
In questo corso c’è tutto l’essenziale per operare con la Numerologia Evolutiva Spirituale, in 
particolar modo attraverso la più nota ed utilizzata “Pitagorica”, unitamente ad alcuni aspetti 
della Numerologia Caldea ed altre tipologie di Numerologia esistenti (Arcani Minori, I- ching, 
Biblica e Numerologia canalizzata). 

 
 
 

1°ANNO 

NUMEROLOGIA SPIRITUALE EVOLUTIVA 

 
Questo corso on-line nella Scuola di Numerologia “Potere nei Numeri” è il più importante e 

basilare percorso volto ad applicare i Numeri alla lettura della vita e del carattere delle persone. 
 

Si apprende, attraverso calcoli e quadri interpretativi diversi, ad interpretare in modo 
professionale i Numeri ed i Nomi, grazie allo studio della ghematria e la simbologia della 
matematica sacra. 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 
- agli operatori olistici che lavorano nel campo del benessere; 
-agli psicologi, counseler, terapeuti che desiderino ampliare le loro conoscenze; 
-a tutti coloro che vogliano comprendere meglio ed aiutare sé stessi e gli altri 

 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
-Stendere e interpretare un Quadro Numerologico completo della persona o di un progetto di 
vita 
-Stendere e interpretare un Oroscopo Numerologico annuale della persona o di un progetto di 
vita 
-Interpretare i Numeri che ci circondando nel quotidiano 

 

CONSEGNA DELLE LEZIONI: 
La consegna delle lezioni avviene via mail, oltre che tramite web in un portale di accesso 
riservato agli iscritti, che potranno scegliere se unirsi nella condivisione con altri allievi oppure 
frequentare il corso da soli. 
Le lezioni potranno venir scaricate, così da poter essere conservate. 

 
MATERIALE DIDATTICO: 
Videocorsi in mp4 con slides ed immagini, audiomeditazioni in mp3, dispense in pdf. 



ASSISTENZA PERSONALIZZATA: 
Durante il corso e anche nel periodo successivo, l’insegnante è a vostra disposizione, così che 
possiate essere sempre seguiti. 

 
COSTO: 
600 euro 

 

PROGRAMMA SUDDIVISO IN 45 LEZIONI COMPLESSIVE 
 

- Fondamenta e storia della Numerologia 
 

- Il Numero del Cammino di Vita 
 

- Significato dei Numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 

-Meditazioni sui Numeri 
 

- Il simbolismo esoterico dei Nomi e la Ghematria latina 
 

-Il Numero di Manifestazione 
 

-Significato dei Numeri di Ottava e le esperienze delle decine: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 
 

-Il Numero di Proiezione 
 

-Significato dei Numeri Maestri: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 101 
 

-La lettura del Karma in Numerologia. Introduzione ai Numeri 13,14, 16, 19. 
 

-Il Numero del Potere Interiore e la lettura del karma 
 

-Significato dei Numeri di Origine del 1 (19, 28, 37, 46, 64, 73, 82, 91…) 
 

-Il Numero della Quintessenza 
 

-Significato dei Numeri di Origine del 2 (29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92…) 
 

-Il Numero della Forza 
 

- Significato dei Numeri di Origine del 3 (12, 21, 39, 48, 57, 75, 84, 93…) 
 

-Il Numero della Prova 
 

- Significato dei Numeri di Origine del 4 (13, 31, 49, 58, 67, 76, 85, 94…) 
 

-La matrice della di nascita e la lettura del karma 
 

- Significato dei Numeri di Origine del 5 (14, 23, 32, 41, 59, 68, 86, 95…) 
 

-La matrice del Nome 



- Significato dei Numeri di Origine del 6 (15, 24, 42, 51, 69, 78, 87, 96…) 
 

-I Numeri dell’ombra 
 

- Significato dei Numeri di Origine del 7 (16, 25, 34, 43, 52, 61, 79, 97…) 
 

-Come interpretare i Numeri e le sequenze Numeriche ripetitive nella vita 
 

- Significato dei Numeri di Origine del 8 (17, 26, 35, 53, 62, 71, 89, 98…) 
 

-Le possibilità di calcolo esistenti nei vari sistemi di Numerologia 
 

-Significato dei Numeri di Origine del 9 ( 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81…) 
 

-Meditazione sui Numeri, seconda parte. 
 

-La Numerologia del Tempo, origini e sistemi 
 

-I cicli universali: anni, mesi, settimane e giorni 
 

-Le enneadi personali 
 

-Esempi interpretativi dei Numeri di Origine nelle Enneadi 
 

-I 3 cicli di struttura 
 

-I 4 cicli di sfida 
 

-I micro cicli strutturali, i micro cicli di sfida, le micro ombre 
 

-I cicli delle lettere nei sistemi pitagorico e caldeo 
 

-Introduzione ai misteri della Ghematria 
 

-Lo origini delle 26 lettere dell’Alfabeto e le loro applicazioni in Numerologia 
 

-Il simbolismo delle lettere, una ad una, e la loro Energia 
 

-Il potere dei Numeri Civici 
 

-Come trovare le migliori date per avvenimenti, progetti, inaugurazioni ecc. 
 

-I Numeri nell’i-ching 
 

-Elementi di Numerologia biblica 


