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La base della Geometria 
Sacra 

Come applicare la Geometria Aurea  
e Frattale nella pratica 

Il frattale è una spirale logaritmica che si sviluppa secondo le 
proporzioni auree della Geometria Sacra. 

La struttura dei frattali è basata sulla ripetizione di una certa 
forma, in copie sempre più piccole annidate una dentro l’altra, 
come nelle matriosche. 
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Scoperti e definiti matematicamente da Benoit Mandelbrot, i 
frattali definiscono ogni cosa che esiste come la ripetizione 
reiterata nel tempo di una figura di base sempre uguale a 
se stessa, ma solo su scala via via più grande. Ogni cosa che 
a noi sembra essere coerente con ciò che definiamo bellezza, 
deriva solo dalla frattalizzazione di un unico iniziale 
movimento creatore.Tutto ciò che è dato, dall'universo alla 
semplice natura, segue questo semplice perfetto schema. 

Come si connette il concetto di frattale alla 
Geometria Sacra? 

Il concetto di frattale è anche uno dei più importanti principi 
della Geometria Sacra. Questo ci dimostra chiaramente come 
tutto nella natura presenta sempre un sistema auto-
organizzato, dove tutto cresce dal più piccolo al più grande. 
Moltissimi dei simboli di Geometria Sacra, ad esempio, 
utilizzano le proporzioni auree, quindi sequenze frattali che si 
organizzano dalle più piccole alle più grandi secondo precise 
leggi matematiche e geometriche.  

Come possiamo applicare questo importante 
principio nella vita? 

Ricordandoci come è importante prima di fare i passi più 
grandi, che ci sono quelli più piccoli prima, perché senza 
quelli non si potrebbe arrivare a quelli più grandi. 

Questo è un principio della natura stessa, che con i suoi cicli, 
ci insegna che il principio frattale è alla base di ogni 
movimento creativo veramente armonico e ben ordinato. 
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La teoria del campo frattale ci dimostra, in parole semplici, 
come ogni cosa nella natura cresce e si sviluppa sempre e solo 
dal più piccolo al più grande, dal più semplice al più 
complesso, solo seguendo questo movimento ci può essere 
vera crescita. 

Potremmo quindi imparare a muoverci anche nella vita con 
quest'ordine, con calma e pazienza e sempre dai passi più 
piccoli a quelli più grandi, connettendoci al semplice ritmo 
della natura, che tutto crea con ordine e armonia. 

Ogni atto di creazione viene sviluppato fin dall'origine  
attraverso un processo ben preciso e anche molto semplice dal 
più piccolo al più grande secondo proporzioni geometriche 
connesse a quella famosa sequenza matematica e conosciuta 
come sequenza di Fibonacci. 

I frattali sono dei perfetti indicatori in cui il processo 
armonico di creazione dell'universo si muove. 

Essere coscienti di questo processo di creazione ci permette di 
muoverci in modo più armonico, perché riusciamo a seguire 
passi sicuri e armonici ogni volta che desideriamo  
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intraprendere soprattutto i nostri nuovi percorsi di crescita 
personale. 

Infatti, ogni vero percorso di crescita personale che si fonda 
su questo movimento, quindi in cui tutto parte sempre dal più 
piccolo al più grande, dove non si dà nulla per scontato, ma 
dove fin dall'inizio vengono insegnate le basi per muoversi dai 
piccoli passi ai quelli più grandi, dai più semplici ai più 
complessi, dimostra sempre una forza maggiore. 

Tutto si genera e si manifesta all'interno di questo costante 
equilibrio, in cui il processo creativo si muove costantemente 
in questa modalità: dal più piccolo al più grande, dal più 
semplice al più complesso e può essere una cosa molto 
scontata, ma in realtà non lo è per nulla. 
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Perché? Semplicemente perché è poi nella pratica che 
dobbiamo applicare questo questo importante codice della 
Geometria Sacra, solo così possiamo sentire un vero beneficio 
nella nostra vita. Questa informazione non deve essere solo 
teorica, ma deve essere portata e sviluppata nella pratica vera 
e propria. 

Non è per nulla scontata perché ognuno di noi si accorge, 
come spesso si rischia di inciampare fuori da questo 
importante processo di creazione universale connesso al 
movimento frattale, soprattutto perché siamo in una fase 
sociale in cui tutto è velocissimo e immediato. 

Per questo è importante proprio perché siamo in un 
movimento di veloce movimento, dove tutto sembra che ci sia 
dovuto subito, dove tutto è immediato imparare a organizzare 
le informazioni, muoverci con più armonia. 

Questo significa che se da un certo punto di vista abbiamo 
tanto a disposizione, dell'altro se non sappiamo organizzare le 
informazioni, perché ci possano permettere di ricevere la 
giusta consapevolezza su quello che stiamo cercando, cosa ce 
ne facciamo? 

E qui entriamo di più nell'essenza di questo importante codice 
di Geometria Sacra, che in realtà ritroviamo anche in 
moltissimi simboli di Geometria Sacra. 

Il codice frattale ci insegna a sviluppare una maggiore 
consapevolezza su questo tipo di movimento creativo. 

Nella pratica semplicemente cerchiamo di portare sempre di 
più questa importante consapevolezza a come ci muoviamo 
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ogni volta che facciamo una ricerca, ogni volta che 
intraprendiamo un nuovo percorso. Ci stiamo muovendo con 
armonia, oppure in modo caotico? 

Attenzione a non fraintendere in modo caotico la libera 
espressione anche creativa come potrebbe ad esempio 
manifestarsi con l'utilizzo della famosa pittura intuitiva.  
L’ armonia non significa che sia necessariamente una forma 
simbolica simmetrica perfetta, quanto piuttosto la 
manifestazione di una vibrazione armonica interiore che si 
può manifestare anche in un movimento che non 
necessariamente sia simmetrico e perfettamente ordinato. 

Ecco quindi che nella pratica da ora in poi cerchiamo di 
portare sempre di più l'attenzione su questo movimento. 

Come? 

Nella pratica ogni volta che inizi  un percorso, una ricerca che 
semplicemente stai iniziando, prova a chiederti in modo più 
consapevole: Sto partendo in modo giusto? Sto partendo dalle 
del semplice più complesso, delle piccole cose alle più grandi. 

Ogni volta anche che scegli un percorso di crescita, che può 
essere d'esempio di crescita personale, prova a vedere se in sé 
manifesta questa modalità (cioè se segue il codice frattale) 
perché se lo manifesta è molto più facile e fluido da seguire.  

L'essere umano quando impara qualcosa ha bisogno di sentirsi 
parte di questo codice, perché si sente di più a suo agio, è 
come se entrasse più facilmente nel suo stato di coerenza, 
perché questo processo creativo presente in questo codice è 
parte delle sue cellule, quindi è come se riconoscesse 
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velocemente quella modalità di sviluppo e quindi di 
apprendimento 

Questo non è un movimento lineare come potrebbe sembrare 
apparentemente, ma se guardiamo più in profondità ha in sé 
proprio il movimento della ciclicità, del tempo ciclico, dove 
tutto cresce e si sviluppa secondo un ordine preciso. 

Quindi è importante darsi sempre dei micro obiettivi, prima di 
passare ai macro obiettivi, perché metaforicamente quando 
iniziamo un lavoro, una ricerca, un percorso,  se all'inizio 
iniziamo dai micro obiettivi i e raggiungiamo quelli ci 
gratifichiamo di più, aumentiamo di più la nostra motivazione 
e questo ci permette poi di raggiungere gli obiettivi quindi 
anche più grandi. 

Come sempre tutto questo non è così scontato come potrebbe 
sembrare, perché è molto facile essere consapevoli a parole di 
questo ma è richiede molta più attenzione applicarlo poi nella 
pratica e applicarlo soprattutto costantemente. 

Questo vale soprattutto per chi è un insegnante perché per chi 
guida gruppi, per chi ha una funzione di guida, un ruolo di 
guida verso gli altri… guidare le persone nel modo giusto 
permette di sostenerle meglio e il codice frattale è un codice 
estremamente importante, un codice che ogni insegnante e chi 
ha un ruolo di guida dovrebbe sapere. 

Vai ora agli esercizi pratici!!! 
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