
La magia dei Numeri  
nella tua vita  

Ogni numero rappresenta un archetipo che ci muove in una 
direzione. 
Conoscere la forza dei numeri che sono presenti nella 
nostra vita aiuta a scoprire il progetto di ciascuno di noi .
Ti sei mai chiesto come mai sei nato proprio quel giorno? 
Proprio in quel luogo /famiglia? 
E cosa sei venuto a fare qui ?
In questo momento storico di incertezza e blocco delle 
attività e delle proprie capacità, scoprire qualcosa in più su 
di noi ci può servire a cambiare direzione.... ad avere nuove 
prospettive più consone con i nostri talenti individuali e 
personali. 
Come è possibile? 
La Numerologia e’una scienza conosciuta e usata fin dai 
tempi più antichi dai Pitagorici, dai Greci, dai Cabalisti, dagli 
Egizi, dagli Induisti ,dai Tibetani, e da molte altre culture, per 
decodificare i nostri dati anagrafici e trovare nuove 
informazioni sul nostro progetto di vita!
Attraverso l’ausilio della Ghematria, lo strumento che 
trasforma le lettere in numeri, scopriamo che nel nostro 
nome e cognome  e nella nostra data di nascita, e’ 
contenuta la nostra più pura essenza, la nostra forza e tutte 
le qualità personali, da quelle innate a quelle acquisite ed 
ereditate crescendo.
In pochi semplici passi potrai imparare a calcolare un profilo 
numerologico completo e ,grazie al mio aiuto, imparerai 
anche ad interpretarlo, per scoprire quali sono i tuoi punti di 
forza  e i talenti ancora inespressi. 



I benefici del conoscere i 
propri numeri

• Conoscere il proprio destino per incamminarsi nel 
sentiero della Fortuna ☘  

• Scoprire le sfide che vogliamo affrontare , superarle e 
coglierne l’opportunità e virtù nascoste, per brillare 
finalmente della nostra vera luce ⭐

• Conoscere noi stessi, i nostri valori e talenti, il nostro 
progetto di vita 💎

• Comprendere i nostri familiari , la  modalità di 
relazionarsi che hanno e accettarli così come sono 🌈

• Migliorare le relazioni affettive e professionali 👪
• Raggiungere un obiettivo, soddisfare un bisogno 

profondo  o realizzare un sogno 🏹
• Cambiare la nostra visione  e allinearci alla missione 

dell’anima 🧚
• Attivare ogni archetipo che ancora fatica ad esprimersi 
💪 .

Come si svolge e cosa 
accade al corso
Ogni insegnamento sarà sperimentato in modo pratico ed 
esperienziale dal partecipante, ci sarà un’attivazione di 



queste nuove consapevolezze attraverso riflessioni mirate 
per ciascuno e supporti olistici di ancoraggio.

Le 5 serate sulla Numerologia degli Archetipi offrono questi 
insegnamenti: 
Primo incontro:  archetipi di base da 1 a 9, numeri Maestri e 
calcolo del destino;
Secondo incontro:  i numeri karmici, la ghematria e calcolo 
dei numeri del nome e cognome; 
Terzo incontro: i numeri ombra, cosa ci portano in realtà;
Quarto incontro: osservazione del profilo completo alla luce 
del ciclo di vita.
Quinto incontro : l’albero genealogico .

Faremo esempi pratici per scoprire informazioni utili sui vari 
piani esistenziali della persona, dal piano fisico a quello 
emotivo, mentale e spirituale. 
I numeri , visti in ambito qualitativo e simbolico, sono un 
linguaggio che parla direttamente all’anima, mettendo a 
nudo aspetti intimi della nostra personalità e della nostra 
storia come un amico intimo che ci conosce da sempre.
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