
Il corso Aura-Soma Essenziale è un’opportunità di rilassarti e distenderti durante tre giorni esperienziali di 
meditazione e scoperta di sè. Un’opportunità esaltante per comprendere meglio te stesso/a, lavorerai 

insieme a persone simili a te, esplorando la tua relazione con il colore e la luce. Scoprire la possibilità di un 
nuovo risveglio e apprendere come i prodotti Aura-Soma abbiano la capacità di supportarti verso una più 

profonda consapevolezza e promuovere un benessere totale.

Durante il corso potrai:

• Sperimentare come le energie viventi dei colori, piante e cristalli contenute nelle bottiglie Equilibrium Aura-Soma e gli altri 
strumenti vibrazionali possano nutrire e supportare i diversi livelli del tuo essere.

• Raggiungere una comprensione del llinguaggio universale dei Colori, attraverso i messaggi vibrazionali che essi portano.

• Essere introdotta al viaggio con le 4 bottiglie, atraverso il quale potrai comprendere lo scopo della tua anima, i tuoi doni e 
talenti, il tuo ‘qui e ora’ e le energie che potranno influenzare il tuo futuro.

• Scoprire la bellezza della ‘Musica per aumentare la Comprensione’, composta specificamente per le bottiglie Equilibrium e 
i Colori Essenziali di Aura-Soma, dal famoso e ispirato musicista David Bailey.
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CORSO AGGIUNTIVO
INFORMAZIONE

FORMAZIONE DEL COLORE
L’educazione al colore Aura-Soma può supportarti se tu 
vuoi lavorare più profondamente con il colore per la cura 
di te stesso, cosi come professionisti di arte terapia ed 
insegnanti che vogliano inserire il potere del colore nel 
proprio lavoro con gli altri.

UNA COMUNITÀ GLOBALE
I distributori, professionisti, insegnanti e studenti 
Aura-Soma ammontano attualmente a circa 50,000 in 
tutto il mondo. La formazione al Colore Aura-Soma, i corsi 
per consulenti e insegnanti sono presentati 
dall’organizzazione indipendente e certificata: The 
Aura-Soma Academy.

UNISCITI A NOI
Da oltre 30 anni, centinaia di migliaia di persone in oltre 
90 Paesi si sono sentite attratte ad usare Aura-Soma. Noi 
diamo il benvenuto a coloro che desiderano partecipare 
alla creazione di maggiore consapevolezza per individui, 
comunità e organizzazioni.


	Date and Time: 2 giorni per un totale di 12 ore (secondo il nuovo programma 2020) 
	Your name: Insegnante Francesca Miceli Lilith
	Course address: Associazione Armonia- Opificio delle Idee- Via Cartiera, 10 Rovereto 
	Other Info: 347/8172640 - costo 270 euro (inclusa tessera Armonia) - E' possibile pernottare nelle immediate vicinanze- contattate per avere i riferimenti - 
	Additional text:  I tempi sono maturi per contattare il colore e le infinite sfaccettature che esso ci rivela anche attraverso il suono.  Le vibrazioni di suono e colore parlano  alle cellule del nostro corpo e riverberano il loro messaggio alla velocità della luce permettendoci di contattare il nostro guaritore interiore: la nostra vera essenza. Quella piccola voce che siede al centro del nostro Essere e che sa la strada da intraprendere per rimembrarsi, per ricordarci di noi. Questo corso è per coloro che desiderano fare un salto quantico nel sistema ma anche nella comprensione dei propri colori e della propria missione. Più di 30 anni fa la visione di Vicky Wall, fondatrice e innovatrice di Aura-Soma, era che la magia del nostro Essere venisse supportata, rivelata e decodificata dalla trilogia di colore, numero e onda acustica del colore espressa dalla vibrazione del suono. Il Corso Aura-Soma Essenziale per la prima volta unisce questa trilogia e così promette di risvegliarci a nuove possibilità per noi stessi. Quando viene sperimentata la sensazione del colore, allora l’intero sistema di Aura-Soma si apre per permetterci di scoprire realmente chi siamo, cosa possiamo offrire al mondo e cosa ci attende una volta che lo confermiamo.Aura-Soma Essenziale è per chi vuole incontrare la propria essenza ed andare al cuore del sistema per poi presentarlo al mondo rendendolo più visibile e disponibile.E’ un corso per chi vuole connettersi all’ impulso iniziale di Vicky e accoglierlo dalla parte del sentire dell’essere, ascoltando le vibrazioni del colore e della musica dal proprio centro, ritornando al linguaggio unificato del colore e del suono. Coloro che frequenteranno i due giorni di seminario, riceveranno un certificato da parte dell’Academy con la qualifica di Presentatore e potranno condividere attraverso delle sessioni quello che hanno sperimentato durante il corso. Il corso ha un costo di 270 euro ed include l'iscrizione ad Armonia, la dispensa e il certificato scaricabili  dal sito Asiact.E’ richiesta una caparra di 100 euro 15 giorni prima del corso e il saldo a inizio corso. Gli importi sono da versare sul cc.di Armonia : IBAN IT75A0801134270000010025940-  E' possibile pernottare nella foresteria dell'Opificio - per informazioni contattateci. 


