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Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto.
William Shakespeare

MASSIMARIOMINIMO di FEDERICO RONCORONI

Parlare d'amore fa bene all'amore

La seconda legge del karma 

chiede di affidarsi agli eventi, 

nutrendo un’impeccabile fede 

nel fatto che ciò che muove 

l’universo è l’amore e che ciò che 

accade è sempre per il nostro 

sommo bene. Tuttavia, Selene 

Calloni Williams (nella foto) 

evidenzia la differenza esistente 

tra l’affidarsi e l’arrendersi, 

rappresentata dall’intensità del 

desiderio di amare e di essere 

amati. La paura di amare non è 

contemplata, poiché darle corso 

significherebbe rinchiudersi 

nelle pastoie dell’Io dove l’amo-

re non può arrivare, mentre 

cercando ardentemente l’amore, 

quest’ultimo non potrà che 

esserne attratto: incontrare 

l’anima gemella per dar vita a 

una relazione luminosa richiede 

un’incrollabile intenzione che ciò 

accada.  D. MAM.

Olivia Hussey e Leonard Whiting in “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli (1968)

dei due in una a-dualità nella
quale i due soggetti sono di-
stinti, ma non separati, perché
nell’amore non può esistere
scissione, ma una fusione in
cui non c’è spazio per la perso-
nalizzazione. 

Infatti, uno dei più grandi
errori consiste nel guardare
l’amore con gli occhi dell’indi-
viduo, mentre, al contrario, è
necessario depersonalizzare
lo sguardo. «Bisogna trascen-
dere il concetto di “io” e “tu”,
perché è solo la relazione che
esiste davvero, al di là di sog-
getto e oggetto, poiché questa è
la caratteristica dell’amore
che tutto permea e che è un
darsi reciproco incessante e
continuo» puntualizza
l’esperta. 

Tuttavia, prima di parlare
dell’anima gemella, l’autrice
chiarisce cosa si intende per
anima, sintetizzando che si
tratta dell’insieme dei semi del
karma che ci accompagnano
dal nostro passato e che rap-
presentano anche le possibili
manifestazioni del nostro fu-
turo. Sì, perché il karma è la ca-

pacità dell’anima di creare im-
magini di sfide e di prove deci-
sive attraverso le quali la co-
scienza può rendersi consape-
vole degli attaccamenti e delle
paure da superare. E quanto a
sfide, una delle più importanti
create dal karma a scopo evo-
lutivo è proprio la relazione
sentimentale: incontrare e in-
trecciare una relazione appa-
gante con l’anima gemella è,
dunque, una questione karmi-
ca che si manifesta come
un’energia intelligente che ha
leggi che è bene conoscere. «La
prima è l’attenzione cosciente
che ci permette di guardare
negli occhi il nostro karma
esattamente per quello che è,
paure comprese. La seconda è,
invece, l’arte di affidarsi agli
eventi finalmente liberi dalla
paura di cui ci siamo prima resi
consapevoli, mentre la terza è
amare incondizionatamente»
sottolinea Calloni Williams. 

Pratica quotidiana

Ma come si rende tutto ciò
pratica quotidiana? L’autrice
suggerisce diverse vie attra-
verso esercizi e visualizzazioni
mirate. Per focalizzarsi sull’at-
tenzione cosciente, consiglia
di concentrarsi sulle emozioni
dominanti nella propria vita,
vedendole come delle necessi-
tà karmiche da affrontare: la
solitudine, per esempio, se os-
servata con consapevolezza e
non da vittime, può diventare
uno strumento di evoluzione

n «Va trasceso 
il concetto di “io” 
e “tu”, perché solo
la relazione esiste 
davvero»
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Un’incrollabile fede negli eventi
Conta il desiderio di amare

DANIELA MAMBRETTI

Trovare l’anima ge-
mella significa incontrare il
proprio specchio, il compagno
ideale che viene a affiancarci e
che ri-conosciamo a livello
profondo, come spiega Selene
Calloni Williams, psicologa,
antropologa e documentarista
nel libro “Anima gemella”
(Macro), completo di esercizi,
visualizzazioni e video attiva-
bili con appositi link. 

L’esperta spiega come pre-
disporsi all’incontro con
l’amore desiderato, fondendo
sia l’approccio occidentale, se-
condo la psicologia immagina-
le di James Hillman, sia orien-
tale, in quanto esperta di yoga
tantrico e di sciamanismo. Il li-
bro si rivolge a chi è ancora in
attesa dell’amore della vita, ma
anche a chi, pur avendolo in-
contrato, vive un rapporto con
qualche difficoltà o una rela-
zione frustrante dalla quale fa-
tica a staccarsi. 

Un premio

«Quando incontriamo l’anima
gemella significa che siamo
riusciti a sviluppare dentro di
noi tutte quelle doti, qualità e
caratteristiche che vediamo
riflesse nell’altro e l’incontro
si profila come un premio per
il nostro cammino evolutivo»
spiega Calloni Williams. Nel-
l’incontro coesistono il sog-
getto che ama, l’amato, ma, so-
prattutto, la relazione, la bea-
titudine generata dall’unione

Come si attrae l’anima gemella 

nella propria vita?

Poiché essa rappresenta uno 

strumento evolutivo, deve 

incarnare le qualità e i valori da 

sviluppare in sé stessi per la 

propria crescita spirituale, per 

esempio, coltivando, attraverso 

l’attenzione cosciente, ciò che si 

desidera trovare nell’altro, 

oppure frequentando i luoghi 

che si prediligono e facendo ciò 

che più piace. Poi, è necessario 

attivare una vitale ricerca del-

l’altro, perché è importante che 

l’anima gemella si senta inten-

samente desiderata come 

espressione di una volontà. 

Una volta attivato questo desi-

derio con dedizione, l’incontro 

potrà accadere all’insegna di 

una perfetta sincronicità so-

spinta da una convinta intenzio-

ne.  D. MAM.

chiedendosi quali attacca-
menti essa richieda di scioglie-
re, oppure quali siano i talenti
da sviluppare. Per applicare la
seconda legge, invece, bisogna
imparare a affidarsi agli eventi
vedendone la scintilla divina
che li accompagna, poiché so-
no manifestazione del sacro
con cui imparare a dialogare:
persino tradimento e abban-
dono sono una “chiamata” a
prendere atto e a superare.
Mentre la terza legge del kar-

ma, calata nelle difficoltà rela-
zionali già esistenti, invita a
agire per amore dell’altro, su-
perando l’interesse personale
sempre sospinto dalla mente
che mira a calcolare e a con-
trollare. 

Ma, a proposito di difficoltà,
spesso nella relazione di cop-
pia ciò che viene considerato
un problema può diventare
una vera opportunità per dive-
nire coscienti di paure e attac-
camenti da superare anche

grazie a due alleati: la gratitu-
dine e il perdono. La prima è
una forza spirituale che per-
mette di dare valore a ciò che si
è, a ciò che si ha e alle scelte
fatte in relazione al partner,
accrescendo la fiducia nel pro-
prio destino qualunque esso
sia, mentre attraverso il per-
dono si è in grado di attivare il
“pensiero del cuore” che con-
sente di vedere oltre la que-
stione per la quale si sta sof-
frendo.
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Attivare la ricerca dell’altro
Desiderio come espressione di volontà
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L’anima gemella?
Una ricerca
che diventa premio
Psicologia. Selene Calloni Williams spiega
come facilitare l’incontro con il proprio “specchio”
«Risultato del nostro cammino evolutivo»
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