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Firenze 1 - 3 Maggio e 16 – 18 Maggio 2014 
Presso  “Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana” – Via Marsala 11    

 

Una nuova prospettiva per la vostra Vita 
 

Aura-Soma® da oltre 30 anni contribuisce al Risveglio della 

Consapevolezza. In oltre 50 Paesi nel Mondo la filosofia e i 
pilastri di questo Sistema del Prendersi Cura attraverso le 
energie del Colore, permettono alle persone di riappropriarsi 
di sé stesse, ritrovando il senso della propria Vita, e 
riuscendo a vivere, ogni giorno, con maggiore Amore, Gioia 
e senso di Pace.  
 
Re-Member: Ricordare chi siamo rimettendo insieme un puzzle che va in “tanti pezzi” ogni 
volta che torniamo ad incarnarci. Sembra un videogioco…. dove ogni volta ci ritroviamo ad un 
livello di partenza e dobbiamo riuscire a raggiungere il livello successivo. Per farlo occorre 
acquisire sempre maggiore consapevolezza, maestria, destrezza, distacco, presenza……..   
 
Questo Corso è la possibilità che ogni individuo ha, di migliorare la propria Qualità di Vita 
percependo quello che lo circonda e quello che lo muove interiormente, con una nuova 
prospettiva.  
Questo Corso è per chi vuole aiutare sé stesso e gli altri a vivere consapevolmente, diventando 

la persona che può creare un nuovo presente per sé stessa. 
  
Aura-Soma significa “Corpo di Luce” e rappresenta la possibilità di riunire in modo armonico 
la parte Umano-Fisica e la parte Animico-Spirituale del nostro Essere. Solo così potremo vivere 
una sensazione di Ben-Essere profonda che non dipenda dall’esterno. 
 
La nostra mente va aiutata a comprendere quello che non gli viene più insegnato da tempo….. 
ad essere felice, ed il Corso Blu è il livello con cui si incontra Aura-Soma nel mentale. 

 
“Non esiste via alla Felicità, la Felicità è la via stessa”  

Gautama Buddha 



Aura-Soma si basa sull’energia visibile e non visibile del Colore, quale linguaggio primordiale, 
attraverso il quale la Luce stessa si esprime. In ogni bottiglia Equilibrium il Colore si unisce alle 
proprietà benefiche dei Cristalli e delle Piante, vibrando di connessioni simboliche, 
numerologiche, cabalistiche, ancestrali, archetipiche… Tutta l’evoluzione di Consapevolezza 
che l’Essere Umano ha acquisito, sin dagli inizi della Vita su questo Pianeta, è racchiusa in 
questi Gioielli di Luce…. 
 
Imparare a conoscere queste “chiavi”, che aprono le porte del nostro Inconscio attraverso il 
Conscio, permette di comprendere e migliorare tanti aspetti della nostra Vita. Aura-Soma è 
qualcosa di unico, creato per aiutare l’Umanità a percepire e vivere la Qualità della Vita. 

 
“Tu sei i colori che scegli. Questi colori parlano dei bisogni del tuo Essere” 

Vicky Wall – la fondatrice Aura-Soma 
 
Attraverso lo specchio del Colore l’Anima può esprimersi oltre i condizionamenti della mente 
cosciente. I Colori che scegliamo mostrano chi siamo ed i nostri bisogni più autentici e veri. 
Sviluppando la Consapevolezza ci permettiamo di comprendere, oltre l’apparenza, cosa stiamo 
vivendo per poterlo trasformare in un’esperienza utile, in un passo avanti, ogni giorno, verso 
il nostro Benessere. 
 

Il Corso ha la durata di 36 ore suddivise in 6 giorni durante 
i quali si alterneranno spiegazioni teoriche ed esercitazioni 
di tipo esperienziale.  Non è necessario avere maturato alcun 
tipo di esperienza precedente sia sul Colore che 
specificatamente sul Sistema Aura-Soma.  
 
Argomenti Trattati: 

• AuraAuraAuraAura----Soma ed il nostro EssereSoma ed il nostro EssereSoma ed il nostro EssereSoma ed il nostro Essere    
• Teoria dei colori: colori Primari, colori Secondari e colori TerziariTeoria dei colori: colori Primari, colori Secondari e colori TerziariTeoria dei colori: colori Primari, colori Secondari e colori TerziariTeoria dei colori: colori Primari, colori Secondari e colori Terziari    

� Colori Complementari, Colori NascostiColori Complementari, Colori NascostiColori Complementari, Colori NascostiColori Complementari, Colori Nascosti    
• Il mIl mIl mIl messaggio del colore essaggio del colore essaggio del colore essaggio del colore –––– i nostri doni, i nostri talenti, il nostro scopo in questa vita i nostri doni, i nostri talenti, il nostro scopo in questa vita i nostri doni, i nostri talenti, il nostro scopo in questa vita i nostri doni, i nostri talenti, il nostro scopo in questa vita    
• Introduzione all’energia del colore ed alla sua risonanza con il nostro Essere Introduzione all’energia del colore ed alla sua risonanza con il nostro Essere Introduzione all’energia del colore ed alla sua risonanza con il nostro Essere Introduzione all’energia del colore ed alla sua risonanza con il nostro Essere     

� Cenni di Anatomia SottileCenni di Anatomia SottileCenni di Anatomia SottileCenni di Anatomia Sottile    
• Lo spettro visibile, i Chakra ed il nostro sistema nervoso.Lo spettro visibile, i Chakra ed il nostro sistema nervoso.Lo spettro visibile, i Chakra ed il nostro sistema nervoso.Lo spettro visibile, i Chakra ed il nostro sistema nervoso.    

� La rLa rLa rLa risonanza simpatetica quale chiave per ristabilire l’equilibrio interioreisonanza simpatetica quale chiave per ristabilire l’equilibrio interioreisonanza simpatetica quale chiave per ristabilire l’equilibrio interioreisonanza simpatetica quale chiave per ristabilire l’equilibrio interiore    
o L’interpretazione del coloreL’interpretazione del coloreL’interpretazione del coloreL’interpretazione del colore    

� La sua posizione nella selezione e la comprensione del nostro Essere La sua posizione nella selezione e la comprensione del nostro Essere La sua posizione nella selezione e la comprensione del nostro Essere La sua posizione nella selezione e la comprensione del nostro Essere 
attraverso il tempoattraverso il tempoattraverso il tempoattraverso il tempo    

• La Matrice e le Tre Stelle del viaggio dentro La Matrice e le Tre Stelle del viaggio dentro La Matrice e le Tre Stelle del viaggio dentro La Matrice e le Tre Stelle del viaggio dentro noi noi noi noi stessistessistessistessi    
o SupportaSupportaSupportaSupportare i diversi livelli del nostro Essere:re i diversi livelli del nostro Essere:re i diversi livelli del nostro Essere:re i diversi livelli del nostro Essere:    

� Le bottiglie Equilibrium 
� Le Pomanders 
� Le Quintessenze 
� Le Essenze del Colore 
� Gli Arkangeloi 

• Esercizi pratici a supporto del contenuto teoricoEsercizi pratici a supporto del contenuto teoricoEsercizi pratici a supporto del contenuto teoricoEsercizi pratici a supporto del contenuto teorico    
 
Questo corso Aura-Soma è certificato ed accreditato presso l’Accademia  Internazionale  di  
Arte  &  Scienza  delle  Tecnologie del Colore (AS I ACT) Regno Unito:  www.asiact.org 
Il costo del corso (Euro 450) comprende: costo dell’insegnamento, il manuale e il materiale 
del corso, il certificato rilasciato dall’Accademia, tea e coffee break                           

® Aura-Soma è un marchio registrato di Aura-Soma Products Limited. 


