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 « Alla nascita i nostri genitori ci 
hanno dato un nome; l’universo  
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Il metodo “the Life-Purpose System” (ovvero “Il sistema dello scopo 

ultimo di vita”) è un innovativo metodo basato sull’antica saggezza 

dei Numeri per ritrovare un nuovo scopo, significato e direzione alla 

propria vita. 

 “The Life-Purpose System” è stato studiato, sperimentato e messo 

a punto dal famoso scrittore americano Dan Millman. 

Tale metodo efficace e semplice ci rivela il cammino verso la mon-

tagna che ciascuno di noi è qui per scalare e la via più diretta per 

raggiungerne la sommità. 

 
“ The Life“ The Life“ The Life“ The Life----Purpose System” è senza dubbio il più efficace, semplice, Purpose System” è senza dubbio il più efficace, semplice, Purpose System” è senza dubbio il più efficace, semplice, Purpose System” è senza dubbio il più efficace, semplice, 

accessibile e completo metodo numerologico mai sperimentato fi-accessibile e completo metodo numerologico mai sperimentato fi-accessibile e completo metodo numerologico mai sperimentato fi-accessibile e completo metodo numerologico mai sperimentato fi-

no ad oggi: Lo studio di tale sistema si sviluppa in 3 LIVELLI.no ad oggi: Lo studio di tale sistema si sviluppa in 3 LIVELLI.no ad oggi: Lo studio di tale sistema si sviluppa in 3 LIVELLI.no ad oggi: Lo studio di tale sistema si sviluppa in 3 LIVELLI.    

    

Il corso prevede il 1° LIVELLO :Il corso prevede il 1° LIVELLO :Il corso prevede il 1° LIVELLO :Il corso prevede il 1° LIVELLO :    
    
°°°°    Calcolo preciso del proprio “Numero di Nascita” e di quello delle 

persone a noi più vicine; 

 °°°°    Comprendere le sfide ed opportunità legate a ciascun Numero 

Primario; 

 °°°° Fornire da subito la possibilità di un utilizzo pratico di tale siste-

ma.                                        

 


