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La disciplina della numerologia, come abbiamo visto, trova le sue radici 
nella tradizione cabalistica di derivazione ebraica. Per tale ragione lo sche-
ma che trovate di seguito chiamato “Albero della Vita” descrive la posizione 
esatta delle “lettere ebraiche” sui sentieri dell’Albero stesso. Questo schema 
si compone di 10 Sephiroth (sfere) e di 22 sentieri (come il numero delle let-
tere ebraiche). Considerando che ad ogni lettera corrisponde un valore nu-
merico che troverete nell’elenco successivo, si può intuire facilmente come 
sia in realtà un vero e proprio schema “numerico” che racconta il modo at-
traverso il quale poter aff rontare e risolvere questioni di ordine pratico utiliz-
zando tali archetipi. Questo è il fulcro della Kabbalah e il modo di applicarla 
alla vita quotidiana.
A tal fi ne di seguito una descrizione, seppur soltanto indicativa, di cosa sono 
queste sfere e quale signifi cato hanno dal punto di vista della numerologia. 
Notate come i primi 10 numeri, come già sapete, hanno signifi cati molto 
simili a quelli delle Sephiroth.

1) Kether.  (Corona)
E’ la sfera del “divino” per eccellenza, dell’origine di tutte le cose e del sim-
bolo archetipale che racconta il primo momento di emanazione della fre-
quenza della Luce più alta ed elevata che ci sia. Corrisponde al 7° chakra 
per gli orientali. Indica, i numerologia, l’inizio delle cose.

2) Chokmah (Saggezza)
E’ l’energia maschile per eccellenza, instabile e potente. Attiva i processi 
dell’equilibrio soltanto se dominata e governata adeguatamente. Legata al 
numero 2 esprime, come detto, forza e grandissima energia. E’ legata alle 
informazioni del DNA paterno.

i webinar di blogpositivo.iti webinar di blogpositivo.it



LA NUMEROLOGIA E LA KABBALAH

Approaching Kabbalah Academy
www.marcomarini.org

i webinar di blogpositivo.iti webinar di blogpositivo.it

3) Binah (Intelligenza)
E’ una sfera legata alla forma, alla concretizzazione di una idea. E’ femmini-
le e contiene le informazioni del DNA materno (ricordate il cognome della 
madre e la sua importanza). Contiene tutta una serie di informazioni utili alla 
realizzazione dei nostri progetti. Il 3, come detto, esprime quindi forza ed 
energia che va verso la stabilità, anche se ancora non completa.

4) Chesed (Grazia-Misericordia)
Può essere defi nita la sfera dell’Amore Universale, della capacità di com-
prensione. Il 4 la rende assolutamente stabile, spesso pigra e molto costrut-
tiva. Contiene in se informazioni di grande energia per poter realizzare ogni 
cosa. Se non gestita meglio determina eccessi di sicurezza.

5) Geburah (Severità)
E’ una sfera instabile, come il numero 5, ma molto potente. Esprime una 
grande energia legata al Fuoco Sacro. E’ anche legata al Giudizio, e agli 
atteggiamenti giudicanti. Sue sono le forze della rabbia e della distruzione, 
con lo scopo di permettere una rigenerazione in caso di energia eccessiva-
mente stagnante.

6) Tiphareth (Bellezza)
E’ una sfera legata al perfetto equilibrio o armonia interiore. Come il nume-
ro 6 esprime una profonda centralità e la capacità di includere tutte le in-
formazioni possibili. Utile al fi ne di gestire al meglio le risorse e i talenti più 
profondi. 

7) Netzach (Vittoria)
E’, come il numero 7, legata all’amore umano, alle emozioni più profonde e 
alla perfezione dell’universo. E’ molto vicina al cuore, al suo battito, a come 
interagiamo nelle relazioni e a come esse ci coinvolgano emotivamente. 
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8) Hod (Gloria) 
E’ la sfera della mente, dell’energia del pensiero che crea ogni cosa e del-
la meditazione. Come il numero 8 esprime conoscenza e profonda intro-
spezione, verso le infi nite capacità della mente. Essa esprime la capacità 
dell’uomo di usare al meglio la ragione.

9) Yesod (Fondamento)
E’ la sfera della creatività, dell’infanzia, delle energie femminili più profonde 
e dell’inconscio. Esprime il numero 9 alla perfezione legandosi a concetti 
di creatività e di forza pulsionale. Il mondo dell’eros in tutte le sue forme è 
contenuta in essa.

10) Malkuth (Regno)
E’ la sfera che esprime il luogo di espressione di tutte le cose, il terreno 
dove i piedi compiono il loro passi. E’ la vita di tutti i giorni, il lavoro, la routine, 
il meccanismo di epressione della materia e del denaro. Come il numero 10 
racconta chiude un ciclo e ne apre un altro. 
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Numero: 1
Bue

Numero: 2
Casa

Numero: 3
Cammello

Numero: 4
Porta

Numero: 5
Finestra

Numero: 6
Chiodo

Numero: 7
Spada

Numero: 8
Recinto

Numero: 9
Serpente

Numero: 10
Mano

Numero: 20
Pugno

Numero: 30
Pungolo

Numero: 40
Acqua

Numero: 50
Pesce

Numero: 60
Sostegno

Numero: 70
Occhio

Numero: 80
Bocca

Numero: 90
Amo

da pesca

Numero: 100
Nuca

Numero: 200
Testa

Numero: 300
Dente

Numero: 400
Croce
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Aleph Yod Qoph

Beth Kaph Resh
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