
Il grande gioco della vita a Colori !



Un viaggio a colori dentro di sé per scoprire la nostra luce;  il nostro 
arcobaleno di intelligenze colorate che dipingono la nostra vita, creano la 
nostra essenza e ci fanno scoprire i nostri potenziali



Il nostro percorso

Presentazione 
percorso

27 aprile

Intelligenza 
rossa

Intelligenza 
arancione

Intelligenza 
gialla

Intelligenza 
verde Intelligenza blu Intelligenza 

indaco
Intelligenza 

viola

Chiusura del 
percorso

7 ottobre



Katia Remondi 
e l’anima di Katia

Formatrice aziendale, business coach 
e consulente aziendale

….apprendista stregone





Che cos’è la luce? 



Che cos’è iI colore?



I colori che vediamo



La magia del 
colore

I colori agiscono a livello fisico grazie al 
fenomeno dell’elettromagnetismo. Ogni 
colore ha la sua frequenza.



Indaco

Viola

RossoArancione

Giallo

Verde

Blu



Cosa significa che 
noi siamo luce?



Biofotoni, il linguaggio di luce tra le nostre cellule



Che relazione hanno i colori 
con i nostri chakra?

In che modo le intelligenze 
colore possono aiutarci oggi?



Cosa decido di 
voler essere?

Uso consapevole delle intelligenze 
primarie. 

Altrimenti siamo in scacco di noi 
stessi.

Sapere chi sono mi fa diventare 
forte

Tutti i blocchi che abbiamo sono 
cosa che non vogliamo vedere.



Lavoreremo sui 4 piani di 
ogni intelligenza

• Ogni intelligenza colore lavora su 4 livelli:

• Livello fisico (corpo)

• Livello emotivo (stato d’animo)

• Livello psichico (cognitivo)

• Livello spirituale (evoluzione)



Il nostro obiettivo: far 
fluire l’energia

Lavorare sulle proprie energie colore permette di 
attivare processi di forte cambiamento positivo:

• Flusso a spirale 

• Collaborazione tra energie

• Equilibrio

• Benessere



• Quanto so del senso della mia vita?

IO CONOSCO

• Quanto sogno e vedo oltre?

IO VEDO

• Quanto dico di me al mondo?

IO DICO

• Quanto so del mio amore e del perdono?

IO AMO

• Quanto conosco me e la mia mente?

IO POSSO

• Quanto sento la mia vitalità?

IO SENTO

• Quanto amo la mia vita e la creo?

IO SONO



Calendario
Tutti gli incontri si svolgeranno il giovedì 19.45-21.45 Sesto Calende (VA)

 13 maggio energia rossa
 27 maggio energia arancione
 10 giugno energia gialla
 24 giugno energia verde
 8 luglio energia blu
 Pausa estiva 
 9 settembre energia indaco
 23 settembre energia viola
 7 ottobre chiusura percorso



Come lavoreremo

Useremo alcuni strumenti 

- Coaching sistemico

- Visualizzazioni consce

- Elementi della CNV 
(comunicazione-non-violenta)

- Attività di scambio in piccoli 
gruppi



Consigliato uso dei bagni di colore



Bagni di colore

Fortemente consigliato uso dei bagni di 
colore € 28 direttamente da sito Ailight 

Opzionale e/o complementare uso del kit 
olii essenziali €27,50 direttamente da sito 
Ailight



Per iscrizioni e contatti
Katia Remondi

ilgrandegiocodellavita@gmail.com

347.1444373 dalle 18.00 alle 20.00

Daniela Cetti

Colori dell'Anima: info@coloridellanima.org

339.3984273


