
La Womb Blessing personale è proposta a tutte le donne, dal primo
menarca in poi.

Offre una guarigione energetica e un risveglio profondo poiché è focalizzata sui bisogni
specifici della donna che la riceve.

È una bellissima relazione personale con la Sacralità Femminile e una fusione con la sua
energia.

L’armonizzazione energetica è data di persona da una Moon Mother® qualificata, attraverso
una serie di soffi e posizioni delle mani.

Ricevere regolarmente un’armonizzazione alla Womb Blessing personale è:

-un percorso di profonda guarigione energetica per le tue energie femminili e il tuo ciclo
femminile
-un percorso potente e personale di risveglio alla tua autentica femminilità per abbracciare
ed esprimere tutta la forza, la bellezza, l’amore, la creatività e la sessualità della donna che
è in te
-un nuovo modo di vivere e di potenziare la tua vita
-un santuario mensile per ripristinare le tue energie femminili e risvegliare il tuo pieno
potenziale
-un percorso di sviluppo spirituale che apre la tua consapevolezza alla Sacralità Femminile e
porta la tua spiritualità naturale nella tua vita

È possibile ricevere una Womb Blessing personale:

-come rito di passaggio  per celebrare la prima mestruazione, così da dare valore al risveglio
di una ragazza alla sua natura ciclica e affermando come positiva e potente la sua natura
ciclica
come rito di passaggio

-per celebrare la menopausa, il matrimonio, la maternità o il divorzio, il dolore e la perdita
come celebrazione di tutto ciò che significa essere donne

-come preghiera personale e fisica



CHE COSA IMPLICA UNA WOMB BLESSING® PERSONALE?

La Ricevente siede confortevolmente su una sedia con la schiena dritta, completamente
vestita.

Se la Ricevente non può rimanere seduta con la schiena ben verticale, la Moon Mother può
cambiare la posizione.

La Womb Blessing personale può essere adattata per accogliere diverse tipologie di
disabilità.

La Moon Mother inizia accendendo due candele, una per la Coppa del Grembo della
Ricevente e l’altra per la sua Coppa del Grembo, quindi versa un po’ di acqua nelle altre
Coppe del Grembo.

Legge le parole della ‘Meditazione della Womb Blessing’ o riproduce una versione audio.

Quindi attraverso una sequenza di soffi e posizioni delle mani, la Moon Mother dà alla sua
Ricevente l’Armonizzazione alla Womb Blessing personale.

La Ricevente non deve fare altro che chiudere gli occhi, rilassarsi e godersi l’esperienza.

La Moon Mother termina la Womb Blessing posizionandosi dietro la Ricevente.

La Moon Mother e la Ricevente, ognuna dalla propria Coppa del Grembo, bevono l'acqua
simbolo delle energie da interiorizzare.

Verranno consegnate alla Ricevente le parole della Meditazione della Womb Blessing e le
istruzioni su come donare quotidianamente a se stessa un semplice auto-trattamento.

LA WOMB BLESSING® E ALTRI TRATTAMENTI

Una Moon Mother può offrire altri trattamenti prima o dopo la sequenza della Womb
Blessing.

La Womb Blessing personale può essere trasferita insieme ad altri trattamenti o insieme al
“Riequilibrio Energetico Femminile”.

QUANTO SPESSO POSSO RICEVERE UNA WOMB BLESSING?

Una volta al mese.
Questo permette di avere tempo per il processo di rinascita.


