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Meditazione dell’Archetipo  

Speciale per l’Anno del Decimo Anniversario 

Meditazione “Accogliere la Madre” 

 

Meditazione dell’Archetipo della Madre 

Accogliere l’Archetipo della Madre dell’Estate 

Emisfero settentrionale Worldwide Womb Blessing® di maggio 

Emisfero meridionale Worldwide Womb Blessing® di ottobre 

 

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. 

Puoi associare la meditazione della Madre alla Worldwide Womb Blessing o eseguirla: 

• in qualsiasi momento durante l’estate, quando le energie della Madre della Terra sono forti  

• durante la Luna Piena, quando la luna è nell’energia della Madre  

• durante la fase ovulatoria, quando tu stessa incarni le energie della Madre  

 

A proposito della Meditazione 

L’Archetipo della Madre ci porta la pienezza e la completezza della nostra femminilità. Nel suo 

“verde” grembo, lei contiene le energie fertili e creative della Natura e della Terra intorno a noi. Da 

lei, fluiscono nel mondo bellezza e vita, lo sbocciare dei fiori, l’arrivo delle uova e dei piccoli nei nidi, 

e la comparsa di giovani animali che corrono ed esplorano il mondo vicino alle loro madri.  

Come Regina, la Madre detiene i poteri della pienezza dell’Alta Marea, la radiosità e completezza 

della Luna Piena, la vibrazione della vita abbondante e l’amore che fluisce durante la nostra fase 

ovulatoria. Ci aiuta a riconoscere le sue energie dentro di noi così che possiamo muoverci con grazia 

nel nostro potere femminile, come una Regina. Ci aiuta a sentirci a nostro agio nelle nostre energie 

femminili e a essere disposte a creare, amare e nutrire il mondo intorno a noi.  
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Per questa meditazione, potresti procurarti uno o più fiori con un buon profumo, oppure potresti 

indossare un profumo o un olio essenziale floreale che riflette la bellezza e la femminilità della 

Madre Estate. Prepara qualcosa di gustoso da mangiare e bere alla fine della celebrazione – qualcosa 

che rifletta le energie creative, nutrienti e nutritive della Madre. Magari cucina in anticipo dei 

biscotti della Luna speciali, da mangiare alla celebrazione!  

 

La Meditazione 

Chiudi gli occhi e porta la consapevolezza al tuo corpo.  

Fa’ un respiro profondo.  

Senti, sappi o vedi che ti trovi in un meraviglioso paesaggio estivo. Senti il tepore del sole sul volto e 

l’erba soffice sotto i tuoi piedi nudi.  

Fa’ un altro respiro profondo e rilassati nella bellezza e abbondanza della Terra intorno a te.  

(Pausa) 

Di fronte a te vedi un bellissimo albero con due rami principali e una chioma di foglie verde brillante 

punteggiata da piccoli fiori bianchi.  

Ai piedi dell’albero c’è una donna incinta con indosso un bel vestito di seta ricamato con piante, fiori, 

uccelli e api. Sul suo capo è posata una delicata corona d’oro.  

La sua bellezza irradia amore, abbondanza, tenera forza e compassione.  

Sai nel tuo cuore e nel tuo grembo che lei è la Madre e la Regina della Terra e ti inchini in riverenza.  

(Pausa) 

Lei cammina con grazia verso di te e appoggia le sue mani sul tuo capo chino.  

La sua energia dorata fluisce dentro di te, riempiendoti di amore e riconoscendo la tua sovranità e il 

tuo potere di creare bellezza, amore e vita nel mondo.  

Il tuo cuore e il tuo grembo si aprono mentre accetti la benedizione della Madre.  

(Pausa lunga) 

Senti la gioia dell’essere donna e la connessione con la terra e la Sacralità Femminile.  

Sentiti a tuo agio nel tuo corpo.  
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Sentiti a tuo agio a essere nel mondo.  

(Pausa lunga) 

Fa’ un respiro profondo e sentiti completamente a tuo agio con la tua forza, la tua fertilità, la tua 

sessualità e la tua creatività come donna.  

(Pausa) 

Sentiti a tuo agio con la tua capacità di dare amore e nutrimento agli altri.  

Sentiti a tuo agio con la tua capacità di ricevere amore ed essere sostenuta dall’amore.  

(Pausa) 

Sappi che la tua femminilità è benedetta come riflesso degno, prezioso e sacro della Sacralità 

Femminile.  

(Pausa) 

La Regina posa con delicatezza una piccola corona d’oro sul tuo capo e senti la sua energia fluire 

intorno a te.  

“Tu sei la mia rappresentante,” dice gentilmente. “Tu detieni le energie della Terra nel tuo grembo.” 

Senti contegno e grazia riempire il tuo corpo e abbassando lo sguardo ti accorgi di indossare un 

bellissimo vestito di seta decorato con piante e animali, fiori e uccelli. Il ricamo è così delicato che 

non sai distinguere dove finisce il tessuto e iniziano le vere piante attorno a te.  

(Pausa) 

La Madre ti aiuta gentilmente a rialzarti e ti volta verso il paesaggio estivo.  

Senti sul viso la luce del sole e la forza vitale degli animali e degli alberi intorno a te. Senti gli uccelli 

cinguettare fra I rami.  

(Pausa) 

La Madre appoggia con delicatezza le mani sulle tue spalle e percepisci la sua amorevole presenza 

dietro di te.  

“Ovunque tu sia nel mondo,” dice, “qualunque cosa tu faccia, io sono qui con te”.  

“Io sono l’amore che ti avvolge, l’amore che ti sostiene e la bellezza nutriente che risplende 

attraverso di te” 
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Sentiti radiosa del suo amore e della sua bellezza.  

(Pausa) 

Porta la consapevolezza al tuo cuore e sentiti grata per i Doni della Madre, per la sua forza interiore 

che ti rende capace di amare profondamente e di nutrire il mondo intorno a te. 

Fa’ un respiro profondo. 

Sorridi. 

Apri gli occhi. 

 

Alla fine della meditazione 

Celebra con qualcosa di gustoso da mangiare e bere; se hai cucinato i biscotti della Luna, adesso è il 

momento giusto per assaggiarli.  

Se siete un gruppo, condividete le vostre esperienze – e i biscotti! (questa è proprio l’energia della 

Madre).  


