LIVELLO 3 AVANZATO
Il passo ﬁnale del viaggio in 3 tappe per divenire un Professionista Aura-Soma. Il Livello 3, Corso avanzato, ti
permette di esplorare gli aspetti più profondi della teoria del colore, attraverso la sequenza dei Maestri,
sviluppando una comprensione più profonda dell’Anatomia sottile dell’Uomo, nella prospettiva
Aura-Soma. Esso ti permetterà di nutrire le tue capacità di consultazione attraverso la pratica, sviluppando
connessioni fra colore e consapevolezza, per aiutare la tua intuizione a connettersi con le Equilibrium in un
modo più profondo.

Durante i 4 giorni saranno trattati i seguenti argomenti:
• Teoria dei Colori e Anatomia sottile in relazione all’evoluzione della consapevolezza, come rivelato
dalla sequenza rivelatrice delle bottiglie dei Maestri.
• Competenze di Consultazione, attraverso la consapevolezza dei ruoli del
consulente, cliente e osservatore.

4 giorni per un totale di 24 ore
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CORSO AGGIUNTIVO
INFORMAZIONE
Siamo qui giunti all'ultimo passo della formazione ufficiale per
diventare consulenti del colore e registrarsi come practitioners e
ottenere i privilegi a loro riservati.
Dopo il corso giallo tutte le informazioni vengono radicate nel rosso.

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:
Incarnare sempre più profondamente la teoria del colore .
Il linguaggio universale del colore e dei numeri
Il viaggio dei Maestri e le Quintessenze: il Cavallo, la carrozza, il
cocchiere
Intensificazione del massaggio del pollice Aura-soma
Intensificazioni di giallo e rosso
L’esercizio per introdurre il ruolo dell’osservatore
Intensificazione del verde
Chiaro
Rosso
I doni e i talenti
Intensificazione del viola
Esercizi pratici di consultazione
pratiche di consultazione e suggerimenti pratici per avviare
un’attività
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.

