
 
 

Full Moon Meditation – October 20th, 2021 
 

Un viaggio per incontrare il Potente Pan e l' Arcangelo Purlimiek per unirsi agli Operatori di 
Luce che servono il Regno della Natura. 
 

1. Fai un respiro profondo e senti tutto il tuo corpo che si rilassa. 
2. Senti le tue bellissime radici dorate che ti connettono a Madre Terra. 
3. Connettiti alla Sorgente e riporta il profondo Amore e la Luce della Sorgente nel tuo 

cuore.  
4. Senti come la luce e l' amore della Sorgente e della Madre Terra riempiono il tuo 

cuore e si diffondono in tutto il tuo corpo. 
5. Chiedi all' Arcangelo Michele di mettere la sua luce blu profonda su di te per 

proteggerti. 
6. Chiama I potenti Unicorni per proteggerti con la loro energia pura e pulita e sii 

consapevole della loro luce intorno a te. 
7. Sei in un posto bellissimo nella natura. È notte, e l' enorme , piena, dorata Luna 

risplende su tutto il paesaggio. 
8. Ora diventa consapevole della vicinanza del  tuo Angelo Custode, del tuo Unicorno e 

del tuo Drago. 
9. Insieme vi ritrovate davanti a un vecchio cancello. Attraversato il cancello, si inizia a 

percorrere un bel sentiero che conduce in un' antica foresta. 
10. Entrambi I lati di quel sentiero sono custoditi da antiche querce e tu sai, nel 

profondo del tuo cuore, che sono I Guardiani di questa antica foresta. 
11. Saluti iGuardiani e chiedi la loro benedizione nel tuo cammino. 
12. Ricevi la loro benedizione. Lo senti profondamente nel tuo cuore e nel tuo chakra del 
plesso solare, come un profondo amore e connessione con l' intera natura. La Luna 
dorata sopra potenzia ancora di più questa sensazione segreta. 
13. Continui il tuo viaggio con I tuoi sacri compagni, godendoti la magica notte. Puoi 
persino sentire una piccola primavera in lontananza. Tutti I tuoi sensi sono vivi e ti senti 
gioioso ed eccitato, mentre incontrerai gli Angeli della Natura. 
14. Si arriva ad una radura  circondata ancora una volta da querce secolari. Il luogo ha la 
forma di un cerchio perfetto. Mentre entri nel cerchio, puoi vedere dei bellissimi e 



potenti cristalli bianchi, sono stati posizionati attorno ai bordi di esso. Mentre la Luna 
Liens splende attraverso di loro, c’è un' incredibile sensazione magica nel luogo. 
15. Entri nel cerchio e ti accomodi insieme ai tuoi sacri compagni, respirando ancora una 
volta la bellezza e la magia del luogo. 
16. Improvvisamente ti rendi conto che non sei solo e mentre ti volti , vedi il Potente 
Maestro Pan al tuo fianco.  Lui è Magnifico! Sai nel profondo del tuo cuore che è il 
Potente Essere adimensionale ,che supervisiona il mondo naturale e tutti gli Spiriti della 
Natura. 
17. Ti sorride e ti benedice attivando allo stesso tempo codici e chiavi nel campo 
energetico in modo che tu possa connetterti alla Natura ad un livello molto più profondo 
d' ora in poi. 
18. Quando questi codici si integrano nel tuo campo energetico  ti senti Uno con tutte le 
piante, gli alberi e I cristalli intorno a te. La gioia di bellezza e l' intensità  di questo è così  
potente! Prenditi del tempo per sentire pienamente questa sensazione di Unità.  
19. Ringrazi il Potente Pan per migliaia di anni gli umani hanno vissuto separati dalla 
Natura, ignorando il loro impegno di essere guardiani e amministratori di lei e di tutti I 
suoi Regni. Ora è il momento di tornare alla vecchia e sacra connessione dell' Unità e di 
assumersi questa responsabilità.  Coloro che sono benedetti in molti, molti modi! Ti 
spiega anche che molti Operatori di Luce hanno lo scopo dell' anima sacra di aiutare la 
Natura a riconquistare il suo posto d' onore e che puoi essere uno di loro se scegli di 
esserlo. Se lo fai, puoi diventare uno degli Operatori di Luce del Potente Pan, dell' 
Arcangelo Purlimiek e di Serafino  Serafina che stanno lavorando a stretto contatto. Ti 
spiega, inoltre, che è un vero onore e privilegio essere in quella squadra, quindi se decidi 
di esserlo, prendi sul serio il tuo impegno.  Questo Essere Potete ti ha benedetto e poi se 
ne è andato all' improvviso come è venuto. 
20. Poi, una bella luce verde blu riempie il cerchio e immediatamente sai che il Potente 
Arcangelo Purlimiek, l' Arcangelo della Natura stesso, è  in piedi accanto a te.  
21. Prenditi del tempo per connetterti alla sua Luce gloriosa e sentire la sua energia, con 
voce calma , pacata, che sembra il vento che spazza l' erba, ti spiega che ogni cosa in 
Natura ha il suo scopo. Impari che il colore verde della Natura è la vera guarigione, come 
I gialli, I blu, e I rossi e tutti I colori dei fiori collegano noi umani ai Potenti Arcangeli. 
Spiega inoltre che gli uccelli hanno messaggi per noi, tutti gli animali e gli insetti servono 
Madre Terra a modo suo. Hanno tutti la loro missione. La natura è pronta a riprendere il 
suo posto sul Pianeta, afferma questo Potente Arcangelo.  E puoi fare molto per 
contribuire a questo cambiamento positivo.  In che modo vorresti aiutare questo 
cambiamento a verificarsi? Prenditi il tempo di cui hai bisogno per ricevere la risposta a 
questa domanda dall' Arcangelo Purlimiek.  
22.Grazie mille per il tuo prezioso lavoro di servizio , dice l' Arcangelo Purlimiek.  Ora ti 
invito a visitare la Sala della Natura per sapere di più sul mondo naturale e sui suoi 
splendidi Regni. Esprimi semplicemente il tuo desiderio di vedere la Sala della Natura nel 
sonno e ti sarà permesso di farlo tutte le volte che vorrai. Ringrazi di cuore l' Arcangelo 
Purlimiek per questa bellissima opportunità.  
23. Senti l' amore del tuo Angelo Custode  del tuo Unicorno e del tuo Drago, 
potenziando ulteriormente questo incontro con la loro benedizione e amore. Guardi 
ancora una volta intorno al cerchio magico scintillante e alle antiche querce che lo 
circondano.  Dici addio e lentamente torni al punto di partenza, seguito dai tuoi sacri 
compagni.  Attraversi il vecchio cancello e ti ritrovi dove sei partito. 



 
      24. Radicati essendo consapevole delle tue bellissime radici d' oro. 
      25. Chiedi la protezione dell' Arcangelo Michele intorno a te. 
      26. Fai dei respiri profondi e apri gli occhi quando sei pronto. 
 

Melinda-Elisabeth White Rose 


