La Lettura della data di
nascita, secondo il Metodo
della Numerologia Vedica,
rientra in un’antica cultura
indiana, detta “vedica” che
significa “Conoscenza”.
Questo Metodo di lettura è
stato trasmesso da bocca
ad orecchio, e non
ha riferimenti e analogie
con arti ivinatorie e con
Scienze astrologiche
orientali o occidentali.
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NUMEROLOGIA
VEDICA
con Antoni o Pacetti

Consultazione per Adulti

Consultazione per i Figli
al servizio dei Genitori

Consultazione per Aziende
e supporto a professionisti
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azienda in qualsiasi comparto

trova e si chiariscono i suoi
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Durante il colloquio con i sono
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debolezza sul piano fisico,

messi in risalto i principali

l’orientamento al mercato,

psichico ed emotivo.

Bisogni del bambino, i suoi

attraverso il numero della

Con questa maggiore chiarezza
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Partita IVA, la data

acquisita si invita ad una

esigenze sul piano fisico,

di costituzione dell’Azienda e la

visione spirituale della vita ; si

psichico ed emotivo.Si farà

eventuale ultima variazione dei

contribuisce ad accogliere i

riferimento anche alle attività

patti sociali. E’ utile per la

propri rincipali condizionamenti

ludiche più adatte ed ai

selezione del nuovo personale

; si comprende meglio la

principali orientamenti

e per la ricollocazione del

funzione dell’ego ; si rafforza la

sull’attività formativa e

personale esistente.

fiducia in se stessi.

lavorativa.

Una consultazione per

La Consultazione è individuale

Successivamente, si continua

Professionisti è utile come

e necessita mediamente di

con una “assistenza”, tramite

supporto per migliorare le

circa un’ora. Successivamente,

email.

relazioni lavorative con i
clienti, i colleghi, i lavoratori.

si continua con una assistenza”,
tramite email.

guarda su youtubeil video con la
presentazione di Antonio Pacetti
sulla Numerologia Vedica
https://youtu.be/HRBT5SKQc08

