
 

NUMEROLOGIA: LE CHIAVI PER INDIVIDUARE GLI ASPETTI DELLA NOSTRA IDENTITA' 
 

• Seminario teorico - Di persona e in piattaforma 
• Durata seminario: 2 giorni. 
• Orari: dalle 9:00 alle 13:00 – pausa pranzo – dalle 14: alle 16.30. 
• Prezzo seminario: Euro 300.00 + 50 hosting con disponibilità di tisane, caffè, dolci, salati e frutta 

fresca e frutta secca bio. 
• Caparra: Euro 50.00 – compila il modulo di iscrizione e copia bonifico inviandolo a 

thesolarlogos@yahoo.it 

 
La numerologia è uno strumento millenario che aiuta a comprendere meglio noi stessi e gli altri e il 
modo in cui ci relazioniamo con il mondo in generale.  Può rivelare i nostri veri desideri e quello di cui 
abbiamo bisogno per realizzarli, ed è anche uno strumento straordinario per capire il nostro passato 
e quello che ci portiamo dietro da una relazione all’altra.  
La numerologia è un’antica scienza basata sulla simbologia dei numeri, sulla causa di ogni cosa ed il 
principio d'intelligenza della non casualità degli eventi, presente nell’universo. 
I numeri, le vocali e le consonanti del nostro nome e cognome, contribuiscono a trovare le 
corrispondenze tra i diversi aspetti della vita di ciascun individuo. 
 
ARGOMENTI TRATTATI: 
 
• I Desideri dell’Anima dell’intera vita 
• I Desideri dell’Anima dell’anno in corso 
• La personalità maschera 
• Attitudini per realizzarsi 
• Cosa imparare per allinearci al Tempismo Divino 
• Equilibrio della mia essenza 
• Talenti maturi e facili da recuperare dal patrimonio evolutivo degli antenati 
• Talento nuovo di questa vita 
 

NOTA BENE:  
Tutte le tecniche contenute in questo corso consistono nell'interpretazione dello stato energetico e 
globale della persona. Non comportano valutazioni diagnostiche di tipo medico, non costituiscono 
cure o terapie mediche. Queste informazioni vengono date esclusivamente per scopi didattici e non 
devono essere considerate una sostituzione alle cure del vostro medico o altro operatore sanitario.  

Per ulteriori informazioni:  
scrivere a thesolarlogos@yahoo.it o telefonare a Monica Righi 333 522 1626.  

 

 

www.thesolarlogos.it  


