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Come usare la numerologia per scoprire il vostro destino nel 2021

Se di solito vi affidate alla spiritualitÃ  e allâ€™astrologia per guidare le vostre azioni nella vita, sicuramente vi piacerÃ 
la numerologia, lo studio delle relazioni mistiche fra numeri e lettere. Come per la maggior parte delle arti divinatorie, la
numerologia Ã¨ uno strumento che aiuta a comprendere meglio noi stessi e gli altri, e il modo in cui ci relazioniamo con il
mondo in generale. Inoltre puÃ² rivelare i nostri veri desideri e quello di cui abbiamo bisogno per realizzarli, ed Ã¨ anche uno
strumento straordinario per capire il nostro karma e quello che ci portiamo dietro da una relazione allâ€™altra.Â 

Le origini della numerologia risalgono a un periodo fra il 569 e il 470 dC. Il filosofo greco Pitagora studiava la metafisica dei
numeri e credeva che ogni numero potesse essere ridotto a un numero a una sola cifra compreso fra 1 e 9. E credeva che
comprendendo il significato della singola cifra possiamo capire le vibrazioni spirituali e magiche di noi stessi.Â 

Previsioni astrologiche 2021: Ã¨ l&apos;inizio di una nuova epoca

Secondo gli astrologi, lâ€™anno nuovo segnerÃ  lâ€™inizio di qualcosa di epocale â€“ ed Ã¨ una buona notizia. Ecco tutto
quello che dovete sapere sul 2021 con tutte le date importanti previste dagli esperti

La Cabala, lâ€™insieme degli insegnamenti esoterici propri dellâ€™ebraismo rabbinico, utilizza le 22 lettere dellâ€™alfabeto
ebraico per cercare il significato numerologico di un nome. Ogni lettera corrisponde a un numero, e i numeri vengono
addizionati. Una tecnica che veniva utilizzata in origine dai filosofi cabalisti per nascondere i testi della Cabala ai non credenti.
Con il passare del tempo Ã¨ stata poi usata per cercare il proprio percorso di vita a partire dal proprio nome.Â 

Nellâ€™antica Babilonia, il metodo Caldeo era incentrato sulle vibrazioni dei numeri compresi fra lâ€™1 e lâ€™8. Il numero

                               pagina 1 / 4

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/154964/come-usare-la-numerologia-per-scoprire-il-vostro-destino-nel-2021.html
https://www.vogue.it/news/article/previsioni-2021-astrologia?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.researchgate.net/publication/324900062_Pythagoras_Mathematician_or_Mystic
https://www.vogue.it/news/article/previsioni-2021-astrologia?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/news/article/previsioni-2021-astrologia?mbid=synd_flipboard_rss
https://reformjudaism.org/beliefs-practices/spirituality/what-kabbalah
https://study.com/academy/lesson/the-chaldeans-definition-history-culture.html


9 per i Caldei era sacro e rappresentava tutto quello che si puÃ² desiderare al mondo e la connessione con il divino. Secondo
questa tecnica magica si parte dalla data di nascita e dai numeri che corrispondono alle lettere del nostro nome per scoprire il
nostro destino.

La numerologia Ã¨ stata portata nel mondo moderno da L. Dow Balliett, unâ€™influente spiritualista dei primi del Novecento,
autrice di svariati libri sullâ€™argomento. Una sua studentessa, la dottoressa Juno Jordan, Ã¨ invece quella che ha fatto
scoprire al mondo il metodo dei numeri a una cifra che utilizziamo oggi.

Scoprite il vostro numero e cosa significa La vostra data di nascita 

Partite dalla vostra data di nascita per scoprire il numero della nascita: se siete nati, ad esempio, il 5 del mese, il vostro numero
della nascita Ã¨ il 5. Se siete nati il 28 (un numero a due cifre), le due cifre vanno sommate fra loro (2 + 8 = 10) per trovare il
vostro numero della nascita. Per calcolare il numero magico della nascita si considera solo il giorno in cui siete nati, non il mese
o lâ€™anno.

Il numero della vita 

Questo numero indica il percorso della vostra esistenza in questa vita. Vi mostra la vostra vera natura, la vostra unicitÃ  come
persona, e il karma su cui dovrete lavorare. Per calcolare il numero del percorso di vita, dovrete sommare il giorno, il mese e
lâ€™anno di nascita.

Per esempio, se siete nati il 27 ottobre 1990 dovrete sommare i numeri del giorno di nascita, cosÃ¬: 2 + 7 = 9. Poi aggiungete il
numero del mese, in questo caso Ã¨ un numero a due cifre, il 10 (ovvero ottobre). Fate cosÃ¬: 1 + 0 = 1. Infine aggiungete le
cifre che compongono lâ€™anno di nascita 1990: 1 + 9 + 9 + 0 = 19. Questâ€™ultimo Ã¨ un numero a due cifre, quindi lo
riduciamo ulteriormente: 1 + 9 = 10. E poi ancora: sommiamo 1 + 0 per ottenere il numero a una cifra, cioÃ¨ 1.Â 

E adesso sommiamo tutti i numeri cosÃ¬ ottenuti : 9 (giorno di nascita) + 1 (mese di nascita) + 1 (anno di nascita) = 11.
Riduciamo ancora: 1 + 1 = 2. Il numero che definisce il percorso della vostra esistenza Ã¨, quindi, il numero 2 , e avete quindi la
personalitÃ  del â€˜costruttoreâ€™ e di chi si manifesta.

Il numero del destinoÂ  

Il numero del destino rivela le vostre aspirazioni, i desideri del cuore e quello a cui le vostre varie anime anelano per questa vita.
Per trovare il numero del destino si usa la stessa tecnica matematica che si utilizza per il numero del percorso di vita, ma in
questo caso si usano il nome e il cognome, e a ogni lettera corrisponde a un numero.Â 

Usare il numero 1 per le lettere A, J, S.

Usare il numero 2 per le lettere B, K, T.

Usare il numero 3 per le lettere C, L, U,

Usare il numero 4 per le lettere D, M, V.

Usare il numero 5 per le lettere E, N, W.

Usare il numero 6 per le lettere F, O, X,

Usare il numero 7 per le lettere G, P, Y.

Usare il numero 8 per le lettere H, Q, Z.

Usare il numero 9 per le lettere I, R.
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Pietre portafortuna: indossare la nostra potrebbe aiutarci a vivere un anno migliore?

I diamanti sono i migliori amici di un Toro, i rubini del Leone e gli opali possono proteggere la Bilancia dall&apos;energia
negativa. Segni zodiacali a parte, si pensa che le pietre portafortuna apportino benessere, amore e purificazione. Una guida per
conoscere la nostra

Il significato dei numeri in numerologia 

I significati dei numeri sono uno strumento che potete usare per capire il significato dei vostri numeri, ma anche per interpretare
i numeri che puÃ² capitare di vedere intorno a voi e i vostri numeri portafortuna personali.Â 

1. Il numero 1 rappresenta una personalitÃ  indipendente, autosufficiente, determinata e vivace. Una persona dallâ€™aura
luminosa.Â 

2. Il numero 2 rappresenta una personalitÃ  dolce e paziente, che prende le decisioni con calma e focalizza la propria
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energia sullâ€™accrescimento della sicurezza di sÃ©.
3. Il numero 3 rappresenta una persona molto socievole, piuttosto comunicativa e studiosa. PuÃ² avere un rapporto molto

stretto con i fratelli e con la comunitÃ  in cui vive.
4. Il numero 4 rappresenta una persona rigida, strutturata e ligia alle regole che nelle norme sociali trova conforto e motivo

di orgoglio.
5. Il numero 5 rappresenta una personalitÃ  a cui piace molto divertirsi, uno spirito libero che ama correre dei rischi, ma

che non Ã¨ molto affidabile nelle attivitÃ  concrete.Â 
6. Il numero 6 rappresenta il bisogno di leadership e di autoritÃ  in tutte le relazioni e in tutti i campi dellâ€™esistenza. A

questo numero viene associata unâ€™energia che Ã¨ propria del leader.
7. Il numero 7 rappresenta la spiritualitÃ  e lâ€™intuizione. Questi numeri hanno la tendenza a investire molte energie

nelle collaborazioni di tipo psichico, sensitivo e spirituale.
8. Il numero 8 rappresenta lâ€™affinitÃ  con le cose materiali, con il potere, con il successo. Ha un desiderio innato di

governare il mondo.Â 
9. Il numero 9 rappresenta il senso della fine. Ci fa capire che restare legati al passato ci blocca, e che Ã¨ necessario e

fondamentale evolvere.Â 

I numeri maestri

Solo i numeri 11, 22 e 33 sono considerati numeri maestri, nel senso che le cifre che li compongono non vanno
addizionati fra loro. Ecco cosa significano:
Il numero 11 rappresenta una personalitÃ  carismatica ed estremamente intuitiva che usa i propri poteri per aiutare e
guarire chi cerca lâ€™illuminazione.Â 
Il numero 22 rappresenta un sognatore che puÃ² applicare alla realtÃ  i suoi obbiettivi e sogni. Il numero 22 viene
spesso chiamato il â€˜maestro costruttoreâ€™.Â 
Il numero 33 rappresenta una personalitÃ  filantropica molto spirituale che vuole aiutare gli altri ad evolvere e mette il
prossimo prima di sÃ© stesso.Â 

Come puÃ² aiutarci la numerologia a capire la nostra vita precedente ?Â  

La tecnica usata per calcolare il numero del percorso della vita puÃ² essere utilizzata anche per scoprire il numero del vostro
karma per capire cosa potete imparare dalle vostre vite precedenti.Â 

Ecco cosa indicano questi numeri in relazione alle vostre vite passate:Â 

Il numero 1 rappresenta qualcuno che in passato ha sacrificato una parte di sÃ©.Â 
Il numero 2 definisce una a personalitÃ  che ha bisogno di rinunciare al materialismo.Â 
Il numero 3 mostra una personalitÃ  che non Ã¨ riuscita ad esprimersi nel passato e che quindi ha delle emozioni
represse in questa vita.
Il numero 4 puÃ² definire qualcuno che nella vita passata Ã¨ stato abbandonato dalla famiglia e che in questa si sente
spesso poco aiutato.Â 
Il numero 5 mostra una persona egoista che sta imparando a essere piÃ¹ generosa.Â 
Il numero 6 deve lavorare sullâ€™accettazione di sÃ© in questa vita per poter essere felice.
Il numero 7 definisce qualcuno che in passato era molto competitivo e che sta imparando a lavorare con gli altri con
compassione e senso di collaborazione.Â 
Il numero 8 indica una persona che nella vita passata viveva fuori dalla realtÃ . Oggi Ã¨ obbligata ad affrontare la dura
realtÃ  dellâ€™esistenza.Â 
Il numero 9 Ã¨ qualcuno che aveva legami negativi e che oggi va in cerca della positivitÃ .Â 
Il numero 11 una persona che non ha mai fatto un atto di fede. Di conseguenza in questa vita Ã¨ costretta a correre dei
rischi.Â 
Il numero 22 deve stare al centro dellâ€™attenzione e far vedere al mondo le proprie capacitÃ . E deve smetterla di
nascondere i propri talenti.Â 
Il numero 33 dÃ  la capacitÃ  di prendere le decisioni giuste. La mente Ã¨ forte, perchÃ© le energie della vita passata lo
avevano reso un debole.
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