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La Felicità nei Colori 

 

Vivere ogni giorno in armonia  

con te stesso e il mondo 

 

 

 

 

 

A cura di Serena Pattaro 
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INTRODUZIONE 

 

I nostri occhi sono pervasi costantemente dai colori 

che ci circondano e, aprendoli, ci donano sensazioni 

meravigliose. 

Nella mitologia indiana l’uomo e la donna nascono 

dagli occhi della divinità. Essa li possiede di due colori 

diversi: blu e rosso. Dall’occhio blu nasce la donna, 

dal rosso nasce l’uomo. Nella genesi dell’umanità i co-

lori hanno un ruolo fondamentale. 

In questa era per l’umanità, la vista è il senso mag-

giormente sviluppato e permette di godere appieno 

dell’armonia che ci infondono i colori di tutto ciò che 

appartiene al nostro ambiente. 

Secondo alcune tradizioni esoteriche, noi siamo la 

Razza Ariana, ossia la quinta Razza Radice. Dopo la 

Protoplasmatica, l’Iperborea, la Lemuriana, l’Atlanti-

dea, ci siamo noi a rendere equilibrata la vita sul Pia-

neta Terra.  
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Grazie alla vista possiamo acquisire conoscenza, in 

quanto permette il riconoscimento della fisicità, dei 

colori, dei simboli e della realizzazione del sé. Ecco, 

allora, l’importanza dei colori nella nostra vita, che 

invitano a discernere il tipo di energia che vogliamo 

sviluppare in un preciso momento. 

I colori sono l’anima di tutto ciò che è manifesto. Che 

senso avrebbe una realtà senza di essi? Sono gli ele-

menti che prima di tutto ci invitano a discernere tra 

bellezza e mediocrità, tra normalità e perfezione, tra 

apatia e straordinarietà. 

In qualsiasi luogo in cui ci troviamo, il primo impatto 

è quello visivo, seguito dall’olfattivo, l’uditivo e, poi, 

gli altri. L’importanza dei colori è davvero unica per 

rendere gioiosa la nostra esistenza su questo Pianeta. 

Con questo libro non voglio dare nessuna indicazione 

terapeutica, per le quali rimando ai professionisti, ma 

solo invitare ad approfondire un argomento così stra-

ordinario. 
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Questo testo vuol essere una guida pratica per com-

prendere il valore dei colori, attraverso le loro potenti 

energie e vibrazioni. Vuole dare indicazioni pratiche 

su come rendere migliore la vita nella quotidianità, 

consapevolizzando che, spesso, basta un semplice ge-

sto per migliorare la giornata, come la scelta del colo-

re adatto a sprigionare una determinata emotività. 

 

Buon viaggio sensoriale. 

 

Serena Pattaro 

 

 

 

 

 

 


