IL FILO D'ORO
percorso attraverso l'Albero della Vita
Il Filo d'oro attraverso la visione del sistema Aura-Soma è un percorso
sull'Albero della Vita della Kabbalah Ebraica
Utilizzeremo l'Albero della Vita cabalistico che è con noi da duemila anni o più.
L'Albero della Vita è una metafora dell'Assoluto, dell'Universo e dell'Uomo.
Le sue radici penetrano nel profondo della terra sotto di noi, mentre i rami toccano il
cielo più elevato. L'Albero della Vita è una raffigurazione della Creazione è un
diagramma dei principi che operano nell'universo. E' uno strumento e può essere usato
in molti modi.
Scopriremo insieme le magie dei Quattro Mondi e le connessioni tra le diverse
Sefiroth e i Sentieri. Attraverseremo e cammineremo esplorando i Sentieri e le
Sephirot dell'Albero, per unirci al nostro scopo più alto, nell'espansione della nostra
coscienza.
Avremo modo di entrare nel nostro codice di luce, nella matrice energetica che ci
accompagna e di riordinare i fili della nostra vita, per collegarci con le nostre
memorie .
Tutto questo in realtà fa già parte di noi, della nostra Vera Essenza, abbiamo solo
bisogno di riconnetterci.
Preparatevi a camminare sul Filo d'oro della vostra Vita.
Durata 3 ore circa
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SCOPRI I TUOI ANGELI
il nostro essere di luce

Nel linguaggio Aura-Soma® l’Angelo è il nostro essere di luce, la Luce che ognuno
di noi è, e rappresenta l’energia che ci caratterizza sin dalla nascita.
Ognuno di noi possiede un Angelo di Incarnazione, un Angelo del Cuore e un Angelo
dell’Intelletto, a cui sono state associate delle bottiglie Equilibrium specifiche del
sistema Aura-Soma®.
Identificare i nostri Angeli significa iniziare a comprendere e a lavorare con noi
stessi e a percepire l’energia che ci caratterizza, il modo in cui viviamo il nostro
sentire e la struttura del nostro pensiero.
Ogni Angelo porta infatti con sé un "attributo divino", come un mantra, che
rappresenta il dono e le qualità che porta al proprio protetto.
Scoprire i nostri Angeli significa scoprirci, rivelarci a noi stessi e a percepire
l’energia che ci caratterizza, il modo in cui viviamo il nostro sentire e la struttura del
nostro pensiero.
Lavorare con le energie dei propri Angeli, è intraprendere un processo di
trasformazione per mezzo del quale cambieremo la sostanza del nostro essere,
inalzando la nostra consapevolezza e incrementando la nostra coscienza, in accordo
con lo sviluppo del nostro corpo di luce.
Le bottiglie degli Angeli sostengono nel processo di sviluppo e aiutano ad acquisire un
più ampio accesso al nostro potenziale in modo che possiamo realizzare il nostro unico
scopo di incarnazione.
Utilizzare la bottiglia Equilibrium dell'Angelo ci permette di integrare il colore
profondamente nel nostro essere.
Il lavoro necessita preventivamente di dati esatti dell'intero nome della persona e
della data di nascita e dell'ora.
Durata 1.30ora circa,
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