
Mestrualità è il processo di vita di una donna, dal menarca, agli anni mestruali, alla menopausa, fino agli anni
della maturità. E’ la terra di una donna, ‘il ciclo madre’, dal quale sboccia il cammino di iniziazione alla
maternità, che è costituito da concepimento, gravidanza, nascita e allattamento.

La mestrualità descrive il sistema di evoluzione a multi strati (biologico, psicologico e spirituale) all’interno
del corpo femminile. La mestrualità è proprio l’esperienza vissuta di questo processo, tutta la conoscenza
che una donna accumula o nella quale cresce nel profondo, dentro di sé, e l’area di consapevolezza che
questa conoscenza incarnata genera a sua volta.

La mestrualità è un mezzo per dare voce ed esplorare le forze ineffabili e misteriose all’interno di una donna: i
poteri nascosti che vengono liberati quando si porta la consapevolezza a sostenere i processi di
cambiamento della nostra vita biologica.

La mestrualità è sia il potere unico di ciascuna donna che il cammino evolutivo attraverso il quale lei realizza
quel potere. Il menarca, la mestruazione e la menopausa sono le tappe chiave di iniziazione o risveglio a quel
potere. Gli anni mestruali sono il terreno di pratica per rendersi conto di questo e gli anni della maturità sono
un tempo di profonda realizzazione di quella chiamata o potere.

La mestrualità descrive il viaggio di individuazione di una donna, da una consapevolezza basata sull’io ad una
consapevolezza partecipatoria; un sistema straordinariamente integrato e completo per la crescita
psicologica e spirituale.

La mestrualità è un linguaggio, un modo per esprimere l’esperienza di una donna che si radica nella legge
naturale e nel processo di evoluzione. E’ il modo in cui le donne si tramandano da una all’altra il sapere che
riguarda il corpo femminile. E’ un modo condiviso di essere.

La mestrualità è un corpo di conoscenza vivo che si evolve attraverso l’esperienza individuale di ogni donna e
la condivisione del processo stesso. La nostra personale esperienza della mestrualità esiste all’interno di un
contesto: questo nostro bellissimo pianeta. Ci risveglia alla nostra stessa responsabilità per il pianeta. La
nostra mestrualità è un profondo processo interiore che ci porta nei posti più intimi al nostro interno, e da lì
ci rivela il mondo, il tutto e il nostro ruolo al suo servizio. E’ una consapevolezza unificatrice che ci connette a
tutta la vita intera.

La mestrualità è il femminile in azione. E’ il canale attraverso il quale possiamo fare esperienza del femminile
e possiamo integrarlo all’interno della nostra vita e sul pianeta. Attraverso un lavoro consapevole con la
nostra mestrualità noi ripristiniamo il potere del femminile in tutti i campi della nostra vita.

La mestrualità è un viaggio verso l’amore.
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