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IL DESTINO È
NELLE TUE MANI
Ciao da Lorenzo, stai per scoprire uno dei
metodi più antichi e
contemporaneamente più efficaci per
costruire il tuo destino.
Ti faccio le mie più sentite congratulazioni
per aver deciso di fare questo passo che ti
porterà certamente a togliere il velo che
forse proprio adesso copre le parti più
nascoste di te.
E non sto certo dicendo che chissà quale potere del male stai per snidare o che altra
malvagità che tu neanche sai di avere nel tuo cuore!
Ci mancherebbe altro. Il punto è che nel nostro inconscio si annidano delle credenze
e degli autosabotaggi che ci impediscono di realizzare i nostri progetti di benessere.
E proprio per definizione, l'inconscio è qualcosa che non è nella sfera del cosciente,
ovvero non vi abbiamo un «accesso diretto».
Fin dall'antichità sono stati studiati dei metodi per penetrare gli strati più profondi
della nostra coscienza al fine di «riprogrammarli» per creare un futuro migliore per
noi e per chi ci circonda.
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Ecco quindi comparire rituali, mantra, amuleti, meditazioni, sistemi di crescita
personale, lo stesso Vastu, l'astrologia, ecc.
Oggi, con la globalizzazione, abbiamo accesso a centinaia e centinaia di metodi di
autoconoscenza e di padronanza di sé, alcuni molto antichi ed altri più moderni,
come la PNL.

Tutti questi metodi sono concordi nell'individuare
nell'inconscio il motore del nostro destino.
Tanto che se uno ha un chiaro obiettivo, ha le capacità e le risorse per realizzarlo e
anche la determinazione e la grinta per non mollare...
«Eh che cavolo, c'è tutto no?»
Macché, manca un ingrediente fondamentale...
Se per caso c'è qualche struttura nell'inconscio che non è d'accordo con
quell'obiettivo, niente da fare, la persona non lo raggiungerà neanche tentando mille
volte.
Si tratta di quelle che vengono chiamate
sub-personalità o parti di noi che hanno
idee diverse dalle nostre.
«Ma chi diamine le ha create quelle
personalità?»
Nella maggior parte dei casi noi stessi,
anzi, in tutti i casi noi stessi, solo che a
volte sono nate a causa di una situazione
esterna, come forme di difesa che in quel
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momento ci erano necessarie.
Specialmente da piccoli, abbiamo creato dei nuovi «io» per difenderci in certe
situazioni, delle convinzioni che ci mettevano al sicuro da qualche pericolo.
Quelle convinzioni, se non vengono disattivate, nel tempo diventano auto-sabotaggi
.
Meglio fare un esempio

...

Mettiamo che hai deciso di raggiungere la libertà finanziaria: hai trovato un modo
per fare i soldi e hai anche capito che investendoli nel modo corretto, risparmiando e
gestendo correttamente le tue finanze, puoi vivere di rendita.
Bene! Puoi darti da fare per decenni, ma se dentro di te c'è la convinzione che «i soldi
sono il male» oppure che «il modello ideale di vita è quello di San Francesco di
Assisi»... Scusa ma, col cavolo che farai i soldi!!!
Ah ah, scusami se mi diverto un po', non voglio essere troppo duro

, ma questa è

la realtà: così funzionano le cose.
Ed è proprio per questo motivo che la maggioranza delle persone pensa che «le cose
avvengano perché così vuole il destino».
Cioè, se sono povero lo sarò sempre, perché è il mio destino. Oppure, se non capisco
la matematica è perché non sono portato. O magari, se non riesco ad avere buone
relazioni è perché sono nato orso.
Ecco, queste sono tutte sciocchezze inutili!
Prima di tutto perché alimentano le sub-personalità limitanti, quelle che mai e poi
mai ti faranno realizzare i tuoi obiettivi di benessere.
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E poi perché è totalmente falso che il destino sia già segnato e che non ci si possa
fare niente.
Secondo l'antica cultura vedica, quella da cui hanno preso le mosse sia il Vastu - lo
Yoga dell'Abitare - che l'Ayurveda - la medicina olistica della prevenzione per
eccellenza - in ogni istante tutti noi abbiamo nelle nostre mani il nostro destino.
E tutti, con i pensieri e con le azioni, lo forgiamo e lo modelliamo.

In ogni istante costruiamo il nostro futuro!

In Sanscrito si chiama karma, parola che spesso viene tradotta come «principio di
azione e reazione», cioè «chi la fa l'aspetti», ma potremmo anche definirlo come «il
risultato delle nostre azioni».
Esistono diversi tipi di karma, quello passato, quello presente e quello futuro.
Se ti interessa approfondire questo concetto ti consiglio di leggere questo articolo
sul sito CasaVastu.it
Il karma futuro è quello su cui dobbiamo puntare, quella parte di destino che noi
possiamo modificare.
Probabilmente anche tu a questo punto starai pensando: «Beh dai, allora dovrebbe
essere semplice, non mi sembra complicato!»
E in effetti lo è, si tratta solo di adottare la giusta strategia.
Infatti l'unica vera difficoltà è che possiamo modificare il karma futuro ma abbiamo
l'eredità del karma passato, e il frutto del karma passato sono proprio il nostro
corpo e la nostra mente. E nella mente è compreso ovviamente anche l'inconscio
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Quanto è grande il salto tra il tuo karma presente (quello che
hai ora) e il karma futuro (quello che desideri per te e la tua
famiglia)?
Attenzione!!! Adesso stiamo usando la logica, stiamo facendo un ragionamento, ma
qui i conti a matita non sempre tornano.
Ti faccio un altro esempio, sempre finanziario.
Mettiamo che adesso non ritieni soddisfacente la tua situazione economica e arrivi a
malapena a fine mese. Mettiamo che desideri un'entrata fissa di 100.000 euro netti
all'anno. Il salto è obiettivamente alto, giusto? SBAGLIATO!
Non esiste un conto che si possa fare quando si parla dell'inconscio, l'unica cosa che
è certa è che: tu puoi far diventare un piccolo saltello quello che adesso ti sembra un
salto enorme. Quindi sei tu a decidere se quello è un grande salto oppure uno facile.
L'unica unità di misura che vale per tutti (e quando dico tutti intendo proprio tutti) è
questa:

Quanto sei disposto a
prenderti la responsabilità del
tuo futuro?
Più è alta questa presa di responsabilità,
più qualsiasi salto diventerà un balzetto
giocoso!
Dunque: stai su un treno che viaggia su
due binari…
La consapevolezza di poter agire sul tuo destino ed ottenere
praticamente qualsiasi obiettivo.
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La consapevolezza che c'è un certo punto di partenza su cui agire per
ottenere quell'obiettivo.
Se ora non sei come vorresti è a causa di quel punto di partenza.
Probabilmente ora anche a te frullerà questa domanda in testa:
«OK Lorenzo, bella predica, ma cosa c'entrano gli Yantra con tutto questo?»
Giusto, questa è una guida sugli Yantra, ma devi sapere che gli Yantra servono
proprio a lavorare sulla parte più nascosta dell'essere, l'inconscio.
Servono a disattivare le sub-personalità che non ti servono più e che anzi ti bloccano
e ti impediscono di realizzare i tuoi obiettivi di benessere, prosperità e felicità.
Un metodo semplice e diretto che ti aiuta a ridurre le dimensioni di quel salto, a
facilitare il passaggio dal karma passato (quello che ti ritrovi ora) a quello futuro
(creato e desiderato da te).
Probabilmente già sai che lo spazio esterno non è altro che lo specchio di quello
interiore e che la casa è la manifestazione esterna dell'inconscio.

Agire sulla casa equivale ad agire sull'inconscio.

Gli Yantra sono dei veri e propri «programmi di rettificazione», ovvero «automatismi
sottili» che si installano nella tua casa ma che hanno effetto nel tuo inconscio.
Questo manuale si propone di tradurre in linguaggio semplice e diretto, il potere
degli strumenti energetici più antichi ed efficaci che siano mai stati concepiti
dall'essere umano: gli Yantra.
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Gli Yantra di YantraeMantra.it sono il frutto di oltre dieci anni di sperimentazione e
studio e, a differenza di molti altri tipi di Yantra...

racchiudono in una sola raffigurazione, elaborati elementi
geometrici, numerici, colori e mantra (meditazioni).
Che cos'è nello specifico uno Yantra lo scoprirai fra poco, ma lascia che ti anticipi fin
d'ora a che cosa ti serve uno Yantra.
Con gli Yantra puoi programmare lo spazio, inserire un'informazione corretta in uno
spazio che non è corretto, o meglio che influenza negativamente il tuo destino.
In pratica è una specie di agopuntura della casa con cui puoi riorganizzare e
riequilibrare le energie affinché siano foriere di benessere e prosperità.
Fra poco scoprirai come scegliere lo Yantra adatto al tuo caso specifico ed usarlo
coscientemente per lavorare in profondità nel tuo inconscio e disattivare i pensieri
limitanti.
Normalmente succede che vengono venduti degli Yantra dicendo di piazzarli da
qualche parte in casa perché porteranno un certo beneficio.
Lascia che ti dica subito una cosa... non è così che funziona il potere degli Yantra!
E magari te lo aspettavi. Se mi conosci un po', sai che non scherzo con le energie
sottili e specialmente che prendo molto sul serio la responsabilità che ho nei tuoi
confronti.
Se non partecipi attivamente al potere degli Yantra rimarrai a bocca asciutta!
E per attivamente non intendo lavorare duro!!! Sai che sono per le cose pratiche e di
immediata applicazione

.

Ma scoprirai tutto questo fra pochissimo, adesso basta blaterare, fiato alle trombe!
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Si parteeeee!!!!!
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COS'È UNO YANTRA?
Devi sapere che gli Yantra sono strettamente collegati alle energie dello spazio
(almeno quelli che stai per ricevere o hai già ricevuto) e quindi è doverosa una breve
introduzione al loro funzionamento nello spazio.
Secondo l'antica filosofia Vedica (ormai però anche la scienza moderna ci è arrivata
), esistono diversi livelli di esistenza, che ho intenzionalmente semplificato in soli
quattro:
Fisico
Energetico
Psichico
Spirituale.
Già il nome dei quattro livelli spiega perfettamente di che cosa si tratta, ma clicca
questo link per leggere l'articolo sui quattro livelli se vuoi approfondire il loro
significato e comprendere a fondo la loro importanza.
Un punto cruciale da capire subito è che la sequenza dei livelli non indica un ordine
di importanza o priorità, ma piuttosto un ordine di scoperta, di approfondimento.

I quattro livelli infatti si compenetrano, interagiscono
strettamente
uno con l'altro, dipendono uno dall'altro, lavorano insieme per
l'equilibrio della nostra esperienza sensoriale e ultra-sensoriale.

Copyright © www.YantraMantra.it

11

Guida

Per raggiungere una piena e vera felicità nella vita si dovrebbe aspirare all'equilibrio
dei quattro livelli, ovvero dovremmo sapere come «mettere mano» ad ognuno di
loro.
Sono certo che anche tu sai benissimo che è molto più facile e immediato mettere
mano al livello fisico, quello della materia tangibile, piuttosto che a quello energetico,
o peggio ancora a quello mentale e spirituale.
Cioè col Vastu, lo Yoga dell'Abitare, si possono migliorare sensibilmente salute,
benessere e prosperità a tutti i livelli con delle semplici modifiche allo spazio
abitativo.
Come dire: parto dal livello fisico.... lo miglioro.... e di conseguenza miglioreranno
anche tutti gli altri livelli. Facile no

?

Quasi tutti i sistemi di crescita personale invece ti fanno agire sul livello mentale o
spirituale. Non che sia di per sé sbagliato, ma secondo me un metodo di sviluppo
personale è molto più efficiente quando coinvolge tutti e quattro i livelli.
Detto questo, capita, e neanche tanto raramente, che un certo difetto dello spazio
secondo il Vastu non si possa correggere a livello fisico, con interventi strutturali.
In quel caso si usano altri metodi, come ad esempio quelli energetici (colori, luci,
specchi) o simbolici come, appunto, gli Yantra.
Molti si chiedono se il Vastu sia difficile. La risposta è semplice: non lo è, ma c'è un
certo grado di difficoltà all'inizio.
Se vuoi impadronirti di un metodo di crescita personale che userai per sempre nella
tua vita, ti consiglio di investire il tuo tempo nel Vastu. E se vuoi arrivare a capire e ad
usare il Vastu in poco tempo, il migliore punto di partenza è il sito Casavastu.it, dove
troverai un approccio unico ed efficace a questo antico metodo.
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Se sai salire una scala

, con «La tua Casa in Armonia per Sempre» sarai in grado

senza dubbio di applicare il Vastu autonomamente alla tua casa.
Comunque gli Yantra non servono solo per correggere i difetti dello spazio in base
alle considerazioni del Vastu.
Anzi, direi che quella applicazione è «secondaria», e in questa guida approfondiremo
l'altro uso che in qualche modo è sempre legato al Vastu, in quanto gli Yantra sono
rappresentazioni delle energie dell'Universo che sono per loro natura strettamente
legate alle direzioni.
Il metodo per disattivare le convinzioni autosabotanti dell'inconscio con l'utilizzo
degli Yantra (che ti sto per svelare in questa guida), è comunque e sempre un
validissimo aiuto complementare da affiancare a qualsiasi percorso o metodo di
crescita personale!
Perché ti permette di «renderlo più completo»: la strategia con l'uso degli Yantra che
sto per mostrarti lavora nell'inconscio a tutti i livelli.
Quindi metti che stai seguendo un ottimo percorso di sviluppo personale, che però è
più concentrato a livello psichico o spirituale (che va benissimo eh... non è una
critica, sia chiaro

). Che ne so, mi viene in mente una pratica di meditazione

religiosa, la preghiera, la PNL, il Mantra Yoga, ecc.
Con il potere degli Yantra puoi aggiungere anche il livello fisico ed energetico, con
una strategia semplice, divertente e immediata, che non solo non intralcerà la
pratica che stai già facendo... ma la renderà 1000 volte più efficace!!!
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Sono certo che a questo punto ti stai
chiedendo: «Lorenzo, ma quando diamine
mi dici cos'è uno Yantra?»
Ah ah, hai ragione, in effetti non l'ho
ancora detto, rimedio subito...
Eccone qui uno, si tratta dello Yantra della
Luna, così si capisce meglio quando te lo
descrivo

....

Prima di tutto sappi che la parola sanscrita
Yantra significa «strumento, mezzo,
veicolo», cioè un «qualcosa» che favorisce un'esperienza o qualche specifico
conseguimento a cui teniamo.
Ah, il Sanscrito è la lingua antica con cui sono stati scritti i Veda!
In pratica - terra terra - uno Yantra è un accessorio che ci aiuta ad ottenere un certo
risultato, lavorando, ormai lo sai, sulla parte più nascosta di noi.
Come vedi nella figura dello Yantra della Luna, uno Yantra è una raffigurazione che
contiene vari elementi: geometrie, colori, mantra (per ora ti dico che sono le varie
«scritte») e quel quadratino centrale con quei simboli strani (anche di questo ti parlo
più tardi).
Probabilmente anche tu hai già avuto l'illuminazione... sì è proprio così!

Uno Yantra racchiude in sé i quattro livelli di esistenza!

Cioè lavora su tutti e quattro i livelli perché sono rappresentati anche graficamente!
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Come ti dicevo prima (e lo confermo anche adesso): un percorso di sviluppo
personale che non coinvolga tutti e quattro i livelli dell'esistenza è destinato a sicuro
fallimento!
E quindi gli Yantra sono di per sé un modo pratico ed efficace di integrare un
qualsiasi metodo di sviluppo personale!
E il bello è che li usi in casa, come un’agopuntura della casa, e quindi coinvolgi
direttamente anche le energie dello spazio che, come sicuramente sai, sono
estremamente importanti nel decidere i risultati delle nostre azioni.
Dunque, a questo punto hai capito che:
Se vuoi qualcosa dal tuo futuro devi partire dal presente
Nel presente la parte più importante che determina il futuro è quella più
nascosta (l'inconscio)
Gli Yantra possono aiutarti a lavorare su quella parte nascosta.
Bene, adesso, prima di farteli usare nella pratica, passo a descriverne la struttura.
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STRUTTURA DI UNO YANTRA
La forma di base di uno Yantra è il
quadrato, simbolo della stabilità e del
creato, dell'elemento terra, del substrato
che regge l'intero Universo.
Come probabilmente già sai, il quadrato è
anche l'elemento di spazio primordiale, ed
è la forma che racchiude il VastuPurusha
mandala, ovvero la rappresentazione
dell'anima dello spazio vivente.

La struttura a croce (in sanscrito bhupur) che incornicia lo Yantra, raffigura quattro
porte che portano appunto alla figura centrale che racchiude la parte più interna,
formata dalla geometria sacra, dalla griglia numerica e dal

bindu, il centro geometrico, l'elemento che simboleggia
l'infinito, l'uno, l'unità.
Ecco perché, specialmente nell'antica tradizione tantrica, gli
Yantra venivano utilizzati come supporto visivo per la
meditazione, nel percorso che porta dall'esterno del bhupur
(mondo manifestato) all'interno, quello della geometria sacra vera e propria (mondo
non manifestato, interiore, l'inconscio).
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Anche nella tradizione buddhista i meravigliosi mandàla disegnati con le farine
colorate sono una vera e propria meditazione per chi li esegue. Mandàla (dal
sanscrito disegno, raffigurazione) e Yantra, per i nostri scopi sono sinonimi.

Lo Yantra rappresenta il
ciclo di creazione e distruzione dell'universo.
Se letto dall'interno all'esterno rappresenta la manifestazione del cosmo,
l'evoluzione della materia e la rispettiva involuzione dello spirito.
Numericamente parlando si tratta del percorso che va dal numero 1 (il
bindu centrale, a volte raffigurato anche come lo 0) al numero 9.
Se letto dall'esterno verso l'interno è il percorso di evoluzione dello spirito
e quindi della relativa involuzione della materia.
Sempre numericamente parlando si tratta del percorso che dal 9 porta
all'1, il percorso dell'introspezione, della conoscenza della parte più
nascosta di noi stessi, dell'essenza.
Mi sembra giusto ricordare qui che la
griglia del VastuPurusha mandala dedicata
alle abitazioni è formata proprio da 9x9
caselle e quindi il VastuPurusha mandala
stesso è uno Yantra (ed infatti lo trovi tra i
dodici Yantra di YantraeMantra.it che ti
arriveranno a casa a breve

).

Il numero 9 ha dunque un'importanza
fondamentale nella geometria dello spazio
ma anche nel significato numerico degli
Yantra dei nove pianeti associati alle otto

Copyright © www.YantraMantra.it

17

Guida

aree.
Vedrai fra poco che il 9 insieme al 3 e al 6 rappresenta in realtà tutti e nove i pianeti
del sistema cosmologico vedico.

Geometria
La geometria di uno Yantra è molto importante e deve essere riprodotta con grande
attenzione e precisione per conservarne il potere.
I tracciati degli Yantra di YantraeMantra.it sono stati realizzati ad ingrandimenti
elevati, fino alla precisione di un solo pixel alla volta (scusa se me ne vanto, ma a
volte essere pignoli ha i suoi vantaggi!

).

La seguente tabella indica il significato esoterico dei vari tipi di tratti geometrici che si
trovano normalmente negli Yantra.

Cerchio

Elemento acqua ed etere

Quadrato

Elemento terra
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Triangolo (punta verso

Energia maschile,

l'alto)

elemento fuoco

Triangolo (punta verso il

Energia femminile,

basso)

elemento acqua

Stella di David

Equilibrio, bilanciamento
di maschile e femminile

Equilibrio tra statico e
Stella Ottagonale

dinamico, virtù,
preservazione

Linee diagonali

Elemento aria

Linee orizzontali

Elemento acqua
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Linee verticali

Elemento fuoco

L'assoluto, il potere
Punto

creativo, la suprema

(in sanscrito Bindu)

coscienza e l'elemento
etere

Questi elementi geometrici di solito sono raggruppati a formare strutture complesse
che portano quindi una loro «firma energetica» e un corrispondente effetto sul
livello mentale.
Ovviamente, nessuna linea, in uno Yantra ben fatto, è lì per caso...

Griglia Numerica
Le griglie numeriche, a volte dette anche «Yantra Numerici», risalgono ai tempi della
civiltà vedica, minimo 5000 anni fa, ma chissà quanto indietro si dovrebbe andare
tenendo conto che la cultura vedica è stata originariamente trasmessa per via orale,
da maestro a discepolo.
Più avanti parleremo dei nove pianeti e della loro relazione con la personalità, per
ora ti basti sapere che nove tra i dodici Yantra di YantraeMantra.it sono legati ad uno
specifico pianeta e quindi a delle specifiche caratteristiche della personalità.
Secondo l'antica tradizione vedica ogni pianeta ha una sua specifica griglia numerica,
ovvero una tabella quadrata 3x3 con nove numeri, uno per ogni casella.
Copyright © www.YantraMantra.it
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Negli Yantra di YantraeMantra.it ho preferito mantenere l'antica scrittura sanscrita
per i numeri ed è per questo che molto probabilmente non hai riconosciuto i numeri
dentro la griglia nelle foto degli Yantra precedenti

.

Si pensa che i simboli della scrittura sanscrita abbiano di per sé una loro geometria
sacra e quindi emettano l'energia della parola che rappresentano, molto più dei
segni delle altre lingue.
Non che non vada bene l'Italiano o l'Inglese, ma in questo caso ho preferito
attenermi alla tradizione

.

Tanto per completezza e per soddisfare la tua insaziabile curiosità (ti conosco, se stai
leggendo questa guida vuol dire che vibri di sana curiosità

) ti riporto qui sotto i

simboli sanscriti per i primi dieci numeri:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Intanto vediamo nel dettaglio, pianeta per pianeta, come sono fatti i quadrati magici
che si trovano negli Yantra (te li riporto con i numeri romani però

Giove

):

Ketu

10

5

12

14

16

6

1

8

11

9

7

15 13 11

7

5

3

6

13

8

10 17 12

2

9

4
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Venere
11

Marte

Rahu

6

13

8

3

10

13

12 10

8

9

7

5

14 12 10

7

9

4

11

6

9

14

Saturno

Luna

8

15

16 11

Mercurio

4

9

2

7

2

9

13

8

15

3

5

7

8

6

4

14 12 10

8

1

6

3

10

5

9

16 11

In Occidente sono chiamati anche quadrati magici perché la somma dei numeri sulle
righe, sulle colonne o sulle due diagonali è sempre la stessa.
Per esempio, se consideriamo la griglia numerica di Giove:

10

11

5

9

12

7
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10+5+12=27

seconda riga

11+9+7=27

terza riga

6+13+8=27

prima colonna

10+11+6=27
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6

13

8

seconda colonna

5+9+13=27

terza colonna

12+7+8=27

prima diagonale

10+9+8=27

seconda diagonale

6+9+12=27

Il numero ridotto di Giove è 9, cioè quello che si ottiene sommando tutte le cifre del
numero finché il risultato è un numero di una cifra sola.
Nel caso di Giove infatti, il numero del quadrato magico è 27 e il numero ridotto è
2+7=9
Nella numerologia di tutte le tradizioni sia orientali che occidentali il numero ridotto
ha sempre avuto un'importanza fondamentale.
Ma adesso diamo un po' i numeri...
Giove

27

2+7 = 9

Ketu

39

3+9 = 12

Sole

15

1+5 = 6

Venere

30

3+0 = 3

Marte

21

2+1 = 3

Rahu

36

3+6 = 9

Saturno

15

1+5 = 6

Luna

18

1+8 = 9
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Mercurio

36

3+6 = 9

Come vedi il numero ridotto di ogni pianeta è sempre 3, 6 o 9.
Ci sarebbe da discutere parecchio su questi numeri, ma preferisco non appesantirti
troppo con tanta teoria, e mi limito a scriverti qui sotto i significati dei numeri
secondo l'antica tradizione vedica (ma si ritrova anche in quella pitagorica).
1

L'assoluto; l'azione

2

La dualità; maschile e femminile

3

La perfezione

4

La terra

5

L'uomo

6

Gli eccessi materiali

7

L'uomo che domina la materia

8

L'eternità

9

La spiritualità

0

Il cerchio; Dio

Dunque, concludendo, ogni griglia numerica (quadrato magico) ha una specifica
energia che rappresenta il pianeta corrispondente e che si trova quindi nello Yantra
corrispondente a quel pianeta.
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Colori
Gli Yantra possono essere colorati o monocromatici. Sebbene anche gli Yantra
monocromatici siano efficaci (in quanto il potere della geometria e quello della
griglia numerica non dipendono dai colori), la loro influenza e potenza energetica
vengono amplificate dall’uso dei colori.
Lo spettro dei colori rappresenta lo spettro delle energie sottili. I colori possono
essere utilizzati non solo per creare un certo «effetto estetico», ma soprattutto per
dare un effetto energetico e psichico con un'impronta ben precisa.
Dunque, se si disegna la stessa geometria con colori diversi, si otterranno Yantra con
effetti lievemente diversi.
Ecco i colori principali legati ad ogni pianeta della cosmologia vedica:
Giove

giallo, oro

Ketu

marrone

Sole

oro, arancio, rame

Venere

bianco, celeste

Marte

rosso, scarlatto

Rahu

nero, colore metallo

Saturno

nero, blu indaco

Luna

bianco, perla, argento, crema

Mercurio

verde
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Mantra
Come perfettamente spiegato in
Wikipedia, mantra in Sanscrito significa
«veicolo o strumento del pensiero e del
pensare», cioè un'espressione sacra, una
formula mistica o magica, una preghiera o
un canto sacro.
La parola mantra è composta da due
termini (radici sanscrite), man + tra, che insieme significano «liberare la mente», nel
senso di svuotarla dalle illusioni del mondo fenomenico per prendere coscienza del
sé autentico ed ottenere la VERA libertà.
Le parole scritte (e ancora di più quelle dette) hanno un grande effetto sul piano
sottile ma anche sul piano fisico, in quanto trasferiscono il loro significato, impresso
da chi le ha scritte, in vibrazioni energetiche sottili.
Ciò significa che l’effetto di una scritta non dipende solo dal fatto che qualcuno la
legga o la capisca, ma ha una sua realtà oggettiva che va al di là della nostra
percezione sensoriale.
Per esempio, se si scrive una parola
positiva (come amore, speranza,
gentilezza, fede, misericordia) su un pezzo
di carta e lo si mette sotto un bicchiere
d’acqua, la vibrazione positiva di quella
parola si trasferirà nell’acqua.
Gli studi di Masaru Emoto hanno
dimostrato che l’acqua esposta ad
Copyright © www.YantraMantra.it
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affermazioni positive (anche scritte) quando congela forma cristalli dalle forme
meravigliosamente armoniose, mentre se esposta ad affermazioni negative si
cristallizza in forme disarmoniche e caotiche.
Per questa ragione la maggior parte degli Yantra contengono elementi scritti oltre
che elementi geometrici e simbolici.
Generalmente tali scritte sono in Sanscrito, l’antica forma di scrittura vedica, in
quanto, come ti dicevo in precedenza, questa lingua ha uno speciale effetto
energetico vibrazionale.

Le lettere sanscrite sono
rappresentazioni figurative del suono che rappresentano
In pratica i simboli sanscriti emettono in modo molto efficace delle onde di forma
con l'energia delle parole che compongono.
Le parole o frasi sanscrite scritte o pronunciate con lo scopo di manifestare una
certa energia, potere o entità, vengono chiamate mantra.
Un mantra è quindi, una vibrazione sonora scritta o parlata che ha il potere di
liberare la mente dai legami ormai inutili che si nascondono nell'inconscio e non ci
fanno realizzare i nostri obiettivi.
Ecco perché negli Yantra compaiono anche i mantra.
Tra l'altro recitare il mantra che si trova sotto gli Yantra di YantraeMantra.it è un
modo molto potente per attivarne subito l'energia e il potere di trasformazione sulla
nostra mente.
Ma anche di questo parleremo in modo approfondito più avanti.
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Sono certo che anche tu a questo punto hai perfettamente compreso che tutti gli
elementi di cui abbiamo parlato finora (geometria sacra, quadrati magici, colori,
mantra...), presi separatamente, hanno sempre lo stesso scopo principale...
Togliere le catene al nostro destino!
Il lavoro che è stato fatto per realizzare gli Yantra di YantraeMantra.it, è stato di
integrare insieme in modo armonioso tutti questi elementi in un unico diagramma di
potere con una specifica caratteristica.
In questo modo lo scopo che hanno gli elementi grafici presi separatamente, viene
raggiunto con molta più facilità ed efficacia.
Bene, per quanto riguarda la struttura di uno Yantra direi che è tutto, adesso
parliamo un po' di casa, perché gli Yantra sono strettamente legati alle direzioni e
alle aree della tua casa.
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LE OTTO AREE DELLA CASA
Bene, a questo punto, visto che ne parleremo spesso, dobbiamo individuare il Nord,
il centro e le otto aree della casa.
Accedi all’area riservata di «Casa e Direzioni», e lì troverai tutte le indicazioni per
individuare il centro della tua casa (anche nei casi più irregolari) e il Nord geografico.
In questo modo potrai determinare con precisione la posizione delle 8 aree della
casa.
Nella tua area riservata hai l’accesso al corso Casa e Direzioni.
Ora puoi decidere se continuare a leggere per avere una panoramica completa
dell'argomento Yantra e trovare le otto aree della casa in un secondo momento,
oppure dedicarti alla piantina della tua casa, poi andare avanti con la lettura.
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Ti dico che se hai capito cosa si intende per otto aree, hai già tutto quello che ti serve
per capire quello che viene adesso e quindi ti invito a proseguire e rimandare ad una
fase successiva l'individuazione pratica delle otto aree della tua casa.
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I 12 YANTRA
Come vedi nella figura qui a fianco,
ognuna dello otto aree della tua
casa ha uno specifico pianeta ad
essa associato.
In realtà il Nord-Est ne ha due,
Giove e Ketu, ma di questo non
preoccuparti ora

.

Per il Vastu, ogni pianeta governa
una serie di «lati del nostro
carattere».
Ma cosa rappresenta un pianeta?

Ogni pianeta rappresenta il nostro modo di confrontarci col
mondo, con noi stessi e con gli altri.

Se una di queste caratteristiche legate al pianeta è squilibrata nella nostra
personalità, allora è molto probabile che nell'area specifica della casa ci sia un difetto
dello spazio individuabile col Vastu.
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In questa guida non ci occuperemo dei difetti dello spazio ma dell'utilizzo degli
Yantra per superare, o meglio ancora trasformare gli squilibri della personalità in
punti di forza.
In ogni caso quello che sto per svelarti è un modo potentissimo per raggiungere i
tuoi obiettivi di benessere, quindi procediamo a spada tratta e parliamo
specificamente degli Yantra e del loro utilizzo

!

Li vediamo insieme, uno ad uno.
Ce ne sono 12:
Uno per ogni pianeta, ossia nove
Uno per il centro della casa (o Yantra delle Direzioni)
Uno detto «Yantra di Protezione»
Infine il famoso e potentissimo Shri Yantra!
Per ognuno degli Yantra dei pianeti e per lo Yantra delle Direzioni (che d'ora in poi
chiamerò «i dieci Yantra») troverai una lista delle condizioni di squilibrio e del tipo di
potenziamento che porta con sé, oltre che il collegamento con la salute e l'area della
vita che quello Yantra governa.
Adesso non è necessario che ti chiedi come utilizzare ogni Yantra nello specifico.
È sufficiente che cominci a farti un'idea di:
Quali sono le caratteristiche di equilibrio
Quali sono le caratteristiche di squilibrio
Quali sono le aree della vita che governa
Qual è l’area della casa che governa
Copyright © www.YantraMantra.it
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Molto probabilmente succederà che ti identificherai «nel bene e nel male» con alcuni
di questi Yantra, e questo sarà già il primo passo per poi utilizzarli nel modo migliore.
Sarà nel prossimo capitolo che andremo a vedere nel dettaglio qual è il miglior modo
per utilizzare gli Yantra e trarne quindi il massimo beneficio.
Ma già da subito ti posso anticipare che li userai in due modi:
Utilizzerai gli Yantra corrispondenti ad un certo «difetto» del tuo carattere
o problematica legata ad una certa area della tua vita, per la meditazione
o come un'àncora positiva per superare la situazione di blocco che
questo «difetto» ti provoca in questo preciso istante.
Ogni qualvolta avrai bisogno di rinforzare un certo aspetto del carattere o
della vita che quello Yantra rappresenta (ad esempio la capacità di
comunicare collegata allo Yantra di Mercurio), userai lo Yantra per la
meditazione o per prepararti ad affrontare una situazione importante per
te.
Ho preparato una scheda di due pagine per ognuno dei dieci Yantra, in cui troverai
l'immagine con a fianco una breve descrizione del suo significato generale e una
tabella dei «Sintomi di Squilibrio» divisa in tre parti che ti mostrerà in modo
schematico:
Gli squilibri delle aree della vita che lo Yantra governa.
I «difetti caratteriali» che ti ritrovi se il pianeta corrispondente è
squilibrato.
I problemi di salute che possono insorgere se il pianeta corrispondente è
squilibrato.
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Nella pagina seguente di ogni scheda trovi il box «Per Potenziare» in cui ho messo la
lista delle aree della vita e del carattere che lo Yantra è in grado di potenziare se
posizionato e installato correttamente (e questo lo vedremo più avanti).
In più ci sono i mantra per l'installazione degli Yantra e per il loro potenziamento, in
Sanscrito.
I mantra in Sanscrito non sono scritti secondo i canoni della traslitterazione classica,
ma sono scritti in Italiano, nel senso che basta che leggi così come è scritto e la
pronuncia è giusta.
Comunque allegati a questa guida ci sono anche i file audio in cui puoi sentire qual è
la giusta pronuncia e imparare a recitarli tutti correttamente in pochissimo tempo.
Gli altri due Yantra, cioè lo Yantra di Protezione e lo Shri Yantra, sono trattati a parte
alla fine delle dieci schede perché hanno una funzione meno legata al proprio
carattere e alle otto aree della casa.
Ma adesso guardiamo questi magici Yantra nel dettaglio uno per uno, con le loro
caratteristiche.
Noterai che a fianco al nome dello Yantra è indicata l'area della casa a cui si riferisce.
A proposito: in ogni scheda troverai anche una serie di mantra in Italiano che ti
spiegherò come usare nell'ultimo capitolo.
I mantra sono al maschile in quanto l'ho usato come genere neutro, ma ovviamente
se a pronunciarli è una donna vanno messi al femminile!
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Yantra di Giove - Nord-Est
Lo Yantra di Giove rappresenta tutti i
settori della vita in cui cresciamo o
impariamo, e anche la fortuna che
riceviamo nella vita.
Allo stesso tempo rappresenta la legge e
l’ordine sia esteriore che interiore.
Grazie alla sua influenza otteniamo tutte
le cose buone e virtuose che ci accadono
nella vita.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Difficoltà di apprendimento, essere di cattivo esempio,
poca lungimiranza, problemi causati da poca chiarezza
della mente, debiti, difficoltà con i figli.

Carattere

Bigotteria religiosa, ortodossia eccessiva, tendenza a
giudizi errati, eccessivo ottimismo, arroganza, tendenza
a farsi ingannare da falsi mentori o pseudo Guru.

Salute

Diabete, problemi di fegato, dolori alle anche, calcoli,
problemi epidermici, problemi linfatici.
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Per Potenziare
L'intuito, la veggenza, la lungimiranza, la fertilità, l'ottimismo, la relazione con i
maestri, l'istruzione, l'equanimità, scelte vincenti nel business e per l'economia
della famiglia.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Vamanadevaia
Potenziamento: Om Striim Brahm Brihaspataie Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere:
Veritiero

Produttivo

Stabile

Benevolo

Concentrato

Franco e aperto

Pieno di conoscenza

Generoso

Felice

Creativo

Ottimista

Equanime

Fertile
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Yantra di Ketu - Nord-Est
Ketu corrisponde al nodo Lunare Sud.
Insieme a Giove governa il Nord-Est, ma
rispetto ad esso gioca un ruolo
secondario.
Ketu indica quanto l’individuo agisce nella
sua cerchia ristretta e si isola.
È un pianeta con forti connotazioni
spirituali, anche quando «bastona» il
risultato tende ad essere sempre positivo
nel senso della crescita interiore.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Grosse ed improvvise perdite materiali

Carattere

Estremismo (anche religioso), tendenza ad isolarsi e alla
chiusura, instabilità mentale, fanatismo.

Salute
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Per Potenziare
L'apertura verso gli altri, la stabilità mentale, l'equanimità.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Mazziadevaia
Potenziamento: Om Hum Kem Ketave Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere:
Indipendente
Interessato alla spiritualità
Un guaritore
Uno che trattiene la ricchezza
Aperto agli altri
Aperto alle nuove idee
Libero dagli attaccamenti
Mentalmente equilibrato
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Yantra del Sole - Est
Il Sole rappresenta la luce e la verità.
È l’origine di tutti gli altri pianeti e perciò
rappresenta l’io dell’intero universo.
Rappresenta anche l’intelligenza cosmica e
la coscienza pura.
Nella casa è soprattutto collegato all’Est e
al flusso dell’energia solare proveniente da
Est.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Problemi generici e continui di salute, difficoltà nelle
relazioni sociali, difficoltà a divertirsi, bassa autostima,
difficoltà nel rapporto con il padre o il marito.

Carattere

Scarsa forza di volontà, poca energia fisica, spento,
tenebroso.

Salute

Problemi cardiaci, malattie della pelle, problemi alla
schiena, febbre e raffreddore
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Per Potenziare
La salute in generale, la forza di volontà, l'autostima, il rapporto con padre e marito,
le relazioni sociali, la capacità di divertirsi in compagnia.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Ramaciandraia
Potenziamento: Om Hriim Sum Suriaia Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere:
Vitale
Una persona di successo
Ottimista
Pieno di salute
Ingegnoso
Una persona che si dà valore
Una persona che si diverte veramente
Un leader
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Yantra di Venere - Sud-Est
Venere è nota come la dea dell’amore e
della bellezza.
Incarna l’aspetto femminile della vita,
rappresenta il nostro senso dell’armonia,
la passione e il godimento.
A livello più materico Venere rappresenta
la sessualità, la ricchezza e la bellezza,
mentre nel campo dei valori rappresenta
la devozione alla verità.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Mancanza di energia per realizzare i progetti, mancanza
di soldi intesi come liquidità.

Carattere

Difficile vita sentimentale e rapporti problematici in
generale, senso estetico povero, difficoltà in generale
con le donne e con la propria parte femminile.

Salute

Malattie veneree e problemi renali, infezioni agli occhi,
problemi alle ovaie, gonfiore.
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Per Potenziare
Il livello dell'energia per agire nel mondo, la propria parte femminile, la sensibilità, la
relazione con le donne, il senso estetico, il senso artistico, la vita sentimentale, il
denaro come liquidità.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Parasciuramaia
Potenziamento: Om Kliim Shum Shukraia Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere:
Cordiale

Ricco

Gentile

Una persona che sa

Una persona con un buon senso
estetico

esprimere la sua parte
femminile

Piacevole
Attento e premuroso
Una persona con l'energia per
realizzare... (inserisci quel qualcosa
che vuoi realizzare)
Una persona che sa gestire contanti
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Yantra di Marte - Sud
Marte è il pianeta dell’azione diretta verso
un obiettivo chiaro.
Marte e Venere rappresentano la polarità
tra maschile e femminile a livello
materico, erotico.
Marte è il polo attivo maschile che
personifica la forza, il coraggio e
l’entusiasmo. Senza la sua influenza non
si svilupperebbero mai interessi, passioni
e determinazione.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Non hai l'apprezzamento degli altri, hai una cattiva
reputazione, non riesci a rilassarti, non puoi permetterti
ciò che desideri, difficoltà nel rapporto con
fratelli/sorelle e gli uomini.

Carattere

Mancanza di coraggio, conflitti di potere,
incidenti/infortuni frequenti.

Salute

Problemi di salute legati al sangue, problemi all'utero e
agli organi genitali.
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Per Potenziare
Il relax, la reputazione, la prosperità, il coraggio, il rapporto con fratelli e sorelle, la
relazione con gli uomini.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Narasimmhaia
Potenziamento: Om Krim Kum Kugiaia Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere:
Fiducioso in me stesso
Paziente
Coraggioso
Combattivo

Una persona che ha il
tempo per rilassarsi
Agiato
In buona relazione con mia
sorella o fratello

Intelligente e acuto
Un ottimo manager
Un leader leale
Una persona di valore
Una persona con una buona
reputazione
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Yantra di Rahu - Sud-Ovest
Rahu rappresenta il nodo lunare Nord.
Tra i nove pianeti Rahu è considerato il
più maligno.
La sua influenza si avverte principalmente
sul piano psicologico.
Per molti aspetti è simile a Saturno, ma
rispetto ad esso agisce a livello più sottile,
nel subconscio.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Non hai (o ne hai proprio poca) influenza sugli altri,
difficoltà nella relazione coniugale, problemi con
familiari e parenti.

Carattere

Insaziabili desideri mondani, pigrizia, eccentricità,
disturbi mentali, dipendenza da droghe o farmaci,
attrazione per i guadagni facili (es. lotterie, gioco
d'azzardo...), tendenza a farsi ingannare.

Salute

Pressione sanguigna alta, problemi al sistema nervoso
centrale, disturbi psicologici.
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Per Potenziare
La capacità di influenzare (positivamente) gli altri, la relazione con moglie/marito, la
relazione con i parenti, il radicamento a terra, la lucidità mentale, la libertà da
farmaci e altre sostanze.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Varahadevaia
Potenziamento: Om Dhum Ram Rahave Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere:
Normale
Popolare
Influente in modo sano sugli altri
Un leader
Una persona con un'ottima relazione
coniugale
Una persona con un'ottima relazione
con i parenti
Libero dalla droga e dai farmaci
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Yantra di Saturno - Ovest
Saturno è considerato il maestro che
insegna col bastone.
Il suo lato oscuro implica morte, malattia,
povertà, separazione e perversione.
Può essere percepito ovunque vi sia
degenerazione nelle situazioni,
distruzione o perdita di potere.
Influisce sulle persone portando la
sofferenza e il pessimismo.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Alla fine di tutto non ci guadagni (anche soldi), figli
problematici.

Carattere

Incapacità di concentrazione e di perseverare, incapacità
di eseguire i lavori con metodicità, frequenti frustrazioni,
problemi con le autorità, ostacoli e ritardi.

Salute

Dolori fisici intensi (soprattutto alle ossa e alle giunture)
artriti e reumatismi.
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Per Potenziare
La capacità di realizzare (di portare a frutto e di guadagnare), la concentrazione, la
metodicità, la relazione con le autorità, la capacità di vedere opportunità nelle
difficoltà.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Curmadevaia
Potenziamento: Om Hlim Sciam Scianaie Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere…
Disciplinato
Autonomo
Capace di superare i miei limiti
Concentrato
Perseverante
Metodico
Una persona che guadagna
Umile
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Yantra della Luna - Nord-Ovest
La Luna rappresenta il principio femminile
dell’universo e perciò costituisce il polo
opposto al Sole.
Influenza principalmente il benessere
emotivo e mentale dell’uomo e le sue
capacità intellettuali.
Se è equilibrata c'è flessibilità e
adattabilità, mentre se è debilitata può
causare instabilità e inaffidabilità.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Gli altri non ti aiutano (anche gli amici), problemi nelle
relazioni a tu per tu, non riesci a risparmiare, difficoltà
nel rapporto con la madre.

Carattere

Debolezza emotiva, instabilità mentale, memoria povera,
senso di isolamento, insonnia, mal di vivere (pur avendo
tutto non sei mai contento/a).

Salute

Disordini digestivi, dolori di stomaco, malattie agli occhi,
malattie mentali, psicosomatiche.
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Per Potenziare
Le relazioni in generale, l'aiuto dagli amici, i risparmi, la forza mentale, la memoria,
la capacità di governare le emozioni, il rapporto con la madre.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Vasudevaia
Potenziamento: Om Shriim Som Somaia Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere…
Capace di amare

Con una memoria di ferro

Una persona che vive nuove

Contento e grato

situazioni nella vita
Stabile emotivamente
D'aiuto per gli altri
In buone relazioni con tutti
Parsimonioso per raggiungere la
libertà finanziaria
In buon rapporto con mia madre
Una persona che dorme
serenamente
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Yantra di Mercurio - Nord
Mercurio rappresenta la comunicazione, il
movimento e l'intelligenza e quindi è
anche legato alle capacità di fare
business.
Rappresenta l’ingegnosità, l’eloquenza, i
viaggi, la logica e la capacità di
apprendere e di comprendere.
È anche il termometro dello sviluppo
intellettuale e spirituale nella vita.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Non ti si presentano nuove opportunità, problemi
nell'area della ricchezza, mancanza di ispirazione e di
nuove idee, difficoltà nel rapporto con zii/e, cugini/e.

Carattere

Difficoltà a comunicare (in senso lato), indecisione.

Salute

Sistema nervoso debole, malattie della pelle, malattie
agli occhi, dolori alla gola, anemia.
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Per Potenziare
La capacità di prendere decisioni al volo, le nuove opportunità, la ricchezza vera,
l'ispirazione, le novità nella vita, la comunicazione, il rapporto con zii, zie e cugini, la
capacità di iniziare nuovi progetti, la coordinazione motoria.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Namo Bhagavate Buddhadevaia
Potenziamento: Om Aim Bum Buddhaia Namaha
Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere…
Comunicativo

Ispirato

Un buon esempio

Ricco veramente

Un buon insegnante

Uno che vive nell'agio

Capace di fare ottimi business

Acuto

Capace di eccellere nel

Discriminante

commercio

Capace di destrezza e

Capace di imparare facilmente

coordinamento

Capace di vivere nuove

Capace di decidere

opportunità
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VastuPurusha Yantra - Centro
Spesso chiamato anche lo Yantra delle
Direzioni, presenta una struttura
complessa in cui si combinano elementi
geometrici, simboli e mantra.
Al centro si trova il VastuPurusha, l'anima
dello spazio vivente.
Se lo Yantra delle Direzioni viene
posizionato orizzontalmente, la testa del
Vastu Purusha deve essere diretta a NordEst; se invece viene appeso al muro
(quindi in posizione verticale) la testa sarà rivolta verso sinistra, come nella figura qui
a fianco.

Chi costruisce casa, può decidere di posizionare il
VastuPurusha Yantra correttamente orientato al centro delle
fondamenta.
Si utilizza una scatola metallica (meglio se decorata e fatta di oro/argento
o qualche altro metallo prezioso)
Vi si inserisce lo Yantra
La si posiziona sotto la gettata di cemento. La scatola va fissata bene sul
fondo. La si può interrare bene, oppure legare con del fil di ferro ai ferri
di armatura), altrimenti durante il getto si muoverà, salendo a galla come
un tappo di sughero! (Vedi che a volte serve essere Geometra!...
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Dentro la cassetta si possono inserire altri oggetti che descrivono l'identità unica
degli abitanti, i loro gusti e aspirazioni.

Sintomi di Disequilibrio
Aree della Vita

Manca il centro di gravità, non sai orientarti nella vita,
non trovi il tuo asse.

Carattere

Indecisione cronica, preferisci il piede in due scarpe,
mancanza di armonia, sensazione di solitudine e
sconnessione dal cosmo e dal mondo, carattere duro e
cinico.

Salute

Problemi vari di salute collegati al chakra del cuore,
depressione.

Per Potenziare
Il senso di appartenenza al cosmo e al mondo, la dolcezza di cuore, la connessione
col sé profondo, l'amore per il divino e per gli altri.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om Mahabhagavataia Vastupurusciaia svaha
Potenziamento: Om Anugraha Rupaia Vidmahe Buumi puthraia dhimahi
Tanno VastuPurusha praciodayat
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Mantra in Italiano
Io mi permetto di essere…
Importante
Connesso con l'universo
Connesso col divino
In equilibrio
Forte
Capace di prendere la mia
strada
In armonia
Capace di amare sinceramente
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Lo Yantra di Protezione
Questo è lo Yantra di Protezione per
eccellenza.
Anche se in parte è connesso con il
pianeta Marte, non deve essere
necessariamente posizionato a Sud, ma in
qualsiasi direzione in cui si desideri una
speciale protezione, come può essere un
ingresso o il settore notte.
In generale avrà un effetto equilibrante,
protettivo e rinforzante.
Uno degli utilizzi più frequenti di questo Yantra è nel caso di entrate o uscite mal
posizionate (lo vedrai nella scheda dello Shri Yantra).
Questo è l'unico Yantra che si pone «a rovescio», cioè bisogna rivolgerlo verso la
direzione da cui proviene quel qualcosa da cui ci vogliamo proteggere.
Per esempio, se hai un vicino che non ti vuole bene e ti disturba, posizionerai questo
Yantra sulla parete che confina con il vicino, con la parte stampata rivolta verso di lui.
Per ovvi motivi estetici di solito è meglio applicarlo dietro la cornice di un quadro o di
uno specchio, oppure di un mobile.
Un'alternativa è appendere alla parete che fa da «barriera» uno Shri Yantra
incorniciato e applicare nel retro della cornice (va bene anche con lo scotch di carta)
lo Yantra di Protezione rivolto verso la parete.
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Lo Yantra di Protezione è molto funzionale anche come acchiappasogni, o meglio
come protettore dei sogni.
Se è un po' di tempo che fai incubi e brutti sogni, puoi posizionare lo Yantra di
Protezione sul tuo comodino o alla testiera del letto.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Om hrim kshraum ugram viram mahavishnum jvalantam
sarvato mukham nrisingham biscianam bhadram mritior mritium
namami aham
Dato che normalmente lo Yantra di Protezione viene applicato dietro allo Shri Yantra
o comunque rivolto verso il muro, quando lo ricarichi (questo lo vediamo al
prossimo capitolo) non lo vedi direttamente.
Non è un problema, questo mantra può essere recitato ogni volta che si sente la
necessità di protezione anche se lo Yantra non è visibile in quel momento.
Quindi per la «ricarica» dello Yantra, posiziònati pure nei pressi dello Yantra, anche
se non lo vedi, e recita per tre volte il mantra che hai trovato qui sopra.
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Lo Shri Yantra
Lo Shri Yantra è uno dei simboli più antichi
conosciuti dagli uomini.
Da millenni viene utilizzato per evocare
fortuna, ricchezza e salute, oltre che per
favorire la meditazione.
Il noto fisico americano Dr. Patrick
Flanagan definisce lo Shri Yantra «il re tra i
diagrammi di potere» e afferma che i suoi
effetti energetici sono settanta volte più
potenti di quelli di una piramide.

Lo straordinario potere energetico dello Shri Yantra dipende
dalla sua perfetta geometria, che è anche la chiave dei suoi
effetti.
In questo Yantra si trova non solo la firma della «Sezione Aurea» ma anche delle
corrispondenze con la struttura geometrica dell’atomo di idrogeno e con i rapporti
tra le sue linee di emissione.
Studiando la conformazione dello Shri Yantra tradizionale presente nelle opere
architettoniche e letterarie dell’India moderna, è stato possibile ricostruirne
precisamente l’esatta geometria, alla quale è stata aggiunta un’appropriata
colorazione che ispira sinergia e armonia.
Non tutti gli Shri Yantra infatti sono costruiti secondo gli antichi canoni vedici.
Quando appendi lo Shri Yantra al muro (e quindi specialmente quando lo
fai incorniciare) devi fare molta attenzione che il triangolino più piccolo
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che è al centro dello Shri Yantra sia rivolto con la punta verso il basso.
Se non lo fai l'effetto che avrà sull'energia della casa e sulla tua vita sarà
esattamente opposto a quello atteso.
Nell'ambiente in cui viene installato, lo Shri Yantra crea un'energia di potere, di
lungimiranza, di ricchezza, di abbondanza.
Tutto ciò che è legato al successo e alla perfetta sincronizzazione con l'energia
dell'universo è scritto nella geometria sacra dello Shri Yantra.
Questo perché maschile e femminile, l'uno assoluto e indivisibile, la creazione e la
distruzione dell'universo, l'espansione e la contrazione del creato, sono tutti
rappresentati in questo splendido Yantra di potere.
Nel Vastu lo Shri Yantra viene utilizzato anche per «aprire una finestra» dove manca,
dove dovrebbe esserci ma non c'è.
Inoltre, sempre nel Vastu, si utilizza sopra le porte principali di ingresso che si
trovano in una posizione sfavorevole influendo quindi negativamente su chi vive in
quella casa.
Si posiziona lo Shri Yantra sopra lo stipite dell'ingresso all'interno della casa.
Nel caso dell'ingresso sfavorevole, sul retro della cornice è bene applicare anche uno
Yantra di Protezione (quello della scheda precedente) specialmente se la zona in cui
si trova la porta di ingresso è particolarmente negativa.
Lo Shri Yantra rappresenta il perfetto equilibrio delle energie dell'universo e quindi
anche tra l'aspetto materiale e quello spirituale.
Dunque è adattissimo per la stanza della meditazione, per un altare, per una sala
massaggi, per una sala corsi, una sala yoga, una stanza per incontri di meditazione e
preghiera, ecc.
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Ma lo Shri Yantra è anche un simbolo di abbondanza e prosperità, quindi
tradizionalmente è sempre stato usato per le attività produttive, nei negozi, negli
uffici, per migliorare prosperità e ricchezza, per potenziare il successo.
Non c'è un'area specifica della casa in cui posizionare lo Shri Yantra, ma è preferibile
posizionarlo nelle aree Nord, Nord-Est o Est della stanza in cui viene installato.
Lo Shri Yantra viene da sempre utilizzato per la meditazione: in pratica lo si osserva
attentamente mentre si cerca di frenare i pensieri della mente.
Spesso, durante la meditazione, si recita ripetutamente il mantra numero uno che
trovi qui sotto.

Per Potenziare
L'abbondanza, la prosperità, la buona riuscita di un business, l'afflusso di denaro, la
buona fortuna.
Mantra in Sanscrito
Installazione: Shriim Klim Lakshmi Narayanaha namaha
Potenziamento: Om shriim hriim shriim mahalakshmiei shriim hriim
shriim namaha
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IL POTERE DEI MANTRA
Ti è mai capitato di entrare in un certo ambiente subito dopo un litigio?
Avrai sicuramente percepito un'aria pesante, una sensazione di freddo o di
oppressione.
Il motivo principale è che l'aria è piena delle vibrazioni negative delle brutte e
probabilmente violente parole scambiate durante il litigio.
Si tratta della voce nera, come l'ha definita Ciro Imparato, esperto di voce e di
dizione che ha inventato il metodo dei 4 colori per la voce.
Invece, ti è mai capitato di entrare in un santuario subito dopo la recitazione di inni e
preghiere da parte dei fedeli?
Oppure in una casa dove i familiari si sostengono a vicenda e sono amorevoli uno
con l'altro?
Avrai certamente notato che l'ambiente dà un senso di protezione e di guarigione,
quel senso di leggerezza, di «casa dolce casa».
Le parole pronunciate con una forte carica emotiva (anche questa potrebbe essere
una definizione di mantra

) lasciano la loro vibrazione (positiva o negativa) sia

nello spazio interiore che in quello esteriore.
Ovviamente l'idea è di usare, attraverso i mantra, il potere di guarigione e di sviluppo
della personalità piuttosto che quello distruttivo.
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La purificazione sottile dello spazio attraverso il suono
è cosa nota in tutte le culture.
Nella cultura vedica è sempre stato
diffusissimo l’uso di varie vibrazioni
sonore per ottenere effetti di ogni tipo
sulla natura e sull’uomo.
Il suono e la musica, per esempio,
possono avere un effetto armonizzante in
uno spazio abitativo; infatti il quinto
elemento, l’etere (lo spazio in senso moderno), che è il substrato sottile del suono,
determina la qualità di una stanza, ed è anche quello che trasporta il suono.
Ed è così importante che, secondo il Vastu, viene assegnato all'area centrale della
casa, quella che si trova sul cuore dell'anima dello spazio.

I Veda dedicano particolare attenzione agli effetti del suono,
delle melodie e dei mantra sugli esseri umani e sulla natura.
Per esempio, il Gandharva-veda descrive l’effetto dei mantra, spiegando come i raga
(strutture musicali della tradizione indiana classica) generino specifici stati d’animo;
dunque musica e spazio si armonizzano creando effetti positivi sull’uomo.

I mantra sono combinazioni di singole parole e suoni che
hanno effetti profondi a livello spirituale e materiale.

Contengono le chiavi per accedere ai meccanismi più sottili della natura e del nostro
inconscio.
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Il suono ha infatti la capacità di entrare nell'inconscio per una via preferenziale, un
po' come gli odori (ricordi Proust?).
Solo in minima parte infatti il suono viene
elaborato dalla parte razionale del
cervello, e così dà la possibilità alla nostra
natura istintiva e creativa (emisfero
destro), di esprimersi.
I mantra che vedi scritti alla base di ogni
Yantra (escluso lo Shri Yantra) sono stati
appositamente studiati per «riattivare» al
momento del bisogno il potere di quello
specifico Yantra.
In pratica, nel momento in cui viene recitato quel mantra (oppure quello alternativo
che hai trovato in ognuna delle schede), è come se facessimo «la ricarica» dello
Yantra: un modo per riattivarne il potere e moltiplicarlo.
Infatti, ricorda sempre che il potere degli Yantra è migliaia di volte superiore se ne
utilizziamo l'energia in modo cosciente e partecipativo.
Come per il Vastu, lo Yoga dell'Abitare, gli Yantra funzionano comunque, anche se
non ci crediamo o non ci facciamo caso, ma se vengono utilizzati attivamente per la
propria crescita spirituale e materiale, il loro effetto è immensamente moltiplicato.
Dunque, se ogni tanto si recitano (anche mentalmente) i mantra che stanno sotto lo
Yantra è come dare potere al loro significato.
Meglio ancora se lo fai con una cadenza precisa, decisa da te. Ad esempio: ogni due
lunedì, ogni prima domenica del mese, ecc.
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In allegato a questa guida trovi tutta una serie di mp3 con i mantra di ogni Yantra
recitati da me con la giusta pronuncia.
Seguendo questi mp3 sarai perfettamente in grado di recitarli con la dizione corretta
per ottenere il massimo beneficio dagli Yantra.
In realtà ci sono due serie di file, quelli in cui «ti mostro come recitare correttamente
i mantra» (quelli con _training nel nome) e quelli che puoi usare se non vuoi recitare i
mantra tu, ma preferisci schiacciare play (quelli con _mantra1 e _mantra2 nel nome).
Da parte mia posso dirti che è molto meglio se lo fai da te anche se all'inizio la
pronuncia magari non è perfetta.
Per esperienza posso dirti che chiunque, dopo pochissimo esercizio, riesce a
pronunciare correttamente i mantra.
Nelle schede degli Yantra che hai trovato precedentemente avrai notato che per
ognuno ho riportato i singoli mantra con la «scrittura italiana», nel senso che ottieni
la pronuncia giusta semplicemente leggendo il mantra così com'è.
Sicuramente qualche purista del Sanscrito sarà caduto dalla sedia, ma io son fatto
così, preferisco essere sicuro che li pronunci correttamente
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COME USARE GLI YANTRA
Gli Yantra di YantraeMantra.it sono stati appositamente studiati per interagire con le
energie dello spazio.

In particolare la serie dei dieci Yantra è strettamente legata a specifiche aree della
casa.
Come ti dicevo in precedenza, utilizzare gli Yantra in combinazione con l'applicazione
del Vastu è il migliore dei modi per riempire in poco tempo ed efficacemente la tua
casa e la tua vita di benessere, prosperità e felicità.
Comunque gli Yantra hanno un loro utilizzo a prescindere dall'applicazione o no
dell'antica scienza del Vastu.
Infatti, come vedrai fra pochissimo, anche chi ha già applicato il Vastu a casa propria,
può usare con grande profitto gli Yantra non solo per correggere i difetti dello
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spazio... ma anche per favorire la realizzazione di specifici obiettivi in cui c'è bisogno
di una certa energia.
Niente paura, alla fine di questa guida avrai capito tutto e partirai subito!
Prima di svelarti come utilizzare gli Yantra nello specifico e nella vita di tutti i giorni,
desidero spendere qualche parola sul loro posizionamento e sulla loro cosiddetta
«installazione» o, come si dice in Sanscrito «prana pratishta».

Posizionamento e Installazione
A questo punto dovresti aver già trovato le otto aree della tua casa e sapere anche
qual è l'area centrale.
Se non lo hai ancora fatto non importa, continua pure a leggere la guida, lo farai in
un secondo momento. Quando lo avrai fatto però, ti consiglio di rileggere questa
parte, così la comprenderai bene fino nei dettagli.
Ognuno degli Yantra regge una particolare area della casa, ad esempio Giove quella
Nord-Est, Marte quella Sud, la Luna quella Nord-Ovest, ecc.
Questa informazione la trovi nel titolo delle schede di ognuno degli Yantra, così che
guardando la scheda sai subito in quale area della casa devi posizionare quello
Yantra. Dunque, tanto per essere più specifico, metterai lo Yantra di Ketu a Nord-Est,
quello del Sole nell'area Est e quello del VastuPurusha nell'area centrale.
Gli Yantra possono essere appesi al muro incorniciati , oppure anche più
semplicemente attaccati con i rotolini di scotch di carta messo dietro in modo che
non si veda (meglio però usare quei quadratini adesivi morbidi che non rovinano il
muro quando si toglie l'immagine - un tipo, della UHU, si chiama "patafix").
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Se decidi di incorniciarli, raccomando di utilizzare una cornice con un colore che sia
già presente nello Yantra. Normalmente consiglio di scegliere una cornice dello
stesso colore dello sfondo o comunque di un colore che è abbondantemente
presente all'interno dello Yantra.

Nel caso di Marte (lo Yantra rosso qui sopra), per esempio, una cornice rossa o
bordeaux chiaro andrà benissimo; per Venere (lo Yantra azzurro qui sopra) andrà
bene sia azzurra che color crema. Ricorda, la cornice deve essere quadrata!
Se vuoi che lo Yantra acquisisca una certa presenza fisica nella zona in cui lo appendi
(magari perché lo hai individuato come estremamente importante per te), puoi
utilizzare anche un passe-partout tra la cornice e lo Yantra vero e proprio.
In questo caso ti consiglio di usare un colore abbastanza neutro per il passe-partout,
tipo un crema chiaro (in generale il bianco puro non va bene), magari di un materiale
non proprio liscio, ma con qualche leggera venatura in rilievo.
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Dove posizionarlo
E adesso vediamo insieme alcune indicazioni sul corretto posizionamento degli
Yantra in base alle diverse situazioni che ti possono capitare nella tua casa.

È importante vederlo!
Quando decidi il luogo in cui posizionare uno Yantra tieni presente che è importante
che si veda bene.
Specialmente nel soggiorno e in cucina, se puoi, fai in modo che lo Yantra si veda dal
divano o da seduti al tavolo.
Non sempre è possibile farlo, capita che a volte l'unica soluzione è metterlo in una
posizione un po' nascosta. Se è il tuo caso non preoccuparti, va bene comunque.
Ma in generale cerca di studiare una posizione ben visibile, che tu guardi spesso.
In più cerca di «personalizzare la posizione».
Per esempio, se hai posizionato lo Yantra di Mercurio per tuo figlio, e lo metti in
cucina, farai in modo che tuo figlio lo veda dalla posizione in cui si siede di solito per
mangiare.

A quale altezza?
Non c'è un'altezza specifica per posizionare uno Yantra.
Più o meno ad altezza d'uomo va bene, come metteresti un qualsiasi altro quadro.
Come hai visto nella nota precedente, è più importante la visibilità e l'area specifica
dello Yantra.
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Dove non metterlo
Non mettere gli Yantra nei bagni e nei ripostigli.
Essendo geometrie sacre, bisognerebbe evitare di metterli nei luoghi considerati
sporchi e bui.
Quindi evita di metterli in bagno, toilette, ripostiglio, sgabuzzino.
Se nell'area della casa relativa allo Yantra non puoi fare in altro modo, allora metti
pure lo Yantra sopra alla porta del bagno o dello sgabuzzino, ma dalla parte esterna,
in modo che puoi vederlo da fuori.

Se manca l'area della casa
Mettiamo che devi posizionare lo Yantra della Luna ma che non hai la zona NordOvest della casa (quella governata dalla Luna) a causa della conformazione della
pianta della tua abitazione.
In quel caso cercherai di mettere lo Yantra nella parete che «taglia l'area NordOvest», ovvero proprio quella parete che, se sfondata, ti porterebbe nell'area NordOvest della casa.

Dove li appoggio
Gli Yantra possono essere tranquillamente posizionati su comò, credenze e
comodini. In questo caso utilizzerai una cornice con sostegno oppure appoggerai la
cornice al muro.
Se hai particolare bisogno dell'energia correttrice e bilanciante di uno Yantra, puoi
anche posizionarlo sul comodino di fianco al tuo letto, anche se il comodino non si
trova nell'area governata da quello Yantra.
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Per esempio, mettiamo che sei un po' irascibile, anzi un po' tanto

, e quindi hai un

forte bisogno di equilibrare l'energia di Marte.
In quel caso ti consiglio di mettere lo Yantra di Marte anche sul comodino della tua
camera da letto, così manderà le sue vibrazioni positive mentre dormi.
In questo caso, cioè quando hai particolarmente bisogno dell'energia di uno
specifico Yantra, il massimo è metterne uno nell'area che quello Yantra regge e uno
sul comodino.
Sta a te decidere quanto è «grave» lo squilibrio nel tuo carattere in questo preciso
momento.
Comunque non significa che se metti 20 Yantra di Marte in casa allora le cose
andranno 20 volte meglio

.

Se ne hai particolarmente bisogno, decidi se metterne un secondo sul tuo comodino,
poi basta

!

Se c'è una finestra o una porta
Nel caso che proprio nell'area in cui vorresti appendere il tuo Yantra c'è una finestra
o una porta che te lo impedisce, puoi metterlo sopra alla porta o alla finestra.
Nel caso che non ci sia spazio sopra perché la porta o la finestra arrivano fino al
soffitto, mettilo pure a destra o a sinistra della porta o della finestra. In questo caso
anche se esci dall'area che lo Yantra governa, non è per niente un problema.
La zona che sta in mezzo tra due aree è una specie di zona neutra per gli Yantra delle
due direzioni adiacenti e va benissimo per entrambi, se non puoi fare altrimenti.
OK, le indicazioni pratiche sul posizionamento degli Yantra sono finite, quindi
passiamo alla loro installazione.
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Come si installa
Come ti ho anticipato prima, installazione in Sanscrito si dice «prana pratishta»,
letteralmente significa «infondere il prana, il respiro», ed è cioè il momento in cui si
carica lo Yantra per la prima volta.
Da quel momento in poi da uno stato «dormiente» lo Yantra comincia a «respirare»,
a vivere nel suo nuovo ambiente, ad agire nello spazio in cui viene installato.
Installare uno Yantra è semplicissimo:
Posiziona lo Yantra nella zona che hai individuato come ottimale.
Posa leggermente l'anulare della mano destra al centro dello Yantra.
Recita per tre volte, lentamente, il mantra che trovi sotto allo Yantra.
Nel caso dello Shri Yantra il mantra non è scritto e dovrai avere sottomano la sua
scheda.
Se non te la senti di recitarlo tu, usa pure il mio mp3. Sono quelli che ho fatto
apposta per l'installazione e che trovi allegati a questa guida (sono i file Mp3 che nel
nome hanno _mantra1 e _mantra2).
Bene, così posizionerai e installerai gli Yantra.
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COME E QUALI SCEGLIERE?
A questo punto della lettura di questa guida, molto probabilmente ti troverai in una
di queste situazioni:
Non stai applicando il Vastu a casa e per il momento non hai intenzione
di farlo.
Stai applicando il Vastu a casa tua oppure hai intenzione di farlo a breve.
Entrambe le situazioni vanno benissimo, non giudicarti e non farti problemi in
questa fase.

Qualsiasi passo sincero farai con le energie dello spazio e del
Vastu sarà tuo per sempre e ne coglierai sicuramente i frutti.
Adesso vedremo entrambi i casi, ma sappi che non sono esclusivi, nel senso che sia
che tu stia per applicare il Vastu o no, dovrai leggere entrambi i prossimi paragrafi.

Se non applichi il Vastu
Prima di tutto individuerai quali sono gli Yantra che in questo preciso momento ti
servono di più.
Per servire di più intendo che sono quelli che possono riequilibrare un aspetto del
tuo carattere o un'area della tua vita che in questo momento per te non sono
soddisfacenti.
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E non sono soddisfacenti perché non ti permettono di realizzare un tuo preciso
obiettivo di benessere.
Probabilmente hai notato anche tu che sono molto pedante su questo punto della
precisione

...

Ma per precisione non intendo tutto ben organizzato a puntino, come un orologio
svizzero.

I tuoi obiettivi devono essere chiari, definiti con precisione.

Ad esempio, se adesso la tua priorità è fare più soldi (ovvero adesso non ne hai
abbastanza), devi andare alla ricerca dei blocchi che non ti permettono di
raggiungere questo specifico obiettivo.
Il naturale legame che esiste tra le energie dello spazio e le caratteristiche del
carattere e dell'inconscio, farà sì che sarà abbastanza semplice trovare quali sono gli
Yantra che ti servono in questo momento.
Se sei senza soldi potrebbe essere a causa della tua scarsa capacità comunicativa
(Mercurio), della mancanza di energia per realizzare i tuoi progetti (Venere), o perché
hai seri problemi con l'autorità (Saturno).
«Ma Lorenzo, come faccio a capire tutti questi collegamenti?»
Niente paura, farai un semplicissimo esercizio.

L'unica raccomandazione che ti faccio
è di prenderti tutto il tempo che ti serve.
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Questo è un passo di autoanalisi estremamente importante, se fai bene questo il
resto sarà quasi automatico!
OK, allora al via con l'autoanalisi per l'individuazione degli Yantra!

Autoanalisi e scelta degli Yantra
Come hai potuto vedere, in ognuna delle schede dei 10 Yantra c'è una tabella dei
«Sintomi di Disequilibrio» divisa in tre parti:
Gli squilibri delle aree della vita che lo Yantra governa
I «difetti» caratteriali che ti ritrovi se il pianeta corrispondente è
squilibrato
I problemi di salute che possono insorgere se il pianeta corrispondente è
squilibrato.
Prendi la Scheda di Autoanalisi che ti ho preparato e segna i sintomi di disequilibrio
che secondo te più di altri ti contraddistinguono in questo momento della tua vita.

Più sintomi di disequilibrio sottolinei per uno Yantra,
più hai bisogno di quello Yantra.
Mi raccomando, tieni conto di questa avvertenza importantissima: metti che stai
guardando la scheda di Ketu; uno dei sintomi di disequilibrio di Ketu è la «tendenza
ad isolarsi».
Se qualche volta hai voglia di isolarti, anche per un periodo relativamente lungo, non
significa che Ketu è in disequilibrio per te (di questo caso ti parlerò di nuovo in
seguito).
Anche a me capitano momenti di questo genere, anzi penso proprio che capitino a
tutti

.
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Qui si parla del caso in cui, per esempio, ti isoli così tanto da non avere dei veri amici,
e questo ti rende infelice!
Oppure hai un carattere chiuso e quindi il tuo negozio sta andando a rotoli perché
non sopporti i tuoi clienti

.

Per sapere se per te un certo sintomo di disequilibrio è reale, quel sintomo dovresti
averlo (sentirlo) spesso e comunque dovrebbe avere un effetto nella tua vita che per
te è sgradevole e ti crea problemi.
Molto probabilmente se hai un forte sintomo di disequilibrio nel carattere, troverai
anche un disequilibrio in una delle aree della vita ed è molto facile che le due cose
siano direttamente collegate.
Quindi se hai sottolineato o segnato per uno stesso Yantra sia squilibrio del carattere
che dell'area della vita quello è sicuramente uno degli Yantra che ti servono.
Comunque prima dicevo «molto facile» perché capita che invece quell'area della vita
sia influenzata anche di più da un'altra area della casa, o da un altro squilibrio, ma
per il momento non vedi il collegamento.
Comunque questo a te, per ora, non interessa.
Se stiamo qui a fare tutta la filosofia e la teoria di queste influenze intrecciate, non
finiamo più, o meglio finiamo subito, perché non ci capisci più niente e ti scoraggi.
Invece il bello dell'utilizzare gli Yantra (e il Vastu) è proprio questo:

non hai veramente bisogno di sapere tutti i retroscena
dell'inconscio e dei tuoi blocchi interiori per risolverli.
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Ti basta un minimo di indicazione, di presa di coscienza, poi il resto avverrà da solo.
Non è che devi conoscere la fluido-termodinamica (la fisica che regola il
funzionamento del frigo) per utilizzare un frigorifero per bene.
Bastano tre o quattro dritte e poi via!
Quindi andiamo a caccia degli Yantra che possono aiutarti in questo specifico
momento: la felicità che ti meriti è alle porte

!

Dunque:
Prendi la Scheda di Autoanalisi
Individua gli squilibri
Decidi quali sono gli Yantra che ti servono
Nella maggior parte dei casi ne individuerai due o tre, diciamo al massimo 5.
Considera solo quelli per cui hai almeno due o tre sottolineature, oppure che
rappresentano per te un sintomo di disequilibrio che ha veramente un grande ed
evidente effetto nella tua vita.
Per esempio, hai un temperamento focoso e litighi costantemente con tutti: perfino
tua moglie/tuo marito non ti sopporta più e rischi il divorzio.
Direi che sicuramente lo Yantra di Marte ti serve

, anche se hai questo unico

sintomo di disequilibrio.
Come ti dicevo poco fa, molto probabilmente avrai selezionato da 1 ad un massimo
di 5 Yantra.
Se sono più di 5 ti invito a rifare l'esercizio, mi sa che hai una visione un po' troppo
negativa di te

.
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Acquisire uno spirito più positivo e di fiducia nel futuro è sicuramente un tuo
obiettivo a breve termine e credo che sarà fondamentale per te lo Yantra di Giove.

Posizionare e installare gli Yantra
Bene, a questo punto, seguendo le istruzioni che ti ho dato in precedenza,
posizionerai e installerai i tuoi Yantra, quelli che ti aiuteranno a normalizzare ed
equilibrare il tuo momento presente.
Per rendere più efficace il processo di correzione degli Yantra ti consiglio di
riattivarne il potere intrinseco recitando per tre volte il mantra che si trova sotto allo
Yantra almeno una volta al mese, concentrandoti sull'aspetto del tuo carattere o
della tua vita che vuoi migliorare.
Più volte lo fai e più efficace sarà lo Yantra. Meglio ancora se lo fai regolarmente in
base ad una frequenza decisa da te, come ad esempio «ogni prima domenica del
mese».
Oltre quel mantra potresti anche recitare il secondo mantra in Sanscrito, quello che
trovi in ognuna delle schede dei dieci Yantra.
Ma non è finita qui, dobbiamo fare ancora un passo.
Se fino ad ora abbiamo moltiplicato per mille il potere degli Yantra che hai
posizionato e installato, e li stiamo riattivando costantemente almeno una volta al
mese... adesso porteremo quel mille a un milione.
Se mi hai seguito fino a questo punto hai notato quanto spesso ho sottolineato
l'importanza della tua partecipazione attiva nell'utilizzo degli Yantra.
Quindi è ovvio che se personalizzi l'utilizzo dello Yantra facendolo aderire al tuo caso
specifico, otterrai un risultato milioni di volte più importante per la tua vita e i tuoi
obiettivi di benessere.
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Questo lo farai con i mantra in Italiano che trovi in ognuna delle schede dei dieci
Yantra.
Come vedi, sono delle «formule» scritte in positivo che sono state appositamente
ideate in base allo Yantra a cui si riferiscono.
Normalmente iniziano con «Io mi permetto di essere...» e poi si va nello specifico.

Si tratta di riformulare in positivo il disequilibrio che in questo
momento sta causando una sofferenza nella tua vita.
Il mio consiglio è di sceglierne uno solo tra tutta la lista per ogni Yantra.
I disequilibri specifici che hai segnato per un certo Yantra causano ovviamente
qualche problema nella tua vita che per te è prioritario risolvere.
Per esempio, se hai scelto lo Yantra di Giove è possibile che i disequilibri a lui
associati stiano causando nella tua vita un po' troppo pessimismo, magari cinismo e
anche qualche problema con la generosità.
Ma tra i tre, in questo preciso momento, PER TE mettiamo sia prioritario risolvere il
problema del pessimismo, perché ti sta immobilizzando e non riesci a reagire alle
situazioni che ti si presentano nella vita.
Quindi molto probabilmente sceglierai questo mantra in Italiano: Io mi permetto di
essere… ottimista!
«Ma Lorenzo, quindi cosa ne faccio di questo mantra in Italiano?»
Semplicemente scrivilo di tuo pugno in un bigliettino (va benissimo anche un post-it)
e mettilo dietro allo Yantra.
Quello Yantra farà da àncora positiva (così gli Yantra possono diventare anche
potentissimi strumenti per chi segue la PNL!), da programma di riequilibrio specifico.
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Infatti ogni volta che guarderai quello Yantra si rafforzerà in te l'idea di ottimismo.
È un lavoro che viene fatto molto profondamente, a livello dell'inconscio, ma quando
tu te ne accorgi coscientemente, quando guardi lo Yantra e ricordi il mantra in
Italiano, l'auto-programmazione è ancora più efficace.
Provare per credere

!

Un'ultima nota su questo argomento: i mantra in Italiano che trovi nelle schede degli
Yantra sono preconfezionati per aiutarti a sceglierne uno se non ti viene in mente
nient'altro.
Nulla vieta (anzi sarebbe ancora meglio) che tu te ne confezionassi uno tuo, magari
con una formulazione diversa che hai imparato da qualche mentore esperto e che
hai visto che con te funziona molto bene. Basta che sia precisa, su misura per te,
ossia che colga l’aspetto sui cui stai lavorando.
La cosa importante è che sia la versione positiva del disequilibrio che hai identificato
come problematico in quello Yantra specifico.

Con questo metodo avrai dato agli Yantra il massimo potere
possibile per influire positivamente sulla tua casa, sul tuo
inconscio e, in definitiva, sul tuo destino.

Cambiare gli Yantra
Ok, a questo punto, se hai seguito tutto, hai in casa qualche Yantra appeso nella sua
area corrispondente.
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Se stai leggendo questa guida hai ricevuto in omaggio (o stai per ricevere) tutti e 12
gli Yantra di YantraeMantra.it, ovvero hai fatto un vero affare!!!
E quindi è molto probabile che ti stia chiedendo: «E cosa me ne faccio di tutti quelli
che non ho usato?»
Per rispondere dobbiamo tornare al discorso precedente, quello del fatto che se
qualche volta hai un sintomo di disequilibrio non significa che quel pianeta sia in
disequilibrio.
Riprendiamo lo stesso esempio di prima, quello del pianeta Ketu.
Se hai un periodo di chiusura e di
desiderio di isolarti che non fa parte della
tua solita natura, significa che hai un
periodo che almeno in parte è governato
dall'energia di Ketu.
Non è per forza negativo, intendiamoci!
Ma è governato dalla sua energia e quindi
potresti giovarti molto della presenza dello Yantra di Ketu nell'area Nord-Est della
tua casa.
Quindi lo posizionerai, lo installerai e sceglierai il tuo mantra in Italiano così come hai
fatto con gli altri Yantra «fissi», quelli di cui hai bisogno, diciamo, tutti i giorni.
Lo Yantra ti aiuterà a passare nel migliore dei modi questo determinato periodo e a
ricavarne il maggior livello di crescita personale possibile, e ovviamente di risultati
nei termini degli obiettivi che avevi fissato.
Questi sono gli Yantra che definisco «non fissi», perché li usi solo temporaneamente.
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Infatti, molto probabilmente, il periodo passerà, anzi, con lo Yantra passerà anche
prima

anzi, passerà anche meglio, e quindi a quel punto vorrai togliere lo Yantra

che nella nuova fase non ti servirà più.

La stessa cosa la farai anche in positivo.
Mettiamo che a breve devi fare un esame
importante per un nuovo progresso nella carriera.
Avrai bisogno di visione, lungimiranza e di essere
brillante, e di avere una forte carica di espansività,
cioè avrai bisogno di Giove.
Allora, anche se lo Yantra di Giove non è tra quelli
«fissi» che hai in casa, lo prenderai e lo posizionerai
a Nord-Est, lo installerai e ci metterai un bel mantra
in Italiano del tipo «Io mi permetto che l’esame sia
un successo».
Per decidere quale Yantra ti serve nelle diverse situazioni che possono capitare nella
vita, basterà che guardi la tabella «Per Potenziare» che c'è nelle schede di ognuno
degli Yantra.

In base alla caratteristica o all'area della vita che potenzia e che
ti serve in quel periodo della tua vita sceglierai lo Yantra.
Ovviamente, se per esempio sai di dover affrontare un esame un certo giorno,
deciderai di sguinzagliare le energie dello Yantra collegato già da una settimana o
due prima.
E magari ogni giorno, prima di studiare o di prepararti, andrai di fronte allo Yantra a
recitare per tre volte il mantra scritto sotto o l'altro mantra che trovi nella scheda.
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Questo renderà il tutto molto più potente ed efficace. Come al solito, se vuoi, usa gli
mp3 allegati.
Questa procedura di scegliere uno Yantra «non fisso» e di potenziarlo e attivarlo
regolarmente con i suoi mantra è il «Rituale di Potenziamento».
Ovviamente questo è solo un esempio specifico, ma che puoi facilmente adattare a
qualsiasi situazione con la stessa identica procedura.
Nel caso di un incontro galante a cui tieni, molto probabilmente vorrai potenziare
l'energia di Venere, e userai quello Yantra per darti una carica in più anche se già hai
molto fascino

.

Quindi riassumendo:
Hai scelto un massimo di 5 Yantra fissi per la tua casa.
Puoi aggiungere un certo Yantra in una fase particolare della tua vita per
avere un aiuto specifico e limitato nel tempo.
Puoi usare il potere di uno Yantra in base alle necessità del momento, per
potenziare un aspetto della tua vita che normalmente è equilibrato, ma in
quel momento ti serve uno sprint in più.
Anche tu come molti ti sei chiesto: «Scusa
Lorenzo, ma allora perché non mettere
direttamente tutti e dodici gli Yantra in
casa, così sono sempre a posto?»
Osservazione acuta! In effetti molti fanno
così e ci sono tanti venditori di Yantra e
consulenti Vastu che insegnano a fare
così.
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Ovviamente anche tu puoi farlo, visto che li hai tutti e 12, ma secondo il mio modesto
parere è un modo sbagliato di usare il potere degli Yantra.
Gli Yantra rappresentano una specifica energia di guarigione che fa parte integrante
del creato, delle energie dello spazio.
Appenderli tutti e poi «chi si è visto si è visto» sarebbe un po' come tenere sempre le
lampadine di casa accese così quando fa buio non hai bisogno di accenderle.
Le energie del cosmo non vanno sprecate o utilizzate in modo incosciente.
Secondo me, se vuoi ottenere il massimo da questa esperienza con gli Yantra,
andrebbero utilizzati nel modo che ti ho mostrato in questa guida.
OK, adesso basta prediche! Vediamo il caso in cui tu stia per applicare il Vastu o lo
abbia già fatto.

Se Applichi il Vastu
Sarò molto breve in questa sezione in quanto se applichi il Vastu stai già seguendo
un metodo e quindi non vale la pena dilungarsi tanto. Se invece vuoi saperne di più e
non sai da dove cominciare, puoi trovare tutto quello che ti serve qui: «La tua Casa in
Armonia per Sempre».
Se stai applicando il Vastu a casa tua, sai che gli Yantra possono essere utilizzati per
correggere i «difetti dello spazio».
In pratica con gli Yantra si fa una specie di agopuntura della casa, un bel massaggio
Shiatsu al VastuPurusha, quella che io chiamo «Programmazione dello Spazio».
Con Programmazione dello Spazio intendo dire che si innesta in una certa area dello
spazio abitativo l'informazione energetica corretta, per fare in modo che l'effetto
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globale dell'area (che prima era negativo) diventi quello corretto, che migliora il tuo
benessere.
Il difetto fisicamente o energeticamente c'è, ma è come se lo Yantra, posizionato in
quell'area, dicesse all'area stessa: «Guarda che tu non dovresti essere così, ma
dovresti emanare quest’altra energia...» e gliela mostra!

La più grande fregatura del Vastu
La potenza di questo sistema è evidente: correggere i difetti dello spazio senza fare
nessuno spostamento in casa.
Il problema però è quella che io chiamo: la più grande fregatura del Vastu.
Ormai, se mi conosci da un po', sai bene a cosa mi riferisco... la più grande fregatura
potresti essere tu... cioè, scusa, la più grande fregatura potremmo essere noi stessi.
Funziona così: abbiamo capito quali sono i difetti dello spazio nella nostra abitazione,
abbiamo capito come influenzano la nostra vita, ci compriamo gli Yantra e li
posizioniamo: ci aspettiamo grandi risultati!
Tutto perfetto, e in effetti funzionerebbe così, se non
ci fossero i potentissimi autosabotaggi interiori,
quelli che non sai nemmeno di avere e che ti
impediscono di realizzare i tuoi obiettivi di
benessere e prosperità.
Quelli di cui ti ho parlato in tutta questa guida e che
ormai ti escono dalle orecchie

!

Queste cose non te le dice nessuno, in nessun libro
di Vastu e Feng Shui, perché nessuno vuole rendere difficile la vendita del suo libro o
corso.
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Non c'è niente di veramente difficile, si tratta solo di seguire la
strada giusta, quella che ti porta al risultato.
Certamente non è facile come premere un pulsante magico ma, una volta superato il
piccolo scalino iniziale, tutto diventa facile sia nella comprensione che
nell'applicazione.
Per di più utilizzare gli Yantra solo in questo modo li rende molto meno efficaci
perché non si aggiunge la propria intenzione e l'azione a livello fisico.
Metterci la propria intenzione attiva moltiplica per un milione l'efficacia dell'utilizzo
degli Yantra.
In pratica, se tu correggi fisicamente tutti i difetti Vastu che puoi effettivamente
correggere in una certa area della casa e solo quando hai fatto proprio tutto il
possibile «con le tue mani» ti affidi al potere degli Yantra...

...l'effetto combinato delle due cose sarà moltiplicato!
Ad ogni modo in questo momento, in base alle indicazioni del Vastu, avrai fatto tutte
le correzioni del caso e avrai applicato gli Yantra nelle aree specifiche della casa,
ognuno in base alla sua area di assegnazione.
Quindi in pratica la fase della scelta degli Yantra «fissi» da applicare in casa è finita e
non hai bisogno di seguire quella che ho illustrato precedentemente.

Il metodo di autoanalisi che fai con il Vastu ti ha già portato a
trovare le tue aree sensibili e a correggerle, correggendo i
difetti dello spazio o applicando lo Yantra corrispondente.
Una nota importante! Con il Vastu e il Sistema dei 4 Cerchi, hai sicuramente
individuato degli interventi da fare nelle diverse aree della casa.
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Viene quindi il dubbio se aspettare di aver completato il lavoro per poter iniziare ad
usare gli Yantra.
Ti voglio rassicurare dicendoti che puoi tranquillamente iniziare la tua meditazione
sugli Yantra e poi man mano che farai le migliorie che hai deciso, magari cambierai
anche gli Yantra che avevi scelto.
Però è mio dovere avvertirti di una cosa importante! Non pensare mai che lo Yantra
sostituisca il tuo sincero sforzo di migliorarti! Non pensare che visto che hai lo
Yantra, allora puoi fare a meno di fare il possibile per migliorare la tua casa.
Ricorda che stiamo sempre parlando dell’equazione DENTRO = FUORI, quindi non
giocare con le energie dello spazio.
Tutto il resto è esattamente identico, cioè il posizionamento, l'installazione, l'utilizzo
dei mantra in Sanscrito e di quelli in Italiano.
E anche l'utilizzo degli Yantra «non fissi» per le tue esigenze specifiche di un certo
periodo della tua vita.
Quindi non vale la pena di ripetersi, segui esattamente le stesse istruzioni che hai
trovato nella sezione precedente e...

Porta alle stelle benessere, prosperità, felicità con il Vastu!
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CONCLUSIONE
È possibile (anzi è quasi certo) che tu abbia
letto tutto d'un fiato questa guida.
Proprio adesso la sto rileggendo per la
decima volta e mi sembra che sia tutto a
posto

.

Sono sicuro che hai perfettamente capito
come procedere e adesso sei in grado di
utilizzare il potere degli Yantra per
raggiungere più facilmente il livello di
benessere, prosperità e salute che ti
meriti.
Però è anche vero che, se hai letto tutto d'un fiato, significa che non hai ancora
individuato le otto aree della tua casa...
Adesso è il momento giusto per farlo. In meno di due ore avrai fatto tutto!
Oppure decidi adesso il giorno in cui lo farai e poi mantieni l'impegno.
Entra nella tua area riservata e accedi a Casa e Direzioni.
Credo che l'argomento che abbiamo trattato ti abbia molto affascinato ed abbia
stimolato il tuo interesse, ma se non lo applichi sarà servito a ben poco. Anzi avrai
solo buttato il tuo tempo!
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Hai già gli Yantra a casa tua (o ti arriveranno a breve) e quindi è proprio questo il
momento per usarne l'energia.
Non lasciare che la pigrizia o la mente razionale ti impediscano di avere la felicità che
ti meriti

.

Una volta che avrai applicato quello che hai appena scoperto in questa guida «Yantra
e Mantra» ti ritroverai più o meno in questa situazione:
Hai posizionato gli Yantra «fissi» nella tua casa
Li hai installati con il tuo personale «prana pratishta»
Potenzi regolarmente gli Yantra con i Mantra
Vedrai che a poco a poco, se avrai applicato tutte le istruzioni passo passo
correttamente, la situazione che volevi migliorare comincerà a cambiare.
A volte può succedere perfino che all'inizio peggiori un po', è normale.
Stai muovendo le energie dentro di te e una parte del torbido potrebbe sporcare
l'acqua più di prima, quando era depositato sul fondo.
Ma con il potere degli Yantra, a poco a poco, quel torbido verrà filtrato e poi non ci
sarà più, nemmeno nel più profondo del tuo essere, quello più nascosto, quello che
decide per te... ormai lo sai, l'inconscio!
Molte volte capita che passi un po' di tempo, non c'è una regola uguale per tutti, e in
quel caso magari non ricorderai nemmeno che è anche merito degli Yantra.
Ma visto che sono appesi a casa tua, prima o poi te ne ricorderai e quando
succederà...
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...ricordati di ringraziarli!

Non si tratta di idolatria, gli Yantra di YantraeMantra.it rappresentano delle
specifiche energie dell'Universo e come tali hanno una loro personalità.
Secondo le antiche scritture di saggezza vedica ogni energia è rappresentata da una
persona, da un Deva, e come una persona va rispettata.
Adesso ho proprio finito, ascolta l'energia degli Yantra...
Ti auguro ogni gioia e felicità, alla prossima,
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