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la formazione in Aura-Soma® è un viaggio nel 
colore, tutto è colore, i cristalli hanno colore, i 
fiori, i chakra, i corpi sottili… ogni tecnica o 

disciplina olistica, viene arricchita e compresa 
ad un livello più profondo grazie alla 
conoscenza del codice del colore…

CALENDARIO CORSI

Vicky Wall, farmacista, erborista, chirurga 
podologa, attraverso le sue conoscenze e il suo 
sentire, è stata guidata nel realizzare i rimedi del 
colore; dal 1983 Aura-Soma® viene diffusa 
attraverso i Consulenti e i Docenti. 

In tutte le classi che ho tenuto e gli incontri 
individuali, ho sempre visto la bellezza di questo 
sistema. 

Vicky forgiò questa  frase “Tu sei i Colori che scegli ed essi riflettono i bisogni del tuo Essere”,                          
ed è proprio mettendosi davanti allo specchio che le Equilibrium sono, dove incontriamo noi stessi. 

Il consulente ha il compito di guidare all’ascolto, di tradurre quello che emerge nella consulenza,                     
e di aiutare il cliente ad osservare sé stesso, i bisogni, i talenti, le possibilità e il flusso del colore. 

I corsi oltre a tutto questo, ci permettono di accedere alle conoscenze del regno del colore… 

per maggiori informazioni clicca qui

https://www.lucedaura.it/aura-soma/
https://www.lucedaura.it/eventi/elenco/
https://www.lucedaura.it/aura-soma/
https://www.lucedaura.it/aura-soma/
https://www.lucedaura.it/eventi/elenco/
https://www.lucedaura.it/aura-soma/
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Il PerCorso della Felicità

per molti la felicità è una parola, a volte una utopia, ma 
realmente è una possibilità per tutti… 

Con gli strumenti della Dermoriflessologia® e i rimedi del 
colore Aura-Soma®, accediamo a tutte le dinamiche, le 
memorie e i ricordi, registrati nelle placche cutanee dei 
sentimenti, che impediscono di vivere al meglio la felicità, 
l’entusiasmo e tutti i sentimenti base della nostra esistenza.

Siccome ogni sentimento-emozione, è collegato ad uno o più 
colori, l’uso specifico di certi rimedi del colore, e cristalli 
specifici, riporta equilibrio nel sentimento, per poterlo vivere in 
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la Felicità non è 
una utopia ma 
una conquista

la Felicità, l’Entusiasmo, 
l’Amore, l’Autostima… 

spesso usiamo queste 
parole senza saperne 
veramente il significato, e 
spesso proviamo emozioni 
scambiandole per 
sentimenti…  

ri-conoscere i sentimenti 
chiave e immergersi in 
essi è la chiave verso la 
Felicità. 



8 AGOSTO 2018 CALENDARIO CORSI

modo armonico, e sentimento dopo sentimento, ri-vivere al meglio i campi emotivi, che sono 
come la nostra tavolozza dei colori, con i quali dipingere ogni giorno della nostra vita… 

il PerCorso delle placche cutanee è stato preparato da Flavio e Samantha fondatori della 
Dermoriflessologia®, seguendo gli insegnamenti e la mappatura di Giuseppe Calligaris, con il 
supporto del colore Aura-Soma® e i Cristalli, Meditazioni specifiche condotte da Stefano Botti, il 
percorso permetterà il RiConoscere i campi emotivi e i sentimenti…

Portando una vera e propria ricodificazione dei sentimenti chiave.

per maggiori informazioni su 

Dermoriflessologia® clicca qui 

Guarda il Video introduttivo 
al perCorso della Felicità 
cliccando qui… 
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https://www.lucedaura.it/dermoriflessologia/
https://youtu.be/Ih03J3TQ6R0
https://youtu.be/Ih03J3TQ6R0
https://youtu.be/Ih03J3TQ6R0
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l’universo 
interiore è il ponte 

con l’energia

l’unica vera fonte di 
energia è dentro di noi, ed 
è proprio connettendosi 
con essa, che si va a 
creare un ponte d’amore, il 
ponte che unisce tutte le 
forze dell’intero universo… 
chiamala reiki o kirei, luce, 
amore, prana o in 
qualunque altro modo, 
solo se prima trovi la 
quiete dentro di te, ed il 
centro di te stesso, allora 
sarai una fonte …

il corso KiRei ReiKi nasce per riportare ordine dentro e fuori di sé, 
ma anche sul tanto discusso metodo che, prima era condiviso in 
modo sano e saggio, poi trasformato in altro… tornare alla fonte 
interiore, per ritrovare la vera fonte del Reiki… prima di essere al 
servizio degli altri, è necessario essere al servizio di sé stessi.
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stiamo organizzando accademie quali: 

Dermoriflessologia®  
MCB Massofisioterapia  

e molto altro ancora… 
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