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Gennaio (Capricorno): 

 
Grande: “Gotlan“ Silvia Sagradini 
Piccolo: “ Vortice Primordiale“ Silvia Sagradini 
 
Cenni storici 
Il Mandala dei sassoni mostra come la tradizione celtica sia sopravvissuta alla 
conquista sassone. In questa spilla motivi sassoni convivono con motivi celtici. 
Sotto il Mandala degli antichi germani mostra come i popoli germanici, (vedi 
rappresentazione nella ruota solare svedese Gotland ), si appoggiassero 
spiritualmente al mandala, ritrovato fin dalle antiche tribù guerriere di sciti, goti, 
sassoni ed altri. 
 
Colori e simbologia del mandala 
Nel suo disegno simbolico ed universale, questo mandala sottolinea il suo grande 
potere terapeutico, dove il giallo rappresenta la guarigione spirituale, nell’intima 
unione di corpo e spirito; il rosso rinnova le proprie energie, segnando nuovi inizi. Il 
verde guida al rilassamento, a centrarsi e a concentrarci, mentre il viola favorisce 
l’accettazione delle leggi universali, a sviluppare una personalità armoniosa: 
insieme ci aiutano ad integrare meglio le nostre esperienze. Il nero ed il marrone  
rappresentano il senso di  appartenenza, la radice della terra, tipica del 
capricorno La sintesi di questo mandala è attingere forza dal proprio centro.  



 

 
 
 
Febbraio Acquario:: 
Grande: “ Ruota della rinascita“ Claudia De Matteis 
Piccolo: “ Gondola”  Claudia De Matties 
 
Cenni storici:  
La ruota della rinascita parla del centro, un punto immateriale  che va oltre la 
nostra percezione, nel quale risiede l’essenziale: il suo segreto in senso figurato, 
esprime unità, illuminazione, liberazione. Attorno al centro ruota tutto il vuoto, la 
ruota ruotante della vita e simbolicamente si  sperimenta in questo mandala, 
come l’uno e il tutto siano sempre stati una cosa  sola, e come il principio e la fine 
di ogni cosa risieda nel centro.( come tutte le religioni sostengono). 
 
Colori e simbologia del mandala 
La luce bianca simboleggia il ricongiungimento alla causa originaria, alla luce 
primordiale, accanto al verde, colore del cuore e dell’armonia, che ci ricorda 
come la salvezza dell’uomo risieda sempre nel suo centro, il suo cuore, il vero 
centro del mandala dell’essere umano. Il blu reale è il colore del maestro di sé 
stessi e ci guida al una maggiore comprensione del nostro sé superiore e del 
nostro percorso interiore e spirituale. Il turchese aiuta molto la comunicazione dal 
profondo con il mondo attorno a noi e gli altri, ampliando la nostra coscienza 
empirica.  



  
 
 
Marzo Pesci:           
Grande: “ Linea del Tempo“ Silvia Sgradini 
Piccolo: “ Arabesque “ Silvia Sagradini 
 
Cenni generali 
Le forme  mandaliche rafforzano la mente risvegliando i punti energetici della 
corteccia cerebrale e ripercorrono l’energia immagazzinata nel nostro corpo. Il 
mandala è un  ottimo percorso terapeutico, un’autodiagnosi, che può risvegliare 
parti assopite del corpo e della mente, se ci si abbandona alle sensazioni e libere 
associazioni attuate dal cervello, tra i suoi innumerevoli spunti 
 
Colori e simbologia del mandala 
La forte carica energetica del mandala colorato, produce vibrazioni che ci 
sintonizzano con le nostre fonti personali di energia, sia per l’insieme dei caratteri 
psicofisici e sensoriali, come la  radiazione luminosa emanata, sia per il linguaggio 
stesso dei colori e le loro funzioni specifiche. In questo particolare mandala, il viola 
rappresenta il desiderio di ricerca spirituale, il rosso l’energia fisica, la vitalità e la 
forza combattiva e i verdi esprimono desiderio di equilibrio e tranquillità. Non è 
escluso un approccio alla medianità. 
 
 
 
 



 

           
 
 
Aprile Ariete:                           

Grande: “ Volo“ Claudia De Matteis 
Piccolo: “ Gemma Ridente“ Claudia De Matteis 
 
Cenni generali 
Questo mandala sottolinea le potenzialità umane, quali la creatività, 
l’immaginazione e la percezione, il superamento degli schemi e l’affidarsi 
consapevole agli stimoli del proprio intimo. Dalla ricerca di nuove emozioni, 
attraverso il Mandala, ci è possibile ampliare illimitatamente la nostra possibilità di 
percepire e di comunicare ” educando” le nostre percezioni all’intuitività ed 
all’intelligenza 
 
Colori e simbologia del mandala 
Il rosso profondo esprime il radicamento e la protezione dalle energia della terra, 
armonizza i chakra della base e combatte le carenze energetiche ristabilendo 
l’energia fisica. Aiuta tutti i tipi di paura legati alla sopravvivenza. Il rosso è il colore 
del radicamento degli obiettivi, della protezione quotidiana ed è rivitalizzante. Il 
blu reale ispira alla pace ed alla visione interiore. 
 
 
 
 
 



 
Maggio Toro:   
Grande: “ Artù “ Silvia Sagradini 
Piccolo: “Scudo del cuore “ Silvia Sagradini 
 
Cenni generali 
Questo mandala parla della simbologia dell’equilibrio delle quattro direzioni (Est la 
via dell’illuminazione e della chiarezza, sud, la via del bambino interiore, ‘l’ovest , 
la via dell’introspezione e il nord, la via della realizzazione). L’intreccio infinito dei 
nodi celtici ci esorta ad esplorare la nostra natura divina e umana allo stesso 
tempo, in contatto con le grandi forze dell’universo. 
 
Colori e simbologia del mandala 
L’azione viola del centro, calmante e curativa, apre alla percezione e alla 
consapevolezza dei regni superiori. Ci aiuta a riconnetterci con la nostra missione 
e con il nostro scopo. L’oro rappresenta la liberazione dalle paure irrazionali e ci 
riconduce alla nostra saggezza innata. Il marrone rappresenta la nostra esigenza 
di “radice” di appartenenza e di equilibrio sulla Madre Terra (Pachamama). 



 
 

Giugn o Gemelli: 
Grande: “ Astrid”  Claudia De matteis 
Piccolo: “ “Cosmic” Claudia De Matteis 
 
Cenni generali 
Mandala cosmico e astrale, è la chiave della nostra vita immaginativa, dove il 
cerchio  è collegato alla rappresentazione del Sé, sopra alla materia fisica, la 
terra, rappresentata invece dal quadrato.  Le forze dell’universo sono racchiuse in 
questa forma circolare, che può guidarci nella ricerca del nostro essere, fino al 
nostro più profondo centro. 
 
Colori e simbologia del Mandala 
Il Turchese, in tutte le sue sfumature, incoraggia la comunicazione creativa del 
cuore, mantiene il flusso della comunicazione illuminata collegata alla parte 
sensibile dell’essere. Dona l’apertura necessaria per manifestare la propria 
creatività, ad esprimerci dal cuore, liberandoci da paure e vulnerabilità. 
Incoraggia l’indipendenza e la capacità di assumersi la responsabilità dei propri 
sentimenti e azioni. Abbinato al blu facilità la più alta comunicazione dell’amore, 
dell’ispirazione e della dedizione. 



 
 

  
 
 
Luglio Cancro:   
Grande: “ Specchio dell’anima“ Silvia Sagradini 
Piccolo: “ Flussi“ Claudia De Matteis 
 
Cenni generali 
Ecco il Filo Sacro, ovvero l’intreccio celtico, che rappresenta i ritmi vitali della 
natura. L’intreccio celtico è anche considerato una tecnica per calmare il caos 
della mente razionale, aiutando il passaggio all’introspezione e all’intuizione. La 
mente razionale si perde nell’osservare le volute e gli intrecci, percorsi non 
razionalizzabili e che vanno oltre alla chiarezza del pensiero. 
 
Colori e simbologia del Mandala 
Il blu reale e apre all’immaginazione e all’intuizione. Aiuta coloro che hanno 
difficoltà ad entrare in contatto con gli altri, ad andare oltre e ad essere sensibili. Il 
rosso profondo attiva l’emisfero destro del cervello e risveglia la parte femminile. E’ 
riscaldante ed armonizzante. Il verde oliva ci aiuta a rinnovare e a purificare il 
nostro spazio e a vincere le ansie e le paure che hanno a che fare con i 
sentimenti. 
 



              
 
 

 
Agosto Leone:  
Grande: “Ventaglio d’oro“ Claudia De Matteis 
Piccolo: “ Ventaglio rubino “ Claudia De Matteis 
 
Cenni generali 
Il passaggio dal micro al macrocosmo ci accompagna in una esperienza 
particolare: infatti il fatto di trasferire gli effetti del simbolo nel profondo della 
psiche ci induce ad uscire dal cerchio ristretto dell’individualità, per entrare nella 
dimensione molto più vasta dell’immaginario collettivo.. Il mandala ci rimanda 
all’invisibile, in una rete di relazioni tra conscio ed inconscio, manifesto e 
immanifesto, vissuto in una dimensione che non è quella razionale. 
 
Colori e simbologia del Mandala 
Il giallo è un antidoto contro il nervosismo e i pensieri negativi, ridona la vivacità di 
spirito e calma l’ansia. Infonde in noi la luce solare, agendo contro lo sconforto e 
la depressione. Il giallo consente di accedere alla conoscenza intuitiva. Il 
magenta al centro aiuta ad esprimere compassione e a prendersi cura degli altri, 
conduce alla conoscenza di sé e alla scoperta del proprio compito e scopo nella 
vita. Il rosso radica i nostri obiettivi e ci protegge quotidianamente. 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
Settembre Vergine:   
Grande: “ Diadema“ Silvia Sagradini 
Piccolo ”Corona“ Silvia Sagradini 
 
Cenni generali 
Il mandala evidenzia le varie forme della coscienza ed il percorso da realizzare 
per poter raggiungere l’illuminazione. Evoca  un percorso psicologico di 
esplorazione interiore e annulla tutte le dispersioni mentali  che sviano la ricerca 
dell’equilibrio e della centralità. Eliminando le fluttuazioni del pensiero si concentra 
l’attenzione sul punto voluto “ riprogrammando” il cervello in maniera autonoma. 
 
Colori e simbologia del Mandala 
Il verde , colore principale di questo mandala, ci aiuta a trovare il nostro spazio e 
andare al cuore delle cose. Porta pace alle emozioni mediante la calma, il 
riequilibrio e la centralità. E il colore del chakra del cuore, che apre e calma; aiuta 
inoltre ad espandere la respirazione. Favorisce la sensibilità e ci collega alle verità 
del cuore. Instaura un contatto con la natura, gli alberi in particolare 
 



        
 

 
 
Ottobre Bilancia: 
Grande : “ Fiore Polare“ Claudia De Matteis 
Piccolo: “ Ninfee“ Claudia De Matteis 
 
Cenni generali 
“ Simbolo” ,nel mandala, dal punto di vista etimologico, è tutto ciò che “riunifica” 
: presuppone infatti che ci sia stata una separazione, una divisione, che è quella 
operata dalle forze della psiche, che si disperde nella molteplicità. La sua funzione 
più importante è l’azione centripeta, di raccolta, cioè attorno al centro, funzione 
fondamentale del mandala. 
 
Colori e simbologia del Mandala 
Il rosa centrale rappresenta il calore e l’impegno per amare noi stessi e gli altri, ci 
avvolge in un’atmosfera cordiale che ci aiuta a dare il meglio di noi stessi. Porta 
benessere emotivo infondendo amore, cura e calore. Il verde smeraldo intensifica 
la capacità di affermare la propria verità, libera dalle emozioni negative e dalla 
gelosia. L’azzurro aiuta ogni tipo di ricerca creativa, donandoci l’apertura 
necessaria. 

 



      
 
 
Novembre Scorpione: 
Grande: “Prezioso“ Silvia Sagradini 
Piccolo: “ Spazio luce “ Silvia Sagradini 
 
Cenni storici 
I Mandala si ritrovano spesso anche nell’arte: l’arte-mandala di Marlies Laduree, in 
questo caso, raggiunge l’apice nelle decorazioni con pietre preziose; molte altre 
forme si ritrovano nelle vetrate medievali, in opere d’inestimabile valore. Altri tipi di 
mandala vengono eseguiti per cerimonie iniziatiche e propiziatorie: sono 
temporanei e vengono distrutti dopo il loro percorso mandalico. 
 
Colori e simbologia del Mandala 
Ecco i colori della guarigione, della meditazione e della trasformazione. Questo 
mandala aiuta a trasformare le energie negative in energie positive e a raggiungere 
un profondo equilibrio. Riequilibra l’iperattività, l’ansia e l’ipereccitazione. Il lilla è il 
colore della trasformazione,  e infonde nel corpo un’aria nuova. Abbinato ad 
un’ametista aiuta a riportare le cose al loro stato naturale. 
 
 
 



       
 
 
Dicembre Sagittario:   
Grande: “ Pendoli“ Claudia De Matteis 
Piccolo: “ Iride fiorita“ Claudia De Matteis 
 
Cenni generali 
Il Mandala mostra in modo evidente il suo simbolismo, illumina la nostra vita 
spirituale e aiuta la coscienza a far emergere i suoi livelli più profondi e più difficili 
da rintracciare. I metodi diagnostici sui quali si basa sono un ottimo sostegno 
terapeutico, e spesso con il loro ausilio,  fanno tendere spontaneamente verso 
l’auto terapia, alla conquista di maggiore stabilità. La colorazione del mandala 
stesso fa capire il rapporto che si ha con i propri limiti o quelli generali   
 
Colori e simbologia del Mandala 
L’arancione è il colore della gioia, ma fa riferimento anche al corpo eterico, 
sostiene l’assorbimento di traumi e apporta visione interiore. Aiuta a liberarsi degli 
effetti negativi dei traumi subiti i passato. Il rosso aiuta a vincere la delusione e la 
tristezza e aiuta a radicare i nostri obiettivi. Il magenta armonizza l’intelletto e 
l’istinto, apre la coscienza e la comprensione a tutti i livelli. Aiuta chi se prende 
cura degli altri. 
 




