CONFERENZA DI VENERDI 24/04/15 “IL RISVEGLIO DEL FEMMINILE
– IL RISVEGLIO DELLA D.E.A. – RELATRICE GISELA GURU ATMA
E’ stata una bellissima serata quella di venerdì con Gisela ! E’ stata affrontata in maniera
esemplare la tematica del risveglio del femminile, la necessità di tornare alla D E A che
significa
DONNA- EROS-AMORE
Purtroppo per la donna moderna è attualmente molto difficile essere una DEA in quanto vive
da secoli in un mondo patriarcale, il quale, agendo sulla separazione, ha creato una frattura
nella donna, una frattura difficilissima da sanare tra il suo cervello e la sede della sua
creatività, l ‘utero; di conseguenza la donna ha diviso il suo corpo dalle sue emozioni, non
fluisce in maniera armoniosa, ha perso la sua ciclicità, la capacità di “sentire”.
Il patriarcato che è il sistema in atto da circa 4000 anni si nutre, per la sua sopravvivenza,
del conflitto(quindi della separazione), si è imposto attraverso la proprietà privata (mio, tuo,
suo sono pronomi che servono da separatori, appongono confini),si è servito della gerarchia
che crea una ulteriore scissione nella collettività attraverso la competizione. Gli effetti per
alcuni versi devastanti a cui si sta assistendo in questi ultimi anni possono essere
rintracciati nella politica, nella religione, nella medicina, e nel sociale in generale.
L’uomo moderno affida sempre la soluzione dei problemi all’esterno: va dal medico se ha un
disturbo, in chiesa per pregare, aspetta che il singolo politico risolva le tematiche ambientali
e non, insomma, si aspetta sempre che la soluzione arrivi dall’esterno; in tal modo si
allontana sempre più dal proprio centro, dalla propria essenza in quanto la risoluzione di
qualsiasi problema arriva dall’interno ed è li che l’uomo e la donna in particolare devono
imparare a guardare ! Per imparare a guardarsi dentro è necessario fare un gesto molto
importante, un po’ “scomodo”: ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’….DIVENTARE ADULTI
CONSAPEVOLI non “bambini” vittime del sistema, bravi a lamentarsi ma non a prendere in
mano la propria vita!
Per fare questo la donna in particolare deve riconoscere di essere stata ferita, deve portare
alla luce la sua parte oscura, illuminandola, deve portare fuori quanto hanno subito tutte le
donne prima di lei al fine di guarire il Pianeta! Il patriarcato non vuole naturalmente una
donna libera, poderosa come dice Gisela, cioè cosciente del suo potere personale, che ha
una grande autostima e si muove nel mondo in maniera autonoma e senza cercare
l’approvazione altrui. Una tale donna cambierebbe sostanzialmente i rapporti con le altre
donne creando sorellanza anziché competitività e cambierebbe i rapporti con gli uomini,
dando così origine piano piano ad una nuova società basata sul rispetto, sulla cooperazione
sul rispetto dei cicli naturali.
Si tornerebbe alle culture primitive matrifocali di cui abbiamo tantissime testimonianze dove
la donna era rispettata da tutti in quanto trasmettitrice di vita, i figli erano del villaggio, la
donna sceglieva il proprio compagno, si occupava dell’agricoltura e c’era un totale rispetto
della vita umana, dei cicli naturali e di Madre Terra; in una società così il conflitto non aveva
senso di esistere.
I percorsi per tornare ad essere complete sono tanti e diversi e sta ad ogni donna scegliere
quelli a lei più affini, Gisela fa dei seminari molto belli sul risveglio della femminilità, sul
recupero del contatto con il proprio corpo, oltre a ciò “cura” con le geometrie sacre,
attraverso l’ossidiana messicana pietra vulcanica che, entrando in risonanza con l’energia
personale, lavora sull’inconscio facendo emergere e risolvendo ferite ataviche.
Bellissima serata, le donne presenti ed anche i pochi uomini, sono rimasti entusiasti di
quanto è stato loro trasmesso, riconoscendo come molto vero quanto diceva Gisela e cioè
che la via dell’evoluzione passa dall’interiorità non dall’esteriorità come il sistema attuale si
ostina a farci credere (per profitto ovviamente).
Grazie Gisela e un arrivederci al seminario che organizzeremo quanto prima con le donne di
Bergamo!!!
Melissa

