
 

Meditazione della Luna Piena - 7 Maggio 2020 

Una Visualizzazione per visitare una grande sfera angelica di 

guarigione nel Triangolo delle Bermuda  

1. Crea uno spazio dove non potrai essere disturbato. 

Accendi una candela , se è possibile. 

2. Siediti comodamente e chiudi gli occhi e rilassati.  

3. Fai qualche respiro profondo e porta la tua coscienza nel 

tuo cuore.  

4. Con ogni battito, consenti alle energie dell’amore 

incondizionato di espandersi.  

5. Porta la tua consapevolezza alle piante dei tuoi piedi e 

visualizza le spesse radici dorate che scendono verso 

Madre Terra, attraverso tutti I strati di terreno fino al 

centro del cuore di Madre Terra.  

6. Visualizza il grande, bellissimo pulsante Cristallo 

Universale nel Cuore di Lady Gaia e avvolgi le tue radici 

dorate attorno ad esso.  Tira su l’energia cristallina e 

l’amore di Lady Gaia attraverso i tuoi piedi … attraverso 

tutti i tuoi chakra … e poi connettiti con i regni superiori.  



7. Ora visualizza una colonna di luce divina bianca pura che 

scende dalla Sorgente. Consenti a queste energie di 

andare in ogni parte del tuo corpo e nel tuo campo 

energetico. Manda l’energia giù attraverso i tuoi piedi per 

diffonderla dentro Madre Terra e per illuminarla. 

8. Sai che sei connesso dal centro della Terra fino al Cuore 

del Creatore / Sorgente. 

9. Invoca l’Arcangelo Michele per avvolgerti con il suo 

mantello di protezione  blu scuro. Chiudilo con la cerniera, 

dalle dita dei piedi fino al mento e metti il cappuccio sopra 

la testa.  

Invoca il Raggio Dorato Cristico per la tua totale 

protezione.  

10. Il tuo Angelo Custode è davanti a te con il tuo 

possente Unicorno al suo fianco. Entrambi sono qui per 

guidarti in questo viaggio meraviglioso nel Triangolo delle 

Bermuda per visitare la grande sfera scintillante di 

guarigione nell’oceano, creata dagli operatori di luce . 

11. Ora lasci la tua stanza e cammini verso un bel  prato 

accompagnato dal tuo Angelo Custode e dal tuo 

Unicorno. 

12. Il tuo Angelo Custode ti invita a sederti in una 

comoda sfera di cristallo e vola con te attraverso il tempo 

e lo spazio verso un posto sacro e speciale nel Triangolo 

delle Bermuda. Puoi vedere il tuo Unicorno e la Luna 

Piena fuori dalla sfera di cristallo. 

13. Il tuo Angelo Custode ti dice che ora la sfera di 

cristallo si tufferà nell’oceano e ti sentirai completamente 

al sicuro. Puoi vedere una bellissima, grande, lucente 



Sfera di Guarigione. La sfera di guarigione si irradia con i 

colori dell’arcobaleno.  All’interno della sfera di 

guarigione vibrano musica e note bellissimi che risuonano 

nell’acqua. 

14. Puoi vedere balene, tartarughe giganti, delfini, 

delfini angeli, e sirene che nuotano intorno alla Sfera di 

Guarigione per proteggerla. 

15 Ora puoi vedere  sottili strati dorati che si estendono 

fuori dalla Sfera di Guarigione e vanno nell’acqua e 

riempiono di luce dorata i flussi energetici sul fondo 

dell’acqua, purificando e guarendo le fosse oceaniche 

e l’acqua.  

15. Ti rendi conto che questa Sfera di Guarigione è attiva 

e sta creando qualcosa di nuovo. Sei consapevole che la 

nuova Era Dorata è stata creata e sta crescendo nella 

profondità dell’oceano.  

16. Ammiri la magica Sfera di Guarigione , e potresti 

sentire il desiderio di creare la nuova Era Dorata con 

ancora più amore. 

17. Sei consapevole che l’amore che irradia dal tuo 

cuore fa brillare e scintillare la Sfera di Guarigione ancora 

di più. Sei consapevole che la luce e l’amore della Sfera di 

Guarigione , attraverso l’acqua, si stanno diffondendo in 

tutto la Terra e che la consapevolezza della nuova Era 

Dorata sta raggiungendo tutti gli esseri. 

18. Sei consapevole che ogni volta che lo desideri, puoi 

riempire la Sfera di Guarigione nell’oceano con le qualità 

del tuo cuore dell’amore, della pace, della gioia, della 

cooperazione, della guarigione e dell’unità.  Stai 



guardando e ti meravigli di quanto sia attiva in conformità 

al ritmo divino e di quanto aiuti a costruire la nuova Era 

Dorata con le sue magiche e sorprendenti abilità. 

19. E’ arrivato il tempo di ritornare. Il tuo Angelo 

Custode e il tuo Unicorno ti riportano nel posto da dove 

sei partito. Sorridi perché sai che sei stato benedetto con 

questo viaggio e sai che puoi sempre far risplendere e e 

brillare la magica Sfera di Guarigione con la tua 

osservazione, percezione e amore.  

20. Ringrazi il tuo Angelo Custode e il tuo Unicorno per 

questo viaggio meraviglioso. 

21. Ritorni sano e salvo. Quando diventi consapevole del 

tuo corpo e di ciò che ti circonda, chiedi al tuo angelo di 

portare la tua aura e tuoi chakra ad un livello che è giusto 

per te.  

22. Senti il mantello dell’Arcangelo Michele che ti 

avvolge e sei consapevole del raggio Dorato Cristico 

intorno a te. 

23. Senti la tua radici dorate che ti radicano e ti tengono. 

24. Fai un respiro profondo e apri gli occhi. 
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