LIVELLO 2 INTERMEDIO
Il secondo passo del viaggio in 3 tappe per divenire un Professionista Aura-Soma. Il Livello 2, corso
Intermedio, ti permette di esplorare il simbolismo più profondo del colore e i diversi livelli del colore, in
relazione alla consapevolezza e al benessere, raggiungere una comprensione più profonda del Colore
come consapevolezza in relazione alla Legge del Tre, alle tendenze ereditate e ai loro doni, e fare
connessioni fra il sistema del colore Aura-Soma ed altre tradizioni di saggezza quail il Buddismo e la
Numerologia.

Durante i 4 giorni saranno trattati i seguenti argomenti:
• Un’esplorazione dei 5 livelli del colore – simbolico, spirituale, mentale, emozionale ed energetico.
• I Primari all’interno di tutti i colori e le Tre Tendenze.
• La Legge del Tre – Anatomia Sottile.
• Equilibrium e Numerologia.
• Quintessenze: ulteriori informazioni sulle energie dei Maestri.
• Respiro del Colore.
• Uso delle gemme nell’ambito del sistema Aura-Soma.

Il corso ha la durata di 4 giorni per un totale di 24 ore

insegnante Francesca Miceli Lilith
Associazione Armonia- Opificio delle Idee-Via Cartiera, 10 - Rovereto /TN
347/8172640 - Costo corso 540 euro - E' possibile pernottare nella Foresteria dell'Opificio- chiedete informazioni -

CORSO AGGIUNTIVO
INFORMAZIONE
Dopo aver appreso i fondamenti di Aura-soma si entra nel vivo del
colore con il secondo dei primari: il Giallo.

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
Struttura del corso:
Introduzione all’educazione Olistica
Ulteriori approfondimenti sul linguaggio e l’energia del colore: i 5
livelli di interpretazione, I talenti
La respirazione del colore e le pratiche di consultazione
I primari presenti in ciascun colore
L’anatomia sottile e le 3 stelle
Le 3 forze e la Trinità Cristiana
Le 3 tendenze e la Metafisica Buddhista
la meditazione RED SQUARE
Rilassamento, centratura e meditazione
Posizionamento delle equilibrium
I differenti livelli delle consultazioni Aura- Soma
I maestri e le quintessenze
Cristalli e gemme
Numerologia
Esercizi pratici a supporto del contenuto teorico.

Il corso ha un costo di 540 euro ed include l'iscrizione ad Armonia, la
dispensa e il certificato scaricabili dal sito Asiact.
E’ richiesta una caparra di 200 euro 15 giorni prima del corso e il
saldo a inizio corso. Gli importi sono da versare sul cc.di Armonia :
IBAN IT75A0801134270000010025940E' possibile pernottare nella foresteria dell'Opificio - per informazioni
contattateci.

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.

