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I

n ogni donna ci sono quattro Dee.

Ogni Dea ci porta la bellezza della sua presenza,
il suo amore, e il dono delle sue energie, delle
sue capacità e abilità che accrescono il nostro
potere personale. Ogni Dea è un riflesso della
Dea Universale e la sua passione sta dentro di noi
proprio per essere espressa, goduta, celebrata,
condivisa e danzata nel mondo. Il cammino ciclico della Luna, delle stagioni e il ciclo della vita e
delle donne sono tutti cammini della gioia della
Sacralità Femminile, che si esprime nel mondo
e tesse con amore il tempo e lo spazio creando
il suo splendente Universo fisico. Questi percorsi
ciclici non sono mai statici, ma avanzano a spirale attraverso il tempo, espandendo la nostra coscienza e iniziandoci a nuove esperienze e nuove
creazioni. Non c’è differenza tra il flusso ciclico
di una donna e il flusso dell’Universo: noi siamo
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la Sacralità Femminile espresso in forma umana,
creato per accogliere e godersi l’amore e il potere
creativo che è donna.
Questo mazzo di carte vuole essere un invito per
ogni donna a ricordare la sua femminilità divina, per
aiutarla, vivendo in questo mondo maschile e frenetico, a riconnettersi e ripristinare nella sua vita la
sacralità del potere creativo della Dea. Ci sono quarantuno carte dell’oracolo, ognuna delle quali porta
un messaggio di amore, accettazione, ed espressione dei quattro archetipi femminili della Fanciulla,
della Madre, dell’Incantatrice e della Crona.
Tra queste quarantuno bellissime carte ce ne sono
otto che rappresentano il ciclo dei quattro archetipi al di fuori di noi, ma che comunque influenzano l’energia del nostro grembo; il ciclo della Luna
e il ciclo della Terra. Ci sono quattro carte della
Benedizione della Luna, che ci ricordano i suoi
doni della luce e dell’oscurità, che cambiano, e
quattro carte della Dea ognuna delle quali riflette le energie dell’archetipo femminile che sta nel
ciclo delle stagioni.
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Ci sono anche ventotto carte degli Archetipi, sette
per ogni fase, che rispecchiano le energie mutevoli delle quattro fasi del nostro ciclo: l’archetipo
della Fanciulla, l’archetipo della Madre, l’archetipo dell’Incantatrice e l’archetipo della Crona. Ci
sono quattro carte di Benvenuta che ci accolgono
nelle energie archetipiche di ogni fase del nostro
ciclo. Infine, c’è la carta dell’Unità del Grembo,
su cui è disegnato l’Albero del Grembo, che ci ricorda che tutti questi archetipi e queste energie
stanno dentro di noi e che grazie a loro possiamo
realizzare di essere una sola cosa con la Sacralità
Femminile.
Qualsiasi siano la nostra età e le nostre origini,
qualsiasi aspetto abbia il nostro corpo, e anche
qualora non avessimo l’utero o il ciclo, siamo delle bellissime espressioni della femminilità eterna
che ha creato l’Universo. Ognuna di noi la custodisce dentro di sé, ognuna di noi le dà espressione,
anche se a volte non è consapevole di farlo. Noi
non siamo altro che una Dea che cammina sulla
terra, sottoforma dell’essere umano speciale che
siamo. Se ci rilassiamo, se molliamo la presa e
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ascoltiamo il nostro corpo e la nostra anima, se ci
concediamo di essere veramente donne, allora la
possiamo sentire fluire dentro di noi in amorevole
accoglienza.
Noi donne siamo le creature più creative, adattabili e flessibili sul pianeta. La Dea ci esorta a
celebrare questa nostra meravigliosa natura.

12

Luna Rossa - L’Oracolo
https://www.gruppomacro.com

