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Benvenuti al Dono dell’Amore Divino Femminile per gli uomini! 

 

Che cos’è il Dono? 

Il Dono è un’armonizzazione energetica specificamente creata per gli uomini da 

Miranda Gray grazie al sostegno, all’amore e all’aiuto di un gruppo di “Fratelli 

della Luna”. Dato che la struttura energetica degli uomini è diversa da quella 

delle donne, è stato importante che il Dono nascesse dalla congiunzione delle energie e delle 

esperienze maschili e femminili. 

Un’armonizzazione energetica è un processo che eleva la vibrazione e la consapevolezza di una 

persona e la connette a una specifica risonanza energetica, nel nostro caso la frequenza dell’Amore 

e della Luce Divina Femminile offerta nella Benedizione Mondiale del Grembo. 

 

Cosa devo fare? 

Preparazione: 

 Se partecipi da solo, devi trovare uno spazio tranquillo dove meditare  e avere una copia del 

testo della Meditazione che trovi qui di seguito, o una registrazione dello stesso testo da 

ascoltare. 

 Durante la meditazione puoi utilizzare un’immagine che ti aiuti a focalizzarti sul Divino 

Femminile – può essere una rappresentazione appartenente alla tua tradizione spirituale, o 

il ritratto di una donna che incarna i tuoi sentimenti verso il Femminile Sacro. 

 Se lo desideri, puoi predisporre della musica dopo la Meditazione del Dono, dei fiori o delle 

piante che rappresentano il Sacro Femminile e bruciare un incenso che ti sembri femminile. 

 Tieni accanto a te un bicchiere d’acqua e qualcosa di goloso da mangiare per festeggiare al 

termine della meditazione. L’Acqua avrà assorbito l’energia del Dono e il cibo è 

un’espressione dell’amore che nutre e sostiene della Madre Terra. 

 

Come partecipare: 

1. Da solo: 

1. All’ora che hai scelto al momento della tua iscrizione, leggi la Meditazione del Dono 

(disponibile qui di seguito) o ascoltane una registrazione. 

2. Resta seduto e pronto a ricevere l’energia del Divino Femminile che ti viene inviata fino a 

venti minuti dopo l’orario per il quale ti sei iscritto. 

3. Trascorsi i venti minuti, leggi il paragrafo della meditazione intitolato ‘Come concludere’ . 

4. Celebra bevendo l’acqua e mangiando qualcosa. 

5. Potresti avere voglia di restare ancora un po’ seduto a godere della presenza delle energie 

del Divino Femminile, o di scrivere quanto hai sperimentato. 
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2. Con una compagna: 

Entrambi dovete scegliere lo stesso orario quando vi iscrivete alla Meditazione Mondiale del 

Grembo: 

La tua compagna avrà le sue Coppe del Grembo e il suo scialle, tu avrai la tua l’acqua, ed entrambi 

avrete qualcosa che vi piace da mangiare insieme al termine della meditazione. 

Opzione 1: 

All’orario prescelto, in silenzio, tu leggi la Meditazione del Dono e la tua compagna 

la Benedizione Mondiale del Grembo, ed entrambi rimanete seduti a ricevere 

l’energia fino a venti minuti dopo l’orario prescelto. 

Terminate la meditazione, mangiate e bevete. 

Offrire alla tua compagna la sua coppa del grembo piena d’acqua come segno di 

rispetto è sicuramente un bel gesto. Anche scegliere dei cibi afrodisiaci da mangiare 

insieme alla fine può essere un cosa molto romantica. 

  

Opzione 2: 

All’orario prescelto, in silenzio, tu leggi la Meditazione del Dono e la tua compagna 

la Benedizione Mondiale del Grembo, ed entrambi rimanete seduti a ricevere 

l’energia fino a  venti minuti dopo l’orario prescelto. 

Leggi poi la Meditazione dei Guardiani (disponibile qui di seguito) e trattieni 

l’energia nello spazio mentre la tua compagna partecipa alle altre meditazioni per le 

donne (Il Raggio di Luna, la Meditazione di Condivisione e la Meditazione 

archetipica) – il tutto può durare circa 25 minuti. 

Nota:  

Questa è una cerimonia sacra e al termine entrambi potreste voler rimanere ancora un po’ seduti a 

godere dell’amore e della luce del Divino Femminile. Tutti gli atti d’amore e piacere sono rituali e 

preghiere in onore del Divino femminile, per cui questa cerimonia colma di amore può sfociare nel 

sesso spirituale. 

 

3. In un gruppo misto: 

Tutti gli uomini e le donne si  iscrivono individualmente alla Meditazione Mondiale del Grembo allo 

stesso orario scelto come “orario di gruppo” per la ricezione.  

Ci sono innumerevoli modi di condurre un gruppo misto, qui sotto riportiamo alcuni suggerimenti tra 

i quali tu e il tuo gruppo potete scegliere quello più adatto a voi. 

Uomini e donne possono sedere in aree separate della stessa stanza, ad esempio si potrebbero 

posizionare gli uomini in cerchio intorno alle donne, al centro di un cerchio di donne o agli angoli 

della stanza, oppure tutti possono sedere in gruppo senza un ordine definito. 

Le donne avranno le loro Coppe del Grembo e i loro scialli, mentre per gli uomini c’è solo una sola 

grande “Coppa della Madre” colma d’acqua. 
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Una proposta: 

Il gruppo di uomini e donne partecipa alla Meditazione del Dono e alla Meditazione 

della Benedizione del Grembo in stanze separate o in aree separate di un’ampia sala 

o di uno spazio accogliente. In tal modo una persona può leggere a voce alta la 

rispettiva meditazione senza disturbare l’altro gruppo. 

Venti minuti dopo l’orario prescelto, dopo aver ricevuto il Dono, gli uomini si 

siedono in cerchio intorno al gruppo delle donne o agli angoli della stanza/spazio di 

celebrazione. 

Ogni uomo legge in silenzio la “Meditazione dei Guardiani” e mantiene l’energia 

della meditazione, mentre le donne al centro della stanza partecipano alle 

meditazioni supplementari per le donne 

Alla fine delle meditazioni delle donne, alcuni uomini e donne offrono a nome di 

tutti gratitudine e preghiere. 

Le donne quindi bevono dalle loro Coppe del Grembo, e gli uomini condividono 

l’acqua dalla Coppa della Madre, che potrebbe essere offerta loro dalla partecipante 

più giovane o più anziana. 

Dopo le meditazioni, il gruppo può condividere cerimonie, preghiere o attività 

supplementari, oppure festeggiare tutti  insieme. 

Può essere bello i cicli della Terra e decorare lo spazio con immagini e oggetti che ne 

riflettano le energie stagionali, consumare cibi di stagione e avere anche immagini e 

cibi che rappresentino la Madre della Luna Piena. 

 

Il cammino del Dono: Mondiale e Individuale 

Proprio come l’armonizzazione alla Benedizione del Grembo, anche l’armonizzazione al Dono è un 

cammino di crescita e risveglio. Ogni volta che ricevi il Dono, ti risvegli maggiormente alla tua natura 

autentica e intessi una connessione più profonda e consapevole con il Divino Femminile. 

Il lavoro legato al Dono Mondiale e al Dono Individuale sono stati creati per interagire. Il Dono 

Mondiale è un risveglio di gruppo che lavora sui blocchi e sugli aspetti disconnessi che hai in comune 

con gli altri uomini che partecipano. Nel Dono Individuale, invece, ci si focalizza solo sui tuoi bisogni, 

sulle tue energie e sul tuo risveglio personale. Ricevere il Dono Mondiale e il Dono Individuale è un 

modo per te di crescere ed evolvere rapidamente sul tuo cammino di sviluppo personale e spirituale, 

per sperimentare la tua mascolinità autentica e approfondire il tuo rapporto col Divino Femminile. 

 

Domande frequenti: 

Cosa devo fare se non ricordo più a che ora mi ero iscritto? Iscriviti nuovamente. 

Cosa devo fare se voglio cambiare l’orario scelto al momento dell’iscrizione? Iscriviti 

nuovamente. 
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Cosa devo fare se ho perso il link della pagina dei download da cui scaricare la 

meditazione? Iscriviti nuovamente. 

Che succede se mi sono iscritto ma non posso partecipare il Giorno della Benedizione? 

Puoi leggere la Meditazione del Dono e ricevere l’energia in qualunque momento dopo il tuo 

orario di iscrizione. Non sperimenterai, tuttavia, la connessione con gli altri uomini e donne 

da ogni parte del mondo. 

Perché avete bisogno del mio nome e del mio indirizzo email? Il nome e l’indirizzo email 

che fornirai al momento dell’iscrizione saranno utilizzati come punto focale per inviare 

l’energia a te individualmente. 

Perché ci sono quattro orari differenti? Gli orari proposti per la Benedizione Mondiale del 

Grembo  e del Dono per gli Uomini indicano sempre l’ora del Regno Unito; potresti pertanto 

aver bisogno di consultare le tabelle dei fusi orari per calcolare l’ora corrispondente nel 

paese in cui ti trovi. Ci sono quattro orari tra cui scegliere in modo che i partecipanti di tutto 

il mondo possano scegliere il momento più adatto alle loro necessità personali.  
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La Meditazione del Dono per gli uomini: Incontro con l’archetipo 

della Madre della Luna 

Da leggere all’orario prescelto. Concediti il tempo di visualizzare ogni passaggio della meditazione – 

non c’è fretta. 

Siedi in posizione comoda, con entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento. 

Concentrati sul tuo respiro. Sii consapevole dell’inspirazione e dell’espirazione e di come il 

respiro ti sfiora la punta del naso. 

Senti il peso del tuo corpo e la forza di gravità a cui è soggetto, senti come questa lo 

mantiene in relazione costante con la terra. E ricorda… 

(Pausa) 

Visualizzati mentre cammini nel mezzo di una foresta appena prima del crepuscolo. Di fronte 

a te vedi un tramonto meraviglioso. 

In lontananza, senti il dolce suono di un fiume che scorre felice. Senti il suono creato dal 

vento che fa cantare le foglie degli alberi intorno a te, creando una connessione costante tra 

il cielo e la terra. 

Guardando in alto, attraverso le foglie degli alberi, vedi una bellissima luna argentata, sarà la 

sua luce a condurti fino a casa.  

Mentre cammini lungo il sentiero illuminato dalla luna, vedi una donna incinta, bella ed 

elegante, dal sorriso radioso. È la Madre della Luna. Ti saluta con un abbraccio dolce e 

affettuoso, riconoscendoti come suo figlio, e stringendoti amorevolmente tra le braccia ti 

chiede che cosa provi. 

(Pausa) 

Ti carezza i capelli con tenerezza e ti guarda negli occhi con grande intensità. Nei suoi 

bellissimi occhi vedi la profondità dello spazio e la luminosità delle stelle che splendono 

nell’Universo. Le sue mani brillano di una luce iridescente mentre ti accarezza, inondandoti 

di amore e calore dalla testa ai piedi. 

Colmo di luce magica, percepisci questa presenza morbida e delicata trasmetterti una 

piacevole sensazione di gioia a cui decidi di lasciarti andare. 

Sperimenti un senso d’accettazione e d’amore incondizionato che ti nutre e ti connette con 

l’unicità dell’Universo e con tutto ciò che è. 

Siedi nella luce e nell’amore, consapevole che ti trovi alla presenza della Madre Sacra. 

 (Ricevi l’energia per 20 minuti) 

 Per terminare la meditazione: 

Quando sei pronto a concludere la meditazione, lentamente riporta l’attenzione al tuo 

corpo. Muovi le dita delle mani e dei piedi, e stiracchiati un pochino. 

Sappi che porterai con te, nella vita di ogni giorno,  la luce e l’amore che hai ricevuto e che 

potrai ritornare a sperimentarli di nuovo ogni volta che vorrai. 
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Ringrazio in particolar modo Jorge Guerrero per aver creato questa bellissima meditazione per gli 

uomini. Jorge è un guaritore che vive in Messico, nell’Oaxaca, ed è il marito solidale di una Moon 

Mother Avanzata. Lui crede nell’unità e nella grandezza delle donne e degli uomini insieme.  

La Meditazione dei Guardiani per gli uomini: 

Da fare mentre la tua compagna, o le donne del gruppo, stanno prendendo parte alle meditazioni 

delle donne dopo la Benedizione del Grembo. Concediti il tempo di visualizzare ogni passaggio della 

meditazione – non c’è fretta. 

Chiudi gli occhi e porta l’attenzione al tuo basso ventre. 

Respira profondamente. 

Ti accorgi di trovarti al limitare di una piccola radura erbosa in una buia foresta d’estate. Una 

luna piena riversa la sua luce verso il basso, attraverso l’intreccio nero dei rami sopra la tua 

testa. 

Al centro della radura, immerso nella luce lunare, siede un gruppo di bellissime Moon 

Mother Antiche da cui s’irradia un’aura opalescente. 

(Pausa) 

A circondare la radura, con il viso rivolto all’esterno, ci sono i loro cavalieri dai mantelli di 

lana bianca ricamati con le vorticose spirali del sacro femminile. 

Ogni cavaliere tiene le mani incrociate, appoggiate sull’elsa della propria spada, e l’elmo 

d’argento poggiato ai suoi piedi. 

Le spade rilucono di riflessi argentati nella luce della luna rivelando, incisi su ognuna, i 

simboli di forza e coraggio di colui che la impugna. 

Ogni cavaliere ha il capo chino ed è saldo nel suo proposito di portare equilibrio e armonia, 

pace e comprensione, al servizio del Divino Femminile. 

(Pausa) 

Mentre le Antiche Moon Mother innalzano i loro incantesimi, chiamando a loro l’energia 

della luna e inviandola con amore nel mondo, i cavalieri iniziano a cantare. Dal profondo del 

loro petto sgorga una nota del cuore che si diffonde nel cerchio, unendosi alla luce della luna 

e delle stelle per creare uno spazio sacro, al di là del tempo. 

(Pausa) 

In silenzio ti unisci al cerchio dei cavalieri, prendendo il tuo posto al limitare della radura con 

lo sguardo rivolto verso gli alberi. Diventando parte del loro cerchio, ti senti connesso alla 

rete di energie di pace, forza e centratura nel cuore. 

Una spada argentata appare davanti ai tuoi occhi, liscia, senza simboli. Mentre poni le tue 

mani sull’elsa, senti le tue energie radicarsi nelle profondità della Terra. 

Una comprensione profonda fluisce in te. 
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Ti senti connesso al centro della Madre Terra e allo Spirito Divino dell’Universo sopra di te. 

All’improvviso, intorno a te s’innalza un pilastro di luce bianca che ti circonda collegando la 

terra al cielo attraverso di te. 

Una nuova forza scorre dentro te. Una pace profonda e durevole scorre attraverso te. 

E, come gli altri cavalieri, anche tu chini il capo e sostieni la sacralità dello spazio di questo 

tempio, oltre il tempo e lo spazio. 

(Pausa) 

Nella nota del cuore inizi a sentire la canzone dei cavalieri: 

“Siamo i Protettori delle Vergini. 

Siamo i Guardiani delle Madri. 

Siamo gli Scudi delle Incantatrici. 

Siamo i Difensori delle Streghe. 

Rimaniamo saldi nella forza, nell’onore e nella compassione, mentre voi diffondete 

l’amore del Divino Femminile nel mondo.” 

China il capo, lascia che il tuo cuore si apra e che l’amore e la pace scorrano attraverso di te. 

Sappi che il sostegno e la cura che offri sono riconosciuti e apprezzati, e che attraverso il tuo 

amore e la tua protezione le tue madri, amanti, sorelle e figlie sono al sicuro, sono libere di 

esprimere la loro connessione alla propria femminilità autentica. 

E mentre apri il tuo cuore, simboli luccicanti appaiono incisi sulla lama della tua spada. 

Rimani nella vibrazione della nota che risuona attraverso l’Universo. 

(Pausa) 

 

Per concludere questa meditazione:  

Porta le mani al pavimento e inchinati. 

Prendi da qui l’amore e la pace del Divino Femminile e portali all’esterno, nel mondo.  

 

“Spero che questa meditazione e le energie del Dono ti siano piaciute. 

Sia gli uomini che le donne hanno un ruolo importante da svolgere nel risveglio della loro natura 

autentica e nella creazione di una società che ne apprezzi e ne sostenga l’espressione nel mondo. Per 

cambiare il mondo basta che un numero sufficiente di persone compia dei piccoli passi e, se donne e 

uomini lavorano insieme per compiere questi passi, di certo accadrà qualcosa di incredibile.”  

Miranda Gray 2016 
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