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Finalmente è arrivato il tempo
per le donne di abbracciare il

proprio potere.
Se sei una donna sappi che
questo non è il momento di

trattenerti
F orza, e il tuo tempo!

Patricia aburdene
Megatrends for Women
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“Ci sono solo due modi di vivere la vita; il primo 
è percepire il mondo come se nulla fosse un

miracolo, il secondo è pensare che tutto lo sia”.
albert einstein

“Vai a vivere in quella casa bianca con le tende bianche che danzano nella brezza leg-
gera, dove il blu del mare non ha confini. Ti sentirai a casa. Sì, sei arrivata. Ora trova 
il silenzio e lascia fluire le parole liberamente”.

Queste frasi mi si presentavano ogni giorno sotto forma di immagini, continuavano 
a parlarmi, con dolcezza e poi con forza crescente. Sono stata scelta per accogliere un 
messaggio e dare vita a un libro, un libro che ci riporti a casa, alla nostra forza interi-
ore. 

Sono a Corfù, l’isola greca dove ero stata molti anni prima per curarmi un legamento 
del ginocchio. Mi aveva colpito profondamente il potere di guarigione di questo pae-
sino di pescatori: ero arrivata con le stampelle e in soli sei giorni ripartivo danzando!

Burn out è un termine moderno che definisce uno stato di malessere interiore. Nel mio 
caso si manifestava con una condizione di rifiuto – “Non voglio, non posso più” – così 
decisi di dedicare a me stessa un paio di mesi sabbatici estivi. Ma dove? Quest’isola 
meravigliosa era in cima alla lista! “Ecco dove voglio andare, cercherò una casa, un 
appartamento o un residence.”

Dopo una settimana di ricerche, mentre guardavo l’ennesima bella casa in affitto nella 
parte più alta di Afionas, mia figlia minore mi chiamò a gran voce: “Sali! Vieni a dare 
un’occhiata quassù!”. Era entrata in una proprietà privata abbandonata e mi salutava 
dal terrazzo sul tetto. Cosa l’aveva spinta a vincersi, riservata com’era? Un po’ esitante 
la raggiunsi. Che sorpresa: da quel terrazzo si godeva un panorama mozzafiato!

Libero di spaziare a trecentosessanta gradi, lo sguardo si posava sul Mediterraneo, tuf-
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fandosi in un blu incredibilmente profondo, mistico … Incoraggiata da tanta bellezza 
cominciai a esplorare il resto della proprietà ma, dopo pochi passi, mi fermai di colpo 
e mi si bloccò il respiro. Di fronte a me, la mia visione: la costruzione bianca con tante 
finestre e le tende al vento, e la sensazione di essere a casa …

La mia visione si era manifestata, con esattezza, in ogni minimo dettaglio! Era la scena 
che avevo visto per quasi un anno nel mio film interiore... eccola, mattone su matto-
ne. In quell’istante capii che il libro avrebbe visto la luce proprio in quel luogo. Dopo 
qualche respiro profondo raggiunsi mia figlia al piano inferiore e le dissi con calma: 
“Questa è la casa dove scriverò il libro”. 
Lei si limitò ad annuire.

Tornate al villaggio, da un abitante del posto venimmo a sapere che la casa appartene-
va a un’artista, una famosa illustratrice tedesca che non si vedeva a Corfù da almeno 
due anni: “È proprietà privata, la signora non la affitta” – ci disse – “questo è il nome, 
provate casomai a rintracciarla”.

Non è in affitto ed è di un’artista famosa. Bene, cercherò l’indirizzo su Google. Stava-
mo per lasciare l’isola e ci concedemmo un’ultima cenetta, avremmo ripreso la ricerca 
di una casa il mese successivo. Si scatenò un temporale, una vera rarità sull’isola, so-
prattutto in estate. Sfidando la pioggia a dirotto, prima di lasciare Afionas tornammo 
alla casa immacolata per vederla ancora una volta e salutarla, fiduciose che fosse sola-
mente un arrivederci a presto.

Nello stesso istante un arcobaleno scintillante ne incoronò il corpo maestoso. Un seg-
no? Mi sentii inondare di gioia. Qualsiasi fosse il significato era una sensazione fan-
tastica.

Rientrate in Toscana scivolammo lentamente nella routine fatta di lavoro e vita fa-
miliare. In rete trovai qualche informazione sulla proprietaria. Era davvero un’artista 
famosa, e una grande donna. Anche se la casa non era in affitto volevo parlarle. Quale 
il modo migliore? Per giorni mi dedicai alle attività quotidiane, la notte non chiudevo 
occhio e sognavo come poter realizzare il mio progetto. La pressione cresceva, era ora 
di prendere il toro per le corna.
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Decisi di inviare una e-mail … stavo scrivendo alla grande Barbara von Johnson, co-
creatrice della famosa serie tv tedesca Pumuckl. Le scrissi con onestà e franchezza, 
lasciando che parlasse il mio cuore. Le riferii del mio sogno, così infantile e irreale, le 
raccontai tutto, semplicemente. Stavo rischiando? Eccome! Dopo un paio d’ore arrivò 
la risposta, la lessi tremando: “Cara Ariane, è una benedizione che tu mi abbia scritto. 
Sei come una fresca brezza dell’oceano per la mia casa. Dobbiamo conoscerci. Per fa-
vore, chiamami”.

Feci i salti di gioia, non credevo ai miei occhi! Dovevo chiamare questa signora famosa! 
Forse non si direbbe ma sono una timida: alle elementari se mi chiamava la maestra 
cominciavo a tremare dalla testa ai piedi, quando dovevo telefonare a qualcuno per 
conto dei miei genitori entravo in fibrillazione. 

Adesso avrei dovuto espormi in prima persona ancora una volta. Mi era capitato di 
incontrare un paio di persone importanti, ne avevo ospitata qualcuna, ma non avevo 
mai parlato al telefono con un personaggio famoso che non conoscevo. Rimandai la 
telefonata per tutto il giorno, ora di sera avevo la tensione alle stelle. Un paio di respiri 
profondi e mi sistemai dove non poteva vedermi o sentirmi nessuno, poi composi il 
numero sperando in cuor mio di non trovare nessuno.

Rispose Barbara, la voce calda e amichevole. Dopo un attimo stavamo parlando e ri-
dendo come vecchie amiche, lasciandoci alle spalle i toni formali. Stentavo a capire 
cosa mi stava accadendo: Barbara era disposta a lasciarmi la casa per l’estate, ci sarem-
mo incontrate da lì a un paio di mesi. Riagganciai. Altri salti di felicità, in giardino, 
pervasa di energia tanto da gridare di gioia. 

Rientrai in casa per correre in soggiorno dalla mia famiglia, ma prima di varcare la 
soglia alzai gli occhi e vidi un’immensa stella cadente attraversare il cielo, come una co-
meta. Non ne avevo mai vista una così a lungo! Un altro segno? Sembrava proprio di sì. 

Passarono i mesi e senza che me ne rendessi conto giunse il momento. Ero tremen-
damente nervosa, e arrivai al nostro appuntamento in largo anticipo. Ci ritrovammo 
faccia a faccia e restammo senza parole, profondamente colpite. Istintivamente ci strin-
gemmo in un abbraccio muto lasciando scorrere lacrime di gioia. Sentivo di amare una 
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donna che non avevo mai incontrato prima, e che anche lei mi amava. Sono cose che 
la mente fatica a capire.

Trascorremmo insieme qualche ora preziosa, con una vibrazione positiva e leggera. 
Chiacchierando incontrammo un ostacolo: per l’affitto potevo offrire meno della metà 
della somma che Barbara chiedeva. Nel cielo si addensò qualche nuvola che si disperse 
rapidamente. Fui certa anche questa volta di essere guidata. Questo è il prezzo che pos-
so permettermi. Se non va bene, semplicemente non è cosa e pazienza. Ho incontrato 
comunque una nuova amica, un’anima gemella, e questo vale più di tutte le case del 
mondo. È ciò che sento in questo momento.

Ci salutammo con l’accordo di dormirci su, la soluzione sarebbe arrivata da sé, “La 
notte porta consiglio”. Il giorno dopo era già tutto chiaro: la casa era mia, al prezzo che 
potevo pagare. Aggiunsi all’affitto alcuni servizi di cui potevo occuparmi senza esborsi 
ulteriori e firmammo un accordo privato, come due care amiche.

Brillavamo di gioia!

Ora sono qui seduta a Villa Olympus, questo il suo nome. Mi sento come una dea nella 
propria dimora. Il blu profondo del mare mi nutre ininterrottamente con il suo oriz-
zonte infinito. L’intonaco bianco e luminoso della casa mi fa pensare alla libertà pura. 
Mi sento benvenuta. Barbara è con me. Da cuore a cuore godiamo di un momento 
benedetto.

Parte del compito della vita di Barbara è rendere visibile l’invisibile. Non potrei esse-
re in un posto migliore, perché è esattamente il compito che devo assolvere anche io, 
adesso: portare l’invisibile nel mondo del visibile! Questo libro è nato così.

È arrivato il momento. È ora di tornare ad avere fiducia nella Donna Divina che vive 
dentro di te. Grazie se stai leggendo queste righe. Ringrazio la Donna Divina che mi 
sta guidando dalla mia interiorità all’esteriorità e che mi ha portato da te.
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Credi in te stessa?

Tu sei guidata come lo sono io. Puoi averlo dimenticato ma ora te ne stai ricordando, 
ed è un momento importante da celebrare! Guardati intorno! Solo per un momento, 
respira profondamente, ferma la tua mente affollata di chiacchiere, e semplicemente 
apri te stessa. Ascolta il tuo corpo.

Sei guidata, ci sono segnali ovunque. Sei guidata dalle persone che incontri, dalle in-
formazioni che attiri, dalle azioni che compi, dalla natura e dagli animali che ti circon-
dano. Sono guide i colori e i suoni che percepisci. Sono nel cielo, nell’aria che respiri, 
nella terra sotto i tuoi piedi. Siamo guidate persino in ciò che per abitudine chiamiamo 
sfortune. Anche loro ti stanno guidando.

Dove? A casa, alla casa che è dentro di te.

È proprio lì che ritorni, quando permetti a te stessa di fermarti e ascoltare, quando 
ricordi. Non ho ancora incontrato una donna che, una volta ricollegata a se stessa, non 
sappia di essere guidata.

Allora permettiamoci di avere fiducia, impariamo a credere in noi stesse!

Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te. Potrebbe non sembrarti così, ora, ma 
lo è. Tutti i tuoi doni e tutti i tuoi talenti sono proprio qui. È giunto il momento di 
ricordare e di muoverti verso il tuo potere, che è un tuo diritto dalla nascita. Il senso 
di questo libro è qui, e reclama il tuo potere innato di donna.

Se tu che stai leggendo sei un uomo, grazie. Questo libro potrebbe aiutare anche te 
perché ci sono molte donne nella tua vita. Forse sei un padre, forse un marito, certa-
mente sei un figlio. Dentro di te vivono anche energie femminili.

Molti uomini spirituali o esoterici vivono soprattutto nella componente femminile. Se 
sei uno di loro, questo libro può essere l’occasione per reclamare il tuo innato potere 
di uomo. 
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Tuttavia è naturale che quello che sono guidata a scrivere sia un libro per le donne. 
Sono una donna che parla alle donne.

Essere una donna in un mondo fatto per gli uomini

In tutto il mondo troppe donne lottano per la vita, per la salute, per le relazioni 
d’amore, per la sessualità, per il denaro, per la felicità, per un credo spirituale, per il 
troppo lavoro, per essere riconosciute e rispettate.

Una mia amica fa l’impiegata, si occupa della casa e ha due bambine piccole. Lei e il 
marito non si amano più. Sono stanchi l’uno dell’altro e hanno entrambi altre relazio-
ni. Lei ha paura di guidare, di prendere l’aereo e di tante altre cose.

Da poco si è anche ammalata gravemente e non sa cosa e come fare. La sua vita è noiosa 
e pesante. Un paio di giorni fa mi ha detto che non sa perché sia ancora viva.

Un’altra mia amica è la classica donna in carriera che non riesce a trovare l’uomo gius-
to. Vive da sola in un appartamento elegante e tutte le sere beve un cocktail via l’altro 
per sentirsi meno sola. Dice di avere rinunciato all’amore, si sente più uomo che don-
na, è sempre insoddisfatta. 

Dalle statistiche risulta che in Occidente una donna su quattro è in cura con antide-
pressivi e che molte, più del doppio rispetto agli uomini, assumono ansiolitici. L’uso 
di questi farmaci negli ultimi cinque anni è cresciuto del 150%. Troppo!

In genere le donne soffrono di mancanza di autostima cronica. 

Nel 2011 nel Regno Unito l’Institute of Leadership and Management ha condotto un 
sondaggio fra i capitani di industria inglesi per definirne il livello di stima e di fiducia 
in se stessi. La metà delle donne ha dichiarato di avere scarsa autostima e poca fiducia 
nelle proprie capacità e prospettive professionali future. Gli uomini erano meno di un 
terzo.
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Cosa sta succedendo esattamente? Cosa rappresentano questi segnali di insoddisfazio-
ne?

La soluzione è semplice: tornare ad essere una Donna Divina.

Appena ridiventi una Donna Divina l’uomo che hai accanto diventa automaticamente 
un vero uomo, e ne attrarrai sicuramente uno se in questo momento sei sola. Le Don-
ne Divine e gli Uomini Autentici insieme possono trasformare una vita di sacrifici in 
un’esistenza di gioia, rapidamente e molto più semplicemente di quanto immaginiamo.

Come si fa a ridiventare una Donna Divina? Questo libro è una guida per scoprirlo 
insieme: tu leggendo, io scrivendo.

Pensa, duecentoventi anni fa le donne non avevano diritti. Nacque un movimento 
femminile che combatteva per l’uguaglianza dei sessi. Le donne ottennero ciò per cui 
avevano combattuto e diventarono come gli uomini.

Ma riuscire a essere sia l’una sia l’altra cosa, cioè ad avere un’ottima carriera e a essere 
ugualmente sexy, belle e appassionate, amanti attraenti e madri felici era un carico 
esagerato. La donna esaurì ogni risorsa e si è ammalò, o si spense.

Per contrastare il problema nacque il movimento new age, con la promessa di raggi-
ungere il benessere attraverso una gran varietà di tecniche e metodi. “Fai Yoga, prendi 
antidepressivi e usa questa o quella tecnica”, ma la vita di una donna era già troppo 
piena. L’alternativa era un intenso percorso spirituale per ritrovare il proprio centro, 
così fiorirono i metodi e le filosofie orientali. In realtà anche queste tecniche, create e 
diffuse dagli uomini, con l’universo femminile non funzionavano sempre un granché.

Le donne decisero infine di riunirsi fra loro e cercare un insegnamento spirituale: 
un’ottima idea, tuttavia accessibile solo alle donne già in cammino.

Nacque così la soluzione di riunirsi in un gruppo di sole donne, spirituali oppure no. 
Un cerchio, dove ognuna è accolta da altre donne, con le donne, per le donne e attra-
verso le donne.
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Un esempio di come riunirsi e “ridisegnare le nostre vite al femminile” è il processo che 
abbiamo appreso mia figlia Ninya e io: l’Iniziazione alla Donna Divina.

È un processo semplice e naturale che può essere appreso leggendo questo libro o par-
tecipando al Ritiro di Iniziazione alla Donna Divina, un’introduzione alla femminilità 
da fare quattro giorni una sola volta nella vita.

Una volta ricontattata la Saggezza della Donna non si dimentica più, la si vive anzi 
con naturalezza, sempre più profondamente. La vita diventa un unico flusso, totale e 
significativo.

La decisione

C’è una Lei grazie alla quale questo libro è nelle tue mani. Ne è l’autrice. Se sei curiosa 
di conoscerla ti invito a fare un viaggio. Mettiti comoda e continua a leggere. La tua 
vita è questa, e lo è adesso. Hai già in te tutto quello che ti occorre. Ti sta riportando 
a casa. Abbi fiducia, cara Donna, non sei sola. Goditi il viaggio.

Non vedo l’ora di incontrarti sul sentiero femminile.
Che Lei sia con te!

Ariane
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Questo libro è scritto per te. Trattalo come faresti con un regalo prezioso, offerto con 
il cuore da chi ti è caro, e lascialo in un bel posto della casa per averlo sempre a portata 
di mano. La prima volta leggilo tutto di un fiato, poi solo delle piccole parti qui e là.

Quando sarai pronta rileggilo dall’inizio alla fine, e rispondimi. Discutine con me. 
Scrivimi. Mentre leggi osserva come ti senti e cosa provi. Che cosa si muove dentro di 
te? Poi siediti, scegli un luogo, prendi del tempo per te stessa e immergiti profonda-
mente negli esercizi e nei rituali proposti.

Quando lo avrai fatto il livello di consapevolezza della tua vita sarà già più elevato. 
Potrai avere voglia di riprendere il libro, aprilo a caso e soffermarti su qualche frase. 
Oppure, visto che ogni capitolo contiene una citazione e il tiolo di un brano musicale, 
potrai avere semplicemente voglia di immergerti nella loro energia e nella loro vibra-
zione. Accadrà qualcosa di magico. Qualunque situazione tu stia vivendo affioreranno
spontaneamente le risposte alle domande che hai dentro di te.

Ho accettato un incarico che credevo impossibile: esprimere l’invisibile, l’inesprimibile, 
e portarlo nel visibile trasformandolo in parole. Sono soddisfatta del risultato e mi 
auguro che possa esserti utile. Provo il desiderio di condividere la straordinaria esperi-
enza di liberazione e risveglio del potere femminile che ho avuto la fortuna di vivere.

Ti esorto a sentire, provare, percepire, ascoltare, vivere e pensare te stessa attraverso 
questo libro.

“È tutto vero! Non sono pazza, a essere pazzo è il mondo! 
Non c’è niente da vincere e niente da perdere.

È tutto a nostra disposizione. Dentro e fuori di me. 
Ogni sforzo per essere di più, per essere

diversa, per essere migliore, fa semplicemente parte 
del processo di comprensione della verità”.
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Quando ero ancora bambina mi sentivo in completa unione e armonia con la na-
tura. Anno dopo anno mi è stato insegnato a dimenticare chi fossi e a diventare 
un’altra persona. Diventata adulta ho scoperto che significava trasformarsi in un 
automa.

Smetti di credere a ciò che ti è sempre stato detto dai tuoi genitori e dagli insegnanti!

Lascia che mi ripeta: senti, prova, percepisci, ascolta, vivi e pensa te stessa attraverso 
questo libro.

Tutto ciò che scrivo in queste pagine è frutto della mia esperienza diretta, e lo con-
divido con te. Non pretendo di avere trovato la sola e unica verità. Sono chiamata a 
condividere ciò che ha funzionato bene per me e per le mie sorelle e compagne Donne 
Divine.

Sentiti libera di mettere in discussione ogni singola parola. Credi a ciò che leggi solo 
se risuona dentro di te. Fidati della tua esperienza. Osserva e senti, in prima persona. 
Chiediti sempre: Questa cosa risuona in me? È così anche per me?

Ora vorrei raccontarti qualcosa.
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Paola, ninya, alison e io

Prima di incontrare Lei, la nostra vera natura di donna, mia figlia Ninya e io non co-
noscevamo la gioia.

Io ero profondamente infelice, mi sentivo spesso scollegata e lontana da me stessa, al 
lavoro e nelle mie relazioni personali facevo fatica. Ero esaurita, e gravemente depressa: 
per sei lunghi mesi ho vissuto come un vegetale, senza riuscire a muovermi e perfino a 
digerire. Era come se qualcuno mi avesse staccato la spina dal corpo.

Prima di ammalarmi ero sempre alla ricerca del pezzo mancante, di quel qualcosa in 
più, ogni giorno. Ero insoddisfatta della mia vita. Sul lavoro i successi e i risultati non 
erano mai abbastanza, gli ostacoli erano sempre troppi ed esageratamente grandi, mi 
lamentavo spesso dello stress e di quanto fosse duro vivere e guadagnare, di quanto 
fosse orribile non poter vivere la vita dei miei sogni. Non mi andava mai bene niente, 
e mi odiavo per questo.

Nelle mie relazioni con gli uomini mi lamentavo perché non mi apprezzavano ab-
bastanza, non mi dedicavano mai abbastanza tempo, non c’erano quando avevo bi-
sogno di loro. Non riuscivo ad accettare il fatto che un uomo che diceva di amarmi 
e di voler stare con me non fosse mai veramente presente (avevo avuto due relazioni 
importanti: una convivenza per dodici anni e ora ero sposata). Non mi sentivano come
avrei voluto e gridavo di rabbia contro di loro, cosa che non migliorava la situazione 
e anzi metteva i bambini in difficoltà. Odiavo i miei precedenti compagni per aver 
lasciato finire il nostro amore. Pensavo fosse sempre colpa loro.

Qualche volta mi aiutavano le amiche ma anche con loro era tutto abbastanza compli-
cato. Non riuscivo a fidarmi delle donne. Ero stata tradita tante volte, addirittura dalla 
mia migliore amica che approfittando della mia fiducia mi aveva portato via l’uomo 
che amavo: il peggiore dei tradimenti! Le consideravo tutte delle rivali: meglio tenerle 
a distanza e avere con loro solo rapporti formali!

Ovunque mi girassi la mia vita era piena di stress. Lavoravo sodo (fondavo di conti-
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nuo nuove società), non trovavo il tempo per rilassarmi e in più avevo da sbrigare le 
faccende di casa e di tutta la famiglia. Mi ricordo che una sera, stanca e stressata da 
una giornata di lavoro, mentre attaccavo la classica routine – prepara la cena/carica la 
lavatrice/pulisci il soggiorno – sentii i bambini che cominciavano a litigare al piano
di sopra. Esplosi letteralmente e cacciai un urlo, coprendomi subito la bocca con una 
mano e tirandomi i capelli con l’altra. Corsi in bagno in lacrime, dopo un po’ mi cal-
mai e dissi fra me “Ce la posso fare!”. Non era vero. Continuai a fingere di farcela fin-
ché il mio corpo non decise di staccare la spina. A un certo punto smise di funzionare, 
con tutti e con tutto, sul lavoro, per la famiglia, perfino per me stessa.

Per uscirne provai qualunque terapia: la medicina tradizionale in diversi Paesi e con vari 
dottori, l’Ayurveda, l’agopuntura, il Reiki, l’omeopatia e un’infinità di altri metodi non 
convenzionali. Girai il mondo per studiare con i più grandi guru dell’autoguarigione 
e dello sviluppo personale, partecipai a centoventiquattro seminari e ritiri, tentando 
ogni strada per trovare salute, ricchezza, felicità e realizzazione.

Studiai con i maestri illuminati dell’Occidente e dell’Oriente, in Italia, in Germania, 
in India, a Bali. 

Partecipai a lunghi ritiri silenziosi, parlai con i cavalli, vissi a contatto con la natura. 

Provai di tutto. Oggi posso dire che è stato bello e utile e che tutto mi ha dato qual-
cosa, ma non mi ha dato la felicità, la salute o un vero appagamento. Fino a quando, 
quasi per caso, non sono incappata in un seminario per donne che oggi chiamo il Riti-
ro di iniziazione della Donna Divina. Un processo rivolto alle donne, coordinato dalle 
donne, per le donne e con le donne.

È stato facile aprirsi a questo nuovo impegno? Mostrare me stessa in presenza di altre 
donne? No, affatto. Ho opposto resistenza, combattuto, ancora e ancora, ho pensato 
che fossero completamente pazze. Non mi fidavo di loro, mi sono ritirata e chiusa in 
me stessa … avevo male in ogni parte del corpo …

Quindi capisco perfettamente se ti senti così anche tu in questo momento. Fa parte di 
questo percorso, ci sono passata anche io. Ti chiedo di avere fiducia in me e dispor-
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ti a ricevere ogni parola di questo libro. Lo so, ti sembra molto, fai pure con calma. 
Anch’io ho avuto bisogno di prendermi del tempo.

I condizionamenti che mi avevano portato a essere ciò che pensavo di essere non mol-
lavano la presa. Inizialmente le ferite che avevo dentro e delle quali non mi ero mai 
occupata erano troppo dolorose per essere esposte alla luce del sole. Ma l’amore e la 
magia che si sono manifestati in quel cerchio di Saggezza Femminile sono stati più for-
ti della resistenza che opponevo. Senza rendermene conto mi sono lentamente rilassata 
e ammorbidita. Poi è successo il miracolo. Sono tornata a casa da Lei, mi sono liberata.

Ho scoperto che non c’era niente di sbagliato in me, anzi, ho scoperto che sono sem-
plicemente una donna che trova difficile vivere in un mondo fatto per gli uomini e 
dominato dall’uomo. Perché io, come la maggior parte delle donne, ho semplicemente 
bisogno di ridisegnare la mia vita al femminile, una vita in contatto con la donna po-
tente che vive nel nostro corpo e la cui essenza è vera bellezza.

Una donna che si sente a casa nel proprio corpo. Quando ci connettiamo con questa 
donna i nostri corpi ricominciano a brillare di una luce che proviene da dentro di noi, 
e le nostre vite diventano complete e soddisfacenti. Questo inevitabilmente influenza 
e aiuta i nostri compagni, le nostre famiglie, i paesi e le città in cui viviamo perché, 
come recita un detto, Se mamma non è felice nessuno lo è!

Adesso ho ridisegnato la mia vita al femminile. Ora c’è spazio per me, anche in casa. 
La nostra famiglia è cresciuta insieme, in libertà. Adesso mi metto in contatto con Lei 
ogni giorno e seguo le sue indicazioni.

Vivo la vita di una Donna Divina. Sono libera, sana, felice, soddisfatta. Sono profon-
damente connessa con la persona che sono veramente. Ogni giorno mi sveglio sor-
ridendo. Di giorno riesco a esprimere gioia anche nelle difficoltà, e le accolgo come 
sfide. In questo momento sono sulla spiaggia di Corfù, mi sono presa del tempo per 
me stessa, lontano dagli impegni e dalla frenesia. Sto vivendo il mio sogno.

Ridisegnare le nostre vite al femminile è un processo che dura tutta la vita. Se sento 
di avere bisogno di aiuto lo chiedo alle mie sorelle, alle mie compagne Donne Divine: 
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ci sosteniamo l’una con l’altra cercando le risposte nella Saggezza Femminile, quella 
saggezza innata che vive in noi.

Ninya e io abbiamo un rapporto che va al di là del consueto legame mamma-figlia: 
riconosciamo le nostre reciproche qualità e siamo sempre pronte a sostenerle l’una 
per l’altra, come se ci ripetessimo sempre “per te voglio ciò che vuoi tu per te stessa”. 
Condividiamo liberamente qualsiasi argomento e preoccupazione, rispettandoci pro-
fondamente e accettando le scelte reciproche.

Le nostre anime camminano unite verso un nuovo mondo pieno di amore e gentilezza, 
di accordo e forza naturale.

Con me ha funzionato, sono certa che funzionerà anche per te.

ninya

Oggi sono felice di essere chi sono, ma non è stato sempre così

La bambina che ero, fra le braccia di una giovane mamma triste e insoddisfatta, soffe-
rente per le tante ferite inferte dalla vita, al primo sguardo capisce che è arrivata in un 
mondo di cani e che l’unico modo per sopravvivere è fare la brava, mettersi da parte e 
non attirare troppo l’attenzione.

“Non ti preoccupare mamma, ci sono qua io ora, starò buona e ti farò felice”. Umile 
servitrice, cercavo di compiacerla in tutto. Dentro, sempre l’ineffabile sensazione che 
io non fossi abbastanza per tutto quel dolore, che ogni litigio fra lei e papà avesse a che 
fare con me e la mia esistenza.

Crescendo timida, isolata nelle mie montagne, con gli animali come amici, l’unico luo-
go di libertà erano i sogni, un principe azzurro che venisse a salvarmi da questo brutto 
mondo. A parte ciò, tanta vergogna: vergogna di crescere donna, vergogna di essere 
presa in giro dai maschi e vergogna di dire la mia.
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Ho imparato a creare la mia maschera, o meglio le mie tante maschere, ognuna adatta 
a una situazione diversa: la timida, la misteriosa e interessante, la noncurante, la dolce, 
quella che compiace tutti e sa come prendersi cura degli altri, quella che fa la grande 
e la forte e non teme niente … tutte immagini perfette da presentare al mondo. Un 
metodo infallibile per nascondere l’immenso vuoto dietro al travestimento … ed essere 
comunque amata.

La mia mamma mi osservava da lontano, persa nella ricerca di me stessa, mi lasciava 
fare sapendo che non avrei mai imparato niente se mi avesse messo i bastoni fra le 
ruote. Inutile anche indicarmi la strada, dovevo trovarla da sola, dentro di me. Oggi le 
sono grata di non avermi mai spinto a fare nulla di ciò che a lei pareva la cosa giusta 
per me.

Ci ho messo del tempo. Ho attraversato i periodi più bui, persa proprio là, all’ingresso 
di quell’immenso vuoto, cercando in tutti i modi di ignorarlo, di non lasciarmi andare. 
La mamma, alla ricerca di una propria crescita personale, provò con dolcezza a intro-
durre anche me ad alcuni metodi, ma non c’era verso. Non avevo voglia di cambiare 
anche sapendo che per me c’era di più, che potevo essere più di quella che ero ... la 
mia rassicurante scatolina fatta di abitudini malsane era troppo comoda per spalancare 
la porta ed essere la donna che sono. “E se poi resto da sola? E se poi voglio smettere 
di fumare? E se poi voglio lasciare il fidanzato? E se poi non mi va più di stare con gli 
amici? Cosa faccio?” Il nuovo mondo era là, a portata di mano, bastava scegliere, ma 
decidevo di no … avevo troppa paura della mia luce.

Poi arrivò un altro invito: “È un seminario per sole donne, vorrei andarci con te, 
sarebbe bello farlo insieme”. Va bene, mi arresi. “Andiamo, mamma”. Lei e io, a un 
seminario per donne. Bah! 

Al primo impatto mi sembrò tutto strano, insolito, insopportabilmente melenso e 
avvolgente. E poi il vuoto. Eccolo. L’abisso interiore da cui ero sempre scappata. Qui 
non potevo correre da nessuna parte, ovunque mi girassi c’era uno specchio. Mi fermai. 
Mi arresi. Tolsi le maschere, una dopo l’altra. Un abisso di vuoto e dolore, un dolore 
esistenziale così forte: per tutti i quattro giorni piansi tutto il dolore che mi separava 
da me stessa. Ero davanti alla mamma, mostrandomi per come ero, non la potevo più 
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aiutare, non la potevo più servire, dovevo tagliare con il suo dolore e occuparmi solo 
di me.

Alla fine di quei giorni ero un’altra, una donna sconosciuta. Sulla pelle, una sensazi-
one diversa. Mi guardai allo specchio, era finalmente arrivato il momento di amare 
quell’immagine riflessa?…”Sì … ci siamo”.

Guardai la mamma, era una donna, ero una donna anch’io. Eravamo e siamo due don-
ne in cammino. Non la devo più servire, né compiacere, sono libera di dire no, sono li-
bera di arrabbiarmi e, meglio ancora, sono libera di essere potente davanti a lei. Lei mi 
ha dato alla luce, attraverso di lei sono arrivata e le sarò per sempre grata dell’immenso 
dono che mi ha dato: la vita in un corpo di donna.

Così è iniziato il mio viaggio e così è nato il richiamo a indicare ad altre donne la via 
di questo cammino. È un richiamo che viene da tempi antichi, dalle antenate che si 
riunivano nei templi a onorare la Dea che viveva in loro.

Oggi respiro e sorrido alla vita dentro di me: Lei, La Dolce Donna Divina, la casa che 
ho dentro, guida ogni passo, ogni capitolo della mia vita. Non sono mai sola. E ho 
tutto il permesso di essere vera. È come un fuoco che brucia dentro di me, un cieco 
intuito. Se ascolto bene so le cose prima che accadano. Sono una donna … ho il mondo 
intero dentro di me! 

È così anche per te! Fidati, è arrivato il momento!

Paola

Vorrei raccontare brevemente la mia storia degli ultimi anni, da quando – esattamente 
dieci anni fa – sono rimasta improvvisamente sorda dall’orecchio destro. Mi fu di-
agnosticata un’ipoacusia di grave intensità che fortunatamente si risolse nel giro di 
qualche settimana. Nonostante ciò la mia vita da quel momento non fu più la stessa, 
capivo che era stato un segnale forte, che qualcosa non andava, che il mio corpo voleva
comunicare un disagio grande.
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Iniziò così la mia indagine per cercare di dare un senso a ciò che era successo. Dopo 
anni di letture e pratiche spirituali finalmente ebbi l’opportunità di partecipare al mio 
primo seminario Donna Divina. È stata un’esperienza indimenticabile, che ha cambi-
ato profondamente la mia vita, che mi ha permesso di ritrovare la connessione con la 
mia essenza di donna.

Ricordo ancora con commozione il momento in cui ho avuto la bellissima sensazione 
che la mia ricerca finalmente avesse imboccato la giusta direzione.

Lo smarrimento che avevo provato nel periodo precedente lasciava il posto a una gran-
de fiducia e alla gratitudine per tutto quello che la vita aveva ancora da offrirmi. A 
cambiare è stato soprattutto il rapporto con il mio corpo, che ora sento vivo e vitale 
come mai era accaduto prima. La mia femminilità ora si esprime in modo libero, per-
ché mi permetto di sentire senza pregiudizi ciò che proviene dal mio corpo.

Grazie al movimento attivato dalla musica il mio corpo si scioglie e si connette alla mia 
essenza profonda, alla mia anima. È una sensazione stupenda, magica, mi sento una 
particella dell’universo che si muove e vibra in armonia con il tutto.

(Paola è una professoressa di letteratura in pensione che all’età di sessantasei anni

danza come un’adolescente! N.d.A.).

alison

La strada che mi ha portato a casa da me, la donna sacra che vive nel mio profondo, 
l’ho trovata in Donna Divina. È come se tutte le esperienze della mia vita mi avessero 
preparato a questo …

Ero seduta nella mia vasca da bagno non molto tempo fa ed è arrivata, questo è tut-
to: è giunta l’ora … “Sono pronta per essere donna adesso”. “Così tu stai pensando a 
quarant’anni che vuoi essere una donna? A vent’anni eri già una donna! Cosa hai fatto 
in tutti questi anni?”.
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Posso ammettere che solo adesso sento e posso vivere la donna che è in me, la pura, 
appassionata, libera, intuitiva, saggia regina guerriera, amante, compassionevole Dea 
che è in me?

Lei vive dentro di me, pronta a manifestarsi. Ciò che l’ha trattenuta sono stati strati 
e strati che avevano bisogno di tempo per dissolversi. Ho scoperto vecchie abitudini, 
schemi di comportamento, idee e convinzioni che avevo ereditato, imparato da altri e 
fotocopiato nella mia vita.

Ho visto scene delle mia prima infanzia che si ripetono ora nella mia famiglia, le paure 
della fanciullezza e dell’adolescenza che mi hanno bloccato in età adulta, e hanno ori-
ginato una rabbia crescente. Nella relazione con mio marito ho iniziato a vedere questi 
schemi basati su emozioni nate dalla relazione con mio padre, ho rivisto le aspettative 
incise nella mente farmi inciampare costantemente, creando delusione e frustrazione.

Ho potuto vedere la mia insicurezza e i dubbi sul mio valore riflessi nelle vita di mia 
figlia adolescente. Ho potuto sentire la rabbia salire attraverso il mio corpo, il bisogno 
di controllare tutto ciò che mi circonda, il sentimento disperato che se niente andava 
nella maniera desiderata ero un fallimento, come donna, come madre, come tutto. Con 
quanta severità ho giudicato me stessa, con quanta durezza ho giudicato gli altri. 

Non volevo più subire tutto questo. È caduto un velo dopo l’altro, la mia consape-
volezza si è risvegliata e ora è luminosa, non è più cieca e sorda alla vita. Niente più 
sciocchezze, bugie, maschere, far finta che, ignorando me stessa e miei sentimenti più 
profondi. Basta con i giudizi, le autocritiche. È un processo che è durato una vita, 
veramente.

Ricordo, da bambina, il desiderio di essere semplicemente me stessa. Ma non c’era 
spazio. La scuola, gli amici, tutte queste forze esterne mi plasmavano per adattarmi al 
mondo intorno a me. Essere diversa era così scomodo! E così la verità di chi sono si è 
nascosta in un angolino del mio essere, spaventata di mostrare la propria vera luce ed 
essenza. Ogni tanto dei piccoli sprazzi, ma non era abbastanza. Ho cercato di seguire
la rotta di tutti gli altri, e il risultato è stato disastroso. 

Così a un certo punto della mia vita mi sono svegliata: alla nascita del mio quarto 
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bimbo qualcosa si è mosso e una serie di eventi mi hanno portato alla libertà. E poi è 
arrivata Donna Divina …

Donna Divina era uno stato dell’Essere, delizioso e magico. Appena entrata nell’energia 
sono immediatamente caduti tutti gli strati e io sono entrata dentro di me … un’infinita, 
sconfinata distesa tutta da scoprire! Mi sono sentita collegata a tutte le cose intorno e 
dentro me: stava sorgendo il potere che veniva dal me più profondo. “Sì, finalmente“, 
avevo desiderato tutto questo per così tanto tempo! 

Il mio corpo è rinato, tutte le mie cellule vibravano al suono di questa musica incan-
tevole. Ogni parte di me festeggiava! Guardavo negli occhi le altre donne insieme a me 
e potevo vedere la loro essenza sottile, libera e aperta. Era tutto chiarissimo … questo 
lavoro è divino, ed è ciò di cui le donne hanno bisogno.

Dopo il ritiro come è stato tornare indietro nel mondo reale? È andato tutto bene, ri-
cordo che tornando a casa mi sono fermata in un’area di servizio e che mi sentivo come 
una Dea che cammina attraverso la folla, la mia energia vibrava ovunque, ancora così 
fresca e viva.

Con il passare del tempo il mondo, con le sue occupazioni e le sue idee, è tornato a 
esercitare il suo potere, ma ora mi basta un secondo per riconnettermi a quello stesso 
potere e all’energia, alla Donna Divina che vive in me, e lì posso riposare, da lì posso 
ripartire. Lo sai, la vita succede, le sfide si presentano, ma ora vivo tutto molto meglio.

Accolgo ciò che si presenta sapendo che nel mio potere di Donna Divina in questa vita 
io sto co-creando la mia realtà. I due grandi ostacoli, essere una vittima e il giudizio, 
sono scivolati via. Ringrazio Donna Divina.

Ora ti invito ad ascoltare questa canzone e a cominciare il tuo cammino! Gira pagina 
…

the Peace chant, Jennifer steed

https://www.dropbox.com/s/9e4uxaz7y9z0ztg/JENNIFER%20STEED%20-%20The%20Peace%20Chant.mp3?dl=0
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Le Donne Divine di tutto il mondo, quando le senti parlare, usano spesso il pronome 
Lei. Ma chi è Lei, veramente?

La maniera più semplice di capire chi sia veramente è comprendere chi non è.

Lei non è infelice, malata, isolata, amara, piena di rabbia e risentimento, frustrata, 
senza risorse, disconnessa, piagnucolona, odiosa, vendicativa, competitiva, simulatri-
ce, bugiarda, intimidita, avida o ingorda, indifferente, rigida, dura, chiusa, depressa, 
povera, indifesa, gelosa, vittima, sotto controllo e controllata, colma di vergogna, nas-
costa, spaventata, ansiosa, terrorizzata … cominci a fartene un’idea? Non è vittima. 
Non abusa. Non è schiava. Non è egocentrica e non si preoccupa solo della propria
sopravvivenza.

Ci sono due entità che vivono dentro di te, nel tuo mondo interiore, fanno battere il 
tuo cuore e ti fanno agire e reagire: se sei pronta e disposta a restare in silenzio per un 
momento puoi facilmente scoprire da sola chi sono.

A noi piace chiamarle Lei e tu.

Lei è il vero Sé, e tu il falso Sé. Il grande Sé e il piccolo Sé. L’anima e la personalità o 
l’ego. Scegli il nome che preferisci.

Quindi la domanda adesso è: chi è Lei e chi sei tu?

Nel tuo mondo interiore vive una grande, estesa Lei: la Donna Divina. Per la maggior 
parte di noi è ben nascosta, relegata in un angolo o imprigionata. In molti di noi vive 
la piccola, limitata, spaventata e spesso malfunzionante tu. Questo è di sicuro ciò che 
non sei.

“Il vero miracolo non è camminare sull ’acqua o 
in aria, ma camminare su questa terra”.

thich nhat hanh
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Quindi, chi è che non sei?

Molte donne fra noi hanno dimenticato chi siamo veramente. Quando eravamo mol-
to piccole osservavamo le nostre mamme, le nostre nonne, forse anche le sorelle, e le 
copiavamo. La donna che tsiamo oggi, la nostra identità, è un misto di quegli stimoli 
femminili della nostra infanzia, della nostra adolescenza, della nostra gioventù. Natu-
ralmente non siamo esattamente come le donne della nostra famiglia, abbiamo avuto 
anche amiche, professoresse e altri esempi femminili che nell’arco della nostra vita 
hanno contribuito a creare il concetto di identità della donna che siamo oggi.

La piccola tu vive nella tua testa, nella tua mente: alcune la chiamano la nostra perso-
nalità o la nostra identità e questo tu è chi devi essere per poter sopravvivere.

Anche gli uomini hanno contribuito a formare la nostra identità. Perciò dentro di noi 
c’è un bel po’ di confusione su chi debba essere la donna che siamo oggi.

La televisione, i film e la pubblicità creano un’immagine della donna che in verità non 
siamo. Sì, la donna che non siamo. Non è assolutamente pensabile poter essere tutto 
insieme: sexy, selvaggia, amabile e allo stesso tempo bella, ben vestita, alla moda, di 
successo, potente, gentile, di aiuto a tutto e a tutti da dietro le quinte, sana, sportiva, 
in forma e madre di molti bambini, supersensuale, dolcissima, supercomprensiva, su-
perpremurosa! La maggior parte di noi cerca di essere l’identità, l’ideale, l’immagine, 
il tu, senza neanche interrogarsi sulla propria origine, sul proprio buonsenso né sulla 
propria verità.

Quando sei nata, in quell’attimo molto speciale in cui sei entrata nel mondo, ti ri-
cordavi ancora chi sei veramente. Questo è Lei. Il vero Tu. Chiamiamolo il grande Tu, 
il Tu o la Lei con la maiuscola. Ti ricordi di Lei?

Molte donne hanno dimenticato. Ma c’è una parte di noi che ricorda tutto, ogni mo-
mento della nostra vita. A volte – spontaneamente o in un momento particolare come 
la meditazione o il silenzio con noi stessi o un incidente traumatico – accediamo a 
questa forza. E allora ricordiamo.
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Quando sei nata eri amore puro … un diamante scintillante arrivato in questo mondo, 
cristallino, innocente, bello, semplicemente meraviglioso. Non c’era niente di sbag-
liato in te. Poi il mondo ti è piombato addosso sotto forma di ospedale, di dottori, 
genitori, famiglia, fratelli, educazione, sistema di convinzioni e credenze, penetrando 
nella tua infinita, vasta e pura esistenza.

Non avevano intenzione di nuocerti, semplicemente erano già disconnessi dal prop-
rio vero Essere, dalla Lei con la maiuscola. Così è successo che tutte le false identità 
sono entrate in te. Avevano tutti buone intenzioni, volevano aiutarti a sopravvivere in 
questo mondo complesso ma in realtà hanno contribuito a disconnetterti dal tuo vero 
Essere, o Essenza, o Lei.

Ma Lei non ha mai rinunciato. Continua a richiamarti a casa. Lei è il vero Tu. È il 
pezzo mancante nella tua vita. Ti sta chiamando affinché tu Le permetta di incarnarsi 
nuovamente. Perché una volta che avrai cominciato a vivere come Lei, il tuo vero Esse-
re, la tua vita sarà fantastica. Non manca più niente. E Lei vive in ogni donna!

È calda, bollente, misteriosa, ampia, gentile, infinita, piena di luce, splendente, colma 
di fragranza, eterna, beata, pazza, viva, libera, intangibile, accogliente, forte, timida, 
nascosta, affettuosa, impetuosa, e fresca. Lei è l’amore stesso in tutte le sue forme.

Allora perché abbiamo perso una relazione così importante e vitale, perché abbiamo 
perso il contatto con Lei?

Lei si è ritirata in un luogo sicuro, nascosto dentro di noi, per poter sopravvivere. 
Dopo cinquemila anni di repressione femminile per Lei farsi vedere, mostrarsi, espri-
mersi non era sicuro.

Non è morta, si è solo nascosta in un angolo, ricoperta dalla tua tu, la personalità, la 
falsa identità, quella che tu pensi di essere ora mentre la verità del tuo Essere è Lei.

La bella notizia è che, come genere umano, ci troviamo a una svolta. È giunto il mo-
mento, adesso è ora che tutte le donne tornino a casa, ricontattando il proprio potenzi-
ale potere femminile, per vivere come espressione di Donna con la D maiuscola ciò che 
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Lei è realmente. Stiamo passando dal vecchio paradigma della predominanza maschile 
alla nuova era dell’energia femminile, di guarigione e unione.
Molte donne lo percepiscono già, e così alcuni uomini. Le femministe che ci hanno 
preceduto hanno conquistato molti traguardi con il movimento per la liberazione della 
donna al di fuori, nella vita pratica. Lo sai che il primo diritto di voto per le donne è 
stato attuato nel 1893 in Nuovo Zelanda? Nel 1918 in Germania? Nel 1945 in Italia? 
E che in Arabia Saudita le donne hanno diritto al voto solo dal 2015? Ancora più in-
audito, fino ai primi del 1800 in molti paesi dell’Occidente per una gran confusione 
nell’interpretare il messaggio della religione cristiana non era ben chiaro se le donne 
avessero un’anima. Ancora ai giorni nostri alcune religioni non sanno chiaramente se 
le donne siano degne quanto gli uomini di averne una!

Tutti questi condizionamenti sono molto reali, sono accaduti, puoi esserne consape-
vole o meno ma la sostanza non cambia, fanno parte delle nostre memorie cellulari: le 
donne erano considerate inferiori, seconde, un po’ meno.

sonia caPisce chi È veraMente lei!

- Lei è sempre con te? … Sì, sempre, ogni giorno della mia vita, e in tutto quello che 
faccio o dico! A volte rimango in silenzio perché aspetto che sia Lei a parlare per prima.

- Come l’hai trovata? … “Quel fantastico e lunghissimo ritiro di Donna Divina è la 
cosa più bella che mi sia mai concessa di fare. Ero pronta a cambiare tutto, a lasciare 
andare qualsiasi cosa con una serenità e un’incoscienza assoluta … ho i brividi al ri-
cordo. Sapevo che dopo non ci sarebbe più stata Sonia, la mia identità, e nonostante 
ciò mi sono buttata. Se lasciassi parlare quel poco che resta del mio piccolo io, direbbe 
di avere più paura adesso al pensiero di fare un altro Ritiro di iniziazione alla Donna 
Divina … allora non ne avevo l’idea, oggi conosco la forza del suo tornare a casa.

Eravamo fra sorelle e mi sentivo protetta, a un certo punto sono entrata in quel cerchio 
fatto di donne dal cuore aperto, sono entrata per ritrovare me stessa. Non posso dire 
cos’è accaduto veramente, è una questione di energia, una magia che è successa quando 
ho aperto la porta al mio mondo interiore, quando ho permesso che accadesse e mi 
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CHI è LEI?

sono arresa a quella riconnessione, quel risveglio alla presenza delle altre donne, e quel 
cerchio era come se accelerasse la trasformazione.

Ricordo la sorpresa nel rendermi conto che Lei era sempre stata lì, e che aspettava 
quell’occasione per tornare in tutto il suo splendore!Per tutta la vita le avevano detto 
che era sbagliata, che non andava bene, che era troppo ... e poi di colpo – bang – è 
tornata in tutto il suo splendore! Bellissima, perfetta nella sua imperfezione, coerente 
nella sua incoerenza, e in tutto questo ha iniziato a vivere la propria vita esattamente 
come doveva essere la vita per cui era nata...

Lei mi ha sussurrato: “Essere felice è l’unica cosa che conta”.

- Come si fa a percepirla? … I primi tempi, dopo il Ritiro di iniziazione alla Donna 
Divina, Lei era un uragano, un fiume in piena. Ha spazzato via tutto quello che non 
serviva. Ho vissuto esperienze personali che non avrei mai potuto vivere senza la sua 
forza e la sua determinazione, esperienze interiori molto positive che ricorderò tutta la 
vita. Sono rimasta a bocca aperta perché manifestava intorno a Lei, nelle mia vita, una
perfezione completa, direi una perfezione divina!

Adesso siamo perfettamente integrate, Lei sono io e io sono Lei, sempre, le due fac-
ce della stessa medaglia, ci equilibriamo l’un l’altra, non saprei neanche dire in che 
maniera interagiamo, siamo semplicemente Una. La mia vita è guidata dall’istinto e 
dall’intuizione, non c’è tanto da pensare: vedo il disegno divino in ogni cosa io faccia 
e in ogni situazione della vita. Tutto è perfetto com’è! Se posso darti un consiglio, im-
para la lezione e lascia andare, non farne una questione personale, prendi quello che 
serve e il resto lascialo andare con serenità. Vale la pena, veramente!



Iniziazione alla Donna Divina

27

I SETTE PASSI NATURALI PER vIvERE 
COME UNA dONNA dIvINA SULLA TERRA

“La gioia è ciò che ci capita quando 
ci diamo il permesso di riconoscere quanto 

le buone cose lo siano veramente”.
Marianne WilliaMson

“Accade una magia quando si riuniscono le donne con una predisposizione di apertura; 
è come se tutte, in modo assolutamente naturale, ricordassero una lingua dimenticata 
che hanno scritta nelle ossa”, dice Ninya.

Ninya e io crediamo profondamente che ogni trasformazione – verso il benessere eco-
nomico o una salute migliore o una relazione più felice o altro ancora – comincia dal 
nostro mondo interiore. Ma a volte non ci rendiamo conto dei problemi e delle con-
vinzioni che ci ostacolano.

Essi ci inibiscono dal ricevere tutte i doni che meritiamo e che ci spettano di diritto. 
Se non prestiamo attenzione a queste credenze ed energie inconsce sbarriamo la stra-
da all’abbondanza, alla salute, all’espressione, alla creatività. Potremmo continuare la 
ricerca al di fuori, leggendo libri e seguendo dei maestri spirituali, ma di nuovo è la 
Donna Divina che è dentro di noi a richiamarci a casa! È qui che si trova la risposta.

Il viaggio di ritorno a Lei è diverso per ogni donna!

Quando Bettina è arrivata al Ritiro si domandava cosa l’avesse spinta a iscriversi! Ques-
to succede spessissimo. Come donne, ritagliare del tempo nelle nostre vite fittissime 
per dedicarlo non ad altri ma semplicemente a noi, non per acquisire un diploma o 
lavorare ma solo per noi stesse, pare sia la cosa più difficile al mondo, in realtà è la più 
importante.

Non importa se vieni a un ritiro o se fai il lavoro sacro a casa tua in uno spazio comodo 
e tranquillo, l’importante è farlo! Quando comincerai a brillare nella luce che emana 
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I SETTE PASSI NATURALI PER vIvERE 
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da Lei chi è intorno a te, a turno, comincerà a brillare di riflesso.

La verità è che lavorare duramente per migliorare le vite degli altri, concentrando tutta 
la nostra attenzione al di fuori di noi, sugli altri (cosa che una donna è ben allenata a 
fare), la maggior parte delle volte è una dispersione di energia. La sola donna che puoi 
cambiare è te stessa. Cambiando te automaticamente cambi il tuo mondo.

I sette passi a seguire – verso il tuo potere femminile, la tua bellezza, il tuo essere com-
pleta e il tuo amore – devono essere compiuti da te e non da qualcun altro! Solo allora 
farai la differenza su questo pianeta!

la storia di bettina

“Prima del Ritiro pensavo di essere una donna privilegiata, libera e totalmente eman-
cipata, e un capo carismatico nell’ambito della professione che avevo scelto. Credevo 
di non avere bisogno di lavorare sulle cose di donne e non avevo ricordi coscienti di 
storie che mia madre, mia nonna e la mia bisnonna avevano vissuto e che mi avevano 
inconsapevolmente trasmesso.

Fu uno shock scoprire che nascondevo nel profondo di me stessa un’intera rete di 
credenze circa la relazione con le altre donne, dei complessi di inferiorità e delle recon-
dite convinzioni su come doveva essere la vita di una donna. Stavo ripetendo inconsci-
amente vecchi schemi malati che risalivano alle mie antenate. Mi ero messa in secondo 
piano, mi ero fatta piccola, e in verità non ero affatto libera.

Così ho realizzato che avevo bisogno di trovarmi in un ambiente nel quale potevo es-
sere sostenuta, insieme ad altre donne, per accedere a questi schemi malsani e poterli 
rimuovere. Mi è stato rivelato così tanto nel corso di questo ritiro! Ho lasciato andare 
l’invidia, la rabbia e altre emozioni nascoste, concentrate per lo più sul fatto di non 
essere madre. Sono giunta a uno stato di pace e completezza, profondamente radicata
nel mio pieno potere.

Dopo il ritiro è cambiato tutto il mio Essere. Questo lavoro di Donne Sagge ha enor-
memente arricchito la mia vita, insegnandomi ad ascoltare il mio corpo e a vivere 
un’atmosfera di accettazione insieme ad altre donne”.



Iniziazione alla Donna Divina

29

la storia di Fiorenza

“Come è cambiata la mia vita! Sono immersa in un flusso di cambiamenti e gioisco di 
ognuno di essi! Ho smesso di lottare contro i cambiamenti e mi affido semplicemente 
alla corrente … e ci riesco anche bene! Mi vengono in mente le parole di Donna Divi-
na, parole che solo qualche mese fa mi sembravano impossibili.

E adesso? Sono la presidentessa del mio circolo, faccio quello che amo, sono contenta 
e realizzata e, cosa ancora più importante, mi sono resa conto che sono in grado di 
fare tutto questo da sola. Non ho bisogno di un uomo dal quale dipende ogni cosa, 
assolutamente no, non ho bisogno di lui neanche un pochino. In verità, da quando è 
andato via è diventato tutto più facile, la mia gratitudine è tanto immensa da abbrac-
ciare tutto, non trovo parole per esprimerla!”.

la Mia storia

“È dopo aver letto per la quinta volta il volantino del Ritiro per Donne che ho capito 
di non sentirmi soddisfatta e felice da un tempo immemorabile. Così ho prenotato un 
posto per me e per mia figlia Ninya. Che avventura ci attendeva! Ho scoperto di aver 
vissuto a lungo nell’energia maschile. Ero una donna forte ed esercitavo un ruolo di 
comando da una vita … non avevo idea di cosa significasse essere una donna.

Io che ero sempre pronta e velocissima a giudicare deboli le altre donne adesso ero 
sull’orlo di un esaurimento per la totale mancanza di morbida energia femminile. A 
quel ritiro ho scoperto la mia verità interiore, ho imparato come comunicare questa 
verità e poi a viverla.

Tutta la mia vita è cambiata in meglio, nel mio corpo e nella mia anima è tornata 
la gioia, e oggi mi sento libera di vivere in un corpo di donna. Ho anche trovato la 
chiamata o meglio il senso della mia vita e il coraggio di passare al livello di crescita 
successivo. 

Ancora oggi sento l’appagamento di quel ritiro e il regalo più grande di tutti è che mia 
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figlia e io abbiamo trasceso i ruoli convenzionali di madre e figlia, viviamo in armonia 
e libertà e abbiamo perfino cominciato a lavorare insieme!”.

i resoconti di beatrice, laura, Maria e Monica

“Il processo della Donna Divina è potente, incredibile, una scoperta e una conferma 
dopo una lunghissima attesa… ho ritrovato me stessa grazie alla presenza di altre don-
ne, ho sciolto vecchi blocchi e tabù mentali e fisici”. - Beatrice

“Le persone che incontro vedono davvero una nuova luce dentro di me e continuano a 
dirmi che brilla meravigliosamente: ho un nuovo carisma!”. - Maria

“Ho guarito ferite profonde, paure che erano in me dalla nascita finalmente si sono 
sciolte e mi sento me stessa. Ora vivo al di là dei concetti e delle teorie, vivo nella carne 
e sperimento la dimensione divina dell’essere Donna. Ho guardato in faccia la tristezza 
e la paura, le paure antiche nate con me, le ho invitate a venire a galla e ho permesso 
loro di esserci, mi sono confrontata con loro e ho vinto!”. - Monica

“Questo ritiro è molto bello! Ogni donna dovrebbe poter fare questa esperienza alme-
no una volta nella vita! Ho scoperto di essere capace di scendere nella profondità di me 
stessa, lì trovo la forza e la gioia e ora so esprimerle facilmente”. - Laura

Che tu ti senta chiamata a unirti a noi in un ritiro dal vivo o che preferisca cominciare 
il tuo viaggio a casa da sola, i sette passi naturali verso il tuo potere femminile funzio-
nano per ogni donna. Compierli dipende solo da te. Sono semplici e naturali, ma non 
per questo facili.

Devi volerlo dentro di te: l’anelito di raggiungere Lei, e l’apertura a immergerti nel 
tuo mondo interiore richiedono un po’ del tuo tempo. L’unica cosa che posso fare io 
in questo libro è ispirarti, poi sarai tu a compiere i passi necessari.

Sei determinata a vivere una vita libera, piena di amore profondo, felicità, soddisfazi-
one, salute, abbondanza e gioia? 
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Risponderai certamente di sì. Bene, allora iniziamo. Ci siamo già ben preparate. Prego 
che il tuo destino sia passare dalle parole ai fatti cioè compiere tutti i passi e riconnet-
terti a Lei!

Quanto viviaMo disconnesse!

Carlotta e io eravamo care amiche, nate nello stesso anno con figlie nate nello stesso 
anno, a loro volta amiche fra loro. Eravamo vicine di casa e ci incontravamo ogni gi-
orno per fare due chiacchiere mentre accompagnavamo a scuola le nostre figlie, e poi i 
nostri figli. A volte facevamo colazione insieme, altre volte uscivamo la sera, a ballare 
e far festa. Sembravamo molto unite.

In realtà nessuna delle due aveva mai condiviso tutta la verità sulla propria vita. Parla-
vamo molto quando ci incontravamo, soprattutto del rapporto con i rispettivi mariti. 
A volte le conversazioni erano più profonde, ma nessuna delle due aveva mai detto 
come si sentiva veramente. C’era un velo sottile sui nostri sentimenti. Io non sapevo 
che Carlotta era molto infelice con il marito, che lui beveva e la maltrattava, e lei non 
sapeva del mio problema con l’aborto né che avevo perfino pensato al suicidio. Ciascu-
na di noi aveva instaurato un’amicizia tradizionale senza connessione.

Anni dopo, quando entrambe ci separammo dai nostri compagni e la vita ci obbligò 
ad aprirci, ci rattristammo perché anni prima avremmo sicuramente potuto sostenerci 
a vicenda se avessimo saputo la verità. È un fenomeno abbastanza comune nella soci-
età moderna. Spesso le donne si incontrano in maniera superficiale, si liberano un po’ 
delle tensioni personali lamentandosi e parlando degli altri, spesso criticandoli. Molto 
spesso mostrano una felicità e una serenità fasulle, perfino davanti ad altre donne, 
mentre in profondità c’è ben altro. Dicono che a casa va tutto bene e che stanno be-
none, e invece non è così. Smettiamola di fingere e nasconderci. Diciamo la verità, è 
giunta l’ora!
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riassunto generale dei sette Passi naturali

Come descritto nei capitoli seguenti il Processo di iniziazione alla Donna Divina, pas-
so dopo passo, è sufficiente a permetterti di fare la transizione e giungere alla tua piena 
magnificenza. Questo libro lo spiega chiaramente proponendosi di essere una specie di 
manuale fai da te per le donne che non possono partecipare al ritiro.

Passo 1 - Verità, la mia verità, La Verità
Riscopri qual è la tua verità, come esprimere la tua verità, come sentire la verità e poi 
il miracolo della verità che ti rende libera! Sperimenta la libertà dalla tua invisibile 
gabbia interiore.

Passo 2 - Le donne sono emotive
Recupera il potere e l’energia persa nelle emozioni inutili e struggenti. Torna a vivere la 
tua vita, invece di vivere come un automa attraverso le emozioni represse del passato. 
Impara a distinguere i sentimenti dalle emozioni. Liberati, fidandoti dei tuoi senti-
menti ed elaborando le tue emozioni.

Impara a usare uno strumento semplice e antico per reclamare la tua preziosa energia 
vitale, e scorri liberamente e senza sforzo insieme alla vita. Prova come far implodere le 
emozioni e trovare istantaneamente la libertà. Esercitati con la E-Purificazione e usala 
nella tua vita quotidiana.

Passo 3 - Salta dentro di Lei
Sovverti i ruoli e i condizionamenti, esci dal rigido schema di come pensavi di dover 
essere ed entra direttamente nella tua vera essenza femminile. Onora questo sacro cor-
po femminile e ritorna a vivere davvero dentro il tuo corpo. Impara a usarlo come uno 
strumento sacro, senza più rifiutarlo, trascurarlo o giudicarlo.

Impara come fare entrare la salute e il benessere nel tuo corpo. Prepara il tempio per 
Lei … Lei, la tua essenza femminile, sta bussando alla porta del tuo corpo, e tu la stai 
lasciando entrare!

I SETTE PASSI NATURALI PER vIvERE 
COME UNA dONNA dIvINA SULLA TERRA



Iniziazione alla Donna Divina

33

Passo 4 - L‘Inferno, la porta del Paradiso
Fai amicizia con la tua ombra, impara ad amarla, e amala intensamente fino a che non 
ti lascerà libera. Danza attraverso le tue paure più grandi, le tue critiche più severe, i 
tuoi segreti più spaventosi, le tue peggiori zone proibite e inaccessibili, i luoghi più 
oscuri dentro di te che ti sei battuta fino all’ultimo respiro per nascondere o dei quali 
non conoscevi neanche l’esistenza. Semplicemente abbandonati, vivi in Lei e scopri il 
Paradiso.

Passo 5 - Lo specchio magico
Guarda nello specchio magico. Vedi te stessa in Lei e radica in te la verità di chi sei 
veramente fino a che non diventa una solida realtà che non puoi dimenticare. Reclama 
il tuo trono, quello della regina che sei sempre stata.

Passo 6 - La celebrazione come modalità di vita
Celebra, assapora, godi e vivi una vita con grazia, ogni giorno, adesso, proprio qui. 
Porta la tua splendente bellezza nel mondo che ti circonda, come un dono per chiun-
que abbia il privilegio di incontrarti.

Passo 7 - Il segreto della connessione
Entra in connessione, rimani connessa e rientra in connessione. Come non perdere mai 
più te stessa. Fai pratica del vivere la donna straordinaria che sei finché non ti diven-
terà naturale. Prendi l’impegno di continuare a nutrire la vera te stessa Lei proprio qui, 
in questo momento.

Faremo questi passi insieme. Il nostro viaggio comincia ora. Spero tu sia emozionata e 
curiosa così come lo sono io. Se c’è una voce nella tua testa che ti sta dicendo che non 
ce la puoi fare, che è troppo, troppo difficile, troppo duro, o che non capisci cos’è o 
che non ce la farai mai, semplicemente rilassati.

È naturale che a questo punto si creino delle resistenze. Molte donne prima di te hanno 
compiuto gli stessi passi e si sono sentite esattamente come te. Ogni viaggio avventu-
roso può spaventare all’inizio, se ti concentri su un passo alla volta diventa più facile. 

Non c’è fretta. Sei tu a stabilire la cadenza. Quanto vuoi andare lontano e a che pro-
fondità vuoi andare dipende da te. C’è della magia in queste pagine, anche soltanto 
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leggerle ti cambierà la vita. Leggile, godine, dedicati del tempo. Lei renderà più bello 
questo mondo, lasciaLa entrare!

Passo 1 - la verità

“Di’ la verità, anche se fa male. Dilla a te stessa, dilla ad alta voce. Dilla agli altri, 
e al mondo. Vivila. Poi volerai! Il dolore durerà solo un istante. Vivere nella men-
zogna potrebbe tenerti prigioniera per moltissimo tempo”.

Carlo è tornato a casa tardi anche questa notte, in verità Angelina non si aspettava ni-
ente di diverso. La rabbia e il risentimento la stavano consumando: “Non mi ama più. 
Lo so, lo sento, me ne accorgo! Che cosa ho fatto per meritarmelo?”.

La cena in tavola era fredda. Angelina l’aveva lasciata lì dopo aver cenato con i bambi-
ni, che ora stavano dormendo al piano di sopra. Adesso era seduta sul divano con un 
libro chiuso, voleva tanto leggerlo ma non riusciva a concentrarsi. L’insieme di emo-
zioni e sentimenti dentro di lei le impedivano l’accesso a ogni altra cosa. Era svanita 
perfino la stanchezza, dopo quelle ore interminabili in ufficio e tutto il lavoro a casa.
Sentendolo entrare finse di essere immersa nella lettura.

Carlo chiuse la porta di entrata e avvicinandosi la salutò e le chiese piano “Come stai, 
dolcezza mia?”. Angelina non si trattenne. Si era ripromessa di non mostrare segni di 
disapprovazione, di essere carina e amichevole, ma le sue emozioni represse straripar-
ono impetuosamente.

Balzò dal divano. “Non chiamarmi dolcezza! Non osare mai più chiamarmi in quel 
modo!”. 

Le sue parole tagliarono il silenzio della notte come una spada. Aveva il viso contratto 
per la rabbia, il risentimento e il dolore. Era pronta a battersi.

Battersi … contro che cosa? Non lo sapeva, sapeva soltanto che aveva bisogno di scari-
care un po’ della tensione che la stava consumando dentro.
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Carlo indietreggiò. Si sentiva chiaramente a disagio. Si aspettava che fosse un po’ 
scontenta dell’ennesimo ritardo, d’altronde c’era così tanto lavoro da fare! In ufficio 
il tempo volava. Il nuovo lavoro cresceva proprio bene adesso. Perché Angelina non 
riusciva a capire che lui stava lavorando tutte queste ore per loro, per rendere la loro 
vita più comoda?

La serata aveva preso una piega che nessuno di loro si aspettava. Carlo era troppo 
stanco per litigare, troppo per giustificarsi e difendersi sentendosi attaccato in ciò che 
riteneva fosse il suo dovere. Si sedette di fronte ad Angelina e rimase in silenzio.

Angelina fece qualche respiro profondo. Perché diamine lui non reagiva? Come poteva 
mettersi semplicemente seduto lì di fronte a lei? Il livello di rabbia dentro di lei au-
mentò esponenzialmente. Era pronta a gettargli addosso qualcosa … a quell’uomo che 
una volta aveva amato profondamente …

Carlo sospirò. Percepiva la sua tensione. Domandò semplicemente: “Angelina, qual è 
la verità?”. Angelina ansimò. La verità di cosa?

In qualche modo le parole le entrarono nella mente. Qual è la verità? Sì, qual era la 
verità? Cosa stava succedendo veramente nelle loro vite?

Carlo rimase fermo a osservarla. Poi disse: “Se sei d’accordo, mi piacerebbe dire prima 
qual è la mia”. Angelina attese. Si era calmata e qualcosa dentro di lei era cambiato. Le 
ci volle un po’ di tempo prima di poter dire qualcosa.

Annuì, “D’accordo”. Carlo si schiarì la gola e cominciò a parlare di sé, di quanto fos-
se stanco di lavorare fino a tardi, di quanto ci tenesse a lei, di quanto gli dispiacesse 
essere di nuovo in ritardo e di quanto desiderasse offrire alla propria famiglia una vita 
migliore … per questo lavorava così tanto!

Le disse che a volte sentiva che la vita era troppo dura, che esisteva solo il lavoro. Cosa 
era successo al loro amore? Non c’era tempo di occuparsene. Le disse quanto gli facesse 
male vederla così piena di rabbia, sempre pronta a litigare con lui, le disse che faceva 
del suo meglio e che, rientrando a casa, avrebbe desiderato un po’ di spazio, un po’ di 
amore da condividere, in modo che anche la sua vita al lavoro avesse un senso.
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Angelina non credeva alle sue orecchie. Carlo non le aveva mai parlato prima con quel 
tono. Le salirono le lacrime agli occhi. Tutta la rabbia si dissolse. Quando Carlo ebbe 
finito parlò Angelina.

“Carlo, mi domando cosa possa essere successo al nostro amore. Penso veramente che 
non mi ami più. Mi sento come te … la nostra vita è dura, lavoriamo tanto. Dopo mez-
za giornata in ufficio corro a casa, preparo il pranzo dei bambini, sto un po’ di tempo 
con loro poi preparo la cena. A volte ne ho abbastanza. Tu rientri tardi tutte le sere. 
Mi sento esattamente come te, non ha senso continuare a vivere così. Mi fa arrabbiare 
e mi rattrista non avere tempo per noi”.

Fece una pausa. C’era una verità che non aveva il coraggio di dire e che le stringeva la 
gola … per paura di ferirlo l’aveva tenuta segreta, senza neanche il coraggio di ammet-
terla a se stessa. 

Però questa svolta inattesa degli eventi – anziché discutere e andare a letto come di 
solito con quel senso di frustrazione addosso come era successo nelle ultime settimane 
– in qualche modo aveva sollevato un velo e liberato qualcosa.

Il momento era adesso o mai più! Radunò tutto il suo coraggio e disse: “Carlo, c’è 
qualcosa di cui non ti ho parlato, c’è un altro uomo nelle mia vita. Niente di serio, ti 
prego, stai calmo. È una persona molto bella, dentro e fuori. Lo incontro ogni mattina 
al lavoro, durante la pausa. È molto gentile e mi riempie di complimenti … forse mi 
sto innamorando di lui”. 

Scese il silenzio, nella casa. La vulnerabile verità stava lì, in mezzo a loro. Angelina 
tremava. Carlo sospirò. 

Angelina si stava già pentendo di aver detto tutta la verità … ne sarebbe bastata mezza! 
Ora era tutto appeso a un filo e dipendeva dalla reazione di Carlo. Si era spinta senza 
dubbio troppo lontano. Perché? Perché l’aveva fatto? Nessuno dice mai tutta la verità, 
perché lei sì?

Così aggiunse: “Carlo, vorrei non averlo detto! Mi spiace, non volevo ferirti, ma è la 
verità. Mi fa arrabbiare che rientri tardi la sera, perché là fuori ci sono uomini che mi 
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fanno sentire una donna, che hanno del tempo da dedicarmi. E qui a casa c’è il vuoto. 
Ho l’impressione che tu non mi ami, che non apprezzi la donna che sono”. 

Ora vorresti ascoltare un lieto fine? Dai, sii onesta! 

Non desidereresti avere vicino un uomo comprensivo come Carlo, che fa le domande 
giuste al momento giusto? Che fa di tutto per rendere felici la propria donna e la pro-
pria famiglia?

Beh, Carlo è un personaggio inventato, mi dispiace, ma la buona notizia è che esisto-
no uomini come lui. Quindi non scoraggiarti … dipende tutto da te, dal tuo mondo 
interiore. Da chi sei tu dentro di te. Così dentro, così fuori.

Angelina è coraggiosa, vero? Dice la verità, anche se è dura, perché solo la verità rende 
liberi. Tutta la verità, non una mezza verità.

Angelina era pronta a litigare con Carlo, inasprendo ancora di più la loro relazione. 
Stava addossando tutta la colpa a Carlo, perché era lui a rientrare tardi la sera così 
spesso. In verità lei era una grande parte del problema. Non aveva detto la verità quan-
do era il momento. Nessuno di loro ne aveva parlato. Nessuno di loro aveva ammesso 
che le loro vite stavano prendendo una direzione sbagliata, che stavano perdendo il 
contatto e l’amore.

Era una sensazione che avevano dentro e lì era rimasta. C’era voluto l’arrivo di un altro 
uomo per far notare e ricordare ad Angelina i propri bisogni insoddisfatti, e se Carlo 
fosse stato onesto con se stesso al momento opportuno probabilmente avrebbe modifi-
cato le su abitudini lavorative prima che gravassero così tanto sulla sua vita facendolo 
sentire stanco e sopraffatto.

Se solo si potesse dire la verità in famiglia questo mondo prenderebbe una svolta com-
pletamente nuova. Sfortunatamente da quando siamo piccoli siamo condizionati a 
vivere con le mezze verità o con le bugie. Ti suona familiare tutto questo?

Tua madre parla male di una sua amica con un’altra amica e capita che tu sia in quella 
stanza. Sei piccola. Ascolti e non capisci perché tua madre stia parlando male di qual-
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cuno che abbraccia regolarmente e che chiama amica. Così vai e glielo domandi. Lei 
arrossisce, si vergogna e per porre fine a questa sensazione replica in tono severo: “Non 
sono fatti tuoi, vai in camera tua”.

Ecco, ora hai imparato che non va bene fare domande e che gli adulti dicono mezze 
verità e bugie. Anno dopo anno osservi questo comportamento e alla fine lo consideri 
normale. Crescendo cominci a comportarti così anche tu, quasi per abitudine, ed ec-
coci qui. Qual è la verità adesso? Ci piace questa amica o no?

La verità è dentro di noi. Solo tu puoi sapere se le parole ti voglio bene dette a qualcu-
no sono vere, vere per metà, false o bugiarde. E tu sei la sola a pagarne il prezzo.

Perché? Perché, come abbiamo visto nel capitolo I libri intelligenti ti rendono solo 
più stupida, tu sei l’artefice della tua vita, o meglio non tu ma Lei, e Lei non può fare 
granché se la tieni chiusa dentro e permetti alla tua te condizionata di continuare a 
creare sofferenza attraverso le mezze verità e le bugie della tua vita. Lei ama solo la 
verità, anche quella scomoda.

Angelina e Carlo per la prima volta dopo mesi hanno una vera opportunità di avvi-
cinarsi l’una all’altro. Fino a questo momento non si sono detti la verità, prima di 
tutto a se stessi e poi l’un l’altro, erano separati da un sottile muro invisibile, come 
un coperchio che soffochi lo scorrere della vita. Nascosta lì sotto, la distruzione lavora 
silenziosamente.

La distruzione in realtà ha uno scopo elevato, che è quello di riportarti al meraviglioso 
flusso di una vita sincera e libera. Se hai avuto una relazione penso che tu riesca a ca-
pire o che tu sappia di cosa sto parlando. L’amore prospera solo nella libertà. La verità 
repressa marcisce nel profondo.

Se Angelina fosse stata responsabile della propria vita e del proprio mondo interiore 
e avesse immediatamente detto a Carlo che provava un sentimento per un altro uomo 
avrebbe dato loro la libertà, il rispetto e l’amore di scoprire insieme la verità e non av-
rebbe dovuto sopportare da sola il peso di quella situazione. Non avrebbe vissuto gior-
no dopo giorno con quell’infelicità crescente, sempre più grande e sempre più penosa. 
Il momento della verità arriva, come una benedizione per entrambi.

I SETTE PASSI NATURALI PER vIvERE 
COME UNA dONNA dIvINA SULLA TERRA



Iniziazione alla Donna Divina

39

Nella relazione l’aria si fa più tersa, più limpida, l’amore è di nuovo possibile. La verità 
e la libertà aprono la porta all’amore. La verità rende Angelina e Carlo liberi.

Il condizionamento che i miei genitori mi hanno trasmesso da bambina è stato aver 
paura di sbagliare. Se facevo un errore venivo punita. A scuola ne ho avuto la conferma 
quando sbagliavo e il maestro mi dava un brutto voto o una nota.

Da piccola volevo piacere a tutti, commettere errori era qualcosa da evitare a tutti i 
costi. Ho cominciato a coprirli. Come? All’inizio sostenendo mezze verità, in seguito 
mentendo come una professionista, raccontando tutti i tipi di storie inventate e intrec-
ciate fra loro per distorcere un po’ o molto la realtà, aggiustandola e riaccomodandola 
a piacere. 

Per esempio una volta giocando con i miei amichetti – avevamo sette, otto anni – ci 
trovammo per le mani dei nuovissimi pennarelli colorati e cominciammo a scrivere le 
nostre prime parole per terra e sui muri di cemento, facendo disegni e altre cose diver-
tenti. Poi ci spostammo verso i muri bianchi del palazzo dove abitavo e, con cura e at-
tenzione, io scrissi il mio nome per intero con un magnifico colore arancio. Ridemmo 
e cambiammo gioco. Ovviamente dimenticai subito l’intero episodio.

Un paio di giorni dopo un vicino bussò alla porta e discusse in tono molto serio con 
i miei genitori, i quali poi mi chiamarono e mi chiesero se avevo scritto il mio nome 
sul muro. Immediatamente risposi: “No, non faccio cose del genere!” mentre il terrore 
attraversava il mio corpicino. Avevo fatto un errore? Questi adulti sembravano molto 
severi e pericolosi. Mi rifecero la domanda. Risposi di nuovo “No, non farei mai una 
cosa simile!”. Mi portarono davanti al muro, sentii mia madre dire “Sì, è la scrittura 
di Ariane” e io risposi: “Non è la mia, non sono stata in questo posto, non gioco qui! 
Noi giochiamo sempre da un’altra parte”.

Con ancora più fervore e intensità mi lanciai in una lunga storia inventata sui giochi 
che facevamo, su dove andavamo e con chi, usando tutta la mia energia per spostare la 
loro attenzione e far credere la mia storia, la mia verità ideale per il mondo del bambino 
perfetto.
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Mi era andata sempre bene ma questa volta non funzionò. Mia madre ripeté che senza 
ombra di dubbio la scrittura sul muro era la mia, così fui punita, per aver scritto sul 
muro e per aver mentito. Ricordo ancora la sofferenza della punizione e le lunghe ore 
trascorse nella mia cameretta in solitudine, senza poter andare a giocare fuori per gior-
ni … giorni che mi sembrarono interminabili.

Mentendo avevo aggravato la mia situazione. La verità è che avevo mentito così tanto 
da aver perso il contatto con la storia vera. Cosa era successo veramente? Non ero più 
in grado di riconoscere la differenza fra invenzione e realtà. Da bambina ho perso mol-
ti amici per colpa della mia versione personale della realtà. Questo è il modo in cui, 
molto presto nella vita, ho scoperto il prezzo da pagare per aver dichiarato mezze verità 
o bugie … per fare finta di … per avere confuso la verità … per non stare nella verità.

Il prezzo da pagare è perdere il contatto con noi stesse, con la nostra forza, con Lei.

Reclamare il nostro potere significa tornare alla verità. La verità di ciò che è accaduto, 
la verità di come ci sentiamo, senza alcuna copertura, con coraggio e integrità. Affron-
tare, essere, vivere nella verità significa assumere la responsabilità delle nostre vite. Es-
sere responsabili, capire il nostro comportamento, le nostre azioni, le nostre esperienze 
e risponderne. Trovare le risposte per vivere. Danzare con la vita restando noi stesse!

Finché incolperemo qualcun altro di quanto ci succede saremo delle vittime. Credo che 
tu sappia a cosa mi riferisco. Angelina si sentiva una vittima per la mancanza dell’amore 
e della presenza di Carlo. In verità non lo era. Stava creando dell’amore nella sua vita e 
incolpava Carlo della propria rabbia. Chissà, probabilmente era in collera perché stava 
mentendo a se stessa …

Quello di cui sono certa, avendolo appreso dalla mia esperienza diretta, è che la verità 
ti rende libera. Assumere la responsabilità della tua vita ti rende libera.

Noi donne in questa società siamo allenate a fare finta di, è sempre stato un mecca-
nismo di sopravvivenza. Simulare l’orgasmo è diventato un fenomeno mondiale, quasi 
una forma d’arte!
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Quindi stare nella verità, che è la cosa fondamentale su questa terra, potrebbe non es-
sere facile, specialmente perché molte di noi hanno negato a se stesse la propria verità 
così a lungo che aprirsi tutto a un tratto potrebbe essere troppo.

Fai un passo alla volta, ogni giorno.

La verità non soltanto ti renderà libera, ti riporterà ad allinearti con l’esistenza stessa. 
Non esiste un posto migliore sulla terra, o almeno nella mia esperienza diretta è così. 
Quando sei allineata la vita scorre fluida, senza sforzo. Il cielo e la terra ti sostengono 
e tu sei il canale fra loro. Ne vale decisamente la pena!

Ecco la tua Ricetta di Donna Divina per ritrovare la tua strada verso la verità:
•  Mini-passo 1: trova la verità dentro di te;
•  Mini-passo 2: scrivila;
•  Mini-passo 3: dichiarala, anche se è rischioso e fa male;
•  Mini-passo 4: vivi nella verità.

Un passo dopo l’altro comincerai naturalmente a vivere nella verità, ad amare la verità 
e poi a godere di una vita vera, esprimendo pienamente la tua forza e vivendo da vera 
Donna Divina!

La verità vera può fare paura, è normale. Angelina era terrorizzata all’idea di perdere 
Carlo per aver detto la verità. Non era meglio perdere Carlo per l’altro uomo ed essere 
felice ogni giorno piuttosto che tacere la verità ed essere infelice tutta la vita?

Forse i loro cuori si sono aperti grazie alla verità che si è manifestata fra di loro, magari 
si sono innamorati di nuovo e l’altro uomo di Angelina è rimasto un semplice amico, 
chi può dirlo? La verità porta movimento, libertà e vita. Qualsiasi cosa sia accaduta 
nella storia di Angelina e Carlo grazie alla verità può essere solamente meglio che vive-
re in una situazione stagnante piena di mezze verità.

Aprirsi alla verità può generare delle resistenze, è naturale. Per molte di noi rimanere 
nella zona d’ombra o nella nostra comfort zone è molto più sicuro che rischiare di esse-
re esposti al sole della vita. Molte volte la nostra comfort zone è una sorta di mezza vita 
fatta di compromessi, che per qualche ragione preferiamo a una vita di completa verità!
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Semplicemente perché per molte di noi è meglio, più sicuro, più familiare e molto più 
comodo vivere nel rassicurante e accogliente grigiore di m***a della nostra condizione 
quotidiana piuttosto che esporci all’aperta, sconosciuta, spensierata, colorata e cre-
scente libertà che nasce dalla verità.

È giunto il momento di fare il primo passo nella verità. È un passo grande, uno dei più 
grandi nel processo della Donna Divina!

Ora al centro ci sei tu e tutto dipende da te. Si tratta della tua verità più intima, della 
tua storia in questo corpo di donna. Come va la tua vita? Come la percepisci, la senti, 
la vivi? Serve la tua verità, non quella di qualcun altro! Non pensare a come gli altri 
vogliono che tu sia. Come hai vissuto e sentito la tua vita di donna? Come stai viven-
do e percependo la tua vita in questo tuo corpo, proprio adesso? Qual è la verità vera? 
Dimentichiamoci le mezze verità, facciamolo adesso!

Ora, se sei arrivata fino qui forse ti chiedo, e ora come? 

Come diventare vera, allineata, leggera e bellissima?

Semplice. Non sei sola, lo possiamo fare insieme. Non importa se su queste pagine 
oppure in un Cerchio Donna Divina dal vivo.

Sei pronta per donarti un po’ di spazio al giorno per incontrare LEI, lo so. Sei pronta 
per darti 10 minuti al giorno per un Rituale Femminile per le prossime
settimane.

Sei pronta per leggere l’intero libro “Iniziazione alla Donna Divina”. Sei pronta anche 
per Passo 2, pronta di liberarti dal bagaglio emotivo e vivere direttamente dall’intuizione.

Ed io e le altre Donne Divine sono con te.
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Grazie per averci trovate. 
con amore,
Ariane

Ora vai avanti con la lettura del libro. Buona lettura …

il libro trovi qui, clicca sul link: iniziazione alla donna divina
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