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Click here for Miranda’s personal welcome 

 
 
Sono felicissima che parteciperai alla Worldwide Womb Blessing (Benedizione Mondiale del Grembo). 
La Worldwide Womb Blessing, non solo ti dona guarigione energetica e connessione al tuo grembo e 
alla tua femminilità, ma radica la benedizione della Sacralità Femminile nella Terra, per contribuire al 
risveglio delle energie della Dea in ogni persona e per diffondere nel mondo delle energie amorevoli, 
nutrienti e creative che mostrano una nuova direzione all’umanità. 
Goditi l’energia che riceverai e il viaggio che ogni Benedizione ti porterà a compiere verso la 
completezza, la celebrazione e la gioia di essere donna.  
 
Amore e benedizioni, Miranda 
 
 
 
 
Scopri di più a proposito della Worldwide Womb Blessing nel libro "Risveglio dell'Energia Femminile" 
di Miranda Gray. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jE02r7pDTHQ
https://female-energy-awakening.com/FEA-Italian.html
https://female-energy-awakening.com/FEA-Italian.html
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Prima	della	tua	Womb	Blessing®	

Proprio come aprire un pacchetto contenente qualcosa di speciale per te: per ricevere il dono 
dell’energia della Womb Blessing, semplicemente sii aperta e ricettiva. 
Se è la prima volta che fai la meditazione, le attività di seguito ti aiuteranno a prepararti al meglio 
per la tua Womb Blessing. 

 
Il	giorno	della	Worldwide	Womb	Blessing	

 
 
Di cosa ho bisogno per partecipare?  
 
Avrai bisogno di: 
 
• due piccole ‘Coppe del Grembo’ – qualsiasi 5po di coppa (ad esempio quelle per la macedonia 

o per il gelato) o delle tazze. 

• Uno scialle o una sciarpa da meNere sulle spalle per creare uno spazio sacro e focalizzare 

l’aNenzione nel tuo corpo. 

• La Meditazione della Womb Blessing  e la Meditazione di Condivisione che trovi qui di seguito 

oppure scarica la versione audio.  

• Qualcosa da mangiare alla fine della celebrazione. 
 

Per rendere più intensa l’esperienza, potresti:  

• meNere della musica rilassante in soNofondo. 

• AllesSre un altare. 

• Decorare la stanza in armonia con l’ArcheSpo della terra e della stagione. 

• Fare la meditazione con le tue amiche o con la tua famiglia, di persona oppure online. 

• Fare anche le meditazioni aggiunSve: 

1. La Meditazione della Terra-Yoni 

2. La Meditazione della Stagione per l’Emisfero Nord  

La Meditazione della Stagione per l’Emisfero Sud   

In base a dove vivi (Emisfero Nord o Sud del mondo), scegli la meditazione da fare e leggi 

il testo per scoprire di cosa avrai bisogno.  

  

https://wombblessing.com/wb
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Come partecipare: 
 
 

 
 
  

Semplice lista delle attività 
 

1: All’orario di iscrizione, leggi la bellissima meditazione della Womb Blessing. (5 
minuti) 
2: Ricevi la Womb Blessing. Siedi in silenzio, rilassati e ricevi la bellissima energia della 
Womb Blessing (15 minuti) 
3: Invia e ricevi luce. Leggi la Meditazione di Condivisione e invia e ricevi luce e amore 
da tutte le donne che partecipano da ogni parte del mondo. (10 minuto) 
4: Festeggia! Bevi, mangia e celebra le tue bellissime energie femminili!  
----------------------------- 
5: Fai le meditazioni aggiunte dedicate all’energia femminile! Oltre alla meditazione 
della Womb Blessing, puoi fare le seguenti meditazioni aggiuntive (ne puoi fare una sola 
oppure entrambe): 

1. La Meditazione della Benedizione Terra-Yoni 
2. La Meditazione della Stagione 

 
 

E poi, festeggia! Bevi, mangia e celebra le tue bellissime energie femminili! 
 
6: Con5nua il tuo viaggio di risveglio e guarigione energe5ca... iscrivi5 alla tua 
prossima Womb Blessing. 
Partecipa alla prossima Worldwide Womb Blessing per risvegliare e rivitalizzare i livelli 
più profondi delle tue energie femminili. GodiS un'altra Benedizione della Terra-Yoni e 
scopri le prossime Meditazioni della Stagione. 
Ti informeremo quando saranno aperte le iscrizioni! "#$% 
 

 
hNps://www.facebook.com/worldwidewombblessing/  
 

 
hNps://www.instagram.com/wombblessing.mirandagray/ 
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1.	La	Meditazione	della	Womb	Blessing®	 
Prima dell'orario di iscrizione alla Worldwide Womb Blessing:  

Versa un po’ di acqua potabile in una Coppa del Grembo, per rappresentare le Acque datrici di Vita del tuo 
grembo, e metti una candelina tipo tealight nell’altra Coppa, per rappresentare la Luce della Benedizione che 
colmerà il tuo centro del grembo. 

Posiziona le due Coppe del Grembo di fronte a te, in un punto sicuro dove non si possano rovesciare.  

 
All’orario di iscrizione: 
 

Chiudi gli occhi e porta l’attenzione al tuo corpo. 

Senti il peso del tuo corpo sulla sedia, il peso delle braccia che tieni in grembo.  Fa’ un respiro 
profondo e sentiti centrata. 

Porta ora l’attenzione al tuo grembo; vedi, sappi, senti o immagina che il tuo grembo è come un 
albero con due rami principali dalle belle foglie e dai frutti rossi, simili a gioielli, alle estremità. 

Senti o immagina le radici dell’albero affondare sempre più nelle buie profondità della terra, 
connettendoti e ancorandoti, consentendoti di ricevere energia dorata nel grembo. 

Sentiti radicata e in equilibrio. 

Ora lascia che l’immagine dell’Albero del Grembo cresca finché i rami non si separano all’altezza 
del tuo cuore. Mentre ti connetti a questa immagine, vedi o senti il tuo centro del cuore aprirsi e 
l’energia fluire giù, lungo le tue braccia, fino alle mani e alle dita. 

Senti la connessione d’amore tra la terra, il tuo grembo e il tuo cuore. 

Mantenendo la consapevolezza centrata nel cuore, guarda in alto e vedi o senti che i rami 
dell’albero continuano a innalzarsi fino a cullare la Luna Piena che splende sopra di te. La 
bellezza della Luna Piena t’immerge in una luce pura bianco-argentata che ripulisce la tua aura e 
ti scorre sulla pelle.  

Apriti per ricevere la luce della Luna. Consentile di entrare attraverso il centro della corona e di 
colmare la tua mente di luce. Rilassati sempre più e accogli questa luce nel tuo cuore.  

Rilassati ancora di più, apri il tuo grembo e accogli al suo interno questa energia perché lo 
benedica.  

Rimani seduta e godi delle energie della Womb Blessing e dell’Armonizzazione per 20 minuti. 

Per concludere la meditazione:   

Riporta l’attenzione al tuo centro del grembo e lascia che le radici del tuo Albero del Grembo 
affondino nella Terra. 

(Se continui la celebrazione facendo le altre meditazioni, non devi fare la parte che segue) 

Fa’ un respiro profondo.  
Muovi delicatamente le dita di mani e piedi.  
Sorridi.  

Apri gli occhi.  

Bevi l’acqua dalla tua Coppa del Grembo e mangia qualcosa di buono.  
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2.	La	Meditazione	di	Condivisione 
 

Ancora una volta, divieni consapevole della Luna sopra di te e lascia che la sua energia ti 
immerga nella luce. Senti questa luce colmarti la testa e il cuore, e fluire giù lungo le tue 
braccia, fino alle mani. 

Lascia che l’energia scorra dal cuore alle mani riversandosi nel mondo. 

Sentila fluire all’esterno, verso altre terre, cambiandone la vibrazione e portandola a quella 
della Sacralità Femminile. Sentila guarire, amare, confortare e nutrire il mondo. 

Senti la presenza di tutte le altre donne del pianeta che in questo momento si stanno 
connettendo alla stessa energia. Invia loro l’energia e ricevila da loro in uno stato d’amore, 
condivisione e comunione  (Pausa) 

Ora lascia che l’energia della Luna sopra di te fluisca giù dalla tua testa al cuore, al grembo e alla 
tua Terra.  

Lascia che quest’energia risvegli e risani la sacralità della Terra e della Dea nella Terra. (Pausa) 

Per concludere la meditazione:   

Riporta l’attenzione al tuo centro del grembo e lascia che le radici del tuo Albero del Grembo 
affondino nella Terra. Senti il peso del tuo corpo sulla sedia. Fa’ un rspiro profondo. Muovi 
delicatamente le dita di mani e piedi. Sorridi. Apri gli occhi.  

Bevi l’acqua dalla tua Coppa del Grembo. Festeggia mangiando e bevendo qualcosa di buono.  

 

Se lo desideri, puoi partecipare a una delle due meditazioni aggiuntive o ad entrambe: 

1. La Meditazione della Benedizione della Terra-Yoni   

2. La Meditazione della Stagione per l’Emisfero Nord o per l’Emisfero Sud. 

Versa nuovamente un po’ di acqua potabile nella tua Coppa del Grembo. 

  



 
www.wombblessing.com © 2012 Miranda Gray. All rights reserved  6 

Meditazioni	opzionali	
	
Le seguenti attività possono essere fatte dopo la Meditazione di Condivisione. 

	
3.	Benedizione	della	Terra-Yoni	
 
La Benedizione della Terra-Yoni è una condivisione a livello mondiale dell’energia della Madre Divina nella 
quale le partecipanti ricevono l’energia della Benedizione della Terra–Yoni per portare guarigione alle loro Yoni 
e recuperarne la sacralità (la parola Yoni viene dal sanscrito e indica la vagina e la vulva). 

La Benedizione della Terra-Yoni è un dono d’amore gratuito per la guarigione energetica di tutte le donne. 
Spero che ti piaccia.  
 
Amore e abbracci, Miranda 
 
La Yoni 
 
La Yoni è un santuario. È il bellissimo portale attraverso cui l’energia della Terra entra in noi, dal quale emerge 
la vita e attraverso cui noi donne ci connettiamo alla Terra. La Yoni collega il mondo esterno alla nostra 
oscurità interna e al nostro centro spirituale del grembo, radicandoci nella Terra. È il santuario fisico della 
Sacralità Femminile nei suoi aspetti di ragazza giovane, donna adulta, donna matura e donna anziana. 

Attraverso questa semplice benedizione la Madre Divina può tornare a noi per risanare l’alienazione e 
risvegliare la sua energia e la sua presenza nelle nostre vite. 

 
Come partecipare:  
 

1. Leggi la meditazione qui di seguito, visualizzando quanto descriYo. Se partecipi in gruppo con altre 
donne, una di voi può leggere la meditazione ad alta voce per tuYe le partecipanZ. 

2. Rimani seduta tranquillamente per ricevere l’Iniziazione Terra–Yoni.  PotresZ percepire un leggero 
formicolio nel corpo o essere parZcolarmente consapevole dell’energia, dei colori o della Sacralità 
Femminile, oppure potresZ semplicemente avverZre un senso di pace. 

3. Se lo desideri, puoi conZnuare con la Meditazione della Stagione. Se invece preferisci terminare la 
sessione, sZracchiaZ, bevi dell’acqua e mangia qualcosa per radicarZ. Mangia con consapevolezza – 
assapora ogni boccone, consapevole che stai mangiando il corpo della Madre – rendi il mangiare una 
preghiera sensuale d’amore e connessione. 
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La Meditazione della Benedizione della Terra-Yoni 
 
La Benedizione durerà circa 10 minuti. Metti le mani nella posizione 
della Yoni (come nella fotografia).  

Se hai difficoltà a mantenere questa forma, assicurati semplicemente 
che le mani stiano in posizione comoda. Immagina di volerle mettere a 
forma di cuore.  

Leggi la meditazione seguente, dandoti il tempo di visualizzarla e 
sperimentarla in ogni suo aspetto. 

 
Siedi in posizione comoda e chiudi gli occhi. 

Concentrati sul tuo grembo, sulla tua Yoni e sulla Terra. 
Respira profondamente. 

Vedi, sappi, senti o immagina di trovarti su una bella spiaggia, con le onde che accarezzano 
dolcemente i tuoi piedi. Davanti a te vedi un’isoletta sacra ricoperta da alberi antichi. 

(Pausa) 

Tra gli alberi un sentiero tortuoso si snoda verso l’alto, accanto a un piccolo ruscello. Puoi 
sentire il rumore dell’acqua, che scorre creando piccole cascatelle tra le rocce. 

Segui il sentiero in salita, ben consapevole della Terra sotto i tuoi piedi nudi, delle dolci energie 
degli alberi, delle piante e degli animali intorno a te, e del caldo tocco dei raggi del sole. Ti 
rilassi mentre ti inerpichi e senti la sacra unione tra la tua Yoni, la vita e la Terra. 

(Pausa) 

Il sentiero termina alla sorgente del ruscello, dove sorge un piccolo santuario stretto 
nell’abbraccio di due enormi rocce bianche. Vedi l’acqua sgorgare dall’apertura del santuario 
della Madre Terra, e avverti la presenza del suo amore che ti avvolge. 

  (Pausa) 

Entri nel santuario di forma circolare, dove un’unica alta finestra di vetro colorato inonda lo 
spazio di meravigliose sfumature multicolori. Puoi vedere sagome di piante, animali e uccelli 
raffigurati sulla vetrata. 

Al centro dello spazio c’è un’ampia vasca circolare con un lungo beccuccio da cui le acque 
contenute all’interno fluiscono verso il basso creando il ruscello. Ti siedi su un bel cuscino 
decorato di fronte alla vasca. 

Senti la tua Yoni aprirsi e l’energia risvegliarsi al suo interno. Il tuo cuore, la tua Yoni e il tuo 
grembo si colmano dell’energia e del profondo amore della dea. 

(Pausa) 

 

Per terminare: 

Metti le tue mani a coppa e bevi le acque che fluiscono dalla vasca. Mentre bevi, nel tuo 
cuore impegnati con la Madre Divina a passare la sua benedizione ad altre donne. Ti senti 
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pervadere dal senso di gratitudine per il profondo legame che lei ha instaurato con il tuo 
cuore, la tua Yoni e la Terra. 

(Pausa) 

Riporta l’attenzione al tuo corpo fisico. Senti il peso del tuo corpo. 

Fa’ un respiro profondo e muovi dolcemente le dita delle mani e dei piedi.  

Apri gli occhi e sorridi.  

Puoi tornare al santuario ogni volta che lo desideri per ricevere sostegno, energia, guida e amore 
dalla Madre Divina.	
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4.	La	Meditazione	della	Stagione	per	l'Emisfero	Nord:		
	
Meditazione del Rinnovamento del Grembo 
 
A	proposito	della	Meditazione	di	Rinnovamento	del	Grembo	
 
L’Universo fluisce per cicli: il ciclo delle stelle nel cielo notturno, il ciclo delle stagioni, della Luna, delle maree, 
della vita e delle donne. Ogni nuovo ciclo comincia dopo una fase di stasi e un ritrarsi delle energie e, in quel 
magico momento tra un ciclo e il successivo, abbiamo la possibilità di purificarci, rinnovarci e lasciarci il 
passato alle spalle. 

La Meditazione del “Rinnovamento del Grembo” è una purificazione ma non perché il grembo sia “sporco”, 
bensì perché è nella nostra natura aggrapparci a vecchi schemi limitanti, a vecchi sentimenti, a vecchi ricordi 
emotivi e fisici – tutte cose di cui non abbiamo più bisogno e che spesso ci ostacolano. Ecco perché ci viene 
offerto questo dono, questa occasione per lasciar andare il vecchio ed entrare nel nuovo ciclo più leggere e 
radiose. 

 
Il giorno della Worldwide Womb Blessing potrebbe rivelarsi particolarmente potente se sarai nella tua fase 
pre-ovulatoria durante la meditazione del “Rinnovamento del Grembo" perché condividerai le stesse energie 
della terra. 
 
La	Meditazione	del	“Rinnovamento	del	Grembo”	
 
Dovrai avere le tue Coppe del Grembo davanti a te. 
 

Chiudi gli occhi e fa’ un respiro profondo. Concentrati sul tuo grembo o sul tuo centro 
energetico del grembo. 

Vedi, sappi o senti che, in profondità, nelle acque del tuo grembo splende una Luna 
luminosa. (Pausa) 

Porta la tua attenzione alla Luna sopra di te e lascia che la sua luce fluisca giù attraverso il 
tuo centro della corona, giù attraverso il tuo cuore e ancora più giù, fino al grembo. 
Posiziona le prime due dita di una delle tue mani sull’area del grembo. 

Vedi o senti il collegamento tra la Luna sopra di te e la Luna nel tuo basso ventre. (Pausa) 

Tenendo le dita in posizione, porta la tua attenzione alla Luna sopra di te. 

Di’ a mente o ad alta voce: 

Lascio andare tutta la sofferenza fisica e, inspirando, porto purezza e bontà nel mio 
grembo. 

Col respiro, porta la luce lunare nel grembo. Espirando, nota la Luna nel tuo basso ventre 
farsi più brillante e splendente. (Pausa) 

Porta nuovamente la tua attenzione alla Luna sopra di te. Di’ a mente o ad alta voce: 

Lascio andare tutte le ferite emotive e le connessioni energetiche negative e, 
inspirando, porto amore e bellezza nel mio grembo. 
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Col respiro, porta la luce lunare nel grembo e nota il suo splendore crescere, spandendosi a 
tutto il tuo basso ventre. (Pausa) 

Porta la tua attenzione alla Luna sopra di te. Di’ a mente o ad alta voce: 

Lascio andare tutti i sensi di colpa e i pensieri dolorosi e, inspirando, porto gioia e amore 
nel mio grembo. 

Col respiro, porta la luce lunare nel grembo e nota il suo splendore aumentare fino a 
colmare interamente il basso ventre. (Pausa) 

Porta di nuovo la tua attenzione alla Luna sopra di te. Di’ a mente o ad alta voce: 

Lascio andare ciò che è stato e ciò di cui non ho più bisogno 

e, inspirando, porto purezza, bontà, amore e pace nel mio grembo e nel mondo. 

Col respiro, porta la luce lunare nel grembo e nota il suo splendore diffondersi nel mondo. 
(Pausa) 

Quando sei pronta, lascia che lo splendore della Luna nel tuo ventre diminuisca dolcemente, 
finché non rimane soltanto un bellissimo grembo rinnovato che splende di una luce delicata. 

Quando ti senti pronta a concludere la meditazione: 

Lascia che le radici del tuo Albero del Grembo si spingano in profondità nella Terra. Fa’ un 
bel respiro, apri gli occhi e sorridi J 

Osserva la candela nella tua Coppa del Grembo e vedila come un simbolo della luce che 
splende nel tuo nuovo grembo. Tocca l’acqua nell’altra Coppa del Grembo e portane alcune 
gocce al tuo basso ventre. E ora porta lo splendore della Sacrlità Femminile e del tuo grembo 
rinnovato all’esterno, nel mondo.  
Bevi l’acqua dalla tua Coppa del Grembo, mangia qualcosa e festeggia! 

 
Quando	posso	fare	questa	meditazione?	
 

• All’inizio della primavera, quando le energie della Fanciulla nella terra si stanno risvegliando. 
• All’apparire della prima falce di luna o quando la luna è crescente nelle energie della Fanciulla 
• Al termine delle mestruazioni, quando tu stessa rinasci nelle energie della Fanciulla. 
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4.	La	Meditazione	della	Stagione	per	l’Emisfero	Sud:	

Meditazione Creare Abbondanza  

A	proposito	della	Meditazione	“Creare	Abbondanza”:		

Collegati alle tue creative energie femminili d’abbondanza per far avverare i tuoi sogni. Nel momento dei primi 
frutti e dei primi raccolti, celebriamo il potere dell’abbondanza che risiede in ognuna di noi e, con questa 
meditazione, migliaia di donne in tutto il mondo ti aiuteranno a rendere i tuoi sogni realtà. 

Prima della meditazione, prenditi del tempo per pensare a cosa vorresti portare nella tua vita. Puoi anche 
essere specifica sul modo in cui vorresti che questa abbondanza si manifestasse; ad esempio: salute migliore e 
maggior benessere, più denaro e un nuovo lavoro, una relazione piena d’amore, aiuto e sostegno, una 
vacanza, o un qualcosa che ti piacerebbe davvero avere.  

Se sarai nella fase pre-mestruale il giorno della Worldwide Womb Blessing in cui farai la meditazione “Creare 
Abbondanza”, l’esperienza potrebbe rivelarsi particolarmente potente perché condividerai le stesse energie 
della Madre Terra. 

	
La	Meditazione	“Creare	Abbondanza”	
 
Avvicina le mani tra loro a formare una coppa – una “Coppa del Grembo”. 
 

Vedi, o sappi, che custodisci tra le mani il seme di qualcosa di nuovo. 

Poni in questo seme il tuo desiderio d’abbondanza e il modo in cui vorresti che si 
manifestasse nella tua vita. 

(Pausa) 

Mentre pensi a ciò che desideri, senti il tuo cuore aprirsi e colmarsi di gioia e felicità. 

Lascia che questa felicità sgorghi dal tuo cuore e scorra verso la Coppa del Grembo formata 
dalle tue mani fino a riempirla d’amore. 

(Pausa) 

Ora vedi, o sappi, che il seme tra le tue mani rappresenta i semi di tutte le donne che 
partecipano a questa meditazione. 

Vedi questo seme risplendere di una bella energia d’amore, mostrando così la sua 
connessione a tutte queste donne. 

(Pausa) 

Divieni consapevole della luna piena sopra di te.  

Senti, sappi o vedi la luce della luna fluire su di te e giù lungo le tue braccia, fino a colmare di 
luce la coppa formata dalle tue mani. 
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Sappi che stai benedicendo e portando alla manifestazione i desideri di tutte le donne che 
stanno partecipando e che, in questo stesso momento, ognuna di loro sta benedicendo il tuo 
desiderio con la luce lunare. 

(Pausa) 

Sappi che il seme dell’abbondanza di ogni partecipante sta iniziando a risvegliarsi e a 
crescere nell’amore e nella luce della luna. 

Sappi che la benedizione della luce lunare, insieme all’intenzione di migliaia di donne in tutto 
il mondo, ha risvegliato la tua abbondanza e sappi che arriverà nella tua vita. 

 
 
Quando sei pronta a concludere la meditazione: 
 

Per concludere la meditazione, porta l’attenzione al tuo Albero del Grembo e lascia che le 
sue radici affondino in profondità nella terra. Muovi delicatamente le dita delle mani e dei 
piedi, poi apri gli occhi e sorridi J 
E ora porta l’amore e l’abbondanza nel mondo e condividili! 
Bevi l’acqua della tua Coppa del Grembo, mangia e festeggia! 
 

 
Non devi fare nulla per “far avverare” il tuo desiderio, semplicemente rilassati e divertiti a ricevere tutta 
l’abbondanza che ti è stata inviata durante la meditazione. 
 
In	gruppo	
 
Se vuoi, puoi chiedere alle partecipanti di stampare o ritagliare un’immagine che rappresenti ciò che 
desiderano creare nelle loro vite e di portarla all’incontro di gruppo. Le donne possono tenere l’immagine tra 
le mani durante la meditazione e portarla a casa per usarla come punto focale della pratica quotidiana 
suggerita qui di seguito. 
	
Continua	a	coltivare	la	tua	abbondanza:	
	

Per far sì che la vibrazione della manifestazione del tuo desiderio continui a propagarsi nel mondo, 
puoi fare questo esercizio per tutto il mese successivo alla Worldwide Womb Blessing. 

Ogni giorno, siediti e rilassati con le mani nella posizione della Coppa del Grembo per circa 5-10 
minuti, e: 

Vedi, sappi, senti o immagina che c’è una luna piena sopra di te. Rilassati mentre la sua bella luce 
fluisce attraverso la tua aura e ti scorre sulla pelle. 

Lascia che la luce della luna riempia la coppa formata dalle tue mani, e rilassati. 

Sappi che l’energia della Worldwide Womb Blessing sta continuando a risanare i tuoi schemi riguardo 
l’abbondanza; che sta risvegliando le tue energie femminili di ispirazione, creatività, amore e 
passione; e che ti sta aiutando a dare vita ai magici desideri che custodisci nel cuore e nell’anima. 

Al termine dell’esercizio, sorridi e lascia che la dolce abbondanza della tua anima femminile risplenda 
attraverso di te per tutto il giorno. 

 
Quando	posso	fare	questa	meditazione?	
 

• Ogni volta che vuoi durante l’autunno, quando le energie dell’Incantatrice sono forZ nella terra. 
• Durante la luna calante, quando la luna esprime le energie dell’Incantatrice. 
• Nella tua fase pre-mestruale, quando tu stessa incarni le energie dell’Incantatrice. 




