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Karma, evoluzione e natura, quale
rapporto secondo lo Yoga
Sciamanico

Quanto incide il karma nel proprio cammino di vita? Come avviare un
profondo cambiamento, basato su una profonda consapevolezza? Lo Yoga
Sciamanico può contribuire a far luce su questi aspetti essendo una
tradizione ricca di pratiche capaci di attivare una trasformazione positiva
delle coscienze. Lo Yoga Sciamanico è il mezzo naturale, ancestrale e
autentico che incoraggia un mutamento interiore. Lo fa promuovendo un
processo capace di trasmutare le emozioni negative, generando
vibrazioni di gioia. Per capire meglio queste tematiche abbiamo posto
alcune domande a Selene Calloni Williams, tra le massime esperte di Yoga
Sciamanico.
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Iniziamo dal concetto di Karma. Puoi fare luce su questo aspetto
spesso frainteso?

«Secondo il paradigma della causa e dellʼeffetto, il karma è da considerare
come una sorta di punizione. Dal punto di vista dello Yoga Sciamanico, e
anche secondo le filosofie buddhiste, il Karma è inteso come richiamo a
sciogliere la paura e gli attaccamenti. Questa prospettiva è collegata al
paradigma dellʼazione e reazione che non comporta la visione del tempo
lineare. Unʼazione nefasta genera paura, che è alla base dellʼignoranza, ma
lʼignoranza non può esistere nellʼuniverso, la cui reale natura è amore e
conoscenza, perciò deve essere dissolta. Il karma serve a questo.
Fondamentalmente il karma è la volontà universale di sciogliere
lʼignoranza e produrre risveglio e libertà. L̓ azione nefasta genera senso
di colpa, che a sua volta manifesta paura, la paura produce attaccamenti e
genera uno spasmo, una contrazione tale da chiudere i sensi sottili e
determina incapacità di vedere, di sentire, di percepire. Ne scaturisce
ignoranza e sofferenza che devono essere dissolte. L̓ anima manifesta le
immagini di nascita, vita e morte allo scopo di sciogliere paura,
attaccamenti, ignoranza e condurre alla libertà e al risveglio».

Nel tuo nuovo libro Yoga Sciamanico affermi che il karma è il motore
della propria evoluzione. Cosa intendi con ciò?

«Ciò significa che cʼè un vuoto che devi colmare. Il karma indica la verità
che devi risvegliare, lʼesperienza che devi compiere, il segreto che devi
scoprire per poter fare ritorno a casa. Nello Yoga Sciamanico si parla di
spinta che ti sprona a tornare a casa e in questo “ritorno a casa” sei portato
a compiere azioni che generano reazioni, che generano altre azioni e altre
reazioni. La “ruota del karma” ha fine solo quando il vuoto è colmato e
la verità è ridestata, allora non è più necessario per la tua anima mantenere il
distacco virtuale dal Divino e virtualmente nascere e morire. Poiché
compiere esperienze non è più necessario, ciò che era stato virtualmente
diviso viene riunificato».
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Come possiamo conoscerci più a fondo ed essere più consapevoli
del nostro karma?

«Nel libro Yoga Sciamanico spiego diversi rituali adatti per risvegliare la
propria consapevolezza. Ho inserito anche una meditazione sul karma che
ha lo scopo di rendere il lettore/praticante un poʼ più cosciente riguardo al
proprio karma. Si tratta di una meditazione carica di simboli psichici (lo
spirito guida, lo spirito magico ecc.) inseriti per aiutare a risvegliare la
memoria eterna nella quale è conservata traccia di ogni azione compiuta e
di ogni reazione. È una meditazione che porta lʼindividuo a guardarsi
dentro e a indagare il proprio corpo sottile, mantenendo uno stretto
legame con gli elementi naturali. Quindi per conoscerci a fondo occorre
individuare le nostre paure, perché sono quelle che bloccano le nostre
energie vitali e che impediscono alla Forza-Coscienza universale di scorrere
liberamente attraverso di noi. Per aprirci al divenire, per sciogliere paure e
blocchi karmici occorre aprirci al divenire».

Selene Calloni Williams

Scrittrice e maestra di yoga da oltre trentʼanni. I suoi libri, tradotti e diffusi in
diversi paesi del mondo, hanno fortemente contribuito alla conoscenza del
fenomeno sciamanico e dello yoga sciamanico. La sua scuola, Imaginal
Academy, con sede principale in Svizzera, ha formato migliaia di insegnanti
di yoga in tutto il mondo.

APPROFONDIMENTI:

YOGA SCIAMANICO – VOLONTA’ SENZA PAURA 

Il nuovo libro di Selene Calloni Williams

https://selenecalloniwilliams.com/it/libri/yoga-sciamanico--selene-calloni-williams
https://www.edizionimediterranee.net/component/hikashop/product/yoga-sciamanico-libro-selene-calloni-williams
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