
 
 
 

Full Moon Meditation – October 1st 2020 
 

Un viaggio verso una grotta di cristallo per ricevere la 
guarigione dal tuo guaritore personale 

 
 

•         Assicurati di sederti comodamente sulla tua sedia e 

rilassati. Senti il tuo corpo che diventa sempre più pesante. 

•         Manda le radici dorate atrraverso  tuoi piedi verso il 

cristallo di Madre Terra. Apriti all’amore incondizionato che 

viene dalla Sorgente, che scende attraverso i tuoi chakra 

superiori e nel tuo corpo fisico. 

•        L’ Arcangelo Michele mette il suo mantello blu reale intorno 

a te e il tuo angelo custode avvolge le sue ali intorno a te. Ti 

senti perfettamente al sicuro e protetto. 

•         Adesso ti trovi ina grotta scintillante. Guarda tutti I cristalli 

e senti la loro energia. 

•         In mezzo alla grotta c’è il tuo cristallo personale. Il cristallo 

ti sta aspettando e vorrebbe lavorare con te. Nota I suoi colori e 

la sua luce. Dopo aver fatto la connessione con il tuo 

cristallo,cammini verso una luce splendente alla fine della 

grotta.  

•        Appena esci,ti trovi in un altopiano roccioso. Sotto di te c’è 

una foresta magnifica. Case di cristallo luccicante di tanti colori 



brillan ocome lanterne attraverso le foglie degli alberi . La luna 

ti sorride. 

•         Dal cielo notturmo si avvicina  a te un drago maestoso. E’ il 

tuo drago personale. Atterra vicino a te e sbuffa dolcemente per 

salutarti. Ti muovi verso di lui e ti siedi sulla sua schiena. Insieme 

volate sopra i rami più alti finchè non sei pronta ad atterrare. Fai 

segno al tuo drago e lui si abbassa tra gli alberi, fermandosi 

accanto ad una cas di cristallo. Ti abbassi, sentendo il muschio 

della foresta sotto i tuoi piedi.  

•         Nota di quale tipo di cristallo è fatta la casa. Senti l’energia 

speciale che irradia. 

•         Un essere di luce apppare fuori dalla casa. Ti saluta 

dolcemente e ti è famigliare. E’ il tuo guaritore personale e 

conosci il suo nome. 

• Saluti il tuo drago, che vola nel cielo con la luna piena. Il tuo 

guaritore ti dà il benvenuto nella casa. Ti conduce in una bella 

stanza per la guarigione e ti invita a stenderti su un letto di 

cristalli splendenti. 

• Appena ti rilassi il guaritore purifica il tuo corpo fisico, 

emozionale, spiritual e dell’anima con la sua immensa luce di 

guarigione. Adesso mette le sue mani sul tuo cuore e lo senti 

espandersi. L’energia del tuo cuore fluisce in ogni cellula del tuo 

corpo. Tutte le tue cellule iniziano a brillare irradiando questa 

meravigliosa energia di guarigione. 

• Rimani ancora un po’e goditi  l’immersione in questa luce e 

amore incondizionato.  

• Quando la guarigione è completa, ti alzi lentamente e il tuo 

guaritoreti dà una pozione special in una tazza dorata, 

spiegandoti che ti aiuterà ad accelerare la tua ascensione. 

Quando bevi al pozione, senti i suoi effetti potenti in tutto il tuo 

corpo. 

• Ts senti leggera ed enegetica e il tuo guaritore ti accompagna 

fuori dove un amorevole unicorno ti aspetta con gioia. E’ il tuo 

unicorno. 



• Saluti il tuo unicorno e senti la connessione del cuore tra voi. Ti 

invita a sederti sulla sua schiena. Saluti il tuo guaritore e lo 

ringrazi. Ti siedi sul tuo unicorno. 

• Insieme vi liberate nel magico cielo stellato. Vedi che ci sono 

molti unicorni accanto a te. Ti benedicono e ti circondano di 

arcobaleni. Prendi queste meravigliose benedizioni e fai tuoi gli 

arcobaleni gioiosi. 

• Atterri nell’altopiano roccioso davanti alla grotta di cristallo. 

• Saluti il tuo unicorno e lo ringrazi. Entri dentro la grotta e torni 

dal tuo cristallo personale. 

• Tocchi il tuo cristallo e lo benedici con l’energia speciale che hai 

ricevuto. Ti piace come brilla. 

• Nota di quale colore è adesso il cristallo. Prendi il cristallo tra le 

mani. Se lo desideri puoi metterlo sul cuore. 

• Adesso è tempo di tornare dove sei partita. Porta la tua 

consapevolezza ai tuoi piedi e ricorda le tue radici dorate che ti 

connettono con Madre Terra. Quando sei pronta apri gli occhi. 

Questa è una meditazione di guarigione che puoi ripetere tutte 
le volte che ne senti il bisogno. 
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