
 
 

Full Moon Meditation- 3rd August 2020 

Un Viaggio per incontrare la tua Guida Aquariana 
 

 Chiudi gli occhi e inizia a fare un paio di bei respiri profondi. Rilassati sulla sedia 

o ovunque sei seduta. 

Porta la tua consapevolezza ai tuoi piedi e senti di indossare un paio di belle 

pantofole di rame luccicante. Queste pantofole di rame sono molto comode. Ti 

tengono radicata, consentendoti di sentirti al sicuro e sostenuta dalla terra.       

Puoi sentire l’energia delle pantofole di rame luccicante che ora sta salendo dai 

molti strati della terra nei tuoi piedi, su nelle tue ginocchia e si muove 

lentamente attraverso il tuo corpo. In questo modo puoi sentire tutti I tuoi 

chakra che si riattivano e si espandono. Pui sentirli girare tutti alal velocità 

perfetta, alla frequenza perfetta e in totale allineamento l’uno con l’altro. 

 Visualizza una colonna di luce bianca brillante che viene dalla Sorgente 

attraverso i tuoi chakra superiori. La luce riempie i tuoi chakra e si irradia in tutti 

gli strati del tuo corpo. Questo fa espandere il tuo campo aurico più di quanto 

abbia mai fatto fino a quando senti come se ti trovassi dentro una straordinaria 

bolla di luce. 

L’Arcangelo Michele si fa avanti e mette delicatamente sulle tue spalle un 

mantello di energia blu reale tempestato di particelle di luce dorata. L’energia 

di questo mantello è protettiva. Nella tua aura mette anche la luce dorata 

dell’autentico potere personale, della saggezza antica e dell’alchimia. 



E’ giunto il momento di vederi ai margini di un bosco sacro. Puoi sentire sotto I 

tuoi piedi l’erba verde e morbida. Senti l’odore di tanti fiori selvatici. Percep i 

piccoli animali del bosco che corrono e giocano tra i cespugli. 

Cammini più in profondità nel bosco sacro e segui il sentiero che adesso si apre 

davanti a te. E’ ampio ed esteso. Anche se ci sono tanti alberi magnifici ad alto 

fusto che ti circondano, la zona è intorno a te è piena di luce che splende 

luminoso. 

Arrivi subito ad una radura nel bosco. Al centro della radura vedi una figura che 

è seduta in silenzio. Vai verso di lei. Indossa un mantello turchese scintillante e 

ha i capelli lunghi argentati. I suoi occhi azzurri e luminosi sembrano penetrare 

nella tua anima. Quabo ti vede avvicinarti si alza per salutarti. 

Ti senti a tuo agio e benvenuta alla sua presenza.  Potresti anche sentire  che 

l’hai incontrata prima. E’ una Guida Aquariana, l’essere che sarà al tuo fianco 

quando entri nell’Era dell’Aquario, l’Era della Luce. E’ la Guidache ti mosterà il 

tuo cammino, ti supporterà nel tuo viaggio, e sarà in grado di trasformarti nel 

potente essere di luce che sei venuta ad essere qui.  

Lei sorride e ti chiede di sdraiarti al centro della radura in modo che possa 

mettere I codici di luce, le chiavi di luce e altre figure geometriche sacre nella 

tua aura. Questo processo ti permetterà di ricevere intuizioni su chi sei e perchè 

sei qui.  

Ti aspetta un morbido tappettino bianco e tu di sdrai delicatamente, chiudi gli 

occhi e le permetti di mettere tutte queste informazioni alte in tutti gli strati  

della tua aura. Sii aperta a rivevere tutto ciò di cui hai bisogno di sapere ORA.  

(PAUSA)  

Una volta che questo processo è finite la tua guida ti chiede di aprire gli occhi e 

ti ringrazia – ti ringrazia di essere al servizio, per scegliere di essere qui in questo 

momento così importante per l’ascensione della terra, per aver accettato di far 

risplendere la tua luce e permettere così agli altri di far risplendere la loro. 

Mentre vi salutate, la tua Guida Aquariana ti ricorda che è sempre vicino a te, 

ogni volta che hai bisogno di una guida o anche di una rassicurazione. Tutto 



quello che devi fare è chiderle di entrare nel tuo campo aurico e ascoltare I 

sussurri della tua anima perchè questo sarà il suo modo di parlarti. 

Sei proprio benedetta ad avere una tale guida! 

Porta la tua consapevolezza al tuo respiro e ti senti di nuovo nella tua stanza, nel 
momento presente ,muovi le dita dei piedi e delle mani e quando ti senti pronta 
fai dei respire profondi e apri gli occhi!  
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