I Colori dell’Anima con Samya Di
Donato
Nuova vita, nuovo nome.
Può capitare a ciascuno di noi, in ogni momento: un evento “drammatico” e
inatteso, uno choc emotivo, un rito iniziatico, una spontanea presa di coscienza,
possono risvegliarci a nuova Consapevolezza.
Nel caso di Ilaria Di Donato, la protagonista della nostra storia, è una lunga
convalescenza a favorire il suo incontro con i colori.
Ed è proprio in essi che troverà il conforto, l’incoraggiamento e l’energia
necessari per intraprendere un percorso di guarigione a 360°.
Di una cosa è certa: nulla sarà più come prima.
Oggi il suo Scopo di Vita è dire al mondo che “La Luce è la Via e il Colore lo
strumento”.
E ancora: “I Colori sono chiavi per aprire le porte della Consapevolezza” e “il
Mezzo più importante per migliorare la qualità della nostra Vita”.
Per celebrare la sua rinascita, Ilaria adotta un nuovo nome: “Samya”, che letto in
due modi assume diversi significati.
“Sàmya” viene dal Sanscrito e sta per “vento del deserto”, “equilibrio”.
“Samya” con l’accento sulla “i” viene dall’Arabo e significa “Principessa”.

I colori del BenEssere
“C’è un mondo infinito di fili di luce che tesse la trama del destino e che colora la
vita di ciascuno di noi”, dice Samya.

Ogni nuance ha una propria frequenza e specifiche proprietà che influiscono
sull’Essere Umano a livello fisico, emotivo, mentale, animico.
Ben lo sapevano Platone, Aristotele, Leonardo Da Vinci, Paracelso, Goethe,
Kandinskij e altri studiosi, che dedicarono ai colori approfondite ricerche.
Ogni colore ha il suo potere nascosto e sceglierlo consapevolmente,
posizionandolo in un certo modo nel campo visivo, può fare un’enorme differenza:
nell’abbigliamento, sulle pareti di casa, nell’arredamento!
Anche se vediamo solo il cinque per cento dei colori esistenti, infatti, il rimanente
novantacinque per cento “agisce” su di noi.
Lo dimostra il fatto che persone non vedenti, raggiunte dalle onde
elettromagnetiche dei colori, riescono comunque a percepirli!
Inoltre, il campo visivo è influenzato per il noventasette per cento dal colore, e i
nostri sistemi simpatico e parasimpatico reagiscono a livello ormonale e
neuronale alle vibrazioni che i colori emanano: ecco perché è così importante
circondarsi dei colori “giusti”, se vogliamo stare bene e raggiungere i nostri
obiettivi!

E tu, di che colore sei?
Se vuoi sapere Chi sei e il tuo Perché, puoi intraprendere un Viaggio interiore
attraverso i Colori.
Grazie alla profilatura colorimetrica – messa a punto con Lorenzo Mengoni – e
all’applicazione del metodo “Colors”, Samya può aiutarti a scoprire quali siano i
tuoi talenti e il tuo “vero scopo correzionale nascosto”, o “Tikkun”.
In pratica, ti accompagna a scoprire la vera Ragione per cui sei qui e il Modo più
potente per portare a compimento la tua Mission.
Meraviglioso, vero?
Bene. È giunto il momento di farmi da parte e cedere a lei la parola: la nostra
video chiacchierata è qui.

Alla prossima!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

