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109. “La Numerologia”
La numerologia è una disciplina mesoterica (mentre la numerologia sacra è invece esoterica) che studia il significato simbolico e vibrazionale
dei numeri; la prendiamo in considerazione in quanto offre un utile strumento di indagine della “realtà dietro le apparenze”. Sembra che la
numerologia nasca con i Sumeri oltre 5.000 anni fa (i Sumeri furono i primi ad usare i numeri e diedero anche origine al sistema sessagesimale
per il computo di ore, minuti e secondi) ed ancora oggi continua ad appassionare. Senza entrare in particolare fin troppo arbitrari, vediamo
semplicemente come estrarre da nome, cognome e data di nascita le vibrazioni fondamentali su cui abbiamo scelto di incarnarci; una volta
conosciute le proprie attitudini ciascun individuo ha la possibilità - se lo vuole veramente - di cambiare il proprio destino (o karma) .
Per prima cosa è necessario convertire in valori numerici le lettere di nome e cognome anagrafici (usando la tabella sotto riportata); i valori delle
vocali si scrivono sopra le lettere e quelli delle consonanti sotto, poi a lato viene fatta la somma escludendo i numeri 9 (ogni numero sommato 9
non cambia il valore iniziale), in questo modo otteniamo:
•
•
•

Numero Intimo (detto anche dell'anima) - somma delle vocali  rappresenta il
desiderio interiore dell’anima.
Numero di Realizzazione - somma delle consonanti  rappresenta l’attitudine
lavorativa ed il modo di comportarsi e di affrontare le cose.
Numero di Espressione (detto anche della personalità) - somma dei primi due  rappresenta come appariamo agli altri, all’esteriore.

1
A
J
S

2
B
K(*)
T

3
C
L
U

4
D
M
V(*)

5
E
N
W

6
F
O
X

7
G
P
Y

8
H
Q
Z

9
I
R

(*) In alcuni metodi la K ha valore 11 e la V ha valore 22 ( numeri maestri)
In una griglia quadrata con i nove numeri pitagorici (come quella a lato) segniamo quante volte compare un determinato
numero nel nostro nome e cognome, facendo poi la somma per ciascuna casella. Ad es. Mario Rossi ha tre volte la
vibrazione 1, una volta la vibrazione 4, due la vibrazione 6 e ben quattro volte la vibrazione 9, però non possiede 2, 3, 5,
7 e 8 (essendo mancanti vengono detti numeri karmici e costituiranno delle sfide).
Adesso dalla data di nascita estraiamo il numero del destino, numero importantissimo che rappresenta lo scopo della
vita, la direzione che il Destino chiede alla personalità di seguire. Ad es. nella data di nascita 1/01/1971 il N.D. è 3
(1+1+1+9+7+1=21=3).
Sommando il numero del Destino al numero di Espressione si ottiene la cosiddetta “quintessenza”, mentre con calcoli ulteriori otteniamo: i cicli
di realizzazione, le fasi della vita, le sfide, ecc…
Di seguito una panoramica sul simbolismo di ciascun numero
(ved. anche www.magiadeinumeri.it/menu.html):





Il padre, l’uomo, l’inizio, l'elemento generatore, l'indipendenza, la
forza, l'energia, l'individualismo. Persone dominanti ed ambiziose
che si prefiggono delle mete che cercano di raggiungere a costo di
qualsiasi sacrificio, è spesso presente un ideale profondo.
E’ il numero della volontà, della determinazione, del carattere
forte, del leader. Ma anche dell’egoista e dell’arrogante.
In Archetipologia Olistica è connesso a Marte (1) e Sole (10).

Il mutamento, la libertà, il cambiamento, il libero arbitrio, la
capacità di vivere in pieno la vita, la passione, la sessualità, la
sensualità, l'indipendenza.
Sono persone affascinanti che vivono fuori dagli schemi usuali.
Possono essere competitive, impulsive ed incostanti..
In Archetipologia Olistica si collega alla Terra per il significato del
5 in numerologia sacra: centro del quaternario, punto di equilibrio
nelle 4 direzioni e numero rappresentativo dell’essere umano.





La madre, la dualità, la passività, la collaborazione, l'unione, la
sensibilità, le capacità artistiche.
Persone con un'energia ricettiva, femminile ed armonica, sono
in genere molto intuitivi e sensibili; ottimi collaboratori e compagni,
possono essere molto indecisi e insicuri.
In Archetipologia Olistica è connesso alla Luna.
Plutone è invece connesso all’11 perché la sessualità esprime la
manifestazione dell’unità nella dualità (1+1= 2).


Il bimbo, la creatività, la curiosità, l’espressione, la comunicazione,
il mettersi a nudo, la socievolezza, gli scambi, la cordialità.
E’ un'energia giovanile, allegra ed entusiasta.
Sono persone amichevoli e socievoli, sono giocose ed attratte dai
piaceri della vita, hanno un’intelligenza vivace.
Può rimandare instabilità, superficialità, stravaganza.
In Archetipologia Olistica è connesso a Mercurio.


La stabilità, il lavoro, la concretezza, l’efficienza, la responsabilità,
la capacità di terminare le cose con metodo ed efficacia.
E’ un'energia costruttiva e conservatrice, fedele alle regole e ai
principi, legata alla quotidianità, manca di fantasia.
Può diventare immobilismo, pigrizia e opposizione ostinata.
Le persone 4 amano fare le cose per bene ma sono anche facili
alle collere; spesso si ritirano a vita solitaria.
In Archetipologia Olistica è connesso a Saturno.

L’armonia, l’equilibrio, la famiglia, la vita sentimentale, l’amore.
Sono persone affidabili dotate di talento artistico e creativo, che
amano vivere in armonia con se stessi e con il mondo
In Archetipologia Olistica è connesso a Venere.


L’intuizione, l’introspezione, la ricerca della Verità, il misticismo, lo
studio, la conoscenza scientifica, il distacco dalle cose materiali.
E’ il numero dello studio, della scienza, della profondità della vita,
della conoscenza e della ricerca mistica.
Soggetti introspettivi e contemplativi (predisposti al sacerdozio e
alla meditazione) con una spiccata profondità mentale.
In Archetipologia Olistica è connesso a Nettuno.


Numero dell’equilibrio con soldi e materia. Capacità di realizzare
i progetti, ambizione, successo, fortuna (e sfortuna) improvvisa,
desiderio di possesso, capacità di programmazione.
Senso della responsabilità e attitudine al comando per raggiungere
il successo materiale.
In Archetipologia Olistica è connesso a Giove.


Il completamento, la trascendenza, gli alti ideali, l’innovazione, la
spiritualità, l’originalità, l’intelligenza, la dedizione disinteressata.
Spesso caratterizza individui destinati a grandi imprese.
In Archetipologia Olistica è connesso a Urano.

