Master di Numerologia degli Archetipi
On line
Dal 7 aprile al 21 luglio

Un percorso che mira alla tua trasformazione personale nel minimo tempo , col minimo
sforzo di tempo e denaro , ma ottenendo comunque il massimo risultato !
15 incontri per osservare quante altre informazioni sono contenute nella mappa
numerologica scoperta nel corso base , relativamente al corpo, alla comunicazione e alla
divinazione .
Siamo qui per manifestare chi siamo con i talenti che abbiamo , siamo qui per brillare, per
gioire , per realizzarci e fare ciò che amiamo .
Date del percorso on line :

• 7 aprile: Oracoli e Quadrato magico

•
•
•
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14 e 21 aprile: La scienza spirituale dei Chakra e gli oli essenziali –
numeri e CORPO
28 aprile: L’energia dei cristalli e delle griglie – numeri e CORPO
5 e 12 maggio: Le frecce e i ori australiani – numeri e CORPO
19 maggio: Il codice segreto della data di nascita ed elementi di Medicina
tradizionale cinese – numeri e CORPO
26 maggio: L’astrologia e i suoi signi cati
9-16-23-30 giugno: Le sacre basi del Counseling connesse alla
Numerologia e alla psicosomatica – numeri e COMUNICAZIONE
7-14-21 luglio: Il magico mondo dei tarocchi – numeri e aspetti di
DIVINAZIONE
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Hai mai sentito parlare del concetto di ordine implicito ? Di Geometria sacra o sezione
aurea ?
Seconde te come mai le tartarughe di ogni luogo del mondo si riproducono e depongono le
uova proprio nella stessa notte , e così altri animali ?
Nell'universo ogni cosa è connessa e tutto e' in relazione sincronica ! Ogni pianeta , ogni
segno zodiacale , ogni numero, ogni cristallo,ogni ore, ogni suono segue un preciso ordine
di vibrazione , vibra cioè alla medesima frequenza !
Anche il corpo umano sente tutte queste in uenze e vibrazioni ! Ecco perché spesso
andiamo in un luogo o siamo vicini ad alcune persone e stiamo subito meglio o peggio!
Parte di questa percezione dipende da centri energetici situati nel nostro corpo eterico ,
de niti Chakra .
Essi sono riconducibili ed esattamente collegati al sistema ordinato universale della
Numerologia, della Cromoterapia, dell'Astrologia, dei Fiori di Bach, dell'anatomia e del
sistema endocrino , ecc.
La Numerologia e'una scienza olistica conosciuta e usata n dai tempi più antichi dai

pitagorici, dai greci, dai cabalisti, dagli egizi, dagli induisti ,dai Tibetani , per decodi care i
nostri dati anagra ci ,che ci contraddistinguono gli uni dagli altri , per individuarci rispetto
agli altri esseri umani !
Conoscere il nostro corpo è fondamentale per conoscere noi stessi , quindi mettendo
insieme la scienza spirituale dei Chakra e la Numerologia , le più note discipline olistiche
conosciute, il counseling e i Tarocchi , comprendiamo il linguaggio di comunicazione tra il
corpo sico, quello emotivo , quello mentale e quello spirituale.

Obiettivi del master :

Conoscere noi stessi, i nostri valori e talenti,le nostre emozioni localizzandole nel corpo ;

Comprendere i nostri familiari osservando la loro modalità di rapportarsi attraverso la
Numerologia , e ascoltandoli attraverso i segnali che ci dà il corpo ;
Conoscere il proprio destino ,incamminandoci nel sentiero della Fortuna , attivando il
chakra corrispondente;
Scoprire le s de che vogliamo affrontare e superare , proteggendo e rigenerando la parte
del corpo relativa ad esse ;
Migliorare le relazioni affettive e professionali , imparando ad ascoltare con il corpo ;
Incontrando i propri numeri , i relativi Archetipi , muoverci con la conoscenza dei nostri
talenti per raggiungere un obiettivo, soddisfare un bisogno profondo o realizzare un sogno
;
Cambiare la nostra visione e percezione totale !
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Conduce SILVIA BARNABA

Counselor olistico e operatore olistico Trainer Siaf , imprenditrice dal 2004 , responsabile
formazione presso una scuola di Counseling accreditata Siaf a Brescia dal 2013. Studio e
onoro la Numerologia , l'Astrologia e le discipline olistiche connesse , per scoprire i legami
tra le persone e gli eventi , per affrontare consapevolmente situazioni più o meno
complesse , per dare un senso ai fatti e mettersi in contatto con essi e con noi stessi. Nulla
accade per caso in questo mondo ed è magico scoprire quante interrelazioni vi siano tra
noi, gli eventi, le persone , gli animali, il cielo e la terra ! La vita è il gioco più bello a cui siamo
invitati a partecipare , e più giochiamo con lei , stando al gioco , senza evitare ciò che
sembra dif cile , più si svelano magie e perfezioni !
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Costo del master € 390,00
Per info contattare
Silvia Barnaba 349.4576825
Info@ascuoladise.it

