
La Meditazione dei Guardiani per gli uomini

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)
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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)
 

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

“Siamo i Protettori delle Fanciulle.
 

Siamo i Guardiani delle Madri.
 

Siamo gli Scudi delle Incantatrici.
 

Siamo i Difensori delle Crone.
 

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.
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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. 
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