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E’ molto importante in numerologia comprendere quali numero possa usci-
re dalla combinazione del proprio nome e cognome. A tal riguardo annotate 
il numero corrispondente alle lettere del vostro nome:

Le lettere sono in relazione ai valori numerici dell’alfabeto italiano ma la ra-
dice di tali numeri viene dalla tradizione cabalistica e dall’alfabeto ebraico. In 
questo caso quindi alcuni valori numerici si ripetono per alcune lettere. 

Per poter trovare i numeri corrispondenti al nome e cognome sarà necessa-
rio sommare, come avviene per la data di nascita, le cifre delle lettere come 
in esempio:

A= 1
B= 2
C= 8
D=4
E= 5
F =80
G= 3

H= 5
I=10
L= 30
M=40
N=50
O=6
P=80

Q=100
R= 200
S=60
T=9
U=6
V=6
Z=7

SH=300
TH=400
W=6
Y=10
J=10
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I NUMERI DOPPI, TRIPLI E QUADRUPLI

Numero di espressione: si sommano le cifre del nome e del cognome 
in questo caso è 22. 

In questo caso essendo un numero maestro il numero 11 non viene 
ridotto a 2

Come avviene nel caso della data di nascita, si possono dedurre dal-
la posizione delle cifre nel nome e nel cognome alcuni aspetti della 
personalità, soprattutto se sono presenti delle triplicità. Nel caso del 
cognome sono presenti di seguito tre volte il numero 6, seppur inter-
vallato da uno zero. Nell’interpretazione generale sarà opportuno pren-
derne nota.

L’analisi del nome e del cognome a livello numerologico determina ul-
teriori signifi cati rispetto alle possibilità interpretative. Di seguito alcuni 
esempi di interpretazione:

1. IL NUMERO DI ESPRESSIONE: è il numero che si trae dalla somma 
del nome e del cognome . Indica il carattere generale, le attitudini 
del soggetto i suoi talenti, come vive l’amore e l’amicizia

2. Numero della motivazione: in questo caso è necessario sommare il 
totale delle lettere vocali. Indica le aspirazioni più profonde, le capa-
cità artistiche, i lati più nascosti. I desideri rispetto a ciò che il sogget-
to desidera essere e non riesce a manifestare.

3. Numero della Realizzazione: in questo caso si sommano le conso-
nanti del nome. Indica in che modo il soggetto può realizzarsi, quali 
sono le energie di base e come applicarle. Va comparato in modo 
diretto con il numero di espressione.

Approaching Kabbalah Academy
www.marcomarini.org

i webinar di blogpositivo.iti webinar di blogpositivo.it



IL NOME E COGNOME IN NUMEROLOGIA

4. Nome Attivo. E’ il numero delle cifre solo del nome proprio e indica 
le qualità del soggetto, le sue tendenze, il modo di porsi con gli altri. 
In negativo le resistenze e le paure. Va messo in relazione con il nu-
mero della motivazione.

5. Numero ereditario. E’ dato dalla somma delle lettere del solo co-
gnome. Indica i tratti ereditari caratteriali, le informazioni sistemiche 
derivanti dalla famiglia di origine. Sarebbe opportuno aggiungere in 
questo caso l’analisi del cognome della madre.

Questi elementi supplementari uniti al numero derivante dalla data di 
nascita possono cominciare a delineare un particolare profi lo, attento 
e accurato, della persona, gettando le basi per cominciare a compren-
dere quali possano essere le resistenze del soggetto e i talenti da met-
tere in campo per  trasformarle in qualcosa di produttivo e positivo. 
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