
 
 

Full Moon Meditation- 2nd September 2020 

Un viaggio per Equilibrarti con la Luna Piena e 

Connetterci con la nostra Luce 

 

1. Trova un posto tranquillo dove non sarai distubata. Se possibile, 

da qualche parte con la luna piena o un posto dove la luna è in 

vista.  

 

2. Chiudi gli occhi . Fai un respiro profondo…fai un altro respiro 

profondo e rilassati. Continua a respirare profondamente e mentre 

lo fai ti senti completamente rilassata …. 

 

3. Adesso porta gentilmente la tua consapevolezza sotto i tuoi piedi. 

Immagina di avere delle radici grandi e spesse che crescono sotto 

i tuoi piedi. Visualizzale o percepiscile che vanno in profondità nel 

centro di Madre Terra. Qui, le avvolgi intorno ad un magnifico e 

grande cristallo bianco. Porta su questa energia di Madre Terra 

che illumina prima la tua Stella della Terra…. E poi su tutti i tuoi 



altri chakra… fino a quelli superiori….poi fino a Dio e nel Cuore 

Cosmico  di Dio. 

 

 

4. L’amore incondizionato di Dio scende nei tuoi chakra superiori…… 

e nel tuo corpo…… e lo accende, lo illumina e lo purifica.  Il suo 

amore e la sua luce scendono attraverso i tuoi piedi .... verso la 

tua stella della terra…nelle tue radici  …. Fino al cuore di Madre 

Terra. Il suo cuore inizia a brillare e Madre Terra si riempie di luce  

e amore divini dalla Sorgente.  

 

5. Invoca l’Arcangelo Michele di proteggerti con il suo mantello blu 

profondo protettivo. 

 

6. Invoca il Raggio Dorato Cristico per la tua protezione totale . 

 

7. Respira profondamente e rilassati. Quando espiri senti il tuo corpo 

che si rilassa, e quando inspiri visualizza di respirare  la luce pura 

e magica della luna che riempie tutto il tuo essere. 

 

8. Fai un altro respiro profondo e visualizza di stare nella camera 

dove ti trovi, nella direzione nord.  Sananda è nella direzione sud. 

Maria Maddalena è nella direzione est.. Lady Gaia e la Dea 

Lakshmi sono nella direzione ovest. Insieme formano un cerchio e 

attivano intorno a te un portale di luce. Oggi c’è la celebrazione per 

la luna piena e anche la celebrazione per te per riconoscere la 

Dea interiore. 

 



9. Maria Maddalena entra nel centro del cerchio. Tiene tra le mani lo 

Scettro del Potere. Ti inchini davanti davanti a lei e lei punta il suo 

Scettro verso il tuo Chakra della Corona…… Un’energia si muove 

nella tua Corona e, in questo punto, senti la ghiandola pineale che 

si attiva in un’esplsione di Luce e Amore ……….questa 

sensazione si muove dalla sommità della tua testa all’estremità dei 

tuoi piedi   …………..adesso le stelle argentate si versano dalle 

sue mani quando le tira su. L’argento è per equlibrare le Energie 

Femminili e per risvegliare l’energia della Dea dentro di te ……. 

L’argento  arriva all’altezza della vita mentre senti le Energie 

Femminili che iniziano ad equlibrarsi e senti il tuo cuore che si 

apre…… poi l’Argento  si alza per coprire la tua testa e per 

riempire la stanza, quando le energie Femminili sono bilanciate. 

Maria Maddalena mette un simbolo di femminilità nel tuo cuore per 

attivare questo centro. La ringrazi e lei si sposta dal cerchio. 

 

10. Sananda fa un passo avanti al centro della tua stanza . Mentre 

avanza, un’energia dorata inizia a versarsi dalle sue mani quando 

le tira su, sopra la sua testa. L’Oro è per portare l’Energia della 

Coscienza Cristica nel tuo corpo così come per equlibrare le 

Energie Maschili. La vibrazione dell’oro  arriva all’altezza della vita 

mentre senti le energie maschili che iniziano ad equlibrarsi e senti 

la tua connessione con tutto ciò che c’è ………… poi l’Oro si alza 

per coprire la tua testa quando le Energie maschili sono equilibrate 

e le tue cellule sono riempite dal Raggio Dorato della Coscienza 

Cristica. 

Ti viene dato un simbolo da Sananda eche lo mette al centro del 

tuo cuore.  Lui ha un messaggio speciale per te ……….. quando 



entriamo nel portale 11/11 abbiamo l’opportunità di essere 

sollevati attraverso questa frequenza della Coscienza Cristica per 

connetterci con la nostra Coscienza Cristica della Luce ….la Luce  

più Alta che  Siamo  ………. così come siamo così come siamo 

impressi ad un livello più profondo del nostro Servizio. In 

particolare, l’Ordine di Melchizedek sta attivando quei gruppi di 

anime che hanno assistito precedentemente in Atlantide e 

nell’antico Egitto, per essere disponibili per l’attuale cambiamento 

del pianeta. 

Questo messaggio ti assisterà con la tua missione divina . mentre 

lo ringrazi lui si sposta dal cerchio.  

 

I due colori oro e argento iniziano a girare in un movimento 

circolare e i due formano una spirale all’interno della stanza e non 

tuo corpo mentre accendono il tuo DNA – adesso tutto è in perfetto 

equlibrio. 

 

11. La Dea Lakshmi viene avanti con una benedizione per te. Lei è la 

Dea dell’Abbondanza sia spiritual che materiale .Lei entra nel 

cerchio. Con lei c’è il suo animale totem, il potente Elefante, il 

simbolo della crescita e del raggiungimento spirituale. 

 

Mentre alza le mani, gli smeraldi cominciano a riversarsi  ……  gli 

smeraldi portano le energie della guarigione e dell’abbondanza. 

Arrivano all’altezza della vita mentre riempiono la stanza e tu senti 

le energie di guarigione pulite.  

Infine, gli Smeraldi riempiono la stanza e coprano tutto il tuo corpo 

saziondoti come la stanza in queste energie … Lakshmi versa 



monete d’oro e simboli di guarigione nella tua aura ……  La 

ringrazi e lei si muove fuori dal cerchio. 

 

12. Madre Gaia adesso si fa avanti e ti benedice. Mette la mano 

sinistra sul tuo Chakra del Cuore, che comincia a pulsare con una 

luce rosa di pace e di armonia che emana dal suo corpo . Senti il 

poslo mentre si unisce con il battito del tuo cuore e il battito 

cosmico del pianeta. Tutta la stanza è piena del battito del cuore di 

Madre Gaia. Questo continua anche dopo chelei toglie le mani. Lei 

ora alza le mani e i Rubini iniziano a riversarsi……I Rubini hanno 

le energie della forza della vita e ci assisteranno per l’attivazione 

della nostra connessione con la nostra madre Gaia. 

 

I Rubini riempino la stanza. Senti il potere della forza cosmica 

della vita che ritorna e senti il tuo cuore e che quello di Madre Gaia 

batte come se fosse solo uno….. infine I Rubini coprono l’intera 

stanza, saziandoti di queste energie…… Madre Gaia mette la sua 

mano sinistra nel tuo Chakra del Cuore un’altra volta e accende la 

tua canzone personale  …connettendoti con lei e con tutti in 

questo pianeta ….  La ringrazi e lei esce dal cerchio.  

 

13. Maria Maddalena, Sananda, Lakshmi e Madre Gaiaalzano le 

braccia e convergono al centro della stanza. Ti benedicono 

nell’energia della luna piena. Inizia a manifestarsi una rosa 

bellissima. I petali sia aprono e permetii al tuo essere di aprisrsi 

alla Rosa della Coscienza Cosmica. Loro ti dicono che è un regalo 

per te.  

 



14. Tu sei una Ballerina e la vita è la Danza ! Tu sei la Musica!! Tu sei 

l’Artista, la Creatrice  e la Tessitrice! Quando tessi con Intenzione 

della Coscienza per seguire l’Armonia Divina mentre fluisce , tu 

diventi Uno con la Danza Divina dell’Amore….e presto tutti si 

muovono in allineamento…. Tutti ballano la danza dell’amore che 

si chiama Pace.  

 

15. Ti salutano con questo messaggio.   

 

16. Ritorni nel tuo corpo, apri gli occhi e sei consapevole del bellissimo 

equlibrio e dei doni che hai appena ricevuto. 
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