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Meditazione dell’Archetipo 

Speciale per l’Anno del Decimo Anniversario 

 Meditazione “Accogliere la Crona” 

 

Meditazione dell’Archetipo della Crona 

Accogliere l’Archetipo della Crona dell’Inverno 

Emisfero settentrionale Worldwide Womb Blessing® di ottobre 

Emisfero meridionale Worldwide Womb Blessing® di maggio 

 

 

Quando posso fare questa meditazione? 

Puoi scegliere di partecipare alla meditazione seguente dopo la “Meditazione di Condivisione” o 

dopo la Meditazione della Benedizione della Terra-Yoni. 

Oltre che associare la meditazione della Crona alla Worldwide Womb Blessing, potresti fare questa 

meditazione: 

• in qualsiasi momento durante l’inverno, quando le energie della Crona sono forti nella Terra 

• durante la Luna Nera, quando la Luna è nelle sue energie della Crona  

• durante le mestruazioni, quando tu incarni stessa le energie della Crona. 

 

A proposito della Meditazione 

La Crona accoglie in sé le dolci ma potenti energie dell’anima, guarigione, saggezza e rinascita. Ma 

per far sì che la nuova Luna crescente appaia nel cielo del crepuscolo, la primavera si risvegli, e noi  
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Possiamo fluire nel nostro nuovo ciclo mestruale, le energie devono prima riposare nel grembo 

scuro della Crona. Nel nostro mondo e nelle nostre vite così piene di impegni tendiamo ad ignorare 

la Crona, e riempiamo ogni istante con varie attività per resistere al suo gentile richiamo di invito a 

riposare nella sua oscurità. Ma quando ci concediamo il tempo della Crona col nostro sangue, o 

quando rallentiamo di più durante l’inverno, riceviamo i doni che Lei ci offre – la guarigione dei 

nostri corpi e delle nostre menti, l’integrazione ed elaborazione delle emozioni e dei pensieri passati, 

saggezza e guida per il nostro cammino, ed energie rinnovate per un nuovo inizio. 

Quando ci apriamo alla Crona e concediamo al suo santuario di entrare nelle nostre vite, scopriamo 

che la vita fluisce più facilmente, che siamo guidate e supportate nel nostro cammino, e che i nostri 

cuori cantano mentre creiamo vite che sono in armonia con la nostra anima - e cominciano a 

camminare a testa alta con maggiore sicurezza e bellezza interiore. 

Fai di questa meditazione un santuario di riposo e guarigione nella tua vita indaffarata e all’inizio 

poni uno scialle nero sulla tua testa per onorare la Crona. Inoltre, prepara qualcosa di buono da 

mangiare e da bere per la fine della celebrazione – qualcosa che rifletta le profonde, ricche e 

confortanti energie della Crona. 

 

La Meditazione 

Senti, sappi, o vedi che sei in piedi di notte in un paesaggio innevato sotto le stelle. Di fronte a a te si 

erge un bellissimo albero. Le sue radici raggiungono le profondità sotto la neve, e due grandi rami si 

allungano verso le stelle. Una Luna piena riposa tra i rami e ogni cosa è immersa nella sua dolce luce 

bianca. 

(Pausa) 

Attorno a te è tutto quieto e silenzioso. 

In questo luogo Cielo e Terra si incontrano nella pace e nel mistero. 

Respira la bellezza di questo luogo e lasciati andare. 

(Pausa) 

Sotto l’albero una piccola donna anziana ti viene lentamente incontro appoggiandosi a un bastone di 

legno bianco. E’ avvolta in uno spesso mantello rosso scuro e ha una ghirlanda di foglie d'edera e  
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bacche nere posata sul cappuccio, che le nasconde gran parte del volto, ma lì sotto scorgi trecce 

bianche e la testa piumata di un piccolo gufo. L’anziana donna ti guarda da sotto il cappuccio e 

sorride. 

(Pausa) 

La neve comincia a cadere soffice e il mondo intorno ti appare incantato, avvolta come sei nella 

profonda magia e pace della Crona. 

(Pausa) 

L’Anziana apre una mano e vedi che regge una palla di tenue luce bianca. Si allunga verso di te e 

pone la sua mano e la luce sul tuo cuore. 

Compassione e gentilezza fluiscono attraverso di te e il tuo cuore si apre, ricolmandoti del suo 

amore.  

“Questo è il mio dono,” sussurra dolcemente la Crona. 

“La magia di amare, di accettare, di perdonare e lasciare il passato alle spalle. La magia di essere una 

donna centrata nell’amore, guidata dalla sua anima e dalla saggezza delle stelle.” 

La pace comincia a colmarti, e la bellissima luce bianca brilla dolcemente dal tuo cuore là dove Cielo 

e Terra si incontrano. 

(Pausa) 

“La mia magia risiede nella quiete,” dice la Crona dolcemente. “Scopri il mio dono nei momenti di 

calma d’inverno, nell’oscurità della Luna, nel silenzio della notte, e nel tuo tempo del sangue.” 

 (Pausa) 

La Crona si allunga e culla il tuo viso nella sua mano antica. 

“Qualcosa di nuovo sta arrivando,” sussurra.  

“Il futuro è di amore e luce, e fluirà verso di te. 

“Riposa qui per un po’, bambina mia. Lasciati alle spalle i fardelli e sii ristorata nell’amore e al chiaro 

di Luna.” 

La Crona si volta e si allontana, e mentre scompare nella notte o 

 la sua voce sussurrare,  
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“Va tutto bene.” 

Guardi la neve bianca  tutto intorno brillare dolcemente al chiaro di luna e conosci la pace e l'amore. 

(Pausa) 

Riposa e ricevi la magia della Crona. 

(Lunga pausa - puoi dormire se lo desideri) 

Quando sei pronta a lasciare il reame della Crona, china il campo in segno di rispetto e di’ 

gentilmente: 

“Ringrazio la Crona dell’inverno,  

della bassa marea,  

della notte,  

della Luna nera,  

e del mio sangue, 

per la sua presenza là dove il Cielo e la Terra si incontrano, 

e per i suoi doni di amore, pace e rinnovamento.” 

Sorridi, consapevole che la Crona è sempre dentro di te. 

Fa’ un profondo respiro. 

Apri gli occhi. 

 

Alla fine della meditazione 

Potresti voler riposare e dormire dopo questa meditazione per lasciare che la quiete della Crona 

fluisca dentro di te portando un’ulteriore guarigione. 

Dopo puoi celebrare con qualcosa di buono da mangiare e da bere. 

Se siete un gruppo, condividete le vostre esperienze. 


