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Caro Sorella d’anima, 

“Non abbiamo bisogno di magia per trasformare il mondo – dentro di noi abbiamo 
già tutto il potere che ci serve: il potere di immaginarlo migliore” J.K.Rowling  

Il vero viaggio è dentro di noi, per riscoprire il diamante divino interiore che è sempre stato 
lì con le sue vibrazioni e impronta energetica (attraverso la numerologia), così aumentando 
la nostra consapevolezza di chi siamo nati per essere, scopo di vita, dei nostri talenti unici e 
vestirti di quello stile unico che viene dall’anima; solo da questo spazio di allineamento 
divino possiamo attrarre la vita che profondamente desideriamo, co-creando col divino 
universale. 

In allegato la mappa energetica numerologica della tua anima tenendo presente che ciò che 
è cruciale è la sessione dove avviene la trasmissione a livello vibrazionale dei numeri della 
carta (statici e nel tempo) nelle vibrazioni luce e ombra. Il lavoro è a livello 
energetico/vibrazionale, di persona. 

Questa lettura personalizzata è stato per me il primo importante passo nella direzione di 
riscoprire i poteri della mia Bellissima Diva, le sue vibrazioni, scopo di vita e talenti, così 
aprendomi alle sue nuove visioni e infinite possibilità e attirare la vita abbondante e 
soddisfacente che profondamente desidero in un percorso di profonda consapevolezza e 
chiarezza. Proprio perché per il mio viaggio è stato così importante e illuminante, questa 
lettura è al centro dei miei programmi Bellissima DivaTM 
Ho avuto modo di sperimentarla con altre sorelle d’anima che mi hanno confermato dopo 
la trasmissione delle vibrazioni della mappa, di avere una più profonda e chiara 
comprensione di chi sono nate per essere, con la sensazione di aver ricevuto un invito dal 
divino universale ad orientare spiritualmente la propria vita verso il diamante prezioso unico 
che siamo, che io chiamo la nostra Bellissima Diva. Infatti questa mappa aiuta a portare luce 
sui talenti, punti di forza e aree d’ombra di noi stesse e degli altri, aumentando la 
consapevolezza di noi e delle relazioni che sono uno specchio. Si potranno evidenziare delle 
distorsioni per aver utilizzato poco o in modo limitato alcuni propri talenti. L’invito, in 
questi casi, è quello di ricordare che, dentro di noi siamo esseri unici e perfetti così come 
siamo e abbiamo tutte le risorse per poter “tornare a casa” ovvero vivere in allineamento 
con la propria Bellissima Diva, l’essenza che siamo nate per essere e far sbocciare i nostri 
unici talenti, condividendoli col mondo ed essendo così co-creatori della nostra guarigione. 
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Aggiungerei uno specchio per le altre per invitarli a riscoprire la loro Bellissima Diva in un 
circolo di sorellanza universale. 

La lettura energetica-numerologica può contribuire anche ad una maggiore chiarezza nella 
relazione fra Madre e Figli. In questo caso, la Lettura si “mette dalla parte” del Figlio che “si 
presenta” alla madre. Non avrai informazioni aggiuntive a quelle che già sapevi o sentivi, 
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 supportarne con 
consapevolezza le attività ludiche, formative e lavorative.  

Dopo la sessione, ascoltandoti, potrai decidere di riconnetterti con le tue vibrazioni 
attivando la mappa energetica numerologica del tuo diamante divino che è sempre stato 
dentro di te, con gratitudine verso il divino universale sentendoti parte, UNO con esso. Per 
accompagnarti in questo importante passo, ti donerò la meditazione guidata “Danza la tua 
Bellissima Diva” da me ideata con tutto il mio cuore, che potrà accompagnarti se lo vorrai 
nella riattivazione della mappa.  

Il programma Bellissima Diva Riscoperta è un programma unico che ho creato con 
tutto il cuore e nasce da un profondo viaggio e anelito della mia anima, per portare 
chiarezza e allineamento col nostro essere divino, scopo di vita e talenti e poi così co-creare 
la vita che profondamente desideriamo. Il programma include: 

1. La mappa Energetica-Numerologica Bellissima Diva coi tuoi numeri divini  
2. La stessa mappa Energetica-Numerologica Personalizzata vuota per l’attivazione  
3. Il fascicolo della tua Bellissima Diva con la descrizione della tua mappa Energetica-

Numerologica e il commento conclusivo di interazione dei numeri  
4. Un’ora e mezza di sessione con me in cui saranno trasmesse le vibrazioni-energie della 

mappa lavorando sul piano energetico  
5. La registrazione della sessione che potrai riascoltare quando vorrai (e ti consiglio) 
6. La meditazione guidata “Danza la tua Bellissima Diva” dal mio cuore per 

accompagnarti, se vorrai, nell’attivazione della mappa 

 

 



	

	
COPYRIGHT © ELENA CHIARI ALL RIGHT RESERVED. PERSONALIZED ENERGETIC NUMEROLOGICAL READING 

	

Di seguito puoi trovare una breve introduzione alla numerologia (la mia è una sintesi che 
ho co-creato tra numerologia vedica, pitagorica e cabala) e la prima parte del libro che 
sto pubblicando (Bellissima Diva – La nascita della mia chiamata) ti ringrazio per 
accogliere tutto questo dal cuore al cuore.  

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. 
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Dal mio libro in pubblicazione: “Riscopri la tua Bellissima Diva - La Nascita” 
Dedicato dal mio cuore a tutte le sorelle d’anima nel mondo con gratitudine. 
 
Cara Sorella d’anima, 

Fermati un istante, vai davanti allo specchio, guardati negli occhi, respira profondamente e 

chiediti: quanto sto rispettando me stessa? Quando è stata l’ultima volta che mi sono amata, 

mi sono chiesta e donata ciò di cui avevo bisogno? Quanto sto nutrendo i miei talenti e 

rispettando ciò che sono nata per essere? 

Ricordo ancora quella sera di 5 anni fa, il perdermi nei miei occhi, la sensazione di freddo 

per tutti quei momenti in cui non c’ero stata per me stessa, perché ero altrove, il pianto, lo 

sconforto, il senso di colpa per la mia sensazione di vuoto davanti ad una vita 

apparentemente perfetta (successo nel lavoro, famiglia, affetti, viaggi, bei vestiti). E poi 

l’abbraccio caldo che mi sono data, le carezze sul mio viso e la compassione che ho provato 

per me, mi sono vista, sentita, amata forse per la prima volta. Mi sono scaldata davanti al 

fuoco, poi d’istinto ho aperto il portone, spento le luci e spalancato gli occhi sopra di me . . 

. le stelle brillavano e io nel mio cuore mi sono sentita una di quelle! Ho chiuso gli occhi, 

messo le mani sul cuore, respirato profondamente . . . e un altro respiro ancora . . . mi sono 

tuffata nel mio centro “affondando” in mezzo alle stelle . . . mi sono sentita brillare le 

viscere, cullata e amata dall’universo così come sono, esageratamente luce! Ho danzato a 

pieni nudi sull’erba sotto le stelle celebrando la mia Bellissima Diva in connessione 

profonda col tutto, gioia e gratitudine immense! Conservando nel cuore-anima tutto questo 

come un dono prezioso, sono rientrata in casa davanti al fuoco, non ero più la stessa . . . 

avevo visto, sentito, celebrato il mio tesoro interiore, il diamante nascosto che è sempre 

stato là dentro di me e iniziato il viaggio per scoprirlo e nutrirlo in tutta la sua essenza.   

L’universo ci guida se svuotiamo il nostro ego, creiamo spazio e restiamo aperti a ricevere 

in profonda fiducia e gratitudine, nei nostri cuori siamo UNO. 
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Quella sera l’universo mi ha sussurrato “Elena devi seguire la tua chiamata, non hai più 

tempo, in totale fiducia e lasciandoti guidare in amore e gratitudine – rispetta te stesa, i tuoi 

talenti, il tuo tesoro interiore e dialoga con me, io ti indicherò la strada del fiume che scorre 

verso l’oceano – riscopri, vesti e celebra la tua Bellissima Diva e aiuta altre donne a farlo 

ognuna nella sua unica luce perché ci sei passata e se ce l’hai fatta tu, molte altre donne lo 

possono fare e il mondo ha bisogno di questo! Quieora – interrompere le catene del 

sacrificio, dei compromessi, del si ma non posso, ESSERE e celebrare le dee divine che 

siete, le Bellissime Dive, nella vostra danza e luce unica in sorellanza universale – per voi 

per i vostri figli e per il mondo intero!  

Come ha anche profetizzato il Dalai Lama e altre guide spirituali: “La prossima sarà l’era 

della donna” rassicurando e sollecitando al tempo stesso alla rinascita l’universo femminile 

spesso alle prese con troppe pressioni e richieste nel quotidiano: solo salvando se stesse, le 

donne potranno salvare il mondo, attingendo alla loro potente energia femminile che porta 

a cercare armonia in se stesse e col prossimo, a considerare la felicità degli altri come parte 

integrante della propria – unica forse speranza per costruire una società di pace e autentica 

serenità.  

 

Il divino universale mi ha continuato a sussurrare: “Tutto questo accadrà, sta già accadendo; 

ti chiedo DEVOZIONE e ascolto, nel processo, amore e gratitudine; nutri la tua bambina 

così allenti le paure dell’ignoto e risvegli lo spirito di avventura e di meraviglia che alimenta 

fortemente la tua anima – tutto arriverà”.  

Ho ringraziato, mi sono connessa col cuore, con la mia saggia e sacra Bellissima Diva e 

profondamente ho risposto: “SI!”  danzando e celebrando la mia rinascita il mio ESSERE 

divino.  
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