Il ritorno della Dea
Per millenni il potere femminile è stato imprigionato, svalutato, represso, abusato e violentato. Vivevamo in un mondo dove la logica, la
ragione, la scienza e l’autorità maschile prevaleva; e anche se in modi
sottili e nascosti veniva tenuto a bada il grande potere femminile.
Donne avevano e (a volte hanno ancora) meno possibilità nel lavoro,
nella famiglia, nella società in generale, e a loro serviva sviluppare
soprattutto capacità e valori maschili per poter far parte e competere
nel disegno del mondo attuale. Valori attribuiti più alla femminilità
come intuizione, amore, comprensione, compassione, dolcezza ecc.
venivano percepiti come di poca importanza. Nel nostro mondo serviva, e a volte ancora serve, “gomito” per costruirsi un’esistenza, serve
intelligenza della parte sinistra del nostro cervello, serve competizione che di tempo in tempo esalta in guerra.
I tempi stanno cambiando. Sono sempre più le persone che si stanno
svegliando. Non ci sono più certezze, siamo in una visibile e grande
trasformazione che sta interessando ogni essere umano in questo pianeta; e abbiamo attorno a noi il tempo, gli strumenti e la libertà come
risorse, che ci permettono di aprirci e diventare veri con noi stessi. E
quando ci prendiamo il tempo ed iniziamo il viaggio alla scoperta
del Sé, cos è che incontriamo? …. Sì … qualcosa che era nascosto e
allo stesso tempo ricercato per tutti i millenni … scopriamo di essere
potenti, di essere creatori, di essere già liberi! E sì, scopriamo di essere
divini … che quel Dio che doveva esistere al di fuori di noi, già giace
dentro di noi, da sempre. Scopriamo che siamo Dio e Dea, indipendentemente se viviamo in un corpo maschile o femminile.
Il ritorno della Dea è reale, succede in questo secondo, questo attimo.
La Dea dentro di noi è silenziosa, è immensamente potente, è tutto!
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Purtroppo le donne stesse hanno iniziato a credere che Lei vale poco
perché non è stata apprezzata per tantissimo tempo, e quindi loro
stesse non Le danno più ascolto.
Ogni donna ha dentro di se un’innata saggezza che conserva nel suo
intimo la soluzione ad un qualunque problema o sfida, fino nel piccolo delle nostre vite private e nel grande del funzionamento del nostro
pianeta. È arrivato il momento nella nostra storia umana nel quale
un’espressione di questa saggezza non solo sarebbe una buona idea,
ma addirittura diventa cruciale per sopravvivenza del pianeta stesso.
Nei millenni del regno patriarcale hanno prevalso guerre, violenza,
abusi e il contrario della naturalezza. Siamo ad un punto nel quale
l’intero pianeta “ci sta bruciando sotto ai piedi” e sentiamo come esseri umani la necessita di un cambiamento importante. Questo cambiamento o trasformazione può avvenire solo dentro di ognuna di
noi, siamo chiamate a cambiare il nostro mondo interiore per vivere
una vita autentica all’esterno.
La via femminile esiste!

Chi è la Dea?
La Dea è colei, che smette di credere alle bugie, limitazioni, credenze,
forme di condizionamenti che ci fanno credere collettivamente che
valiamo poco e che abbiamo poche risorse. La Dea è il nostro innato
infinito potenziale, al quale spesso abbiamo perso l’accesso. La Dea
significa ri-collegamento con la verità di chi siamo e la nostra essenza.
Chiediamoci, se la Dea ritornasse sul pianeta ora, cosa farebbe?
Come si porrebbe davanti alle guerre?
Quale sarebbe la sua posizione riguardo alle famiglie disfunzionali e
le coppie che si stanno separando con sempre maggior velocità?
Cos’avrebbe da dire riguardo allo stato dell’amore sul pianeta?
Quale sarebbe la sua idea riguardo alla sessualità diventata pazza,
richiedendo sempre maggiori stimoli ed il suo quasi completo scollegamento dall’amore?
Cosa farebbe con il nostro stile di vita artificiale?
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Cosa direbbe riguardo al nostro sistema economico, o semplicemente all’esistenza del Dio “Denaro”?
Qual è la sua opinione riguardo a ciò che mangiamo ogni giorno, sia
fisicamente, mentalmente, emotivamente od spiritualmente?
Cosa direbbe riguardo all’educazione dei nostri figli nei vari istituti di
educazione?
Cosa avrebbe da dire e da fare riguardo a come trattiamo madre terra
stessa, ai problemi di intossicamento generale, al modo in cui usiamo
le risorse della terra, all’uso incosciente del petrolio?
Prendiamoci un attimo e investighiamo dentro di noi per trovare risposte a queste domande!
Ogni donna, se solo diventa vera e permette alla Dea dentro di se di
parlare, conosce le risposte. Com’è possibile allora che nulla cambia e
che Lei non si pronuncia, parla o agisce?
La risposta è semplice; Lei è intrappolata, Lei non ha più voce, la donna stessa permette a Lei di rimanere zitta, intrappolata, contorta, nascosta e sofferente.
Tu, insieme a tutte le donne che hai attorno, hai dentro di te un immenso potere, che ha il potenziale di porre fine a un mondo che si sta
per autodistruggere. Puoi terminare la vita in sofferenza ed iniziare a
vivere il tuo pieno potenziale. Ogni pezzo che guarisce dentro di te,
permette a Lei di ritornare sul pianeta.
“Se solo le donne amassero veramente, amassero i loro figli, come
solo loro sanno amare, nessuna madre permetterebbe al proprio figlio di andare in guerra …”
Il cambiamento inizia con te, permettiti di guarire, vivere il tuo vero
potenziale di donna, permetti alla Dea dentro di te di ritornare.
Insieme facciamo la differenza!
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Donna Divina – la visione
Offrire un percorso del tipo “iniziatico” di ri-collegamento con la nostra vera essenza femminile in tutto il mondo. Facilitare un ritorno a
casa, nel nostro vero potenziale, che dona guarigione, autostima, collegamento e libertà da abusi, violenza, sottomissione e il rimanere
in situazioni malsane, non adatte allo sviluppo della verità di chi siamo. Creare reti di supporto, cerchi di donne, squadre di soluzioni che
danno supporto concreto ad ogni singola donna nella situazione in
cui si trova (e nello stesso tempo avere il focus su aiutarti ad aiutare
te stessa… il che non è baby-sitting o creazione di co dipendenza!).
Individuare lo status quo e la realtà (punto di partenza) e definire la
visione (il sogno innato) e disegnare un percorso realistico di passi
concreti per dare un indirizzo al movimento che così diventa “focalizzato” e rimane nel flusso.
Questo verrà realizzato attraverso Ritiri di Donna Divina in molte città
del mondo, Ritiri regolari, iniziando da paesi che sono di lingua italiana, tedesco ed inglese per poi permettere di espandersi globalmente. Richiede la formazione di presentatrici di Donna Divina, di Staff,
la formazione di workshop intro e di base (solo weekend) a basso
costo che portano alla partecipazione del Ritiro, richiede lo sviluppo
di pubblicazioni inerenti che verranno diffuse attraverso reti di distribuzioni e passa parola. Richiede un film intro che presenta il lavoro.
Ora noi stiamo camminando verso questa realtà, camminando o volando, la Donna Divina International Training Company!
Ti interessa? Contattaci, c’è tanto posto per te!

www.ocean-of-life.it
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