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Questo breve manuale di numerologia non ha alcuna pretesa di esaurire in poche pagine una disciplina tanto complessa quanto articolata.
Abbiamo deciso di crearlo con lo scopo di stimolare in te una sana e divertita curiosità verso un universo nuovo, denso di informazioni e incredibilmente affascinante. Volevamo però farlo nel pieno spirito del Cigno e il labirinto: mettendoti nella condizione di utilizzare la numerologia come
strumento per approfondire il cammino verso la scoperta di te (che è, non a caso, il motto della nostra associazione) attraverso l’esperienza diretta.
Ci auguriamo che la lettura sia piacevole e stupefacente e che tu possa trovare, se non tutte le risposte che stai cercando, un valido motivo per continuare la tua ricerca.
Facci sapere se questa esperienza ti è piaciuta (puoi scriverci una e-mail qui): la tua opinione conta!
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La numerologia è una scienza mistica ed esoterica che studia la relazione tra
i numeri, i comportamenti e le emozioni umane. Pur avendo a che fare con
i numeri, come la matematica, potremmo dire che: la matematica misura e
racconta il nostro universo fisico in termini di struttura e dimensione, mentre
la numerologia si riferisce agli aspetti meno tangibili dell’esistenza. Un po’
come fanno l’anatomia e la psicologia.

Poiché i numeri sono non soltanto segni, bensì simboli di carattere universale,
hanno il potere di risvegliare in noi, come sosteneva Carl Gustav Jung, tutta
la conoscenza scritta nella memoria dell’umanità:

«Dalla bocca esce la parola, il segno e il simbolo. Se è segno, la
parola non significa nulla. Se invece è simbolo, significa tutto»

L’interpretazione dei numeri è una delle più antiche scienze simboliche: Pitagora, riconosciuto come il padre della numerologia, sosteneva che l’ordine
fosse stato creato dal caos attraverso i numeri; Platone, affermava che la numerologia rappresentasse il più alto grado della conoscenza; Sant’Agostino,
nel 430 d.C., scrisse che «i numeri sono il linguaggio universale offerto dalle
divinità agli umani come riconferma della verità».
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I numeri, dunque, sono idee, informazioni, energia.

LA SAPIENZA DEI NUMERI

Ogni cifra porta con sé un suo proprio messaggio segreto (non a caso i codici
sono cifrati!): conoscere il significato nascosto dei numeri può dunque aiutarci a conoscere un po’ di più di noi stessi.

--------------------------------------------------CHE COS’È LA NUMEROLOGIA
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Alla base dei calcoli numerologici vi è la cosiddetta riduzione teosofica: essa
consiste nel ricondurre qualsiasi numero, ad esclusione dei numeri maestri
e dei numeri karmici che vedremo a breve, a una cifra unitaria compresa tra
1 e 9.
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I NUMERI CHE CONTANO

Esempio: 20 = 2+0 = 2

--------------------------------------------------LE CIFRE ESSENZIALI

I numeri da 1 a 9 costituiscono dunque le cifre essenziali che, come scrive la
numerologa Jole Sesler, «racchiudono il segreto della struttura della realtà e
sono gli archetipi della creazione».
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UNO
Motto: io sono, io voglio e io desidero essere me stesso.
Rappresenta il principio di tutto (di un’idea, di una vita, di un’esperienza),
l’iniziazione e l’impulso a vivere e a sperimentare la vita. Uno è individualista,
impegnato con l’autoaffermazione e l’indipendenza. È un’energia maschile
(come tutti i numeri dispari) concentrata e razionale.
Peculiarità: attivo, originale, determinato, leale, indipendente, individualista,
innovatore, leader, schietto, ambizioso, volenteroso
Doti: autosufficienza, immaginazione, padronanza
Sfide: egoismo, ostinazione, dominazione, impulsività, impazienza
Scopo: realizzazione, successo, riconoscimenti
Paure: essere trascurato, non essere riconosciuto, non utilizzare i propri talenti
Attività nelle quali rende al meglio: dirigente, politico, progettista, inventore,
scrittore
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DUE
Motto: io comprendo, io aiuto, io collaboro.
Incarna il principio della dualità e dell’unione. È il numero della relazione,
della sensibilità e della collaborazione. Ha un’energia femminile (come tutti i
numeri pari), ricettiva e magnetica.
Peculiarità: comprensivo, cooperativo, ricettivo, analitico, cauto, timido,
gentile, perfezionista, artistico
Doti: fascino, comprensione, amorevolezza
Sfide: dualismo, incertezza, bassa autostima
Scopo: relazioni, scambio, sicurezza
Paure: di ciò che non conosce, del cambiamento inaspettato, della solitudine, di sbagliare
Attività nelle quali rende al meglio: coordinatore, diplomatico, contabile, tecnico, psicologo, artista.
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TRE
Motto: io sono la gioia, io sono il gioco, io sono la possibilità.
Rappresenta la crescita, la creatività, l’espressione e lo sviluppo dell’intelligenza, la capacità di usare ciò che viene acquisito e di creare modi di comunicare. Ha un’energia maschile feconda ed entusiasta.
Peculiarità: comunicativo, espansivo, gioioso, creativo, simpatico, ottimista,
energico
Doti: entusiasmo, immaginazione, versatilità
Sfide: permalosità, esagerazione, dispersione
Scopo: godersi la vita
Paure: noia, vecchiaia, limiti
Attività nelle quali rende al meglio: coach, marketing, comunicatore, creativo,
commerciale, scrittore, musicista, artista, genitore
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QUATTRO
Motto: io costruisco, io realizzo, io sono concreto.
Rappresenta la concretezza, la realizzazione pratica delle idee, la costruzione
in senso materiale. Ha un’energia conservatrice, consapevole, costruttiva e
determinata.
Peculiarità: responsabile, introverso, stabile, pratico, affidabile, leale
Doti: capacità di concentrazione, sistematicità
Sfide: testardaggine, visione limitata, rigidità
Scopo: realizzare qualcosa di solido e duraturo, sicurezza
Paure: cambiamenti inaspettati, perdita, lutti
Attività nelle quali rende al meglio: agronomo, imprenditore in campo immobiliare, titolare d’azienda, amministratore, impiegato d’ufficio, operaio, artigiano, avvocato

NB: l’uso del simbolo della svastika, impropriamente assunto dal Partito Nazista come logo
durante la Seconda Guerra Mondiale, ha fatto sì che si identificasse questo simbolo, antico
e religioso, con vicende tremende legate alla nostra storia recente. Ci auguriamo che il tuo
desiderio di conoscenza ti spinga ad approfondirne il significato.
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CINQUE
Motto: io mi muovo, io esploro, io mi espando.
Rappresenta la molteplicità, il mutamento, il movimento, l’esplorazione sia
fisica sia mentale. Ha un’energia attiva ed estroversa che gli permettere di attingere sempre a nuove risorse, tuttavia deve valutare attentamente i pericoli
derivanti dagli eccessi.
Peculiarità: avventuroso, curioso, estroverso, dinamico, anticonformista
Doti: motivazione, magnetismo, competitività
Sfide: disordine, irrequietezza, inaffidabilità, tendenza a posticipare
Scopo: vincere, sperimentare intensamente, viaggiare
Paure: staticità, noia, chiusura
Attività nelle quali rende al meglio: imprenditore, speculatore, giornalista,
mondo dello spettacolo, motivatore, viaggiatore
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SEI
Motto: io sento, io partecipo, io aiuto.
Rappresenta l’equilibrio e l’armonia spirituale, fisica, e in ogni campo musicale. L’energia del sei si esprime al meglio nelle relazioni, nel dare e ricevere
amore e supporto, così dà anche la possibilità di sviluppare idee e concetti
che possano migliorare il mondo.
Peculiarità: amorevole, equilibrato, compassionevole, premuroso, generoso,
responsabile, coerente, tradizionalista, ordinato
Doti: diplomazia, affidabilità, affettuosità
Sfide: ansia, codipendenza, sensi di colpa, eccessivo autocontrollo
Scopo: occuparsi degli altri, creare situazioni di sicurezza, armonia e ordine,
corrispondenza in amore
Paure: mancanza di risorse, carenza di amore e affetti, timori legati alla rovina del mondo e delle persone
Attività nelle quali rende al meglio: educatore, operatore sanitario, terapista,
allenatore, musicista, ristoratore
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SETTE
Motto: io cerco, io trovo, io mi elevo.
Pertiene a tutte le forme di ricerca, approfondimento, scoperta. È il numero
della filosofia e dell’analisi, delle materie spirituali, religiose e sociali. Ha un’energia introversa, introspettiva, contemplativa.
Peculiarità: intuitivo, introspettivo, analitico, ispirato, eccentrico, raffinato,
ricercatore, spirituale, ascetico
Doti: profondità, analisi, perfezione
Sfide: diffidenza, snobismo, orgoglio, distanza, rigidità, legame con il passato, irritabilità, silenzio, solitudine
Scopo: capire, elevarsi
Paure: non raggiungere gli obbiettivi, sbagliare, restare invischiato nelle cose
superficiali della vita
Attività nelle quali rende al meglio: consulente, professore, analista, psicologo, occupazioni legate allo studio delle scienze umane, libero professionista,
mistico
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OTTO
Motto: io posso, io so, io arrivo a tutto.
È il numero del controllo, del potere – sia materiale sia spirituale – della capacità di ottenere risultati. Ha un’energia potente e realizzatrice, formidabile
se collegata all’intuizione spirituale.
Peculiarità: audace, ambizioso, intraprendente, sicuro di sé, professionale,
risolutivo
Doti: decisione, coraggio, concentrazione, capacità di delegare
Sfide: dominio, competizione, conflittualità, manipolazione, rabbia, giudizio
Scopo: ottenere ed esercitare potere e controllo, elevarsi come status sociale
Paure: perdita del prestigio, essere in balia delle circostanze o di altri meno
capaci
Attività nelle quali rende al meglio: libero professionista in qualsiasi campo,
dirigente d’azienda, editore, appaltatore, ingegnere, analista finanziario,
giudice
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NOVE
Motto: io posso, io so, io arrivo a tutto.
Rappresenta l’universalità, il completamento, la visione filantropica. Ha un’energia antica, ancestrale, solare, colma d’amore, compassionevole, diffusa
e globale.
Peculiarità: intuitivo, compassionevole, saggio, tollerante, disponibile, artista,
generoso, paziente
Doti: visione globale, capacità di comunicare e di influenzare
Sfide: intolleranza, indecisione, mancanza di direzione, sbalzi d’umore
Scopo: lasciare un segno nel mondo, espandersi
Paure: ostacoli, perdere il controllo, emozioni
Attività nelle quali rende al meglio: ecclesiastico, guaritore, operatore umanitario, leader mondiale, capo di una comunità, attore
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L’undici, il ventidue e il trentatre sono chiamati numeri maestri oppure numeri
prova. Essi rappresentano la funzione spirituale attiva in te e di solito vengono
indicati così: 11/2, 22/4 e 33/6.
Come riconosci quando la funzione spirituale è attiva in te?
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I NUMERI CHE CONTANO

--------------------------------------------------I NUMERI MAESTRI

Se i tuoi pensieri e le tue azioni tendono naturalmente a concetti universali,
significa che, in presenza di questi numeri nella tua carta numerologica, stai
operando a livello dei numeri maestri.
Se invece tendi ad agire sulla base di concetti tangibili, in cui è l’ego a dare
il maggiore impulso, in te sono più attivi i parametri del numero essenziale.
L’azione dei numeri maestri non è meglio o peggio rispetto all’azione dei numeri essenziali, è soltanto un’informazione in più ce può aiutarti ad avere una
mappa più chiara delle tue scelte e del tuo percorso personale.
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UNDICI
Motto: io intuisco, io percepisco, io vedo oltre.
Rappresenta il puro istinto, la connessione con il subconscio, l’intuito ai suoi
massimi livelli e la conoscenza senza razionalità. Se hai l’11 nella tua carta
numerologica è altamente probabile che tu sia in grado di avere grandi percezioni extrasensoriali.
Peculiarità: idealista, intuitivo, sognatore, ispirato, intenso, eccentrico, esteta
Doti: trasformazione, interpretazione, capace di leggere e svelare verità superiori
Sfide: illusione, isolamento, disordine, eccesso di input
Scopo: portare i sogni a livello della realtà
Paure: limitazioni, bruttezza, noia, lavori pesanti
Attività nelle quali rende al meglio: comunicatore, star, poeta, inventore, psicologo, ecclesiastico, progettista, occultista
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VENTIDUE
Motto: io rendo concreto ciò che è ideale
Detiene più potere di qualsiasi altro numero (tanto da essersi guadagnato il
soprannome di Mastro Costruttore). Rappresenta un grande potenziale di
successo, soprattutto quando ci si concentra su obiettivi nobili per trasformarli in qualcosa di tangibile.

Peculiarità: autorevole, competente, costruttivo, lungimirante, attento
Doti: visione, strategia, entusiasmo e perseveranza
Sfide: troppo innoviativo e all’avanguardia rispetto al suo tempo, esagera con
impegni e lavoro, superficialità
Scopo: elevare, perseguire e portare a termine una missione
Paure: limitazioni, conflitti, non rendere concreto un ideale
Attività nelle quali rende al meglio: leader, politico, pianificatore
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TRENTATRE
Motto: io amo il prossimo più di me stesso
Detto anche Grande Maestro, il 33 rappresenta la piena comprensione, l’amore ispirato, il sacrificio e l’impegno. Ha un’energia esplosiva che se non
ben incanalata si trasforma in implosione.
Peculiarità: visionario, ispirato, compassionevole, responsabile
Doti: risoluzione dei conflitti, attenzione per gli altri, abnegazione
Sfide: autorità, sacrificio, prendersi cura di sé
Scopo: portare i sogni a livello della realtà
Paure: perdere la fede, la fiducia, la capacità di metterci impegno
Attività nelle quali rende al meglio: leader, maestro, guaritore, insegnante,
genitore, mistico, martire
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I NUMERI CHE CONTANO

--------------------------------------------------I NUMERI KARMICI

Il tredici, il quattordici, il sedici e il diciannove sono detti numeri karmici poiché, laddove presenti nella carta numerologica, rappresentano la missione
della vita. Vengono spesso indicati insieme al loro ridotto essenziale (13/4,
14/5, 16/7, e 19/1) per indicare un valore speciale in quella particolare funzione numerica.
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TREDICI
Il 13 è un numero controverso. Per molte culture, stando anche soltanto in
Italia, rappresenta la sfortuna o il cattivo presagio. Forse perché nell’ultima
cena erano in tredici; o forse perché nel tredicesimo capitolo dell’Apocalisse
di parla dell’anticrito; oppure perché l’arcano maggiore che porta questo numero è quello della morte. Però, i meglio informati, sanno che questo arcano
dalla simpologia macabra (lo scheletro) in verità è simbolo di vita.
Non a caso la cifra è composta sia dall’uno che dal tre i quali, come abbiamo
visto, rappresentano l’inizio di tutte le cose e la possibilità.
Nella sua riduzione a numero essenziale (1 + 3 = 4), rappresenta invece la
costruzione e la materia.
Ogni qual volta ci troviamo di fronte a un cambiamento una parte di noi deve
morire per generare un nuovo io, più adatto a quel momento specifico e a
quella tappa del nostro cammino.
L’energia del numero 13 è dunque proiettata verso la trasformazione, la
metamorfosi, il distacco e il rinnovo.
A livello karmico il 13 mette in guardia dal cattivo uso del tempo e del denaro
e da un eccessivo attaccamento alle cose materiali nelle vite precedenti.

Metamorphosis - art. Christian Schloe
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QUATTORDICI
È formato dall’uno e dal quattro, rispettivamente l’io e la materia.
La sua riduzione a numero essenziale (1 + 4 = 5) mette in luce la necessità di
un movimento dinamico necessario tra spirito e corpo, immateriale e materiale. Soltanto muovendoci con sapienza tra questi opposti, infatti, possiamo
raggiungere un vero equilibrio.
L’arcano maggiore numero 14 è la Temperanza: un’immagine femminile che
unisce i fluidi di due anfore simboli della sensibilità e della ragione. Questo
arcano ci ricorda quanto l’uomo sia un unicum indivisibile tra corpo e anima,
tra materia e spirito.
L’energia del numero 14 è dunque vitale ed equilibrata.
Se nella tua carta numerologica è presente questo numero, karmicamente
significa che in questa vita hai la missione di trovare il giusto equilibrio tra ego
e spirito, trascurato nella vita precedente.

The Balance - art. Christian Schloe
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SEDICI
Formato dal numero uno e dal numero sei, il principio di ogni cosa e la relazione.
La sua riduzione a numero essenziale (1 + 6 = 7) mette in risalto le capacità
spitituali e filosofiche.
L’arcano maggiore numero 16 è la Torre. Essa, nella raffigurazione della lama,
viene colpita da un fulmine. La parte superiore della torre crolla, due uomini
vengono colpiti dai detriti: uno si piega e soccombe; l’altro, che si aiuta con le
mani, cade ma rimane illeso. Il fulmine, in questa carta, rappresenta la prova
da superare. L’uomo che con l’aiuto delle proprie mani si salva, simboleggia
l’uomo cosciente della propria spiritualità (ha il sapere ha portata di mano e lo
usa) che supera la prova.
Anche le cifre che compongono il numero, a ben guardare, riconducono alla
stessa lettura della Torre: l’uno, ovvero l’io, deve passare attraverso il sei,
mettere quindi in relazione il proprio sapere con il proprio cammino, per raggiungere il numero sette, ovvero la spiritualità.
L’energia del numero 16 è quindi un’energia intuitiva e capace di captare i
messaggi e farli in qualche modo propri.

The Great Escape - art. Christian Schloe
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DICIANNOVE
Formato dal nuoro uno e dal numero nove, nel numero 19 unità e amore
universale si incontrano in un’esplosione felice.
Nella riduzione a numero essenziale (1 + 9 = 10 --> 1 + 0 = 1) l’incontro si
trasforma in una nuova unità in cui qualsiasi polarità è risolta.
L’arcano maggiore numero 19 è il Sole: sorgente di vita, di luce, di calore.
Simbolo del giorno che succede alla notte. Raffigurati sulla lama, due esseri non uniti nel corpo, ma nel movimento naturale delle cose, nella grazia
dell’abbondanza (la natura rigogliosa intorno), nella luminosità dell’intelligenza
(i raggi del Sole), e dunque uniti nello spirito. Dietro a loro c’è un forno di mattoni, simbolo che richiama richiama la fornace degli alchimisti dove i metalli
diventavano oro fondendosi.
L’energia del numero 19 è lucifera, solare, forte e armonica.

Wish - art. Christian Schloe
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IL NUMERO DI NASCITA
Ti dice con quale caratteristiche fondamentali e permanenti sei nat*: le inclinazioni naturali, il talento, l’atteggiamento verso il mondo.
Due, o più persone, possono avere lo stesso numero di nascita e quindi
avere una certa similitudine di carattere, tuttavia i numeri associati al giorno,
al mese e all’anno di nascita danno indicazioni più precise sulle peculiarità
caratteriali di ciascuno.
Allcune curiosità che ti farà piacere sapere: il numero del giorno di nascita, e
tutte le sue funzioni, sono dominanti fino ai cinquant’anni circa; il numero del
mese e tutte le sue funzioni, fino ai ventotto anni; il numero dell’anno incomincia a fare sentire la sua influenza dopo i cinquant’anni.
Per calcolare il numero di nascita devi sommare tutte le cifre della tua data
di nascita fino a ridurlo a numero essenziale.
Prendiamo ad esempio la data di nascita di Albert Einstein: 14/03/1879
1 + 4 + 3 + 1 + 8 + 7 + 9 = 33 --> 3 + 3 = 6
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I TUOI NUMERI

---------------------------------------------------

CALCOLA I NUMERI IMPORTANTI DELLA TUA VITA

Il numero di nascita di Einstein è dunque sei: numero dell’armonia, dell’affidabilità e dell’attenzione verso gli altri (può un insegnante non avere cura
dei suoi allievi?). Ma per approfondire meglio il carattere del fisico potremmo
guardare anche il quattordici (numero karmico) e la sua riduzione essenziale a cinque: non c’è dubbio che Einstain avesse una vitalità pressoché
inesauribile e che nella sua lunga vita si sia posto domante universali che
non contemplavano soltanto la scienza ma prendevano in considerazione la
spiritualità.
24

Celebre la sua frase:

IL NUMERO DEL DESTINO

«La mia religione consiste di un’umile ammirazione per l’illimitato spirito
superiore che rivela se stesso nei leggeri dettagli che siamo capaci di
percepire con la nostra mente gracile e debole».

Il numero del destino racchiude il segreto della tua vita, la ragione per la quale
sei qui e cosa sei venut* a compiere, ed è è l’area che devi esplorare, sondare
e sviluppare per procedere nel tuo cammino.

Al fisico tedesco appartengono anche il numero tre, legato al suo mese
di nascita, che di lui ci dice quanto fosse espansivo, giocoso e gioioso; e
il sette (essenziale ridotto dall’anno di nascita), il cui motto è «io cerco, io
trovo, io mi elevo».

Opportunità, ambiente e risorse interiori sono direttamente collegate al numero del destino che si calcola assegnando a tutte le lettere del nome e cognome (se hai più nomi, anche se non li usi nella vita di tutti i giorni conteggiali) il numero di riferimento che trovi nella tabella di corrispondenza sottostante
e riducendo a numeri essenziali prima le somme singole (somma del nome/i,
somma del cognome) poi la somma totale (nome/i + cognome).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Il nome fornisce le indicazioni sulle lezioni più personali; eventuali secondi
nome indicano le abilità nascoste che difficilmente vengono sviluppate coscientemente (e che è possibile che non ti piacciano); il cognome è invece
legato a caratteristiche condivise dalla famiglia da cui deriva.
Torniamo a occuparci del nostro personaggio famoso e scopriamo insieme
a lui come calcolare, passo dopo passo, il numero del destino.
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A

L

B

E

R

T

E

I

N

S

T

E

I

N

1

3

2

5

9

2

5

9

5

1

2

5

9

5

22 =

4

41 =

5

5

9

4

+

=

IL NUMERO DELLA REALIZZAZIONE
Questo numero descrive ciò che riuscirai a ottenere grazie alla combinazione
tra ciò che sei e le opportunità che ti sono date. La sua influenza si manifesta
con il passare degli anni in modo sempre più forte e deciso.

Ed ecco cosa scopriamo di nuovo di Albert Einstein: il motto del quattro (io
costruisco, io realizzo, io sono concreto) ci rivela che nel destino del genio
non poteva che esserci una realizzazione pratica delle sue idee il cui culmine
può essere individuato nella formalizzazione del teorema della relatività.

Per calcolare il tuo è sufficiente che tu faccia la somma del tuo numero di
nascita e del tuo numero del destino; infine, come ormai ti è chiaro, riduci
il tutto a numero essenziale. In presenza di numeri maestri o karmici, qui
come altrove, ricordati di prendere in considerazione anche la oro energia nel
fare la tua lettura finale.

In quanto ebreo, mobilità e viaggio non potevano che essere nel suo destino.
Einstein non viaggiò per fuggire, per quanto venne bloccato a Princeton dalle A questo punto, vediamo insieme, anche se a posteriori nel suo caso, il nuLeggi Razziali; furono le sue conoscenze a fargli varcare i confini di più Paesi. mero della realizzazione del nostro ormai affezionato Premio Nobel.
Tuttavia, la presenza del cinque nel cognome è un elemento davvero interessante se collegato alla genealogia del personaggio.
Il numero di nascita di Einstein era il sei; quello del destino, nove: 6 + 9 = 15,
la cui riduzione a numero essenziale ci dà nuovamente un 6.
Quel nove sommatorio (il cui motto è: io posso, io so, io arrivo a tutto) , infine, racconta molto bene la storia di un ragazzino dislessico che gli insegnanti Il sei è rappresenta l’ordine perfetto. In italiano troviamo per esempio la paroconsideravano ritardato e che nel 1921 ottenne uno dei più ambiti riconosci- la “assestare” che significa, appunto, mettere in linea, in ordine. La fisica, in
menti mondiali: il Premio Nobel.
effetti, ha questo scopo.

Sei, sono le direzioni: alto, basso, destra, sinistra, avanti, indietro. E non si
può dire che Einstein, fisico, filosofo, genitore amorevole e compagno accudente, non le abbia esplorate tutte.
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tempo avrà un atteggiamento contemplativo, rigoroso e un profondo desiderio di governare tanto la materia, quanto lo spirito.

IL NUMERO DELL’ANIMA

L’ultimo numero che andiamo a esplorare insieme è quello dell’anima che
descrive le tue motivazioni e spinte interiori, i valori e il modo in cui stabilisci L’arcano maggiore legato al numeto sette è il Carro. Rappresenta un incole priorità.
ronato (la corona con tre stelle simboleggia i tre stati coscienti del tempo
– passato, presente, futuro – che avanza sul suo carro le cui ruote girano
Il numero dell’anima, inoltre, ti svela in che modo gestisci le funzioni determi- incessantemente. In mano ha lo scettro della vittoria, sulle spalle, al posto
delle mostrine, due secondi volti che guardano verso il cielo a simboleggiare
nate dal numero del destino.
la spiritualità del condottiero e la sua condotta guidata da alti ideali.
Siccome rappresenta una conoscenza istintiva, il suo agire non è sempre
Bene, ora non ti rimane che fare i conti con i tuoi numeri!
evidente né per te, né per il mondo esterno.
Una volta calcolato potrai divertirti ad andare a ritroso e rispescare i principali
punti di svolta della tua vita, ricordare su che base avessi operato la scelta
richesta e se questa corrispodesse, all’ora come oggi, al tuo numero dell’anima.
Il numero dell’anima si calcola come il numero del destino ma prendendo in
considerazioni soltanto le vocali del tuo nome (o nomi) e cognome.
Facciamoci aiutare dal caro Albert anche questa volta, ti va?
A

L

B

1
1

E

R

T

5
+

5

=

6
6

+

E

I

N

5

9

14

+

14

1

=

7

S
=

T
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E

I

5

9

=

10

N

Un sette non può che essere guidato dal desiderio di evoluzione e allo stesso
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