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MANTRA MADRE 

INCONTRI DI PRATICA E STUDIO 

 

 

 

 

 
«Per volare nel cielo e radicarti nella terra, 

immergerti nella bellezza e acquisire la forza di vedere i simboli 

che soggiacciono alla tua vita, 

dandoti la chiave della tua esistenza» 

S. Calloni Williams 

 

 

Gli incontri nascono con l’intento di creare uno spazio che consenta al gruppo dei Portatori del 

Mantra Madre di continuare a praticare gli insegnamenti appresi durante gli anni precedenti. 

 

L’esperienza è aperta anche a tutti coloro che vogliono sperimentare la possibilità di entrare in 

contatto con il cuore di una tradizione spirituale e naturale assai antica, che rende possibile 

risvegliare la parte più profonda e istintuale di se stessi sperimentando un nuovo tipo di amore e di 

eros. 

 

Il Mantra Madre, infatti, porta in sé l’intenzione dell’eudaimonia – che viene altresì definita 

“matrimonio mistico” o “nozze alchemiche” – e del risveglio. Percepire il buon daimon, il proprio 

compagno invisibile e unirsi a esso in un sodalizio erotico, cioè creativo – in quanto l’Eros è 

l’energia creativa della vita - è lo scopo del Mantra Madre. 
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Per chi ne sentirà il desiderio sarà possibile accedere ai seminari di approfondimento del Fulmine e 

del Diamante, nell’ambito dei quali si verrà iniziati al Mantra Segreto, agli esercizi spirituali del 

mattino e della sera e alle pratiche di guarigione e auto-guarigione fisica, mentale, emotiva e 

spirituale, affinché ci sia sempre più energia, gioia, piacere e creatività nella propria vita. 

 

COME PARTECIPARE 

Gli incontri si svolgeranno in via Lorenzo il Magnifico 50, il giovedì, dalle 20.00 alle 21.00 nelle 

seguenti date: 

 ► 5 ottobre, 2 novembre, 7 dicembre 2017, 11 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 5 aprile, 

     3 maggio, 7 giugno 2018. 

I seminari di approfondimento si terranno nelle giornate di domenica 14 gennaio, 8 aprile, 8 luglio 

2018 dalle 10 alle 19 con Virginia Vandini, custode del Mantra Madre. 

 

* Per info e prenotazioni contattare Emilia Frascà, Portatrice del Mantra Madre e coordinatrice 

degli incontri scrivendo a emilia.frasc1985@virgilio.it 
 


