Bellissima la giornata tenuta dalla terapeuta del “femminile” Gisela Guru Atma
organizzata dalla nostra associazione il 18 ottobre 2015.
Una giornata di “sorellanza” tutta femminile, un cerchio di donne basato sulla
condivisione di esperienze, cibo, pensieri e meditazioni come solo le donne
“adulte” sanno creare!
Senza competizione, senza giudizio, accomunate soltanto (e non è poco) dal
fatto di essere o voler diventare “donne del Risveglio” , donne che
cambieranno il futuro dell’umanità perché coscienti che non ci deve più essere
separazione, ma unione, la forza nasce dall’unione. La società attuale
promuove e alimenta la separazione, nelle donne, ma anche nella medicina,
nella religione, nella politica, in quanto è una società patriarcale, basata sul
dividere perché in ciò trova la sua ragion d’essere, la donna è divisa da quando
nasce, non ha più la connessione “neurale” tra cervello e utero, la fonte
primaria della creatività e della sua forza ! Il patriarcato l’ha scissa, rendendola
debole, dipendente da un uomo, incapace di diventare una donna “adulta” e
poderosa. La donna nella sua essenza primaria è la fonte della vita, è colei che
crea, ma non lo sa più occupata come è a rispondere alle aspettative di tutti e
tutto fuorché a rivolgere l’ attenzione al suo interno per capire chi è, cosa
desidera per sè e in che direzione vuole andare. Anni, anzi secoli di patriarcato
l’hanno indebolita, violata, fatta sentire una semplice “macchina” per fare figli,
peccatrice, e da qui il senso di colpa, la donna non può essere sensuale e
accudire la prole nello stesso tempo o è madre o è puttana…questo l’ha
ulteriormente divisa e confusa…non sa più chi è, non ha più la consapevolezza
della propria grandezza in quanto si porta dietro il bagaglio delle antenate di
linea femminile madri e nonne ancora più bloccate in quanto impossibilitate a
potersi esprimere: noi donne adulte oggi abbiamo la possibilità e la
responsabilità di riportare il FEMMINILE in equilibrio rompendo schemi,
condizionamenti e dipendenze che tanto ci hanno fatto soffrire e che
soprattutto ci hanno tolto il nostro potere ! Noi possiamo, il periodo è
favorevole e le donne sentono questa necessità di tornare a rivolgersi
all’interno non più cercando approvazione dal mondo esterno superficiale e
basato solo sull’apparire. La donna, in sorellanza con tutte le altre, acquisisce
un potere unico, capace di sovvertire l’ordine e il controllo dettato attualmente
dal patriarcato, l’amore per le proprie sorelle e la condivisione possono
veramente cambiare la società ! Quindi viva i cerchi di donne che aumentano
le vibrazioni a livello sottile portando sempre più consapevolezza.
Grazie Gisela per la splendida giornata di condivisione !
Ci auguriamo ne seguano molte altre ovunque ! L’unione fa la forza ! Basta
dividere, basta separare ! I tempi sono maturi per il il cambiamento !
Melissa Villa

