
 

 

Meditazione per la Luna Piena- 31 Ottobre  2020 

Un viaggio per fare il Lavoro Planetario con  Lord 

Maitreya, l’Arcangelo Metatron e il Maestro Serapis 

Bey 

 

Preparazione: Dai un’occhiata al grafico che ho disegnato per 

aiutarti a capire meglio il flusso di energie nella figura dell’ 8 

attraverso gli octaedri e la sfinge  durante la visualizzazione. 

 

1. Chiudi gli occhi e rilassati. Lascia che la luce dorata fluisca 

in te ad ogni inspirazione. Con ogni espirazione lasci andare 

sempre di più ciò che non ti serve più. 

2. Chiedi all’Arcangelo Michele di mettere il suo mantello blu 

blu scuro protettivo intorno a te. 

3. Porta la tua attenzione alle piante dei piedi. Senti l’energia 

della sfera argentata sotto di te e la presenza dell’Arcangelo 

Sandalphon nel tuo chakra della stella della terra. Lascia che 

le tue radici crescano dalle piante dei tuoi piedi in profondità 

nella terra fino  a raggiungere il Grande Cristallo nella terra 

cava. Ancòra le tue radici nel cristallo. 



4. Lady Gaia permette al suo amore di fluire attraverso le 

radici, nel tuo chakra della stella della terra. Senti la luce 

dorata scorrere lungo le tue gambe e nel tuo chakra della 

base, sempre di più. Senti la luce dorata che scorre lungo le 

gambe e nel tuo chakra della base,sempre più in alto fino al 

bacino e nei tuoi chakra sacrale e dell’ombelico. Senti il flusso 

di energia e come i chakra si sono attivati e si espandono. Il 

flusso di energia continua fino al plesso solare, al chakra del 

cuore , al chakra della gola , al chakra del terzo occhio,al 

chakra della corona, al chakra causale, al chakra della stella 

dell’anima e al chakra della porta stellare. Adesso il sistema 

dei tuoi 12 chakra  è aperto e completamente pieno di luce. 

5. Nel chakra della porta stellare, l’Arcangelo Metatron ti dà il 

benvenuto con la sua luce arancione e dorata. Ti saluta 

amorevolmente e guarda profondamente dentro i tuoi occhi. 

Sei aperta completamente e assorbi la sua energia dentro di  

te. Ti giri verso di lui e dici, "Caro Arcangelo Metatron,  

mostrami per favore le connessioni di Orione, Sirio e il suo 

aspetto superiore Lakumay verso la grande Piramide Cosmica 

di Giza, la Sfinge e il suo anello di energia a forma di 8. Io 

sono pronta a fare la mia parte per aiutare la Terra ad 

ascendere nella Nuova Era Dorata. L’ Arcangelo Metatron ti fa 

un cenno amichevole e ti invia una luce arancione dorata dal 

suo cuore. Senti come la luce riempie il tuo cuore e fluisce in 

ogni tua cellula. 

6. La luce di Metatron ti conduce più in alto, verso una luce 

bianca sopra di te. E’ Lord Maitreya che ti aspetta. In un 

istante ti avvolge con la sua luce bianca di alta fequenza. 

Accetti con gratitudine e ti senti accettata completamente e 

amata in questa luce. Maitreya conosce la tua richiesta. Ti 

vuole aiutare e ti invita ad andare nella terra cava. Lui 



convoca il tuo unicorno, il tuo drago, il tuo angelo custode e il 

tuo angelo ascendente. Ti accompagneranno nella terra cava. 

Siedi sul tuo unicorno, il tuo drago vola avanti e i tuoi angeli 

volano di lato accanto a te. Ti senti completamente protetta e 

al sicuro. 

7. Il viaggio ti conduce sempre più in profondità fino a 

raggiungere la Grande Piramide nella terra cava. Smonti dal 

tuo unicorno e ringrazi i tuoi compagni che ora si ritirano. Ti 

volti verso la piramide. Guardi la figura bianca davanti a te. Il 

Maestro Serapis Bey ti aspetta con la fiamma bianca 

dell’ascensione. Ti saluta di cuore e tiene sopra di te la 

fiamma. La luce fluisce nei tuoi campi energetici e ti fa 

brillare. 

8 Insieme al Maestro Serapis Bey cammininate su un pendio . 

In cima vedi un lago con una luce scintillante bianca e dorata. 

La superficie è completamente calma.  Il maestro si avvicina 

alla tua sinistra e ti dice che puoi raggiungere la riva del lago 

di energia. Mentre ti trovi sulla riva,la luce bianca e dorata 

fluisce lentamente sopra le dita dei tuoi piedi nelle gambe e 

nel bacino. Sei molto calma e rilassata e la luce continua a 

salire  nella parte superiore del corpo nella braccia,nel collo e 

nella testa. Senti la piacevole energia pulsare dentro di te e 

riempirti completamente. Ora sulla tua destra vedi Lord 

Maitreya e l’Arcangelo Metatron. Si girano verso il lago di 

energia e tu fai lo stesso. 

9. Ora vedi una struttura enorme di energia che fluisce nel 

firmamento sopra il lago. In cima, Orione e Sirio fluttuano e 

brillano di una luce intensa. Orione invia un raggio bianco di 

luce e Sirio ne invia uno dorato in una sfera luminosa di 

energia fluttuante sopra un octaedro. Orione invia la luce 



bianca della saggezza cosmica. Sirio e il suo aspetto asceso  

Lakumay mandano la Luce Dorata Cristica e la tecnologia 

spirituale per la nuova Era Dorata. La sfera di energia focalizza 

il raggio di luce. In un raggio bianco dorato, la luce continua a 

fluire attraverso l’octaedro e verso la sfinge. Assorbe il raggio 

di luce nel suo corpo. Lì la luce bianca dorata decodifica i 

codici antichi e rilascia le informazioni che sono passate con 

la luce del secondo octaedro. Da lì il raggio di luce fluisce nel 

lago della terra cava. I due octaedri e la sfinge sono circondati 

da un anello di energia a forma di 8 che tiene in posizione 

queste forme che fluttuano liberamente e al tempo stesso 

garantisce l’armonizzazione dello scambio di energia dall’alto 

verso il basso e vice versa. 

10. La tua guida spirituale ti dà il tempo sufficiente per 

contemplare questo spettacolo. Siete tutti connessi 

energeticamente gli con gli altri. Insieme alzate le braccia e 

girate i palmi delle mani verso il lago. La tua energia fluisce 

dalle tue mani e dai tuoi chakra nel lago e la superficie inizia a 

muoversi. La luce bianca dorata fluisce oltre la riva del lago in 

molti flussi individuali. Disposti in flussi energetici iniziano a 

formare una griglia sempre più in profondità nella terra. Molti 

draghi, unicorni e angeli supportono la formazione dei flussi 

energetici. Essi rimuovono i blocchi o alzano l’energia 

dell’ambiente in modo che il flusso di luce possa continuare a 

fluire nelle aree dove la luce bianca dorata è particolarmente 

necessaria. Sei coinvolta in questo servizio sull’energia ad alta 

frequenza. Sei piena di pace e amore per la terra. Percepisci 

consapevolmente questo momento speciale e benedetto . 

Dopo un po’ ti verrà detto che puoi abbassare lentamente le 

braccia come fanno il Maestro Serapis Bey, Lord Maitreya e l’ 

Arcangel Metatron. Insieme fate un passo indietro sulla riva 



del lago. Lord Maitreya ti spiega : "Tu hai partecipato alla 

formazione dei flussi energetcici della 9adimensione che 

aiuteranno la Terra ad installare la Matrice della 

7adimensione sulla Terra, quindi la Terra può ascendere con I 

pianeti di questo Universo e ritornare alla sua posizione 

ancestrale nel Piano Divino. Questo aiuterà tutti gli esseri la 

natura, l’acqua sulla Terra a diventare più facilmente maestri 

per l’ascensione nella nuova Era Dorata . 

12 Ringrazia Lord Maitreya e l’ Arcangel Metatron. Ti fanno 

un cenno con la testa benevolmente una volta ancora e si 

ritirano. Tu e il Mastro Serapis Bey tornate indietro all Grande 

Piramide. Lì puoi riposare per un momento. Le tue energie 

saranno abbassate ad un livello confortevole per te e le tue 

radici saranno ancorate saldamente in modo che tu possa 

tornare facilmente tutte le volte che vuoi. Ringrazia Serapis 

Bey per la sua compagnia e per il suo aiuto in questo viaggio 

spirituale. 

13 L’Arcangelo Sandalphon ti aiuta a riportare le tue radici nel 

chakra della stella della terra. Sei ben radicata. Muovi i piedi. 

Senti il tuo corpo. Allunga le braccia. Quando sei pronta, apri 

gli occhi e sorridi con gratitudine per questa esperienza 

spirituale! 

14. Sentiti benedetta!! Hai dato un contributo meraviglioso al 

processo di ascensione del pianeta. Questo ti aiuterà anche 

sul tuo cammino per l’ascensione. Puoi ripetere questa 

visualizzazione tutte le volte che desideri servire il Pianeta 

Terra nellla sua ascensione nella Nuova Era Dorata. 
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