AUDIO-CORSO DI
NUMEROLOGIA BASE
A CHI E’ RIVOLTO:
- agli operatori olistici che lavorano nel campo del benessere;
-agli psicologi, psicoterapeuti, counseler che desiderano ampliare le loro conoscenze;
-a tutti coloro che voglio comprendere meglio ed aiutare sé stessi e gli altri
OBIETTIVI DEL CORSO:
-Stendere e interpretare un Quadro Numerologico completo della persona o di un progetto di
vita
-Stendere e interpretare un Oroscopo Numerologico annuale della persona o di un progetto di
vita
-Interpretare i Numeri che ci circondando nel quotidiano
CONSEGNA IMMEDIATA DELLE LEZIONI:
La consegna delle lezioni avviene via mail.
Le lezioni vengono scaricate, così da poter essere ascoltate in qualsiasi giornata ed orario.
A richiesta, si possono ricevere settimanalmente le lezioni tramite Telegram o Whatsapp, così
da poterle ascoltare comodamente dal cellulare.
MONTE ORE COMPLESSIVO:
21 ore
MATERIALE DIDATTICO:
Audiocorsi e meditazioni in mp3, un video sui Numeri di Origine, 5 dispense in pdf
DURATA MEDIA DEL PERCORSO:
10 settimane di media, ma potendo ricevere l’intero pacchetto di lezioni assieme, il percorso
può venir ritmato comodamente secondo i propri bisogni.

SOSTEGNO PERSONALE:
Durante il corso e anche nel periodo successivo,sarò a disposizione per le domande, il
supporto per le prime consulenze che si andranno a fare, lo scambiarsi opinioni sulle proprie
letture ed approfondire determinati argomenti, così che possiate essere sempre seguiti.
ATTESTATO DA NUMEROLOGO:
Al termine del corso, dopo aver eseguito un test teorico di uscita, come dimostrazione di
averne compreso i contenuti del corso, si potrà ricevere l’Attestato di Partecipazione.
Non c’è fretta: il test finale potrà venir eseguito anche dopo molto tempo dall’inizio del
percorso. L’attestato è cartaceo e verrà consegnato tramite posta.
AGGIORNAMENTI GRATUITI:
Chi ha già partecipato ai miei audiocorsi potrà ricevere partecipare a quelli aggiornati che
vengono proposti periodicamente, così da ricevere le nuove lezioni gratuite.
COSTO: 240 EURO IN OFFERTA A 120 EURO FINO AL 21 MARZO
PROGRAMMA DELLE 10 LEZIONI:
1
- Introduzione alla Numerologia Esoterica
- Calcolo del Sentiero di vita
- Significato dei Numeri 1, 2, 3
2
- Il valore esoterico delle Lettere e dei Nomi
-Calcolo del numero di espressione, anima, personalità esterna
-Significato dei Numeri 4,5,6
3
-Significato dei Numeri 7,8,9
-Calcolo del numero di quintessenza, forza e iniziazione
4
-Approfondimento sul sentiero di vita
-Significato dei Numeri Maestri 11, 22, 33, 44
-Significato dei Numeri 55, 66, 77, 88, 99
5

-I Numeri di Ottava
-I Numeri Karmici 13,14,16,19
-I Numeri di Origine
-Come interpretare i Numeri ricorrenti
-Meditazione sui Numeri
6
-Esempi interpretativi di Numeri di Origine 12,15,17,18,21, 23, 24, 25,26, 27,28, 29, 31, 32,
34,35
-I Numeri Ombra
7
-Esempi interpretativi di Numeri di Origine 36,37,38,39 41,42,43, 45, 46
-Le matrici del Nome e della data di nascita

8
-Esempi interpretativi di Numeri di Origine
47,48,49,51, 52, 53, 54, 56,57, 58, 59,61,62,63,64,65, 67
-Introduzione alla Numerologia predittiva del Tempo
-Le enneadi
9
-I 3 cicli fondamentali ed i 4 pinnacoli di vita
-Le Enneadi
-Numeri di Origine nelle Enneadi
10
-Esempi interpretativi di Numeri di Origine

68, 69, 71,72,73,74,75,76,78,79, 81,82,83, 84,85,86,87, 89, 91,92, 93,94, 95,96,97,98
-Stesura dell'oroscopo dell'anno con microsfide, micropinnacoli e microcicli
-I Numeri civici
-Come trovare le migliori date per avvenimenti, progetti, inaugurazioni ecc.

