
ENERGIA e MEDITAZIONE

Rito per le Spirille

Le Spirille

Questa rito ti porterà  in contatto con l’energia delle Spirille. 

Di che cosa si tratta?
E’ un particolare momento vibrazionale, quello che inizia dal 21 di dicembre e si protrae 
fino al 6 di gennaio, creando un corridoio energetico molto potente.  

In questo particolare periodo, scende un’energia sulla terra che diventa sempre più 
forte, inviata dai Maestri e dalle Gerarchie Celesti per portare armonia sul nostro 
pianeta. Questa energia è riconosciuta anche dagli Astronomi che ne confermano la 
presenza fisica nel nostro emisfero.

E noi possiamo utilizzare queste potenti energie per chiedere ciò che ci sta a cuore.

Riporto qui di seguito una parte della spiegazione del Maestro Horunci, canalizzato nel 
1950 dalla medium Maria Antelmi. 

“L’aggettivo cosmologico implica il fatto che potenze esteriori al pianeta vengono 
lanciate dentro l’ambito gravitazionale della Terra come essenze senzienti, cioè essenze 
coscienti in ragione di Amore verso il vostro pianeta. Queste essenze formano i primi 
strati stratosferici e diventano cosmiche perché sono universali. Ognuna di 
queste essenze senzienti porta la sua potenza, entra nel pianeta Terra in un giuoco 
meraviglioso di Amore di cui non potrei descrivervi l’intensità con parole terrene…..”
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IL RITO
Scegli il tuo giorno ideale purché sia compreso tra il 21 dicembre e il 6 di gennaio.

Innanzitutto trova un posto tranquillo. 
Un luogo familiare dove ti senti a tuo agio. Mettiti comoda:puoi tranquillamente stare 
seduta, magari sulla tua poltrona preferita...cerca di stare il più diritta possibile in modo 
che la tua colonna sia allineata. Così da non sentire disagio nella posizione ed evitare  
formicolii a braccia e gambe. 

Dopo aver scritto il messaggio e averlo chiuso nella forma a cerchio e aver acceso una 
candela tea light e l’incenso, prendi tra le mani ciò che hai creato e osservalo con amore.
E’ stato creato da te per realizzare il tuo desiderio nascosto.
Chiudi gli occhi e inizia a respirare, osservando il tuo respiro:
Attira a te il futuro con l’inspirazione: Guarda il futuro che viene verso di te….guarda il 
passato che si allontana dietro di te, tutto il tuo passato, anche il più lontano. …………… 
Inspira il futuro, espira il passato……. E sentiti pronta a realizzare ciò che ti sta a cuore.
Ora apri gli occhi e osserva la candela: è lì per ricordarti che sei un essere di Luce e 
come tale, puoi ottenere tutto ciò che vuoi…..
ora recita la formula:

vola o mia ruota
nei cieli e più su
vola più in alto

più in alto che puoi
ad ogni volo

aumenta il potere
è quando è attivato

ritorna da me.
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Recita questa formula per tre volte. Chiudi con la formula

“così è stato, è e sarà
l’energia è attivata

la ruota è stata lanciata”

Ora ringrazia i Maestri e le Gerarchi Celesti e chiudi un attimo gli occhi per sentire 
l’energia che si è creata tra te e la tua ruota.
Metti il tuo cerchio in luogo sicuro e non aprirlo fino a quando non sarà passato un anno, 
un mese e un giorno. Poi potrai aprirlo per liberare l’energia.

Spegni la candela che riaccenderai ogni giorno per tre minuti e per 6 giorni. Al settimo
giorno la lascerai bruciare fino a quando sarà finita. Poi offrila alla Terra.

Aspetta con fiducia ma sopratutto inizia ad impegnarti concretamente, affinché il tuo 
desiderio si realizzi e ricorda….oltre che dall’Universo la riuscita dipende da te!

Love. Surabhi
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