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1- CHE COS’È IL MANDALA

Che cos’è il Mandala: il vero 
significato 

Introduzione al magico mondo dei Mandala 

Ciao! 
Eccoci alla prima lezione del corso Mandala Base. 
Gli argomenti che svilupperemo nello specifico sono: 

• La forza del diamante: il mandala nella storia e la sua 
evoluzione. Come il mandala è diventato fonte di benessere oggi   

• Sete di bellezza: l’eredità italiana dei grandi maestri dell’arte. 
Solo nell’armonia c’è benessere 

• Il mandala: la miniera aurea dell’arte del benessere. Come 
iniziare nel miglior modo un percorso con i mandala 

E, come ti avevo promesso, ti rivelerò, quindi, il vero significato del 
mandala  da un punto di vista innovativo e molto originale!! 
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1- CHE COS’È IL MANDALA

La forza del Diamante: il mandala nella storia e la sua 
evoluzione 

Il mandala è un simbolo antico, la forma più conosciuta come 
sappiamo ormai bene, è quella del mandala tibetano! 
Questo simbolo è appartenuto alla storia sin dalle origini, in ogni 
cultura del mondo il mandala, è sempre stato rappresentato in molte 
modi. 

Ma chi meglio della natura riesce ad esprimere questo simbolo 
circolare? 
Le galassie, i pianeti, il nostro stesso pianeta, i nostri globi oculari, 
tantissimi frutti, sono perfettamente circolari. 

Il mandala è una forma geometrica così perfetta che, nell’arte, 
esprime una precisa essenza segreta: l’energia Divina nella sua 
miriade di possibilità creative. 

Perché il mandala è un simbolo così armonico? 
Semplicemente perché è un cerchio. Il cerchio, infatti, rappresenta la 
perfezione, la compiutezza e l’unione. Simboleggia ciò che non ha 
inizio né fine ed è anche il simbolo della creazione per eccellenza. Il 
Cerchio, inoltre, è sprovvisto di angoli e di spigoli, per questo è pura 
armonia. 

Ora desidero portare la 
tua attenzione qui: il 
gioiello più prezioso in 
assoluto, il Diamante. 
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Come nasce un diamante? Il diamante si forma nelle viscere della 
Terra, ed è sottoposto a pressioni inimmaginabili, eppure ha una 
capacità di resistenza incredibile, è invincibile e luminosissimo, 
mantiene la sua purezza sempre. Ecco il mandala è come diamante, 
eterno e nella sua evoluzione è diventato sempre più “forte” e 
prezioso. 

Oggi più che in ogni altro periodo storico, infatti, questo simbolo sta 
facendo aprire bene gli occhi e non passa di certo inosservato, 
soprattutto quando colori e forme sono ben armonizzati. 

Questo te lo dico proprio perché anche nel mio lavoro da artista 
professionista, nel campo dei mandala e della geometria sacra, ne ho 
avuto una precisa conferma. Quando si osservano questi simboli 
circolari così armonici, avviene sempre uno “sbalordimento”. Una 
sorta di risveglio, di illuminazione e questo è davvero meraviglioso! 

Quando faccio le mostre d’arte e presento questo simbolo, lo spazio 
viene inondato di magia e scintille di emozioni che penetrano 
nell’anima. 

Questo lo vedo negli occhi delle persone e nella loro vibrazione, che 
onestamente fa emozionare, poi, sempre anche me! :-) 

Cosa significa tutto questo?  

Il mandala è sempre stato un simbolo in evoluzione e anche di 
evoluzione, oggi è ancora più penetrante e si presenta come un vero 
portale, si proprio così, una porta, un ponte verso il vero benessere. 
In che modo? 

Permettimi di parlartene in modo più approfondito nel prossimo 
paragrafo. 
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Sete di bellezza: l’eredità italiana dei grandi maestri 
dell’arte di un tempo 

“L’arte è il portale dell’universo. L’Italia è il Paese più 
rappresentativo in cui l’arte è sempre stata il timone del benessere” 
Robert Coxon 

“Cosa conosce il mondo sugli italiani? Il design. Da centinaia di 
anni, l’arte, la scultura, la scienza, il design. Quindi come mai un 
paese specifico ha creato il design più alto per molti anni, ci avete 
mai pensato? Pensate che sia una casualità forse? 

L’industria della moda s’inchina a voi, qualsiasi cosa voi create è 
avanti rispetto a tutti gli altri…. 

C'è un rinascimento in vista e la stessa cosa che ha creato i migliori 
design sulla terra verrà da dentro agli italiani. E’ una verità che è 
necessario che venga detta, c’è un rinascimento in vista, tenete 
duro….io so che il colore sta arrivando…”.  Kryon  

I più grandi artisti al mondo sono stati 
italiani, pensiamo a Michelangelo, 
Leonardo Da Vinci, Giotto, ma anche 
grandi scienziati come Galileo. 

Comprendi il vero potenziale che 
abbiamo ricevuto con l’ eredità dei 
nostri più grandi maestri d’arte di un 
tempo? E quanto in Italia l’arte sia il 
timone del nostro benessere!! 

C’è stata, infatti, una mancanza di 
bellezza e di armonia negli ultimi tempi e 
per questo si sente il bisogno  

MANDALA TRAINING© !5



MANDALA TRAINING
L’ARMONIA NELLA TUA VITA

!

1- CHE COS’È IL MANDALA

di riprendere, anche nell’ambito artistico, le meravigliose opere d’arte 
che avevano quel magnetismo armonico, come la presenza di strutture 
geometriche auree, ad esempio la proporzione aurea, o sequenza di 
fibonacci, l’utilizzo di pitture naturali ecc. 

Allora, arriviamo al punto. Perché abbiamo parlato di tutto questo? 
Prima di tutto, per portare in luce conoscenze che forse prima di 
adesso non sapevi o non fino a questo punto: quanto in realtà il Paese 
in cui viviamo (anche se apparentemente ora non sembri proprio così 
in certi punti di vista) :-)  in realtà, ha una ricchezza potentissima, ed è 
la capacità di creare bellezza!! 

Il punto focale, l’hai compreso quindi? :-) 

“E’ solo nella bellezza, nell’armonia, che ci può essere 
benessere”!!! 

E’ per questo che c’è così sete di bellezza, di valore, di eleganza! 
Ed è per questo che si cercano così tanto i mandala, per raggiungere 
vette sempre più alte di benessere!  

Il mandala, come avevamo visto, infatti, è il simbolo più armonico in 
assoluto! 

 La miniera aurea dell’arte del benessere:  
il mandala 

Finalmente siamo arrivati al traguardo tanto atteso. 
Qual’è il vero significato del mandala allora? 

“Il mandala è una guida per raggiungere l’armonia” 
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Il mandala: 

1- E’ la possibilità che hai di seguire sempre passi sicuri per realizzare 
i tuoi progetti. 

2- E’ seguire la luce di un faro che illumina la tua strada, senza mai 
perderti. 

3- E’ trovarti in una burrasca e saper guidare sempre il timone della 
tua nave, per tornare a casa. 

4- Il mandala è la scelta migliore che hai, per vederci sempre chiaro e 
vivere in armonia. 

Ma come ti dicevo, non basta solo sapere creare un mandala per trarne 
tutti i massimi benefici, ma è necessario seguire un percorso ordinato 
che ti guida a trovare le chiavi più importanti che i mandala 
possono donarti.  
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La tecnica per creare i mandala, che in questo corso andremo a 
scoprire, infatti, è un’ottimo inizio e crea davvero una marcia in più 
nella vita, lo si vede chiaramente in chi ha provato l’esperienza e te 
l’ho confermato più volte! 

Ecco perché è davvero importante per il proprio benessere, entrare in 
questa meravigliosa forma d’arte a partire da questa specifica tecnica: 
la creazione del mandala geometrico personale, perché solo a 
partire da questa riuscirai a creare vera armonia! 

Con questo metodo puoi seguire sempre passi sicuri, per fare crescere 
il potere della creazione con i tuoi mandala, svilupperai così la vera 
realizzazione nella tua vita, se lo vorrai! 

Bene, in questa lezione quindi abbiamo visto: 

• Come il mandala è diventato fonte di benessere oggi. 
• Solo nell’armonia e nella bellezza puoi trovare il benessere. 
• Come iniziare con il piede giusto un percorso con i mandala e il 

vero significato del mandala oggi. 

Nella prossima lezione andremo a vedere i preziosi 7 principi del 
mandala, la miniera d’oro di tutto il metodo mandala training, che 
aprirà le tue conoscenze sui mandala con una visione a 360 gradi. 

Alla prossima lezione!! 
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