PROGRAMMA generale
cinque conferenze, condotte da Antonio Pacetti, per ri-conciliarsi con il Piacere.

IT’S SO EASY ! ...
... e la Numerologia vedica te lo mostra
La Numerologia vedica contribuisce a fare chiarezza su ciò che ti sta accadendo
e ad orientarti ad una lettura spirituale della vita.

PRIMA Conferenza

Anima Corpo Ego
La struttura della Numerologia vedica.
Il Numero. la Parola.
Dualità e Dualismo.
Anghelos e Dia-Boleo.
La funzione spirituale dell’ego.
La struttura corpo-mente.

Presentazione del Numero 8

SECONDA Conferenza

La mente mente, Il corpo mai.
La funzione spirituale dei principali organi del corpo umano.
Come sentire il proprio corpo.
L’alimentazione non è solo solidi e liquidi.
Il significato spirituale della malattia. La cultura della delega per la sua soluzione.
Esempi di sistemi di auto guarigione.

Presentazione dei Numeri 1 e 4

TERZA Conferenza

L’amore, la paura, il senso di colpa
Fra il sentire ed il capire.
Le emozioni. I sentimenti.
La maschera.
La complementarietà degli opposti.
Il senso di Re-Spons-Abilità.

Presentazione dei Numeri 2, 7 e 6

QUARTA

Conferenza

Libero arbitrio o “Sia fatta la Tua Volontà” ?
La risposta dei testi sapienziali.
L’identificazione : libertà o schiavitù.
Il pensiero. L’azione. Siamo oggetti agìti o soggetti agenti ?
La comunicazione.

Presentazione dei Numeri 3 e 9

QUINTA Conferenza

... su questo piano di esistenza …
Il Dharma. Il Karma. “Chi” si reincarna ?
Il morire quotidianamente a se stessi. Il passaggio dalla vita alla morte.
Percorso spirituale e Scienza : la fisica quantistica , la statistica.
“Osserva il tuo Re-Spir-o 24 ore al giorno”. Introduzione alla “Preghiera del Cuore”

Presentazione del Numero 5

All’inizio di ogni conferenza, sarà esposto – in modo progressivo – il metodo di lettura
della data di nascita, secondo la Numerologia vedica.
Durante ogni conferenza saranno fatte brevi letture della data di nascita di alcuni
partecipanti all’incontro.

Può essere organizzato il ciclo delle 5 conferenze con cadenza mensile.
Può essere concordato anche un ciclo “ridotto” o “ampliato”, come temi.
Antonio Pacetti info@numerologiavedica.it

apacetti3@gmail.com

