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Il sacro
bisogno di
fiorire
SENTI IL BISOGNO DI
OCCUPARTI DI TE E DI
FARE UN CAMBIAMENTO
NELLA TUA VITA? 
STAI CERCANDO IL
MODO
PER SUPERARE UN
BLOCCO, RAGGIUNGERE
LA TUA PIENA
REALIZZAZIONE E VEDER
FLUIRE L'ABBONDANZA?
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Il potere delle parole
Spesso i nostri blocchi e fallimenti sono legati a frasi
autolimitanti e autosvalutanti che continuiamo a fare circolar 
nel giardino interiore della nostra mente e anima come se
fossero delle cavallette che devastano il nostro raccolto.
Quelle parole spesso derivano da qualcosa che ci hanno detto
e che si sono cristallizzate nella nostra memoria emozionale
lasciando che diventassero delle profezie che inconsciamente
facciamo di tutto per far avverare. 
La scrittura rituale è un metodo per smascherare questi
meccanismi, per riportare luce a stanze chiuse e buie piene di
polvere dove i fiori del nostro potenziale non possono
sbocciare.  e le parole che abbiamo sentito e che ci diciamo
hanno il potere di bloccarci, possiamo cambiare il paradigma e
permettere alle parole di nutrirci e di svelare tutto il nostro
potere e il nostro infinito potenziale di generare abbondanza e
ricchezza in ogni campo.
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Cos'è la scrittura rituale
 

La scrittura rituale® è un approccio unico alla
scrittura in forma ritualizzata con un metodo ideato
da Cristina Muntoni per la riconnessione con la
propria guida interiore per la propria realizzazione.
Ѐ un’esperienza che usa la scrittura come strumento
rituale per il raggiungimento dell’armonia e del
benessere.  Mutuando da antiche tecniche e
tradizioni, la scrittura ritualizzata viene usata come
base di atti meditativi con effetto trasformativo
capaci di agire sull’inconscio cambiando paradigmi
mentali e agevolando l’armonia, l’equilibrio e il
benessere. La scrittura rituale è un’esperienza
suggestiva e profonda che si basa sul potere delle
parole e su atti psicomagici per trasformare i
blocchi e le autolimitazioni alla propria
realizzazione e nutrirsi con parole capaci di
alimentarla 

W
W

W
.C

R
IS

TI
N

A
M

U
N

TO
N

I.C
O

M



W
W

W
.C

R
IS

TI
N

A
M

U
N

TO
N

I.C
O

M

Cosa non è 
la scrittura 
rituale
 

Non è un corso di calligrafia nè di
scrittura performativo
Ciò che scrivi resterà totalmente
riservato: solo tu vedrai ciò che
scrivi. Ma ciò che scrivi formerà
oggetto di azioni a cui verrai
condotta/o che ti porteranno a dare
attuazione alle tue intenzioni e ai
tuoi bisogni profondi
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I benefici e le
collaborazioni
 

 
Per i suoi riconosciuti effetti benefici, la scrittura
rituale è parte del progetto di recupero delle donne
carcerate nella Casa Circondariale di Uta nell’ambito
del quale Cristina Muntoni fa parte del team per il
recupero del benessere assieme all’oncologa
palliativista Maria Cristina Deidda e altre mediche. 
Il metodo della scrittura rituale è stato inoltre già
adottato da Cristina Muntoni in diversi contesti
istituzionali dove è stata invitata a presentarlo e
applicarlo, quali la sede italiana del Parlamento
Europeo, Stati Generali delle Donne, Museo Orto
Botanico dell’Università La Sapienza di Roma, Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari, Sardegna Expo
del Mediterraneo, Ente per il diritto allo studio
universitario dell’Università di Padova.
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Su cosa lavoreremo assieme

RISVEGLIARE  LA
SACRA VOCE

DELL'INTUITO COME
GUIDA

SCIOGLIERE I TUOI
BLOCCHI

FAR FIORIRE IL TUO
POTENZIALE
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COSA FAREMO

 



In questo laboratorio
pratico di scrittura rituale faremo un lavoro di 

maieutica 
per tirar fuori le risposte che sono già dentro di te.

 
Scoprirai che la migliore guida che puoi avere, sei tu. 
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Ascoltare la propria guida
interiore è l'essenza della

sacralità femminile. 
Farai un viaggio di

scoperta partendo dalle
intenzioni per trasmutare
i tuoi blocchi, riconoscere
e sviluppare le tue risorse

per raggiungere la tua
piena realizzazione.

Liberandoti da questi
blocchi emozionali, potrai
entrare in contatto il tuo
Vero Sé ed esprimere il
tuo infinito potenziale.
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Lavoreremo sull’ascolto dell’intuito per portare
chiarezza nelle tue intenzioni. Grazie alle meditazioni e ad atti

rituali del mio metodo, imparerai
a riconnetterti con la tua guida interiore risvegliando la tua

consapevolezza e
superando i blocchi emotivi. 

Ti accompagnerò poi a compiere atti psicomagici
studiati per il tuo personale percorso che ti aiuteranno parlando
direttamente al tuo inconscio e cristallizando la memoria di un

processo evolutivo compiuto.
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Sfera emotiva e sentimentale, lavoro,
denaro, salute, equilibrio...

Quando abbiamo consapevolezza
piena di ciò che stiamo vivendo e

trasmutiamo i blocchi che
impediscono all'abbondanza di fluire, 

lanciamo un messaggio chiaro
all'universo che immancabilmente

agevolerà il nostro cammino
 

Fidati di te 
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Questo
laboratorio fa

per te se
 

Ti senti bloccat* e non trovi 
il modo per realizzare il tuo

potenziale
 

Senti il bisogno di prenderti cura di
te dedicandoti alla tua evoluzione

interiore.
 

Stai cercando un nuovo equilibrio e
abbondanza

 
Sei di fronte a una scelta, a una
decisione determinante e non sai

cosa sia meglio per te
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PRIMO INCONTRO PREPARATORIO (20 MINUTI)
Inizieremo con una fase di ascolto e di accoglienza del tuo pensiero con un
incontro telefonico o via skype per capire su cosa focalizzare il nostro lavoro
assieme e come condurlo.
 
SCRITTURA RITUALE (2 ORE)
Nella fase introduttiva ti spiegherò il significato profondo di cosa faremo
assieme e di come lavoreremo
La meditazione aprirà il canale per accedere alla tua parte intuitivo-
emozionale. Userò delle musiche e degli strumenti ancestrali per
accompagnare il tuo viaggio interiore.
Attraverserai diversi campi della tua matrice di identità e con la
scrittura rituale lavorerai sulle parole compiendo atti psicomagici che ti
aiuteranno a sciogliere i tuoi blocchi e iniziare un percorso di rinascita
entrando in contatto con la tua profonda sacralità femminile che sia le
donne che gli uomini conservano come brace accesa sotto la cenere degli
schemi condizionanti. Spesso i blocchi sono proprio parole che continuiamo
inconsciamente a ripeterci e che diventano armature che ci impediscono di
entrare in comunicazione con la parte più profonda e autentica di noi
stesse/i.

HAI VOGLIA DI COMPIERE QUESTO VIAGGIO?
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Sei pront* a risvegliare
l'enorme potere della
tua sacralità
femminile?



cosa 
otterrai
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CONSAPEVOLEZZA E
LEGGEREZZA
Una maggiore consapevolezza del tuo reale valore,
un senso di leggerezza rispetto a pesi che sentirai
sciogliersi e un nuovo entusiasmo nel confronti della vita

GUIDA
Riconnessione con la tua guida interiore e la via verso una
soluzione
Riscoperta della potente energia femminile salvifica da
applicare nella tua vita emotiva e professionale

MANTRA PERSONALIZZATO
Un mantra personalizzato per ispirare la tua
realizzazione realizzato a mano su una pergamena
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PERCHЀ UN
LABORATORIO
INDIVIDUALE
PER ENTRARE NEL PROFONDO
DELLE TUE ESIGENZE E
COSTRUIRE UN PERCORSO
PERFETTAMENTE COSTRUITO SUI
TUOI RITMI E SULLA TUA
PERSONA
 

 
 

 
 



 

QUANTO COSTA
DONATI UN TEMPO DA DEDICARE INTERAMENTE A

TE, ALLA TUA RINASCITA E ALLA TUA REALIZZAZIONE I CUI BENEFICI
CAMBIERANNO LA TUA VITA

 
IL DENARO È ENERGIA DI SCAMBIO

 
QUANTO VALE E QUANTO RITIENI SIA GIUSTO DARE PER

RIEQUILIBRARE QUELLO CHE HAI RICEVUTO 
LO DECIDERAI TU

 
PAGAMENTO CON PAYPAL:   EMAIL ASSOCIATA AL CONTO
CRISTINAMUNTONI@HOTMAIL.COM
PAGAMENTO CON C/C: IBAN  IT08L0305801604100571444775
CHEBANCA



Come prenotare
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La prima fase di 20 minuti si svolgerà con
un incontro  telefonico o online.

 
Il laboratorio, laddove sia possibile, si

svolgerà in presenza, in uno spazio in cui tu
possa immergerti nella

sacralità di questo momento. 
In alternativa, ci incontreremo online,
(preferibilmente su skype o su zoom). 

 
In quest’ultimo caso, ti indicherò cosa dovrai
procurarti per realizzare gli atti rituali del
laboratorio specificamente progettato per

te (saranno cose facilmente reperibili anche
in casa) e cosa fare per allestire

per rendere il tuo, uno spazio sacro.

SCRIVIMI

info@cristinamuntoni.com
Scrivimi un’email per fissare un

appuntamento e ricevere le
modalità di pagamento



LUOGO
Laddove non faremo l'incontro fisicamente in
uno spazio reale, che decideremo assieme,
dovrai trovare uno spazio e un tempo in cui
trascorrere assieme a me 2 ore in
connessione in un incontro online in totale
concentrazione, privacy e rilassamento

MATERIALE PERSONALIZZATO
dopo il primo incontro e prima del
laboratorio ti indicherò delle cose specifiche
e personalizzate che dovrai procurarti.

MATERIALE BASE
Tappetino, cuscino e coperta
Un obiettivo che vuoi realizzare 
Quaderno e penna 
Abbigliamento comodo
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Cosa ti
occorre
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Chi sono
Sono ricercatrice e docente di Storia della
Sacralità femminile, simbolismo e arte rituale.
 
Il mio lavoro di divulgazione storico-
antropologica si accompagna a laboratori pratici
con cui divulgo gli strumenti del passato che
servono a vivere bene nel presente e costruire un
futuro armonico sia sul piano individuale che
sociale. Quello che faccio con questi laboratori è
valorizzare l’energia femminile, presente in
uomini e donne, permettendo di farla fluire
liberamente per aiutarti a realizzarti in modo
pieno.  L’energia femminile è infatti ciò che ci
permette la connessione con la nostra intuizione,
è la massima espressione ella capacità creativa,
di accoglienza, integrazione e cura.

Visita il mio sito alla pagina 
"Chi sono" per scoprire di più

www.cristinamuntoni.com
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Non vedo l'ora di
iniziare questo
viaggio con te
 

 

 

 



Contatti
EMAIL 
info@cristinamuntoni.com
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FACEBOOK
@CRISTINAMUNTONI.IT

YOUTUBE
CRISTINA MUNTONI

INSTAGRAM
@KRIMUN

TELEGRAM
CANALE CRISTINA

MUNTONI



 
 
L'ultima slide contiene un dono per te.
Si tratta di uno dei mantra che sono emersi da un laboratorio
e che io trovo enormemente potente. Leggerlo e interiorizzarlo
espande lo stato di coscienza del nostro potenziale...

 
 

 
 



IO POSSO 
IO RICEVO


