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Lo scopo ultimo della Numerologia medicale è la ricerca del
sé, in una chiave interpretativa analogica, attraverso la lettura
simbolica della data di nascita di ogni individuo. Ma come si
fa a calcolare la predisposizione di un soggetto per una
determinata malattia? Si prende come punto di partenza il
nome e il cognome del soggetto e si aggiunge anche il
cognome della madre. Quindi si fa la sostituzione alfanumerica e la loro rispettiva somma, e si ricava un numero
corrispondente che, ridotto in chiave teosofica – da 0 a 9 –
indicherà una determinata predisposizione a uno o più eventi
morbosi. La Numerologia medicale è uno strumento per la
nostra continua evoluzione, sia fisico-organica che psichica,
ma è soprattutto una strada attraverso la quale è possibile
evitare incidenti di percorso, ricevendo consigli circa il
comportamento da tenere in questa o quella circostanza, per
ottenere il massimo beneficio; una strada, inoltre, che, anche
se non per linee dirette, può aiutare ad avvicinarsi
all'illuminazione...Un libro originale e unico nel suo genere.
Con la numerologia si può giungere a un utilizzo più
consapevole delle conoscenze mediche.
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
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stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
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Guido Rossetti si avvale dell’antica scienza della
numerologia per rivisitare il tema della fortuna in una
nuova luce storica e culturale, fornendo per ciascun
numero i consigli su come attrarre la buona sorte nella
nostra vita. La fortuna non viene più considerata cieca,
ma dotata di una funzione equilibratrice, regolata da
precise leggi spirituali chiamate “chiavi della fortuna”.
Secondo questa visione, i numeri sono come chiavi,
archetipi universali, che ci aiutano a decifrare il nostro
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progetto di vita. In altre parole, sono i principi primi della
creazione, che organizzandosi in strutture geometriche
formano la base di tutto ciò che esiste. La numerologia e
le chiavi della fortuna descrive queste leggi cosmiche e
ci conduce in un viaggio alla scoperta di noi stessi per
tracciare il nostro quadro numerologico, che diventa una
vera e propria “mappa della fortuna” e aiutandoci in
modo pratico a delineare la struttura del nostro carattere
e a riconoscere i nostri talenti.
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Frustrated that you can't achieve your dreams?
Learn to recognize- and deal with- the psychological
and unconscious limitations that are holding you
back.
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