
ANTONIO  PACETTI  -  Numerologia vedica  

  

Sono nato il 1 Settembre 1946 a Firenze.  Vivo a Reggello (vicino a Firenze)  

Nel 1987, a 41 anni, ho incontrato “casualmente” un indiano, RamPrakash Sharma 

di Khajuraho, che veniva invitato regolarmente in Italia a tenere conferenze e 

seminari.   

Sharma, oltre a dare insegnamenti, utilizzava la Numerologia vedica, che iniziò a 

trasmettermi a voce, dato che non esistevano (né tuttora esistono) testi relativi a 

questo specifico Metodo di Lettura della data di nascita.    

Mi ha sempre favorevolmente colpito il fatto che questo specifico Metodo di Lettura 

non ha riferimenti a Scienze astrologiche od oroscopiche orientali e occidentali.  

Dopo anni di apprendistato, questa conoscenza ha accompagnato la mia attività 

professionale di consulente aziendale.   

Da quando ho incontrato Sharma (27 anni fa), si è sviluppato in me un processo 

di crescita che, senza mai far parte di Gruppi organizzati o credenze, ha avuto 

come principali riferimenti : Cristina Campo il cui scritto invita al percepire ; Cesare 

Boni per la conoscenza del percorso dell’anima dalla vita alla morte; Eva Pierrakos, 

per il percorso psicoterapeutico de “il Sentiero” ; e recentemente l’anateoresi di 

Joaquim Grau, che invita a stare dalla parte dei Bambini.  

Comunque, da più di 15 anni, l’orientamento spirituale, che più mi risuona e mi 

accompagna, fa riferimento a Ramesh Balsekar e a Tony Parsons.  

Negli ultimi tempi, le Consultazioni Numerologiche sono diventate sempre più 

centrali nella mia vita, fino a farne l’unica attività di lavoro. Infatti, è accaduto che 

amiche e conoscenti mi hanno sollecitato ad offrire, in modo professionale, questo 

Metodo di Lettura della data di nascita, perché contribuisce alla soluzione di un 

diffuso Bisogno di Chiarezza.  

Le Consultazioni offerte sono rivolte agli Adulti (Consultazioni individuali) ed ai 

Genitori che sentono il Bisogno di capire, di più e meglio, il proprio Figlio.  

Inoltre, questo metodo di lettura serve di supporto anche:  

- Ai Professionisti (psicoterapeuti, insegnati, counselor, naturopati) che hanno 

“l’inquadramento di base” del paziente che vogliono seguire;  

- Alle Aziende, per capire lo stato il cui si trovano e per mettere in evidenza i 

correttivi necessari per rafforzare il loro posizionamento sul mercato; - Per 

la Selezione del personale.  

Non utilizzo volutamente la Numerologia vedica per “leggere” le relazioni di coppia.  


