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PREFAZIONE

Prefazione
Come giornalista medica sono sempre disponibile ad appren-
dere qualcosa sui nuovi sviluppi nell’ambito dei metodi di 
guarigione alternativi e complementari; poiché, nella misura 
in cui la consapevolezza dell’umanità si amplia, si sviluppa e si 
modifica anche l’arte della guarigione.

Così, nel 2010, mi imbattei in un articolo specialistico per heil-
praktiker (guaritori1) sulla rivista «Comed» riguardo un nuovo, 
originariamente però molto antico, e interessante approccio alla 
guarigione basato sui numeri. Approccio che oggi, attraverso le 
conoscenze della fisica quantistica, appare sotto una luce comple-
tamente nuova. Ed era ormai accaduto: questo nuovo-vecchio ar-
gomento non mi lasciò più. Mi occupai dettagliatamente di que-
sto metodo, lo completai con le mie personali esperienze tratte 
dalla nuova omeopatia e, attraverso la denominazione di “Guari-
re con i numeri”, creai un lungo ponte sopra le svariate possibilità 
di utilizzo. Per ora vi basti questo: queste possibilità superano di 
gran lunga la numerologia classica. Guarire con i numeri spazia 
dalla mistica numerica fino ai sistemi di codici spirituali.

Il metodo si basa sulle scoperte della moderna fisica quan-
tistica e integra diversi procedimenti di guarigione così come 
tecnologie basate sulla consapevolezza. Funziona in maniera 
analoga alla nuova omeopatia, è altrettanto semplice e si può 
combinare bene con i metodi di prova pratici delle diverse 
tecniche sensitive.

1. Si ottiene la licenza di heilpraktiker in seguito a uno studio basato su diverse 
discipline mediche e a un esame che verifica le conoscenze base di anatomia, 
fisiologia, igiene, patologia, sterilizzazione, disinfezione, diagnosi, regolamenta-
zione sanitaria ecc. Il titolo è riconosciuto dalla legge tedesca e al momento non 
ha equivalenti nella legislazione italiana, ma è assimilabile al nostro naturopata 
perché la stragrande maggioranza degli heilpraktiker tedeschi ha un orientamen-
to favorevole alle medicine non convenzionali [N.d.T.].
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“Semplice nell’utilizzo, effettivo e allo stesso tempo sen-
za effetti collaterali”, così suona la ricetta quando un metodo 
di guarigione olistica trova un grande riscontro fra le perso-
ne. Questa è sicuramente anche la chiave per il ragguardevole 
successo della serie di libri Medizin zum Aufmalen (La medi-
cina delle immagini), che ho scritto insieme alla mia collega 
Roswitha Stark. La serie introduce nella teoria e nella pratica 
la nuova omeopatia: un metodo di guarigione nel quale ci si 
assume la responsabilità per la propria salute. Un metodo che 
non ha costi e che è utilizzabile sempre e ovunque: attributi 
che valgono anche per l’uso delle frequenze numeriche. 

Guarire con i numeri si può descrivere anche come un siste-
ma di auto-trattamento che si può posizionare fra Körbler e la 
radionica. Però qui non vengono usati segni o simboli, bensì 
numeri e sequenze di numeri, come ad esempio quelle del fa-
moso russo Grigori Grabovoi. 

Con questo libro desidero aprire una porta che conduca 
all’affascinate mondo dei numeri. Molti esempi pratici mo-
strano come deve venire usato Guarire con i numeri: in so-
stanza non avete bisogno di altro che della forza dei vostri 
pensieri, un pezzo di carta e una penna. Non potrebbe esse-
re più facile!

Petra Neumayer
Dorfen, ottobre 2011
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Introduzione

La matematica è l’alfabeto col quale Dio ha scritto l’universo.
Galileo Galilei (1564-1642)

Accanto alla funzione puramente scientifica, ai numeri viene at-
tribuita anche oggi una certa “metafisica”: giochiamo speciali 
numeri al lotto, crediamo fermamente a dei numeri fortunati e 
a certi numeri è attaccata tenacemente la superstizione: pensate 
a “venerdì 13”. Dal Feng Shui sappiamo quanto siano importanti 
il nostro numero di casa o di targa, e nel corso della nostra vita 
incontriamo sempre di nuovo “particolari” combinazioni nume-
riche come 007, 47112 o 08/153.

Ma come accade che da sempre si attribuiscano ai numeri 
così particolari proprietà? Come i simboli (che racchiudono in-
formazioni compresse) anche i numeri non sono altro che por-
tatori di determinate informazioni, di frequenze: col loro aiuto 
è possibile riportare allo “stato di norma” frequenze che sono 
uscite dall’armonia universale. Inoltre, occupandoci di numeri, 
possiamo ottenere grandi illuminazioni per la nostra vita. 

In questo libro desidero mostrarvi come potete usare in ma-
niera semplice i numeri per apportare impulsi di aiuto al siste-
ma informativo degli esseri umani o degli animali, dato che l’e-
nergia e l’informazione influiscono sulla fisiologia e la biochi-
mica di tutti i sistemi corporei. Questa teoria si basa sul nuovo 
punto di vista della medicina olistica, così com’è interpretata 
anche dal famoso biologo americano Bruce Lipton. Non sono 

2. N. 4711 è il famoso marchio che produce l’Acqua di Colonia [N.d.T.].
3. 08/15 è un modo di dire tedesco dispregiativo che indica qualcosa di ordinario, 

convenzionale o anche economico e vecchio [N.d.T.]. 
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i geni a determinare il nostro destino, essi non sono i padroni 
della nostra salute o della malattia. Nel sistema informativo es-
sere umano lavorano continuamente oltre 60 miliardi di cellule: 
attraverso la trasmissione di informazioni vengono manovrati 
tutti i processi corporei come la costruzione di organi e il loro 
funzionamento, la circolazione di ormoni e molto altro. Se que-
sta trasmissione di informazioni viene disturbata, cioè se esce 
dal suo stato originario di equilibrio naturale, allora parliamo di 
malattia. Cosa c’è di meglio, quindi, che armonizzare, attraverso 
il dono delle informazioni giuste, un sistema vivente in modo 
che il meccanismo di autoregolazione possa lavorare di nuovo 
in maniera ottimale e possa avvenire la guarigione? 

Nella prima parte, “Senso e significato segreto dei numeri”, 
desidero innanzitutto introdurvi all’affascinante mondo dei 
numeri. Apprenderete nozioni importanti sul loro significato 
e la loro storia: anche il processo di creazione si può spiegare 
attraverso i numeri.

Nella seconda parte del libro desidero presentarvi diver-
si sistemi di cura che di basano sulla guarigione attraverso 
frequenze numeriche. I più noti sono probabilmente i codi-
ci numerici del guaritore spirituale russo Grigori Grabovoi. 
Negli allegati trovate al riguardo una lista con 100 importanti 
sequenze numeriche per dolori dalla A alla Z e per ulteriori 
argomenti generali che ho messo insieme per voi.

Accanto ai codici numerici russi, nella seconda parte desi-
dero presentarvi alcune ulteriori affascinanti pratiche e nume-
ri per guarire provenienti da tutto il mondo.

Nella terza parte, “Possibilità pratiche di utilizzo delle sequen-
ze numeriche”, apprenderete in maniera molto pratica come po-
tete usare le frequenze numeriche guaritrici per la salute e il be-
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nessere. Con l’aiuto di una lista test (vedi allegati) potete trovare 
facilmente quale metodo di volta in volta sia il più adatto. Un’ul-
teriore lista vi permetterà addirittura di creare il vostro personale 
numero per guarire.

Naturalmente non voglio consigliare una sequenza nume-
rica come unico impulso in grado di sanare, soprattutto nel 
caso di malattie difficili o croniche. Combinate piuttosto i nu-
meri per guarire con altre opzioni terapiche. Integrate queste 
con le frequenze curatrici del mondo dei numeri e in questo 
modo supporterete la guarigione e la rigenerazione del corpo.

Anche i numerosi casi esemplari mostrano concretamente 
come si lascino integrare bene i codici numerici con altre tera-
pie in un concetto di guarigione olistica: i successi di guarigione 
sono notevoli.

Sperimentate voi stessi con i diversi metodi, lasciatevi ispi-
rare dai diversi esercizi di questo libro e apprenderete come 
potete riportare con i codici numerici le frequenze di nuovo 
sulla giusta “lunghezza d’onda”!
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Guarire con l’informazione

Niente è più potente di un’idea il cui momento è ormai giunto.
Victor Hugo (1802-1885)

Prima di tutto vorrei tornare ancora una volta sulla Nuo-
va Omeopatia, poiché il modo in cui essa funziona spiega par 
excellence perché si può guarire con l’informazione. «Sono i 
campi vibrazionali che controllano la materia e la vita», è la di-
chiarazione principale del biochimico inglese Rupert Sheldra-
ke. Egli fu il primo, nel 1981 a sostenere questa tesi attraverso 
la sua teoria dei campi morfologici (un campo che guida e co-
struisce la materia e le forme di vita organizzate attraverso l’in-
formazione). Se ne trovano molti esempi nel regno vegetale e 
animale. Dove prima si parlava di “settimo senso”, oggi si parla 
di campi morfologici: come può sapere la foresta in quale modo 
deve comportarsi nella sua totalità di organismo foresta? Come 
potrebbero sapere altrimenti le cieche termiti come devono co-
struire e organizzare un termitaio? Oppure, come può accade-
re che un branco di pesci, in caso di pericolo imminente, possa 
cambiare direzione alla velocità del lampo e quasi contempora-
neamente, come in un movimento unico?

Così anche Erich Körbler, fondatore della Nuova Omeopa-
tia, concluse che l’essere umano è un sistema di informazione 
e di conseguenza può essere guarito attraverso informazioni. 
Fino alla sua morte avvenuta nel 1994, questo elettrotecnico 
viennese versato per la fisica compì ricerche sugli effetti e le 
possibilità di impiego dei segni geometrici, soprattutto di li-
nee semplici e di combinazioni di linee. La guarigione attra-
verso numeri e codici numerici funziona in maniera analoga 
alla Nuova Omeopatia, nella quale vengono impiegati segni 
curativi, in quanto anche i numeri non sono altro che pu-
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ri “pacchetti di vibrazioni”. Quando lavoriamo con determi-
nati numeri, il nostro organismo percepisce una specifica 
frequenza. I numeri, perciò, non posseggono solo un valore 
meramente numerico, bensì anche una speciale qualità, un’in-
formazione, una “vibrazione numerica”. Se permettiamo ai 
numeri di “modulare” questa vibrazione curativa sul nostro 
sistema (aprendoci all’azione di determinati codici numerici, 
visualizzandoli o usando vari metodi e tecniche spirituali), al-
lora possiamo sfruttare le loro vibrazioni positive: se cambia 
l’informazione, cambia anche la forma. In questo modo, attra-
verso l’informazione giusta, anche malattie conclamate si pos-
sono nuovamente “smaterializzare”. Nella medicina ufficiale si 
parla in questo caso di “guarigione spontanea”. 

L’informazione è quindi il linguaggio che crea la materia e la 
organizza, è il linguaggio dell’universo. Se impariamo un po’ di 
più a comprenderlo e a parlarlo, vibreremo all’unisono con l’or-
dine cosmico, in quello spazio dove può avvenire la guarigione. 
Utilizzate queste possibilità della medicina dell’informazione 
per ottenere una vita felice, per auto-curarvi e rigenerarvi!
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L’epigenetica. 
Come i pensieri influiscono sulla salute

Oggi, nell’epoca della fisica quantistica, la medicina dell’in-
formazione è più attuale che mai. In contrapposizione alla 
medicina convenzionale (che parte dal presupposto che 
l’intero universo è costituito da “materia” e di conseguen-
za le malattie dell’essere umano possono essere trattate con 
cose materiali come la chimica), la fisica quantistica, già 
dagli anni trenta, sa che l’universo non è costituito di ma-
teria, bensì di energia. I risultati delle diverse branche della 
fisica quantistica mostrano in maniera sempre più chiara 
che sono le informazioni (frequenze) che controllano la 
struttura e l’organizzazione della materia. Il nuovo ramo 
della scienza noto come epigenetica, ad esempio, sostiene 
le teorie della medicina dell’informazione: anche il nostro 
DNA funziona come un’antenna che emette e riceve fre-
quenze. I circa 60 miliardi di cellule del nostro corpo non 
solo comunicano fra di esse, ma allo stesso tempo scam-
biano continuamente informazioni con il mondo esterno.

L’epigenetica mette fine anche al determinismo, che ritie-
ne i geni responsabili di ogni cosa. Al contrario, essa ci in-
coraggia a vivere la nostra vita in un nuovo stato di libertà 
e ci fa riconoscere che siamo noi stessi ad avere in mano il 
timone della barca della nostra vita.

Così, il principale scienziato dell’epigenetica, il biologo 
cellulare americano Bruce Lipton, dimostra addirittura che 
col nostro spirito possiamo modificare i geni. Un gene non 
sarebbe altro che una cianografia, un’istruzione attraverso 
cui l’organismo può costruire una proteina. Ma attraverso il 
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nostro pensiero e le influenze dell’ambiente si possono creare 
fino a 30.000 proteine diverse. Noi non siamo quindi le vit-
time dei nostri geni (come ci vuole far credere la medicina 
convenzionale), ma piuttosto possiamo influire sulla nostra 
salute con le giuste informazioni così come con pensieri e 
credenze gioiose e positive nei confronti della vita. In questo 
modo si può addirittura modificare la forma di una proteina.

Bruce Lipton diffonde le sue tesi già dal 1985, ma a quanto 
pare solo ora sono maturi i tempi per quest’idea rivoluzio-
naria, secondo la quale sono i pensieri (le informazioni), e 
non i geni, che controllano la nostra salute. Ve lo potete im-
maginare così: ogni pensiero contiene une certa quantità di 
informazione, è come una grande orchestra di frequenze. A 
partire da ora, siatene il direttore. Decidete voi stessi: ogni 
singolo musicista deve suonare quello che gli piace anche 
se ne scaturisce un pezzo caotico e stressante? Oppure vo-
lete scegliere voi stessi le note del pezzo musicale in modo 
che tutta l’orchestra possa suonare il vostro brano preferito 
in un’armonia mozzafiato che vi prenda fino al più profondo 
livello cellulare e innalzi le vostre frequenze energetiche?




