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1) Qual è la differenza tra i Numeri Pari ed i Numeri Dispari? (Possibili due risposte).
a) I Numeri Pari appartengono alla “categoria” del Limitato, del Lato Destro,
dell’Elemento Maschile, Riposante, Dritto, della Luce, del Bene.
b) I Numeri Pari appartengono alla “categoria” dell’Illimitato, del Molteplice, del
Lato Sinistro, dell’Elemento Femminile, Mobile, Curvo, dell’Oscurità, del Male.
c) Non vi è alcuna differenza, sono sostanzialmente identici.
2) Il Numero esprime un senso ai Piani di Realtà. Nell’Anatomia del Numero cosa
sono lo Spirito, l’Astrale ed il Corpo?
a) Rappresentano la Sostanza che si contrappone all’Essenza.
b) In effetti non abbiamo nessuna Anatomia che distingue al loro interno i Numeri.
c) Lo Spirito si ottiene addizionando le sue cifre, il Corpo è la sottrazione della cifra
dello Spirito dal Numero completo, infine l’Astrale è la rimanenza quando si è
tolto lo Spirito ed il Corpo dalla cifra del Numero totale.
3) La Fisiologia del Numero afferma che esistono Numeri Attivi, Passivi e Neutri.
Come simbolizzate i Numeri 1, 2 e 3?
a) I Numeri 1, 2 e 3 rappresentano l’inizio e la fine della circolarità, per cui non
esistono Numeri Attivi, Passivi e Neutri.
b) I Numeri 1, 2 e 3 simbolizzano i vertici del Triangolo Equilatero per cui essendo
parimenti equidistanti non esprimono alcun valore di sorta ma sono allo stesso
tempo Origine e Fine dello spazio.
c) Il Numero 1 rappresenta il Padre, il Numero 2 rappresenta la Madre ed il
Numero 3 il Figlio, risultante dell’azione dell’1 sul 2.
4) I Numeri rappresentano un linguaggio segreto. Lo Zero, l’Infinito e l’Uno come
vengono vissuti dalla Metafisica?
a) L’Uno rappresenta il Manifesto, lo Zero il Nulla e l’Infinito il Tutto.
b) Soltanto l’Uno è un Numero concreto; lo Zero e l’Infinito sono astrazioni
mentali.
c) Soltanto lo Zero e l’Infinito rappresentano davvero l’Origine e la Fine dei
Numeri; l’Uno è un Numero intermedio e per questo non ha un vero Linguaggio
Segreto.
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5) Per Numeri Divini rappresentiamo le prime Dieci Cifre che vanno dallo 0 al 9. Che
significa il Numero 4?
a) Il Quattro rappresenta l’ambivalenza tra il Numero 3 ed il Numero 5; è il
Numero intermedio per eccellenza e quindi rappresenta l’Umido, il Molle, lo
Stagno e la Vita non ancora animale.
b) Il Quattro rappresenta il Quadrato e la Croce. Simboleggia il Solido, il Tangibile
ed il Sensibile. E’ il Numero della Terra e del Mondo Perituro.
c) Il Quattro rappresenta la Forma della Terra e quindi simboleggia tutto quanto
vi è di curvo e tende alla sfericità.
6) I Ternari e le Triadi ci permettono di rappresentare altrettanti modi dell’Essere in
Manifestazione. Cosa rappresenta la Triade della Manifestazione Divina?
a) La Triade della Manifestazione Divina rappresenta il modo in cui l’Uno agisce
sul Due per approdare al Tre. Dio Padre incontra un Dio Madre che fa nascere
un Dio Figlio.
b) Lo Spirito di Dio si ripiega su se stesso e si manifesta attraversa l’Uno. Arrivando
al Due inizia la nostra storia, l’incontro tra i due primi Numeri nasce il Tre che
ne è il risultato. La Vita può finalmente procedere da sola.
c) La Triade della Manifestazione Divina si contrappone alla Triade della
Manifestazione Corporea in quanto tra le due non esiste possibilità di
comunicazione.
7) Con i Numeri si possono anche organizzare delle Geometrie. Cosa significa il
Numero Otto in Geometria?
a) La figura geometrica che rappresenta l’Otto è l’Ottagono e tutte le figure con
Otto Punte.
b) La figura geometrica che rappresenta l’Otto è il Rombo, infatti il Quadrato
rappresenta il Quattro e quindi il Rombo rappresenta l’Otto in modo
inequivocabile.
c) La figura geometrica che rappresenta l’Otto è il Cubo o la Croce Doppia.
Rappresenta la Forma Solidificata della Materia e richiama alle Direzioni
Cardinali.
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8) Con i Numeri si possono anche rappresentare alcune scene della Genesi. A cosa
possiamo simboleggiare il Numero Sette?
a) Il simbolismo del segno grafico del Numero Sette rappresenta il Settimo Giorno,
quello dedicato alla Contemplazione ed al Riposo. La Provvidenza scende sugli
Esseri Umani.
b) Il simbolismo del segno grafico del Numero Sette rappresenta l’Arcobaleno e le
Sette Note che Dio fece scendere sull’Umanità caduta dopo il Peccato Originale.
c) Il simbolismo del segno grafico del Numero Sette rappresenta i Sette Colli di
Roma con i suoi Sette Re che i Profeti d’Israele avevano preannunciato nelle
loro profezie.
9) I Numeri possono anche essere utilizzati per conoscere lo Stato di Salute. Cosa
rappresenta il Numero Cinque?
a) E’ il Numero della Conservazione, del Rigore, della Permanenza, della Staticità,
del Diritto. I suoi problemi sono legati alla Circolazione ed al Cuore con tutte le
patologie inerenti.
b) E’ il Numero della Stravaganza, della Gelosia, dell’Avventura, dell’Evasione, dei
Desideri, della Libertà. I suoi problemi sono legati ai Nervi, all’Alcolismo ed alle
Tossicodipendenze con tutti i problemi inerenti.
c) E’ il Numero del Libertinaggio, dell’Amore Sessuale, della Vitalità,
dell’Abbandono. I suoi problemi sono legati all’Apparato Riproduttivo e
Linfatico con tutte le patologie inerenti.
10) I Numeri Divini possono essere rappresentati anche dalla Tradizione della
Kabbala e dai Tarocchi. Cosa significa lo Zero?
a) Secondo la Kabbala lo Zero è rappresentato dalla Sephiroth Daath perché è
l’unica nascosta alla vista superficiale. Per i Tarocchi rappresenta il Matto che
può essere la Carta 22 oppure la 0.
b) Seconda la Kabbala lo Zero sono tutte le Dieci Sephiroth perché formano un
Cerchio che è appunto uno Zero. Per i Tarocchi lo Zero è visibile nella Carta della
Morte perché con lei si chiude una vita e se ne apre un’altra.
1. Secondo la Kabbala rappresenta la Luce Infinita Negativa perché inaccessibile
alla Mente. Per i Tarocchi tutti e 22 i Numeri sono il Tarocco e lo Zero è
racchiuso nel Centro.
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