SEMINARIO ESPERIENZIALE

La Mappa della propria vita, la Carta Natale Numerologica,
illuminata dal Colore
LIVELLO 1

Quella basata sui Numeri è una Scienza molto antica, di cui si trovano testimonianze scritte presso gli Egiziani, i
Greci, i Cinesi, gli Indiani e gli Ebrei.
Ma l’origine della Numerologia, intesa come un sistema organizzato di conoscenza, risale a Pitagora. Secondo
Pitagora i numeri costituiscono l'essenza stessa delle cose e tutto può essere ricondotto ad un'espressione numerica.
Jung, affascinato dal simbolismo dei numeri, li definì Archetipi Universali, ossia idee primordiali e inconsce,
comuni a tutta l’umanità.
Poiché l’essenza di ogni cosa è contenuta nel suo nome, le cifre ricavate trasformando in numeri il nome e
cognome, unite ai numeri della data di nascita, consentono di cogliere gli aspetti più profondi del proprio Sé e
tracciare un profilo completo della personalità: la Carta Natale Numerologica.
Ma il linguaggio universale dei Numeri si svela ulteriormente attraverso il correlato linguaggio universale del
Colore, espresso dalle 120 differenti combinazioni di colore delle bottiglie Equilibrium del Sistema Aura-Soma®
numerate da 0 a 121.

Il corso si prefigge di utilizzare la Carta Numerologica per approfondire la consapevolezza di sè rispetto
a: anelito dell’anima, caratteristiche e talenti personali, ambiti di realizzazione, obiettivi e
difficoltà, ombre del carattere, cicli di vita e scopi, caratteristiche dell’anno in corso.
Durante il seminario verrà creata la Carta Natale Numerologica personale e sperimentato il Mandala dei
Numeri Personali, approfondendo il significato dei diversi aspetti attraverso il simbolismo degli Archetipi
Numerici e il rispecchiamento nel Colore delle corrispondenti bottiglie Equilibrium Aura-Soma®.
Tutti gli aspetti della Carta Numerologica, sintetizzati insieme, daranno vita alla figura
dell’Arciere personale, importante guida per orientarsi nel percorso della vita.

Condotto da: Anna Giaroli

30 Ott. - 1 Nov. 2021
orario: sab. 14,30-19,00; dom. 9,30-18,30; lun. 9,30-18,30 (pausa pranzo 13,00-14,15)

presso Orizzonti - Via Zanardi 22, PARMA
Quota di partecipazione: 290 euro (iva incl.) inclusi Manuale e Attestato di partecipazione
Corso in presenza rispettando le norme di distanziamento e protezione. Numero di partecipanti limitato.

Iscrizioni: entro 23 Ottobre 2021, versando 100 euro a titolo di caparra confirmatoria
(rimborsabile solo in caso di annullamento del corso)

Per informazioni ed iscrizioni: Anna Giaroli - cell. 328 3730900 | www.annagiaroli.it
Anna Giaroli - Insegnante e Consulente Aura-Soma®, Naturopata Umanistica,“Orizzonti Consulenze” orientamento attitudinale

