
una proposta formativa di

Eugenio Vignali
formatore - insegnante di non-dualità e crescita personale

Una giornata per imparare a sentirti meglio così come sei
con quello che già c'è nella tua vita

Vieni a conoscere il metodo Colorfulness© e i suoi benefici
Perchè la tua visione della vita determina come ti senti proprio ora!

Una giornata di consapevolezza per il tuo ben!essere

In un solo giorno gli elementi teorico!pratici 
per aprire i tuoi occhi su una nuova visione della vita]



PERCHÈ UNA NUOVA VISIONE

Vuoi trovare un nuovo senso a tutto ciò che fa parte della tua vita?

Vuoi riconoscere il tuo ruolo unico e prezioso all'interno dell'esistenza?

Vuoi guardare con più serenità il passato e con più fiducia il futuro?

Vuoi affidarti con maggiore entusiasmo al fluire della vita?

Vuoi conciliare libertà e rispetto?

Vuoi diminuire il senso di separazione, abbandono e perdita?

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)

IL METODO COLORFULNESS© DI EUGENIO VIGNALI

Dal 1979 studio i testi sapienziali orientali ed occidentali per cogliere la più elevata visione
della realtà. Occupandomi anche di formazione e di crescita personale, ho incontrato quasi
sempre la stessa esigenza nelle persone: sentirsi bene con se stessi, cosi come si è e,
possibilmente, con quello che già c'è nella propria vita. Il metodo Colorfulness©, semplice e
immediato, ha proprio questo obiettivo.

SE GUARDI LE COSE IN MODO NUOVO CAMBIANO LA TUA ESPERIENZA E IL TUO
STATO INTERIORE

Il metodo Colorfulness© ha lo scopo di ampliare e dunque trasformare il senso di ogni tua
esperienza, passata o presente, ma anche di ogni aspetto della vita in generale. Questa
diversa percezione aumenta la tua comprensione della natura unitaria della realtà e dunque il
tuo senso di connessione con tutto ciò che esiste.

Gli argomenti trattati:

Significato e influenza della visione della realtà

Definizione di realtà secondo le tradizioni sapienziali

Origini della convinzione di separazione

L'influenza del linguaggio

Il rapporto fra mente e realtà

La realtà come processo unitario

L'infinita rete di interazioni

Il metodo Colorfulness©

Interpretare la realtà e le esperienze attraverso i colori

Per illustrare il metodo sarà utilizzato materiale didattico colorato 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.



IL METODO COLORFULNESS© IN PRATICA

È un metodo di ristrutturazione cognitiva semplice e di immediata applicazione. Cosa significa
ristrutturazione cognitiva? Significa cambiare il modo di interpretare la tua esperienza della
realtà, qualunque esperienza. Il metodo potrà essere utilizzato mentalmente ogni qual volta
vorrai cogliere un senso diverso sia di una particolare esperienza, sia di qualunque aspetto
della realtà in generale, rappresentandoli attraverso i colori da te scelti.

AL TERMINE DELLA GIORNATA DI APPRENDIMENTO DEL METODO COLORFULNESS©
POTRAI AVERE

! maggiore chiarezza rispetto alla natura unitaria della realtà;

! una nuova visione della realtà e del tuo ruolo in essa;

! maggiore capacità di riconoscere i condizionamenti di separazione;

! maggiore capacità di riconoscere le connessioni fra tutto ciò che accade;

! maggiore consapevolezza della tua influenza nelle diverse reti di relazioni di cui fai parte;

! maggiore consapevolezza dell'influenza del tuo campo di presenza individuale e del tuo
contributo al campo di relazione che crei con le altre persone;

! riconoscimento del tuo ruolo unico e prezioso all’interno del processo unitario della realtà;

! maggiore capacità di leggere e interpretare i fenomeni sociali e gli eventi secondo la più
elevata visione;

! maggiore libertà, nell’accettazione di tutto per poi scegliere ciò che si senti più giusto per te
qui e ora.

 
ALCUNE TESTIMONIANZE:

Uno strumento utile a livello personale soprattutto per guarire le vecchie ferite emotive, ma che consiglio a
tutti i professionisti della relazione d'aiuto e del sostegno individuale. P.C.

Ciao Eugenio... è stata un esperienza senz'altro unica soprattutto nel metodo usato. Io personalmente mi
sento come se un treno mi fosse passato sopra ... ma in positivo ... per me questo significa che il lavoro che
ci hai proposto ha smantellato certi meccanismi della razionalità ... quindi obbiettivo raggiunto! C.F.

Vi consiglio questa giornata ... Eugenio davvero ci illustra e spiega un metodo "colorato" ed "efficace"per la
vita di tutti i giorni e per gestire meglio situazioni che sono causa di stress e dolore ... per riuscire a stare
meglio con noi stessi e con gli altri...per riuscire a vedere "oltre" e soprattutto per comprendere che c'è
sempre una connessione profonda universale piena di processi e collegamenti che ci porta ad essere unici e
uniti .... grazie!! R.C.




