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4.2.Meditazione cristallina in connessione 

con i cristalli e la Luna piena. 

Prendi la Pietra di Luna nella mano sinistra e la tua Pietra di Risonanza nella mano 

destra.  

Fai tre respiri profondi e chiudi gli occhi. Porta al cuore la Pietra di Luna. Inspira ed 

espira attraverso la pietra. 

Inspira e accogli nel cuore la sua tenera luce e le sue qualità: di auto ascolto, della 

percezione elevata, dell’accettazione disinteressata… Espira e diffondi nel corpo 

questa luce. 

 

Inspira… ed espira …  E mentre tu respiri attraverso la pietra, i muscoli del corpo si 

rilassano…  

Inspira… fai entrare la nuova energia… Espira… percepisci più fiducia in te e 

nell’Universo. 

 

Immagina o visualizza una spirale luminosa che parte dal cuore, attraversa la 

pietra e ti connette alla Luna.  

Esprimi a voce alta:  

 “Amata Luna ti offro tutto il mio dolore, tristezza, rammarico, risentimento, 

angoscia, rancore, attaccamento, solitudine, dipendenza ed altre energie 

pesanti che albergano nel mio cuore.  

Sono consapevole che esse provengono dai traumi del passato, li accetto e 

voglio liberarmene ora e per sempre.  

Chiedo perdono a me stesso per aver trattenuto la sofferenza nel cuore.  Mi 

perdono. 

Chiedo perdono al mio cuore per aver creato le dissonanze. Ti perdono. 

Chiedo perdono alle persone che ho fatto soffrire e a quelle per cui ho sofferto. 

Vi perdono.” 
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Immagina come tutte le energie pesanti partano dal cuore attraverso la Pietra di 

Luna sul raggio luminoso a spirale... osservale finché vengono completamente 

assorbite dalla Luna. 

 

Dichiara a voce alta per tre volte:  

 

“Come la Luna diminuisce, il mio dolore dal cuore svanisce.” ( 3 volte) 

“Al ciclo di Luna finito, il mio Cuore è guarito.” (3 volte) 

“É fatto. É fatto. É fatto.” 

 

 Lascia che entri dalla Luna un raggio puro e splendente, che porti le nuove qualità 

nel cuore: l’accettazione, accoglienza, dolcezza, capacità d’ascolto, fiducia... 

 

Porta la tua Pietra di Risonanza al cuore. Trasmettile il tuo intento.    

 

Inspirando accogli l’energia della pietra nel cuore, ed espirando lascia che si 

diffonda su tutto il corpo ... percepisci la splendida sensazione di pace, armonia, 

unità. 

 

Vedi o immagina illuminarsi della luce rosa/ verde tutta la dimensione del cuore.  

Osserva il raggio splendente di colore verde smeraldo che parte dal profondo del 

cuore … dalla tua Fonte inesauribile… che colmi completamente gli spazi liberati 

dalle energie pesanti... gli spazi vuoti... Lascia che entri nel corpo questa energia 

luminosa e potente dell’Amore... 

 

Accogli le nuove qualità dalla pietra: il perdono, fiducia, amore, compassione, 

pace, armonia... Percepisci la gioia e la purezza nel cuore. 
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Connettiti al centro del cuore e fa partire un raggio verde brillante che attraversa 

la pietra e porta il tuo intento all’Universo…  

 

Esprimi mentalmente o a voce alta: 

 

“Mi ringrazio di aver liberato e sanato il mio cuore.  Mi amo. 

Ringrazio il mio cuore di aver liberato la sofferenza. Ti amo. 

Ringrazio tutte le persone che mi hanno mostrato di avere delle risonanze nel 

cuore (i miei genitori, ex compani, mariti/moglie, fratelli, amici, nemici). Vi amo. 

Ringrazio le pietre, la Luna e l’Universo di aver sostenuto la mia liberazione dalla 

sofferenza. Vi amo.” 

 

Immagina i tuoi lati Maschile e Femminile abbracciarsi e unirsi in una spirale 

brillante nel cuore. 

Immagina l’espandersi di questa spirale dalla dimensione del cuore alle braccia, 

quindi abbraccia il corpo con tutto il tuo amore equilibrato disinteressato 

rinnovato.  

 

Allarga le braccia e immagina di abbracciare tutte le persone della tua famiglia 

d’origine... della famiglia aquisita... le persone che hai amato...  persone che hai 

odiato... amici... conoscenti...  persone che non conosci...  

Lascia che un flusso luminoso verde brillante si irradia a spirale dal centro del 

torace... si unisce con l’energia della Terra e del Cielo ...  

Trasmetti questo raggio dell’amore incondizionato, unità ed armonia a tutti gli 

esseri viventi sulla terra, alla Terra stessa, al Sole, alla Luna, alla nostra Galassia, 

all’Universo, ad altre galassie, altri universi, a tutta la Creazione. 
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Lascia che entri nel tuo cuore tutto l’Amore dalla Creazione infinita, dall’Universo, 

dalla Galassia, dal Sole, dalla Luna, dalla Terra, da tutti gli esseri viventi di altri 

mondi e della Terra … tutto l’amore infinito dentro di te. 

 Così come tu sei dentro di questo infinito Amore … 

 

Percepisci la grandezza del tuo cuore ... 

 

Ora abbraccia te stesso e ripeti dentro di te:  

 

“Io sono Amore”.  

“Io mi amo così come sono.”   

 “Io ho diritto di amare ed essere amato.”   

“Accetto e dono l’amore facilmente, con gioia e gratitudine.” 

“Tutto è Amore.” 

“Grazie. Grazie. Grazie.” 

 

Accogli nel cuore tutte le nuove sensazioni, integra nel corpo le nuove energie. 

 

Fa tre respiri profondi, e quando ti senti pronto, apri gli occhi. 

 

 

Sii felice. 


