
 

 
 

 

   Meditazione della Luna Piena- Dicembre 29, 2020 

 

 Un viaggio con Gloria, un Maestoso Unicorno, per 

sperimentare l’amore incondizionato e la connessione con tutto 

 
Questa meditazione viene da un unicorno speciale che è venuto da me recentemente . 

il suo nome è Gloria, e appartiene ai maestosi unicorni che sono arrivati sulla terra 

ultimamente. Loro vogliono aiutare il mondo ad ascendere con la loro luce maestosa, 

che contiene l’energia unica di un arcobaleno. Questa energia rende il mondo più 

colorato e riempie il cuore delle persone di felicità. 

 

Prima di iniziare la nostra meditazione, invitiamo la regina della Luna,  Luna, e i 

Draghi Argentati della luna a benedire questa meditazione e di proteggerla. 

 

1. Mettiti comoda e chiudi gli occhi .  Porta la tua  consapevolezza al tuo corpo e 

fai tre respiri profondi inspirando ed espirando.  

2. Inspira luce dorata nella tua aura e nota come si diffonde intorno a te. 

3. Adesso porta la tua consapevolezza ai tuoi piedi e manda giù le tue radici 

dorate, che si diffondono nel terreno sotto di te . Cominciano  dalla superficie 

della terra e poi vanno attraverso il tuo Chakra della Stella della Terra e poi 

vanno sempre più in profondità, estendendosi fino al centro della terra. Qui 

incontrano un meraviglioso cristallo, il cristallo di Madre Terra. Adesso 

avvolgi le tue radici tre volte intorno al cristallo ancorandoti saldamente a 

Madre Terra. 

4. Madre Terra manda la sua luce di cristallo attraverso le tue radici. Senti il tuo 

Chakra della Stella della Terra che si riempie di questa energia e la noti salire 

attraverso i tuoi piedi, le tue gambe, poi attraverso il bacino e lo stomaco e il 



torace. Da lì fluisce nelle tue braccia, nelle tue spalle, nella gola e nella testa . 

5. Dalla tua testa, la luce di cristallo si muove su e fuori dal tuo Chakra della 

Corona, nel tuo Chakra Causale, nel tuo Chakra della Stella dell’Anima, nel 

tuo Chakra della Porta Stellare e sale fino alla Sorgente. Qui si ancora nel 

luogo dove è scritto il tuo nome. 

6. La Sorgente manda amore  incondizionato e tu lo senti illuminare il tuo Chakra 

della Porta Stellare, il Chakra della Stella dell’Anima, il Chakra Causale e 

infine giù il Chakra della Corona  e nel tuo corpo. La luce riempie e illumina la 

tua testa e il Chakra del Terzo Occhio, il Chakra della Gola, le tue braccia e le 

tue mani, il torace e il Chakra del Cuore, lo stomaco e il Chakra del Plesso 

Solare, il chakra dell’Ombelico , il bacino ,il Chakra Sacrale e il Chakra della 

Base. Infine scorre giù attraverso le tue gambe fino ai piedi, nel Chakra della 

Stella della Terra e giù nelle tue radici dorate fino al cristallo dei Madre Terra. 

7. Adesso sei completamente connessa con Madre Terra e con la Sorgente come 

una linea energetica che ti collega ad entrambi.  Ogni cellula del tuo corpo 

risplende con la bellissima luce di madre Terra e l’amore incondizionato della 

Sorgente. 

8. L’Arcangelo Michele si fa avanti e mette il suo mantello blu reale sulle tue 

spalle e su tutti i tuoi chakra, e il tuo Angelo Custode , spiega le sue ali intorno 

a te . Sei protetta. 

9. Adesso ti trovi davanti ad un cancello dorato con il tuo Angelo Custode, il 

cancello si apre lentamente. 

10. Vedi un sentiero fatto di pietre bianche che brilla con i colori dell’arcobaleno. 

Il tuo angelo Custode ti prende per  mano e insieme seguite questo sentiero. 

11. Il sentiero conduce ad una foresta. La notte è luminosa con la luce della luna 

piena  che brilla attraverso le foglie. Ti senti al sicuro e protetta. Gli alberi ti 

danno energia, che ricevi con gioia. Gli animali della foresta ti danno il 

benvenuto. Senti il gufo con il suo richiamo notturno. 

12. Il tuo sentiero finisce in una radura dove c’è un prato. In questo prato ci sono 

tanti fiori colorati dove gli elfi hanno acceso le loro luci. Guarda le piccole luci 

colorate e senti le risate degli elfi del bosco. 

13. Al centro del prato c’è un piccolo ruscello che ti attira magicamente. Cammini 

fino al ruscello, ti inginocchi e immerge le mani nell’acqua. Il tuo Angelo 

Custode ti chiede di bere l’acqua. Mentre bevi senti il suo effetto rinfrescante. 

14.  Guardi il cielo stellato e appare un favoloso arcobaleno, che scintilla con tutti i 

suoi colori.  Finisce ai tuoi piedi. Su questo arcobaleno galoppa un unicorno.  

L’unicorno si avvicina, rallenta e si ferma davanti a te. E’ un unicorno molto 

speciale . Il suo cuore risplende d’oro e sopra la sua testa brilla una luce dorata 

sulla quale si riflettono i colori dell’arcobaleno. Questa luce sembra una 

corona. 

15. L’unicorno si presenta. Il suo nome è Gloria ed è un maestoso unicorno. Arriva 

con migliaia di altri maestosi unicorni qui sulla terra per aiutare il mondo con 

la sua ascensione. Lei porta la Luce Dorata Cristica e l’Energia 

dell’Arcobaleno. Vorrebbe connettersi con te. 

16. Tocca il tuo cuore con il suo corno e tu vedi o senti il tuo cuore che si apre  e 



inizia a brillare. 

17. Gloria vuole portarti in un viaggio e ti invita a sederti sulla sua schiena. Vedi 

come la radura della foresta diventare sempre più piccolo mentre tu sali sempre 

più in alto. 

18. Lasci la Terra e vedi questo pianeta meraviglioso sotto di te. 

19. Adesso Gloria atterra su un piccolo pianeta , che è fatto interamente di cristalli 

che scintillano e brillano con i colori dell’arcobaleno. 

20. Puoi vedere l’universo intero e senti la solidarietà con ogni pianeta e ogni 

essere che vive lì. Mentre guardi la Terra, vedi  delle piccolo luci scintillanti. 

Sono le scintilla divine che sono in ogni essere umano, in ogni animale e in 

ogni pianta. Le luci diventano sempre più luminose fino a quando l’intera terra 

risplende. 

21. Adesso ti guardi intorno e vedi altri pianeti che iniziano a risplendere e si 

connettono con il tuo cuore. L’amore divino, la scintilla dentro di te diffonde 

attraverso il tuo essere. 

22. Tu sei amore; tu sei unica. Senza te, qualcosa di straordinario mancherebbe 

nell’universo. Sei piena di profonda gratitudine e pace e adesso sai che: NOI 

SIAMO  TUTTI  UNO. 

23. Goditi la meravigliosa sensazione di amore incondizionato e di connessione 

con tutto. 

24. Gloria ti dice gentilmente che è tempo di tornare sulla terra e insieme vi alzate 

in aria. 

25. Guardi ancora una volta i pianeti scintillanti  in quella luce gloriosa e li saluti 

tutti. 

26. La radura nella foresta diventa sempre più vicina e infine Gloria ci atterra. 

27. Scendi dalla sua schiena e la saluti. Ti spinge dolcemente con il suo naso 

vellutato e si alza nel cielo illuminato dalla luna. 

28. Il tuo Angelo Custode ti sta aspettando e ti prende per mano. Insieme  

attraversate la foresta fino al cancello dorato. Passi attraverso il cancello e ora è 

tempo di tornare da dove sei partita. 

29. Ricorda le tue radici dorate e radicati . E quando sei pronta, apri gli occhi. 

 

Grazie per aver fatto questa meditazione insieme  a me. NAMASTE 
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