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INTRODUZIONE
Il Mantra: significato, come si usa e benefici

In questo libro ho voluto raccogliere i mantra più conosciuti e più 
utilizzati, con lo scopo di alleggerire la mente dai pensieri  
attraverso la pratica del colorare e liberare la creatività!

Mantra è una parola sanscrita composta da  due termini Man e tra, 
la sillaba “man” significa “mente, pensiero, atto del pensare, 
intelletto, respiro, anima vivente” mentre la sillaba “tra” significa 
“che libera, che compie, che agisce, che protegge”.

“Man” e “tra” formano quindi il significato che, in sintesi, potrebbe 
essere tradotto come: “strumento che modifica il pensiero”. In 
breve quindi il mantra è una sequenza di parole che, ripetuta, è uno 
strumento utile a liberare la mente .

A seconda delle sillabe che lo compongono, ogni mantra ha un suono 
il quale porta benefici fisici e spirituali, sono veri e propri strumenti 
per migliorare la vita di tutti i giorni in modo concreto.

I mantra sono scritti generalmente in sanscrito, antica lingua 
appartenente alla famiglia delle lingue indo-europee,  esistono 
mantra di varie origini, anche più moderni 

In ogni pagina ne riporta uno da colorare e un simbolo decorativo 
che, in qualche caso, ha attinenza con il significato del mantra 
indicato a inizio pagina. Ti auguriamo di divertirti e dare sfogo alla 
tua unicità 
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SAT CHIT ANANDA

Sat Chit Ananda
(Esistenza, Coscienza, Beatitudine)
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So Hum
(Io sono)
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Aham Brahmasmi
(Io sono divino / io sono interezza)
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Om shanti om
(Pace nella mente, nelle parole, nel corpo)
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OM DAKSHAM NAMAH
(le mie azioni ottengono il massimo beneficio con il 

minimo sforzo)
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