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MANTRA MADRE 
CICLO DI SEMINARI 

 

con 

Virginia Vandini 

Custode del Mantra Madre 

 

 
 

«Il mondo è una dimensione interiore, 

noi proiettiamo ciò che abbiamo dentro e abitiamo le nostre immagini. 

Per essere i maestri delle immagini, anziché le vittime delle loro reazioni, 

è necessario saper riassorbire le immagini» 

S. Calloni Williams 

 

Il Mantra Madre è il cuore di una tradizione spirituale universale e naturale di risveglio e di 

guarigione antichissima. 

 

Anche detta tradizione del riassorbimento del reale o del ritiro delle proiezioni, la pratica del 

Mantra Madre ha la grande capacità di consentire a chi la esercita di “fare anima”, cioè acquisire 

l’abilità di riconoscere che gli eventi che ci accadono sono sogni, proiezioni, immagini animiche, 

istintuali: noi proiettiamo ciò che abbiamo dentro e abitiamo le nostre immagini. 

 

Riassorbire il reale significa prendere ogni persona, cosa, luogo ed evento con cui veniamo a 

contatto e riportarlo alla sua reale natura, che è immagine. 

In questo modo è possibile ristabilire il sodalizio, l’unione di profondo amore con tutto ciò con cui 

siamo in relazione e celebrare le nozze mistiche o alchemiche. 
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Lo sposo invisibile, infatti, è nell’anima di tutte le persone e di tutte le cose. Se ciò con cui siamo in 

relazione - persone, luoghi, eventi e cose – si unisce a noi in un rapporto erotico, cioè creativo, la 

gioia diventa il normale stato d’essere, lo stato naturale. 

 

Percepire il proprio compagno invisibile e unirsi a esso è dunque lo scopo delle pratiche della 

tradizione del Mantra Madre. In questa feconda unione è possibile scoprire un nuovo tipo di ispirata 

libertà che ci porta a essere gli amanti – e non le vittime – degli eventi. 

 

Tutto ciò avviene in modo quasi automatico. Un Mantra è una frequenza che, se ripetuta con 

costanza per un certo periodo di tempo, viene assimilata dai meccanismi automatici del corpo, da 

quella che il grande yoghin Sri Aurobindo chiamava “mente delle cellule”. Allora il corpo fa 

propria quella frequenza e incomincia a ripeterla in modo automatico, attivando il messaggio che la 

frequenza stessa porta con sé. 

 

A tutti coloro che sanno e vogliono amare, il Mantra Madre può aprire la porta del risveglio finale! 

 

 

COSA RICEVERAI DURANTE I SEMINARI 

Il percorso di conoscenza del Mantra Madre si articola in due seminari: 

► Nel seminario del Fulmine, oltre a conoscere il Mantra Madre propriamente detto, riceverai 

insegnamenti che ti consentiranno di risvegliare progressivamente le tue energie, quindi di maturare 

benessere, salute e prosperità; apprenderai le pratiche di “guarigione” e di autoguarigione dal 

senso dell’oggettività delle cose, che è la vera malattia del nostro mondo. 

Tali insegnamenti ti porteranno, nel tempo, ad attivare una deprogrammazione delle cellule che 

avvierà un cambiamento profondo e consapevole grazie a cui diventerai l’artefice della tua vita e 

della tua realtà. 

 

► Nel seminario del Diamante apprenderai gli “esercizi spirituali del mattino e della sera”, 

potentissime pratiche di ritiro delle proiezioni o riassorbimento del reale per una vita all’insegna 

della libertà, della creatività e della gioia. 

Praticando regolarmente gli “esercizi spirituali del mattino e della sera” ti ritroverai “sveglio”, 

libero dall’inganno dell’oggettività delle cose, capace di sognare consapevolmente un mondo 

nuovo. 
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COME PARTECIPARE 

Gli insegnamenti verranno trasmessi in un ciclo di tre seminari che si terranno in Via Fratelli Cervi, 

12 – Marino nelle seguenti date e orari: 

► domenica 21 gennaio 2018 – dalle 10:00 alle 17:30 

► domenica 15 aprile 2018 – dalle 10:00 alle 17:30 

► domenica 8 luglio 2018 – dalle 10: alle 19:00 

 

Alla conclusione dei tre seminari si diviene “Pionieri o Portatori del Mantra Madre” e verrà 

consegnata la dispensa con le pratiche riservata esclusivamente a chi ha partecipato all’intero 

percorso. 

 

* Gli incontri sono aperti anche ai “Portatori del Mantra Madre” che desiderano ripetere 

l’esperienza. 

 

Per info e prenotazioni: 

Emilia Frascà, Portatrice del Mantra Madre 

Tel: 3885855968 

Mail: emilia.frasc1985@virgilio.it 
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