Colori
Quando si parla di Colore subito alla mente si affollano ricordi e immagini di
bambini con pennarelli e matite, scenari della Natura
che sono veri e propri paradisi e magari anche oggetti della vita quotidiana. Ma
come viene vissuto, assorbito o contattato il Mondo dei Colori ?
Perché ci dovrebbero interessare così tanto da dedicarci tempo, attenzione e
consapevolezza ?
"Il Colore è Vita e la Vita si svolge e si manifesta nel colore e attraverso i
colori"
Come indagarli ? Come conoscerli veramente ?
Nello scenario scientifico solitamente si procede con un approccio newtoniano
ovvero attraverso la misurazione e riproduzione di
movimenti d'onda con relativo ritmo intensità frequenza, elencando e
catalogando cioè gli elementi di base che costituirebbero tutte le parti
osservate che compongono il colore. Questo permette di 'catalogare' l'interazione
fisica dei costituenti
del colore con i vari corpi organici e non e la reazione-azione di questi nei vari
ambienti e con le variabili considerate
nei vari esperimenti per riprodurre, controllare, modificare, scomporre il colore
stesso.
Ovviamente da questo approccio che ha portato lumi e limiti si passa a quello,
sempre scientifico, della fisica quantistica dove l'osservatore è elemento
fondamentale e deterministico dell'osservazione stessa e del risultato
sperimentale. In questo scenario l'osservatore delinea anche la modalità di
espressione dell'energia osservata: 'particella' , 'onda' o qualcosa ancora di diverso
da entrambe a seconda di ciò che si 'intende' osservare. Dalla fisica quantistica gli
scienziati di frontiera si sono mossi verso altri scenari dove anche questi concetti,
ipotesi e in definitiva paradigmi sono superati in favore di una visione
assolutamente in divenire dove stringhe, bande, mari di energia si muovono, si
trasformano, si nascondo e si mostrano in un'assoluta indefinitezza eppure con
una grande coerenza d'insieme. Non essendo un fisico teorico né scienziato
studioso vi rimando a testi specifici per approfondire e dissetare la vostra
curiosità su questi argomenti di grande interesse.

Nello scenario intuitivo, interiore possiamo procedere attraverso l'osservazione, la
verifica e l'ascolto di: sensazioni, percezioni, reazioni e azioni squisitamente
in relazione con noi stessi e con individui ed esseri organici e non-organici. Nella
mia esperienza e visione di tutto ciò che ci circonda e di noi, TUTTO è Coscienza,
tutto emerge come qualità di un unico campo, quindi la 'divisione' acclamata tra
ciò che appare organico e ciò che non lo è viene non viene inteso come principio
prevalente differenziatore ma è superato ed unito da un diverso livello di
consapevolezza !
In questo approccio più personale e intrinsecamente connesso con le nostre
profonde qualità possiamo trovare sia aspetti che risvolti unici, riferiti proprio a
ciascun individuo e quindi a noi, con applicazioni e 'rivelazioni' davvero originali.
Entrambi gli approcci non solo ci permettono di acquisire informazioni ed
esperienze utili e preziose sul Colore, la Sua azione e la sua Potenza ma
permettono di muoversi liberamente tra ipotesi, 'immaginazione' ,
sperimentazione e applicazione pratica in ogni ambito della nostra vita sia come
singoli individui, sia come insieme di singoli individui.
Pensare però 'stonatamente' che un approccio sia migliore dell'altro e soprattutto
indipendente e 'separato' dall'altro può
indurre ad erronee conclusioni, limitazioni e applicazioni della reale natura e
portata della Scienza dei Colori !
L'approccio che definirei, genericamente e per comodità, 'energetico' ci permette
di integrare e di far interagire a volontà
questi due aspetti, consentendoci così di nutrire sia la nostra parte logicorazionale che la nostra essenza intuitiva e
ricevere informazioni ed esperienze di chi veramente siamo e quale sia la reale
natura di ciò che ci circonda e con cui entriamo in relazione,
portandoci ad intuizioni che definirei 'sorprendenti' e 'spettacolari' !!
In qualche modo, anche se con terminologia molto semplice, possiamo oramai
affermare sia scientificamente che intuitivamente che 'tutto è energia' anche se
ciò può sembrare un'affermazione scontata e infinitamente sfruttata. Quello che
poi possiamo sperimentare ed indagare ci può ortane ad evidenziare altre qualità
di questa affermazione arricchendola ed espandendola, rendendola più specifica
come più intensa e totalizzante come per esempio affermare che Tutto è
Coscienza o tutto è Divenire !
La Presenza dei Colori nella nostra vita quotidiana, esteriore e interiore, è una

costante di cui spesso non ci accorgiamo ! Aumentando la nostra percezione e
consapevolezza in merito a queste energie, si dischiude davanti a noi un Cosmo
ancor più vivente e pulsante nel quale non solo camminiamo ma che influenziamo
e dal quale siamo amorevolmente sostenuti, nutriti e guidati.
Ovviamente porsi domane domande domande domande su 'tutto' è il primo vero
passo per togliere il lucchetto a quelle molteplici porte, armadi, casse, stanze
nelle quali abbiamo confinato o conservato informazioni, conoscenze, saggezza,
parti di noi :
Perché ? Come ? A cosa serve ? Qual è lo scopo di questo ? Perché accade questo ?
Perché questa cosa è così ?
E' vero ? E se fosse diverso da come appare ? Qual è la verità dietro questo ?
Di qualunque genere e in qualunque ambito i colori vi portino e vi ispirino non
smettete mai di porvi domande e sperimentare, non smettete mai di percepire e
divenire !

Ricordiamoci che il Colore è Vita e la Vita è Colore !
Interpretare la Vita e Noi attraverso i Colori è un'esperienza esaltante e ci
conduce davvero lontano nella scoperta di ciò che siamo e di come si muovono le
energie nel Mondo !
Il Colore è per noi un mezzo, per la Natura il Colore è uno stato, per tutto ciò che
è Creazione il Colore è Essere, Essenza ed è anche il terreno, la Matrice del
Divenire.
Proprio per l'esperienza di contatto con l'energia dei Colori, possiamo affermare
che tutto ciò che attualmente conosciamo e possiamo sperimentare può essere
rappresentato, interpretato, generato e risolto attraverso il Colore. Considerate
poi che la nostra coscienza visiva, almeno in apparenza, non percepisce tutta la
vera gamma di colori non potendo infatti strutturare e rappresentare visivamente
gli infrarossi come gli ultravioletti e ancora altre bande d colore.
La 'scienza' ha individuato e sempre più sta spostando i propri confini verso nuovi
spazi, geometrie, livelli e flussi di energia che ci portano ad ipotizzare, e non
solo, l'esistenza di infiniti stati dell'energia e quindi del colore, del tutto
inimmaginabili per la nostra quotidianità attuale. Ma senza spingerci troppo in là,
già solo avvicinandoci a ciò che possiamo percepire attraverso i nostri sensi

'ordinari' facciamo scoperte sorprendenti che rivoluzionano il nostro stare nel
mondo e il divenire sempre più noi stessi !
Quasi sempre il Colore viene vissuto come una semplice qualità accessoria di un
qualcosa, al limite un mezzo comodo o simbolico per descrivere un'esperienza o
uno stato d'animo.
In realtà il Colore è la base, il fondamento, la Matrice dalla quale 'quel qualcosa'
emerge e si manifesta. In qualche modo possiamo dire che si tratta del 'fertile
suolo energetico', grazie al quale: qualità, situazioni, stati dell'essere e il Divenire
vengono in Manifestazione !
I COLORI, NELLA NOSTRA VITA, POSSONO RAPPRESENTARE, INDURRE, INDICARE:
• UNO STATO DELL'ESSERE
• UNO STATO O SITUAZIONE DEL: CORPO FISICO, DELLE EMOZIONI, DELLA MENTE,
DELL'ANIMA
• UNA NECESSITA', UN BISOGNO, UN'ASPIRAZIONE
• LA GUARIGIONE PER NOI CHE PUO' RISOLVERSI ANCHE NEL DIPANARSI DI UNA
SITUAZIONE, RELAZIONE, DINAMICA, STATO DI SALUTE
• UNA O PIU' QUALITA' FONDAMENTALI DELLA NOSTRA ANIMA
• LA NOSTRA VISIONE DEL MONDO
• IL NOSTRO PERSONALE RAPPORTO CON IL DIVINO
...E ANCORA MOLTO ALTRO...
E ALLORA ENTRAMO IN QUESTO MERAVIGLIOSO UNIVERSO COLORATO !!
I COLORI (in questa sezione darò qualche breve cenno e spunto sulle
caratteristiche delle singole vibrazioni di colore che vi invito sin d'ora ad
approfondire e sperimentare...!!)

BLU
Il Blu è chiamato il Primario dei Primari (in alcuni ambiti BLUPrint). Matrice di
tutto ciò che è, è la prima frequenza a manifestarsi e a propagarsi.
E' Pace, Fiducia, Fede
Il Cielo sopra di noi
La COMUNICAZIONE a tutti i livelli in tutte le modalità e ambiti

L' UNO
L'Autorità
La protezione del Maschile E il nutrimento del Femminile
Ciò che unisce
E' una frequenza acquisitiva
Trattenere
Bisogno di protezione
Condizionamenti
Diplomazia
Accoglienza totale
Ciò che è indistinto, non separato
Obiettività totale
Elevarsi ed osservare dall'alto
Assenza di individualità
La pura logica
Manifestare attraverso la Parola
Sentirsi superiori (sangue blu)
Conoscenza superiore che viene da a oltre, indiscussa e indiscutibile
Il pacifico Silenzio interiore
Multidimensionalità
Il Progetto Divino
Volontà divina
Inflessibilità mentale
Solitudine
Separazione dal corpo, dal mondo, dai sensi, fuga, depressione
Rendersi inaccessibili
Protezione totale
Livello fisico: gola, collo, tiroide, paratiroide
rinfrescante, febbre, paranoie, crampi, soffocamento
vi piace il blu ? Vi sentite un po' blu ? Quante cose avete nell'armadio di questo
colore ? E in casa ?
E' un colore che amate o lo ritenete utile solo in alcune occasioni e perché ?
In quale area della vostra vita è presente questo colore ?
Info generali: Chakra V - frequenza Thz 631/668 - lunghezza d'onda 450/475 nm

ROSSO
Il Rosso è energia vitale
Forza
Terra
La manifestazione materiale
Il 'Corpo Fisico' e alcune sue funzioni pecifiche
L'energia del Risveglio
L'inizio della vita sulla terra
Il colore Rosso è la BASE di tutti i sistemi come: sangue, forza vitale
Istinto, Rabbia, Passione, amore sessuale, lotta, aggressività, risentimento,
frustrazione
Reazione (azione riflessa)
Dominio, prevaricazione
Concentrazione, dinamismo menale
Il carburante per eccellenza, la forza propulsiva
Il Coraggio, l'avventatezza
L'energia senza controllo
L'energia primordiale
Istinto di autoconservazione
Potenza Indistinta
Bisogni primari
L'energia senza la quale non si può agire, sostenere e portare in manifestazione
qui
Livello fisico: sistema ormonale, circolazione sanguigna, infiammazioni, alcuni
tessuti corporei, anemia
da tutto questo cosa si può percepire del colore Rosso ?
Conoscete qualcuno che vi sembra proprio così ?
Secondo voi perché certe 'forze non-positive' vengono quasi sempre dipinte in
ambienti e con tonalità di rosso ?

Ve lo siete mai chiesto ? Quale condizionamento e limite è stato imposto alla
nostra esperienza del Rosso ?
Come usiamo il colore rosso nella nostra vita ?lo usiamo ? Ci infastidisce ? Lo
amiamo ? Lo tolleriamo ?
Quante cose rosse abbiamo nel nostro armadio e nella nostra casa ?
Perché in certi luoghi e situazioni il Rosso non è ben visto o addirittura viene
proibito o condannato ?
DOMANDE DOMANDE DOMANDE, NON SMETTETE MAI DI CHIEDERVI IL PERCHE'
DELLE COSE E
SCOPRIRETE UN MONDO INCREDIBILE !!
Info generali: Chakra I - frequenza Thz 400/484 - lunghezza d'onda 620/780 nm

GIALLO
Il Giallo è la Luce in molte sue forme
L'INDIVIDUALITA'
L'IO
IL SE'
IL POTERE E LE SUE DINAMICHE
IL POTENZIALE PERSONALE E UMANO, L'AUTOSTIMA, LA DISCRIMINAZIONE
IL GIUDIZIO, IL DISCERNIMENTO
Particolarmente connesso a questa frequenza sono tutte le Coscienze del Regno
Animale
Molta della comunicazione con questo Regno è possibile grazie ad un forte
equilibrio evoluto
in tal senso in questa vibrazione
IL GIALLO RACCHIUDE IN SE' TUTTE LE PAURE RAZIONALI OVVERO DELLA MENTE
VERGOGNA FELICITA' STRESS COMPRENSIONE MENTALE CHIARA O
ESTREMIZZAZIONE
OTTIMISMO, DIRITTI E DOVERI
ONESTA' INTEGRITA' DEPRESSIONE MENTALE
DETERMINAZIONE CONVINZIONI UN CERTO TIPO DI IDEE E IDEALI
IL PIANO DELLA RELAZIONE CON L'ESTERNO E GLI ALTRI

L'IMMAGINE DI SE' E DEGLI ALTRI, L'IMMAGINE BRILLANTE
CONDIZIONAMENTI, CREDENZE, AUTORITA', AUTOREVOLEZZA
EGO-EGOISMO, IDEALISMO
GENEROSITA'
SERVILISMO, SERVIZIO, IMPOSIZIONE
ARRENDERSI AD UN POTERE PIU' GRANDE
RACCOGLIERE CIO' CHE SI E' SEMINATO
ENERGIA PER PORTARE A MATURAZIONE E COMPIMENTO
RISOLUTEZZA
INVIDIA, PROIEZIONI
UN CERTO LIVELLO DI CONCENTRAZIONE (MENTALE)
CHIAREZZA MENTALE DI INTENTI DI PROPOSITI
LIMITI E CONFINI
ALLEGRIA, RISATE (NON DI PANCIA MA DI PLESSO SOLARE)
GIOIA
ENERGIA
CONOSCENZA
RAPPORTO PERSONALE CON IL DIVINO
COSCIENZA INDIVIDUALE
SINTESI
LIVELLO FISICO: SISTEMA NERVOSO, GRASSI NEL SANGUE E NEL
CORPO IN GENERE, ACIDITA'
TUTTI I PROBLEMI DI 'PELLE' SOLITAMENTE SONO TUTTI CONNESSI CON IL GIALLO
VI PIACE IL GIALLO ?
QUANTE COSE AVETE NELL'ARMADIO E IN CASA DI QUESTO COLORE ?
VI PIACE VEDERLO MA NON INDOSSARLO ??
CONOSCETE QUALCUNO CHE SIA UN TIPO 'GIALLO' ?
Come Vi fa sentire tutto questo giallo ? Vi da energia ? Troppa forse ? Ne avete
proprio bisogno ?
Quante e quante domande ancora Vi vengono ? Vi divertono ?
Info generali: Chakra III - frequenza Thz 508/526 - lunghezza d'onda 570/590 nm

ORO

L'Oro è la vibrazione per eccellenza della 'Saggezza' manifesta
L'Oro è la Conoscenza nell'Esperienza che diviene sapienza integrata
L'Oro muove e ad esso sono connesse tutte le paure irrazionali che non possono
essere quindi elaborate e comprese ma solo trascese e sciolte direttamente
L'Oro è la ricchezza e l'abbondanza
Il Ben-essere in senso generale e materiale, la Giustizia, la Purezza
Lo splendore dell'anima, dell'individuo
Il riconoscimento in azione della profondità e del valore di se stessi
La Pienezza del proprio potere
Nell'Oro sono comprese le stesse dinamiche e qualità del Giallo ma con una
intensità e forza diverse.
Capacità di trasformare; scopo mitico degli alchimisti è quello di trasformare in
oro qualunque materia: 'piombo in oro'
Passaggio da io individuale a Io Maestro
Libertà, indipendenza, generosità, cura e rispetto individuali
Profonda accettazione dei cicli della Vita e della Saggezza Divina presente in ogni
dove e forma
Una delle frequenze che rappresentano la quintessenza dell'evoluzione degli
esseri sul pianeta
Saggezza in azione
Chi di noi non ama l'oro ? Ch non ne vorrebbe possedere in quantità illimitata ?
Possedete dei gioielli ? Vi piace l'oro ?
Quanto ne vorreste ? Vi piace come colore ? Quale bisogno esteriore e interiore
collegate a questa vibrazione ?
Vi stimola questioni irrisolte o ridefinisce il vostro livello evolutivo ?
Info generali: Chakra III - frequenza e onda vicine al giallo

ARANCIONE
L'Arancio è è l'energia per eccellenza della pura emozione
E' la Porta per il "Bambino Interiore" (vedi Portale relativo)

E' il Bambino che gioca
E' il Bambino che vive se stesso senza giudizio e relazionandosi solo con ciò che
conosce ovvero se stesso senza strutture e senza memorie condizionanti senza
discernimento ma con assoluta libertà.
LA DIPENDENZA E LA CO-DIPENDENZA
LO SHOCK
DALL'ARANCIO EMERGONO SENSITIVITA' , INTUIZIONE DI PANCIA, ENERGIA PRANICA
TRATTENERE E LASCIAR ANDARE, DEPRESSIONE, ESTASI, RIDERE DI PANCIA,
UMORISMO,
"BEATITUDINE"
IL PIACERE , PIACERE SESSUALE, GODIMENTO FISICO IN TUTTI GLI AMBITI E MODI,
AGGREGAZIONE , PRIMO STEP DI COOPERAZIONE (STEP EVOLUTO CORALLO)
IN GENERALE RAPPRESENTA L'ASSIMILAZIONE
DEVOZIONE ESPRESSIONE COMUNICATIVITA' ISOLAMENTO
INDECISIONE EMOZIONALE
DIPENDENZA SPIRITUALE
DIPENDENZE FISCHE VARIE
LIVELLO FISICO: INTESTINO, MILZA
E' ANCHE UNA DELLE PRINCIPALI ENERGIE USATE DALLO SCIAMANO
RAPPRESENTA IL PASSAGGIO VIBRAZIONALE DAL PIANO FISICO AL PIANO ASTRALE
Al di là di quello che si può razionalmente pensare la vibrazione del colore
Arancio è la più difficile da integrare ed esprimere liberamente soprattutto nella
nostra cultura occidentale estremamente condizionata ed indottrinata.
L'energia della Gioia bloccata fin dalla nostra infanzia è ciò che non ci permette
di raggiungere la piena felicità e di camibare con velocità e facilità situazioni e
scenari di vita portandoci a compromessi e limitazioni notevoli che tolgono

indefinitamente energia al nostro potenziale di crescita e realizzazione. Qui sono
presente i maggiori traumi e shocks che, una volta sciolti e superati, aprono la
Porta alla vera realizzazione di sé stessi fino al superamento del potenziale stesso
presente in ognuno di noi !
Perché per esempio non fate un piccolo elenco di luoghi, situazioni, persone con
cui non riuscite ad essere voi stessi e a esprimere la vostra gioia e vitalità ? Lì si
rivelerà ancora più importante liberare e far fluire questa portentosa energia !!
Info generali: Chakra II - frequenza Thz 484/508 - lunghezza d'onda 590/620 nm

VERDE SMERALDO
Il Verde è la VITA SULLA TERRA LA NATURA
VERITA' SPAZIO SINCRONICITA'
"ESSERE AL MOMENTO GIUSTO NEL POSTO GIUSTO PER LA COSA GIUSTA"
FRESCHEZZA EQUILIBRIO
I SOLDI intesi come Abbondanza e Ricchezza NON SONO ALTRO CHE LA
MANIFESTAZIONE DI SPAZIO
IL CENTRO IL RICONOSCIMENTO
IL SENTIMENTO LO SPAZIO DEL RESPIRO
IL CONOSCERE SE STESSI
IL VERDE SMERALDO E' LO SPAZIO OVE INCONTRARE ED ACCOGLIERE GLI ALTRI
RICONOSCERE LE COSE COME SONO E LASCIARLE ESSERE COSI'
"LA SAGGEZZA e la SAPIENZA DEL CUORE"
ANDARE OLTRE IL Sé INDIVIDUALE E L'INIZIO DELLA RICERCA SONO NELLA
VIBRAZIONE DEL VERDE SMERALDO
CONSAPEVOLEZZA PANORAMICA
SEGUIRE IL CUORE
IL VERDE E' LA NATURA E L'AMORE VERSO DI LEI

EQUILIBRIO EMOZIONALE, SERENITA'
RABBIA TRATTENUTA ANSIA POSSESSIVITA'
PAZIENZA COMPRENSIONE ACCETTAZIONE LIBERTA'
DARSI LA POSSIBILITA' DI SBAGLIARE
NO GIUDIZIO !
TROVARE IL PROPRIO POSTO NEL MONDO SENZA LIMITI E CONFINI, SENZA FARSI
CONDIZiONARE DAGLI ALTRI O CREDERE DI RUBARE SPAZIO E POSSIBILITA'
DIGNITA'
INATTACCABILITA'
PROTEZIONE ATTRAVERSO L'ACCETTAZIONE IL NON GIUDIZIO E L'AMORE
IL COLORE DELLE INFINITE POSSIBILITA' - TUTTO E' POSSIBILE - TUTTO SI PUO'
FARE !
APERTURA MENTALE
NO CONFINI
COLORE DEL CAMBIAMENTO SENZA CONFLITTO - SEGUIRE IL FLUSSO - SEGUIRE
SAGGIAMENTE LA VITA E I SUOI SEGNALI
MANIFESTARE CON EQUILIBRIO ED INTENSITA' LA PROPRIA ANIMA QUI NEL MONDO
ACCETTARE LA VITA
ACCETTARE SE STESSI RICONOSCENDO QUANTO PREZIOSI SIAMO
IL TESORO INTERIORE
NELLO SPAZIO DEL CUORE NEL VERDE NON ESISTE SCONFITTA !
ACCETTAZIONE DEI CILI DELLA VITA
TRASFORMAZIONE E TRASMUTAZIONE
PUNTO DI UNIONE DI ANIMA MENTE CORPO
PURIFICAZIONE DELLE EMOZIONI
RICONOSCIMENTO DELLE BUGIE
AVARIZIA - NEGARE LA VITA
LIBERTA' TOTALE - ESSERE SE STESSI OVUNQUE SENZA CONFLITTI
MANIFESTARE, DARE UNA DIREZIONE, LASCIARSI GUIDARE
VISIONE D'INSIEME - NON ESCLUDERE
ESPANDERE, ESPANSIVITA'
MOVIMENTO MULTIDIREZIONALE
LIVELLO FISICO: ANEMIA, PROBLEMI DI CUORE, CIRCOLAZIONE, DISINFETTANTE,
DEPURATORE, ANTITUMORALE TIMO SISTEMA IMMUNITARIO

REGOLATORE DELLA TEMPERATURA INFEZIONI
"RIGENERANTE" PER ECCELLENZA, PROBLEMI RESPIRATORI POLMONARI
PROBLEMI DI BILE (VERDE DI BILE)

VI PIACE IL VERDE ? LO INDOSSATE VOLENTIERI O VI PIACE SOLO OSSERVALO ?
IV PIACE LA NATURA ? VI SENTITE A VOSTRO AGIO CON LEI, IN LEI ?
DOVE APPARE PIU' SPESSO ? SI PUO' VEDERE OVUNQUE O CI SONO LUOGHI DOVE
PROPRIO
NON COMPARE MAI ? PERCHE' ? COSA VI ISPIRA IL COLORE VERDE ?
Info generali: Chakra IV - frequenza Thz 526/606 - lunghezza d'onda 495/570 nm

VERDE OLIVA
Il Verde Oliva è la vibrazione su cui si manifesta la Dea Madre
Il Verde Oliva è la Morte trasformata, trascesa e infine sconfitta
Il Verde Oliva è la vera leadership del femminile divino e integrato al servizio di
una Visione più grande e pur concreta
La capacità di essere guida e esempio
Porta alla luce tutte le tematiche del femminile irrisolte
Ha in sé molte delle qualità e caratteristiche del verde Smeraldo con una
vibrazione più squisitamente 'Dea'
E' la Shakti
Necessità di spazi sani, ampi, armoniosi
Apertura dello Spazio del Cuore e accettazione della Mente di questo spazio
Lasciar andare il Passato
Il Verde Oliva è il messaggio di una Nuova Vita sulla Terra concretamente
realizzabile ed è un purificatore che porta Luce alla Natura
Ripulisce dalle memorie energetiche di dolore, amarezza, sconfitta,
sottomissione, morte autodistruttiva
Aiuta ad affrontare e trasformare le tematiche legate alle paure di persecuzioni
per aver vissuto la propria Verità

E' lo Spirituale nella Vita quotidiana
Autoironia, disidentificazione e chiarezza necessarie nel cammino individuale di
consapevolezza
Capacità decisionale e amore per se stessi
Il Verde Oliva evidenzia eccessivo giudizio, isolamento, rigidità del cuore, invidia,
gelosia, visione pessimista della vita
Insegnare con saggezza
Guarire il proprio lato femminile
Quale personaggio storico o mitologico vi richiamano alla mente il verde Oliva ?
Quali storie sono legato all'albero omonimo ?
Vi piace ? Avete mai notato se siete attratti da questo colore e in quale stagione
dell'anno ? Vi dona gioia e sicurezza ? Oppure vi inquieta e rattrista ?
Info generali: Chakra III - IV - frequenza e lunghezza d'onda vicine al verde
smeraldo

TURCHESE
Il Turchese è il livello della Coscienza ancora non manifesta, dei progetti, delle
idee, della Creazione ancora indistinta
E' il Colore principe della Creatività
Comunicazione Creativa del Cuore, Comunicazione di Massa
E' il colore della tecnologia evoluta, dell'elettronica, dell'era digitale di massa
Sincronicità, responsabilità individuale e indipendenza umanitaria
L'aspetto psichico radicato nel Cuore, la chiaroveggenza
Seguire la corrente, essere Maestri di se stessi, libertà e spontaneità
Giocosità, idealismo
Essere canali, co-creatori

Al Turchese è connesso ogni tipo di problema 'espressivo'
E' il colore dei Maestri mai incarnati che sono in supporto all'evoluzione nostra
come di altri esseri
I 'Delfini' sono una manifestazione molto chiarificatoria di questa frequenza
Creatività gioiosa e giocosa a tutti i livelli che deve essere messa a disposizione
degli altri individui
Evoluzione della Coscienza Collettiva di Gruppo nell'assoluta libertà individuale
Plasma la materia psichica in relazione all'Intento Divino Iniziale con Gioia e
Amore
Esprime e veicola le informazioni dell'Anima nello Spazio del Cuore rendendone
possibile la comprensione e la manifestazione
livello fisico: Cuore, comunicazione, espressione verbale, dislessia, problemi
respiratori, allergie, gola, timo, spalle
Quanto permettete alla Vostra creatività di fluire ? Ci sono ambiti della vostro
vita dove questa energia non fluisce o addirittura la considerate 'fuori luogo'
inopportuna e da evitare ? Vi siete ma immersi in u Mare Turchese ? Quali
sensazioni emozioni percezioni ha generato in voi ? Perché non essere più
'turchesi' ?
Info generali: Chakra IV - V - frequenza Thz 606/631 (circa, vicino all'azzurro) lunghezza d'onda 476/495 nm (480 circa)

VIOLA
Il Viola è la TRASCENDENZA la SPIRITUALITA' il SACRO
SILENZIO SUPERAMENTO DELLA PAROLA
COLORE DELLA MAGIA DEGLI ALCHIMISTI DEI GUARITORI
IL VIOLA INDICA SENSITIVITA' E STABILITA'

E' LO SPIRITO CONNESSO ALLA TERRA
IL VIOLA E' IL RAGGIO (MONDO) DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA TRANSIZIONE
INFATTI E' UN COLORE CHE PUO' AIUTARE L'ANMA QUANDO LASCIA IL CORPO FISICO
A TRASFORMARE PESANTEZZE E PASSAre più' velocemente ad un nuovo stato di
coscienza più' elevato ma bisogna far attenzione che il viola non vissuto in vita
può' portare con se' terrificanti verità' e paure....l'anima in passaggio potrebbe
non essere in grado di sostenerle.
"servizio" - "umiltà'"
L'individuo trascende l'ego (giallo) attraverso la coscienza divina (blu) e
l'esperienza della terra-fisico-amore (rosso), nasce così' la vera meditazione (nel
radicamento) !!
Il viola indica anche la trascendenza dei sensi (non il distacco o la separazione da
essi !!) e l'accesso ai mondi invisibili.
Il viola e' legato al 'mito di cassandra' :
la persecuzione che noi possiamo fare a noi stessi e che gli altri fanno a noi,
perciò' che non vogliamo vedere e-o imporre agli altri che non vogliono sapere o
vedere (terzo occhio-indaco) e non accolgono-accogliamo nella nostra Coscienza
l'eremita e la clausura emergono da questa vibrazione
sentirsi abbandonato, profondo dolore dovuto ad una separazione
rinnovamento, aiuta a 'morire', passaggio
difficoltà' con il cambiamento in genere e la trasformazione,
il lasciar andare
resistenza nell'accettare la vita
la vittima incompresa, depressione confusione a livello emozionale
il viola può' indicare che ci sono troppi pensieri e troppa rabbia nascosta
compressa
difficoltà' a cogliere diversi aspetti in ogni situazione
fissita' di vista e sguardo
rifiuto della nostra dimensione spirituale
integrazione del maschile e del femminile
intenso bisogno di guarigione
non voler essere dove si e' (negazione di potenza e responsabilità' )

introspezione, comprensione di una esperienza gioiosa e o dolorosa
autodistruzione e separazione dall'io e dal se' individuale
"dove nascondereste tutte quelle cose che con il giallo non volete vedere vivere
sapere conoscere ???? Ovviamente nel suo complementare opposto più' alto e
sottile così,
togliendovi l'energia necessaria per espandervi, portandola tutta nelle faccende
quotidiane e nei problemi 'orizzontali',non ne avreste più a disposizione per poter
arrivare ad un livello sottile di percezione e consapevolezza!!! Ecco che il viola
diventa l'ombra, si formano mostri e tutto viene visto come sgradevole e da
eliminare!
Così' si eliminano spiritualità' coscienza superiore e visione dalla nostra vita di
tutti i giorni. L'ombra prende forma nutrendosi delle nostre scelte di non volere,
non vedere, non vivere, non cambiare e diviene come un sacro diavolo a cui
"povero" e' demandato il compito di appesantirci e boicottarci, ferirci ed
abbatterci la' dove abbiamo deciso di non crescere, cambiare, evolvere ed essere
noi stessi con la nostra infinita potenza !!
Manipolazione passività, divenire influenzabili, confusione
dedizione spirituale, interezza
il mistero (insieme all'indaco formano il misticismo)
come l'inizio così' alla fine, la volontà' e la speranza di andare oltre
il sognare (insieme all'indaco)
livello fisico : balbuzie, dislessia, tossicodipendenze, intestino, stitichezza,
nevralgie,
infiammazioni, bilanciamento emisfero destro-sinistro ovvero ipofisi; calmante,
tranquillante,
porte psichiche
Quanto viola emerge nella vostra vita ? Vi piace ? Vi trasmette gioia o tristezza ?
Vi vestireste mai di viola ?
Conoscete qualcuno che è viola ? La musica Blues vi piace ? Cosa suscita in voi ?
Quanti oggetti viola possedete ?

Info generali: Chakra VI - frequenza Thz 668/789 - lunghezza d'onda 380/450 nm

INDACO (Blu Reale)
L'indaco è una frequenza che per sua stessa natura è difficile da penetrare
attraverso un'indagine razionale-logica.
Potremmo dire che bisogna lasciarsi andare il più possibile alla guida del nostro
emisfero destro senza contrapporre nessun tipo di resistenza e dubbio per poter
entrare pienamente in questa vibrazione spegnendo così ogni attaccamento e
punto di riferimento.
Ogni profonda esperienza di questa vibrazione deve essere accompagnata da un
rafforzamento delle proprie radici energetiche e da un riequilibrio/rafforzamento
del Ponte Cielo-Terra e centratura nello Spazio del Cuore, così da non perdersi
nella sconfinata energia Indaco.
Dall'Indaco emergono la Protezione e tutte le onde e frequenze di base del Terzo
Occhio
la Comunicazione Interiore, l'intuizione
E' la Notte, il Mistero, il Misticismo (insieme al Viola) più profondo e interiorizzato
Amore per il Mistero, per ciò che si percepisce come nascosto e sconosciuto
Chiarudienza, chiarezza in tutti i 'sensi' , sensitività e iper-sensinitività
Utopia, estremo isolamento
soggezione, autorità spirituale
Colore di transizione totale
Rabbia nascosta, profonda depressione, fuga dalla realtà, rigidità
Ispirazione, autismo
Sapere perché siamo qui e qual è il nostro compito
livello fisico: ghiandola pineale, mal di testa, tempie, corona, contusioni,
scottature, infiammazioni, ulcera, calmante,
infezioni al plesso solare (III Chakra - giallo)

Avete mai sentito parlare dei 'bambini indaco' ? Avete oggetti o vestiti di questo
colore ? Andare in giro da soli in una Notte senza Luna ne luci artificiali vi piace ?
Cosa Vi trasmette ? Quali sensazioni provate di fronte allo sconosciuto ? Al Mistero
?
Info generali: Chakra VI - VII - frequenza Thz 660/695 - lunghezza d'onda 420/450
nm

MAGENTA
Il Magenta è la frequenza dell'Amore Divino manifesto e sottostante e pervasivo
Amore per le 'piccole cose'
E' la frequenza del Chakra di collegamento dell'Anima (VIII)
E' l'essere ordinari ovvero esprimere con naturalezza l'aspetto divino in ogni cosa
e situazione
E' il colore 'che si prende cura di chi si prende cura' ; ovvero manifesta un livello
così delicato intenso profondo di intima attenzione cura e protezione da non
poter essere paragonto a nulla di 'conosciuto'
Il Servizio sia costruttivo che distruttivo; il bisogno di servire può essere così forte
e in squilibrio da consumare la persona che 'sacrifica' tutto compresa la propria
vita
Autorità Religiosa e Spirituale
Meditazione profonda, ponte tra materiale e spirituale
Morte e Nascita, Amore cosmico al di là della passione
Così sopra così sotto
Amore dall'Alto, Unione con il Divino
Il Cuore aperto all'Universale
Il Magenta contiene il potenziale' di tutti i colori

Consapevolezza della transitorietà
Amore Divino al Servizio
Ricerca dell'Amore al di là delle esperienze terrene
Lasciar andare le paure di ciò che si percepisce oltre la Morte
Bisogno profondo di amore e perdono, difficoltà con tutto ciò che è materiale
Difficoltà con la 'famiglia', rigorosità, serietà, introversione
Bilanciamento con il Principio femminile
Bilancia e genera stabilità all'integrazione dei processi di guarigione energetica
livello fisico: ipotalamo, sistema riproduttivo, sistema ormonale, ipofisi,
ghiandola pineale.
Antimicotico, ottimo per occhi, mal di testa, dislessia
Vi piace il Magenta ? Conoscete qualche personaggio famoso che vi ricorda questo
colore ? Forse qualche 'missionario': medico religioso politico ? Avete vestiti di
questo colore ? Vi sentireste protetti indossando questo colore ?
Info generali: Chakra TUTTI - si manifesta con la sovrapposizione di più
frequenze-onde

ROSA
Il Rosa è il colore dell'Amore Incondizionato spesso rappresentato dall'Amore
senza limiti di una Madre per il proprio figlio neonato
Il Rosa è di base la Vibrazione del Rosso ove è confluita così tanta Luce da
trasformarlo e rappresenta anche una delle vibrazioni complementari dello Spazio
del Cuore. In questa vibrazione troviamo in evoluzione tutte le qualità del rosso
ad un nuovo livello.
La consapevolezza e la presenza cosciente sono molto espanse tanto da riuscire
ad abbracciare ed accogliere tutto e tutti senza giudizio permettendo di essere
ciò che si è totalmente. E' una frequenza difficilissima da integrare e mostrare
soprattutto nel nostro tempo e nella nostra cultura. Rappresenta una delle
massime espressioni della parte 'Femminile' manifesta, visibile e in azione in
ognuno di noi ! Potete facilmente immaginare cosa 'significa' per una donna o un
uomo nella nostra società esprimere liberamente questo ...
L'Intuito è Rosa, l'equilibrio tra il Donare e il Ricevere

E' Rosa la Cura di se stessi e degli altri
Amore Incondizionato
Amore per se stessi
Bisogno di essere amati, nutriti (vedi Bambino Interiore)
L'Udito è strettamente connesso con questo Colore infatti solitamente i problemi
di sordità sono legati ad un bisogno di amore e al non volersi ascoltare e così ci si
isola dal mondo,da se stessi e dai propri bisogni (non ascoltarsi)
La delicatezza, la gentilezza, essere intimamente amorevolmente leggeri ed
intensi
La Cura Materna, la creatività ispirata
Il Rosa è l'abilità di creare il Calore di Base, energetico e fisico, a finchè la vita
possa fiorire
Il Rosa è l'antidoto per eccellenza alle Paure: o Ami o hai Paura, le due frequenze
si escludono a vicenda !
Fanciullezza, difficoltà materna, non voler crescere, instabilità emotiva
Accettazione comprensione del Cuore; colore del Perdono
'Portare Cura alla Terra'
livello fisico: utero, ovaie, sistema ormonale, cuore, udito
Quanto vi piace il colore rosa ? Cosa evoca in Voi ? Lo indossereste ? Come
giudicate un uomo che veste di rosa ? E una donna ?
Info generali: Chakra TUTTI, si manifesta con la sovrapposizione di più fequenzeonde

CORALLO
Il Corallo è l'intensificazione, grazie all'apporto di una grande quantità di Luce,
della vibrazione Arancio.
Come accade per il Rosa, tutte le tematiche e qualità del colore arancio vengono
fortemente amplificate ed evolute in questa
intensissima vibrazione.
Il Corallo è "La Saggezza dell'Amore" !

E' l'importanza di amare innanzitutto sé stessi.
Il Corallo è l'amore Amore non richiesto, la soddisfazione del profondo bisogno di
amore.
E' il colore del sangue della Madre Terra.
Il Corallo è una vibrazione estremamente protettiva ed evolutiva.
Il Corallo ha una solida struttura esterna mentre interiormente conserva la
propria natura morbida, vulnerabile. Questa protezione non è una difesa, bensì
un vantaggio strutturale per meglio esprimersi nell'ambiente rispettando e
agevolando la natura interiore della propria energia.
Co-dipendenza, Interdipendenza
Profonda intuizione sensoriale, la Femminilità del Maschile, la Gioia in Amore,
l'accettazione dell'Amore
L'Estasi
La profonda guarigione del Maschile e la profonda integrità del femminile
Integrazione e cooperazione dei due emisferi Maschile/Femminile
Il Corallo è il colore della Nuova Era, un nuovo livello percepibile della vibrazione
Cristica
Fragilità, cooperazione, vulnerabilità, rigidità, senso del tradimento, fiducia,
spontaneità emozionale, guarigione
Il Corallo rappresenta anche attitudini mentali negative o autodistruttive dovute
a profondi traumi o abusi che hanno leso il potere creativo dell'individuo e
l'intimo rapporto con se stesso.
Il Corallo fa parte di quelle frequenze più "difficili " da integrare ed esprimere,
come tutte quelle in Luce ovvero tutti quei Colori nei quali è entrata così tanta
luce bianca da essere trasformati e trascesi. Nel Corallo troviamo un tale livello
di cooperazione che ci ricorda molto il continuo amorevole 'lavoro' dei Maestri al
servizio della Visione della Sorgente. Questo 'lavoro' è svolto a tutti i livelli ed è
compenetrato nell'aspetto materiale manifesto come in ogni dimensione
esplorabile. La sua vibrazione di amore apre tutte le porte e accoglie la più
profonda guarigione compresa quella del nostro speciale Bambino Interiore.
Livello fisico: circolazione, midollo, elasticità, memoria cellulare, rilascia i
traumi della nascita, frigidità, sterilità, gola, tiroide
Avete mai osservato la struttura originale di un corallo ? Siete mai stati
affascinati dalle profondità raggiungibili delle relazioni con voi stessi, con gli

altri, con l'energia, con l'amore ? Siete mai stati abbracciati, coccolati e protetti
con tale intensità forza e delicatezza da lasciar crollare ogni barriera, protezione,
difesa e dubbio ? Quanto more infinito cooperativo incondizionato avete espresso
o esprimete nel vostro quotidiano ?
Info generali: Chakra TUTTI, principalmente II - frequenza e onda vicine
all'arancione.
Con Amore e Luce,
Fabio Prahlad

