
 

 
2°ANNO DI NUMEROLOGIA 

 
Il percorso del 2°anno della Scuola di Numerologia è articolato in 3 moduli che lavorano in modo 
complementare alla Numerologia Spirituale Evolutiva.  
Attraverso questi moduli si approfondiranno molto le letture per i propri clienti, in particolar modo 
rivolgendosi allo studio del loro nome e del loro karma famigliare e personale.  
Cabala, numerologia caldea, yoga ed ermetismo occidentale si uniscono in questo corso per ottenere chiavi 
indispensabili alla rivelazione dell’ Essere.  
 
A CHI E’ RIVOLTO:  
- agli operatori olistici che lavorano nel campo del benessere;  
-agli psicologi, counseler, terapeuti che desiderino ampliare le loro conoscenze;  
-a tutti coloro che vogliano comprendere meglio ed aiutare sé stessi e gli altri; 
-ai Numerologi che operano con la Numerologia classica e che vogliano espandere le loro conoscenze ed 
applicazioni nel campo. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO:  
-Stendere e interpretare un Quadro Numerologico Tarologico- Famigliare della persona o di un progetto di 
vita , per rivelarne gli aspetti karmici profondi e lo scopo evolutivo 
-Avere una conoscenza completa dei 22 arcani maggiori abbinati alle lettere ebraiche 
-Analizzare in profondità l’essenza di ogni Nome di cose, luoghi o persone 
-Utilizzare il potere delle lettere per lavorare energeticamente su sé stessi  
-Saper armonizzare i propri Numeri di nascita con dei consigli pratici 
 
CONSEGNA DELLE LEZIONI:  
La consegna delle lezioni avviene via mail, oltre che tramite web in un portale di accesso riservato agli 
iscritti, che potranno scegliere se unirsi nella condivisione con altri allievi oppure frequentare il corso da soli. 
Le lezioni potranno venir scaricate, così da poter essere conservate.  
 
MATERIALE DIDATTICO: 
Videocorsi in mp4 con slides ed immagini, dispense in pdf. 
 
ASSISTENZA PERSONALIZZATA:  
Durante il corso e anche nel periodo successivo, l’insegnante è a vostra disposizione, così che possiate essere 
sempre seguiti.  
 
COSTO:  
600 euro 
 
 
 
 



PROGRAMMA SUDDIVISO IN 45 LEZIONI : 
 
1° MODULO DA 20 LEZIONI: 
 
-Origini dell’alfabeto latino  
-Le ghematrie caldee e classica a confronto 
-Le 22 lettere ebraiche: simbologia ed origini 
-Studio delle 26 lettere dell’alfabeto latino: significato esoterico ed applicazione nelle letture 
-Cicli di vita attraverso le lettere 
-La piramidazione del Nome e Cognome 
 
2°MODULO DA 22 LEZIONI: 
-Approfondimento sulla Numerologia Spirituale Evolutiva, attraverso la Numerologia famigliare (matrice del 
nome e cognome, manifestazione, potere interiore, proiezione…) 
-Numerologia a base 22: la mappa karmica dei bisogni e dei talenti 
-Studio dei 22 arcani maggiori comparati alle 22 lettere ebraiche 
-Numeri e salute del corpo fisico 
-La geometria famigliare  
-Approfondimento della Numerologia Spirituale Evolutiva attraverso i 22 Arcani Maggiori 
 
3°MODULO DA 3 LEZIONI: 
-Numerologia a base 10: la mappa dei 10 corpi 
-Tecniche di armonizzazione dei propri Numeri di Nascita 
 
CONTATTI: 
 
 info@scuoladinumerologia.com 
 
Tel: 393 1968734 su telegram o whatsapp 
 
www.scuoladinumerologia.com 
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