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Dedicato a Chi Sei

 “Non giocare con la vita, 
ma fai che la vita sia un gioco”

uesta è un’avventura che ti condurrà, pagina 
dopo pagina, a scoprire chi sei davvero, oltre a 
tutte le ipotesi, oltre a quello che ti hanno detto  

gli altri e oltre a ciò che, per qualche motivo, preferisci 
ancora non sapere. La verità si è sempre nascosta dietro 
l’illusione del mondo dove ciò che appare così reale non 
lo è affatto. Voglio allora darti un suggerimento: inizia 
a guardare le cose che ti circondano come fossero mes-
saggi dall’Universo. 

Se hai cominciato a leggere queste righe, sicuramente 
non è per caso. So, infatti, che sei alla ricerca di risposte, 
anche se forse non vuoi ammetterlo. Ad esempio se senti 
che c’è qualcosa in te che vuole essere portato alla luce, se 
non riesci più ad accontentarti di ciò che hai o se avverti 
la sensazione che ci siano modi differenti di intendere la 
vita da quelli cosiddetti “normali”, portami con Te per-
ché stai per intraprendere un viaggio. Sarò la tua buo-
na guida, una bussola per la tua personale esplorazione 
quotidiana della vita. Il mio scopo non è convincerti o 
darti facili soluzioni, piuttosto le mie pagine ti offrono 
suggerimenti pratici accompagnandoti davanti alle porte 
dell’Universo, soglie verso la conoscenza di chi sei. Te ne 
offro le chiavi, celate sotto forma di numeri. 



I numeri possono aiutarti in molte situazioni se li 
riconosci come simboli antichi che si rivolgono proprio 
a Te. In fondo hai sempre saputo di essere protagonista 
del gioco della vita. Si parte allora! 

Andiamo a scoprire i 1001 messaggi dall’Universo.



- 61 -

NUMERO 

7

Il numero 7 è il numero magico per eccellenza, sia per-
ché è presente in tutte le tradizioni mistiche sia per la 
sua particolarità matematica. Infatti, è il numero primo 
più alto della serie, divisibile solo per se stesso e per que-
sto definito auto-esistente. Della stessa natura dell’1, è 
il numero che rappresenta la vittoria dello Spirito sulla 
materia. L’equilibrio che era stato raggiunto nel 6 viene 
superato per promuovere una scelta. In questo viaggio 
di risalita verso l’origine, il 7 rappresenta una pienezza 
spirituale raggiunta. Anche la sua forma, così protesa 
verso l’alto, sembra essere una dichiarazione d’amo-
re per il cielo. A questo punto il ciclo dei numeri che 
prendiamo in considerazione potrebbe concludersi. Ef-
fettivamente molti cicli hanno una divisione settenaria. 
L’influenza di ognuna delle 4 fasi lunari dura 7 giorni 
che influenzano diversi aspetti della vita umana, dalle 
emozioni al ciclo mestruale, ed è ormai riconosciuto che 
anche il nostro sviluppo biologico rispetta un ciclo di 7 
anni. In realtà il 7 più che il raggiungimento di una meta 
rappresenta una prova da superare. Spinti verso le vette 
spirituali, adesso bisognerà applicare quanto appreso e 
assimilato. Le scelte fatte verranno valutate attraverso 
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le azioni intraprese. Per questo il 7 è anche un numero 
di azione sia introspettiva che esteriore. Proprio per la 
sua caratteristica direttiva simile all’1, il 7 attiva una 
volontà che matura in un’azione consapevole. L’opera 
d’arte viene venduta ad un certo prezzo ben meditato, 
l’albero regala i suoi frutti che ora possono essere colti, 
lo scrittore rilegge per l’ultima volta la bozza e gli ope-
rai potrebbero decidere di scioperare. Anche la cultura 
popolare crede che al settimo anno il matrimonio possa 
attraversare una svolta che sfocerà in una maturazione 
della relazione o ad una definitiva rottura. È il momen-
to di prendere decisioni chiare, dire sì quando è sì e no 
quando è no. Nel fare questo, non si asseconda un im-
pulso momentaneo come avveniva nel 3 o un desiderio 
di ricerca come portava a fare il 5. Ora si ascolta la voce 
dell’Anima che esprime il volere dello Spirito. Un’azione 
quindi ponderata e meditata, che non pretende di otte-
nere un mero obiettivo esteriore, ma vuole essere anche 
da esempio, da modello di comportamento. Seguirlo e 
assecondarlo è la prova più grande, pena il dover rico-
minciare tutto da capo. 

Ricontattare l’energia del 7 significa agire con ponde-
razione, chiarezza di intenti, volontà ferma e sganciata 
dalle regole comuni. Ci siamo messi alla guida del no-
stro carro interiore dove emozioni e pensieri sono ora 
governati e diretti verso uno scopo. Alla fretta preferia-
mo un momento di attesa per meglio valutare la situa-
zione. Non ci lasciamo influenzare dall’esterno ma lo 
influenziamo con le nostre decisioni. Un’intrinseca sag-
gezza ci contraddistingue e potremmo anche assumere 
un atteggiamento apparentemente freddo e distaccato, 
caratteristico di una personalità introspettiva e solita-
ria. Abbiamo capito le regole del gioco e adesso faccia-
mo le nostre mosse, non solo per divertirci, ma anche 
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e soprattutto per vincere. Sfruttiamo i nostri talenti 
mentre abbiamo saputo accettare le nostre debolezze. 
Ci mettiamo alla prova prima di diventare totalmente i 
sovrani del nostro regno.

LA CHIAVE 
DEL NUMERO 7

Quando agisci seguendo ciò che ritieni giusto, quando 
parole e azioni sono in sintonia con ciò in cui credi, ed 
esprimi le emozioni consapevolmente, stai già vincen-
do. Quello che dicono gli altri non conta più. Dai ascol-
to solo alla voce dello Spirito che ti chiede di manifesta-
re tutta la Bellezza che hai potuto scorgere con gli occhi 
dell’Anima. Avverti che uno scopo più alto ti chiama 
a realizzare grandi imprese, semplicemente mettendo 
in pratica ciò che hai appreso. Anche se non te ne sei 
ancora accorto, ciò che cerchi è già a tua disposizione.

Le Illustrazioni
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ILLUSTRAZIONE 
DEL NUMERO 7

Passa del tempo e la stabilità nella quale l’es-
sere umano sta vivendo inizia a vacillare: le 
risposte che aveva trovato nella fase del viag-
gio e della scoperta, piantate nel suo bagaglio 
interiore, hanno iniziato a radicare e a creare 
lunghi rami che spingono per uscire all’ester-
no e alla luce. Ogni sua scoperta diviene un 
mondo a sé stante che merita di essere inte-
grato nella sua totalità. Le certezze che ha 
non bastano, sente il richiamo a sperimen-
tare nuove forme di apertura. Circondato da 
chiavi, porte e serrature, attiva e integra il suo 
alchimista interiore e inizia la sperimenta-
zione nel senso più puro del termine.
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I Messaggi dall’Universo
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I MESSAGGI 
DALL’UNIVERSO

I messaggi che troverete sono stati interpretati parten-
do dalla conoscenza del significato simbolico delle 9 
cifre illustrate in precedenza. Ogni numero, per quan-
to grande, non è altro che una combinazione di questi 
significati che, interagendo tra loro, danno vita ad un 
messaggio unico. 

I numeri sono impersonali e allo stesso tempo molto 
intimi perché parlano all’Anima. Per questo i messaggi 
dall’Universo possono essere riconosciuti da tutti, qual-
siasi sia il vissuto personale. Leggete questi messaggi 
come fossero chiavi che possono aiutarvi a trovare so-
luzioni pratiche, lasciandoli agire dentro di voi e pro-
vando anche a metterli in pratica nella realtà quotidia-
na. I messaggi invitano soprattutto all’osservazione dei 
vari aspetti di sé che, una volta riconosciuti e accettati, 
possono essere agiti e trasformati in modo consapevo-
le. Queste chiavi-messaggio non vogliono predire il fu-
turo e nemmeno essere una sentenza. Possono essere 
utilizzate o meno, e comunque andranno sperimentate 
e vissute. A volte resterete stupefatti per la loro preci-
sione nel descrivere una situazione, oppure apriranno 
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le porte ad altre domande. In ogni caso svolgeranno il 
compito di messaggeri, ricordando che ognuno di noi 
è responsabile delle proprie scelte e dell’atteggiamento 
che deciderà di adottare nelle varie situazioni della vita.

Vi consiglio di far vostro questo libro tenendolo a 
portata di mano. Può diventare, infatti, un valido diario 
di viaggio che vi accompagnerà nelle vostre giornate, 
servendovi da bussola di orientamento nel mare del-
la vita. Ciò che trovate scritto potrà nel tempo essere 
modificato e aggiornato. Scoprirete e vivrete esperienze 
nuove e magari sentirete di voler cambiare alcuni mes-
saggi, segnarvi degli appunti vicino o sottolineare nu-
meri particolarmente importanti. Fatelo senza indugio. 
Utilizzate questo strumento e quando sarà talmente 
consumato da rivelarsi inservibile potrete scrivere il vo-
stro libro dei numeri, in cui sarete entrati così in buona 
sintonia con i messaggi dell’Universo da poter fare a 
meno anche di questa guida. Fino ad allora sperimenta-
te e divertitevi. 
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I Messaggi dall’Universo

METODI DI CONSULTAZIONE

1001 messaggi dall’Universo è un vero e proprio oracolo. 

Un metodo consiste nell’utilizzarlo quando un nu-
mero colpisce l’attenzione, consultando il suo messag-
gio. Sarà sufficiente ripensare per un attimo alla situa-
zione in cui si è notato quel numero, ai pensieri che si 
stavano facendo in quel momento o alle emozioni che si 
stavano provando. Questo permette alla psiche di col-
legare, a livello inconscio, l’interpretazione del numero 
all’interno del libro e il nostro momento presente: la let-
tura sarà quindi personale, unica e irripetibile. 

Un altro metodo è aprire il libro a caso concentran-
doci su una domanda, situazione o dubbio che ci sta a 
cuore. Ogni pagina contiene quattro messaggi: basterà 
scegliere istintivamente quello che ci attira maggior-
mente per scoprire la risposta al nostro quesito.

Un’ulteriore metodo che reputo molto efficace è por-
re la domanda che ci interessa e poi lasciare che il nume-
ro da consultare si manifesti da sé nella realtà esterna. 
Ad esempio, dopo aver chiesto come affrontare un esa-
me importante, potremmo notare un numero stampato 
sulla t-shirt di un passante, o farci attrarre dalla targa 
del veicolo che ci precede. Il numero ci può anche arri-
vare sotto forma di intuizione o immagine.

Come fare se volessimo consultare numeri con più di 
tre cifre? Si può comunque utilizzare il libro semplice-
mente scomponendo il numero. Ad esempio se il prezzo 
che leggiamo su di uno scontrino è 384,22 si può andare 
a vedere il messaggio corrispondente al numero 384 e 



- 82 -

poi quello del numero 22, sapendo che fanno parte di 
una stessa indicazione. Con la pratica si svilupperà una 
capacità di sintesi creativa adatta a noi. Ad esempio il 
numero 67452 può essere suddiviso come somma di 674 
e 52, oppure come somma di 6, 74 e 52. 

Tutto descrive il chi sei, quindi ogni situazione esterna 
può essere interpretata come uno specchio di ciò che sia-
mo. Per fare questo non è necessario essere esperti di eso-
terismo, psicologia o mistica. Il messaggio parla intima-
mente attraverso le personali intuizioni, semplici e veloci 
come lampi. È importante fidarsi di loro. Ad esempio se 
leggendo il numero 812 penso a mio fratello, sarà im-
portante che mi fidi di questa intuizione, perché molto 
probabilmente il messaggio mi sta dando una chiave per 
comprendere il rapporto che ho con lui e così può essere 
per altri rapporti, situazioni o decisioni da prendere. 

Lasciate che i numeri vi guidino a scoprire nuovi 
aspetti di voi stessi e della realtà, attraverso stelle e ga-
lassie interiori, per superare le paure e i condizionamen-
ti del passato. Ciò che è stato non è più importante di 
ciò che potrà essere. L’Universo ci ama e fa di tutto per 
promuovere la nostra crescita anche attraverso questi 
messaggi. Adesso sono accessibili a tutti. Basta accor-
gersene e lasciarsene stupire. 

Fidatevi della voce dell’Anima che aspetta solo di 
mettersi alla guida della vostra vita e condurvi in un 
nuovo mondo ricco di felicità e nuove scoperte. 



- 112 -

100
Con il solo approccio scientifico l’essere umano non è ancora 
riuscito a svelare il mistero dell’esistenza. Fortunatamente i 
mistici di tutte le culture ci insegnano che ognuno ha il 
potere di farlo. Chiudi gli occhi e guardati dentro: solo 
così potrai conoscere di questo mistero e dell’Amor che 
move il sole e l’altre stelle.

101
Ciò che desideri si sta già avvicinando a te. Ciò che sta 
arrivando risponde alle tue richieste interiori. Pretende-
re un risultato immediato però è da sciocchi. Rimani in 
uno stato interiore pro-positivo, desidera e poi agisci di 
conseguenza. Nulla si muove se tu resti immobile.

102
Non aspettarti qualcosa dalle altre persone, vivi il rap-
porto che hai con loro semplicemente per quello che è. 
Goditi le tue unioni senza mascherare stati d’animo che 
potrebbero contaminarle. Il momento per essere insie-
me è il qui e ora, non lasciartelo sfuggire.

103
Fai in modo che alle parole seguano i fatti. Le tue idee 
nascono per essere concretizzate con successo. Rendi 
gli altri partecipi dei tuoi obiettivi per realizzarli. Ricor-
da questa legge psicologica: ogni cosa che riesci a imma-
ginare presto si tramuterà in azione. 
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I Messaggi dall’Universo

312
Esamina bene le motivazioni che ti portano a compor-
tarti in un certo modo, a fare certe cose, a stare con 
certe persone. Lo fai forse solo per buona educazione 
o perché ti hanno sempre detto che è giusto fare così? 
Decidi per te e non per gli altri, fallo da ora. Ritroverai 
la forza di diventare chi sei.

313
La vita è saggia e c’è un senso in ogni cosa, anche se ora 
non lo vedi. Per liberarti da certe situazioni devi vederle 
dall’alto, distanziandotene. Lascia andare le ancore del 
controllo con il tuo bisogno di capire. Sei sulla strada 
giusta ormai da tempo e tutto sta prendendo forma 
come mai è successo prima.

314
Non è più il tempo di indugiare, soprattutto per quan-
to riguarda la concretizzazione di progetti e acquisti. 
Parlane con qualcuno, un amico o un parente che pos-
sa ascoltarti con amore. Chiedi consiglio e sappi che è 
giunta l’ora per iniziare a programmare e far diventare 
i tuoi sogni realtà. 

315
Ricerca la pace all’interno di te, porta silenzio nella tua 
mente, lascia che il flusso di pensieri scorra senza lascia-
re traccia, non soffermarti su nessuno di essi. Fai spazio 
alle tue emozioni, lasciale scorrere e ascolta i rumori del 
mondo. Niente è come appare in superficie.
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I Messaggi dall’Universo

808
Ciò che hai desiderato molto tempo fa si sta realizzan-
do adesso. Ogni presente è qualcosa che abbiamo voluto 
nel passato. Ecco perché è sempre importante desidera-
re consapevolmente per creare il futuro. Attendi senza 
ansia che le cose si realizzino, ma goditi anche i desideri 
che si stanno materializzando proprio adesso.

809
Scoprirai tutto ciò che desideri conoscere. La vita prepa-
ra tutti i percorsi possibili per portarti a ciò che cerchi 
e, se te ne accorgi, giungi sempre dove Tu vuoi. Ogni 
angolo di Universo può essere esplorato in ogni istante. 
Chissà quanti ne hai già visti e quanti ne vedrai ancora. 
Qual è il limite dell’infinito?

810
Quello che riconosci non ha più bisogno di mostrarsi. Anche 
le cose che fanno male hanno un senso di esistere. Allo-
ra quale può essere lo scopo dei tuoi momenti sofferti? 
Fatti questa domanda ogni volta che senti di stare male, 
andando a fondo sul motivo e sul senso di ciò che ti 
accade: scoprirlo ti libererà.

811
L’Universo è più bello grazie al frutto della tua passione, 
dedizione e del talento che hai dimostrato. Puoi goderti 
i frutti della tua opera oppure passare ad un altro pro-
getto. Ricordati però di prenderti il giusto tempo per 
godere di ciò che hai fatto, festeggiando il risultato.




