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Questa mappa è per chi vuole vedere la verità, chi vuole creare veri
mandala (nel vero significato sanscrito del termine).
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PRIMO STEP
Prima di tutto dobbiamo connetterci al nostro Sé Personale, la nostra
essenza più vera e profonda. In questo modo lasci emergere i tuoi primi
messaggi interiori.

SECONDO STEP
Quando sei connessa al tuo Sé Personale, allora puoi creare i tuoi
Mandala Personali (seguendo il metodo Mandala Training© Primo e
Secondo Livello)
In questa fase sei connesso ancora al tuo Sè Personale, hai bisogno di
ripulire le tue emozioni, i tuoi vissuti, hai bisogno di armonizzare.

TERZO STEP
Dopo che sei riuscita a fare un lavoro di connessione, pulizia e
armonizzazione nel tuo Sé Personale grazie al lavoro svolto con i
Mandala Personali, riuscirai a connetterti al Sé Superiore: la fonte
Universale della Conoscenza

QUARTO STEP
La connessione pura e profonda alla fonte Universale della Conoscenza
ti permetterà di creare i VERI mandala, quelli che vibrano di energia di
puro e immenso amore.
Per fare questo potrai proseguire con il passo successivo (Terzo livello:
Geometrie Sacre). Dove finalmente inizi ad accedere al tuo Sè Superiore
e puoi connetterti alla pura armonia, poiché hai imparato a trascendere
la tua storia personale e diventi puro canale di Luce e Armonia, i tuoi
simboli diventano veri Mandala ed entri nel vero regno delle
Geometrie Sacre.
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Saper creare un vero mandala Sacro (quindi armonico) significa saper
attingere al proprio Sè Superiore. Per fare questo bisogna prima avere
trasceso la propria storia personale, ripulito le emozioni, per entrare
nella vera essenza incontaminata della pura armonia.

Come fai a riconoscere quando
veramente sei riuscita a fare questo
passaggio?
Solo con una guida, non potresti da solo, perché saresti coinvolta e
perché spesso è molto più facile “raccontarcela”, quello che infatti per
noi può sembrare armonia, non lo è per le leggi dell’universo, questo
significa che abbiamo bisogno di un maestro, di una guida che ci aiuti a
riconoscere quando davvero stiamo creando "veri mandala e simboli di
Geometria Sacra”
Il primo step è lavorare con i mandala personali in profondità per
trascendere la tua storia personale, i tuoi vissuti, le tue emozioni e
ripulirle, entrando nello spazio sacro del tuo Sè Superiore, per attingere
direttamente alla fonte creatrice: armonia pura, diventi un canale puro di
Luce Armonica, i tuoi mandala diventano veri mandala, non più
personali, ma sapranno trasmettere un messaggio universale e
profondamente armonico.
Questo processo di purificazione, di guarigione emozionale a tutti gli
eﬀetti lo puoi attuare seguendo i tre livelli dell’accademia d’arte
Mandala e Geometria Sacra (Mandala personale Pastelli, Mandala
personale Acquerelli, Geometrie Sacre).
Questo è un ponte di passaggio molto solido per passare dai mandala
personali ai veri mandala “sacri” (Geometrie Sacre), capaci davvero di
vibrare nell’armonia!!!
Buon Viaggio!!
La tua insegnante

Alice
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