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La base della Geometria 
Sacra 

Come applicare la Geometria Aurea  
e Frattale nella pratica 

Gli esercizi di questa lezione 

1- Segui attentamente la lezione in formato video e il pdf 
della lezione, per poter assimilare bene i contenuti e 
comprendere il vero significato del codice frattale e come 
applicarlo nella pratica. 

2- Continua a seguire la Meditazione della Mekabah per 
amplificare la consapevolezza di questo importante campo 
energetico che ti permetterà di guidarti al meglio nel codice 
frattale. 

3- ESERCIZIO FONDAMENTALE DI QUESTA 
LEZIONE: 

- Prova a sentire in quale campo della tua vita desideri 
applicare in questo momento il codice frattale (ad esempio 
in un progetto lavorativo ecc…) 
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FASE INIZIALE: chiarire gli obiettivi 
- In questo progetto che vuoi sviluppare trova l’elemento più 

importante prima di tutto: qual’è il più grande beneficio che 
potrai ottenere sviluppando questo progetto e se riferito ad 
altre persone, anche il loro. 

FASE DI SVILUPPO: creare i passi da seguire  
- Il passo successivo è definire il modo per raggiungere gli 

obiettivi, quindi sviluppare quelli che sono i passi, i 
microbiettivi che permettono di raggiungerli. (Nella pratica 
scrivili uno ad uno, aggiustali fino a quando senti che possa 
diventare un disegno ben chiaro e in cui ti senti soddisfatta) 

FASE CONCLUSIVA: seguire nella pratica vera e propria 
il progetto che hai creato 
- Durante la fase pratica prova a seguire il progetto che hai 

realizzato e a vedere se è necessario apportare qualche 
modifica ulteriore. Generalmente è solo nella pratica che 
possiamo vedere in modo più chiaro, cosa ancora è possibile 
migliorare, se è necessario. 

Questi sono i tre semplici elementi per poter realizzare un 
vero progetto evolutivo grazie al codice frattale. 

In questa lezione potrai sviluppare i primi due, sarà poi solo 
successivamente quando lo vorrai che potrai metterlo 
veramente in pratica. 

Qualsiasi progetto evolutivo che funzioni prima di essere 
messo in pratica, richiede una profonda ricerca, tempo e 
soprattutto ascolto interiore. La chiave più segreta in realtà poi 
è portarlo fuori nel momento giusto. 
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Ecco alcuni punti importanti che ti consiglio di seguire 
quando realizzerai la fase iniziale e di sviluppo del 
progetto 

FASE INIZIALE: 

Quando fissi gli obiettivi rispondi a questa domanda:  

Questo progetto quali benefici potrà portare a me, o alle 
persone che lo seguiranno?  
Il beneficio dovrebbe essere un vero e proprio cambiamento 
evolutivo reale, non una filosofia generica come ad esempio 
“maggiore benessere, equilibrio….” 
Cerca di entrare davvero nella chiave più profonda che 
permetta di vedere in modo chiaro, come quel progetto che 
metti in azione, possa creare una vera trasformazione 
evolutiva seguendolo. 

Focalizziamo l’attenzione su quale area specifica il beneficio 
si può manifestare. 
Ad esempio in Geometria Sacra Applicata Lifestyle il più 
grande beneficio è “migliorare il proprio stile di vita, 
imparando a seguire i principi della Geometria Sacra in 
pratica”. 

Vedi non è generico, ma è migliorare, che cosa nello 
specifico?  
Lo stile di vita.  
E ancora qui potremmo andare ancora più in profondità se lo 
si vuole, cosa significa stile di vita? Ecc….. 

Ma il focus è ben chiaro. 
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La capacità di focalizzare l’obiettivo è una della capacità più 
importanti, ma per nulla scontate. Potrebbe sembrare molto 
semplice e scontato, in realtà richiede la giusta attenzione un 
elevato ascolto interiore. 

FASE DI SVILUPPO: 

Nella fase di creazione dei micro-obiettivi, parti quindi 
seguendo  
il concetto frattale, dal più semplice al più complesso. 

Parti da ciò che è più semplice e sviluppa ogni passo 
successivo metaforicamente come se dovessi salire dei 
gradini, dove per arrivare a quelli più alti è necessario seguire 
quelli prima.  
Cerca di non dare nulla per scontato, soprattutto se hai un 
ruolo di insegnante e di guida. 

Immagina sempre di dovere spiegare le cose ad un bambino, 
in modo semplicissimo all’inizio, per arrivare più facilmente a 
quelle più complesse, in modo naturale. 

Questo è l’esercizio fondamentale che puoi seguire fino alla 
prossima lezione.  
Prenditi il tuo tempo, segui le tue più profonde sensazioni su 
quello che può essere un progetto per te importante sul quale 
magari da tempi desideravi lavorare, oppure l’idea di crearne 
uno nuovo. 

Ora puoi avere una solida base sicura da cui partire con il 
codice frattale. Se ti fa piacere fino alla prossima lezione 
avere un confronto con me, puoi inviarmi l’idea del tuo 
progetto e ricevere se lo desideri anche un consiglio.
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