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QUINTESSENZA
    
La Quintessenza è l’essenza delle quattro funzioni in uno; Anima, Persona, Io e Destino, in un 
insieme armonioso. 
Il numero della Quintessenza indica l’energia fondamentale dell’individuo, e insieme con il numero 
dell’Anima, rappresenta la parte più intima di noi stessi, in relazione con la nostra vera identità e 
con i valori che ci spingono ad agire in un determinato modo.
I valori sono la fonte di motivazione principale nella nostra vita e rappresentano i principi tramite i 
quali formuliamo i nostri obiettivi. Quando i valori vengono rispettati e condivisi, si prova un senso 
di soddisfazione e di armonia, quando al contrario non vengono considerati, le persone si sentono 
inutili o insoddisfatte, oppure irritate.  
La Quintessenza è anche un centro equilibratore,  al quale possiamo riferirci per ritrovare la pace, 
scoprire il senso della nostra esistenza ed esprimere al meglio i nostri talenti. 
Essendo uno dei numeri fondamentali che esprimono la nostra natura più profonda, è anche un 
prezioso indicatore per individuare il lavoro che più ci è congeniale.

Il tuo numero della Quintessenza è  9 : archetipo del Liberatore

Roberto, la tua vera essenza è in relazione con l'idealismo e la sensibilità. Guidato dal cuore, sai 
dare prova di grande generosità e farti carico dei problemi e delle sofferenze altrui. 
Vuoi essere al servizio dell’umanità e la tua soddisfazione più profonda viene dal sapere che stai 
dando il tuo contributo per migliorare il mondo.
Hai grandi ideali e consideri l’utopia un modello a cui adeguare la tua visione delle cose. Ami 
studiare i segreti della natura umana e sei molto intuitivo. Hai uno spirito umanitario e filosofico ma 
sei tollerante e comprendi le debolezze altrui senza ergerti a giudice. Il tuo sogno è di disporre di 
tutti i mezzi possibili per  alleviare la sofferenza degli altri, aiutando le persone a liberarsi dal dolore 
e dalla ristrettezza del pensiero materialista.
La tua innata saggezza e il tuo carisma naturale ti  predispongono a esprimerti come artista, 
insegnante, consulente, o guaritore.
Il tuo bisogno di essere al servizio degli altri,  trova espressione nell’avere un tuo pubblico da 
ispirare. L’espressione artistica ti è congeniale e una professione che ti permetta di esprimerti a 
contatto con la gente ti darà una soddisfazione profonda e duratura. 

Nota come in questa Carta Numerologica  vi sia un perfetto allineamento legato al numero 
9 tra: Giorno di nascita, Quintessenza, Numero dell’Io, Numero del Destino, Ciclo di vita



Il lato ombra di questa tua naturale predisposizione alla poesia, all’arte e all’idealismo è 
rappresentato dal dolore di essere continuamente confrontato con la sofferenza del mondo e nel 
momento in cui i tuoi slanci umanitari vengono fraintesi o strumentalizzati, rischi di cadere nel più 
bieco cinismo. La tua componente drammatica, ti porta ad esaltare entrambi i lati dell'esistenza e 
quando la tua vita non funziona, rischi di catalizzare la negatività che ti circonda, rendendo la vita 
difficile a te stesso e agli altri. La tua prova spirituale, consiste nel varcare i confini dell'ego, 
imparando a perdonare e a dare senza chiedere nulla in cambio.

COMPLEANNO

Il giorno di nascita indica qualche talento speciale che possiedi.  Questo numero è un dono che ti 
aiuterà ad adempiere allo scopo per il quale sei nato.  

Il tuo giorno di nascita è  il 27 (9)

Roberto, sei un leader nato, abile nell’organizzare e  capace di ispirare gli altri.  Sei particolarmente 
dotato nelle aree della filosofia, dell’arte, della religione e della politica. 
Sei estremamente creativo e sai  comprendere e motivare le persone. Grazie alla tua sensibilità il tuo 
settore di elezione è rappresentato dall’arte. Molti grandi artisti sono nati sotto questo numero.   
Sei un sognatore  e vuoi  migliorare le condizioni del mondo in cui vivi. La tua soddisfazione più 
grande è proprio quella di metterti al servizio degli altri. 
Sai esprimere i tuoi sentimenti e la tua naturale vena drammatica ti porta a colorare la tua 
comunicazione in modo assai estroso e originale. 
Roberto, la tua sfida è quella di imparare l’accettazione e il perdono.  Poiché tendi ad assorbire 
come una spugna i problemi degli altri, devi imparare a sviluppare il giusto distacco e circondarti di 
persone positive. Sei dotato di doni spirituali e la tua capacità filosofica e la tua grande saggezza ti 
saranno di aiuto per vivere in modo armonioso ed equilibrato. 
Ricordati che anche nel lavoro la tua attitudine a ispirare gli altri è un dono e che più dai più ricevi. 
La tua prosperità economica è direttamente proporzionale al tuo impegno di contribuire al 
benessere, all’ispirazione e alla guarigione delle persone che ti circondano.

PERCORSO KARMICO

Il  Karma,  è la  legge cosmica  di  azione-reazione,  la giustizia  suprema che come un boomerang 
celeste, ci riporta le conseguenze delle nostre azioni. Allo stesso modo, un sasso lanciato in uno 
stagno provoca un susseguirsi di onde, che raggiunta la riva, si ripercuotono, fino a raggiungere il 
punto dell'impatto iniziale. Questa legge tanto temuta, in realtà non fa altro che riportare l'equilibrio, 
in un universo dove nulla si crea e nulla si distrugge.  Ogni vita è dunque il  risultato di  quella 
precedente,  e  allo  stesso  tempo  la  base  per  quella  successiva.  Lo  scopo  di  tutto  questo  è 
l'integrazione,  vita  dopo  vita  apprendiamo  nuovi  talenti  e  sviluppiamo  ulteriormente  la  nostra 
consapevolezza.

Anno di nascita 1952 

Roberto,  nelle  vite  precedenti  hai  imparato  a gestire  qualche forma di  potere,  diventando abile 
nell'organizzazione  e  nell'amministrazione.  Tuttora  sei  dotato  di  un  carattere  energico,  che  ti 
permette  di  influenzare  gli  altri.  In  questa  vita  devi  prendere  contatto  con  la  tua  interiorità 
coltivando  lo  studio e  la  meditazione.  L'integrazione  tra  il  livello  materiale  e  quello  spirituale, 
rappresenta  il  tuo  compito  in  quest'esistenza,  cerca  pertanto  di  coltivare  uno  stile  di  vita  che 
comprenda entrambi questi valori, non rifuggendo dalle molteplici occasioni che ti si presenteranno 
per evolvere. Il forte controllo che eserciti sulle tue emozioni, nasconde in realtà il timore che hai di 



confrontarti  con  la  sofferenza,  che può derivare  dall'esporsi  a  cuore aperto  alla  cattiveria  del 
mondo. 

I TUOI NUMERI DEL CARATTERE: ANIMA, PERSONA, IO

Questi tre numeri indicano quale modello di vita hai scelto in questa esistenza e rappresentano il 
teatrino multiforme della tua personalità. Il numero dell’Anima indica le tue attitudini profonde, le 
tue aspirazioni a livello affettivo e le motivazioni fondamentali capaci di destare i tuoi ideali e 
suscitare i tuoi sentimenti. Il numero della Persona invece indica l'immagine che proietti all'esterno 
e rappresenta sovente la prima impressione che gli altri hanno di te. 
Il numero dell’Io è rivolto all’esterno e rivela le tue capacità, e i comportamenti adeguati ad 
esprimere concretamente le motivazioni profonde suggerite dalla tua anima.  Il numero dell'Io è 
attivo pertanto nel contesto dell'ambiente sociale e lavorativo e indica come interagisci col mondo 
esterno per adattarti alla realtà che ti circonda.

Il tuo numero dell’Anima è 4 : Archetipo del Costruttore

Roberto, sei uno spirito pratico e desideri uno stile di vita improntato sulla sicurezza. Siccome non 
ami i cambiamenti improvvisi, ti sforzi per pianificare e organizzare ogni cosa, stabilendo obiettivi 
concreti sia a breve che a lungo termine. Hai una mente sistematica e ami analizzare con attenzione 
i problemi per affrontarli in modo logico e pratico. Hai una straordinaria capacità di resistenza e sei 
come una roccaforte per le persone che ami.
Il lavoro è così importante per te, che tendi a farlo coincidere  anche con le altre aree della tua vita. 
Hai moltissima energia, ma devi fare attenzione a non esagerare, evitando di assumerti troppi 
incarichi, che possono sottoporre il tuo organismo a ritmi estenuanti.  
Hai alti principi etici, un forte senso di responsabilità e credi nei valori tradizionali, tra i quali la 
famiglia è il cardine. Puoi essere un ottimo genitore, capace di trasmettere forza e sicurezza, ma 
devi controllare i tuoi atteggiamenti rigidi, che tendi ad assumere nel nome dell’ordine e della 
disciplina. Siccome non ami il caos e per te la struttura  è fondamentale, devi comprendere che non 
tutti hanno le tue esigenze e la sicurezza che cerchi nell’ordine, per qualcun altro può rappresentare 
una prigione. Per questo la flessibilità è la chiave per mantenere armonia ed equilibrio nella tua vita. 
I tuoi nobili principi fanno di te un idealista in amore, ma anche se hai molto bisogno di affetto, fai 
fatica a lasciarti andare. A volte nascondi questa difficoltà a esprimere i tuoi sentimenti, con un 
atteggiamento spavaldo, che può creare qualche incomprensione nel rapporto di coppia. La  tua 
affettività subisce uno spostamento verso una  direzione più mentale, legata alla condivisione di 
nobili principi, oppure si esprime nel contatto fisico che vivi come un mezzo concreto di fusione e 
di conoscenza con l'altro.

Il tuo numero della Persona è 5 : Archetipo del Cercatore

Roberto, sei è una persona carismatica e sai coinvolgere gli altri con il tuo spirito naif e con il tuo 
carattere da eterno adolescente. La tua originalità e il tuo porgere seduttivo attirano molte persone, 
affascinate dalla tua energia e dal tuo ottimismo.
In te c’è un vulcano di energia nervosa, sempre pronta a cercare nuovi sentieri per manifestarsi. 
Gli altri ti vedono come una persona  libera e sensuale, che affronta la vita come una meravigliosa 
avventura. Hai un corpo aggraziato e sportivo, con un  buon tono muscolare.  
Il tuo approccio alla vita è istintivo e spontaneo e sei attratto da qualsiasi cosa ti faccia provare 
nuove emozioni.
Gli altri ti considerano una persona spericolata, sempre pronta a cogliere l’attimo e capace di 
sorprendere con immediatezza e intelligenza.  La tua curiosità viscerale ti spinge a mantenerti 
sempre aggiornato, attratto irresibilmente da una girandola di esperienze nuove ed eccitanti. Il 



tuo grande dinamismo può essere irritante per qualcuno, che lo può scambiare per superficialità o 
insolenza. 

Il tuo numero dell’Io è 9 : Archetipo del Liberatore

Roberto, puoi essere come il mitico Orfeo, che incantava la natura con la sua melodia. Essendo in 
sintonia con l’Archetipo del Liberatore hai il potere di esercitare un grande fascino nell'ambiente in 
cui  ti  trovi.  Sei  il  cantore  ispirato,  che  fa  vibrare  in  ciascuno  le  corde  della  commozione.  E' 
sufficiente la tua presenza affinché si crei un cerchio, all'interno del quale tu esprimi la tua arte. 
Grazie  alla  tua raffinata  vena teatrale,  delimiti  lo  spazio scenico coi  gesti  e con la  voce;  abile 
incantatore sai calamitare l'attenzione del tuo pubblico, suscitando forti emozioni. Profondamente 
idealista, appartieni all'universo e nella tua funzione di "inviato dello spirito", avverti l'esigenza di 
trasmettere agli altri un messaggio di fratellanza universale. Guidato dal cuore, non sai resistere al 
richiamo di chi è nel bisogno e sei l'Archetipo della persona generosa e compassionevole, che aiuta 
il prossimo senza chiedere nulla in cambio. Gli altri avvertono l'aura amorevole che ti circonda e 
istintivamente si rivolgono a te per ottenere guida e conforto. 
Tuttavia se non sei ancora consapevole del tuo carisma e dei doni dello spirito che ti sono stati 
conferiti,  è possibile  che tu rimanga sorpreso dall'attenzione e dalle  richieste  di sostegno che ti 
vengono  rivolte.  A  questo  riguardo  potresti  non  conoscere  la  via  di  mezzo;  se  non  riesci  a 
organizzare i molteplici  talenti  di cui sei dotato, puoi cadere nell’incoerenza e nella dispersione 
trasformandoti  in  un  individuo  interessato  unicamente  ai  suoi  interessi  personali,  deluso  e 
amareggiato dalla cattiveria del mondo. Nella tua dimensione evoluta, sei il filosofo per eccellenza, 
che canalizza l'energia universale e la distribuisce nel mondo, liberando le coscienze dai vincoli 
dell'illusione. 

DESTINO

Il tuo destino è in funzione del tuo “biotipo”, che rappresenta l’immagine completa di te, a livello 
fisico,  emozionale  e spirituale.  Il numero del destino ti informa sul progetto che devi portare a 
termine in questa vita, vale a dire il tuo “Dharma” personale. Il “Dharma” è il sentiero evolutivo già 
stabilito  alla  nascita,  la  via  della  giusta  azione  che  permette  all’uomo di  evitare  la  sofferenza, 
accettando di sua spontanea volontà la conoscenza di sé. Con la sua vita ognuno realizza le sue 
tendenze  latenti,  ed  adempie  il  proprio  destino.  Le  potenzialità  di  ciascun  individuo,  sono già 
presenti nella coscienza, sotto forma di semi e l'inconscio indica la via da seguire esprimendosi nel 
linguaggio  misterioso  degli  Archetipi.  Il  numero  del  destino,  ti  svela  le  risorse  alle  quali  puoi 
attingere per adattarti all’ambiente che ti circonda, al fine di esprimere nel mondo, i talenti unici di 
cui sei dotato. Il numero del destino, si ottiene sommando tra di loro tutte le cifre della data di 
nascita.

Il tuo numero del Destino è 9 : Archetipo del Liberatore    

 Roberto, tu sei potenzialmente un filantropo, in sintonia con le leggi dell’amore universale. Il tuo 
destino è quello di esprimere concretamente il tuo spirito idealista e compassionevole, vivendo il 
tuo ideale utopistico, per contribuire alla realizzazione di un mondo migliore. Sei una persona di 
larghe vedute e tendi ad attirare naturalmente coloro che possono trarre giovamento dalla tua mente 
poetica ed ispirata dalla bellezza.
In questa vita devi diventare sensibile alle tematiche esistenziali, accettando il tuo ruolo di liberatore 
delle coscienze, investendo il tuo tempo in una  professione in cui puoi avere un tuo pubblico da 
ispirare. Puoi offrire il  meglio di te in tutte le attività nelle quali puoi coinvolgere le persone a 
livello emotivo, inducendole a riflettere sui grandi temi della vita. Che si tratti dell’artista, del poeta, 
del fotografo, del medico, dell'insegnante o del politico, nel momento in cui contribuisci ad elevare 
la consapevolezza,  a livello profondo attivi anche un processo di catarsi e di guarigione. Tu sei 



come una fonte d’acqua a cui gli altri possono attingere, ma prima di tutto devi accettare tu stesso 
un’iniziazione,  liberandoti  dalle  scorie  e  dalle  interferenze  del  passato  che  ti  impediscono  di 
riconoscerti nel tuo potenziale.
A volte il tuo perfezionismo può rappresentare un ostacolo al tuo progresso, perché accettando di 
vivere a cuore aperto la tua sensibilità vieni confrontato con la brutalità del mondo che ti ferisce e ti 
delude profondamente.
Per riuscire a realizzare il tuo scopo, devi sviluppare anche il distacco, necessario a convivere con 
gli sbalzi emotivi a cui sarai sottoposto in questa vita. E’ vero che ti viene chiesto molto, perché il 9 
è l’ultimo numero e ti dà la possibilità di illuminare il tuo sentiero e quello degli altri. Il perdono 
diventa la chiave per andare oltre ai lacci illusori delle sconfitte emozionali. 
Nel momento in cui impari a fidarti dell’esistenza e a lasciare andare, allora ti allinei con l’energia 
universale che ti procurerà abbondanza a tutti i livelli, personale, relazionale, finanziaria.
Il destino numero 9 scoraggia una visione di vita ancorata unicamente a una visione egoistica e 
materialista e anche il denaro scorrerà più facilmente quando ti allinei a una causa che favorisce il 
progresso e il benessere collettivo.
A livello familiare e matrimoniale il numero 9 richiede che i due partner condividano uno scopo 
sociale o umanitario, se si vuole che il loro rapporto sia duraturo. La possessività o la tendenza a 
limitare l’evoluzione dell’altro, sarebbero deleterie e contribuirebbero tragicamente alla rottura di 
ogni legame.    

I NUMERI OMBRA

L’ombra è l’insieme di tutte le realtà rifiutate, che suscitano nel soggetto reazioni emotive sorde o 
incontrollabili. La realtà viene deformata e vissuta in modo unilaterale, l’Archetipo è reso assoluto, 
mitizzato o rimosso. L’analisi dei numeri Ombra, si rivela una fonte preziosa di informazioni sulla 
matrice  degli  stress  psicologici  di  ogni  persona,  che  radicati  sin  dall’infanzia,  spingono  a 
comportamenti frustranti e inadeguati. In questi numeri è la spiegazione degli  eventi negativi che 
continuiamo  ad  attirare  nella  nostra  vita,  e  degli  errori  che  nonostante  l’evidenza,  ripetiamo 
regolarmente.  Esaminando più da vicino la provocazione inconscia,  contenuta  in questi  numeri, 
possiamo imparare ad accettare maggiormente noi stessi e gli altri, correggendo gli squilibri emotivi 
del carattere.  L’autoconoscenza derivata dall’analisi  dell’ombra,  permette di evitare lo spreco di 
energie vitali, ridimensionando l’effetto nocivo dell’ansia e dei timori irrazionali che agiscono dal 
profondo. I numeri Ombra si ottengono sottraendo fra di loro le cifre della data di nascita.

Il tuo numero Ombra è il 7: Archetipo del Solitario

Roberto,  sei profondo e riflessivo, tuttavia nella tua  identificazione con l'Archetipo, puoi oscillare 
tra le opposte tendenze di elevazione e spiritualità, sfiducia e cinismo.
La tua sfida è di ritrovare il contatto con le emozioni, ritrovando la fiducia, senza tuttavia cadere nel 
versante opposto dell'ingenuità, che conduce inevitabilmente a successive delusioni. L'archetipo del 
Solitario, attiva in te la tendenza al perfezionismo, che ti rende difficile accettare i limiti delle 
persone che ti circondano. Come Diogene, che si aggirava in pieno giorno con una lampada alla 
ricerca di un uomo giusto, potresti prendere le distanze dal mondo e proteggerti dalla delusione con 
la corazza del dubbio e del cinismo. Sovente l'aria di superiorità o la spavalderia che mostri, 
nascondono il tuo animo nobile e generoso che privilegia il sentiero del dogmatismo per evitare la 
sofferenza. Nel momento in cui superi le censure della mente razionale e accetti la tua natura di 
Saggio, diventi l'iniziato, colui che più di ogni altro può scandagliare i misteri dell'esistenza. Ecco 
come il tuo scetticismo può trasformarsi in  sensitività, conferendoti capacità medianiche. 
Consigli per integrare il lato ombra del Solitario



1. Renditi conto che non esiste una realtà assoluta nel mondo sempre mutevole delle forme. L'unico 
modo per contattare l'assoluto è il livello della trascendenza, che si ottiene tramite la pratica dello 
yoga o della meditazione. 
2.  Permetti all'amore e alla compassione di espandersi nel tuo cuore. Se coltivi la mente in modo 
unilaterale, corri il rischio di proiettare il tuo cinismo, nella realtà circostante. 
3.  Modera la tua tendenza a giudicare gli altri. Prova per un giorno intero ad astenerti da qualsiasi 
critica. Accetta semplicemente le persone e le situazioni così come sono.
3.  Rifletti  sulle  conseguenze  del  tuo  perfezionismo.  Non  collegare  la  tua  felicità  a  qualche 
realizzazione futura, ma accettati qui e ora, per il semplice motivo che esisti!
4. Coltiva in te stesso la qualità della gratitudine. Ringrazia ogni giorno l'universo, per tutti i doni 
che  hai  ricevuto.  Concentrando  la  tua  attenzione  sull'abbondanza,  permetti  al  tuo  cuore  di 
espandersi.
5. Impara a bilanciare la sacralità con l'irriverenza; cerca di vedere la vita come un grande teatro e 
osservando il paradosso tra l'ideale e la realtà di tutti i giorni, fatti qualche sonora risata.
6. Adotta qualche tecnica, che agisca sul livello emozionale.
7. Cerca di non coltivare troppo la mente razionale; sii più spontaneo, e segui la tua intuizione.
8. Ricordi il vecchio detto "conosci te stesso?" Non rinnegare la tua origine spirituale; segui un 
sentiero di conoscenza, che ti permetta di riallinearti con la volontà dell'universo.
9.  Ascolta il tuo respiro e il battito del tuo cuore. Ricorda che fai parte di una vita più grande di te, 
quella del cosmo. Acquisisci fiducia in questa energia e lasciati guidare. 

CICLI  DI  VITA

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 
30e 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 Cicli sono fondamentali. Nel 
momento in cui si attiva l’Archetipo corrispondente accadono eventi molto sentiti, e la nostra vita si 
colora delle caratteristiche inerenti all’Archetipo stesso. È importante sintonizzarsi con il numero 
che si è attivato in un determinato ciclo, al fine di cogliere tutte le opportunità. Gli ultimi due anni 
di un ciclo possono essere avvertiti con grande intensità e probabilmente dovrete prendere decisioni 
importanti, che possono riguardare il matrimonio, il lavoro o la carriera, o affrontare cambiamenti 
nel carattere, affrontando e lasciando andare schemi o problematiche del passato. Ogni ciclo può 
essere visto come una fase di apprendimento, una lezione di vita alla quale il nostro maestro 
interiore ci sottopone, o meglio opportunità ed esperienze che noi stessi abbiamo scelto ancor prima 
della nostra nascita, al fine di diventare esseri umani completi.

Il tuo ciclo di vita attuale è il 9: gli anni del rapido progresso

Roberto, nel ciclo 9, si  attiva l’Archetipo del Liberatore, che favorendo una presa di coscienza, ti 
aiuta a liberarti dai vecchi schemi che ti impedivano di esprimere il tuo pieno potenziale. Questa 
fase coincide solitamente con una rapida evoluzione. Ora puoi esprimere concretamente idee o 
progetti che erano in una fase di ibernazione. Trasformando le tue paure in pensieri positivi e 
affidandoti al processo di trasformazione in atto, imboccherai la strada verso nuove forme di 
prosperità e di successo. Tuttavia la liberazione dei talenti, potrà essere preceduta da una fase 
transitoria di purificazione. Questa catarsi può avvenire rivivendo gli eventi del passato  e 
affrontando la causa delle difficoltà attuali.  Questo è un periodo in cui far rifiorire gli ideali e 
identificarti con obiettivi e progetti in sintonia con la tua vocazione. Essendo il numero 9 legato ai 
valori dell’altruismo e della solidarietà,  fai in modo, che i tuoi piani di lavoro tendano a favorire il 
benessere e lo sviluppo della comunità in cui vivi.



La tua sfida ora è di subordinare le tue priorità personali a quelle di una causa più grande. In ogni 
caso, il tuo intento dovrebbe essere quello di trovare un equilibrio tra i tuoi desideri personali e le 
necessità del tuo ambiente. Adesso la tua spinta evolutiva può consentirti di ottenere un rapido 
progresso anche negli affari e nella carriera. Potresti trovarti a dover viaggiare molto per lavoro, 
approfitta di questa opportunità per ampliare la tua visione della vita. Poiché la bellezza rappresenta 
un veicolo di liberazione dai lacci del materialismo, il ciclo 9 promette ricompense a chi opera  
in tutti gli ambiti artistici. Come diceva il principe Miškin nell'Idiota di F. Dostoevskij: “La bellezza 
salverà il mondo”.

ANNO PERSONALE

Il numero personale dell’anno in corso, identifica quale Archetipo è attivato in questi 12 mesi. Nella 
numerologia, ogni anno della tua vita è parte di un modello di evoluzione che può essere descritto 
come un ciclo di nove anni. Questi cicli iniziano dalla tua nascita e si sviluppano progressivamente, 
attraverso nove anni che rappresentano un ciclo completo, per poi ricominciare.
Il ciclo inizia con un  Anno personale1, procede con un anno personale 2, e così via per la durata 
complessiva dei 9 anni. Ogni ciclo ha un particolare significato evolutivo che si distingue per le 
opportunità offerte e per le lezioni da trarre nel corso di tale periodo.
Ogni anno ha le proprie caratteristiche, come simboleggiato dal numero stesso.

Il tuo anno personale per il 2009 è il 3: Archetipo del Giullare

Roberto, in un anno 3 dovresti uscire un po’ dal tuo guscio, cercando nuovi modi di esprimerti e di 
divertirti. Sii più leggero, socializza, fai delle gite, organizza feste e ricevimenti, vai al cinema o a 
teatro. Rispetto all’anno scorso avrai una visione diversa e più ispirata, perché la tua fantasia è 
molto stimolata. Cambia il tuo look, comprati vestiti nuovi, usa colori più solari. Scrivi lettere, 
comunica e fai in modo che il tuo ottimismo superi i sensi di colpa. E’ il momento in cui si 
cominciano a vedere i primi risultati dei tuoi sforzi, superando i noiosi problemi sorti l’anno scorso. 
Dai spazio alla tua creatività ed esprimiti.

Caratteristiche generali del numero 3: il numero 3, associato all’Archetipo del Giullare, corrisponde 
ad una personalità estroversa e giocosa, capace di celebrare l’esistenza e di cogliere il lato positivo 
delle cose. Sintesi dell’1 e del 2 (maschile e femminile) il 3 è al contempo Guerriero e poeta e nella 
sua visione estetica vede il mondo come un vasto scenario in cui esprimere i suoi molteplici talenti. 

Parole chiave : estroversione, creatività, piacere, celebrazione, umorismo, gioia, ottimismo, 
comunicazione, originalità, seduzione.


