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Settembre è il momento di passaggio tra la stagione estiva, piena e
calda, e quella autunnale caratterizzata dal ritiro in se stessa della

Natura. Il solstizio d'autunno ispira da sempre i popoli antichi dando
vita a numerose tradizioni.

 

Anticamente l'equinozio autunnale era dedicato a Mitra, divinità che
rappresenta il Sole. In questo periodo veniva celebrata la sua discesa
e passaggio agli inferi  per sei mesi prima del ritorno della primavera.

 

Tra i Greci era il tempo dei Grandi Misteri di Eleusi, riservati agli
iniziati e dedicati a Demetra, dea della fecondità, e a sua figlia

Persefone.  Le celebrazioni rituali duravano nove giorni durante i
quali si praticavano digiuno e purificazioni. 

 

Era anche il tempo di festeggiare Dioniso, dio dell'estasi, con i rituali
della vendemmia a lui sacri. Un'eco di questi antichi rituali è
rintracciabile nella festa  per la Madonna di Montevergine in
provincia di Avellino: tra il 7 e l'8  i fedeli si recano al monte e 
 rimangono svegli cantando, bevendo, danzando al ritmo del

tamburo, all'aperto per tutta la notte. Al mattino salgono poi la
Scala Santa per sostare davanti all'immagine sacra e uscire poi

dalla parte opposta della Chiesa sempre tra canti, danze e suoni di
tamburi

 

Anche in altre parti del mondo, ancora oggi,  ritroviamo il significato
simbolico del solstizio in varie celebrazioni: nel mondo ebraico a
settembre cade il Capodanno civile mentre in Giappone l'inizio

dell'autunno è celebrato con una festa nazionale.
 

 

Settembre
il mese del passaggio



Il mese di settembre è il mese della transizione
 

Settembre si presenta come un mese di passaggio nel clima e nell'atmosfera

che offre: spesso è tiepido e quieto nella prima quindicina, e diventa fresco e

turbolento nelle settimane successive. Con l'arrivo dell'equinozio  arriva la

stagione autunnale e il sole si prepara a passare di nuovo attraverso l'equatore

celeste scendendo dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Alle nostre

latitudini la Natura tutta si prepara a ritirarsi in se stessa.

 

Nella tradizione della medicina cinese, nell'ayurveda e anche nella spagyria,

viene data molta importanza alle pomate d'autunno.  Questo è infatti un

periodo delicato per il rapido cambio di stagione che si viene a determinare. 

 

Per tutto il mese di settembre, nella tua cura quotidiana, lascia spazio agli oli

essenziali e alle pomate balsamiche. Più frequentemente possibile, mantieni il

tuo contatto con la Natura facendo lunghe passeggiate e godendo del cambio

di clima che percepisci giorno per giorno. Al ritorno a casa, o comunque dopo la

doccia, prenditi cura del tuo corpo massaggiandolo con le essenze adatte a

questo periodo: issopo, per riprendere il tono e il ritmo di un nuovo ciclo;

cipresso, per assopire le preoccupazioni mentali; finocchio, per lenire dolori

muscolari e articolari. Giorno dopo giorno entrando in contatto con il cuore

dell'essenza scelta ti accorgerai di essere sostenuto nel passaggio e ti aprirai alla

percezione sottile dello spirito delle piante.

 

 

 
"La mattina del primo settembre era croccante e dorata come una mela"

 

J.K.Rowling

 

 

 

 

 

 

 

La tua pratica



Siamo spesso condizionati a pensare che il periodo migliore dell'anno sia quello

delle vacanze e che, quindi, agosto e dicembre, caldo e freddo, mesi dedicati al

riposo e alle feste, siano i mesi più ricchi di piacere e benessere.. Questo

abbinamento tra il piacere e le ferie e tra il dolore e la ripresa parla della nostra

difficoltà a vivere ogni giorno con consapevolezza e gioia. Occorre recuperare una

condizione di benessere in ogni momento dell'anno. Allora, quest'anno, cogliamo

l'occasione che questo mese di settembre ci offre per entrare in una visione

completamente diversa. 

 

Settembre è il mese in cui l'energia vitale assume un movimento di introversione in

accordo con quanto accade in Natura. 

 

Ogni giorno ritaglia per te piccoli spazi di silenzio e di astensione consapevole dal
cibo. Sono sufficienti da uno a tre minuti più volte al giorno durante i quali rimani
ad occhi chiusi affermando l'intento di rinunciare a parlare e a introdurre cibo o

altro nel tuo corpo. Puoi anche attivare il tuo sguardo interno e osservare i
processi di dissoluzione dentro di te. 

Respira e poni l'attenzione su quanto il tuo corpo elimina ogni giorno., senza che
tu te ne accorga. Lascia andare. 

 

Nel corso dei giorni, man mano che arriva l'autunno, ti sarà sempre più chiaro
cosa lasciare andare anche nella tua vita: abitudini ormai inutili, pensieri faticosi,
relazioni ormai spente. Non avere paura. Questo processo di depurazione sarà il

presupposto per fare spazio all'espressione della tua essenza più profonda.
 

 

 
 

 
 

OMI



EMAHO!

h t tp s :// tw i t t e r . com/se l eneSCW

you tube . com/use r/non te r ap i a

i n s t ag r am .com/se l eneca l l on iw i l l i ams/

f acebook . com/se l eneca l l on iw i l l i ams f anpage/

h t tp s ://se l eneca l l on iw i l l i ams . com/

ht tp s :// t .me/se l eneca l l on iw i l l i ams

https://t.me/immaginalistiscw
https://www.facebook.com/selenecalloniwilliamsfanpage
https://twitter.com/seleneSCW
https://www.instagram.com/selenecalloniwilliams/
https://www.youtube.com/channel/UCkbHOQV08QUHAjd6BQphS7w
https://t.me/selenecalloniwilliams
https://selenecalloniwilliams.com/


Per te questo mese

Questo mese solo per te che sei parte della Dragon Family, puoi partecipare a
condizioni vantaggiose al seminario:

Corso Intensivo di formazione in Psicogenealogia e Costellazioni Familiari ad
Approccio Immaginale dal 12 al 16 ottobre 

Per usufruire dello sconto del 20% vai al seguente link:

https://selenecalloniwilliams.com/event/online-corso-intensivo-di-formazione-in-
psicogenealogia-e-costellazioni-familiari-ad-approccio-immaginale-ottobre-2022/

e al momento dell'acquisto inserisci il seguente Bonus:

VWA4R6AD

Ecco per voi la playlist su Spotify: 

https://open.spotify.com/playlist/6JWDBl2ZYLarZc5xz2fP4V?
si=iVFpohCtQdqLenU0fo6GqQ

https://selenecalloniwilliams.com/event/online-corso-intensivo-di-formazione-in- 
https://open.spotify.com/playlist/6JWDBl2ZYLarZc5xz2fP4V? 



