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La Benedizione Mondiale della Terra-Yoni e la Worldwide Womb Blessing®  

La Benedizione della Terra-Yoni è una condivisione a livello mondiale dell’energia della Madre Divina 

nella quale le partecipanti ricevono l’energia della Benedizione della Terra–Yoni per portare 

guarigione alle loro Yoni e recuperarne la sacralità (la parola Yoni viene dal sanscrito e indica la 

vagina e la vulva). 

La Benedizione della Terra-Yoni ha avuto inizio nel 2013 ed è diventata parte del Giorno della 

Worldwide Womb Blessing® per diffondere la sua meravigliosa energia di guarigione ad ancora più 

donne. La Benedizione della Terra-Yoni va condivisa tra le donne come dono d’amore e guarigione. 

Una volta ricevuta la Benedizione della Terra-Yoni ogni donna può 

darla ad altre donne, che a loro volta potranno passarla come dono 

della Madre. 

La Benedizione della Terra-Yoni è un dono d’amore gratuito per la 

guarigione di tutte le donne. Spero che vi piaccia.  

Amore e abbracci, 

Miranda 

 

  



Benedizione della Terra-Yoni  www.earth-yoni.com | www.wombblessing.com 

 
© 2013-2018 Miranda Gray.  

Traduzione di: Alessandra Sorrenti e Valeria Trisoglio  
 

2 

 

 

La Yoni 

La Yoni (termine che qui uso per indicare sia la 

vagina, sia la vulva) è un santuario. È il 

bellissimo passaggio attraverso cui l’energia 

della Terra entra in noi, dal quale emerge la 

vita e attraverso cui noi donne ci connettiamo 

alla Terra. La Yoni collega il mondo esterno 

alla nostra oscurità interna e al nostro centro 

spirituale del grembo, radicandoci nella Terra. 

È il santuario fisico del Divino Femminile nei 

suoi aspetti di ragazza giovane, donna adulta, 

donna matura e donna anziana. 

Oggi molte donne non sono sicure di cosa 

significhi essere donne o essere ‘femminili’. 

Vivendo nel mondo moderno abbiamo perso 

la connessione con la nostra Yoni e non la 

vediamo più come un bel simbolo di 

femminilità. Né la vediamo come una fonte di 

devozione e preghiere spirituali, sensuali e 

sessuali, né come una fonte di potere 

femminile. Alienate dalla nostra Yoni, 

abbiamo perso il contatto con la Madre 

Divina, con la sessualità, l’abbondanza, la forza, la creatività e l’amore che la contraddistinguono. 

Attraverso questa semplice benedizione la Madre Divina può tornare a noi per risanare l’alienazione 

e risvegliare la sua energia e la sua presenza nelle nostre vite. 

Quando doniamo la Benedizione della Terra-Yoni ci apriamo all’amore della Dea Madre e 

consentiamo alla sua presenza e alla sua energia di fluire nella cultura e nella società attraverso le 

donne che benediciamo. 
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Statuetta di Debbie Berrow  

www.bellpineartfarm.com





 Come partecipare alla Benedizione della Terra - Yoni  

 

 

 

 

  

Leggi la Meditazione della 

Womb Blessing. Rimani 

seduta tranquillamente e 

ricevi la Benedizione 

Leggi la Benedizione della 

Terra-Yoni. Rimani seduta 

tranquillamente e ricevi la 

Benedizione. 

Partecipa alla 

Meditazione 

dell'Archetipo. 

Leggi la Meditazione di 

Condivisione. 
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E ora festeggia! 

Mangia e bevi. 

http://www.bellpineartfarm.com/
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1. Leggi tutta la meditazione qui di seguito, immaginando le scene descritte mentre leggi. Se 

partecipi in gruppo con altre donne, una di voi può leggere la meditazione. 

2. Rimani seduta tranquillamente per ricevere l’Iniziazione Terra–Yoni.  Potresti sentire un 

leggero formicolio nel corpo, o essere particolarmente consapevole dell’energia, dei colori o 

del Divino Femminile, oppure potresti semplicemente avvertire un senso di pace 

3. Se lo desideri, puoi continuare con la Meditazione Archetipale. Se preferisci terminare la 

sessione, stiracchiati, bevi dell’acqua e mangia qualcosa per radicarti meglio. Mangia 

consapevolmente – assapora ogni boccone, consapevole che stai mangiando il  corpo della 

Madre – rendi il mangiare una preghiera sensuale d’amore e connessione. 

 

 

 La Meditazione della Benedizione della Terra-Yoni  

La Benedizione durerà circa 10 minuti. Metti le mani nella posizione della Yoni (come nella 

fotografia).  

Se hai difficoltà a mantenere questa forma, assicurati semplicemente che le mani stiano in posizione 

comoda. Immagina di volerle mettere a forma di cuore.  

Leggi la meditazione seguente, dandoti il tempo di 

visualizzarla e sperimentarla in ogni suo aspetto. 

Siedi in posizione comoda e chiudi gli occhi. 

Concentrati sul tuo grembo, sulla tua Yoni e sulla Terra. 

Respira profondamente. 

Vedi, sappi, senti o immagina di trovarti su una bella 

spiaggia, con le onde che accarezzano dolcemente i 

tuoi piedi. Davanti a te vedi un’isoletta sacra ricoperta 

da alberi antichi. 

(Pausa) 

Tra gli alberi un sentiero tortuoso si snoda verso l’alto, accanto a un piccolo ruscello. Puoi 

sentire il rumore dell’acqua, che scorre creando piccole cascatelle tra le rocce. 
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Segui il sentiero in salita, ben consapevole della Terra sotto i tuoi piedi nudi, delle dolci energie 

degli alberi, delle piante e degli animali intorno a te, e del caldo tocco dei raggi del sole. Ti 

rilassi mentre ti inerpichi e senti la sacra unione tra la tua Yoni, la vita e la Terra. 

(Pausa) 

Il sentiero termina alla sorgente del ruscello, dove sorge un piccolo santuario stretto 

nell’abbraccio di due enormi rocce bianche. Vedi l’acqua sgorgare dall’apertura del santuario 

della Madre Terra, e avverti la presenza del suo amore che ti avvolge. 

  (Pausa) 

Entri nel santuario di forma circolare, dove un’unica alta finestra di vetro colorato inonda lo 

spazio di meravigliose sfumature multicolori. Puoi vedere sagome di piante, animali e uccelli 

raffigurati sulla vetrata. 

Al centro dello spazio c’è un’ampia vasca circolare con un lungo beccuccio da cui le acque 

contenute all’interno fluiscono verso il basso creando il ruscello. Ti siedi su un bel cuscino 

decorato di fronte alla vasca. 

Senti la tua Yoni aprirsi e l’energia risvegliarsi al suo interno. Il tuo cuore, la tua Yoni e il tuo 

grembi si colmano dell’energia e del profondo amore della dea. 

(Pausa) 

Per terminare: 

Metti le tue mani a coppa e bevi le acque che fluiscono dalla vasca. Mentre bevi, nel tuo 

cuore impegnati con la Madre Divina a passare la sua benedizione ad altre donne. Ti senti 

pervadere dal senso di gratitudine per il profondo legame che lei ha instaurato con il tuo 

cuore, la tua Yoni e la Terra. 

(Pausa) 

Riporta l’attenzione al tuo corpo fisico. Senti il peso del tuo corpo. 

Fa’ un respiro profondo e muovi dolcemente le dita delle mani e dei piedi.  

Apri gli occhi e sorridi.  

Puoi tornare al santuario ogni volta che lo desideri per ricevere sostegno, energia, guida e amore 

dalla Madre Divina. 
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 Come dare una Benedizione della 

Terra-Yoni  

La Benedizione della Terra-Yoni richiede una semplice posizione 
delle mani, una preghiera e un atteggiamento aperto a ricevere e 
sperimentare l’energia. 

Sia tu, sia la ricevente potete stare indifferentemente sedute o in 
piedi per la Benedizione.  

Chiedi alla ricevente di mettere le mani nella posizione  della 
Yoni.  

Con delicatezza prendi le sue mani nelle tue (come nella 
fotografia). 

Se stai dando la Benedizione  a più di una donna, fai mettere a tutte le mani nella posizione della 
Yoni.  

Una Benedizione della Terra-Yoni può durare quanto vuoi, può anche essere impartita velocemente 
se le riceventi sono numerose. 

Pronuncia le parole della preghiera ad alta voce oppure a mente. 

Sequenza della Benedizione della Terra - Yoni: 

1. Posiziona le tue mani intorno a quelle della ricevente. 
Fa’ un respiro profondo e porta l’attenzione alla tua Yoni. 

2. Dalla mia Yoni alla Terra. 
 
Senti, sappi o vedi la tua Yoni connettersi a Madre Terra. 
Rimani concentrata su questo finché non ti senti pronta a 
passare al punto successivo.  

3. Dal mio cuore alle tue mani  

Porta l’attenzione al tuo cuore. Senti o immagina un flusso 
d’energia d’amore partire dal tuo cuore, attraversare le tue 
mani e giungere al cuore della ricevente. Mantieni la 
concentrazione finché lo desideri. 

4. Dal cuore della Madre alla tua Yoni,  
sacralità, amore e vita.  
 
Vedi o sappi che una luce rosa pallido e rosso rubino circonda te e le tue mani. Potresti 
sentirti consapevole della presenza amorevole della Madre Divina. Rimani concentrata sulle 
belle energie del Divino Femminile per tutto il tempo che vuoi. 

5. Separa le mani della ricevente. 
Posiziona le sue mani sul suo cuore, oppure una sul cuore e una sul basso ventre. 
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Porta le tue mani sul tuo cuore e rimani centrata in questo punto, nell’energia dell’amore, 
per tutto il tempo che desideri. 

Al termine della benedizione apri gli occhi e sorridi. 

Dopo aver ricevuto la Benedizione Terra-Yoni  

La tua ricevente può ora dare la Benedizione della Terra-Yoni a un’altra donna. Consegnale una copia 

di questa dispensa in modo che possa passare la Benedizione della Terra-Yoni alle altre donne.

 Suggerimenti su come usare la Benedizione della Terra – 

Yoni  
 

Gruppi di condivisione 

I gruppi possono essere il modo più potente di condividere l’energia della Benedizione. Più grande è 

il gruppo, più forte è la presenza della Madre Divina. 

Le donne che donano la Benedizione della Terra-Yoni possono sedersi o rimanere in piedi e le 

riceventi si avvicinano a loro per ricevere la benedizione. La benedizione può durare quanto si vuole, 

ma in gruppi numerosi può non essere più lunga di un paio di minuti. 

Potresti organizzare delle benedizioni della Terra-Yoni di gruppo in occasione della luna piena e della 

luna nera e anche delle festività stagionali; la potresti fare come meditazione, come guarigione e 

come celebrazione dell’amore, della vita e della femminilità. 

Una semplice benedizione d’amore tra amiche 

Da’ e ricevi una Benedizione della Terra-Yoni di cinque minuti come espressione d’amore e premura. 

Può essere un bel modo di condividere la guarigione e di sostenere o diffondere una preghiera alla 

Madre Divina. È anche un buon modo per riconoscere il Divino Femminile in noi stesse e nelle nostre 

amiche. 

Tecnica di guarigione aggiuntiva per le guaritrici 

Ogni operatrice olistica o terapista può aggiungere la Benedizione della Terra-Yoni alle tecniche che 

già offre. Puoi donare la Benedizione della Terra-Yoni a ogni fase per aiutare le donne a riconnettersi 

alla loro femminilità e al sacro durante tutto il ciclo mestruale. 

Un semplice saluto 

La benedizione può diventare un modo semplice e bello per salutare altre donne che possono 

donare la Benedizione della Terra-Yoni. 

Quando v’incontrate, metti le mani nella posizione della Yoni e l’altra risponderà mettendo le sue 

mani intorno alle tue. Per darti la benedizione di saluto, può dire ad alta voce, o nella sua mente, 

‘Amore e vita’ e connettersi al proprio cuore. 
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Poi sarà lei a mettere le mani nella posizione della Yoni e tu metterai le tue mani intorno alle sue e le 

darai la Benedizione di saluto. 

La Benedizione può essere rapida e durare solo una manciata di secondi, ma anche pochi istanti 

sono sufficienti a connetterci all’Unico Cuore e all’Unico Amore della Madre. È davvero un bel modo 

per riconoscere il Divino Femminile in noi e nelle altre donne. 

Offrendo questo saluto, riconosciamo e risvegliamo la Madre Divina in tutte le donne. 

Un’auto-benedizione 

Siedi a gambe incrociate e metti le mani nella posizione della Yoni. 

Pronuncia la preghiera della Terra-Yoni ad alta voce o a mente, prendendoti il tempo necessario a 

sentire le energie e la presenza della Madre Divina. Alla fine della Benedizione, posa le mani sul tuo 

cuore e goditi la connessione con il Divino. 

Una benedizione per tutte le donne 

Siedi a gambe incrociate e metti le mani nella posizione della Yoni. 

Vedi, sappi o senti di racchiudere tra le tue mani le mani di tutte le donne della Terra. 

Pronuncia la preghiera della Terra-Yoni ad alta voce o a mente, prendendoti il tempo necessario a 

sentire le energie e la presenza della Madre Divina. Alla fine della Benedizione, posa le mani sul tuo 

cuore e goditi la connessione con il Divino.

 Domande e risposte: 

Posso ricevere  la Benedizione Mondiale della Terra–Yoni o una Benedizione personale della 

Terra–Yoni più di una volta? 

Sì – goditela! 

Devo ricevere la Meditazione della Womb Blessing®? 

No, se non lo desideri – ma le due Benedizioni ci offrono delle energie particolarmente belle, e 

insieme rendono più profonda la nostra guarigione e permettono di sperimentare maggiormente la 

nostra femminilità e il Divino femminile.   

Inizia semplicemente la meditazione della Terra–Yoni mezz’ora dopo l’orario che hai scelto al 

momento dell’iscrizione. 

Se non riesci nel momento stabilito, fai semplicemente la meditazione DOPO il tuo orario prescelto e 

riceverai l’Iniziazione della Benedizione della Terra–Yoni. 

Posso dare la Benedizione della Terra-Yoni se ricevo soltanto la Benedizione Mondiale della Terra-

Yoni? 

Sì! Non importa come ricevi la prima Benedizione della Terra–Yoni – può essere data di persona o 
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attraverso la Benedizione Mondiale della Terra–Yoni. Sarai in grado di passare la Benedizione della 

Terra-Yoni a un’altra donna.  

Mostra alla ricevente la posizione delle mani e insegnale la preghiera (e dalle la ‘Dispensa della 

Terra-Yoni) – così anche lei potrà passarla a un’altra donna, mostrale anche come fare. 

Quando posso dare e ricevere la Benedizione della  Terra-Yoni e quanto spesso? 

Puoi dare la tua prima Benedizione della Terra-Yoni appena lo desideri. Puoi dare e ricevere la 

Benedizione  ogni volta che vuoi. Non c’è limite al numero di Benedizioni che una donna può dare o 

ricevere.  

Chi può ricevere la Benedizione della Terra - Yoni? 

Ogni donna, di qualunque età, può ricevere la Benedizione della Terra-Yoni. Le riceventi possono 

essere incinte, con o senza il ciclo e con o senza l’utero o le ovaie. 

Puoi dare la Benedizione della Terra-Yoni sia alle giovani, sia  alle anziane – è un modo molto bello e 

dolce per farle sentire parte della comunità femminile. 

Posso farmi pagare per la Benedizione della Terra -Yoni? 

L’energia della Benedizione della Terra-Yoni è  gratuita, ma se hai dovuto sostenere delle spese, per 

esempio per affittare la sala per dare la Benedizione a un gruppo o per stampare le dispense della 

Benedizione della Terra–Yoni, puoi chiedere un piccolo contributo. Assicurati che le donne sappiano 

che il denaro è per rimborsare le tue spese e non per la Benedizione della Terra–Yoni stessa.  

Posso inviare la Benedizione della Terra – Yoni a distanza? 

Sì. Scegli un orario e chiedi alla ricevente di sedersi in meditazione per circa 10 minuti all’ora 

stabilita. 

Chiedile di mettere le mani nella posizione della Yoni, di rilassarsi e di essere pronta a ricevere. Se 

vuole può mettere della musica rilassante in sottofondo. 

Alla stessa ora, tu immagina che la ricevente sia davanti a te con le mani nella posizione della Yoni. 

Fa’ la sequenza della Benedizione della Terra-Yoni. lentamente, come se lei fosse fisicamente 

presente. Senti le energie a ogni passaggio. 
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