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Possibilità di integrare la lettura energetica numerologica con la Numerologia Relazionale 
(partner, figli, genitori, collaboratori). Si consiglia come integrazione della propria mappa 
energetica numerologica personalizzata.  
 
Cosa ottieni integrando la lettura con la mappa energetica-vibrazione di coppia: 

- maggior consapevolezza delle energie di supporto alla relazione 
- più chiara e consapevole percezione degli aspetti dissonanti che, opportunamente 

trasformati, possono essere degli importanti motori evolutivi per nutrire la relazione 
in un percorso di crescente consapevolezza con enorme potere trasformativo  

- indicazioni chiare e responsabili sulla strada evolutiva della relazione all’interno del 
tuo percorso di crescita  
 

Citazione    
Voi siete nati insieme, e insieme starete per sempre. 
Voi sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. 
Sì, insieme anche nella tacita memoria di Dio. 
Ma vi siano spazi nella vostra unione, 
e fate che i celesti venti danzino tra voi. 

Amatevi reciprocamente, ma non fate dell’amore un laccio: 
Lasciate piuttosto che vi sia un mare in moto tra le sponde delle vostre anime. 
Riempia ognuno la coppa dell’altro, ma non bevete da una coppa sola. 
Scambiatevi il pane, ma non mangiate dalla stessa pagnotta. 
Cantate e danzate e siate gioiosi insieme, ma che ognuno di voi resti solo, 
così come le corde di un liuto son sole benchè vibrino della stessa musica. 

Datevi il cuore, ma l’uno non sia in custodia dell’altro. 
Poichè solo la mano della Vita può contenere entrambi i cuori. 
E restate uniti, benchè non troppo vicini insieme, 
poichè le colonne del tempio restano tra loro distanti, 
e la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro. 
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Kahlil Gibran 

 
 
Cosa ottieni integrando la lettura con la mappa energetica-vibrazione di relazione nel 
caso di genitori-figli: 
 

- ma maggior chiarezza sull’energia e le vibrazioni di tuo Figlio, sulla fase di vita che 
sta attraversando e sulle sue sfide, per poter svolgere dal cuore il tuo servizio di 
madre.  

- Nel caso dei Figli, è importante comprendere le tendenze/vibrazioni per indirizzare 
coerentemente le attività ludiche, formative e lavorative e svolgere nella gioia, amore 
e gratitudine il nostro servizio di genitori e per supportare con profondo rispetto il 
percorso evolutivo che si sono scelti in questa vita  

- Aumento della consapevolezza del servizio di genitore riconoscendo il figlio come 
figlio della Vita e come anima che ci ha scelto come genitori prima di reincarnarsi, 
così esprimendo dal cuore la nostra profonda gratitudine. 

 
I vostri figli non sono figli vostri... 
sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. 
Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. 
Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. 
Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. 
Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la 
casa dell'avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. 
Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la 
vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. 
Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. 
L'Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore 
affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. 
Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'Arciere, poiché egli ama in egual misura e le 
frecce che volano e l'arco che rimane saldo – Kahlil Gibran 
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Ti auguro buona vita in connessione profonda con la tua Bellissima Diva! 

Con Amore e Gratitudine,  
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Breve introduzione sulla numerologia alla quale sono molto grata, come strumento 
fondamentale di risveglio della consapevolezza e allineamento col nostro potenziale 
divino 

“Il tao generò l’Uno, l’Uno generò il Due, il Due generò il Tre e il Tre generò i 
diecimila esseri” (Lao Tsu) 

I numeri sono strumenti vibrazionali, più specificatamente “etichette” di porte vibrazionali 
esistenti nell’universo e che supportano la nostra consapevolezza e il nostro essere 
testimoni (osservatori) e sempre più esseri vibrazionali responsabili, sotto l’amorevole guida 
dei maestri e del divino universale. Responsabilità intesa come capacità di rispondere in 
connesse col cuore, vibrando nella nostra vera natura e non dalla periferia in reazione agli 
eventi esterni.  

Con la consapevolezza delle vibrazioni dei numeri (sia le parti luce che quelle ombra) 
possiamo riconoscerle quando le viviamo, osservarle e decidere intenzionalmente (con 
responsabilità) dove vogliamo stare e aprire il cuore affinché le cose che ce lo impediscono 
(traumi) possano essere sciolte e possiamo salire nelle vibrazioni dei numeri, sganciando 
pian piano le zavorre del passato. 

La felicità non dipende dagli eventi ma dalla nostra capacità di rimanere centrati nella 
consapevolezza del sé e da quello spazio di centratura con gratitudine e amore per il divino 
in noi e attorno a noi, co-creare con l’universo la vita che profondamente desideriamo. E’ la 
via del Tao del fare attraverso il non fare. 

Quando ci incarniamo arriviamo come luce pura e poi impattiamo la griglia cristallina – 
allora abbiamo sfaccettature che corrispondono ai vari numeri – quando siamo in armonia 
siamo uno  

Ad esempio cosa mi sta accadendo? è la vibrazione dell’1 (Archetipo “Il guerriero della 
luce”) lato ombra, ma non ce l’ho chi ce l’ha nella mia genealogia? Mio padre e andare a 
lavorare là, con la consapevolezza, per riconoscere approfondire e poi lasciar andare ciò che 
ci “sporca” a livello vibrazionale e non ci appartiene. Più leggeri, radicati, connessi, più 
gioiosi per realizzarsi e vivere la nostra vera natura.  

Una mia amica anche lei numerologa racconta una storia molto carina: mucchina a cui fa 
bene un tipo di erba ma è curiosa e vorrebbe assaggiarne altra per questo le hanno messo il 
filo spinato così lei è preservata. Noi abbiamo il libero arbitrio quando ci sintonizziamo nel 
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profondo comprendiamo cosa ci fa bene, poi vogliamo sperimentare “l’erba del vicino” e ci 
fa male, e fin qui tutto ok, il problema è che abbiamo diseducato ad ascoltare il nostro 
corpo che ci racconta come un campanello di allarme che ci fa male e accendiamo il 
televisore della mente che si lamenta del fuori quando il fuori è uno specchio del vecchio – 
noi ci spostiamo dalle nostre sensazioni ed entriamo 

nei pensieri e ci perdiamo nei pensieri. A volte ciò che ci devia da prendere un’azione è 
l’auto-sabotaggio poiché è legato a paure, traumi più profondi.  

La Numerologia è la spiritualità dei numeri, energeticamente rappresentano un’evoluzione 
spirituale verso un amore sempre più elevato, l’amore divino che è ovunque.  


