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LA TERRA DELLE GRANDI MADRI
Percorso lunare iniziatico
di Emanuela Pacifici

È tempo di tornare a seguire la luna, è tempo di conoscere questo
meraviglioso astro; non solo ammirandone la poetica bellezza, ma
sperimentando tutti i doni che esso può fare al nostro corpo e alla nostra
psiche e percorrere il cammino della Donna di Conoscenza. Il percorso che
viene proposto con questo Viaggio è un percorso iniziatico come
Tradizionalmente ogni donna di sapere doveva sperimentare: conoscere i
flussi e reflussi della luna nelle sue fasi mensili e nel suo cammino annuale.
Tredici Lune, tredici Grandi Madri: ognuna ha un segreto da svelarci, un dono
da porci nelle mani, un mistero che custodisce per noi da tanto tempo. Certo,
per incontrare la luna bisogna immergersi nella notte. Per incontrare le Grandi
Madri bisogna con perfetta Fiducia immergersi nel mare primordiale del loro
grembo e morire sulle onde che alle volte ci inghiottono e sembra che ci
facciano perdere l’orientamento; ma se alzate gli occhi al cielo, la Madre, la
Luna, è sempre lì. Anche quando è nera, anche quando non è visibile, la
nostra anima la vede e riconosce la via. Più comprendiamo i cicli della Luna, il
suo percorso mensile (fasi) e annuale, più comprendiamo noi stesse.
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L'AUTORE
Emanuela Pacifici ( alias Selva della Luna ), scrittrice e appassionata
ricercatrice spirituale, incontra in questo campo la possibilità di dar voce a
innovative prospettive di consapevolezza. "Nel Nome della Madre" sito
internet e pagina facebook che l’autrice cura personalmente diviene un luogo
d’ispirazione e d’incontro fra poesia e nuove espressioni d’Essere. Conduce
seminari di ricerca interiore, promuove iniziative d’incontro e sperimentazione
animica.
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