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MINDFULNESS 
E

REGRESSIONE EVOCATIVA
 SEMINARIO RESIDENZIALE

c/o AGRITURISMO CORTE ALL'OLMO via Belfiore 248, Cà di David, Verona
dalle 11:30 di venerdì 26 alle 17:00 di domenica 28 giugno

2 6 - 2 8  G I U G N O

Regredire per “mettere a posto”, sciogliere
paure, convinzioni sabotanti e imparare a meditare

è il regalo più bello che
possiamo fare a noi stessi.

La meditazione e la regressione evocativa
all’infanzia, alle emozioni dei nostri avi, alle nostre vite passate,
sono strumenti straordinari per risvegliare il potenziale latente
del nostro cervello. È dimostrato che le tecniche di meditazione
e di immaginazione attiva cambiano la forma del cervello,
attivandone aree prima inermi. Lo stress si trasmette in linea
trasgenerazionale. Le paure, le ansie, le sensazioni di
inadeguatezza dei nostri avi si sommano alle nostre. La
regressione evocativa ci aiuta anche a sciogliere i limiti che
abbiamo ereditato e a superare i cosiddetti “obblighi d’amore
inconscio” e le missioni compensatorie che abbiamo assunto nei
confronti dei nostri avi. Da ultimo le vite passate sono davvero
passate? La sensazione che tutto accade adesso, tutto accade
proprio adesso -per dirla con Borges- ci aiuta a comprendere
che il passato e il futuro non sono tempi cronologici, come la
mente vorrebbe che fossero. In realtà sono possibilità della
nostra coscienza. Il passato è la nostra possibilità di perdonare e
di pacificare, il futuro è la nostra possibilità di creare. Siamo
tanto più liberi di creare il nostro futuro, quanto più abbiamo
pacificato il nostro passato. Tutte le immagini, gli eventi non
pacificati tendono, infatti, a ripetersi e ci imprigionano in
comportamenti auto sabotanti.



Selene Calloni
Williams

Selene Calloni Williams è autrice di numerosi libri e
documentari su psicologia ed ecologia profonda,
sciamanismo, yoga, filosofia e antropologia. In Oriente, in
Sri Lanka, SCW studia e pratica, per svariati anni, la
meditazione buddhista theravada e viene iniziata allo yoga
esoterico e sciamanico. È nell'isola di Sri Lanka,
nell'eremitaggio della foresta del Venerabile Gata Thera,
dove praticava meditazione- che Selene raggiuge il samadhi
(uno stato di profonda non-dualità) a 21 anni (descriverà la
sua esperienza nel libro "Mindfulness Immaginale", edizioni
Mediterranee). Tornata in Europa, si laurea in psicologia e
ottiene un master in screenwriting. Incontra quindi, in
Svizzera, il celebre psicoanalista James Hillman che la inizia
al mondo alchemico della psicologia del profondo e alla
visione immaginale. SCW ha anche trascorso numerosi anni
in Siberia e Mongolia dove ha approfondito la conoscenza
delle tradizioni sciamaniche dal vivo insegnamento degli
sciamani turco- mongoli, altaici e buriati.SCW è l’iniziatrice
del “metodo simboloimmaginale” o “approccio immaginale”
e della scuola italo-svizzera degli immaginalisti. L’approccio
simboloimmaginale è applicato a varie tecniche e discipline
nell’ambito delle professioni fondate sulla relazione d’aiuto e
nel campo della crescita personale. Lo Yoga Sciamanico e il
Mantra Madre si sono ampiamente diffusi in Europa e negli
USA grazie agli insegnamenti di Selene e dei suoi allievi che
oggi sono migliaia nel mondo.Le sue tecniche di
allenamento portano le persone ad espandere il loro vero
potenziale e sono ampiamente usate in molte
organizzazioni. I suoi libri stanno aiutando molte persone
nel mondo a realizzare la vita che vogliono nella dolcezza
dell’incanto, nel piacere e nella gioia e nella consapevolezza
della fondamentale importanza dell’attimo presente.

Agriturismo Corte all'Olmo

La Corte all’Olmo, a discapito della crescente
urbanizzazione e industrializzazione, propone un
ambiente naturale, in cui è praticata l’agricoltura
biologica: si coltivano kiwi, pesche , mele, pere
albicocche, prugne, susine, cachi……,un
produttivo orto familiare, piante officinali e
animali da cortile e due asini. Un luogo per
vivere, per produrre e per conoscere persone,
mediando l’incontro con le attività artigianali, la
conoscenza dell’ambiente, l’apicoltura e il vivere
in un ambiente eco-sostenibile.


