
 

Meditazione “Fiorire a nuova vita” 
di Silvia Pedri 
 

 
What God told the rose caused her beauty to blossom, then God said the same to my heart and 
made it hundred times more beautiful! 
(Jalal al-Din Rumi)  
 
ossia… 
 
Ciò che Dio ha detto alla Rosa 
e che ha fatto sbocciare la sua bellezza,  
l’ha detto al mio cuore 
e l’ha reso cento volte più bello.  

La Rosa è fiorita. Anche quest’anno.  

E tu? Vuoi fiorire con Lei? Vuoi fiorire grazie al Suo aiuto?  
 
Con “Fiorire a nuova vita”, ho preparato e ti metto a disposizione due pratiche, tratte dal libro di 
Daniel Merois “Advaita, Anatomia del Divino”.  

Sono due meditazioni speciali in cui non sarai solo. Ci sarà una musica che ti porterà e 
manterrà in onde theta a sostenerti in uno stato cerebrale onirico di massimo potere creativo e 
trasformativo. Ci sarà la mia voce a guidarti. E ci sarà Lei, la Rosa. Potrai invocare il suo potere 
divino di Bellezza e Virtù, di amore pacificante.  

La prima meditazione è centrata sull’ ”Offrire, a se stessi e agli altri, perdono e tenerezza”. 

La seconda  sul “Purificare il Maschile e il Femminile, il dare e il ricevere”. 

 
Entrambe ti nutriranno profondamente e con estrema efficacia e facilità. Le potrai ascoltare 

ogni volta che lo desideri, quanto lo desideri, tutto l’anno ma con particolare beneficio durante 
la stagione di fioritura delle Rose.  
 
Il cammino di crescita personale e spirituale è un’immersione, un invito lanciato dall’intero 
Universo, un richiamo alla fusione con l’essenza divina e il suo potere beatificante e 

rigenerante.  
Grazie a questi mp3 che ti propongo possiamo porci in sintonia col Flusso della Natura, della 

Bellezza e dell’Amore.  

L’archetipo della Rosa corrisponde al dispiegarsi della coscienza con tutto ciò che ne 

consegue in termini di alchimia del cuore. L’archetipo della parte sinistra del corpo riguarda il 
nostro passato, la memoria affettiva e cellulare; la parte destra, invece, ci rimanda al nostro 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__advaita-anatomia-del-divino-libro.php?pn=2826


potenziale presente, alle nostre capacità di sintesi e di azione. La pratica del rito serve a 

mettere in movimento dati mnemonici ancestrali così da purificarli, filtrarli, alleggerirli, nel 
crogiolo che rappresenta il chakra del cuore, e renderli così disponibili e costruttivi nel 

presente.  
A causa della sua metodologia e del contributo dello Spirito della Rosa, questi riti agiscono in 
profondità ma con grande dolcezza, quasi a nostra insaputa, ci purificano e nutrono con tutta la 

Dolcezza e Tenerezza di cui abbiamo bisogno, senza imporci alcuna scossa psicologica o fisica.  
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