
Il passo iniziale del viaggio in 3 tappe per divenire un Professionista Aura-Soma. Il Livello 1, Corso fondamentale, 
ti permette di scoprire il linguaggio dei colori e quale evoluzione di consapevolezza possa offrire. Questo corso 

rappresenta un punto d’inizio per tutti coloro che stanno cercando di affidarsi alla propria intuizione ed 
accedere ad una migliore comprensione di se stessi. Non solo esso ti permette di supportare il tuo viaggio di 

benessere ma anche di poter supportare altri a divenire la miglior versione di se stessi.

Durante i 4 giorni saranno trattati i seguenti argomenti:

• I principi di Aura-Soma come terapia dell’anima non intrusive e auto-selettiva.
• Teoria dei Colori: i colori Primari, Secondari e Terziari, colori complementari, colori nascosti.

• I messaggi del colore - i nostri doni e talenti.
• Un’introduzione alle tre stelle nell’Anatomia sottile.

• Lo spettro visibile e i chakra. La risonanza simpatetica come chiave per ristabilire l’equilibrio.
• Il processo di Consultazione: il Codice del Colore dell’anima, attraverso il tempo. Il significato della posizione di
ciascuna bottiglia nella selezione delle Equilibrium. Interpretazione di ogni frazione nella selezione dei colori.

• Un’introduzione alla gamma completa Aura-Soma: Equilibrium, Pomander, Quintessenze,
Essenze di Colore e Archangeloi.

• Dimostrazione e lavoro pratico con il campo aurico e le energie sottili.
• Dimostrazione e lavoro pratico di interpretazione della selezione di Equilibrium.

• Linee guida per raccomandazioni durante una consultazione con cliente.

LIVELLO 1 FONDAMENTO



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: corso di 4 giorni per un totale di 24 ore
	Your name: Insegnante Francesca Miceli Lilith 
	Course address: Associazione Armonia- Opificio delle Idee- Via Cartiera, 10- Rovereto /TN
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