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Note, numeri e geometrie della Creazione 

L’Universo è un accordo in DO maggiore. Esso infatti è costruito 
sulla emanazione di una nota tonica che è per l’appunnto il DO, a 
cui segue la terza o MI che determina la struttura di base sulla 
quale si sviluppa la quinta nota o SOL che costituisce il modulo 
proporzionale perfetto o, proporzione aurea, atto a rapportare 
tutte le forme. In termini numerici l’Universo è formato dall’Uno che 
si avvale del Tre e del Cinque. Se impostiamo la terna numerica 
secondo la scala musicale espressa in frequenze misurate in Hertz 
abbiamo l’Uno = Do prima ottava = 64 Hz, il Tre = Mi prima ottava 

= 80 Hz e il Cinque = SOL prima ottava = 96 Hz. Queste frequenze risultano dal LA quarta 
ottava (partendo dall’ottava “0”) a 432 Hz, ossia, l’impostazione originale che sintonizza il 
DO secondo la progressione geometrica a potenza di 2 o a raddoppio; per intenderci la 
progressione che parte da 1 e ad ogni passo raddoppia il valore: 1,2,4,8,16,32,64, ecc… Il 
LA di quarta ottava è la nota accordatrice dell’intera creazione essendo emanata dal 
Cuore sistemico o piano Buddhico; inoltre, la somma della frequenza 432 è = 9, ossia, il 
numero della perfezione armonica. 

Il Do 64 Hz la cui somma è = 1, è la prima nota tonica, ossia 
quella che intona la creazione. Potremmo definirlo il Grande 
Artefice. Esso contiene in sé la matrice della manifestazione che 
geometricamente corrisponde al fiore della vita composto da 64 
cerchi che intrecciano le circonferenze. 64 è, dunque, la frequenza 
dell’Uno, così come risulta dalla somma di 6 + 4 = 10 = 1. 

Il Mi 80 Hz la cui somma è = 8, ossia 2 alla terza potenza, è la 
terza nota della scala, cioè il numero Tre che esprime la struttura 
spazio/temporale della manifestazione materiale, ossia, le tre 
dimensioni spaziali di larghezza, lunghezza, altezza e quelle temporali di passato, 
presente e futuro in cui ci muoviamo e siamo. Esso è il Grande Architetto. La sua 
espressione geometrica è Il triangolo che racchiude in sé i tre aspetti del Divino o triade 
formata da Volontà, Amore e Intelligenza, ed è il poligono di base con cui si costruiscono 
tutti i solidi e le strutture di tutte le forme, compreso quelle sferiche. 

La forma spaziale del triangolo è il Tetraedro o piramide a base 
triangolare. Se contempliamo la matrice a 64 cerchi 
intersecantesi o Fiore della vita, scopriamo, infatti, che ogni 
centro da cui irradia la 
circonferenza è strutturato 
ne l le t re d imension i a 
Tetraedro. 
Il Tetraedro è la struttura 
essenziale di ogni entità 
vitale che a sua volta emette 

un campo di forza magnetica le cui spire energetiche 
si snodano secondo la proporzione aurea e, dunque, 
la quinta nota o SOL, andando a formare un Toroide a 
vortice. 
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Il SOL 96 Hz, o Grande Geometra, la cui somma è = 6 (numero di 
simmetria ed equilibrio) è la Quinta nota che esprime la 
proporzione aurea nel Pentalfa o Stella a 5 punte.  
La costruzione geometrica del Pentalfa, infatti, materializza il 
modulo proporzionale dell’Universo, o segmento aureo, che ha 
valore numerico = 1,618. 

Tali numeri si ripercuotono magicamente nella terna 1,8,6 che è la 
somma delle tre frequenze in Hertz: 64, 80, 96. È suggestivo 

notare come la somma dei tre numeri restituisca ancora un 6 (1 + 8 + 6 = 15 = 6), numero 
di parità ed equilibrio, che, a sua volta, si specchia nel 9 o numero della 
completa perfezione.  

Dalla somma delle cifre della progressione geometrica; progressione che potremmo 
definire della crescita creativa — basti pensare alla moltiplicazione cellulare dell’ovulo 
femminile fecondato — si ottiene lo schema sottostante ed il quadrato magico da esso 
derivato, in cui si distinguono la sequenza 1 2 4 8 7 5 1, e le due sequenze in diagonale, 
basate su una serie di numeri, che si alternano in modo ripetitivo: 1, 4, 7 e 2, 8, 5. 
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1, 4, 7 sono i numeri della corretta sequenza dell’evoluzione della coscienza che dalla 
Triade Divina, il numero 3 non espresso, innesca l’unità manifesta o 1 in espressione, a 
cui fa seguito il quaternario inferiore, 4, ed il settenario creativo, 7. 
Di non immediata comprensione è la seconda serie 2, 8, 5. Starebbe a significare che l’1 
si manifesta sempre in una dualità, 2, che a sua volta crea le tre dimensioni spazio-
temporali (23 = 8) che formano lo spazio in cui la coscienza, 5, (il numero 5 è quello 
dell’uomo o coscienza simboleggiato dalla stella a 5 punte) induce il movimento della 
materia). Altra caratteristica interessante è la somma di ogni linea verticale e riga 
orizzontale il cui risultato è uguale ai primi numeri uguali di destra e sinistra e di sopra e 
sotto di ogni linea e riga. 

Il quadrato magico della progressione aurea 
Diverso ma non meno stupefacente è il quadrato magico costruito sulla progressione 
aurea utilizzata dal Grande Geometra, o accordo di SOL, la quinta nota della scala 
musicale, che si snoda attraverso la serie numerica detta di Fibonacci, dal nome del 
matematico italiano che la rese nota. Tale serie, composta dalla progressione della somma 
dei due numeri adiacenti ad esempio: 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8 e così via… rispetta la 
proporzione aurea: 1,618. Facendo la somma delle singole cifre della serie, viene a 
formarsi il quadrato sottostante che rivela le sue proprietà magiche. Innanzi tutto, la serie 
si ripete per 2 volte completamente in orizzontale e in verticale; in secondo luogo si 
evidenzia la diagonale centrale composta, da sinistra a destra, esclusivamente dal numero 
1. Si distinguono, poi, 3 diagonali da sinistra a destra, che si ripetono alternandosi e 
cambiando direzione: 1, 4, 7 e 7, 4, 1 seguita da 2, 8, 5 e 2, 5, 8, ed infine la diagonale 3, 
9, 6 e 6, 3, 9.  Particolari sono le due diagonali estreme composte da 8, 8, 8, che si  
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1 2 4 8 7 5 1
2 4 8 7 5 1 2
4 8 7 5 1 2 4
8 7 5 1 2 4 8
7 5 1 2 4 8 7
5 1 2 4 8 7 5
1 2 4 8 7 5 1
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ripetono simmetricamente. Altrettanto succede per le diagonali 
da destra a sinistra che ripetono le sequenze a specchio, 
secondo il quadrante destro o sinistro: 2, 7, 7, 2;  3, 8, 6, 1;  8, 9, 
1, 9;  4, 8, 5, 1. Le sequenze 1, 4, 7 e 2, 5, 8 sono le stesse del 
quadrato precedente della progressione geometrica o ad ottave, 
ad indicare che le due progressioni sono gemelle e 
complementari; mentre la comparsa della diagonale 3, 6, 9, 
pone a compimento ciò che per i pitagorici costituiva il “Triplo 
ternario” o quadrato dei numeri monadici come appare nella 
disposizione data da Teone da Smirne.  

Se si riportano in verticale le tre serie si ottiene in orizzontale, 
come per magia, la sequenza attuale dei numeri da 1 a 9. Tale 
sequenza è palesemente derivata da quella delle terne 
monadiche pitagoriche. Inoltre, la diagonale 3, 6, 9 reca nel 
quadrato i numeri del Divino che si manifesta nella materia 
ordinandola armonicamente. Infine, la somma delle linee, righe e 
diagonali dei 2 quadrati è 1111 e 1711 ossia 7 uno e 1 sette che 
dà come risultato: 14 = 5. Il numero della quinta nota SOL o della 
proporzione aurea. 

Ma non finisce qui. 
Le serie numeriche 1,4,7; 2,5,8; 3,6,9 sono presenti, anche nelle reciproche specchiature 
7,4,1; 4,1,7; 8,5,2; 5,2,8; 3,9,6; 9,6,3 nella figura geometrica del Toroide a vortice che, 
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1 2 3 5 8 4 3
7 1 8 9 8 8 7
6 4 1 5 6 2 8
1 9 1 1 2 3 5
8 4 3 7 1 8 9
8 8 7 6 4 1 5
6 2 8 1 9 1 1

1 4 7

2 5 8

3 6 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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come abbiamo scritto più sopra, è la forma del campo magnetico risultante dall’intreccio 
delle due spirali PHI o a progressione aurea. 
Nel Toroide la linea mediana verticale è caratterizzata da una serie di 9, mentre le 
diagonali con serie di 3 si specchiano a quelle con serie di 6 e le diagonali con serie 2,5,8 
con quelle con serie 1,4,7. Azzardando un’ipotesi si potrebbe affermare che la serie 1,4,7 
appartenga alla Materia; quella 2,5,8 sia riferita alla Coscienza ed infine, la serie 3,6,9 
appartenga allo Spirito. Dalla somma di ogni serie si ottiene la sequenza 3,6,9 = 18 = 9, il 
numero della perfezione! 

Dai recenti studi sulle frequenze musicali applicate al campo della terapia si è constatato, 
inoltre, che la serie 1,4,7, nella specchiatura 417 Hz = La b terza ottava, aiuti a lasciarsi 
dietro il passato; così come il suo contrario 741 Hz = FA # quarta ottava, aiuti a stimolare il 
risveglio interiore. 

La frequenza 528 Hz tra DO e DO # quarta ottava, specchiatura della serie 2,5,8, sembra  
addirittura che armonizzi il DNA; mentre la 639 Hz = MI quarta ottava, specchiatura della 
serie 3,6,9, aiuti a migliorare i rapporti umani. Infine, la frequenza 396 Hz tra SOL e SOL # 
terza ottava, è sperimentato che aiuti a liberarsi dall’ansia. 
  
Comunque sia, ciò che stupisce è la stretta relazione tra queste tre serie di numeri e le 
note DO, MI e SOL che sembrano entrare in gioco su diversi piani e in molteplici funzioni 
riguardanti la danza della Vita. 

Da ciò risulta come l’Universo sia la manifestazione armonica di principi e qualità 
sovrannaturali che trovano nei numeri e nelle geometrie da essi disegnate, la naturale 
manifestazione.
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