
 

 

 

MINDFULNESS IMMAGINALE 

Oggi più che mai le persone sentono il bisogno di trovare una dimensione nella quale 

ritrovare se stessi e la loro autenticità che è la sacra unione con la natura di tutte le cose. 

In una parola possiamo chiamarlo il Divino, ossia l’aspetto invisibile dei fenomeni. Viviamo 

in una società desacralizzata che nega la presenza dell’anima, dello spirito, e dunque 

immersa totalmente nello stato di separazione. Questo stato di separazione che è illusorio 

generato dalla mente crea gli attaccamenti che sono la fonte di tutte le sofferenze umane. 

Questo ci insegna il Buddha ed è per questo che ci ha lasciato la via dello scioglimento di 

tutti gli attaccamenti attraverso la meditazione.  

Il processo della meditazione è dunque un cammino di consapevolezza nella quale con 

attenzione cosciente si impara a riconoscere tutti quei processi mentali che generano 

attaccamento e sofferenze e ci mostra l’arte del loro scioglimento. Quindi nella 

meditazione ogni disagio dolore o sofferenza diventa una possibilità di liberazione e 

questo li nobilitati.  

Tutte le sofferenze sono nella mente dice il Buddha e possono essere conosciute, 

estirpate attraverso la via della meditazione.  

La mente fu l’aiuto la mente è l’ostacolo fintantoché non viene anch'essa nobilitata.  

La meditazione dunque è quel processo attraverso l’amore che c i porta a sciogliere ogni 

paura ed attaccamento mentale e questo ti apre dolcemente allo stato di coscienza non 

duale, di unione con il tutto chiamato il Samadhi, lo stato di profonda beatitudine e gioia.  

Cosa si estingue nella meditazione? Si estingue la sensazione illusoria di esistere quali 

esseri distinti e separati dal tutto generata dall’io, dalla mente, che è la causa di tutte le 

sofferenze. In tale esiste solo l’amore, la beatitudine e la gioia.  

La meditazione è un cammino serio, sacro, che ci porta fuori dalla sofferenza e dal dolore 

che tutti possono percorrere indipendentemente dalla loro religione o non di appartenenza.  

E’ sicuramente giunto il tempo dell’amore, si sente nell’aria, nella natura, ogni persone può 

percepire dentro di se questa necessità incombente e la meditazione è un grande 

strumento del ritrovarsi e dello stare nuovamente “Bene”.  

Il corso propone il protocollo IMMA della Mindfulness immaginale il quale costituisce 

una serie di raccolte privilegiate di esercizi di meditazione e risveglio, detti anche “corpi di 

pratiche” (“body practices”). Queste Raccolte sono considerate i sentieri d'aiuto della 

Mindfulness Immaginale.  

IMMA è composto da meditazioni quotidiane ed esercizi yoga-asana, cioè posture e 

pranayama, cioè respirazioni controllate da abbinare quotidianamente alle meditazioni.  

Si tratta di pratiche yoga appositamente selezionate al fine di sviluppare una maggiore 

consapevolezza del respiro e una migliore capacità respiratoria, le quali favoriscono la  

 



 

 

 

meditazione sul respiro. Le posture che fanno parte del protocollo consentono di 

elasticizzare il corpo in modo da poter eseguire e mantenere la posizione ideale per la 

meditazione (quella a gambe incrociate) nel migliore dei modi.  

Ogni movimento e il lavoro sul respiro apportano benefici sul piano fisico, mentale ed 

energetico. Eseguilo con cura e attenzione, ma senza sforzo 

Che cos’è la Mindfulness 

La Mindfulness ha il grande merito di portare all’attenzione di medici e terapeuti la 

meditazione aiutandone la sua diffusione anche in ambienti clinici.  

La Mindfulness sul piano pratico-concettuale si potrebbe dire che è la meditazione 

applicata alla neuroscienza e alla psicologia con lo scopo di venire in aiuto ai problemi 

psicofisici generati dalla società moderna quali ansia, angoscia, tristezza e dunque 

depressione.  

Essa nasce negli stati uniti ed è un termine inglese-occidentale che significa “pienezza 

mentale” o anche “presenza mentale”. Infatti la pienezza mentale o presenza mentale è lo 

stato di consapevolezza raggiunto attraverso la pratica costante della meditazione.  

Praticare la meditazione aiuta a realizzare abilità umane ancora latenti a sviluppare una 

capacita di comprensione trasformativa dell’esperienza, aiuta inoltre a plasmare menti 

dinamiche aumentando la creatività. Si può dire che attraverso la meditazione si avvia un 

processo di ri-attivazione e risveglio mentale perché agisce sulle sinapsi cerebrali e sulla 

produzione di endorfine, acuendo intuizione e felicità, come dimostrano studi compiuti da 

neuroscienziati.  

Inoltre gli studi evidenziano come il cervello sia modificabile e di conseguenza anche la 

percezione di noi stessi e della realtà che è quindi trasformabile in ogni istante.  

Il modello della nostra esperienza di vita non è fisso, ma piuttosto mutabile, plasmabile 

attraverso pratiche come la Mindfulness, che mira a favorire benessere. Quindi per 

concludere, praticando la meditazione con assiduità si mette in moto una sorta di riavvio 

del cervello: si sviluppa maggiore attenzione, chiarezza, lucidità e presenza mentale. 

Inoltre questo ravvio aiuta a sciogliere vecchi schemi mentali cristallizzati nel tempo, 

sostituendoli con modelli più’ flessibili, ricettivi e potenti.  

La pratica della Mindfulness innalza il piacere organismico o eucenestesi (percezioni 

piacevoli) benefici che rimangono anche dopo che si ha finito la pratica. Producendo effetti 

a lungo tempo e senza controindicazioni.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La Mindfulness Immaginale  

Dalle esperienze di Selene Calloni Williams nasce la Mindufulness Immaginale che unisce 

meditazione buddhista, conoscenza dello Yoga Sciamanico e la visione immaginale, che è 

proprio del pensiero della psicologia del profondo, in particolare di quello di James 

Hillman. L’insegnamento buddista e la psicologia del profondo si sposano a meraviglia e 

permettono a noi, che abbiamo una tradizione immaginale occidentale, di assimilare la 

conoscenza del buddismo al meglio.  

La Mindfulness Immaginale è vicina all’insegnamento originario del Canone Pali. Rispetto 

alla Mindfulness che viene dagli Stati Uniti, costituisce un passo ulteriore di avvicinamento 

della meditazione alla psicologia e alla psicoterapia, perché contribuisce a porre chiarezza 

tra terapia desacralizzata e rituale sacro, tra intervento anestetico ed esperienza estetica, 

tra bisogno di controllo, gestione, potere e capacità di darsi nell’esperienza del sacro.  

 


