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La carta Numerologica è un bellissimo diagramma a colori che come un Mandala,
contiene ed esprime i tuoi numeri, legati al tuo nome e alla tua data di nascita.
Oltre ad essere un’immagine di te che fa risuonare le tue vibrazioni, descrive come
in un orologio cosmico il dispiegarsi degli eventi e dei tuoi cicli di vita. Ti sarà
consegnata assieme ad alcune pagine di spiegazioni che identificano il ciclo di
vita in cui ti trovi ora e il significato speciale per il tuo 2009
Puoi regalarla ai tuoi amici o a chi ami per aiutarli ad allinearsi con le richieste del
loro tempo. La carta Numerologica è redatta da Guido Rossetti, autore di diverse
pubblicazioni sulla Numerologia.

La carta Numerologica è un bellissimo diagramma a colori che come un Mandala,
contiene ed esprime i tuoi numeri, legati al tuo nome e alla tua data di nascita.
Oltre ad essere un’immagine di te che fa risuonare le tue vibrazioni, descrive come
in un orologio cosmico il dispiegarsi degli eventi e dei tuoi cicli di vita. Ti sarà
consegnata assieme ad alcune pagine di spiegazioni che identificano il ciclo di
vita in cui ti trovi ora e il significato speciale per il tuo 2009
Puoi regalarla ai tuoi amici o a chi ami per aiutarli ad allinearsi con le richieste del
loro tempo. La carta Numerologica è redatta da Guido Rossetti, autore di diverse
pubblicazioni sulla Numerologia.

La Numerologia è un antica scienza
diagnostica del carattere, di cui Pitagora
fu uno dei più illustri ed esperti
conoscitori. Per i pitagorici i numeri
erano principi cosmici divini, “Archè”. La
scienza matematica rappresentava un
mezzo di purificazione dell'anima, che
dimentica di se stessa era prigioniera nel
corpo. Si conferiva al numero quindi, un
significato mistico, che andava oltre a
quello scientifico.
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