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Il Progetto Internazionale dell’Albero del Grembo 

 

Noi donne siamo connesse in tutto il mondo attraverso le 

splendide energie dei nostri grembi.  

 

Siamo tutte connesse  a livello fisico grazie al DNA delle 

nostre lontane antenate.  

Siamo tutte connesse  energeticamente tramite il legame 

tra il nostro centro del grembo e il grembo della Madre 

Terra.  

Siamo tutte connesse  da un unico schema di energia 

femminile che circonda la terra e che nasce dalla luce emanata dai nostri centri del grembo. 

Siamo tutte connesse  alla Luna – al suo ciclo di luce e oscurità, e alla sua luce che risplende 

al di sopra e attraverso di noi. 

Siamo tutte connesse  all’Albero del Grembo Universale, le cui radici crescono profonde 

nella Terra, e portano in profondità anche le radici del nostro Albero del Grembo, i cui rami 

tendono alla Luna e alle stelle connettendolo alla Luna e all’Universo. 

 

L’immagine dell’Albero del Grembo riflette i molti livelli delle nostre energie e connessioni 

individuali, e il nostro legame e la profonda incarnazione dei cicli di Terra, Luna e stelle. L’Albero del 

Grembo è il centro della nostra identità, delle nostre energie femminili e del nostro potere 

accresciuto. 

Il Progetto Internazionale dell’Albero del Grembo vuole creare una rete di Sacri Alberi del 

Grembo in tutto il mondo che siano un simbolo visivo e profondamente tangibile 

dell’Albero del Grembo e delle energie sacre che risiedono in ogni donna, e della 

connessione tra tutte noi. 

 

Come partecipare al Progetto Internazionale dell’Albero del Grembo 

Nel luglio 2019 abbiamo lanciato il Progetto dell’Albero del Grembo in un luogo sacro alla Dea, 

Uisneach in Irlanda. Le Moon Mother di molte nazioni e provenienti da tutto il mondo si sono riunite 

per piantare un Albero del Grembo sacro per radicare la visione del risveglio dell’energia femminile 

per tutte le donne del mondo. 

Tale evento ha dato inizio al Progetto Internazionale dell’Albero del Grembo e ci farebbe molto 

piacere se anche tu volessi partecipare. 
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Il progetto è molto semplice: 

Le donne piantano un Albero del Grembo o scelgono un albero o una pianta già 

esistenti  come sacro ‘Albero del Grembo’, e diventano le Custodi dell’albero,  

incoraggiando le donne a usarlo come riferimento di connessione alle sacre energie 

della loro femminilità nei gruppi e nella meditazione personale. 

 

L’Albero del Grembo che pianti o di cui ti prendi cura per il progetto è un simbolo visibile e tangibile 

dell’Albero del Grembo che giace nascosto in noi e dell’Albero del Grembo Universale. 

Siamo tutte connesse attraverso i nostri grembi alla Madre Terra, l’un l’altra, alla Luna e alla Madre 

Universale. Siamo un singolo grembo, una sola famiglia, un’unica espressione della Sacralità 

Femminile – sia che siamo donne Cicliche, Donne Sofia (post menopausa), Donne Crona (10 anni o 

più dopo la menopausa) o giovani donne senza ciclo. 

L’Albero del Grembo reale e fisico può diventare  un punto focale per i nostri cerchi di donne, per i 

Gruppi della Worldwide Womb Blessing, per la nostra pratica individuale di meditazione sull’Albero 

del Grembo personale e Universale e per la nostra famiglia globale del Grembo. 

Se ti fa piacere essere coinvolta nel progetto, ecco alcuni modi per diventare una “Custode 

dell’Albero del Grembo” : 

1) Pianta un nuovo albero – puoi farlo nel tuo giardino o in un’area pubblica (ovviamente 

chiedi prima il permesso) in un punto in cui puoi prendertene cura e meditare o incontrarti 

con altre persone ai suoi piedi. 

2) Scegli un albero già esistente nel tuo giardino, in un parco, in campagna o anche su una 

strada  e ribattezzalo come ‘Albero del Grembo’.  

3) Scegli una pianta o un albero al coperto e dedicalo come sacro Albero del Grembo. 

In ogni giorno della Worldwide Womb Blessing chiediamo alle donne di piantare o individuare un 

Albero del Grembo  e di incontrarsi vicino a esso con altre donne per partecipare alla Blessing. 

Chiediamo alle Custodi dell’Albero del Grembo di badare al loro albero, di approfondire la 

conoscenza col suo spirito e di condividere l’esperienza di tale sacralità con tutte le donne. 

Come Custode ti chiediamo le seguenti accortezze: 

• Se pianti un albero, scegli una varietà che sia originaria della tua nazione  

• Se desideri decorare l’albero, usa per favore solo oggetti in materiale biodegradabile e non 

lasciare cera di candela o spazzatura vicino all’albero 

• Se vuoi prendere un fiore, delle foglie o dei rami dall’albero, chiedigli sempre prima il 

permesso e lascia un dono in cambio – per esempio un po’ di acqua minerale della tua 

bottiglia 
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Inoltre ti prego di : 

• Occuparti del tuo albero quando c’è brutto tempo. 

• Rispettare gli animali che vivono dentro o sull’albero.  

• Usare l’Albero del Grembo per parlare alle donne della Worldwide Womb Blessing®. 

• Usare l’albero come punto di incontro per le donne  affinché possano meditare, condividere 

ed esplorare le loro energie femminili, i loro cicli, la loro spiritualità e la loro gioia.  

Per dedicare il tuo albero: 

Ti forniamo un testo separato  che contiene la Meditazione di Dedicazione dell’Albero del Grembo 

che dovrai fare e un link diretto a un certificato da scaricare per dimostrare che il tuo albero è stato 

dedicato come sacro Albero del Grembo e incluso nel Progetto Internazionale dell’Albero del 

Grembo. 

 

Suggerimenti per le Meditazioni di Luna Piena presso il tuo Albero del Grembo  

Ecco alcune idee tra cui puoi scegliere per le meditazioni da fare nei pressi del tuo Albero del 

Grembo alla luce delle Lune Piene tra le Worldwide Womb Blessing®: 

 

• La ‘Meditazione dell’Albero del Grembo’ tratta dalla Worldwide Womb Blessing®. 

• La ‘Meditazione di Condivisione’ che trovi tra i testi della Worldwide Womb 

Blessing®. 

• La ‘Meditazione della Luna Piena’ dal sito della Worldwide Womb Blessing. 

• La  ‘Meditazione di Auto-trattamento ’ dopo la Worldwide Womb Blessing, che 

trovi tra i testi della Worldwide Womb Blessing®. 

• La Meditazione ‘Incontra il tuo Albero del Grembo’ contenuta nel libro ‘Female 

Energy Awakening’. 

• Leggi la storia ‘Il Risveglio’ nel libro ‘Luna Rossa’. 

• Fai gli esercizi ‘Animale di Luna’ e ‘Incontra il Guardiano’ del libro ‘Luna Rossa’. 
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• Usa i messaggi dell’oracolo tratti dal libro ‘Spiritual Messages for Women’ come 

focalizzazione per la meditazione e ispirazione di profonda saggezza. 

 

 


