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“L’amore vince

su tutto“ – Virgilio

Strano vero? Poche pa-
role che racchiudono 
un universo di possi-
bilità: passioni, gioie, 
sofferenze, tragedie… 
La sua presenza (o la 
sua assenza) influenza 
le nostre scelte, gli at-
teggiamenti… Talvolta 
è stato addirittura la 
scintilla che ha scate-
nato delle guerre. Se 
riflettiamo sul fatto 
che il contrario del ter-
mine “amore”, è “odio”, 
possiamo facilmente 
comprendere come 
questo incredibile sen-
timento influenzi la 
vita di ciascuno di noi. 
Senza amore non si vi-
ve, ma d’amore si può 
morire. E non parlia-
mo solo di relazioni, 
ma anche dell’amore 
verso se stessi, verso 
l’ambiente e il prossi-
mo. Più analizziamo la 
parola e più scopriamo 
nuove sfaccettature, 
nuovi modi d’inter-
pretarlo e viverlo. Per 
condiv idere  le  no-
stre analisi, in questo 
numero abbiamo rac-
colto alcuni articoli che 
esplicitano gli aspet-
ti e le conseguenze a 
cui andiamo incontro 
quando lo escludiamo 
dalla nostra esistenza, 
suggerendo vie alter-
native per accoglierlo e 
gestirlo al meglio.

 Massimo Torriani 
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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.

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

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.

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.

GABRIELLA CELLA

Maestra Yoga della Yoga 
Vedanta Forest Academy 
Himalayas di Swami 
Sivananda dal 1979, ha 
seguito in India le scuole 
dei più prestigiosi mae-
stri di Yoga e Ayurveda. 
Nel 1991 ha fondato la 
Scuola insegnanti Yoga 
Ratna e nel 1997 ha otte-
nuto il titolo onorifico di 
Yoga Chudamani (gem-
ma dello Yoga) dalla 
Advaita Vedanta Ashram 
di Kaladi e nel 1999 quel-
lo di Yogacharya  (che 
dedica la sua vita allo 
Yoga). Autrice di  nume-
rosissime pubblicazioni.

LAURA MENCHERINI 

Ha conosciuto lo Yoga 
diversi anni fa gra-
zie a Jacopo Ceccarelli 
con il quale ha fonda-
to la Scuola di Yoga 
Samadhi a Firenze. Ha 
studiato Yoga tradizio-
nale e approfondito le 
conoscenze prendendo 
il diploma di insegan-
te di AcroYoga, Yoga in 
Gravidanza e Post Parto, 
M a ss a g g i o  e  Yo ga 
Tailandese. Vegana e co 
autrice del Libro Guida 
al Vivere Vegan pubbli-
cato nel 2013 da AM 
Terranuova.
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tner      ideale 
ormando          difetti e limiti
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per saperne di più: selenecalloniwilliams.com

I difetti e le mancan-
ze, comunemente, 
vengono considerati 
degli ostacoli sia per 

una crescita personale, sia 
per una relazione d’amo-
re appagante e duratura. 
Questo è ciò che la mente 
tende a mostrarci. 
In realtà, parlare di “difet-
ti” è opinabile, perché 
dipende molto dall’an-
g o l a z i o n e  d a  c u i  l i 
consideriamo. 
In molti casi, i limiti e i 
difetti si possono tra-
sformare nei nostri più 
potenti alleati, perché ci 
permettono di essere più 
consapevoli, più forti e 
predisposti a intraprende-
re un cammino evolutivo. 
Imparare a uti l izzare 
difetti e limitazioni per 
progredire non è applica-
bile solo alla vita di coppia, 
ma anche al percorso del-
la propria realizzazione 
personale, di cui la vita di 
coppia rappresenta una 
straordinaria palestra.

N e l l a  c o p p i a  a l c u -
n e  c a r a t t e r i s t i c h e 
soggettive possono esse-
re vissute come difetti. 
Occorre ribaltare i pensieri 

negativi trasformandoli in 

opportunità per progredi-

re sia nella relazione che a 

livello individuale. 
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Facciamo alcuni esempi:
NEGATIVITÀ: «Non sono 

abbastanza magra. Non 

troverò mai qualcuno che 

mi ami»; «Sono troppo 

pigro. La mia partner vor-

rebbe che la portassi fuori 

tutte le sere, ma a me pia-

ce stare a casa a leggere e 

a scrivere»; «Non ho fanta-

sia. Il mio partner è molto 

occupato per lavoro e mi 

chiede di organizzare sera-

te stimolanti e innovative 

perché lui non ha tempo di 

prenotare ristoranti o tea-

tri, ma io non sono brava, lo 

porto sempre negli stessi 

posti e lui si annoia»; «Non 

guadagno abbastanza sol-

di per portarla in vacanza 

nel cinque stelle dove lei 

avrebbe voluto alloggiare».

POSITIVITÀ :  «Le mie 

rotondità sono un elemento 

che può rendermi sessual-

mente più attraente, devo 

saper giocare su questo»; 

«Io sono un uomo casalin-

go. Le propongo di scrivere 

insieme a me favole per 

bambini»; «Non ho abba-

stanza fantasia e iniziativa 

per cercare locali nuovi, 

stiamo a casa, invito ami-

ci e trasformo la serata in 

un party»; «Affitto un cam-

per, le regalo il cane che ha 

sempre voluto, andiamo 

tutti e tre al mare e faccio 

in modo che lei capisca 

quanto le nostre vacanze 

possano darle molto di più 

che semplici agi». 

Cercare di essere “qualcun 

altro” per attrarre una per-

sona o per compiacere il 

partner non è mai una buo-

na idea. Trasmutare i tuoi 

demoni in potenti alleati, 

invece, è un’attività che può 

giovare sia alla relazione di 

coppia, sia alla tua crescita 

personale. ❀

Per individuare quegli aspetti che la mente 

considera difetti (o mancanze) consigliamo 

di tenere un diario e trascriverli. 

Una pratica che che può essere d’aiuto 

se praticata con costanza, per un minuto, 

almeno una volta al giorno, è il tapping. 

Si tratta del “picchiettio” di alcuni punti par-

ticolari del corpo. Nello Yoga sciamanico si 

utilizzano i cosiddetti marman o giunture 

energetiche. A partire dagli anni Settanta, il 

tapping ha fatto la sua comparsa in psico-

terapia e ha preso piede come metodo utile 

per attenuare l’ansia e la tensione. 

Oggi molti psicologi lo praticano sui loro 

pazienti perché sembra che riesca a 

influenzare l’attività dell’amigdala, la qua-

le controlla l’ormone dello stress. Eseguito 

in modo corretto, permette di rilassarsi, di 

essere più attenti e concentrati, di entra-

re in uno stato dolcemente ampliato di 

coscienza in cui è possibile una de-pro-

grammazione delle credenze limitanti e 

l’inserimento di idee positive nella men-

te, come semi di una rinascita. Così come 

l’agopuntura e l’agopressione, il tapping 

utilizza i meridiani energetici del corpo per 

stimolare l’energia e attivare processi di 

guarigione del corpo. 

Come si esegue
Sediamoci in una postura comoda e con 

il pollice e l’indice della mano destra (la 

sinistra se siete mancini), picchiettate i 

marman, le “giunture energetiche” più alte 

del corpo con ritmo costante: circa sette 

colpetti in sequenza rapida per punto. 

I punti da picchiettare sono i seguenti: al 

centro tra le sopracciglia, sotto l’occhio sini-

stro, sotto l’occhio destro, sopra il labbro 

superiore, il mento, il centro della gola, sotto 

La pratica del tapping
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la spalla sinistra, sotto la spalla destra, il cen-

tro del torace, la nuca, la sommità del capo. 

Mentre picchiettate i marman ripetete 

bisbigliando la seguente formula psichica: 

«Grazie a questo... (descrivete il difetto o 

la mancanza che la vostra mente vi attri-

buisce), che porto in me con molto amore, 

attrarrò la mia anima gemella e vivrò una 

relazione di coppia meravigliosa». 

Se già avete trovato la vostra anima gemella 

ma dovete superare degli ostacoli nella rela-

zione, potete, invece, ricorrere a quest’altra 

formula psichica:

«Grazie a questo… (descrivete il difetto o la 

mancanza che la vostra mente vi attribui-

sce), che porto in me con molto amore, sto 

trasformando questo problema… (specifi-

cate in poche parole il vostro problema di 

coppia) in un elemento di crescita e di unio-

ne per vivere una relazione meravigliosa».

Nel caso, invece, in cui dobbiate uscire da 

una relazione che vi fa stare male, la formu-

la psichica si trasforma come segue: 

«Grazie a questo… (descrivete il difetto o la 

mancanza che la vostra mente vi attribuisce), 

che porto in me con molto amore, riuscirò a 

lasciare andare nella pace e nella gioia ciò che 

ristagna e deve riprendere a fluire».

Comprendere e accogliere i propri difet-

ti, i propri limiti, presume una profonda 

conoscenza di se stessi. Se ci conoscia-

mo in profondità, se per noi è chiaro ciò che 

desideriamo e ciò di cui abbiamo bisogno, 

trovare il partner ideale sarà più semplice. 

Solo conoscendo e amando noi stessi potre-

mo attrarre l’anima gemella che da tanto 

stiamo cercando.

Per saperne di più

Un libro in 4D, 

anche in forma 

multimediale.

Anima Gemella

di Selene Calloni Williams

(Macro Edizioni) 
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