DIVERSO E
VINCENTE.
IL NUOVO LIBRO
DI SELENE
CALLONI WILLIAMS
“Se vuoi qualcosa che non hai,
devi fare qualcosa che non hai mai fatto prima:
devi essere DIVERSO E VINCENTE!”

di Silvia C. Turrin
“Diverso e Vincente” della scrittrice e
documentarista Selene Calloni Williams
risponde alle domande e alle paure che
aleggiano in un’epoca così destabilizzante
come quella attuale. Tante persone stavano
aspettando un manuale di self-help di questo
tipo, che affrontasse un percorso di crescita
integrale, ed ecco che finalmente le numerose
richieste sono state ascoltate.
In questo prezioso manuale di sciamanismo e
alchimia trasformativa si trovano infatti le chiavi
per intraprendere un cammino che conduce
a una trasformazione radicale della propria
esistenza. È un cammino in cui l’Oriente
incontra l’Occidente, in cui timori e dubbi
vengono trasvalutati, sciolti e resi preziosi
alleati per vivere una profonda evoluzione.
L’Autrice – che ha studiato in Asia con grandi
maestri di meditazione e che ha incontrato
in vari angoli del mondo potenti sciamani di
varie tradizioni – nelle pagine del libro svela,
da un lato, il motivo per cui svariate persone
si sentono impotenti e vittime degli eventi,
dall’altro, spiega come poter uscire dallo stallo
che pesa come un macigno sulla società.
La prima chiave per oltrepassare il ruolo di
“vittima” è rappresentata dalla nascita di una
nuova consapevolezza: occorre cioè partire
dalla constatazione che in quest’epoca trionfa
il modello dell’homo consumens. È questo
modello socio-economico e culturale che porta
milioni, se non miliardi di persone, a sentirsi
vittime degli eventi, oggetti anziché soggetti.
È un modello fondato su concezioni ormai

50

obsolete, che spingono a gestire
e a governare la società partendo
da una visione patricentrica
e fortemente materialista.
Solo andando oltre questo
modello, ormai inefficace per
gestire i mutamenti in atto, si
può davvero cambiare in una
direzione evolutiva. Ma da dove
può arrivare la spinta a questa
trasformazione radicale?
In questo manuale la risposta è
chiara. La spinta che conduce
verso l’alchimia trasformativa
arriva dall’homo imaginalis,
ovvero da quell’individuo capace
di abbracciare le due dimensioni
del visibile e dell’invisibile. Solo
ristabilendo questa unione è possibile evolvere.
Ciò presuppone un cambio di paradigma. Se il
materialismo e il modello androcratico hanno
sino adesso trionfato nel mondo aggravando
enormemente disparità economiche e culturali,
con l’affermarsi dell’homo imaginalis si sviluppa
una nuova consapevolezza grazie alla quale
ri-fondare una società composta da donne e
uomini consapevoli.
Proprio la “diversità” dell’homo imaginalis
– rispetto all’obsoleto e stantio “homo
consumens” – è la sua forza: l’homo imaginalis
è vincente proprio perché diverso. La
“diversità” rappresenta un’incredibile spinta
propulsiva alla trasformazione alchemica che
conduce all’evoluzione. Questa evoluzione,
come illustra nei dettagli Selene Calloni
Williams nel manuale, si attua poiché l’homo
imaginalis non subisce gli eventi in modo
passivo, ma diventa co-creatore della propria
vita. L’homo imaginalis ha la capacità di
non rimanere intrappolato nella gabbia
dei condizionamenti imposti dall’esterno;
ha la capacità di essere libero, quindi non
controllabile, né misurabile. In tutto questo,
come rivela l’Autrice, è necessario ristabilire
un patto e un dialogo di amore con l’invisibile.
Solo così è possibile superare la logica
meccanicistica dominante.
Per superarla, un’altra chiave fondamentale è la
creatività. Questa è una capacità, nonché dote,
che può davvero fare la differenza nella vita.
Nel libro "Diverso e Vincente" si comprende
come alimentare la propria creatività, grazie
alle “otto connessioni e alle otto pratiche di
connessione” descritte da Selene Calloni
Williams. Sono pratiche molto potenti, che

affondano in un sapere che
oltrepassa i confini del tempo e
dello spazio. È un sapere legato
allo sciamanismo ed è proprio
questo sapere la chiave vincente
per sviluppare quella creatività
che porta al raggiungimento
dei propri obiettivi, tramite il
potenziamento dei propri talenti.
Alimentare in sé la creatività
permette di affrontare ostacoli e
difficoltà con più apertura, con
più consapevolezza e con una
nuova visione d’insieme.
Questo tipo di creatività non
si basa sulle logiche della
competitività dominanti nella
società attuale, piuttosto si fonda
su una filosofia Advaita, cioè non duale. Il
sapere non-duale è quel sapere che trascende
le idee relative alla “separazione”. Sono queste
idee di “separazione” che provocano paure,
solitudini, frustrazioni, rabbia e odio.
Il libro "Diverso e Vincente" permette di
cogliere appieno la grande forza della visione
immaginale, che è visione “non-duale”. È
proprio questo approccio, che si è rivelato
in oltre 30 anni di pratica e di diffusione un
metodo di successo, il terreno fecondo su cui
sviluppare abilità creative che arricchiscono
l’esistenza, sia a livello personale, sia a livello
professionale.
In questo manuale Selene Calloni Williams ha
racchiuso le sue vaste conoscenze legate alla
psicologia immaginale e allo sciamanismo, e ha
fornito al contempo strumenti concreti e chiari
che tutti possono attuare nel quotidiano. Sono
conoscenze e strumenti in grado di attivare la
serotonina, il cosiddetto “ormone della felicità”.
Una persona felice non è controllabile. Una
persona felice trova sempre spunti creativi che
migliorano non solo la sua vita, ma anche quella
delle persone energeticamente connesse a lei.
"Diverso e Vincente" è molto più di un
manuale di self-help. È un libro che mostra al
lettore come riunificare, finalmente, la visione
maschile-razionale e la visione intuitivafemminile. Per approfondire le tematiche
del libro è possibile seguire seminari e ritiri
esperienziali di sciamanismo e di alchimia
trasformativa organizzati da Imaginal Academy.
Come afferma Selene Calloni Williams:
“Se vuoi qualcosa che non hai, devi fare
qualcosa che non hai mai fatto prima: devi
essere DIVERSO E VINCENTE!”

Tempo di Liberazione
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