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Ciao sono Carlita Moon Mother, 

Benvenuta ne La Yurta Solange! 
 
 

Questo è lo Spazio Sacro, la Sorgente di armonizzazione e risveglio, l’Energia 

trasformatrice profonda che ti permette di esprimere la tua vera natura 

autentica e che ti ri-collega alla Terra e alla Luna, al Tuo Divino Femminile, al 

Tuo Fiore Rosso attraverso la Meditazione Guidata di Luna Piena e 

l’Attivazione Energetica. 

 

Puoi inoltre ricevere, su richiesta, 

una personale “Benedizione del Fiore Rosso” 
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Benedizione della Terra e della Luna n. 1 

 

Oggi ti voglio dare il benvenuto con un saluto, una Benedizione che ti farà 

entrare in connessione con l’energia della Terra e della Luna e con il Divino 

Femminile integro.  

 

Il Fiore Rosso rappresenta la tua integrità femminile, il Tuo talento unico e 

speciale che desidera splendere alla luce del sole con il giusto riconoscimento 

sociale e che ti rende unica in questa vita. 
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E quindi questo saluto, questa Benedizione è una combinazione di elementi: è 

una semplice posizione delle mani, una Visualizzazione Creativa e un’apertura 

a sperimentare questa Energia di ri-connessione alla Tua natura autentica, al 

Tuo Divino Femmnile, nell’integrità della tua Essenza Primordiale. 

 

Quindi ora ti chiedo di sederti sulle tue gambe, davanti a me, in ginocchio e 

allungare in avanti le tue mani a coppa come per raccogliere dell’acqua. 

 

Ed ora immagina che io appoggi le mie mani sotto le tue mani mentre 

insieme facciamo un bel respiro. 

…Inspira… 

…ed espira… 
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Ora chiudi gli occhi e apriti semplicemente a ricevere. 

 

Immagina che  una cascata di acqua purissima, limpida e cristallina si riversi 

nelle tue mani riempiendo la coppa che hai formato, lascia che la Sorgente 

del Fiore del Rosso purifichi, rinnovi e benedica le tue mani. 
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Lascia ora che l’acqua scivoli via dalle tue mani, mentre prende forma al loro 

interno un bellissimo Fiore Rosso che piano piano si schiude aprendosi 

completamente. 

 

 

Inspira ed espira insieme a me per 3 volte 

…Inspira… 

…ed espira… 

 

…Inspira… 

…ed espira… 

 

…Inspira… 

…ed espira… 
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Osserva con l’occhio della mente il Fiore Rosso che splende aprendosi 

completamente mentre ripeti con me: 

 

Mio Fiore Rosso,  

ti Vedo, ti Accetto, ti Amo! 

 

Mio Fiore Rosso,  

ti Vedo, ti Accetto, ti Amo! 

 

Mio Fiore Rosso,  

ti Vedo, ti Accetto, ti Amo! 
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Ora lascia che le mie mani accompagnino le tue 

mani ad appoggiarsi al tuo 

grembo lasciando che il Fiore 

rosso entri dentro di te. 

 

 

Ecco, ora stacco le mie mani dalle tue e tu puoi posizionare la mano sinistra 

sul cuore e la mano destra sul Grembo rimanendo così per qualche minuto 

La Benedizione della Terra e della Luna sta arrivando a te e tu non devi fare 

nient’altro che riceverla. 

 

 
 

 

Benedizioni date e Benedizioni ricevute 

Namastè 

Carlita Moon Mother 
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La Sorgente del Fiore Rosso© 

Percorso di Meditazioni guidate e attivazioni energetiche  

attraverso 36 Lune  

 

Carlita Moon Mother – La Voce – Carla G. Colotti 

 

Testo della Meditazione – Carla G. Colotti 

 

Ruach – Testo, voce e musica – MiriàmBrichetti 

 

Audio, Video & WebMarketing – Angelo Mangiapane (mio compagno di vita) 

 

Associazione Uanlab – Serena Melloni, Viviana Molinari e Christof Bernhard 

(grazie a loro la Yurta Solange esiste nella materia) 
 

 
 

Grazie Madre e grazie Nonna… 

le due energie femminili che mi sostengono, mi nutrono e mi guidano 


