nostri piedi e visualizziamo delle radici grandi e
forti, che si snodano e si espandono attraverso
gli strati della Terra fino in fondo il suo nucleo
dove si avvolgono intorno ad un diamante
bianco puro che scintilla e splende e le ancora
L’energia del diamante sta fluendo e sta
salendo su lungo le nostre radici, nel nostro Chakra della Stella della Terra … i
chakra della Base, Sacrale, Ombelico, Plesso Solare, nel nostro Cuore … su
attraverso la Gola, Terzo occhio, Corona, Causale, Stella dell’Anima e Porta
Stellare e fino alla Sorgente.
La Sorgente manda giù una Colonna di luce bianca. Questo sta fluendo giù
attraverso la nostra colonna di chakra, unificando tutti i nostri chakra in una singola
colonna di chakra. Poi continua giù nel pianeta illuminandolo con luce bianca
diamante della sorgente.
La nostra Antakarana sta brillando e scintillando di luce diamante raggiungendo il
nucleo della Terra, su nel cosmo della Sorgente. Siamo saldamente radicati e
consapevoli della nostra bellissima connessione speciale con il nostro Creatore.
Invochiamo l’Arcangelo Michele di vestirci con il suo mantello blu profondo della
Protezione. Lo sentiamo e lo vediamo scintillare in un bellissimo colore blu reale
intorno a noi.
Invochiamo la Gerarchia Spirituale. In particolare evochiamo Lord Maitreya, St
Germain, Allah Gobi, l’Arcangelo Gabriele, gli Unicorni e i Draghi Bianchi Puri da
Orione per assisterci nel nostro viaggio sacro e la loro partecipazione al festival del
Wesak .
Ora visualizza nella tua stanza con te un Drago bianco puro di Orione . Il Drago ti
sta avvolgendo con la sua energia bianca pura e inizi ad inspirarla dentro …. E

fuori …nella tua aura riempiendola con la luce speciale che lui porta nella tua
Anima, trasmettendoti purezza, chiarezza, illuminazione e verità.
Ora sei pronto per il i tuo viaggio e il tuo Drago bianco puro ti invita a salire sulla
sua schiena e poi ti porta gentilmente ad incontrare i tuoi fratelli e le tue sorelle che
sono come te, sulla strada per la Valle del Wesak con il loro Drago.
Come gruppo, ora ci stiamo avvicinando alla Valle del Wesak alle pendici delle
montagne dell’Himalaya. Possiamo vedere una valle rocciosa di forma ovale con le
montagne alte dall’altra parte. Guardando giù possiamo vedere i discepoli e gli
iniziati, l’intera Gerarchia Spirituale riunita. Sono arrivati da tutta la Terra, e da tutto
l’Universo per questo importante evento.
Adesso scendiamo dai nostri Draghi e abbiamo un momento per socializzare e
salutare i vecchi amici, gli insegnanti e i membri del nostro gruppo e i Maestri …
Cade il silenzio quando la Luna Piena inizia a salire nella notte. Tutti guardiamo a
Nord Est, verso un passaggio dritto. Prima del passaggio c’è una grande pietra
liscia che emerge dalla Terra sulla quale è stata messa una grande ciotola di
cristallo riempita di acqua che brilla alla luce della luna.
I tre Lord illuminati si sono posizionati per formare un triangolo sacro con la pietra e
la ciotola di cristallo al suo centro. Il Cristo Lord Maitreya al vertice, il Manu Allah
Gobi sulla destra e il Mahachohan St Germain sulla sinistra.
Noi, insieme alla grande folla siamo connessi come un unico essere, una
coscienza, ondeggiando con l’impatto delle vibrazioni di alta frequenza. La Luna
piena raggiunge il suo zenit, e i re Lord alzano le loro mani. Noi siamo tutti
emozionati per l’arrivo di Lord Budda.
In distanza possiamo vedere un puntino scintillante che si avvicina quando si fa
più vicino diventa più chiaro e possiamo riconoscere la figura di Lord Budda nella
posizione del loto che arriva da Shamballah. Indossa un abito di colore zafferano
ed è immerso nella luce.
Ora raggiunge la ciotola di cristallo sulla grande pietra liscia e prende il suo posto
fluttuando su di essa. Porta avanti le sue mani per benedirci tutti …. Cadiamo tutti
in ginocchio per onorare Lord Budda e la sacralità di questo momento.
Lord Maitreya inizia a cantare un Mantra sacro utilizzato solo per questa occasione
speciale che celebra la devozione intensa e la dedizione di ognuno per la
Gerarchia Spirituale e il piano Divino.
Lord Budda trasmette al Cristo Lord Maitreya un’energia cosmica che viene dal
cuore di Dio. Questa energia circola dal Cristo al Manu e al Mahachohan e
nell’acqua … poi a tutti quelli qui presenti.

Vediamo la ciotola che viene fatta girare e visualizza te stesso prendere un sorso
della sacra acqua cosmica … Sai che sei un Maestro in Cammino che rappresenta
la Gerarchia spirituale sulla Terra. Sei parte della Grande Fratellanza Bianca e sai
che conosci la tua parte nel Piano Divino. Rimani saldo nel tuo potere, a testa alta
mentre mandi energia di alta vibrazione, che fluisce attraverso di te nel pianeta
raggiungendo tutto ciò che c’è …. E conosci l’UNITA’.
Ora hai l’opportunità di parlare con i Maestri che stanno lavorando con te sulla tua
missione e parlare di eventuali problemi che puoi avere come ad esempio il tuo
prossimo passo, la tua direzione o il tuo obiettivo. Rilassati e vedi chi viene avanti
per te … poi prenditi qualche minuto per conversare e ricevere una benedizione
….. Dì grazie.
Riportiamo la nostra attenzione a Lord Budda che ha iniziato a salire nel cielo nella
posizione del loto tornando attraverso il passaggio verso Shamballa nel Nord Est.
E’ tempo di ritornare. Cerca il tuo Drago bianco puro di Orione. A lui è piaciuta
molto la cerimonia ed è molto contento di indicarti qualcosa. Tiene uno specchio
magico e puoi vedere che stai tenendo la Luce Bianca dell’Integrità, della Purezza
e della Verità nella tua aura, e puoi vedere espanse le tue ali di luce.
Inizi a sbatterle, e quando ti guardi intorno puoi vedere altri membri del tuo gruppo
fare lo stesso. Più potenziato e sapendo che sei un Essere Cosmico, ora voli
indietro con le tue ali accompagnato dai Draghi..
Ora sei tornato nello spazio da dove hai iniziato la tua visualizzazione e con
profonda gratitudine ringrazi il Drago che ti ha accompagnato e sostenuto. Poi inizi
a muoverti, percepisci le tue grandi, forti radici e quando ti senti pronto apri gli occhi
con un sorriso gioioso e consapevolezza della luce bianca pura che ora stai
tenendo e irradiando.
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