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Attraverso i numeri personali, dedotti dalla tua data di nascita e dal tuo nome & 

cognome, potrai scoprire i diversi aspetti della tua personalità, e comprendere la 

causa dei tuoi conflitti e come portare equilibrio. Infatti attraverso la numerologia si 

arrivano a conoscere meglio i lati nascosti di noi stessi, le nostre tendenze e le 

potenzialità consce ed inconsce. 

 

I Numeri ti mostrano qual è il disegno o meglio la tua destinazione, come progetto 

evolutivo di vita, scelto dalla tua Anima prima di incarnarsi; e rivela con quali 

strumenti puoi affrontare questo “viaggio”.  
 



 
 

I 5 Numeri Principali: 
  

 

Il numero dell’Anima rappresenta la Vocazione, l’Attitudine e la mia più grande 

passione; i desideri del cuore che mi hanno spinto ad incarnarmi. Come vivo l’amore, 

l’amicizia, le relazioni, la spiritualità. È la mia personalità profonda. 

Il numero della Persona rappresenta la maschera (= Personalità) sociale principale 

che ho creato, attraverso le esperienze della mia vita. È come un guscio, un involucro 

che protegge l’Anima dall’impatto col mondo. Attraverso questo Archetipo 

percepisco il mondo e indica il mio atteggiamento verso di esso. La prima cosa che 

vedono gli altri di me. Desideri terreni. Questo Numero rappresenta i miei Talenti. 

Il numero dell’Espressione rappresenta le azioni, i comportamenti, le strategie e la 

capacità di realizzare gli ideali. Il compito principale del numero dell’Espressione è 

quello di concretizzare, specialmente nell’ambito lavorativo e sociale, i desideri 

dell’Anima e della Persona. In che modo e in quale ruolo esprimo i miei talenti Perno 

sul quale si fonda la mia identità. Questo Numero rappresenta il mio Carattere. 

Il Numero della Quintessenza rappresenta le esperienze e le conoscenze che 

maturiamo ed acquisiamo nel corso dell’esistenza. La sua vibrazione si attiva 

maggiormente verso i 28 anni e raggiunge il suo pieno sviluppo dopo i 49 anni. I doni 

della Quintessenza saranno quindi espressi poi nel mondo della materia.   

Rappresenta inoltre la mia essenza, Io nella totalità. La mia forza vitale, come mi 

mantengo in equilibrio ed in forma. 

Il numero del Destino rappresenta cosa voglio diventare e sperimentare in questa 

esistenza. Quando nasco ho già dentro di me questa vibrazione e nell’arco della vita 

vivrò l’energia del numero a 360°, cioè sperimenterò il numero del mio destino sia 

nel lato di ombra che di luce.  

Rappresenta inoltre in quale ambito devo operare ed esprimermi, cosa sono destinato 

a diventare in questa vita, le capacità d’acquisire, lezioni da imparare, la traiettoria 

ideale per realizzare il sogno dell’Anima.  

 

 

 



 
IL NUMERO DI INIZIAZIONE SPIRITUALE 

 
 
 

Questo numero chiarisce meglio e approfondisce gli orientamenti fondamentali della 

nostra evoluzione globale di esseri umani. Per la sua composizione interna 

corrisponde ai grandi impulsi interiori di cui disponiamo per affrontare le lezioni e le 

prove principali dell'esistenza. Ci fornisce anche informazioni sul nostro progredire 

iniziatico e sui problemi fondamentali che occorre risolvere e superare per avanzare e 

vivere pienamente. Ci parla delle possibilità di mutamento interiore che ci vengono 

presentate in questa vita (per andare oltre i nostri schemi fissi e le nostre vecchie lenti 

deformanti). Il suo simbolismo corrisponde agli elementi personali a proposito dei 

quali è necessario avere mente e occhi aperti se desideriamo restare o essere "uomini 

svegli".  

 

Il Counseling Numerologico “La Mappa della Vita – I 5 Numeri Principali 
NN ©” dura 1 ora. Ti consiglio di attrezzarti con un dispositivo per 
registrare. In seguito riceverai per posta elettronica circa 10 Fogli in PDF 
con il significato dei Tuoi Numeri Personali. 
  
 
Il consulto deve essere prenotato con almeno 2 settimane di anticipo per fissare 
la data e gli orari dell’incontro. Se la distanza o il tempo non ti permettono un 
consulto in studio, puoi ricevere gli stessi vantaggi, richiedendo un consulto 
tramite Skype, Zoom o WhatsApp che può essere prenotato con minimo 2 
settimane di anticipo per definire le modalità e gli orari in cui vuoi chiamare o 
ricevere una chiamata. 
  
Per noi la tua privacy è importante! Le informazioni ricavate dal tuo tema 
numerologico, saranno custodite con la massima segretezza. 
  
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarmi. 
 


