
Workshop Mandala Creation 

Una tradizione antica che viene perpetuata  

fra vari popoli della terra.  

 

Che cos’è un Mandala intessuto? 

 

 
 

TESSERE INSIEME IN CERCHIO 

 

Il cerchio è un simbolo molto potente, che si trova in ogni popolo della terra. 

 

Creare qualcosa insieme, in cerchio è meraviglioso, nutriente e anche 

amorevole. 

 

INTENZIONE 

 

Nel Mandala intessuto si può anche immettere una propria intenzione. In 

questo caso l’intenzione viene già portata nei primi passi della 

manifestazione, prende forma e si può vedere/riconoscere. 

 

BENEFICI 

 

Concentrazione 

Creatività 

Centratura 

Potere 

 

CREATIVITÀ 

 

Nella creatività contattiamo e manifestiamo il nostro potere di creazione, 



così diamo tempo e spazio alla nostra magia! 

 

…uno stare insieme colorato e creativo… 

 

Sapere spirituale: 

Nei mandala sono contenute svariate forme e colori che si possono vedere 

come vari aspetti della nostra personalità. Solitamente sono costruiti in 

modo simmetrico. I vari aspetti trovano risonanza e si possono espandere in 

modo armonico, dal centro, il nostro seme, verso l’esterno, la nostra 

manifestazione. Ogni mandala è unico, richiede attenzione, cura e dedizione 

ed ha un’efficacia visiva molto impressionante e profonda. Un mandala ci 

permette di armonizzare il nostro mondo interiore con quello esteriore. 

 

Si può vedere come un seme dormiente della nostra consapevolezza che può 

fiorire e prendere il suo spazio nel mondo esteriore. Teniamo 

quest’intenzione nelle nostre mani e ci adoperiamo per farla fiorire in 

numerosi petali. Ogni petalo è una nostra qualità, un nostro talento che 

diventa riconoscibile e visibile e ci rende consapevoli della nostra parte della 

creazione (luce) divina. Attraverso il processo della presa di visione e 

riconoscimento attraverso l’arte dell’intessere un mandala, impariamo a 

donarci al mondo con più facilità. 

 

 

QUANDO E DOVE? 

3 febbraio 15-20 

presso il VOLO DELLA LIBELLULA 

SESTO FIORENTINO (FI) 

 

Iscrizioni entro il 30 gennaio 

a: sarabassot77@gmail.com   oppure Tel. 340-3868879 

Contributo: Copertura costi 10 euro a partecipante + contributo in offerta 

libera per l’insegnante 

 

Insegnante: Sara Bassot  

Counselor olistica, Coach, Trainer EFT, 

già da bambina ha sempre mostrato molto interesse per il lavoro manuale, 

che ora può combinare con il sapere spirituale su suo cammino interiore. 
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