Il Progetto Internazionale dell’Albero del Grembo

Meditazione di Dedicazione:
Idealmente andrebbe fatta il giorno della Worldwide Womb Blessing®, o
con la Luna Piena, ma puoi scegliere di farla in qualsiasi altro giorno.
Scava un buco nel terreno per il nuovo albero o stai in piedi accanto a
quello esistente.

La Custode dice:
“Madre dei nostri grembi, piantiamo e dedichiamo quest’albero come simbolo del sacro Albero del
Grembo presente in tutte le donne.
Come quest’albero segue i sacri cicli delle stagioni e della vita, così possano anche le donne di questa
Terra fluire seguendo le splendide energie dei loro sacri cicli.
Noi chiediamo:
Come quest’albero che produce nuovi germogli di essere capaci di abbracciare con gioia i
nuovi inizi e la crescita nelle nostre vite.
Come quest’albero che fiorisce e protende i suoi rami per offrire ombra alle altre donne di
poterci aprire anche noi all’amore, alla bellezza e alla cura per le altre donne.
Come le foglie e i frutti di quest’albero che cadono a terra con il passare delle stagioni o per
la siccità di poter anche noi danzare al ritmo del cammino interiore del cambiamento.
Come quest’albero che si addormenta quando è la stagione di poter anche noi ritornare alle
nostre radici del grembo e alla nostra profonda connessione interiore.
Chiediamo allo spirito di quest’albero di vegliare su tutte le donne di questa terra e attraverso la
Madre Terra di connetterci con tutti gli altri Alberi del Grembo in tutto il mondo per accudire,
confortare e proteggere le donne del mondo.
Chiediamo che quest’albero sia consacrato alla Sacralità Femminile e che offra con la sua ombra uno
spazio sacro per le donne, per connettersi con le Sue energie e profondamente in loro stesse, nella
Terra, con la Luna e le stelle.”
Ogni donna tocca l’albero, offrendo la propria benedizione per tutte le donne. Ogni benedizione
può essere accompagnata legando un filo d’erba all’albero o versando un po’ d’acqua dalla coppa
del grembo sulle radici.
(Se scegliete di usare delle decorazioni, per favore assicuratevi che siano biodegradabili – per
esempio una coroncina di semi o frutta per gli uccelli, corde in fibra naturale o strisce di stoffa di
cotone.)
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Ogni donna che diverrà Custode dell’Albero del Grembo lo tocca e dice:
“Apro il mio cuore e il mio grembo al grande grembo della Sacralità Femminile. Possa io
essere il suo cuore e le sue mani per prendermi cura di questo albero e aiutare le donne a
riconoscere e amare la sacralità dell’Albero del Grembo che si trova qui e dentro di loro.

Richiudi il buco nel terreno se stai piantando un albero.
Fai una bella celebrazione sotto o accanto al tuo albero.
Sorridi!

Per favore posta le foto del tuo Albero del Grembo perché tutti lo vedano.
Vai al link xxxxx per scaricare un certificato che dichiara che il tuo albero è stato dedicato
come sacro Albero del Grembo e incluso nel Progetto Internazionale dell’Albero del
Grembo.
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