
Meditazione della Luna Piena  – 12 Novembre 2019 

Un Viaggio verso il Grande Cristallo Lemuriano della Terra Cava  

1) Prova a scorgere la Luna Piena e a ricevere la sua energia. Crea uno spazio rilassante, 

accendi una candela se è possibile. Saluta te stesso e il tuo spirito con amore.  

 

2) Connettiti con la terra contorcendo le dita dei piedi e sentendo le piante dei tuoi 

piedi che toccano il pavimento. Invita i  chakra dei tuoi piedi a risvegliarsi  e a 

connettersi con la grande energia della terra in basso.  

 

3) Manda amore e gratitudine dal tuo cuore  giù attraverso il corpo e i chakra, 

attraverso il chakra della terra e nella terra, radicandoti completamente e 

connettendoti con Madre Terra.  

 

4) Senti una vasta colonna di luce bianca dorata che scorre su di te e intorno a te . 

Questa arriva dalla Sorgente e viaggia attraverso i Lemuriani e la luna Piena. Permetti 

a questa luce di infondersi e fondersi con te. Guarendo e riparando le cellule, 

bagnando ognuna in questa luce . Ammorbidendo il cuore,  permettendo a qualsiasi 

preoccupazione o cura di essere cullata dall’amore.  

 

5) Invita l’Arcangelo Michele, St Germain e l’ Arcangelo Zadkiel a creare intorno a te 

una sfera di luce ardente  protettiva blu profondo e viola con macchioline di argento, 

rimbalzando via tutto ciò che non serve purificandolo con la fiamma viola. Rilassati 

nella consapevolezza che sei completamente al sicuro e protetta. 

 

6) Invoca gli unicorni, invita il tuo unicorno personale a farsi avanti mentre si fanno 

conoscere   da te. Senti come il tuo amorevole unicorno strofina la tua mano e poi 

punta il suo corno di luce  a spirale bianco-argentato verso il tuo cuore. Senti la 

bellissima connessione e il riconoscimento della tua vasta e magnifica anima.  



 

7) Invoca Madre Maria. Ritorna indietro nel suo mantello di luce acquamarina che 

mette amorevolmente intorno alle tue spalle. Senti il suo amore incondizionato.  

 

8) Ascolta il battito del Cuore Cosmico, che adesso si connette con te.  

 

9) Invoca i grandi Lemuriani e gli angeli Lemuriani.  

 

10) Ascolta la canzone soft di tutti i cristalli Lemuriani della terra mentre si stanno 

accendendo. Anche alcuni cristalli della superfice della terra si stanno attivando 

adesso.   

 

11) Tocca il tuo unicorno che adesso ti invita ad andare con lui. Puoi camminare con lui o 

salire sulla sua schiena, qualunque cosa sia più comoda per te. 

 

12) Il tuo unicorno ti conduce in una foresta antica, illuminata dalla luna. La magnifica 

Luna Piena naviga in alto, portando luce argentata splendente attraverso gli alti 

alberi saggi che ti sorridono. Trascorri del tempo per connetterti con uno di quegli 

alberi .  

 

13) In una radura c’è un portale di luci rosa e argento scintillanti. Gli Elementali danzano 

intorno a te come scintille dorate.  

 

14) Entri nel portale con il tuo unicorno e vieni portato  in un enorme cristallo Lemuriano 

nella Terra Cava. 

 

15) Sei circondata dalla sua luce bianca e arcobaleno, e puoi camminare dentro, con le 

sue numerose grotte come un tempio magnifico. 

 

16) Molti Lemuriani e molte guide amorevoli  sono qui, che aspettano di incontrarti. 

Ricevi tutti i messaggi che hanno per te  adesso. Dì loro tutto quello che vuoi.  

 

17) Siediti davanti ad un altare di candele con molti altri esseri di luce. In questa luna 

piena , sono state portate molte preghiere alla Sorgente, e tu puoi dire qualsiasi 

preghiera che desideri, e accendere le candele sull’altare. 

 

18) Trascorri del tempo qui immerse nella luce della Luna Piena la cui tonalità radiosa 

scintilla tutt’intorno. Apriti al Linguaggio della Luce divina che è disponibile per te.  

 

19) Permettiti di rilasciare tutto quello che vuoi  lasciare andare dalla tua vita. Dal tuo 

cuore. Accetta il support delle guide sagge e amorevoli.  



 

20) Il tuo unicorno ti riporta indietro attraverso il grande cristallo del portale da dove 

ritorni nella foresta antica. 

 

21) Gli elementali danzano davanti a te quando ritorni dalla radura. Esci dalla foresta con 

il tuo unicorno verso il posto da dove siete partiti . 

 

22) Metti la mano sulla faccia dell’unicorno e mantieni quella connessione tutto il tempo 

che vuoi. Quando sei pronta ,ritorna nella tua stanza.   

 

23) Chiedi ai tuoi angeli di portate la tua aura e i tuoi  chakra più vicini al tuo corpo ad un 

livello confortevole.   

 

24) Connettiti con l’energia della terra per radicarti a fondo, utilizzando I chakra dei piedi 

e il tuo amore per Madre Terra. 
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