
 
È per tutte le donne con o senza utero o ciclo, purchè abbiano avuto la prima mestruazione.
È spesso usata nei riti di passaggio: menarca, gravidanza, matrimonio, menopausa,ecc.
Può essere ricevuta solo 1 volta al mese. Può essere abbinata a un Riequilibrio Energetico.

WOMB BLESSING PERSONALE 

È un percorso di profonda guarigione energetica delle energie e del ciclo femminile che permette
di risvegliare l’autentica femminilità per abbracciare ed esprimere tutta la forza, la bellezza, l’amore,
la creatività e la sessualità e il pieno potenziale di ogni donna. 
Agisce sui tre centri energetici femminili principali.

La Womb Blessing implica dei cambiamenti e dà inizio a un percorso di risveglio alla gioia e alla
profonda bellezza della femminilità autentica che è in te.

Durata: 1 ora Costo: 55 Euro  - (Eseguibile SOLO in presenza)

Utile per dare ristoro alle energie femminili e riconnessione con la propria ciclicità.
Può essere ricevuta ogni volta che lo si desidera, senza limitazioni di tempo o quantità. 
Aiuta ad armonizzare il flusso da un archetipo/da una fase – all’archetipo successivo/alla
fase successiva energizza i tre principali centri energetici femminili, incluso il centro
energetico del grembo, portando sensazioni di completezza e alleviando lo stress così da
essere di nuovo centrate, sicure e forti all’interno della propria femminilità.
Elimina i blocchi che limitano le nostre energie archetipiche in modo che possiamo vivere una
versione più ricca della nostra femminilità, accedendo alla creatività, alla sessualità,
all’intuizione, alla chiarezza, alla saggezza e alla spiritualità che risiedono nella nostra
autentica natura.
È anche ideale per aiutare a sostenere le donne in peri-menopausa e post-menopausa
mentre attraversano i cambiamenti energetici archetipici tipici della fase più elevata dello
sviluppo della vita femminile.

RIEQUILIBRIO ENERGETICO FEMMINILE  

È una sequenza di guarigione energetica delicata e rilassante che concentra l’energia della
Sacralità Femminile attraverso una serie di posizioni delle mani, sui tre principali centri energetici
femminili (che sono diversi dal sistema dei chakra) e sui punti energetici specifici presenti sul
corpo femminile, collegati alle energie dei quattro archetipi femminili.

Durata: 40 minuti Costo: 33 euro  - (Eseguibile sia in presenza che a distanza)

N.B. È consigliabile ricevere il supporto del Riequilibrio Energetico Femminile, rispetto alla Womb
Blessing personale, che implica una trasformazione, nel caso tu sia una donna che sta sta
vivendo un periodo di crisi o magari sei sotto trattamento medico che richiede un certo impegno.

Trattamenti Womb Blessing 



 

GUARIGIONI ENERGETICHE FEMMINILI A DISTANZA 

Trattamenti energetici a distanza che comprendono:
 
ENERGIZZAZIONE DEL CALDERONE
breve energizzazione che velocemente velocemente riempie di energia il centro energetico del basso ventre
così che possiamo sentirci nuovamente piene di vita e in allineamento con la nostra forza interiore.
 
+ INVIO DI UNA GUARIGIONE A SCELTA TRA:

HEALING LUCE DELLA MADRE - Luce Radiosa

”Luce Radiosa” o Luce della Madre è un simbolo della Moon Mother® che porta tutte le energie
dell’arcobaleno ammorbidite attraverso le energie femminili della Luna Piena. Questo bellissimo
simbolo significa lavare via la nostra durezza, diventare più gentili e più accettabili, e portare la
femminilità nella nostra vita e nel mondo. Molte donne hanno i propri archetipi in modalità “lotta o
fuga” a causa dello stress moderno. La radiosità libera lo stress e le paure aiuta a sentire la propria
bellezza interiore e la propria femminilità.

HEALING DELL’AMORE DELLA MADRE 

L”Amore della Madre’ è un Simbolo delle Moon Mother® che porta l’Amore della Sacralità Femminile
nella nostra vita a tutti i livelli. Supporta nell’amare noi stesse e i nostri archetipi. Soprattutto, aiuta a
non lottare più contro i nostri cicli e il nostro corpo così che i nostri cicli e il nostro corpo possano
rilassarsi e noi possiamo sperimentare una relazione amorevole e accogliente con essi.

HEALING DELLA PACE DELLA MADRE 

La ‘Pace della Madre’ è il Simbolo delle Moon Mother® che ci supporta nel seguire il Flusso della
nostra vita. Quando smettiamo di contrastare il Flusso e lasciamo che sia, ci muoviamo più
facilmente nella nostra vita, realizzando i nostri sogni e sentendoci supportate in tutto quello che
facciamo. Il Flusso riguarda il lasciare andare le paure, lasciare andare e avere fiducia nella
Sacralità Femminile e dove Lei ci condurrà. Riguarda anche il portare pace alle transizioni – ai
cambiamenti da una fase del ciclo alla successiva, al cambiamento dall’essere ciclica e alla non-
ciclicità degli anni della post-menopausa, nel cambiare lavoro, nel cambiare le circostanze o le
relazioni.
Nei momenti di difficoltà, la Pace della Madre ci aiuta a lasciarci andare e a fluire con i
cambiamenti e con la Sacralità Femminile – sapendo che il risultato è per il Divino Bene Superiore e
in accordo con l’Amore Divino.

Durata: 30 min Costo: 18 Euro 

PRENOTA il tuo trattamento
WhatsApp 393.6635518 o chiara.cicloarmonia@gmail.com 


