
YOGA SCIAMANICO

Trovare la strada della

PER SAPERNE DI PIÙ
La pratica integrale delle 

meditazioni descritte 
sono consultabili 

all’interno del libro 
“Ikigai” (Hermes Edizioni).
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NUOVE TENDENZE

di Selene Calloni Williams

Selene Calloni Williams - Scrittrice, direttrice e insegnante di Imaginal 
Academy. È autrice di numerosi libri. Ha inventato il “metodo simbolo-
immaginale”, applicato a varie tecniche e discipline che insegna in Italia 
e all’estero, in particolare in Svizzera e nel Regno Unito (coadiuvata 
da un team di collaboratori). Tramite Voyages illumination organizza 
i “viaggi del fare anima”, nel rispetto della natura e delle culture.

I
n un mondo complesso, pieno di con-
dizionamenti e di contraddizioni, 
può essere difficile trovare la giusta 

strada che porta alla piena realizzazio-
ne personale. Per individuarla, bisogna 
fermarsi, guardarsi dentro, e capire ciò 
che è davvero importante per sentirsi 
bene e ciò che ha davvero valore per noi.  
Possiamo porci le seguenti domande:
Cosa mi spinge ad alzarmi al mattino 
con entusiasmo?
Cosa mi dà energia?
Cosa blocca il cammino e preclude la 
possibilità di raggiungere gli obiettivi?

piena realizzazione
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SUPERARE PAURE
E CONDIZIONAMENTI

In vari casi, gli ostacoli derivano 
da paure inconsce o da blocchi in-
terni. Per esempio, un forte impedi-
mento alla piena realizzazione è la 
convinzione di essere la “vittima” di 
qualcosa, di qualcuno, di un evento 
passato. In altri casi, l’ostacolo deri-
va dall’idea di non poter indirizzare 
gli eventi in funzione della propria 
volontà. Anche in questo caso ci si 
sente in qualche modo “vittime” del 
mondo. Altri potenti ostacoli alla 
piena realizzazione personale sono 
i condizionamenti sociali e i modelli 
dominanti. In svariati casi, ci si può 
realizzare solo seguendo una strada 
non ancora tracciata. Ecco perché è 
importante guardarsi dentro, indaga-
re il proprio sé attraverso la medita-
zione e rituali specifici che portano 
l’individuo a comprendere che gli 
eventi non sono accadimenti mecca-
nicistici, bensì – come affermiamo 
nello Yoga sciamanico e nella visione 
simbolo-immaginale – sono “entità”, 
“spiriti”. Solo allora ci si può rendere 
conto che ciò che crea la differenza 
non è più il quoziente intellettivo, ma 
il quoziente di apertura. Quando ci si 
apre al mondo senza paure si possono 
raggiungere obiettivi in assenza di 
sforzo. I traguardi diventano liberi, 
non condizionati dall’esterno e in 
armonia sia con la volontà persona-
le, che con quella del macrocosmo, 
del Tutto. In questa condizione di 
apertura ci si sente ispirati, e si fa 
ciò che si desidera e si deve. Ciò che 
si vuole e ciò che si deve fare, infatti, 
coincidono a questo livello. 

SPERIMENTARE 
L’EUDAIMONIA

Quando “ciò che si vuole” e “ciò che 
si deve fare” coincidono, si entra in 
quella condizione chiamata eudaimo-
nia. La parola “eudaimonia” signi-
fica essere in compagnia di un buon 
spirito guida. Per le antiche civiltà, 
come quella greca, era sinonimo di 
felicità. Lo stato di felicità si speri-
menta quando si sente di compiere 
il cammino giusto che ci porta verso 
il traguardo della realizzazione di sé 
nel mondo. L’eudaimonia si espande 
ancor di più quando la nostra azio-
ne segue le leggi dell’armonia uni-
versale e della bellezza. Disonestà, 
illegalità, immoralità: tutto ciò che 

non è in armonia con le leggi umane 
e cosmiche allontana dalla vera, pie-
na, realizzazione personale. Occorre 
concentrarsi quindi nel fare ciò che è 
giusto a un livello molto profondo, e 
ciò che è giusto coincide con ciò che 
è bello. Ciò che è in armonia, non crea 
sofferenza. 

PRATICHE PER VIVERE 
UNA VITA ISPIRATA

Una metodologia di meditazione 
che vi suggeriamo di testare è One 
Minute Immersion (OMI).

È un metodo sviluppato che aiu-
ta ad ampliare la consapevolezza, il 
primo passo importantissimo per 
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Tutte le persone di successo 
hanno un obiettivo. Nessuno può 

andare da nessuna parte se non sa 
dove vuole arrivare e cosa vuole 

essere o fare. 

Norman Vincent Peale

YOGA SCIAMANICO

vivere una vita sempre più ispira-
ta. Le meditazioni OMI aiutano ad 
armonizzare la quotidianità con i 
propri valori e obiettivi. Aiutano an-
che a sciogliere paure e insicurezze. 
Inoltre, permettono di comprendere 
il livello energetico, al fine di elevar-
lo o equilibrarlo. 

•Prima immersione cosciente 
(Meditazione del Mattino) 

1 - Osserviamo il nostro veicolo 
corporeo e chiediamoci a che livello 
sono le nostre energie. 

2 - Bisbigliamo o recitiamo men-
talmente per nove volte questo sem-
plice e potente mantra scintoista: 
A-MA-TE-RA-SU-O-O-MI-KA-MI.  

3 - Pensiamo ad azioni compas-
sionevoli che potremo compiere 
nell’arco della giornata come, ad 
esempio, nutrire animali randagi, 
aiutare qualche amico o persona che 
conosciamo e che ha delle necessità.

4 - Ripetiamo per altre nove volte 
il mantra A-MA-TE-RA-SU-O-O-
MI-KA-MI, compiendo il cosiddetto 
“patto con gli spiriti”. Chiediamo agli 
spiriti (che sono il lato invisibile de-
gli eventi), di aiutarci nella giornata 
che stiamo per vivere, nutrendoci 
con discernimento, respirando li-
beramente, muovendoci con consa-
pevolezza, sempre nel rispetto della 
nostra persona, in modo da intensi-
ficare le energie del nostro veicolo 
corporeo.

5 - È importante compiere, nell’ar-
co della giornata, le azioni compas-
sionevoli alle quali abbiamo pensato 
durante la meditazione mattutina; 
tutto il resto accadrà naturalmente 
e in nostro favore. 
•Seconda immersione cosciente

Osserviamo attentamente il no-
stro veicolo emotivo, chiediamoci 
quali emozioni vivono dentro di noi. 
Assumiamo con decisione l’impegno 
di lasciare andare le emozioni nega-
tive come rabbia, gelosia, senso di 
inferiorità e nutrendo, invece, emo-
zioni positive come gratitudine, en-
tusiasmo, aspirazione, espansione, 
fiducia. 

Chiediamo agli spiriti che abbiamo 

evocato nella prima immersione 
cosciente, e che ancora ci stanno 
ascoltando, di aiutarci a rispettare le 
nostre risoluzioni, in cambio rinno-
viamo la nostra promessa nel compie-
re azioni compassionevoli nel corso 
della giornata.
•Terza immersione cosciente

1 - Osserviamo attentamente il 
nostro veicolo mentale. Assumiamo 
con decisione l’impegno di governare 
la mente nel corso della giornata. 
Governare la mente significa essere 
capaci di impiegarla in modo ana-
logo a come si utilizzano le mani: 
adoperarla quando serve e lasciarla 
a riposo quando non serve. Per far-
lo, occorre essere molto rilassati. Il 
rilassamento va di pari passo con la 
fiducia. 

2 - Ripetendo per altre nove volte 
il mantra A-MA-TE-RA-SU-O-O-
MI-KA-MI confidiamo negli eventi 
della giornata che abbiamo davanti, 
consapevoli che essi faranno da spec-
chio al nostro stato d’animo compas-
sionevole, sereno e fiducioso. 

BENEFICI
DELLA PRATICA

L’immersione cosciente appena 
descritta è eccezionale. Ci permet-
te di capire che è importante con-
centrarsi per raggiungere il proprio 
obiettivo nella vita. Nello shintoismo, 
Amaterasu (letteralmente “grande 
dea che splende nei cieli”) è la dea 
del sole. A-MA-TE-RA-SU-O-O-
MI-KA-MI, quindi, è un mantra 
composto da una serie di suoni do-
tato di forti poteri misteriosi; è ca-
pace di affinare le nostre qualità fisi-
che, mentali, spirituali e di condurci 
altrove, in un mondo invisibile agli 
occhi comuni, ma raggiungibile con 
il Cuore. ✹
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