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LA VIBRAZIONE DEL NOME

Cosa dice di noi il nome che portiamo 
secondo la Psicogenealogia

Live Streaming YouTube, 

sabato 11 settembre 2021.
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L’IMPORTANZA DEL NOME
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I NOMI

Sono importanti: si tratta soprattutto di sapere perché sono stati dati. 

Spesso il nome ricorda un amore di gioventù, o il nome del vero genitore
(biologico), un figlio precedente morto durante l'infanzia, il nome di un altro
figlio nascosto al padre, o del primo marito, o del fidanzato della nonna
(mai dimenticato), un personaggio di un film importante, un legame
nascosto o da scoprire, certi dettagli fisici (essere rossi di capelli una volta era

considerato un segno malefico perché rappresentava la «luna rossa» ovvero Lilith*, Albino/a, ecc.).

*Lilith è il demone femminile associato alla tempesta, ritenuto portatore di disgrazia,malattia e morte
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IL NOME NON ARRIVA «A CASO»

Non rappresenta un caso fortuito, né dipende da una preferenza
di sonorità:

• un nome evoca un fatto antico importante 

• un nome indica una “traccia” da seguire 

• un nome  nasconde un compito da realizzare

• un nome è un “continuum” 

• un nome permette di captare il “SENSO” 
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LUOGO DI ORIGINE

• Ebraica 

• Latina 

• Greca 

• Tedesca 

• Inglese 

• Spagnola 

• Araba 

• Russa 
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CHI HA SCELTO IL NOME

• Il padre 

• La madre 

• I nonni 

• La madrina/il padrino

• Il sacerdote 

• La zia 

Quando è stato scelto il mio nome?  Come?
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DI CHI É IL NOME?

• Di un parente “importante” ?

• Di un nonno/nonna? Oppure di entrambi i nonni materni/paterni?

• Di un fratellino/sorellina morti? 

• Di un precedente amante? Amore non coronato?

• Di un santo/una santa?

• Di un attore/attrice, re/regina, scrittore…?

Se si CONSERVA IL NOME DI UN ASCENDENTE: 
una persona nella genealogia non deve essere dimenticata. 

CHI DEVE ESSERE RICORDATO E PERCHÉ?
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I NOMI DI FAMIGLIA

• Portare il nome di un antenato vincola il soggetto a fare i conti con la
sua storia e il suo destino, che lo voglia o no.

• Portare il nome di famiglia è un segno di privilegio, di forza e di 
potere 

• “Il figlio del signore" – “il figlio del professionista” non può fare
quello che vuole, è incaricato di continuare («continuum») la strada
dei predecessori.

©2021 Dott.ssa Francesca Belmonte PhD – www.alkemia.academy



LA MISSIONE CHE SI EREDITA

• Scelta ideologica o vocazionale: Vittorio, Emanuele (il Messia), Benito, Adolfo,
Anita, Libero, Italo, Liberata

• Scelta religiosa, di «protezione» (timore inconscio che accada qualcosa):
Antonio,Giuseppe, Lucia, Rita,Gabriele, Raffaele,Michele

• Scelta di augurio: Serena, Fortunato, Benedetta, Vincenzo, Felice, Gaia,
Prospero

• Scelta che dà indicazioni: Viviana, Renato, Chiara, Franco/a, Giulia,
Patrizio/a

• Scelta nome di famiglia: vincola a fare i conti con la storia del parente
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LA MISSIONE CHE SI EREDITA

• I nomi di origine religiosa contengono un “voto” che potrebbe portare
a una scelta vocazionale: Immacolata, Virginia, Caterina (pura), Maria,

Maddalena, Crocifissa, Salvatore

• I nomi che esprimono caratteristiche: Diletta/Giovanni (amata/o), Elena

(splendente), Eugenio (nato bene), Rosa, Bruno, Selvaggia
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INDAGINE: «UN NOME, UN DESTINO»

• Da dove viene il mio nome? 

• Mi piace? 

• Che cosa significa per me? 
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INDAGINE

Quale “programma” può racchiudere un nome (es. Laura in lombardo =
laurà = lavorare)

• Il significato del nome 

• Il luogo di provenienza 

• Il rapporto con la storia familiare 

• Le caratteristiche di chi portava quel nome 

• Che rapporto c’è con altre culture 
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IL COGNOME

• Cognomi-luogo: Casa, Casetta, Lago, Piano, Terra, Monti 

• Cognomi-geografici: Catania, Messina, Milanesio, Germano 

• Cognomi-caratteristica fisica: Piccolo, Grande, Bruni, Grosso, Grassi, Rosso 

• Cognomi-caratteristica morale: Amabile, Gentile, Buonadonna, Buonaiuto, Buonafortuna,

Buonaccorsi

• Cognomi-mestieri: Abate, Alfieri, Araldo, Cardinale, Fabbri, Lo Giudice 

• Cognomi-da figli di NN: Diotallevi, Diotisalvi, Diodati, Salvato, Diotaiuti, Trovato, Chiappa,
Chiappone, Ficaritta, Ficarotta.
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INDAGINE: 
«UN NOME, UN DESTINO»

Francesca (Belmonte)

• Da dove viene il mio nome? 

• Mi piace? 

• Che cosa significa per me? 
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IL NOME: ORIGINE 
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Deriva dal latino medievale Francisca, forma femminile di Franciscus,
cioè "francese", "della Francia". Assunse carattere autonomo come
nome proprio a partire dall'XI secolo. In inglese, la differenziazione fra i
nomi Francis e Frances, uno come maschile e l'altro come femminile,
non sorse prima del XVII secolo.

Dal Trecento in poi Francesca assunse un significato religioso e non più
laico grazie alla diffusione del culto di San Francesco d' Assisi,
battezzato Giovanni ma poi chiamato Francesco in onore del paese in
cui il padre, mercante di stoffe, intratteneva il proprio commercio.



• QUALE “PROGRAMMA” HA IN FAMIGLIA: non riscontrabile fino a 2/3
generazioni antecedenti la mia nascita

• SIGNIFICATO DEL NOME: (vedi ORIGINE), inoltre Franciscus, tradotto in
“Franco”, significa libero, schietto, sincero (anche esente).

• LUOGO DI PROVENIENZA: Francia

• RAPPORTO CON LA STORIA FAMILIARE:  

• CARATTERISTICHE DI CHI PORTAVA QUEL NOME:  

• RAPPORTO CON ALTRE CULTURE: 

IL NOME: 
INDAGINE PSICOGENEALOGICA
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LA VIBRAZIONE DEL NOME
Cosa dice di noi il nome che portiamo

secondo la Numerologia

E un breve accenno all’Astrologia.
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CONOSCERE SÉ STESSI ATTRAVERSO LA 
NUMEROLOGIA

La numerologia viene tradizionalmente considerata una scienza esatta, che quindi
dovrebbe dare un quadro altamente dettagliato e veritiero del carattere di un determinato
individuo. Tuttavia nella realtà la numerologia ci può dare solo un’idea generale di chi
siamo, di quali sono i nostri veri desideri del cuore e anche di quale Missione abbiamo
scelto per questa vita, ma non può tenere conto della complessità e dell’unicità di
ciascun individuo.

Quindi due individui che hanno lo stesso Sentiero di Nascita (numero che fornisce
indicazioni di base sulla persona, come la sua personalità e i suoi tratti caratteriali
preminenti) lo esprimono in modo diverso.
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I NUMERI DA 1 A 9 – PAROLE CHIAVE

1. Inizio; morte e rinascita; leader; innovatore.

2. Collaborazione; relazioni con l’altro; diplomazia; empatia; la grande donna che sostiene il suo
grande uomo.

3. Espansione; pragmaticità; comunicazione; creatività; estroversione; carisma.

4. Quadratura; rigidità; disciplina; abitudini; rispetto delle regole; tradizione.

5. Cambiamento; avventura; rischi; imprevedibilità; «non recintarmi»; flessibilità.

6. Equilibrio; armonia; dolcezza; figura materna o paterna; la donna che si prende cura della
propria famiglia; tradizione; eccessiva diplomazia.

7. Misticismo; esoterismo; occultismo; riflessione; contemplazione; meditazione; studio e ricerca.

8. Controllo; potere; successo economico; concretezza; intraprendenza; sicurezza di sé;
professionalità; competizione; businessman.

9. Completamento; fine; altruismo; filantropia; empatia; comprensione; saggezza; intuitività;
tolleranza; pazienza; generosità; lealtà.
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I NUMERI MAESTRI

I numeri maestri sono la ripetizione della stessa cifra: per esempio 99, 55,
11, 33, 22 e così via. Comunemente si prendono in considerazione l’11, il
22, il 33 e il 44, ma in realtà bisogna fare attenzione ogniqualvolta si
incontra un numero che consiste nella ripetizione della stessa cifra (ad
esempio 55, 66, 77, 88, 99, 00), perché è come se l’energia della cifra fosse
rafforzata e quindi potrebbe contenere un messaggio importante.

I numerologi riducono tutti i numeri a due cifre ad una sola cifra sommando
queste ultime fra di loro (ad esempio l’87 viene ridotto così: 8+7 = 15, a sua
volta 1+5 = 6), FANNO ECCEZIONE I NUMERI MAESTRI, CHE NON VENGONO
MAI RIDOTTI AD UNA SOLA CIFRA.
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LE ENERGIE DEL NOME 
– ESEMPI PRATICI (NUMEROLOGIA CALDEA)

F R A N C E S C A B E L M O N T E
8+2+1+5+3+5+3+3+1 2+5+3+4+7+5+4+5

31, ossia 4 35, ossia 8
TOTALE 66, ridotto 3 (da 12)

FRANCESCA è un nome composto da 9 lettere (completamento e filantropia).
BELMONTE è un cognome composto da 8 lettere (sicurezza di sé, professionalità,
fiuto per gli affari).

In FRANCESCA appare la sequenza numerica 5353 = grandi trasformazioni; ciò
significa che Francesca dovrà affrontare moltissimi cambiamenti nella corrente
incarnazione, e se vi resisterà creerà per sé stessa sofferenze non necessarie. Infatti
il 5 è ricerca della libertà, mentre il 3 è espansione!
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In numerologia il 66 è conosciuto come La Realizzazione. Chi porta questo nome è
un'idealista, ottimista, dotata di grande creatività. Il 6 è spesso visto come qualcuno che
ricerca costantemente l'armonia e che si dedica anima e corpo al proprio partner e alla propria
famiglia. Sul piano materiale il 66 ha molto successo sia a livello finanziario che nelle
relazioni, specialmente quelle sentimentali, ed è addirittura associato ai piaceri della carne.
Potrebbe avere la tendenza a non tollerare le disarmonie o i conflitti in generale, quindi è
portato alla diplomatica e se in casa non c'è armonia fa di tutto per ristabilire l'equilibrio.

È un'anima generosa che si adopera sempre per aiutare il prossimo quando questi si trova in
difficoltà e spesso le persone non devono nemmeno chiedere espressamente aiuto perché la sua
grande sensibilità le permette subito di cogliere la loro richiesta empaticamente.

Abile comunicatrice, le piace molto stare a contatto con le persone e fa del suo meglio per farle
sentire a proprio agio. Grazie a tutte queste belle qualità è una fonte di ispirazione o persino
una guida per molti.
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FRANCESCA & ALKÉMIA
F R A N C E S C A A N D A L K E M I A
8 2 1 5 3 5 3 3 1 1 5 4 1 3 2 5 4 1 1

31, ossia 4                        10, ossia 1                    17, ossia 8
TOT.: 58, ossia 4 (da 13).
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Anche il totale di FRANCESCA ridotto è un 4 – occorre far «quadrare» qualcosa che ha
a che fare con lo Scopo di Vita, e la creazione del PerCORSO AlKéMist è la
manifestazione di tale «chiamata».



58, La realtà materiale. Questo numero è capace di fare ragionamenti particolarmente profondi poiché possiede
un’intelligenza acuta e raffinata; allo stesso tempo è incredibilmente intuitivo. Per cui se utilizzerà le sue capacità
per fare del bene svilupperà un’intelligenza di tipo intuitivo e ciò gli permetterà di sondare i Misteri della Creazione,
ma anche di essere ancora più guidato dal Divino.

Il 5 è molto curioso e vuole continuamente imparare qualcosa di nuovo; è alla ricerca di nuovi stimoli e non si stanca
facilmente essendo pieno di energia. Ricerca però prove concrete e ha qualche difficoltà a credere in ciò che non può
essere dimostrato “razionalmente” o “scientificamente”, quindi deve sviluppare la Fede.

L’8 è un grande organizzatore, un manager e businessman nato. Se è in equilibrio riesce sempre a prendere le
decisioni migliori valutando i pro e i contro in modo saggio. E ̀ anche molto forte fisicamente.

Il 58 si riduce a 13, il numero dei cambiamenti. Non è assolutamente un numero negativo, tanto che gli antichi
affermavano: “Colui che comprenderà il numero 13 riceverà immensi poteri”. Questo numero è rappresentato dallo
scheletro o dalla “Morte” che porta nella mano una falce: tali raffigurazioni avvertono che il 13 può scatenare i
cambiamenti in modo improvviso e distruttivo. Tuttavia se i Poteri vengono usati per fare del Bene non c’è nulla da
temere. E ̀ quando qualcuno si serve di tali capacità per fare del male e per rovinare la vita di altri esseri che si
scatena tutta l’ira del Divino, che provvederà a distruggere questo individuo in modo che non possa più fare del male.

Il 13 a sua volta si riduce a 4, un numero metodico e abitudinario. Tali energie mitigano molto la presenza del 13 nel
58, ma chiedono a chi porta il 58 come nome di fare molta attenzione a come usa i suoi poteri, non eccedendo nella
razionalità o peggio non scadendo nello scientismo. In sintesi il 58 deve usare le proprie doti intellettive in modo
armonioso.
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A L K É M I S T
1 3 2 5 4 1 3 4

TOT.: 23, ossia 5.

ALKÉMIST è una parola composta da 8 lettere (sicurezza di sé, professionalità, fiuto per gli
affari), come Belmonte!

23 è un numero magico: Nulla è impossibile, o La Stella reale del Leone, un vero dono del
cielo che rende chi lo porta capace di realizzare imprese impossibili. Il 23 sa come attrarre a
sé le persone giuste che lo aiutino a realizzare i suoi progetti. Questi individui avranno a
cuore il suo bene e faranno di tutto per aiutarlo con professionalità e amicizia. Il 23 è un
bellissimo numero che preannuncia grandi successi nella vita, protezione da parte di persone
influenti o dalle Energie Universali, e un futuro radioso. Chi porta questo nome riuscirà a
realizzare tutti i suoi progetti e avrà molti successi nella vita.
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S I L V I A L A N T E R I
3 1 3 6 1 1 3 1 5 4 5 2 1

15, ossia 6                                                           21, ossia 3

TOTALE: 36, ridotto 3+6 = 9. 

36 =forza di volontà. Un bel numero che indica quanto questa persona sia capace di
realizzare i propri sogni grazie alla sua grande forza di volontà. Agli altri appare come
una persona molto forte e determinata, nonché come un esempio positivo da seguire.
Il 36 ridotto (3+6) è un 9, “Ti aiuterò in ogni modo”, che indica quanto non sia
solamente motivato dal desiderio di avere successo nella vita, ma anche e soprattutto
dalla sua capacità di aiutare gli altri, di prestare servizio. Quindi non è mosso da fini
egoistici.

INOLTRE il nome SILVIA è composto da 6 lettere (armonia), mentre il cognome LANTERI da 7 (misticismo). 
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S I L V I A A T L A N U O V A M E S P I R I T U A L E

3 1 3 6 1 1 1 4 3 1 5 6 7 6 1 4 5 3 8 1 2 1 4 6 1 3 5
15, ossia 6             5                                       72, ossia 9

TOT.: 92, ridotto 11

Per la numerologia tradizionale e secondo l’occultismo novecentesco (vedi Cheiro), l’11 è
un numero negativo, mentre secondo i numerologi e gli spiritualisti odierni è un numero
decisamente fortunato, spesso associato a comunicazioni con altre dimensioni.
NEL MIO CASO il nome che ho dato al mio canale YouTube ha lo STESSO NUMERO DEL
MIO SENTIERO DI NASCITA (l’11/2), quindi rafforza l’idea che io stia veramente
compiendo la mia Missione di Vita, che è quella di raccogliere informazioni, rielaborarle e
presentarle in modo comprensibile al pubblico (al livello astrologico sono infatti
un’archivista).
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SILVIA @ LANUOVAMESPIRITUALE



“Il Maestro Psichico” - l’11 è un leader, un innovatore, un artista, ed è sempre profondamente
spirituale. L’11 non ama svolgere compiti mondani ed è sempre una spanna sopra gli altri. L’11
è il numero più spirituale che ci sia, oltre a figurare tra i Numeri Maestri. L’11 è quindi
altamente intuitivo e carismatico. Il 2 è un 11 ridotto (1+1) e rappresenta la dualità, maschile-
femminile, forze attive-passive, buio- luce,…l’universale 11 ci chiede di scegliere
consapevolmente se fare il bene o il male, se seguire la nostra Anima o se soccombere alla
personalità e al mondo delle illusioni. L’11 è potenzialmente distruttivo. Nella spiritualità l’11 è
associato ad un passaggio dimensionale, rappresenta un portale intergalattico che si è aperto e
che la persona che nota ricorrentemente 11 deve decidere di attraversare al più presto, senza
perdere tempo. In genere ciò accade quando l’individuo è pronto a passare alla fase successiva
del risveglio “salendo di livello”, raggiungendo una nuova comprensione. L’11 è spesso
associato anche al risveglio dell’intera Umanità, e viene utilizzato da molti spiritualisti per
indicare il Nuovo Mondo, la rinascita del genere umano.
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UN BREVE ACCENNO 
ALL’ASTROLOGIA…

Sono nata il giorno 3 (espansione), alle
ore 5 del mattino: il 5 è il numero del
cambiamento e della ricerca della
libertà…



ANALISI ASTROLOGICA PARZIALE
v Segno zodiacale solare: Ariete. I nati sotto il segno dell’Ariete hanno una personalità diretta, dominante e
impetuosa che li fa distinguere dalla massa. Prendono sempre il comando della situazione, e il senso di
sicurezza che trasmettono naturalmente convince gli altri ad obbedirgli. Ciò rende l’Ariete un LEADER
NATO. Sono generalmente personalità straordinarie che illuminano l’ambiente in cui si trovano e che
risultano molto carismatiche. Se l’Ariete trova una riunione noiosa è il primo ad andarsene, ma se si
sente a proprio agio e si diverte è l’ultimo ad andare via. Infatti l’Ariete è alla costante ricerca
dell’avventura ed è molto ambizioso.

v Segno zodiacale lunare: Leone. Questa posizione ti dona ambizione, indipendenza, fiducia in te stesso ed
una forte e sicura volontà. Desideri molto aver successo nella vita, e sei idoneo ad occupare posizioni
autorevoli e di responsabilità attraverso le quali eserciterai il comando ed avrai subordinati. Hai
l'ambizione di fare grandi cose e se sarai capace di aggiungere metodo e prudenza al tuo entusiasmo ed
alla tua energia diverrai famoso. Hai immaginazione, idealità, generosità e innocenza. Sai essere fedele
nelle amicizie e nei sentimenti ed hai la capacità di essere apprezzato da tutti.
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v Ascendente: Aquario. Questo segno ti dona ottime capacità intellettuali nonché una propensione
che tu dovresti coltivare per la scienza, la letteratura o l'arte. Hai una forte volontà e opinioni
molto decise, per cui non cambi con facilità. Sei paziente e tenace, fermo e calmo nella
determinazione. La tua natura è aperta, sincera, leale ed onesta, e se talvolta puoi chiuderti nel
silenzio e ti ritiri in te stesso non sei preda della malinconia, ma sei geniale, ottimista e
innocente. Sei portato a stringere molte amicizie e sei costante e fedele nei tuoi affetti; potrai
giovarti molto dei tuoi amici e conoscenti e ricaverai sempre molto piacere dalla loro
frequentazione. Hai buona memoria e sei in grado di ricevere un'ottima istruzione, oltre ad avere
la capacità di applicarti nelle più svariate direzioni. Hai una qualche inclinazione per l'occulto
ed il misterioso, e potresti facilmente anche far progressi in queste direzioni.

vDiscendente: Leone. Sei energico e passionale, capace di gesti di grande magnificenza che
possono rasentare la megalomania specie nella fase del corteggiamento. È più facile che il
discendente Leone vi mandi 100 rose rosse piuttosto che un mazzolino di fiori di campo. Sei
fedele e presente, ma gli altri devono costantemente farti capire che per loro sei il migliore in
assoluto…il più bello, affascinante e galante di tutti. Sei competitivo ma non accetti di occupare
il secondo posto.
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vMedium coeli: Sagittario. Persegue un ideale di vita permeato da un profondo senso di
giustizia e di legalità, che appoggia con saggezza la sua grande ambizione. Esploratore, alla
ricerca dell’avventura, vuole essere il capo di sé stesso; personalità molto decisa.

v Imum coeli: Gemelli. L’Archivista dell’Akasha. Per tante, tantissime vite, queste anime
hanno probabilmente sviluppato la dote di tenere in ordine ogni tipo di documentazione. Ai
livelli superiori, questo potrebbe aver a che fare con le memorie della crescita umana, note
come memorie dell’Akasha. In questa vita, tali anime possono tendere a tenere appunti tanto
per gli altri che per sé stessi, nel caso decidano di perseguire una precisa strada di
autosviluppo. Ad esempio, se decidono di fare gli chef, terranno ben ordinati da qualche parte
note e commenti sulle ricette che potrebbero usare. Questi individui sono anche progrediti
nell'arte della comunicazione, forse a motivo di vite precedenti come oratori, scrittori,
giornalisti, umoristi o mercanti. Di conseguenza, se la cavano benissimo sulla "piazza" dove gli
altri si riuniscono per scambiare pensieri e idee, poiché sono altresì affascinanti e di modi
raffinati. Avendo imparato a trattare la gente (sanno sempre cosa dire agli altri) nelle vite
passate, di regola in questa incarnazione eccellono nelle transazioni commerciali. In essi è
presente anche una notevole apertura mentale, la disponibilità a dibattere nuove idee, in
quanto le loro menti sono diventate molto flessibili; sono individui che coltivano svariati
interessi.
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