La Comunione Essena con gli Angeli
e il Sentiero della Pace

Sarah è un’insegnante Aura-Soma® con molti anni di esperienza e di studio e ciò le ha permesso
di integrare due sistemi: il recente Sistema del Prendersi Cura col Colore Aura-Soma e gli antichi
insegnamenti di saggezza appartenuti agli Esseni, in particolare il loro modo di invocare e lavorare
con gli Angeli.
Gli Esseni furono un popolo che visse in Israele e in Egitto fra i 4.000 e 2.000 anni fa, il cui intento
era quello di poter vivere una vita armoniosa e tendente alla perfezione. Gli Esseni erano parte del
popolo di Israele che lasciò l’Egitto insieme a Mosè, nel periodo dell’Esodo, e parte della loro
missione e scopo fu quella di creare il paradiso in Terra. Con questo anelito essi invocavano gli
Angeli in ogni aspetto della loro vita.
Gli insegnamenti Esseni e le loro pratiche con gli Angeli sono riportate in un testo antico, oggi
conosciuto come il ‘Vangelo Esseno della Pace’, e questo testo fu ri-scoperto nel 1927.
Durante questo Corso noi scopriremo gli antichi testi degli Esseni e nell’unione con il Sistema del
Colore Aura-Soma impareremo come invocare gli Angeli nella nostra vita quotidiana. Gli Esseni
credevano che il compito degli Angeli fosse di mostrarci come vivere in armonia fra noi, con Madre
Terra e il Creatore. Essi credevano anche che gli Angeli possano guidarci verso la Pace interiore,
con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e di conseguenza le nostre azioni.
Con la nascita dell’ equilibrium B114, Arcangelo Raguel, noi abbiamo l’opportunità di connetterci
con la “nuova consapevolezza Cristica”, forse questo anche un modo per connetterci con la nostra
luce interiore e relazionarci con questi antichi insegnamenti in un modo che è personale e speciale
per ognuno di noi. Il Corso è stato disegnato per incoraggiare la nostra creatività e trovare la
nostra relazione ‘unica’ con gli Angeli.
Questo è un Corso certificato dall’Accademia di Aura-Soma AS.I.ACT – Tetford - UK

“Sono molto felice che Sarah Anne Barker possa insegnare questo Corso in Italia, presso il nostro Centro di S.
Eurosia (BIELLA). Io mi occuperò della preparazione, della traduzione del materiale in Italiano e della traduzione
simultanea di Sarah durante il Corso.
E' la prima volta che collaboriamo ma sento che questo potrà avvenire in modo 'semplicemente naturale' poichè
quando ho incontrato Sarah a Gran Canaria per il Corso Teacher 2 dei 72 Angeli, condotto da Mike Booth ho
provato una profonda sintonia con lei. Ed è stato reciproco!
Sarà forse il nostro amore comune per Aura-Soma? O per gli Angeli? Una matrice Essena?
Il corso si svolgerà quando la Primavera sarà al suo apice e la Natura un po' selvaggia di Sant'Eurosia ci
accoglierà proteggendo il nostro lavoro e la nostra trasformazione..” Gabriella

Dettagli organizzativi
Il Corso si svolgerà presso AL CENTRO nei giorni 2, 3, 4, 5 Giugno 2016.
Giovedì 2 cominceremo alle ore 11, per favorire gli arrivi in loco, nei giorni successivi lavoreremo
dalle 10 alle 18.30 e domenica 5 concluderemo alle ore 16, per agevolare le partenze.
Il costo complessivo sarà di 400 euro + 10 euro di Tessera associativa e comprende: gli
insegnamenti di Sarah, la traduzione, tutti i pasti e i coffee-break, l’Attestato finale di
partecipazione (che verrà inviato successivamente, in quanto rilasciato dall’Accademia di AuraSoma).
Non è indispensabile avere una Formazione Aura-Soma ma facilita la partecipazione una
conoscenza di base delle Equilibrium.
Per pernottare vi consigliamo il B&B www.cadalzuca.com con il quale siamo convenzionati e dista
15’ a piedi dal nostro Centro.
Per iscrizioni contattare Gabriella: gabriellacrisci.pace@gmail.com

Vi aspettiamo con gioia!!!
Sarah e Gabriella

www.6alcentro.com

