Patto di Luce

Leggere per 14 giorni, una volta al giorno, con candela bianca accesa:
"Da questo momento affermo e realizzo che:
io mi amo e mi accetto profondamente e completamente;
accetto che la Luce Divina in me si manifesti;
accetto che l’Onnipresente, Onnisciente, Onnipotente
Fonte Divina e Creatrice guidi la mia vita;
accetto l’aiuto e l’insegnamento di Maestri Ascesi e Messaggeri Divini;
io amo e accetto sinceramente;
accetto ogni parte di me;
accetto di avere delle grandi virtù che non sempre esprimo;
accetto di avere dei grandi limiti che non sempre riconosco;
mi perdono e smetto di essere in lotta con me stesso e con gli altri;
accetto il mio corpo, la mia mente, il mio cuore
e smetto da ora di essere in lotta con loro;
amo il mio corpo, amo la mia mente, amo il mio cuore,
amo ogni parte di me;
accetto, perdono e benedico il mio passato e il mio presente
e per questo

da ora stabilisco basi armoniose, positive e in pieno e stabile equilibrio per
il mio futuro;
perdono i miei limiti, ogni forma di insicurezza, di rabbia, di invidia e di
paura, io mi perdono;
accetto i miei passati e presenti errori come esperienze di crescita
e per questo
mi perdono e perdono anche gli altri;
accetto tutti i miei pensieri e le mie emozioni e
nel Nome di DIO, Padre e Madre,
li benedico e li trasformo in saggezza e consapevolezza;
da questo momento faccio nascere in me
la Pace e la voglia di amare incondizionatamente;
esprimo tutto questo nella mia vita da ora in avanti;
perdono il mio prossimo per ciò che sta accadendo nel mondo;
perdono i miei genitori nelle loro mancanze verso di me,
perdono fratelli e sorelle, parenti e conoscenti,
perdono tutte le persone che ho scelto come amanti fino ad oggi,
perdono i miei figli/ le mie figlie,
perdono gli amici cari del presente e del passato,
le persone con cui lavoro e coloro che incontro per la strada;
perdono tutti coloro che non mi hanno compreso, che mi hanno giudicato,
molestato fisicamente, emozionalmente e spiritualmente;

perdono i miei antenati per l’eredità di blocchi che mi hanno ceduto,
perdono i miei nonni e le mie nonne,
perdono tutto il mio albero genealogico,
lo accetto e lo libero
da ogni condanna, ogni maledizione, ogni patto,
ogni ripetizione squilibrata e disarmonica dalla Luce,
io accetto, perdono e libero ogni legame col passato;
perdono tutti loro e mi perdono, mi perdono, mi perdono:
chiedo perdono all’Universo e chiedo perdono a Madre Terra in nome
dell’essere umano di cui mi faccio rappresentante;
da questo momento io mi amo e mi accetto
profondamente e pienamente,
solo così potrò riconoscere i miei limiti da trasformare,
solo così potrò illuminare tutto il mio Essere ed elevare il mio Spirito;
ora raccolgo in me questa nuova energia di
Consapevolezza e Vero Amore,
la assorbo completamente nei miei corpi sottili fino a farla permeare
fisicamente in profondità
fin dentro le cellule, ogni cellula, ogni tessuto, ogni organo;
tutto il mio Essere, fisico e sottile, è pieno di questa Luce;
tutta la mia energia cresce e si eleva,
la mia vibrazione cresce e si eleva;

da questo momento queste nuove informazioni entrano a far parte del mio
DNA
che sta evolvendo preparandomi alla Nuova Era e
al mio completo risveglio;
coltivando e facendo crescere in me questo messaggio di Luce
esso si espanderà oltre il mio Essere
portando Pace e Speranza ovunque io sia;
ora io divengo l’Esempio,
con il Perdono, l’Amore, la Compassione e la Comprensione
porto la Pace e creo Armonia
vive espressioni del mio Sacro Spirito,
che è sempre collegato alla Fonte Divina.
Consento alla LUCE di guarirmi, di manifestarsi attraverso me
e rendo grazie per tutto questo.
Ora io, voi, noi e il TUTTO siamo consapevolmente UNO.
Grazie Grazie Grazie"

Dopo i 14 giorni, leggere una volta al giorno per altri 7 giorni il seguente
testo (sempre con candela bianca accesa):
"Da questo momento affermo e realizzo che:

mi connetto al Cielo e alla Terra,
mi connetto all’infinito potere di Dio che è in me
e mi libero dalle catene del passato,
mi libero dalle catene del passato di questa vita,
mi libero dalle catene del passato delle mie vite precedenti,
mi libero dalle catene del mio albero genealogico,
accetto tutti gli insegnamenti, compresi ed incompresi,
accetto con la consapevolezza che tutti questi legami mi sono serviti per
sviluppare conoscenza e saggezza.
Qui e ora mi appello alla potenza di Dio che è in me
e rompo tutti questi legami
mi libero
mi libero
mi libero
rendo libero il mio corpo, la mia mente, il mio cuore, la mia anima
rilascio queste memorie che non mi occorrono più
e chiedo a Padre Cielo e Madre Terra di trasformarle in
Luce e Amore,
Luce e Amore,

Luce e Amore
possa io liberarmi profondamente e completamente
possano tutti coloro che sono collegati a me beneficiare di questa
liberazione
possa io purificarmi profondamente e completamente
possa tutto il mio albero genealogico beneficiare di questa purificazione
possano l’Amore, il Perdono e la Pace regnare in me
e ovunque intorno a me.
Grazie
Grazie
Grazie"

L'ultimo giorno, il 21esimo, leggere tutto il testo al tramonto. Quindi
concludere il rituale con il segno sacro preferito (es. Segno della croce, o
altro…)

