
Colorfulness©

Il metodo più colorato che c’è
 per avere una nuova visione della vita

 e ricordarci che siamo tutti parte di un’unica realtà

− Sentirsi meglio così come siamo con quello che già c'è nella no-
stra vita.
− Conciliare libertà (la nostra e quella altrui) e rispetto (verso noi
stessi e gli altri).
− Riconoscere il valore di tutto ciò che fa parte della vita (la nostra e
in generale).
− Riconoscere il nostro ruolo unico e prezioso all'interno della ma-
nifestazione dell'Esistenza.
−  Maggiore propensione ad affidarsi con fiducia al fluire della vita.
− Diminuire il senso di separazione, abbandono e perdita.
− Niente è solo ciò che sembra: se guardi le cose in modo nuovo
cambiano la tua esperienza e il tuo stato interiore.
− Perchè diversità non significa separazione!



CONDUCE: EUGENIO VIGNALI – da molti anni impegnato nello studio dei testi
sapienziali orientali ed occidentali sulla non−dualità e al confronto con maestri di Advaita e
Jinana Yoga, cura il blog Unoassoluto che raccoglie i contributi di quasi 300 autori e
promuove il progetto One Self non-duality hub (www.one−self.it) per la diffusione della
consapevolezza unitaria e lo sviluppo della coscienza individuale e collettiva.
Professionista disciplinato ai sensi della Legge n. 4/2013, Operatore Olistico Trainer SIAF
Italia n. PI057T-OP e Armonizzatore Familiare Professional SIAF Italia n. PI079P-AF. 

TEORIA: partendo da una visione unitaria o di non−dualità che pesca nelle tradizioni sa-
pienziali orientali ed occidentali, saranno esaminati i principali meccanismi cognitivi alla
base della comune interpretazione dualistica della realtà. Riconoscendoci quale parte del-
l'unica manifestazione dell'esistenza, la nuova consapevolezza influenza tutti i livelli dell'i-
dentità individuale, trasformando il nostro modo di interagire con ogni aspetto della vita e
aprendoci a una nuova esperienza di risonanza con tutto ciò che esiste. Il riconoscimento
del nostro ruolo unico e prezioso all'interno di un processo unitario globale, produce, fra le
altre cose, una minore sensazione di separazione, isolamento, abbandono e perdita in
certe situazioni; una maggiore propensione ad affidarsi con fiducia al fluire della vita; più li-
bertà di scelta, nell'accettazione di tutto per poi optare per ciò che si sente più giusto per
noi nel qui e ora.

METODO: 

Quando il sé ritrova la propria essenza, anziché continuare ad essere in contrapposizione,
essi si fondono l'uno nell'altra e si tingono reciprocamente con i colori di tutto il resto.
  (Edouard Le Roy)

Per illustrare il metodo, semplice, pratico e di immediata applicazione, saranno utilizzati
supporti materiali colorati per consentire al partecipante un'esperienza che permette di
allineare la parte della mente logica, analitica e verbale con quella creativa, sintetica e non
verbale. La rappresentazione cromatica dei processi che costituiscono la realtà, e delle
loro interazioni, potrà poi essere realizzata mentalmente ogni qual volta si vorrà cogliere
un senso diverso ad ogni aspetto della propria vita in particolare e della realtà in generale.

OBIETTIVI: Il metodo ha lo scopo di trasformare il senso di ogni esperienza, passata o
presente, e di ogni aspetto della vita, ricordandoci che siamo tutti parte di un’unica realtà.
Ciò favorisce la progressiva, spontanea propensione a cogliere l’unità e l’unicità del tutto in
ogni situazione, e questa diversa percezione della realtà produrrà a cascata i suoi effetti
sul nostro stato interiore. 
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