
Sono cresciuto a Monaco, in Germania, 
e fin dall’adolescenza ho dedicato la 
mia vita alla ricerca spirituale e all’arte. 
All’inizio degli anni 90 ho scelto di 
vivere in Italia e di essere parte di un 
progetto che incarnava i miei ideali più 
elevati: creare una comunità spirituale. 
Questa comunità si chiama Ananda, 
si trova vicino ad Assisi, e da quasi 
30 anni è la mia casa. Per molti anni, 
all’interno dei progetti comunitari, ho 
dedicato la mia energia alla creazione 
di business etici, finché si è creata 
la possibilità di dedicarmi a tempo 
pieno all’antica passione dell’arte.  
Così, nel 2012 ho co-fondato la 
Accademia d’Arte, una delle varie realtà 
di Ananda, e nel 2015 è nato il mio 
progetto: Meditation Art. Fin da piccolo 
avevo vissuto esperienze interiori che 
mi avevano fatto comprendere come la 
creazione fosse un ologramma, basato 
su geometrie frattali. Anni dopo, 
attraverso il percorso spirituale dello 
Yoga, ho ritrovato questi stessi principi 
nella scienza degli Yantra e nella 
geometria sacra: sono nate le Sculture 
di Luce. Attraverso di loro cerco di 
rendere accessibile questa conoscenza e 
di portare Luce e Ispirazione. 



È risaputo fin dai tempi antichi che geometria, colore e luce hanno il potere di influenzare ed elevare la coscienza 
umana. Quando si raggiungono gli stati più elevati di coscienza, ci si riconnette alla sorgente di tutta la creazione, 
al punto centrale di luce: il Bindu, il punto di Singolarità che nelle Sculture di Luce è rappresentato come punto di 
luce centrale. Avere una di queste opere nel proprio spazio è come avere un costante promemoria del nostro centro 
interiore di luce e un invito a riconnetterci con la nostra parte divina.

Nella Creazione, attraverso il movimento vibratorio, lo spazio si divide dal suo stato iniziale di totalità in schemi 
geometrici per creare gli opposti della Vita. Così nelle Sculture di Luce, questi archetipi di energia e coscienza 
vengono rappresentati attraverso varie forme geometriche come cerchi, triangoli, stelle e perfino petali. Attraverso la 
legge della risonanza, queste geometrie e colori possono risvegliare dentro di noi le loro rispettive qualità.

Gli antichi Rishi e Yogi hanno descritto, attraverso la loro chiara visione interiore, come aspetti e qualità energetiche 
della coscienza siano connessi con geometrie e colori precisi: gli Yantra. Questa parola in sanscrito significa 
strumento, strumento per la meditazione. Ciò che il Mantra esprime attraverso il suono, lo Yantra lo manifesta sul 
piano visivo. Oramai sono noti i numerosi test scientifici effettuati con sofisticati strumenti, che dimostrano come 
l’Energia del Suono sia in grado di creare complesse forme geometriche in sostanze come acqua e sabbia: si tratta 
dell’effetto morfogenetico creato dalle onde sonore e studiato dalla cimatica; se finalmente si è riusciti a dimostrare 
scientificamente questo effetto del Suono, possiamo sperare che presto si possa arrivare alla dimostrazione di ciò che 
gli antichi Rishi affermano da sempre, e cioè che le energie più sottili, che sono alla base della creazione, sono in 
grado di creare meravigliosi disegni nel tessuto dello spazio cosmico.

Con Meditation Art abbiamo realizzato una nuova espressione di questa antica conoscenza portando queste 
forme alla PROFONDITÀ della tridimensionalità, aggiungendo anche la luce per avvicinarle il più possibile 
alla autentica visione interiore di corpi e portali di luce. La nostra intenzione, attraverso queste Sculture di 
Luce, è quella di contribuire a mantenere vivo e attivo il ricordo della nostra interiore dimora divina, creando 
benedizioni per lo spazio.

Ogni opera viene creata con la massima cura e attenzione per far sì che ogni scultura sia in risonanza perfetta con 
la qualità che vuole esprimere. Sfogliando questo catalogo, prima di leggere i testi relativi ad ogni Scultura di Luce, 
vi suggerisco di prendervi il tempo di osservare ogni immagine con mente e cuore calmi, cercando di percepire quale 
opera risuoni di più con il vostro cuore... solo dopo leggete quali sono le qualità energetiche della Scultura di Luce 
che vi ha toccato interiormente. Il vostro cuore calmo sa quale geometria e luce corrisponde alla vostra anima.

Shantidev

sculture di luce e yantra : 
benedizioni per lo spazio



OM SUN

DIAMETRO 70 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 4 livelli di legno intagliato con modanatura acrilica e luci LED, dipinto, decorato 

e modellato a mano con placcatura rame.

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.

L’OM rappresenta il Suono Cosmico, primordiale, la forza creatrice dell’Universo, il Mantra dei Mantra, 
che può essere percepito dallo yogi in profonda meditazione.

Questa scultura di luce porta la potente e dinamica energia del Sole nell’ambiente in cui viene collocata, 
attivando la memoria dell’eterna presenza dell’OM.

Questa Scultura di Luce può essere collocata in qualunque ambiente della casa o del luogo di lavoro. 
Vi consigliamo di appenderla ad un muro situato a nord o ad est.

con l’acquisto di questa opera sostieni la costruzione del
“TEMPIO DELLA GIOIA” ad Ananda Assisi



spiritual eye
L ’ occhio spirituale è una scultura di Luce per la Meditazione, la cui forma e colori richiamano il viaggio 
interiore dell ’ anima verso il portale della Coscienza Cosmica: 

 ∙ L ’ anello dorato esterno, richiama il mondo astrale (OM).
 ∙ Lo sfondo blu profondo, rappresenta il mondo causale, la Coscienza Cristica (TAT).
 ∙ La stella argentata è il portale stellare verso lo spirito assoluto (SAT).

Il Maestro Paramhansa Yogananda* afferma:
“Quando lo Yogi si concentra abbastanza a lungo con gli occhi socchiusi nel punto tra le sopracciglia e quando lo 
sguardo è senza alcun movimento irrequieto, egli sarà in grado di vedere una luce fissa circondata da altre luci 
tremolanti. Egli non deve essere deviato da questo alone luccicante dell’occhio, fino a che non sente la sua mente 
completamente assorbita in esso. Nel tempo, vedrà la formazione perfetta dell’occhio spirituale: un globo opale-blu 
scuro all’interno di un anello di fiamma tremolante.
A poco a poco, grazie a una concentrazione profonda, una stella bianca, estremamente brillante, emerge al centro del 
blu. La stella è la porta attraverso cui la coscienza deve passare per raggiungere l ’ unità con lo spirito”.

*autore di Autobiografia di uno Yogi

MISURE 35, 50 o 95 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 4 livelli di legno intagliato con modanatura acrilica e luci LED, dipinto, decorato 

e modellato a mano con placcatura oro e retroilluminato al centro. 

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.



sahasrara sun
Secondo le filosofie orientali, quando la coscienza umana avrà compiuto il suo percorso evolutivo 
attraversando le sei porte energetiche rappresentate dai chakra, accederà alla liberazione spirituale, 
emergendo nel cielo cosmico dove apparirà il sole divino interiore, che risplenderà con mille raggi, mille 
petali… il Sahasrara chakra.
Questa scultura di luce attiverà le seguenti qualità, nello spazio in cui viene collocata:

 ∙ Realizzazione del proprio potenziale più alto, il Sé
 ∙ Fiducia in sé stessi
 ∙ Allineamento con i propri obiettivi

 ∙ Concentrazione
 ∙ Luminosità dell’essere
 ∙ Beatitudine

La collocazione ideale per questo Yantra è la stanza dedicata alla Meditazione o uno spazio sacro, o ancora, 
il luogo in cui si studia o si lavora.
Vi consigliamo di appenderlo ad un muro situato a nord o ad est.

DIAMETRO 70 o 100 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 4 livelli di legno intagliato con luci LED, con modanatura acrilica e luci LED, dipinto, 
decorato e modellato a mano con placcatura oro e cristallo Swarovski retroilluminato al centro.

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.



Flower oF liFe
Ogni punto della creazione è circondato da cerchi che creano sfere interconnesse, esse vibrano 
concentricamente in continua espansione.
Il Fiore della Vita rappresenta questa matrice fondamentale della creazione, il cui simbolo è conosciuto 
ovunque sin dall’antichità. Esso contiene la struttura di tutte le altre forme geometriche, e quindi contiene 
l’informazione energetica di tutto ciò che esiste.
Collocare questa Scultura di Luce nel proprio ambiente può aiutare a sintonizzarsi con questa conoscenza 
eterna. Poiché il Fiore della Vita ha la capacità di creare armonia nell’ambiente, la Scultura di Luce può 
essere collocata in qualsiasi luogo della casa o dello studio.

Questa Scultura di Luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata:
 ∙ Armonia
 ∙ Connessione con tutto ciò che ci circonda 

 ∙ Bellezza essenziale
 ∙ La capacità di riconoscere il Divino 

 in ogni cosa

DIAMETRO 35 o 50 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 3 livelli di legno intagliato, con luci LED, dipinto, modellato e decorato a mano 

con placcatura oro. Cristallo Swarovski retroilluminato al centro. 

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.



sun oF liFe
Ogni punto della creazione è circondato da cerchi che vibrano concentricamente in sfere interconnesse in 
continua espansione.
Il Fiore della vita rappresenta questa matrice fondamentale della creazione che è conosciuta ovunque 
dall’antichità. Esso contiene tutte le altre forme geometriche e quindi l’informazione di tutto ciò che esiste. 
Avere questa scultura di luce nell’ambiente può aiutare a sintonizzarsi con questa conoscenza eterna.
Questa scultura di luce porta la potente energia del Sole nell’ambiente in cui viene collocata, attivando le 
seguenti qualità:

 ∙ Armonia
 ∙ Connessione a tutti i livelli
 ∙ Sincronicità

 ∙ Bellezza essenziale
 ∙ Riconoscere il divino in tutto

La collocazione ideale per questo Yantra è la stanza dedicata alla meditazione o uno spazio sacro, o ancora, 
il luogo in cui si studia o si lavora.
Vi consigliamo di appenderlo a un muro situato a nord o ad est.

DIAMETRO 55 o 80 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 4 livelli di legno intagliato con modanatura acrilica e luci LED, dipinto, decorato e 

modellato a mano con placcatura in oro o rame e cristallo Swarovsky al centro. 

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.

versione in rame

Tutto è connesso col Tutto



heart Mandala
Il Mandala del cuore è una rappresentazione floreale del chakra del cuore (simboleggiato dalla stella a sei 
punte), il luogo in cui la Madre Cosmica dimora. Questo è il luogo dell’equilibrio tra le energie che in ogni 
ciclo vitale fluiscono verso l’alto e quelle che fluiscono verso il basso. Nella stella questi due flussi sono 
rappresentati dai due triangoli, uno con il vertice verso l’alto e l’altro con il vertice verso il basso.
Quando queste due energie sono in equilibrio, la porta stellare del nostro cuore si apre, la rosa astrale del 
nostro amore sboccia e rivela il Centro del nostro essere… il Gioiello di Luce, la nostra Anima.
Questa scultura di luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata:

 ∙ Equilibrio delle emozioni del cuore
 ∙ Abbandono dei vecchi schemi emotivi
 ∙ Apertura al sentimento dell’Amore, armonia, calma e devozione

DIAMETRO 55 cm o 80 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 4 livelli di legno intagliato, con modanatura acrilica e luci LED, dipinto, decorato e 
modellato a mano con placcatura in oro e rame. Cristallo Swarovski retroilluminato al centro.

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.



Sri YaNtra
Lo Sri Yantra è probabilmente lo Yantra più conosciuto: rappresenta l’energia cosmica “Shakti” (raffigurata 
nei cinque triangoli rivolti verso il basso) in comunione con Shiva, l’Assoluto (raffigurata nei quattro triangoli 
rivolti verso l’alto) che insieme si muovono dando origine alla eterna danza cosmica della creazione e 
dissoluzione. 
Con mente calma e ricettiva focalizzate l’attenzione al punto centrale di luce e lo Yantra si rivelerà a voi.

La collocazione ideale per questo Yantra è la stanza dedicata alla meditazione o uno spazio sacro, o ancora, 
il luogo in cui si studia o si lavora.
Vi consigliamo di appenderlo ad un muro situato a nord o ad est.

Questa scultura di luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata:  
 ∙ Energia creativa
 ∙ Ordine
 ∙ Felicità

 ∙ Prosperità
 ∙ Salute

MISURE 35X35 cm, 50X50 cm o 70X70 - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 5 livelli di legno intagliato con luci LED, con modanatura acrilica e luci LED, 

dipinto, decorato e modellato a mano con placcatura in oro e argento. 

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.

versione blu versione oro - rame



durGa yantra
Nella tradizione indiana, quando la Divina Madre si manifesta nella forma di Durga, essa rappresenta il 
Potere (la Shakti). Lei è la Kundalini stessa. La sua forza è tale che nessuna energia negativa può penetrarla. 
Tradizionalmente viene raffigurata seduta su una tigre o su un leone, per simboleggiare il controllo su tutte 
le forze della natura. Con il suo tridente (metafora della spina dorsale astrale) uccide il demone: allo stesso 
modo colui che percorre il sentiero della evoluzione spirituale, fa salire la sua energia lungo il canale 
interiore superando tutte le tendenze negative. Durga è completamente indipendente, l’unica dea che non 
ha marito, come metafora del completo appagamento che può essere raggiunto nella beatitudine divina. 
Lo Yantra di Durga crea uno scudo protettivo nello spazio.

Questa scultura di luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata e, grazie alla legge 
della risonanza, anche nel nostro campo energetico: 

 ∙ Protezione dalla negatività
 ∙ Potere positivo
 ∙ Indipendenza 

 ∙ Amore incondizionato
 ∙ Beatitudine

MISURE 35X35 cm o 50X50 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 8 livelli di legno intagliato, con modanatura acrilica, vetro, metallo e luci LED, 

dipinto, decorato e modellato a mano con placcatura in oro.

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.



lakshMi yantra
La Divina Madre fa scendere su di voi il suo Amore traboccante e la sua compassione. La rosa del suo 
Cuore rivela la sua luce interiore, la Luce della Creazione e la luce della tua anima, come un gioiello 
brillante. Questo Yantra è connesso con la Madre Divina nel suo aspetto di Lakshmi, e con le sue qualità 
di infinita abbondanza, bellezza e amore incondizionato. Nell’abbraccio della Madre vi è totale conforto.
La stella a sei punte rappresenta il Chakra del cuore, la dimora della Madre Cosmica, il punto di equilibrio 
tra le energie ascendenti e discendenti che attraversano il corpo astrale, rappresentato dai due triangoli 
che guardano uno verso l’alto e l’altro verso il basso.
Questa scultura di luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata:

 ∙ Amore traboccante e compassione
 ∙ Abbondanza e ricchezza
 ∙ Bellezza e grazia

 ∙ Armonia nelle relazioni
 ∙ Generosità
 ∙ Devozione

La collocazione ideale per questo Yantra è lo spazio sacro della casa, quello dedicato alla Meditazione, ma 
anche il luogo di studio o di lavoro. Vi consigliamo di appenderlo ad un muro situato a nord o ad est.

MISURE 35x35 cm o 50x50 cm - PROFONDITÀ 10 cm
 Sviluppato su 5 livelli di legno intagliato, con elementi in pasta acrilica modellati a mano, luci LED, dipinto 

e decorato a mano con placcatura in oro. Cristallo Swarovski retroilluminato al centro.

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.

La Grazia della Madre



saraswati yantra
Questo Yantra è connesso con la Madre Divina nel suo aspetto di Saraswati, la Madre della Saggezza. 
Da Lei si riversano le qualità divine del potere calmo e creativo, della saggezza, dell’Amore e della 
Chiarezza. Nell’abbraccio della Madre vi è completa accettazione, traboccante Amore e Compassione.
Il triangolo centrale rivela la Sorgente di tutto il potere creativo, il punto dell’Uno, il punto della 
singolarità, l’utero di tutta la Creazione. La stella a sei punte rappresenta il Chakra del cuore, il luogo 
in cui la Madre Cosmica dimora. Questo è il luogo dell’equilibrio tra le energie che nella spina astrale 
fluiscono verso l’alto e quelle che fluiscono verso il basso. Nella stella, questi due flussi sono rappresentati 
dai due triangoli, uno con il vertice verso l’alto e l’altro con il vertice verso il basso.

Questa Scultura di Luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata:
 ∙ Chiarezza mentale
 ∙ Saggezza
 ∙ Calma del Cuore

 ∙ Potere Creativo 
 ∙ Supporta le capacità artistiche 

 come la Musica e le Belle Arti

La collocazione migliore all’interno della casa è il luogo in cui si studia o si lavora, lo spazio dedicato all’arte 
o il luogo sacro.

MISURE 35x35 cm o 50x50 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su 5 livelli di legno intagliato, con modanatura acrilica, metallo e luci LED, dipinto, 

modellato e decorato a mano con placcatura in rame e oro. 

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.

La madre cosmica della Saggezza e della Creatività

Inoltre, poiché l’energia di 
questo Yantra è molto dolce, 
calmante e rassicurante, un’altra 
collocazione ideale può essere la 
camera da letto.
Vi consigliamo di appenderlo ad 
un muro situato a nord o ad est.



Ganesh yantra

MISURE 50x50 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Intagliato a mano su quattro livelli in legno e metallo con modanatura acrilica e luci LED. Dipinto, decorato e 
modellato a mano con placcatura in oro. Al centro si trova un cristallo di rocca con le sembianze di Ganesh.

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.

Ganesh è una delle divinità più popolari in India, ma è anche molto amato nel mondo occidentale. 
Egli rappresenta il potere, la saggezza e l’iniziativa dinamica che ciascuno può attivare in sé per superare 
gli ostacoli che incontra lungo il cammino. Per questo motivo, egli viene considerato colui che rimuove gli 
ostacoli e dona il successo; Ganesh viene invocato prima di cimentarsi in imprese importanti. Collocare un 
Ganesh Yantra nell’ingresso della casa o di uno spazio è di buon auspicio ed accresce l’energia che porta 
il successo nella vita.

Questo Yantra è noto per attivare le seguenti qualità energetiche nello spazio in cui viene collocato:
 ∙ Superamento degli ostacoli
 ∙ Saggezza

 ∙ Prosperità
 ∙ Potere

Colui che rimuove gli ostacoli e dona il successo



heart healinG
Quando avviene la guarigione dai nostri coinvolgimenti e attaccamenti emotivi e riportiamo queste 
energie in equilibrio, la porta del nostro cuore si apre spontaneamente per rivelarci altri livelli 
interiori più profondi, frattali, che al loro interno mostreranno “il gioiello nel loto”, la luce centrale 
del nostro essere, il nostro vero Sé. 
La stella a sei punte centrale, rappresenta il Chakra del cuore, il punto di equilibrio tra le energie 
ascendenti e discendenti che regolano ogni ciclo vitale, rappresentate dai due triangoli che guardano 
uno verso l’alto e l’altro verso il basso.

Questa scultura di luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata:
 ∙ Equilibrio delle emozioni del cuore
 ∙ Abbandono dei vecchi schemi emotivi
 ∙ Apertura al sentimento dell’Amore, armonia, calma, e devozione

Questo Yantra è particolarmente adatto a tutti i luoghi in cui si praticano terapie di guarigione. 
Molto adatto anche ad essere collocato nel luogo sacro della casa.

MISURE 35x35 CM o 50x50 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su cinque livelli di legno intagliato, con modanatura acrilica e luci LED, dipinto, 

decorato e modellato a mano con placcatura in oro e cristallo Swarovski retroilluminato al centro. 

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.

Lo Yantra della Guarigione del cuore



sahasrara yantra
Secondo le filosofie orientali, quando la coscienza umana avrà compiuto il suo percorso evolutivo 
attraversando le sei porte energetiche rappresentate dai chakra, accederà alla liberazione spirituale. Essa 
emergerà nel cielo cosmico dove apparirà il sole divino interiore, che risplenderà con mille raggi, mille 
petali… il Sahasrara chakra.
Questa scultura di luce attiverà le seguenti qualità nello spazio in cui viene collocata:

 ∙ Realizzazione del proprio potenziale più alto, il Sé
 ∙ Fiducia in sé stessi
 ∙ Allineamento con i propri obiettivi

 ∙ Concentrazione
 ∙ Luminosità dell’essere
 ∙ Beatitudine

 ∙
La collocazione ideale per questo Yantra è la stanza dedicata alla Meditazione o uno spazio sacro o ancora 
il luogo in cui si studia o si lavora.

Vi consigliamo di appenderlo ad un muro situato a nord o ad est.

MISURE 35x35 cm o 50x50 cm - PROFONDITÀ 10 cm
Sviluppato su tre livelli di legno intagliato, con modanatura acrilica e luci LED, dipinto, decorato e 

modellato a mano con placcatura in oro e cristallo Swarovski retroilluminato al centro.

È possibile effettuare ordini personalizzati, scegliendo colori e dimensioni.



Assisi, Italia

Rishikesh, India Assisi, Italia

Rishikesh, India

Per venti anni sono andata in cerca, in tutto il mondo, di un’opera d’arte o di un artista che 
potesse realizzare qualcosa per il nostro Tempio della Realizzazione del Sé; cercavo qualcosa che 
rappresentasse l’Occhio Spirituale in modo tale da trasmettere tutto il potere e l’importanza del simbolo.  
Non ho trovato nulla - finché Shantidev ha realizzato la sua prima opera: semplice, eppure colma delle 
vibrazioni dello Spirito. Lui ha accettato prontamente di realizzare lo stesso progetto in dimensioni molto 
più grandi. Lavorare con Shantidev è una gioia: creativo, cooperativo e proiettato verso trovare le soluzioni. 
Il risultato ha trasformato il nostro Tempio! Abbiamo ora un tesoro per i tempi a venire.

 Nayaswami Asha, direttore spirituale di Ananda Palo Alto

Le sculture di Luce realizzate da Shantidev sono strumenti sacri e potenti per elevare lo spirito ed espandere 
la consapevolezza. Consiglio vivamente di collocare questi Yantra nel vostro spazio, per invitare il Sacro 
nella vostra vita. 

Anand Mehrotra, fondatore e direttore della Sattva Yoga Academy, Rishikesh, India

Oliver Shantidev è uno scultore che produce arte oggettiva. Questo significa che le sue opere non sono 
frutto di emozioni della personalità né fanno parte della cosiddetta “arte sociale” o “arte di denuncia”. 
Lui non crea per “lanciare un messaggio”, lui prende la luce e le dà forma. Nell’arte oggettiva l’artista 
dà vita a una vibrazione che produce un effetto direttamente sul piano animico dell’osservatore.  
Non vengo pagato per fare questa pubblicità. Semplicemente mia moglie e io abbiamo appeso in casa nostra 
alcune sue opere e possiamo testimoniarne la forza.

Salvatore Brizzi, scrittore e conferenziere

Gli Yantra di Shantidev sono molto più di un “oggetto di arredamento”,  sono dei simboli sacri luminosi e 
si sente il loro effetto tangibilmente. Essi sono come dei fari spirituali che trasmettono energia positiva 
nell’ambiente. Mi sono innamorato e non toglierei più lo Yantra dalla mia casa.

Jayadev Jaerschky, direttore di Ananda Yoga Academy of Europe

testiMonianZe



Assisi, Italia

Muenchen, Deutschland

Salzburg, Oestereich Las Palmas, España

Palo Alto, CaliforniaAssisi, Italia
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Ogni scultura di luce viene fornita con circa 3 m di cavo (di cui 2 m sono trasparenti - la parte 
visibile - ed 1 m è nero), interruttore e presa-trasformatore. L’impianto di luce è realizzato con 
strisce LED a basso consumo (12V).

Nel caso in cui nel muro su cui l’opera deve essere collocata, fosse presente un outlet di elettricità, 
è possibile richiedere la scultura di luce con un trasformatore collocato sul retro (in modo non 
visibile), per poter connettere la scultura direttamente con l’outlet elettrico. In questo modo non 
ci saranno cavi a vista.

Le Sculture di Luce sono progettate per essere tenute sempre accese, poiché la loro energia viene 
attivata con la luce. Per questa ragione consigliamo di tenerle accese il più possibile, almeno per 
tutta la durata del tempo in cui ci si trova nel luogo in cui l’opera è stata collocata. Il loro consumo 
elettrico è basissimo.

I trasformatori hanno una durata limitata (circa 2 anni) e possono essere facilmente sostituiti.

Una volta installata l’opera al muro, sarebbe opportuno celebrare una piccola cerimonia, cercando 
di connettersi con lo Yantra, fissandolo con mente calma ed eventualmente cantando il relativo 
mantra. Con la consegna della Scultura di Luce o nel nostro sito troverete istruzioni precise.

inForMaZioni pratiche 
per l’utilizzo delle Sculture di Luce



Ciascuna opera viene 
singolarmente decorata 
a mano dall’artista, 
con estrema cura, affinché 
lo Yantra possa manifestare tutta 
la sua energia e portare 
massimo beneficio nello spazio 
in cui viene accolto.

Poiché ogni pezzo viene realizzato a 
mano, è possibile effettuare ordini 
personalizzati, scegliendo colori 
e dimensioni diverse.
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