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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. 2 

 
Oggi voglio approfondire con te la Benedizione della Terra e della Luna. 

 

La Benedizione della Terra e della Luna ti farà entrare in connessione con la 

tua natura autentica e integra, con il tuo Divino Femminile, con la tua 

Essenza Primordiale di Luce, Amore, Purezza e Grazia. 

 

 

 

 

 

Ora chiudi gli occhi, rilassa il tuo corpo, sentilo bene appoggiato a terra o 

sulla sedia, ascolta il peso delle tue braccia appoggiate in grembo e dei tuoi 

piedi appoggiati alla terra e respira…fai 3 bei respiri profondi 
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…inspira… 

…ed espira… 
 

…insira… 

…ed espira… 
 

…inspira… 

…ed espira… 

 

e lasciati guidare dalla mia voce… 

 

Immagina la terra, la tua terra, 

quella in cui vivi o lavori, ricoperta 

da un manto di neve, senti il silenzio 

interiore e l’atmosfera ovattata che 

si crea quando la terra si ricopre di 

un manto bianco. 

 

Fuori tutto sembra congelato, ma 

dentro la terra si sta compiendo un 

miracolo…un piccolo seme dorme 

protetto e al sicuro sognando di 

diventare un magnifico 

Fiore Rosso, non c’è nulla 

che deve fare, deve soltanto lasciarsi cullare e coccolare da 

Madre Terra, in lei c’è tutto il calore e il nutrimento di cui 

necessita.  
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Con un gesto istintivo e materno appoggia le mani sul tuo grembo come per 

proteggere quel piccolo seme che a primavera nascerà. 

 

 

 

Lascia che questa immagine riempia il tuo grembo. 

 

Le tue mani appoggiate al Grembo irradiano calore, senti il grembo vibrare 

mentre si innalza la tua frequenza energetica. Riporta l’attenzione al piccolo 

seme che dorme al sicuro e lascia che piano si risvegli iniziando a mettere 

delle piccole radici che scendono lungo le tue gambe, escono dai tuoi piedi e 

scendono nella terra…una terra marrone e morbida all’inizio, ma poi sempre 

più scura dura e fredda…le radici senza arrendersi scendono nel silenzio 

sempre più in profondità, fino al nucleo centrale della terra, un nucleo rosso 

di lava incandescente, dove le radici si immergono senza bruciarsi, ma 

traendone energia e riportandolaverso l’alto. 
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L’energia risalelungo le radici attraversando di nuovo la terra scura e poi 

quella più morbida e marrone fino ai tuoi piedi trasformandosi, man mano 

che sale, in energia dorata liquida e calda che entra nei tuoi piedi riscaldando 

il tuo corpo dall’interno…risale lungo le gambe ed arriva fino al tuo Grembo 

riempiendo per metà il calderone dentro il tuo Grembo mentre una bolladi 

luce dorata inizia ad espandersi dal tuo Grembo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripeti con me 

“Ti ringrazio Madre Terra di essere presente in questo momento” 

 

Sopra di te splende una bellissima Luna Piena che ti guarda e ti sorride 

mentre piano piano scende posandosi sul tuo capo…e appena la Luna si 

appoggia inizia a scorrere su di te una pioggia di Luce d’Argento, come una 

doccia che rinfresca il tuo corpo dall’esterno. 
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E quando sei completamente avvolta da questa doccia argentea, la Luna inizia 

a scendere dentro di te riversandosi dentro la tua corona come una luminosa 

e leggera cascata d’argento, polverizzata in milioni di fiocchi di neve argentati 

che scendono illuminando ad ogni respiro la tua Mente…(inspira ed 

espira)…poi il tuo Cuore…(inspira ed espira)…e poi il tuo Grembo…(inspira ed 

espira)…colmando infine dolcemente il Calderone del tuo Grembo. 
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Appena i fiocchi di Luna argentati entrano in contatto con l’energia liquida, 

calda e dorata della Terra si sciolgono diventando energia liquida d’argento 

della Luna e riempiendo completamente il Calderone  dentro il tuo Grembo 

mentre una bolla di Luce d’Argento si espande dal tuo Grembo unendosi e 

fondendosi con la bolla dorata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripeti con me 

“Ti ringrazio Nonna Luna di essere presente in questo momento” 

 

Ora allunga le tue mani a coppa davanti a me come per raccogliere dell’acqua. 

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

facciamo un bel respiro. 
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…Inspira… 

…ed espira… 

 

 

 

Un bocciolo di Fiore Rosso inizia a prendere forma dentro le tue mani a 

coppa…rimani così per qualche minuto ad osservare il tuo bocciolo di Fiore 

Rosso mentre si schiude. 
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Inspira ed espira insieme a me per 3 volte 

…Inspira… 

…ed espira… 

 

…Inspira… 

…ed espira… 

 

…Inspira… 

…ed espira… 

 

 

 

 

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

completamente mentre ripeti con me: 
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Il mio Fiore Rosso Splende  

per essere visto da tutti! 

 

Il mio Fiore Rosso Splende  

per essere visto da tutti! 

 

Il mio Fiore Rosso Splende  

per essere visto da tutti! 
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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 mentre una bolla di 

luce Rossa inizia ad espandersi dal tuo grembo 

unendosi e fondendosi alla bolla dorata e alla bolla 

d’argento.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Lascia che le 3 bolle si fondano in un’unica grande bolla che si espande 

sempre di più ad ogni respiro avvolgendoti completamente…(3 respiri)…e 

quando sei completamente avvolta alzati in piedi, apri le tue braccia e le tue 

gambe nella posizione della Stella mostrando al Mondo con orgoglio il Fiore 

Rosso che porti in Grembo. 

 

La bolla di energia d’Oro, d’Argento e Rossa è il tuo Spazio Sacro inviolabile 

dentro al quale potrai ritornare ogni volta che lo desideri per sentirti 

protetta, al sicuro e Benedetta dalla Terra e dalla Luna. 
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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& Comunicazione – 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 


