La forza dei numeri
nella nostra vita

Primo Beneficio

Riallinearsi al
proprio destino e
camminare nel
sentiero della nostra
fortuna!

Ogni numero rappresenta un archetipo
che ci muove in una direzione ....
Ti sei mai chiesto come mai sei nato proprio quel giorno ?
Proprio in quel luogo /famiglia? E cosa sei venuto a fare qui ?
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 .

Luogo

BRESCIA
Il corso rilascia 48
crediti ECP

Secondo
Beneficio

Comprendere i
valori e i talenti
propri e di chi ci
circonda .

Info

Data

SILVIA 349.4576825

SABATO
18 / 25 NOVEMBRE
9 /16 DICEMBRE

€ 80 ad incontro
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Terzo Beneficio
Comprendere che
ciascuno ha la sua
modalità di
relazionarsi ed uscire
dal giudizio e dagli
schemi del passato.

Come può cambiarti
questo corso
Obiettivi del corso sono :
Conoscere il proprio destino ,incamminarsi nel
sentiero della Fortuna ;
Scoprire le sfide che vogliamo affrontare ,
superarle e coglierne l'opportunità;
Conoscere noi stessi, i nostri valori e talenti, il
nostro progetto di vita ;
Comprendere i nostri familiari , la modalità di
relazionarsi che hanno;
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.
In pochi semplici passi potrai Imparare a
Calcolare un profilo numerologico completo .

“Come si svolge e cosa
accade al corso ”
Ogni insegnamento sarà sperimentato in
modo pratico ed esperienziale dal
partecipante e ci sarà un'attivazione di queste
nuove consapevolezze attraverso meditazioni ,
esperienze mirate per ciascun partecipante e
supporti olistici di ancoraggio.
Il livello base introduce la Numerologia degli
Archetipi, mentre negli step successivi si
approfondiscono i numeri Karmici, i numeri
Maestri, i cicli di vita, la ruota dei meridiani
energetici, collegando così le informazioni
emotive , mentali e spirituali ad aspetti più
fisici, legati alla salute e alle energie di cui il
proprio corpo dispone per procedere nel
progetto di vita.

DOCENTE SILVIA BARNABA
Counselor olistico e operatore olistico Trainer Siaf , imprenditrice dal 2004 , sono disponibile a consulti e
formazione sia individuali che di gruppo . Durante gli incontri lascio che le persone si “svelino e si rivelino” a me e a
loro stesse, perché parlano con me ma in realtà parlano a loro stesse. Utilizzo e studio la Numerologia , l’Astrologia ,
la Medicina Tradizionale Cinese 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 le loro funzioni . Niente è
assoluto , tutto è relativo.
Silvia Barnaba 349.4576825
silvia.barnaba@icloud.com
Professionista disciplinato dalla legge 4/2013 , codice LO775T-OP e LO504P-CO
Il corso rilascia crediti professionali ECP Siaf
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