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IL CODICE
SEGRETO
DEL TUO NOME
SCOPRI LE FREQUENZE VIBRATORIE
CHE INFLUENZANO IL TUO DESTINO
Traccia il profilo della tua personalità e cogli
le opportunità che la vita ha in serbo per te
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Introduzione

Cos’è la numerologia?

È opinione comune che Pitagora abbia introdotto la scienza dei numeri nel
mondo occidentale circa 2400 anni fa dopo avere ottenuto questa sua conoscenza, tra molte altre cose, dall’Egitto e dal Medio Oriente. Anche se le
origini della numerologia si perdono in un remoto passato, alcuni ricercatori
hanno trovato prove che veniva praticata dagli Egizi già 13.000 anni fa. Tanta
longevità e continuità rendono questo affascinante studio valido e credibile,
in quanto basato su principi immutabili che hanno dimostrato mille volte la
loro fondatezza.
Cos’è la numerologia? Benché di solito definita come l’interpretazione esoterica dei numeri, in parole semplici è lo studio delle vibrazioni. I numeri non
sono altro che simboli di energie creative o frequenze vibratorie, con un valore
qualitativo oltre che quantitativo. Nella numerologia, ciò che ci interessa è il
primo, la vibrazione del numero, piuttosto che il secondo.
Possiamo usare i termini “numero” e “vibrazione” in modo intercambiabile,
ma la numerologia non è lo studio dei numeri come tali. Di per sé, un numero
non significa nulla. Sono le qualità e le energie vibratorie, positive o negative,
da esso simboleggiate che prendiamo in esame. Quando pensiamo ai numeri,
in realtà lo facciamo in termini di frequenze vibratorie che costituiscono e
influenzano sia la materia che la non materia. Tutto ciò che esiste è formato
e mantenuto in uno stato vibratorio. In altre parole, la natura stessa dell’uni7

verso è vibratoria. La scienza ha dimostrato che tutta la vita è movimento: un
movimento di energia universale che chiamiamo moto vibratorio a causa del
suo carattere oscillatorio. Ogni sostanza, colore, forma, odore e suono è creato
da vibrazioni. Inoltre, qualità astratte come attributi personali, desideri, emozioni e altri stati extrasensoriali sono vibrazioni.
Parlando di vibrazioni, parliamo anche di numeri, ciascuno dei quali è il
simbolo di una particolare serie di qualità. Ogni numero da 1 a 9 – i simboli
della numerologia – rappresenta una combinazione unica di caratteristiche
individuali. Quelli specifici della data di nascita e del nome svolgono un ruolo
preminente nel modellare personalità e destino. La loro efficacia dipenderà
dalla posizione, dalla ricorrenza e dal rapporto con altri numeri.
I numeri indicano anche le nostre potenzialità. Tuttavia, sta a noi scegliere se sfruttare i talenti o sviluppare le tendenze negative della personalità. I
numeri descrivono gli aspetti essenziali del carattere, ma dipende da noi se
accettare o respingere tali aspetti, traendone vantaggio o facendone cattivo
uso. L’attitudine al comando, per esempio, può essere benevola o dittatoriale;
l’acume negli affari può causare avidità e concorrenza spietata, oppure portare
ricchezza grazie a buona capacità di giudizio e duro lavoro.
È importante comprendere noi stessi e le nostre motivazioni. Non è possibile costruire un rapporto valido senza un analogo apprezzamento degli altri
e delle loro ragioni. Lo studio della numerologia può aiutare a capire i motivi
dietro atti apparentemente illogici o inspiegabili, nostri o altrui, e con tale
comprensione giunge la tolleranza.
La numerologia ci dice quali sono i nostri pregi e difetti, in modo da poter
trarre il massimo dai primi, e migliorare e controllare i secondi. Un’analisi del
carattere per mezzo della numerologia ci informa sugli aspetti generali della
nostra personalità e sui potenziali punti di forza e debolezza. Ci suggerisce
lavori e passatempi adatti a noi, ed esamina come gestiamo le risorse finanziarie. Rivela le nostre abitudini sociali e come interagiamo con gli altri. La
numerologia può svolgere un ruolo rilevante nello stabilire rapporti armoniosi
sia nella vita privata che negli affari. In ogni tipo di relazione, è utile compiere
una ricerca numerologica sulla persona o le persone interessate.
La numerologia può essere di aiuto fornendoci qualche indicazione sulla personalità, le motivazioni e i probabili comportamenti degli altri. Poiché
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molti di noi non sono giudici esperti in fatto di caratteri e vorrebbero avere la
pazienza e la capacità di sviluppare un maggiore intuito psicologico, i principi
della numerologia possono rivelarsi utili in diversi aspetti dell’attività umana.
Se le persone si sforzano di dare un contributo positivo cercando di realizzare il loro destino, saranno meno frustrate, più contente della vita e otterranno maggiori gratificazioni. La numerologia è in grado di aiutarle a raggiungere
questo obiettivo.
A volte esiste conflitto tra tipo di personalità, destino e doti naturali. La
personalità può essere dominante e impedire di adattarsi alle esigenze delle
qualità innate e del destino. Oppure il destino e il talento possono spingere
l’individuo in una certa direzione, mentre la personalità manca dell’entusiasmo e delle risorse per realizzare quel destino. Riconoscere il conflitto significa
essere a metà strada verso la soluzione del problema, e attraverso un’interpretazione numerologica una persona obiettiva può compiere importanti passi
avanti nella comprensione di se stessa o degli altri.
La mancanza di armonia nella personalità può manifestarsi in un comportamento irrequieto e inappropriato. Individui in ruoli direttivi possono
sviluppare strategie per affrontare e neutralizzare tali conflitti. Ciò può aiutare
i loro clienti o amici a ottenere la forza di cui hanno bisogno per risolvere le
proprie disarmonie. La numerologia potrebbe essere un ulteriore strumento
per assistere altri nel loro personale processo di guarigione.
Si dice che scegliamo gli amici ma non i parenti. Né possiamo sempre
scegliere i colleghi di lavoro, con i quali talvolta ci troviamo in contrasto. La
numerologia può mostrarci il modo migliore di trattare queste persone e favorire una convivenza serena. Inoltre, applicare ciò che apprendiamo da una
prospettiva numerologica fa qualcosa di più che aiutarci a disinnescare un potenziale conflitto: può rivelarci come riconoscere le qualità positive degli altri
e usarle per stabilire un rapporto armonioso.
Lo studio della numerologia indicherà anche il potenziale della personalità
di un bambino, guidandoci nel cercare di indirizzarlo affinché possa realizzare
tale potenziale. Può fornirci qualche risposta sul perché i bambini si comportano in certi modi, e se si tratta di comportamenti che non vogliamo incoraggiare, possiamo esaminare le differenze tra noi stessi e i nostri figli nel tentativo
di giudicare se la condotta desiderata sia compatibile con la loro personalità, o
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semplicemente qualcosa che la nostra ci spinge a preferire. Una volta ottenuta tale conoscenza, sarà possibile instaurare rapporti migliori all’interno della
famiglia. Spesso poniamo ai nostri figli obiettivi che riflettono soltanto le nostre ambizioni insoddisfatte. La numerologia può aiutarci a stabilire se il loro
comportamento sia davvero inaccettabile e meritevole di disciplina e castigo,
oppure se siamo noi a essere impreparati a comprenderlo e tollerarlo.
La particolare caratteristica del presente libro è l’attenzione posta sui nomi
e sul modo in cui questi e le date di nascita influiscono sulla vita e sulle vibrazioni numerologiche. I testi tradizionali riguardanti i nomi si concentrano sui
significati storici tratti, tra le altre, dalle lingue celtica, anglosassone, scandinava, greca e latina, mentre quelli di numerologia trattano date di nascita o
nomi, spesso senza spiegarne la complessa interazione.
A nostro parere, anche se possiamo essere curiosi del significato storico dei
nomi, tale conoscenza non sarà utile a un bambino. Se invece li scegliamo in
base alla loro energia vibratoria, tenendo conto del rapporto con la data di
nascita, molto probabilmente le qualità associate alla vibrazione del nome si
svilupperanno nella personalità dell’individuo e lo sosterranno nel suo percorso di vita.
Il nome, specialmente quello di battesimo, svolge un ruolo importante
nell’equilibrare e rafforzare le caratteristiche della data di nascita di un bambino. Con l’aiuto della numerologia, i genitori potranno scegliere il nome
che avrà i migliori effetti possibili sulla personalità e il destino del figlio, e gli
adulti verificare l’adeguatezza dei loro nomi o di quelli di altri in rapporto
alla data di nascita. La numerologia interpreta l’affascinante interrelazione di
questi numeri e descrive gli aspetti pluridimensionali dell’individualità e delle
potenzialità personali.
I capitoli che seguono vi spiegheranno passo dopo passo come ottenere
informazioni attraverso i numeri e interpretarle correttamente. Esamineremo
le sei principali Sfere di Influenza che si combinano formando il complesso
della nostra personalità. Due di esse si trovano nella data di nascita e quattro
nel nome. Dopo aver raggiunto una sufficiente conoscenza di ciascuna sfera,
impareremo a vederle nel loro insieme. Non possiamo aspettarci di riuscire a
prendere subito decisioni sagge grazie alle indicazioni numerologiche, ma con
pazienza e impegno potremo ottenere straordinarie intuizioni su noi stessi e
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sul nostro potenziale.
Questo libro è destinato al grande pubblico e non intende trattare l’argomento in maniera approfondita. Per tale motivo, molti aspetti difficili della
numerologia sono stati volutamente omessi. Ai lettori che desiderano saperne
di più, consigliamo di coltivarne lo studio, osservando nel contempo le varie
influenze vibratorie su se stessi e altri.

11

Capitolo 1

LE SEI SFERE DI INFLUENZA

Prima di poter ottenere qualche importante conoscenza dalle lezioni della numerologia, dobbiamo determinare i numeri che rispecchiano la personalità,
le doti e il destino dell’individuo o degli individui che desideriamo studiare.
Questo capitolo può essere usato come testo di rapida consultazione per calcolare i numeri delle sei Sfere di Influenza. Come si è detto nell’introduzione, i
simboli della numerologia sono i numeri da 1 a 9. Ciò significa che tutti quelli
successivi devono essere ridotti a un’unica cifra per arrivare ai loro simboli
numerologici. Questo viene fatto con semplici addizioni. Per esempio, 33 è
3+3=6, e 19 è 1+9=10, e poi 1+0=1. I simboli numerologici di 33 e 19 sono
rispettivamente 6 e 1. Una volta individuata la cifra finale, o simbolo numerologico, esaminiamo le sue caratteristiche e quelle dei numeri che servono a
formarla. Vi sono però due eccezioni a questa regola, l’11 e il 22, noti come
Numeri Maestri. Quando li si incontra, è meglio ridurre il primo a 1+1=2 e
il secondo a 2+2=4. Dopo un’accurata analisi del grafico complessivo letto in
questo modo, potete valutare in quale misura le caratteristiche dei Numeri
Maestri integrali influenzano la personalità. Altre informazioni su questi ultimi vengono fornite qui di seguito e nel capitolo 2.
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Numeri Maestri/Vibrazioni
I due Numeri Maestri, o Vibrazioni Maestre, 11 e 22 sono superiori alle vibrazioni simboleggiate dai numeri da 1 a 9. Queste forze complesse esigono
attenta interpretazione e applicazione (si tratta, in realtà, di versioni massimizzate delle vibrazioni 2 e 4), e molto viene chiesto – e dato – alle persone sotto
la loro influenza. A differenza della Terza, Quarta, Quinta e Sesta Sfera, in cui
i Numeri Maestri sono ridotti a un’unica cifra nei loro calcoli, la Prima Sfera
(Personalità) e la Seconda (Destino) sperimentano la forza più intensa di 11 e
22 quando compaiono (i calcoli dei Numeri Maestri sono ulteriormente trattati a p. 16). Ecco alcuni esempi di date di nascita e nomi sotto l’influsso dei
Numeri Maestri/Vibrazioni Maestre (apprenderete come calcolarli più avanti
in questo capitolo e nel capitolo 3):
Prima Sfera
11/8/1975
22/5/1990

Seconda Sfera
4/3/1966=29=11
28/12/2007=22

Terza Sfera
Aurora (11/2)
Thomas (22/4)

Di solito, i portatori di 11 e 22 rientrano in tre grandi categorie. La prima è
formata da una piccola minoranza di persone in grado di gestire le alte frequenze di una Vibrazione Maestra, ma che di tanto in tanto tornano alla base
di 2 e 4 per avere un po’ di respiro dalla loro elevata condizione. La seconda
comprende coloro che rappresentano per lo più personalità Due e Quattro,
raggiungendo occasionalmente il pieno potenziale. Infine, ci sono gli individui che rimangono Due o Quattro superiori e possono comprendere la maggior parte delle personalità Undici e Ventidue.
Quando l’11 o il 22 compare nella Seconda Sfera di Influenza (Destino),
non viene ridotto a un’unica cifra nel suo calcolo. Tuttavia, pochi ricevono
l’opportunità di raggiungere le notevoli altezze di queste Vibrazioni Maestre.
Pertanto, il 2 e il 4 andrebbero presi seriamente in considerazione. Quando
una persona si sente attratta verso l’energia delle Vibrazioni Maestre, dovrebbe
sforzarsi di coltivare i suoi attributi (apprenderete altre notizie sulle caratteristiche dei Numeri Maestri alle pagine 73-80).
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La data di nascita:
Prima e Seconda Sfera di Influenza
Prima Sfera
L’unica importante informazione che ci occorre è la data di nascita. È fondamentale conoscere quella esatta, come nei seguenti esempi:
A.
B.
C.

7/5/1965
17/2/1976
22/1/2006

La prima Sfera di Influenza è formata e governata dal numero o dai numeri del
giorno della nascita, e indica la personalità dell’individuo. Nell’esempio A, essa
è interamente controllata dalla vibrazione 7. L’interpretazione di questa personalità sarà notevolmente basata sulle caratteristiche di tale numero. Nell’esempio B, abbiamo una data con una doppia cifra, il che significa che la sfera
è dominata da tre vibrazioni. Il 17 viene ridotto a 8, il che rende l’individuo
una personalità Otto; tuttavia, le vibrazioni 1 e 7 continueranno a operare, di
solito in modi più visibili, mentre la 8 agisce nell’ombra. Qui è necessario un
attento esame delle tre vibrazioni che si alternano e si compenetrano. Nell’esempio C, la Vibrazione Maestra 22 ha il controllo della sfera. Poiché il 22 è
un Numero Maestro, bisogna essere prudenti nell’ipotizzare che l’individuo
abbia tutte le qualità di questa vibrazione; sono pochissimi quelli che le possiedono, anche se il loro potenziale è sempre presente. Le caratteristiche della
vibrazione 4 entrano in azione quando quelle del 22 non vengono usate.

Interpretazione
La Prima Sfera di Influenza è basata sul giorno in cui nasciamo e ci
fornisce un particolare tipo di personalità, rafforzata o indebolita dai
numeri del mese e dell’anno di nascita, e dalle vibrazioni del nome di
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battesimo: la Terza Sfera di Influenza. Il nostro successo dipende dalla
compatibilità e collaborazione del tipo di personalità con le altre Sfere
di Influenza. La prima costituisce il marchio della nostra individualità,
e quindi può essere considerata la più importante. Gli unici fattori in
grado di inibire o esaltare in una certa misura i tratti della personalità
sono le influenze prevalenti dell’ambiente che ci circonda.
La Prima Sfera viene temporaneamente celata negli incontri casuali, e
in queste occasioni incontriamo le forze della Sesta Sfera di Influenza:
la persona esteriore. Tali forze non sono sempre le stesse che formano
l’essenza della nostra personalità e possono dare impressioni imprecise. La Sesta Sfera può essere usata, consciamente o inconsciamente,
per valorizzare le caratteristiche della Prima e promuovere le possibilità
della Seconda Sfera del Destino. A volte può servire anche a nascondere e ingannare, perché rappresenta la facciata e non la vera persona.
Se la stessa vibrazione controlla la Prima, la Quinta e la Sesta Sfera,
l’individuo sarà esattamente quello che appare.

Seconda Sfera
Per trovare il numero di questa sfera, sommiamo le cifre della data di nascita,
riducendo poi il totale, che è sempre un numero multiplo, a un’unica cifra.
Quando nel totale compaiono i Numeri Maestri 11 e 22, non vengono ridotti
(anche se è importante considerare le caratteristiche rispettivamente del 2 e
del 4 riguardo a tali situazioni). Il numero della Sesta Sfera di Influenza è noto
anche come quello del Destino e svolge un ruolo importante nella nostra vita.
Usando le stesse date di nascita dell’esempio precedente, troviamo i numeri
della Seconda Sfera come segue:
7/5/1965
17/2/1976
22/1/2006

7 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 = 33
17 + 2 + 1 + 9 + 7 + 6 = 33
2 + 2 + 1 + 2 + 0 + 0 + 6 = 13
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3+3=6
3+3=6
1+3=4

In questi esempi, i numeri 6, 6 e 4, rispettivamente, formano la Seconda Sfera
di Influenza e rappresentano il Numero del Destino. Per evitare di interpretare erroneamente tale sfera, il numero va calcolato con attenzione. Un errore
comune è calcolare le cifre singole del giorno, mese e anno di nascita e poi
addizionarle tra loro. Per esempio, 17/2/1976 diventa 8+2+5=15=6. Benché
il numero finale sia corretto, se è coinvolto uno dei Numeri Maestri il risultato può essere sbagliato. Con la data 15/8/1961, il metodo errato ci darebbe
6+8+9=22. Quello giusto è 1+5+8+1+9+6+1=31=4, il quale mostra che la persona non ha un destino 22.
Se nel totale compaiono i Numeri Maestri 11 e 22, non vanno ulteriormente ridotti, ma registrati e interpretati come tali. Se sono presenti nei subtotali (il che dovrebbe accadere solo per calcoli del nome, non della data di
nascita, perché i numeri di quest’ultima sono aggiunti singolarmente per la
Seconda Sfera), non devono essere presi in considerazione. Nello stesso tempo,
è necessario ricordare che le persone non vivono sempre all’altezza dell’energia
di queste Vibrazioni Maestre, ma spesso regrediscono automaticamente alle
influenze delle vibrazioni dirette 2 e 4. Pertanto, sono consigliabili due interpretazioni.

Interpretazione
La Seconda Sfera di Influenza, che controlla il nostro destino, è spesso
chiamata Percorso di Vita. La personalità è costantemente attratta dalle
sue esigenze. Se la personalità formata dalla Prima Sfera è in sintonia
con le richieste della Seconda (il destino personale), si incontreranno
poche o nessuna difficoltà, e possiamo aspettarci un viaggio tranquillo.
Tuttavia, se queste due sfere fondamentali sono controllate da vibrazioni di natura contrastanti, saranno necessarie molte correzioni.
Per una rapida valutazione numerologica, la Prima e Seconda Sfera
sono sufficienti a ottenere valide informazioni sulla personalità e il destino dell’individuo.
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