
STRUTTURA DEL CORSO  

  

             

SABATO 19 OTTOBRE  dalle h. 10.00 alle 18.00   

  

  

h. 13.00 – 14.00        pausa pranzo  

  

h. 14.00 – 18.00        sessione pomeridiana  

 

PROGRAMMA   

  

Nel terzo livello studieremo gli aspetti previsionali, rappresentati dal numero dei Cicli di vita e 
dell’Anno personale. I Cicli di vita sono 4 periodi, governati da un particolare Archetipo. Ogni ciclo 
rappresenta una specifica lezione su cui stiamo lavorando. Il primo ciclo dura dalla nascita a un età 
compresa tra i 30 e 35 (la durata dipende dal numero del Destino). Il secondo ciclo dura nove anni 
e va circa dai 30 ai 40 anni. Il terzo ciclo dura nove anni e si estende circa dai 40 ai 50 anni. 
L'ultimo ciclo rimarrà attivo per il resto della vita e comincia circa dai 50 anni in poi.   
Il numero dell’anno personale, invece identifica in quale punto siamo all’interno del Ciclo di vita 
attuale. Conoscere in che fase ci troviamo ci permette di comprendere la nostra fase evolutiva, 
riconoscendo le opportunità di realizzazione presenti. Saranno integrate anche le conoscenze del 
nuovo libro ICICLI DI VITA.  
  

Sabato  

 Introduzione: i Cicli di vita come fasi di apprendimento (scuole di vita)  

 I nostri primi 30 anni, imprinting, adolescenza e giovinezza  

 Dai 30 ai 40 anni: la costruzione delle fondamenta, il lavoro e lo sviluppo nel sociale  

 Dai 40 ai 50 anni: Il consolidamento e l’incontro col nostro destino terreno  

 Dai 50 in poi: riconoscere e manifestare il disegno dell’Anima  

 Il numero dell’Anno personale  

 Il numero del mese e del giorno personale  

 Riconoscere e cogliere le opportunità presenti  

 Esempi pratici  

  

 

 

  

 

 

 

 



 

  

Presentazione dell’insegnante    

G uido Rossetti   è un numerologo. Da anni studia e ricerca la connessione dei numeri con gli  

Archetipi descritti dallo psicologo Carl Gustav  Jung. Il suo intento è di divulgare attingendo a basi  

scientifiche l'antica disciplina dei numeri, sforzandosi di coniugare tradizione e scienza. Da anni  

tiene consulti individuali, conferenze e corsi nelle principali città italiane. E' autore di  diverse   

p ubblicazioni: "Le Carte dei Numeri" edizioni Il Punto d'Incontro , “La Numerologia e le Chiavi  

della Fortuna” edizioni Il Punto d’Incontro   e due monografie pubblicate dal mensile Riza Scienze.   

Scrivono di lui:   

…  “ Guido Rossetti, è un profondo conoscitore d ella Numerologia, scienza antica di grande  

fascino, ma non solo: Rossetti la affianca al pensiero junghiano, la ricollega ai grandi temi  

dell’inconscio collettivo e della presenza appunto degli archetipi primordiali in ognuno di noi.   

Chi ci abita e ci guid a? Il guerriero, forse, o il fanciullo, il saggio o il giullare?   

Individuato il nostro numero archetipico scopriremo quali componenti essenziali della nostra  

natura abbiamo realizzato, quali siamo vicini a realizzare e se stiamo lasciando spazio alla nostr a  

Anima, sempre junghianamente intesa, per essere aiutati a far emergere la nostra essenza più  

vera ”…   

  

                                                                          Daniela Marafante, direttrice di RIZA SCIENZE   

  

Pubblicazioni di Guido Rosset ti:   

 
    

                             .   

     

     
     
     

  

  

 Il corso si terrà presso lo spazio di Eni Polo Sociale in via Unica Bolgiano 2   

Costo : 
  80 € per i soci e  100 € per gli esterni. 

  

Prenotazioni contattando la segreteria: 
  

Telefono:   02  520 42713 /  47108   

Mail: polosociale @eni.com   

www.enipolosociale.com Loc.  229 /19   


