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Introduzione

La numerologia utilizza i numeri in qualità di chiavi del comportamento
umano. È un metodo di facile apprendimento, che allena le facoltà intuitive
a scandagliare gli abissi della personalità umana.

I numerologi devono dimenticare la propria identità e dedicarsi total-
mente a esplorare la psiche degli altri. Devono imparare a essere calmi e
a creare il vuoto mentale per poter utilizzare l’intuito. Praticare l’arte
della numerologia potenzia pazienza, resistenza e acume. L’esperienza
insegna ai numerologi più di quanto i libri stessi possano insegnare. Le
informazioni contenute nei libri non fanno altro che aprire le finestre
della mente. È l’elaborazione personale della propria comprensione del-
l’informazione che conta veramente.

L’informazione in sé non è conoscenza; perché l’informazione diventi
conoscenza si deve aggiungere l’esperienza diretta. La numerologia è di
semplice apprendimento e, come ogni arte creativa, molto coinvolgente.
Insegna a sviluppare la qualità dell’empatia.

Io consiglio ai miei lettori di non accettare ciecamente le informazioni
qui contenute. Osservando i propri tre numeri personali (psichico, del
destino e del nome) e la relazione che intercorre tra questi e i numeri di
altre persone, ciascuno dovrebbe formulare un proprio linguaggio per
spiegare ciò che comprende. Bisogna ricordare che: tutti i numeri sono
sia buoni che cattivi; nessun numero è superiore a un altro; tutti i numeri
operano in modo differente nei vari corpi umani, ciascuno col proprio
modello comportamentale genetico; tutti i numeri sono influenzati dalle
qualità uniche dell’ambiente e dell’inconscio collettivo.
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Ciò che noi possiamo cercare di fare è capirli, ma non abbiamo alcun
diritto di giudicarli e di suddividerli in categorie.

La numerologia è un metodo di collegamento tra microcosmo e
macrocosmo. Con la pratica, il numerologo inizia a comprendere l’in-
fluenza dei corpi celesti sull’evoluzione e la condotta dell’uomo. Tutti gli
oggetti del mondo materiale sono collegati ai nove pianeti.

Per il numerologo, i pianeti assumono un aspetto umano e possono
quindi essere osservati attentamente come parti del gioco cosmico.

Le persone che non si permettono la libertà di notare l’influenza dei
corpi celesti non potranno osservare questo gioco. Per tali persone i pia-
neti sono semplicemente oggetti nello spazio privi della minima influen-
za sulla loro vita fisica e mentale. E tutte le scienze profetiche sono inu-
tili. Ma le persone che hanno il tempo, la fiducia e la pazienza necessari
per osservare questo gioco potranno imparare molte lezioni utili anche
alle generazioni future.

La numerologia non è una scienza completa. È soltanto un ramo delle
scienze profetiche. Per diventare bravi numerologi è necessario essere
ottimi osservatori e ascoltatori. Anche lo studio della fisiognomica e del-
l’astrologia è necessario.

La numerologia è molto più semplice dell’astrologia e non richiede
calcoli matematici complessi. Sono tre le cose che il numerologo deve
conoscere: il giorno di nascita di un individuo, il valore numerologico del
suo nome e tutte le informazioni relative alla sua nascita (giorno, mese e
anno). In campo astrologico, il numerologo deve conoscere tutto sui se-
gni zodiacali, la data di nascita della persona e il segno in cui si trovava-
no in quel momento Sole e Luna.

In India anche la stagione in cui si nasce è presa in considerazione,
poiché ha anch’essa un influsso determinante sul temperamento. È ne-
cessario imparare anche alcune nozioni di fisiognomica, poiché la forma
e l’aspetto delle varie parti del corpo rispecchiano le modalità di pensiero
dell’individuo (si sa, per esempio, che il mondo percettivo degli alti è
diverso da quello dei bassi).

Il motivo per cui si lavora coi numeri è il risparmio energetico. Chi si
mette in marcia senza un’adeguata comprensione del momento giusto
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per iniziare un determinato lavoro può sprecare un sacco di energia con
le mosse sbagliate. La numerologia ci offre dati pratici: come scegliere il
momento giusto, la relazione migliore e l’abitazione più adatta.

La numerologia non deve essere praticata per acquisire potere e con-
trollare gli altri, proprio come il denaro non deve essere guadagnato con
motivazioni simili. Usare la propria mente per esplorare la personalità
degli altri al solo fine di ottenere denaro procura stress. Utilizzando la
numerologia in modo libero da interessi egoistici ci si crea un buon karma.

Cercare di indovinare il numero di uno sconosciuto può essere diver-
tente, ma ancora più divertente è conoscere veramente la numerologia.
Semplicemente chiedendo a una persona la data di nascita si può scoprire
che tipo di carattere ha. È anche un buon esercizio per la mente.

Da una parte fa usare la memoria (la propria banca dati numerologica)
e l’intuito; dall’altra aiuta a stare nel presente e a concentrarsi sulla per-
sona in questione. Il ricercatore si libera del proprio piccolo mondo e
decolla verso un avventuroso viaggio in una nuova personalità.

Tramite la numerologia si possono esplorare tutti gli aspetti della vita.
Lo studente impara a vedere che i pianeti agiscono in modo differente a
seconda dell’individuo.

Lo studio di questa scienza richiede la prontezza e l’apertura tipiche di
un esploratore - e certamente produce anche la soddisfazione che accom-
pagna ogni esplorazione di successo. Avere conoscenza dei numeri e buona
memoria può farci risparmiare tempo ed energia. L’interesse per la
numerologia può migliorare la memoria e la concentrazione e accendere
le facoltà intuitive.

Il consiglio che accompagna la trattazione di ciascun numero in mate-
ria di digiuno o di pietre si basa sulla conoscenza ayurvedica e tantrica.
Seguire le prescrizioni in questione potrà favorire la creazione di un am-
biente migliore per i microorganismi che vivono nel nostro corpo.

In qualità di ricettori di energia cosmica essi servono a portare armo-
nia nelle nostre vite.
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La numerologia, quindi, può offrire:

• Una migliore comprensione dei nostri lati buoni e cattivi
• Un metodo per accettare le nostre debolezze e le debolezze altrui
• Un’opportunità per discutere di tali debolezze
• Un modo piacevole di passare il tempo
• Un momento di libertà dalle preoccupazioni personali
• Un buon metodo per imparare a prestare attenzione agli altri
• Popolarità e rispetto
• Uno strumento per entrare nell’ignoto
• Interazioni amichevoli

Praticando la numerologia sviluppiamo:

• L’attitudine del ricercatore
• La prontezza dell’esploratore
• Buona memoria e capacità di concentrazione
• Capacità intuitiva
• Abilità nella conversazione

I NUMERI E IL NUMEROLOGO
Per il numerologo esistono soltanto nove numeri da cui partono tutti i
calcoli possibili. Tutti i numeri dopo il 9 sono ripetizioni.

Con una semplice addizione possono essere ridotti a numeri interi sin-
goli. Il numero 10 non è un numero intero, è soltanto un 1 con uno zero.

Zero
Lo zero non è un numero e pertanto non ha alcun valore numerologico.
Nella tradizione occulta occidentale, lo zero è considerato un simbolo di
eternità.

È interessante scoprire che lo zero fece il suo ingresso nel mondo oc-
cidentale soltanto poche centinaia di anni fa.
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*   Per maggiori dettagli sul ruolo dello zero vedi Harish Johari, Tools for Tantra, Destiny
Books, Rochester, VT, 1986, p. 50.

La sua introduzione fu di grande aiuto nello sviluppo della matemati-
ca, della scienza e  della tecnologia. In Oriente, dove era noto fin dagli
albori della civiltà, lo zero è conosciuto come sunya, il vuoto, che è la
pietra angolare del buddismo.

Lo zero, da solo, non ha alcun valore, poiché è astratto, mentre i nu-
meri sono concreti. Quando lo zero si combina con i numeri produce le
progressioni numeriche e le serie di numeri doppi, tripli e multipli quali
10, 100 e 1000. Quando non sai nulla dello zero non puoi giocare con i
numeri oltre il 9 (ossia oltre il mondo materiale).

Ma quando ne sai qualcosa, la sua natura mistica ti conduce verso
l’eternità e ostacola il tuo progresso materiale.

Lo zero è considerato sfortunato.
Porta sfortuna avere lo zero nella data di nascita.
Anche il decimo mese dell’anno (ottobre), essendo un 10, porta sfor-

tuna, anche se in misura minore. La comparsa dello zero nell’anno della
nascita è la sfortuna minore.

La combinazione dello zero con qualsiasi numero riduce l’influenza
di quel numero. Le persone che hanno uno zero nella loro data di nascita
generalmente devono lottare maggiormente delle altre.

La presenza di più di uno zero - per esempio 10 ottobre 1950 - rende
tutto ancora più difficile.

Tutti i numeri da 1 a 9 sono presenti nello zero e quando lo zero si
combina con questi numeri si sviluppano nuove serie di numeri.

Per esempio, quando lo zero si combina con il numero 1, si evolvono
i numeri da 11 a 19 che appartengono a quella serie.*

L’introduzione dello zero ha favorito lo sviluppo della matematica,
della scienza e della moderna tecnologia, che hanno portato l’umanità
nell’era del computer. Ma lo zero non “esiste”.
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QUALITÀ DEI NUMERI

Pari e dispari
I numeri possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

Dispari: 1, 3, 5, 7, 9; e Pari: 2, 4, 6, 8.

I numeri dispari, essendo cinque, hanno un totale dispari.
I numeri pari hanno un totale pari (sono quattro).
I numeri dispari sono solari, maschili, elettrici, di natura acida e dina-

mici. Essi sono addizionali (ossia aggiungono).
I numeri pari sono lunari, femminili, magnetici, di natura alcalina e

statici. Essi sono sottrattivi (ossia riducono).
Rimangono senza movimento, poiché hanno un gruppo pari di coppie

(2 e 4, 6 e 8). Se accoppiamo i numeri dispari, ne rimarrà sempre uno
senza controparte (1 e 3, 5 e 7, 9).

Questa caratteristica li rende dinamici.
In genere, due numeri simili (due numeri dispari o due pari) non sono

molto propizi.

pari + pari = pari (statico)
2 + 2 = 4

dispari + pari = dispari (dinamico)
3 + 2 = 5

dispari + dispari = pari (statico)
3 + 3 = 6

Alcuni numeri sono in rapporto amichevole; altri si osteggiano.
Le loro relazioni sono determinate dalle relazioni esistenti tra i pianeti

che li governano (vedi tabella a p. 230).
Quando due numeri amici si uniscono, non diventano molto produtti-

vi. Proprio come due amici, si rilassano entrambi e non succede niente.
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Ma quando si combinano numeri nemici, si rendono reciprocamente sve-
gli e attivi; entrambe le persone devono lavorare di più.

Visti in questo modo, i numeri nemici sono in realtà amici e i numeri
amici sono in realtà nemici, perché rallentano il progresso e l’attività.

I numeri neutri rimangono inattivi.
Essi non offrono alcun tipo di sostegno né favoriscono o contrastano

l’attività.

Amici universali
Il numero 6 è unico, in quanto è comune sia ai numeri dispari che ai pari.
Può essere il risultato della combinazione di (dispari) numeri pari o di 2
(pari) numeri dispari.

In 2 + 2 + 2 = 6 il numero pari 2 è ripetuto tre volte, che è un numero
di ripetizioni dispari.

In 3 + 3 = 6 il numero dispari 3 è ripetuto due volte, che è un numero
pari di ripetizioni.

Essendo comune a entrambi i gruppi, il numero 6 è pertanto noto come
“amico universale”.

NUMERI E ASTROLOGIA
Esistono nove numeri singoli. La relazione che i numeri hanno con i
pianeti è la chiave della numerologia.

Nel sistema hindu la relazione è uguale a quella occidentale, con le
due eccezioni che seguono.

Il numero 4 nel sistema hindu corrisponde a Rahu (il nodo lunare nord),
mentre in Occidente questo numero è collegato al Sole e a Urano. Il nu-
mero 7, invece,  nel sistema hindu corrisponde a Ketu (il nodo lunare
sud), mentre in Occidente è collegato alla Luna e a Nettuno.

La natura o il comportamento di un numero derivano dal pianeta che
lo governa:
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Pianeta Numero Attributi

Sole 1 il re, gentile, disciplinato,
autoritario, forte, originale

Luna 2 la regina, attraente, mutevole, delicato

Giove 3 spirituale, consigliere, amichevole,
egocentrico, disciplinato

Rahu 4 ribelle, impulsivo, collerico, reticente

Mercurio 5 principesco, divertente, furbo,
intelligente, sensibile

Venere 6 romantico, lento, sensuale,
dalle dolci parole, diplomatico, manipolatore

Ketu 7 mistico, sognatore, intuitivo, inventivo

Saturno 8 saggio, malefico, servile, laborioso, sofferente

Marte 9 battagliero, forte, rozzo, rustico, perfezionista,
dubbioso, combattivo, alienante, discriminante

Ciascun individuo è influenzato da tre numeri: psichico, del nome e del
destino. L’influenza di questi numeri si distingue da quella dei nove pia-
neti delle case astrologiche. L’influenza del Sole, per esempio, cambia a
seconda della casa e del segno zodiacale in cui si trova nella carta natale.
Con il cambiamento del segno del Sole arriva il cambiamento del com-
portamento.

In numerologia tutte le persone con numero psichico 1 hanno qualche
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caratteristica del numero 1, indipendentemente dal mese in cui sono nate.
La differenza di mese, segno lunare, segno solare e ascendente cambia
soltanto la loro attitudine.

Tutte le persone numero 1 hanno i medesimi giorni e anni favorevoli;
hanno anche i medesimi colori, pietre, divinità e mantra. In astrologia,
invece, il potere di un pianeta, e quindi il suo numero corrispondente,
cambiano a seconda della casa in cui si trova. Per esempio, un Sole esal-
tato in Ariete nell’ottava o nella dodicesima casa diventa improduttivo,
poiché è situato in una casa non propizia. Lo stesso Sole in Ariete diventa
ottimo quando è posizionato nella decima casa.

Analogamente, un Saturno esaltato non è ben messo nella prima, quarta,
settima o decima casa, ma è molto positivo nella terza, sesta, nona,
undicesima e così via. L’astrologia è più precisa della numerologia. Que-
sti dettagli specifici aiutano l’astrologo a comprendere la situazione di un
individuo. La numerologia è uno studio più generale e copre soltanto
l’aspetto comportamentale della personalità umana.

Essa ha sviluppato un suo linguaggio, che si occupa delle caratteristi-
che generali della personalità. Ma è anche molto più facile da imparare
rispetto all’astrologia.

La mente viene impegnata senza addentrarsi in dettagli elaborati, come
per esempio lo studio del movimento dei pianeti. La numerologia è una
scienza “fai da te”.
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Il Sole e il numero 1

Il Sole è il pianeta che governa le persone nate il giorno 1, 10, 19 o 28 di
ogni mese, oppure il cui numero del destino è 1. Le qualità del Sole de-
scritte in questo capitolo sono più chiaramente visibili nelle persone che
hanno 1 come numero psichico.

Il Sole è il padre del nostro sistema solare e tutti gli altri pianeti gli
girano intorno. Ogni forma di vita nel nostro sistema solare dipende dal
Sole. Qualsiasi pianeta si trovi in congiunzione col Sole perde il suo po-
tere; qualsiasi pianeta si avvicini troppo al Sole diventa retrogrado. Re
del sistema solare, il Sole segue le leggi delle particelle di energia, le
leggi cosmiche. Il Sole, noto per la sua regolarità di movimento, comple-
ta una rivoluzione attorno al proprio asse ogni venticinque giorni.

In accordo alle scritture hindu, il Sole è la dimora degli antenati ed è il
primo degli otto vasu (dimore della coscienza). La massa splendente e
luminosa visibile a occhio nudo è il corpo del Sole; la sua coscienza è
rappresentata da uno kshatriya (re guerriero) seduto su un carro portato
da sette cavalli (che rappresentano i sette raggi di luce). Il carro si muove
stabilmente su una sola ruota.

Il Sole conferisce una natura energica, individualista, esuberante e or-
gogliosa. Il Sole rappresenta un’energia maschile purificante. Associato
a Vishnu, il Signore del mantenimento, il Sole è caratterizzato da una
natura stabile e generosa, forte, ferma, autoritaria, regale e rispettabile. È
il signore dell’Est. Luna, Marte e Giove sono amici del Sole. Saturno,
Venere, Rahu e Ketu (i nodi lunari nord e sud) sono nemici. Mercurio ha

1
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con il Sole una relazione neutrale.
Secondo l’astrologia, il Sole attraversa ciascuno dei dodici segni zo-

diacali ogni mese. Il Sole è esaltato (al suo culmine) in Ariete; questo
potere decresce gradualmente, fino a quando il Sole passa in Vergine.
Dalla Bilancia in poi l’energia comincia a calare decisamente e raggiun-
ge il punto più debole nel segno dei Pesci. Da qui, ritorna al culmine in
Ariete. Governa il segno zodiacale del Leone.

Il Sole influenza l’intelletto: rende i mascolini autoritari, severi, forti,
astuti, estroversi, gentili con gli amici e brutali coi nemici. Come il leone,
la parte superiore del tronco di chi è sotto l’influsso del Sole è più svilup-
pata della parte inferiore. Queste persone diventano famose e raggiungo-
no posizioni di comando nel loro campo d’azione. I nati sotto l’influsso
del Sole hanno un temperamento dominato dall’elemento bile. Il Sole
governa l’occhio destro, la narice destra, pingala nadi (il canale destro),
la parte destra del corpo e l’emisfero sinistro del cervello.

NUMERO 1
Numero psichico 1
Uno è il numero psichico di chi è nato il giorno 1, 10, 19 o 28 di ogni
mese.

Le persone aventi il numero psichico 1 sono governate dal Sole, il
quale conferisce fermezza di intenti. Queste persone tendono ad aderire
alle proprie idee, specialmente quando sono convinte di essere sulla giu-
sta strada. È difficile persuaderle a cambiare comportamento, opinione,
convinzione o decisione. Sono persone che formulano le proprie idee
velocemente.

Gli 1 sono dotati di una chiara capacità di comprensione e di punti di
vista particolari che dominano in tutte le sfere dell’esistenza. Sono sobri,
saldi, puntuali e chiari nel modo di esprimersi.

Hanno una forte individualità e necessitano di grande attenzione e ri-
spetto; provano interesse per gli altri e desiderano che questo sia recipro-
co. Fanno amicizia facilmente e rompono le amicizie con difficoltà.
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Sono autoritari e anche molto fortunati nel ricevere aiuto da persone
che occupano posizioni di autorità. La loro fortuna li aiuta in ogni aspetto
della vita; sono infatti noti come individui fortunati.

Gli 1 amano la libertà e rifuggono le imposizioni; non possono assolu-
tamente sopportare che si interferisca nel loro lavoro.

Amano le novità e cercano di utilizzare gli ultimi metodi e ritrovati
tecnologici in qualsiasi cosa facciano. Spesso presentano concetti già noti
offrendo un nuovo punto di vista personale. Sono creativi e inventivi e,
quasi sempre, hanno un’attitudine positiva e ottimista.

Sono di corporatura forte, più vitali delle altre persone e in grado di
eseguire lavori fisici impegnativi. Generalmente vivaci, hanno un grande
cuore e sono grandi lavoratori, privi di invidia, di malizia e di rancore.
Nel lavoro sono efficienti, onesti, veritieri e hanno quasi sempre ragione
perché prendono le giuste decisioni al momento giusto. Queste qualità li
aiutano a eccellere. Raggiungono posizioni elevate nella loro professio-
ne, perché sono molto ambiziosi. Si danno un gran da fare per ottenere il
massimo e quasi sempre ci riescono. Se non riescono ad avere successo
diventano tristi, pessimisti, irritati e depressi.

Le persone aventi il numero psichico 1 hanno una mente fertile, tra-
boccante di nuove idee e iniziative, che si fanno promotrici di nuove im-
prese e di nuovi modelli.

Amano vivere nel lusso e sono quasi sempre spendaccione. Condivi-
dono i loro beni con ospiti e amici e anche per essi amano spendere senza
restrizioni.

Sono entusiaste delle questioni religiose e spesso credono di essere
nate con una missione speciale. Lavorano costantemente per adempiere a
tale missione, anche se ciò comporta sacrifici o disagi.

Sono ostinate e nella vita affrontano gli alti e bassi senza perdersi d’ani-
mo.

Non apprezzano le critiche ma amano criticare.
Hanno buone maniere e buon gusto; non amano il disordine, la pigri-

zia, la trasandatezza, l’orgoglio infondato, l’ipocrisia, le false promesse,
l’egotismo e l’adulazione.

Vogliono una libertà totale.



42

Si esprimono con chiarezza e desiderano ricevere risposte concise alle
proprie domande.

Si uniscono a organizzazioni religiose e sociali, ma se ne vanno se non
ottengono posizioni di rilievo. Sono in grado di aiutare soltanto quando
ricevono attenzione e riconoscimento e sono ammirate per il loro duro
lavoro.

Sono favorite e amate dalle persone del sesso opposto.
Sono influenti su amici e colleghi. Gli anni attivi della loro vita sono

tra i trentacinque e i quarantanove.
Sono disciplinate, schiette, pratiche e determinate. Sono estremamen-

te gentili, cooperative e in grado di controllare le proprie reazioni. Ri-
mangono ferme e stabili anche nelle situazioni meno favorevoli e a volte
sono ostinate e facilmente irritabili.

Come il Sole, queste persone sono fonte di luce e di delizia e si dedi-
cano al servizio dell’umanità.

Amano viaggiare e si sanno adattare a ogni sorta di situazione. Sanno
godere della vita e amano l’arte e la bellezza.

Sono capaci di accettare la verità e di cambiare la propria opinione,
poiché per esse la verità è più importante dell’opinione personale. Sanno
accogliere idee da più parti e creano un proprio cammino, anziché segui-
re le religioni tradizionali presso cui sono nate.

Sono estremamente coscienti della propria immagine pubblica.
Sono fondamentalmente amichevoli e in grado, in un breve lasso di

tempo, di stabilire una relazione ispirante con persone nuove. Incorag-
giano i giovani ad assumere posizioni di comando. Diventano famose
nella società in cui vivono e sono ammirate per la laboriosità, l’equili-
brio, la grazia e la generosità che le contraddistingue.

Precauzioni per le persone con numero psichico 1
I numeri psichici 1 dovrebbero pensare al proprio bilancio economico
prima di lanciarsi a spendere in modo stravagante acquistando oggetti e
doni costosi e lussuosi, facendo prestiti e investendo in affari. Non do-
vrebbero mai rischiare col denaro.



43

Dovrebbero evitare di dare giudizi affrettati: potrebbe essere un atteg-
giamento estremamente controproducente.
Dovrebbero evitare di:
• Essere troppo ambiziosi.
• Essere troppo indipendenti, sregolati e temerari.
• Essere troppo autoritari o prepotenti.
• Essere troppo critici.
• Richiedere continuamente attenzione.
• Essere vanagloriosi.
• Sensualità (se maschi).
• Lottare da soli senza mai chiedere aiuto.
• Spendere oltre misura per intrattenere amici e ospiti.

Numero del destino 1
L’1 è ottimo come numero del destino. Come numero psichico fa lavora-
re duramente per affermarsi nella vita. Le persone con numero del desti-
no 1 godono invece i frutti del lavoro eseguito da altri. Esse diventano
importanti nei loro circoli, consciamente o meno, mentre i numeri psichici
1 vogliono diventare importanti, famosi e primeggiare in ogni cosa. Le
persone aventi 1 come numero del destino sono note come persone fortu-
nate. Esse sono favorite da una forte mente in un forte corpo. Diventano
guide nell’ambito dei circoli che frequentano. Capaci di lungimiranza e
di elaborare piani adeguati, esse raggiungono il successo senza sforzo.
Ottengono denaro inaspettatamente e lo spendono con facilità.

Le persone aventi il numero del destino 1 si fanno conoscere per la
loro tolleranza, pazienza, abilità organizzativa e persistenza. Se portati
alla vita spirituale, questi soggetti possono diventare capi di organizza-
zioni religiose e ottimi insegnanti. In qualità di insegnanti sono chiari,
precisi, meticolosi e veritieri. Ma poiché 1 è un numero fondamental-
mente di successi mondani, è raro trovare un leader spirituale con il
numero del destino 1. Le persone con il numero del destino 1 sono ma-
terialiste, logiche e intellettuali. La spiritualità richiede emotività e fede,
non logica.
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Il numero del destino 1 rende il soggetto idealista, cortese, gentile,
popolare e veloce nel dare giudizi.

Sebbene queste persone abbiano quasi sempre ragione, nei periodi in
cui il Sole è debole (ottobre, novembre e dicembre) sono portate a fare
errori. Questi errori sono motivo di frustrazione, ma insegnano la tolle-
ranza.

Gli 1 insegnano ai colleghi ad eccellere e incoraggiano i giovani a
diventare dei leader. Sono astuti, sempre sorridenti e attraenti.

I numeri del destino 1 non sono molto romantici; sono sfortunati in
questioni di matrimonio e di amore. Sono però dei grandi cantastorie.

Tendono a essere favoriti dagli ufficiali del governo.
Se il numero psichico e il numero del nome sono favorevoli (vedi

tabella a p. 230), i numeri del destino 1 raggiungono posizioni superiori
ad ogni aspettativa e diventano i migliori in qualsiasi impresa.

Ma se questi numeri sono sfavorevoli, si astengono dal partecipare e
diventano introversi. Ciononostante, grazie alla fortuna che li accompa-
gna, raggiungono comunque posizioni materiali elevate (non è così quando
il numero 1 è il numero psichico o del nome).

Le persone aventi il numero del destino 1 sono nate con uno spirito
missionario e hanno uno scopo nella vita.

Donne con destino 1
Le donne con destino 1 che non siano attive in un’organizzazione dedica-
no la propria energia alla vita domestica.

Esse sanno creare un ambiente piacevole per amici, ospiti e membri
della famiglia. Aiutano i poveri e i bisognosi e diventano figure materne
popolari. Sono coraggiose, caute, sensibili e affrontano le difficoltà con
grazia.

Se invece lavorano in un’organizzazione, le 1 occupano posizioni im-
portanti grazie alle loro buone qualità.

Sono socievoli e hanno un modo regale di gestire le situazioni. Hanno
un carattere forte, metodi sistematici e buone maniere.
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Uomini con destino 1
Gli uomini con destino 1 che hanno una carriera politica, ma non si alle-
ano a nessun partito e non lavorano in nessuna organizzazione, possono
diventare popolari e raggiungere posizioni elevate. Essi si dedicano a
pianificare miglioramenti per le condizioni dei poveri. Sono molto ambi-
ziosi, autorevoli e pionieri nel loro campo d’azione. Se scrittori, sono
molto colti e si esprimono con chiarezza; i loro argomenti sono originali.

Gli uomini con destino 1 che lavorano nell’ambito di un’organizza-
zione diventano capi di dipartimento. Se sono nati in un momento in cui
il Sole è forte o il giorno 28 del mese, fanno grandi progressi nel lavoro.

Si guadagnano il favore di superiori e subordinati e ottengono mansio-
ni di massimo potere. Se si tratta di uomini d’affari, fanno fortuna tra i
trentacinque e i quarantanove anni e si assicurano un futuro investendo in
proprietà e depositi bancari. Gli stessi uomini, a quel punto, dedicano
tutta la propria energia e il proprio tempo al benessere dell’umanità. Se si
tratta di politici, sono a capo delle organizzazioni a cui appartengono.

Numero del nome 1
Il numero 1 può essere un buon numero del nome. Le persone che hanno
questo numero del nome sono ricordate a lungo. Come numero del nome
soltanto, l’1 non è in grado di portare grande successo, ma se è aiutato da
un numero del destino 1, allora favorisce popolarità, cooperazione, fama
e attenzione. Avere 1 come numero del nome facilita il progresso in tutte
le sfere; è di grande aiuto a scrittori, poeti, musicisti, attori e leader. Il
numero del nome continua a operare anche dopo la morte. È efficace e
benefico soltanto in campo sociale.


