
La Meditazione del Dono per gli uomini: 
 Incontro con l’archetipo della Madre della Luna

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)
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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.

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.
 

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.

 


