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«Tutte le immagini della nostra vita sono contenute in ciascun singolo momento della nostra esistenza. Ogni singolo momento della
nostra esistenza è un’immagine che contiene in sé tutti i momenti
passati e futuri della nostra vita».
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Il nostro destino non è scritto nella pietra, ma nelle ombre di chi ci ha preceduti, e nei nostri sogni
onirici e desideri profondi. Ciascuno di noi vive
mettendo in scena un mito: vedere questo mito,
evocare e imparare a dialogare con le immagini
degli antenati e dei sogni, significa avviarsi alla
guarigione. Il libro, rivolto anche ai professionisti
delle terapie d’aiuto che intendano approfondire
con nuovi spunti le tecniche a loro disposizione,
introduce al mondo delle costellazioni familiari
ad approccio immaginale, dimostratesi uno strumento fondamentale per accedere alla memoria
della stirpe e liberarsi dei nodi transgenerazionali, ampiamente utilizzato anche nel coaching per
la leadership e nelle aziende. Selene Calloni Williams, con un linguaggio accessibile ed evocativo,
accompagna il lettore in un percorso di autentica
rinascita che lo condurrà al di fuori dell’angusta
prospettiva dell’Io sino a incontrare l’Anima.

selene calloni williams
Scrittrice, viaggiatrice e documentarista, è autrice di numerosi libri e documentari su temi che spaziano dalla
psicologia ed ecologia profonda allo sciamanismo, yoga,
filosofia e antropologia. Allieva del celebre psicoanalista e
filosofo James Hillman, è stata la prima a introdurre l’approccio immaginale nell’utilizzo del counseling transgenerazionale e delle costellazioni familiari, della cui efficacia
e diffusione sono riprova i numerosi suoi allievi che oggi
lavorano in istituzioni pubbliche e private contribuendo
alla diffusione della visione immaginale. Attualmente insegna nella scuola di counseling immaginale che lei stessa
ha fondato, organizza eccezionali viaggi “nell’anima del
mondo” e tiene lezioni e conferenze in diverse Università
in Italia e all’estero (www.selenecalloniwilliams.com).
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Nei Tarocchi di Marsiglia l’Eremita impugna nella mano destra una lanterna: pur non sapendo dove
andare, quell’uomo in cammino si affida alla strada,
alla luce, aprendosi in sostanza alla propria ricettività.
Ecco il senso di questa collana: più che trattati che
nascono dalla carta e sulla carta restano, sono testi da
cui emerge il vivo desiderio di ricerca dell’autore.

