
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.

LIVELLO 3 AVANZATO



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.
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