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Manuel Mauri

Psicologo e Psicoterapeuta 
specializzato in Italia e ne-
gli Usa. Insegnante di Yoga 
e Meditazione. È spes-
so ospite in trasmissioni 
radio e televisive, riviste 
e quotidiani (Rai, Radio 
Montecarlo, RTL, Radio 
Kiss Kiss, Corriere della 
Sera etc.) per approfon-
dire temi personali come 
l’autostima e il benessere 
psicologico. Si occupa di 
consulenza e conduzione 
di gruppi di sviluppo per-
sonale mirati all’autostima, 
allo stress e al trattamento 
breve dei disturbi d’ansia.

roberto Milletti

Fondatore di Odaka 
Yoga®, uno stile in-
novativo che fonde 
il Bushido (la via del 
guerriero) con lo Zen 
e lo Yoga, esprimendo 
fisicamente ed emozio-
nalmente i principi di 
trasformazione, adat-
tabilità e forza interiore. 
Tiene ritiri, corsi di for-
mazione, conferenze, 
workshop e festival in 
Europa, Usa, Australia, 
India, Giappone e re-
centemente in Korea e 
Canada.

beatrice Morello

Pratica meditazio-
ne e Pilates dal 2001. 
La pratica dello Yoga è 
stata inizialmente l’e-
splorazione di una nuova 
tecnica che le permet-
tesse di tornare alla 
meditazione e alla quie-
te profonda. Trasformata 
in una passione è diven-
tata un vero percorso 
di vita con Odaka Yoga. 
Nel 2013 dà vita al pro-
getto Just B! Pilates & 
Yoga Studio, uno spa-
zio gestito con amore. 
Dal 2015 Teacher trai-
ner per Odaka Yoga.

i nostri esperti ALL’INTERNO DEGLI ARTICOLI SONO INSERITI I CONTATTI PERSONALI

Francesca cassia

L’a l l ineamento del 
corpo, l’utilizzo dei mu-
scoli in movimento per 
comprendere la con-
nessione corpo-mente, 
sono il suo paradigma. 
Nella pratica applica i 
principi della biomec-
canica per raggiungere 
le pose senza sforzo. 
Insegna a: New York 
City, Australia, Europa, 
Giappone. Collabora 
con lo staff medico 
di Mater Dei e Paideia.

antonia caliFano

P.h.D in scienze nutrizio-
nali e dietetica; E-RTY, 
insegnante Yoga certifi-
cata con oltre 3000 ore 
di formazione, forma in-
segnanti Yoga dal 2015, 
anno in cui ha co-fonda-
to STYLEOGA® che si 
occupa di Yoga, medita-
zione e alimentazione.
Autrice di libri sulla sa-
lute e personal coach 
di atleti olimpionici, ha 
tenuto conferenze e 
workshop in vari Paesi 
del Mondo. Attraverso il 
gruppo YOGABONDA si 
dedica al suo progetto di 
Yoga per la Guarigione.

siMone bedetti

In più di 25 anni ha 
studiato centinaia di 
tecniche di crescita 
personale e pubblica-
to oltre 1000 libri come 
editore. Come filosofo, 
si è specializzato sul-
rapporto tra mente e 
spirito e tra dimensio-
ne fisica e dimensione 
metafisica. Nel 2009 ha 
fondato la casa editri-
ce Area51 Publishing. 
Dal 2018 ha iniziato a 
diffondere Mind3®, un 
metodo di autorealiz-
zazione spirituale. Per 
info: www.area51edito-
re.com; www.mind3.it.

laura Moroni

Laureata nel 1991 in 
Medicina a Milano. 
Diplomata nel 1993 
presso la Scuola di 
Omotossicologia di 
M i l a n o  e  n e l  1 9 9 8 
presso la scuola di 
Agopuntura Sowen 
di Milano. Esercita a 
Milano e da un paio 
d’anni nella natia pro-
vincia di Vicenza, come 
medico agopuntore.
Diploma 200RYS.
Ha pubblicato 4 libri, 
puoi incontrarla sul 
suo blog https://www.
lauramoroni.com

ignazio accardi 
Insegnante esperto di 
Meditazione, certifica-
to Yoga Alliance Italia 
International. Forma 
insegnanti sia nei suoi 
centri, che nei centri 
FPMT, associazione 
di Sua Santità il Dalai 
Lama, Pomaia all’ i-
stituto Lama Ztong 
Kapha, al Centro Muni 
Gyana di Palermo, a 
Genova al Centro Tara 
Bianca. Collabora con 
altr i  centri  di  Yoga 
p o r ta n d o  ava n t i  i l 
suo metodo Vinyasa 
Dhamma Yoga.

selene calloni WilliaMs 

Scrittrice, direttrice e in-
segnante di Imaginal 
Academy. È autrice di 
numerosi libri. È l’ini-
ziatrice del “metodo 
simbolo-immaginale”, 
applicato a varie tecniche 
e discipline che insegna 
in Italia e all’estero, in par-
ticolare in Svizzera e nel 
Regno Unito (coadiuvata 
da un team di collabora-
tori). Tramite Voyages 
illumination organizza “i 
viaggi del fare anima”, nel 
rispetto della natura e del-
le culture.

rita Modica 

È insegnante di Hatha 
Yoga , Rebirthing  e 
Meditazione, diploma-
ta presso il “Dharma 
Center” di Milano.  Ha 
compiuto diversi viag-
gi studio in India dove 
ha conosciuto Lama 
Karmapa Ogyen Trinley 
Dor je  e  Tai  S i tupa 
Rinpoche. Diplomata 
in naturopatia presso 
L.U.I.N.A. (Torino). È 
autrice di tre libri edi-
ti da “How2 Edizioni” . 
Attualmente insegna 
a Inveruno (MI) pres-
so “Il Rifugio di Luce”.
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per saperne di più: selenecalloniwilliams.com

Il potere di comunione con 
le forze della Natura. Uno 

degli aspetti dell’amore 

riguarda il legame con la 

Natura. Possiamo sentirci 

un tutt’uno con il pianeta. 

Quando sperimentiamo 

questa sensazione pos-

siamo trarre una grande 

forza interiore, poiché non 

ci sentiamo più separati 

dal Tutto. La Natura ha in 

sé una volontà manifesta: 

la volontà di evolvere. La 

vita è di fatto una continua 

spinta evolutiva. Quando ci 

connettiamo alla Natura, 

in una comunione consa-

pevole di mente, cuore e 

corpo, possiamo sviluppa-

re la capacità di evolvere. 

Possiamo anche risveglia-

re la nostra energia vitale 

e così facendo prevenire lo 

stress e tutti quei disturbi 

collegati proprio a una 

stagnazione dell’energia 

vitale. Alcuni disturbi si 

manifestano perché ci sen-

tiamo separati dal Tutto. 

Quando invece ci lasciamo 

andare al flusso imprevedi-

bile del divenire, abbiamo 

la forza di evolvere. Ciò 

che non diviene ristagna, 

irrigidisce e tutto ciò che 

irrigidisce muore. L’amore 

per la Natura e la fiducia 

nell’esistenza ci permetto-

no di sentirci parte di uno 

scopo e di un movimen-

to universale che non ha 

mai fine. Ci permettono di 

superare la paura esisten-

ziale che blocca le energie 

vitali.

Il potere di “riunirsi a se 
stessi”. Il secondo potere 

dell’amore è il potere di 

“riunirsi a se stes-

si”, di attuare le 

p o t e n z i a l i t à 

latenti e risve-

g l i a r e  l e 

energie    asso-

pite, ovvero 

il potere di 

evoluzione 

C
ome possiamo accedere pienamente alle nostre 
energie e alle nostre potenzialità? È importante 
formulare questa domanda per capire in qua-
le fase del nostro cammino siamo giunti. Può 

sembrare una domanda complessa, a cui è difficile 
rispondere, ma in realtà, possiamo trovare degli spun-
ti considerando e attingendo al grande potere insito 
nell’amore.

psichica. La paura e l’in-

sicurezza, che derivano 

dalla carenza d’amore 

e di fiducia, sono ciò che 

ci impedisce di accede-

re pienamente alle nostre 

energie e alle nostre poten-

zialità. La paura irrigidisce 

la struttura dell’io, la chiu-

de in se stessa, in un moto 

di difesa che produce l’ef-

fetto opposto a ciò che 

vorrebbe ottenere. Una 

struttura dell’io troppo rigi-

da è all’origine delle grandi 

e piccole nevrosi e dei più 

gravi disturbi psichici di cui 

soffre questa umanità.

Amare, amarsi, significa 

accettarsi, riunirsi a tutte 

le partì di sé, a quelle ener-

gie che la nostra mente 

ha scelto dì rimuovere, a 

quelle potenzialità che ha 

scelto di ignorare. Amarsi 

significa accettare ciò che 

di noi (il nostro giudizio 

mentale) ha condannato 

all’oscurità e concedersi di 

aprirsi ai poteri che la men-

te ha posto al di sopra di 

noi. Amarsi significa dar-

si la possibilità di divenire 

integrali.

Accettare non significa 

assecondare, ma trasfor-

mare. Accettare le proprie 

forze subcoscienti non 

significa agire sotto la 

spinta di queste, significa 

permettere a queste forze 

di uscire da quella dimen-

sione di oscurità nella 
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quale le imprigiona il giu-

dizio mentale. Non appena 

si libera dall’oscurità qual-

cosa che la mente aveva 

giudicato negativo - sem-

plicemente cessando di 

condannarlo - si trasfor-

ma, passando dall’oscurità 

alla luce, dalla negatività 

alla positività, dalla paura 

alla forza. Occorre amare in 

modo incondizionato il pro-

prio corpo. Possiamo anche 

dialogare emozionalmente 

con esso, comprendendo-

lo, curandolo, guarendolo, 

permettendogli di evolversi. 

II potere di “dialogare con la 
materia”. L’uomo si è abi-

tuato a considerare la 

materia della quale egli è 

composto, ovvero il proprio 

corpo, come una macchina. 

In realtà vi è un’intelligenza 

nel corpo e nella mate-

ria che è infinitamente 

superiore all’intelligenza 

mentale. 

Vi è una volontà nell’ato-

mo, come dichiara la fisica 

moderna, che permette 

alla Natura di esprimersi 

in modo libero e dunque 

imprevedibile dalla logica 

mentale. Per via emozio-

nale, ovvero, passando 

attraverso il cuore, possia-

mo dialogare con la materia 

e anche trascenderla. Il 

buddhismo ci insegna che 

la realtà è vacuità. Il pro-

cesso attraverso il quale 

l’uomo si evolve è il pro-

cesso mediante il quale egli 

scopre, oltre il velo della 

mente, le proprie reali pos-

sibilità di essere e le attua, 

le risveglia.

Pratica meditativa per scio-
gliere le paure. La seguente 

pratica meditativa si chia-

m a  “C o n t e m p l a z i o n e 

dello Scheletro” e fa parte 

sia dello Yoga sciamani-

co che della Mindfulness 

Immaginale. Contemplare 

lo  scheletro  s igni f ica 

andare oltre la materia e 

percepire come tutto sia 

impermanente. Questa 

impermanenza ci farà pro-

vare più amore per la vita.

Sediamoci in una postu-
ra meditativa , in una 

stanza tranquilla, dove è 

possibile percepire calma 

e silenzio. Rilassiamoci e 

iniziamo la pratica con la 

contemplazione del respi-

ro. Ascoltiamo l’inspiro e 

l’espiro per qualche istan-

te. Percepiamo in noi un 

profondo rilassamento. 

Le tensioni si sciolgono. 

Rimaniamo immobili  e 

respiriamo. Cominciamo 

a visualizzare i l  corpo 

dall’interno, focalizzando 

l’attenzione sullo schele-

tro. Immaginiamo la nostra 

struttura ossea dall’alto al 

basso e dal basso verso l’al-

to. Contempliamo il nostro 

scheletro e percepiamo 

il potere delle ossa. Se 

dovessero sorgere pensie-

ri o emozioni lasciamoli 

scorrere, fluire. Rimaniamo 

semplicemente consa-

pevoli  dello scheletro. 

Possiamo ripetere men-

talmente i l  termine in 

lingua pali “Ati” (che signi-

fica scheletro) oppure la 

stessa parola “scheletro”. 

Percepiamo come portan-

do l’attenzione alle ossa 

stiamo entrando in con-

tatto con l’anima, con la 

natura, con quel nucleo 

profondo da cui tutto trae 

origine. Abbandoniamoci. 

Lasciamo andare il con-

t ro l l o  c o n t i n u a n d o  a 

contemplare lo scheletro. 

Proseguiamo la pratica 

sino a quando sentiamo  il 

desiderio di stare a contat-

to con il potere delle ossa. 

Prima di riaprire gli occhi, 

torniamo in modo consa-

pevole al respiro, dopo di 

che, dolcemente, scioglia-

mo la postura a gambe 

incrociate, o nella posizio-

ne del loto o del semi-loto. 

Questa pratica medi-
t a t i v a  s v i l u p p a  u n a 
sensazione di  legge-
rezza  e al contempo di 

radicamento; stimola un 

profondo rilassamento psi-

cofisico; genera maggiore 

chiarezza in relazione alla 

propria esperienza di vita; 

dona stabilità, centratura; 

scioglie le paure. ❀
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