
Sri Lanka, tra meditazione, ayurveda e natura 

È una piccola isola situata a sudest dell’India, con una superficie pari a circa un quinto 

dell’Italia. Nonostante il territorio non sia esteso, questo lembo di terra bagnato dalle acque 

dell’oceano Indiano, regala non poche sorprese ai viaggiatori affascinati dalla natura selvaggia 

e da antiche reminescenze storiche, che permangono attraverso templi e monasteri, alcuni 

nascosti da intricati labirinti verdi immersi nelle foreste.  

Appena giunti in Sri Lanka, si viene travolti dai sorrisi e dall’ospitalità dei suoi abitanti. Un 

benvenuto scandito dal saluto tradizionale ayubowan, il cui significato, “che tu possa vivere a 

lungo”, racchiude la cordialità delle genti locali e la profonda spiritualità che permea l’isola. 

Con una popolazione in prevalenza buddhista (circa il 70%), il Paese custodisce oltre seimila 

monasteri dedicati al Buddha. Per scoprire quest’isola dagli incredibili splendori e segreti, ci si 

può affidare ad un’accompagnatrice d’eccezione, Selene Calloni Williams, psicologa, yogina, il 

cui percorso esistenziale ed esperienziale unisce Oriente e Occidente. A 19 anni, è partita per 

lo Sri Lanka per motivi professionali. Qui ha incontrato un uomo eccezionale, Michael 

Williams, professore di letteratura inglese e studioso di cammini iniziatici. Quell’incontro ha 

spinto Selene a vivere negli eremitaggi buddisti delle foreste e a frequentare la prestigiosa 

Oriental Yoga Academy di Colombo. Selene conosce in profondità le tradizioni e i culti 

praticati sull’isola. La passione per le culture sciamaniche e per i viaggi, l’ha poi condotta allo 

sviluppo di Voyagesillumination (http://www.voyagesillumination.com), non un’agenzia di 

viaggi, ma progetto culturale volto alla realizzazione di esperienze antropologiche, spirituali e 

antroposofiche di alto spessore. Gli itinerari che propone non sono viaggi, bensì straordinari 

percorsi di esplorazione dei popoli della Terra e del proprio Sé. Una ricerca sospesa tra macro 

e micromondo.  

Lo Sri Lanka vanta un’antica e radicata tradizione buddhista, e ospita centri di meditazione 

dove immergersi nella propria natura più profonda, circondati dall’energia di un ambiente 

carico di energie positive.  Selene conosce luoghi davvero unici, che i turisti legati a pacchetti 

all inclusive standardizzati e costosi non potranno mai visitare, né osservare.  

Per apprendere i segreti della meditazione, fonte di rigenerazione del corpo e nutrimento 

dell’anima, Selene conduce le persone in un centro antichissimo, non distante dalla città di 

Kandy, o in un altro centro, nei pressi del parco nazionale di Yala. Tra questi due centri di 

meditazione, la strada che li collega è sovrastata da un’imponente montagna, l’Adam’s Peak, 

considerata sacra da cristiani, musulmani e buddisti. L’itinerario che propone Selene include 

un’ascensione notturna alla vetta per assistere, all’alba, allo straordinario spettacolo del sole 

che si alza e si abbassa tre volte prima di levarsi.  

Lo Sri Lanka è una terra incredibile, perfetta per comprendere e praticare la meditazione 

buddhista, nei luoghi dove i monaci eremiti vivono, studiano e meditano, dormendo in grotte 

naturali o in eremitaggi dalla storia millenaria. Selene ha avuto l’opportunità di conoscere e 

praticare meditazione con il reverendo Gotatuwe Sumanaloka Thero, monaco eremita della 

tradizione buddhista theravada. Maestro di meditazione Vipassana, accoglie e accompagna 

personalmente coloro che partecipano ai percorsi conoscitivi proposti da Selene.  

http://www.voyagesillumination.com/


Oltre alle pratiche meditative, l’itinerario da lei proposto include giorni dedicati ai trattamenti 

ayurvedici e yoga. La scienza ayurvedica è particolarmente diffusa nella piccola isola, basti 

pensare che oltre il 75% della popolazione si affida direttamente o indirettamente a questo 

antico sistema preventivo-curativo. Tra le pratiche più importanti figurano certamente i 

massaggi ayurvedici, di varia tipologia a seconda delle problematiche o necessità della 

persona, i cui effetti sono molteplici: il massaggio disintossica, riequilibra, dà un senso di 

benessere, migliora le funzioni corporee e rende più belli pelle e capelli. 

Dopo un periodo tra natura, meditazione e ayurveda si ritorna con un’energia vitale e un 

corpo rinnovato, pronti per diffondere il proprio Ben-Essere agli altri. 

Per chi desidera contattare Selene, può scrivere a: info@voyagesillumination.com  
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