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Non stupitevi se nei prossimi anni il cielo sarà popolato da ufo e mandala, in Sancrito 
‘oggetto rotondo’: nello spazio e nei nostri sogni ci faranno compagnia per un bel po’!  
E.T. o Alien sono venuti a prenderci? Chissà… E se, invece, fosse la nostra mente 
traumatizzata che risponde proiettando figure circolari, nel tentativo di riacquisire un 
ordine dopo il caos? Nella filosofia orientale il mandala è un ‘luogo’ di purificazione dove già 
nell’atto del crearlo (carta, colori e goniometro) l’uomo lascia il negativo per il positivo, guarisce 
e cresce. È uno schema ordinatore che si sovrappone alla nostra confusione, è un tentativo di 
autoguarigione nel disorientamento.  
È ciò di cui oggi abbiamo bisogno, siete d’accordo? 

Lo psicanalista Jung aveva notato, che in periodi di guerre e tragedie, figure mandaliche apparivano 
spontaneamente come visioni notturne senza distinzione di aree geografiche o conoscenze pregresse ma con 
un unico fine nell’inconscio: restaurare ciò è rotto, aggiungere novità e trasformare in unicità. 
Attualissimo… ma come è possibile che questo ‘vedere’ abbia colpito un occidentale e un orientale in ugual modo? Forse 
c’è un patrimonio di immagini collettive nel nostro irrazionale da cui peschiamo sincronicamente? Forse sì, una sorta di surrogato 
di internet che ci connette attraverso una grande rete, una fonte da cui beviamo lo spirito del tempo e che rende le coincidenze meno 
‘coincidenze’ e più significative per conoscere il mistero del futuro.

DALLE VISIONI ALLO SPIRITO COSMICO 
La fascinazione per il cosmo sta crescendo, osserveremo lo spazio e lì tra le stelle cercheremo le risposte e una nuova bellezza. La natura 

dell’uomo da sempre è quella di indagare ogni cosa ma se la realtà sfugge di 
mano la scienza, oggi superstar, potrebbe non bastarci più, è dell’irrazionale 
che non ci separeremo per trovare nuovi equilibri body&mind. Ascoltare 
il proprio intuito magari con una lettura di tarocchi Intuiti, sentire 
l’energia durante una seduta di kundalini, lasciarsi invadere dal richiamo 
ancestrale della pioggia in un bosco, danzare sotto la luna sulle note della 
DanzaMedicina di Morena Cardoso, cucinare pietanze dell’astro chef John 
Okas, catturare la spiritualità della terra con la magia delle pietre saranno 
un’attrazione così grande che i confini tra reale e irreale cambieranno con 
Madre Natura come spirito guida. Uno sciamanesimo 4.0? 

Torneremo a percepire, abbiamo rallentato e le cose sono cambiate, le 
vibrazioni della consapevolezza hanno incominciato a insinuarsi inesorabili… 
qualche anno fa cercavano emozioni, poi sono arrivate le esperienze quindi 
l’immersività, oggi il surrealismo domani? La metafisica: andare oltre ciò che 
vediamo, quello che ci manca. 

L’ALCHIMIA NEL BEAUTY
Trasformare il piombo in oro sarà difficile ma il buio in luce secondo il 
pensiero alchimista è una soluzione affascinante per i cosmetici! Il calendario 

lunare non più per l’orto ma per il beauty, la raccolta di attivi secondo i cicli lunari e lo skincare in precisi allineamenti planetari ci faranno 
sentire parte del tutto e pervasi da un certo animismo.

Ma esplorare l’esoterico cosa vuol dire quando si formula un cosmetico? Non è solo un fascinoso storytelling o un pack ad ampolla a generare 
‘vibrazioni’ ma la scelta delle materie prime. Ingredienti provenienti da luoghi simbolici come il Machu Pichu, Stonehenge, Triora, Angkor Wat 
o piante dalle storie mistiche doneranno un’aura speciale perché è dall’origine che nasce la magia.    Sarei fraintesa se vi dicessi: ‘Scoprite la 
strega o lo stregone che è in voi’ qualcuno potrebbe pensare che sia una seguace delle Streghe di Eastwick non solo… Ma a un Full Moon Party 
ci verreste, dove comunque le influenze della luna vi avvolgerebbe come un’invisibile coperta?
Questione di prospettive, come vi ho già detto ‘andare oltre ciò che vediamo, quello che oggi ci manca’ .

I MANDALA SIETE PRONTI A VEDERE?
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