
ASTRUM NOSTRADAMUS. 

Finalmente svelato l’enigma delle Profezie di Nostradamus. 

Grazie alla “scoperta” dell’antico manoscritto scritto di proprio pugno dal maestro Nostradamus e costituente un “lascito interpretativo” per il figlio 

prediletto César de Nostredame, ho potuto confrontarmi con un’interpretazione completamente diversa ed innovativa delle enigmatiche profezie di 

Nostradamus. I fogli (tre + una prefazione introduttiva), all'apparenza crittografati, evidenziano una sequela di righe progressive, riportanti ognuna, 

una serie di sei numeri mentre, una prefazione iniziale, fornisce precise istruzioni inerenti il loro utilizzo e significato.  

Mi sono subito reso conto che, nonostante la prefazione iniziale tramandata da Nostradamus, il compito di trovare una nuova chiave di 

interpretazione delle quartine o Centurie era tutt’altro che semplice per cui ho coinvolto un mio amico e collaboratore, il signor Claudio Selva, il quale 

ha analizzato il manoscritto nei minimi dettagli dopo di che, ha letteralmente “sviscerato” le quartine originali del Profeta di Salon, alla luce delle 

rivelazioni "decifrative" insite nella prefazione di apertura arrivando a sviluppare un “progetto interpretativo” nuovo, interessantissimo e 

assolutamente rivoluzionario, la cui risultanza, ha confermato pienamente la mia teoria circa le “divinazioni nascoste”. 

Le tre pagine del manoscritto, riportanti le file numeriche sequenziali, costituiscono la chiave di lettura delle veggenze insite nelle quartine di 

riferimento e la prefazione iniziale spiega che i numeri sono la base di partenza da utilizzare per ricavare, la parola chiave insita nella quartina 

corrispondente, tramite l’intersecazione astrale e il corretto posizionamento sui segni zodiacali. 

Purtroppo il manoscritto presenta alterazioni dovute a deterioramento e, probabilmente, è incompleto nella parte finale in cui Nostradamus, forse, 

dava spiegazioni per la lettura e interpretazione dei numeri a complemento della prefazione.  Può anche essere che alcuni fogli siano stati 

intenzionalmente eliminati dai vari possessori del documento che si sono succeduti nel corso degli anni seguenti la morte di César de Nostredame, 

oppure siano andati semplicemente persi.  Per queste motivazioni lo studio e la ricerca, non sono ancora stati completati e dovranno essere 

approfonditi e ulteriormente perfezionati. Un'ulteriore fattore atipico è la presenza di una doppia sequela numerica, ovverosia Nostradamus ha 

riportato per ben due volte la sequela numerica corrispondente alla riga numero 33. Sebbene il numero 33 rappresenta la Cabala stessa con tutti i suoi 

segreti mistici ed è uno degli ordini iniziatici della Massoneria con un ruolo nella teoria dei bioritmi non sono ancora riuscito a comprendere questo 

ulteriore “enigmatismo” del Maestro. Naturalmente non demorderò dall'arduo cammino e tenterò di cogliere il significato di questo ulteriore mistero 

così come degli aspetti ancora “oscuri” collegati al manoscritto. Di seguito i dettagli dell’analisi del manoscritto di Nostradamus e la spiegazione delle 

ricerche condotte da Selva che hanno portato alla scoperta del vero significato delle quartine del Profeta. 

dr. Maurizio Platone 



ASTRUM NOSTRADAMUS. 

Opera analitica realizzata da Claudio Selva derivante da un approfondita ricerca ed un attento esame svolto sul 

manoscritto cifrato redatto da Michel de Nostredame, ossia Nostradamus.  

 
In questo manoscritto di Nostradamus, che ho esaminato e studiato attentamente e che a priori sembrava indecifrabile, sono 
segnati, in progressione lineare, 96 righe composte da numeri. Ogni riga è formata da quattro differenti numeri, seguiti da un 
numero in cifra romana e chiude la riga un quinto numero come riportato dall’esempio qui di seguito: 94 – 5 – 36 - 70 – VI – 83. 
 
Da questi dati numerici, ho ricavato una prima chiave di lettura partendo dal numero romano VI che si riferisce alla sesta 

centuria, mentre il numero 83, si riferisce alla ottantatreesima quartina. 

VI - 83 

Celuy qu'aura tant d'honneur et caresses. 

A son entree de la Gaule Belgique. 

Un temps apres sera tant de rudesses, 

Et sera contre a la fleur tant bellique. 

Quindi ho dedotto che nella ottantatreesima quartina della sesta centuria erano inserite le parole chiave di preveggenza che 

dovevano essere individuate tramite i primi quattro numeri ossia il 94 – 5 – 36 – 70. 

Ho iniziato partendo dai quattro numeri iniziali con compreso anche quello della quartina, che sottratti, sommati ed elaborati 

danno una indicazione di posizionamento con partenza e arrivo sui diversi segni zodiacali posizionati attorno al sole. 

L’intrecciamento di coordinate astrali che intersecano attorno al sole indicano la prima parola chiarificatrice con dominante che è 

inserita nella quartina numero 83 della sesta centuria, in questo caso HONNEUR.  



Il seguito delle altre quattro parole complementari, che sono 

sempre inserite nella quartina 83, vengono ricavate nella loro 

totalità tramite un calcolo algoritmico dettato 

dell’abbinamento di uno o più numeri dei cinque esistenti e 

dalle coordinate astrali che sono chiarificatrici e determinano 

le parole: ENTREE, RUDESSES, FERA, CARESSES. 

 

 
Questo lavoro ha portato alla realizzazione di “carte di 

preveggenza” per ricavare, sulla base delle indicazioni del 

Profeta Nostradamus, delle previsioni oracolari attendibili e 

adattabili alla nostra vita quotidiana e futura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celuy qu’aura tant d’honneur & 

caresses, 

A son entree de la Gaule Belgique. 

Vn temps apres fera tant de rudesses, 

Et sera contre à la fleur tant bellique. 
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ESEMPIO DI CARTA PREVEGGENTE 

Riporto qui a latere un esempio di carta di preveggenza 

completa con il testo originale della ottantatreesima 

quartina della sesta centuria, i numeri per le coordinate 

astrali, le linee rette di intersecazione dei segni zodiacali, 

la parola dominante e infine le quattro parole 

complementari. 
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IL MANUALE DI INTERPRETAZIONE DELLE 96 CARTE DI PREVEGGENZA 
A complemento delle 100 carte ho realizzato un manuale di 120 pagine in cui viene presentata e descritta ogni singola carta 

con: le diverse interpretazioni della parola dominante, la traduzione delle parole dominante e quelle complementari, i numeri 
di riferimento astrale e infine tramite le parole chiave una chiaroveggenza applicata alla vita quotidiana. 

 

LA PRESENTAZIONE COMPLETA DELLE 96 CARTE DI PREVEGGENZA DELL’ASTRUM NOSTRADAMUS 
 
Per la realizzazione dell’ ASTRUM NOSTRADAMUS, ho rispettato rigorosamente  le indicazioni interpretative che il  maestro 
Nostradamus dà nella prefazione di apertura delle sequenze lineari  numeriche, così pure per quanto concerne lo sviluppo di 
ogni singolo numero ricavando tramite sottrazione, addizione o elaborazione le coordinate che indicano le parole insite nella 
quartina di riferimento. La difficoltà maggiore che ho riscontrato nel realizzarle è stata la lingua originale francese, che 
essendo datata del sesto secolo,  molte parole ho dovuto interpretarle in base al testo della quartina.  Un forte aiuto mi è 
stato dato dall’ALGORITMO DI PLATONE, per gli abbinamenti e le intersecazioni dei diversi segni zodiacali che hanno 
determinato la parola dominante e le quattro complementari. Man m 

DOMINANTE 

Changement 
 

COME IL CAMBIAMENTO DI SCENA NELLE RAPPRESENTAZIONI 
TEATRALI COSÌ PUÒ ESSERE NELLA VITA CON UN 

CAMBIAMENTO NEL CARATTERE, NELLE ABITUDINI, UN 
MUTAMENTO IMPROVVISO DI SITUAZIONI, DI UNO STATO DI 

COSE O EFFETTO DEL DIVENTARE DIVERSO CON 
TRASFORMAZIONE, VARIAZIONE, CAPOVOLGIMENTO.  

SOSTITURE UNA COSA O UNA PERSONA CON AN’ALTRA.  
CAMBIARE PARERE, IDEA, OPINIONE.  RENDERE DIVERSO, 

TRASFORMARE.   CANGIARE, VARIARE, BARATTARE 
CONVERTIRE, RICAMBIARE, ROVESCIARE.  CAMBIARE ARIA, 

ANDARE, TRASFERIRSI, SVIGNARSELA.   
 

PAROLE VEGGENTI DELLA QUARTINA 
CHANGEMENT – CAMBIAMENTO 

DIFFICILE - DIFFICILE  
TERRE – TERRA 
HABILE –ABILE 

GAIN - GUADAGNO 
NUMERI CHIAVE DI RISULTANZA 

57 – 40 – 2 - 32 
 

LETTURA INTERPRETATIVA 
Carta che ha molte applicazioni neutre bivalenti dovuta alla dominante di 

CAMBIAMENTO, presto in arrivo, che potrebbe essere DIFFICILE, ma decisivo e 
determinante per migliorare la vostra vita sotto ogni aspetto. Dovete valutare 

attentamente azioni e comportamenti da intraprendere con molto 
responsabilità e con i piedi per TERRA per dare concretezza alle cose. Se sarete 
ABILE e costante nel portare a termine questo importante obiettivo vi porterà 
a un GUADAGNO e ad un indiscusso successo ricco di soddisfazioni personali. 

 
 

CARTA POSITIVA 

 

Le changement sera fort difficile: 

Cité,prouince au change gain fera: 

Cueur haut,prudent mis,chassé lui habile, 

Mer,terre,peuple son estat changera. 
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LA PRESENTAZIONE COMPLETA DELLE 96 CARTE DI PREVEGGENZA DELL’ASTRUM NOSTRADAMUS 
 
Per la realizzazione dell’ASTRUM NOSTRADAMUS, ho rispettato rigorosamente le indicazioni interpretative che il maestro 
Nostradamus dà nella prefazione di apertura delle sequenze lineari numeriche, così pure per quanto concerne lo sviluppo di 
ogni singolo numero ricavando tramite sottrazione, addizione o elaborazione le coordinate che indicano le parole insite nella 
quartina di riferimento. La difficoltà maggiore che ho riscontrato nel realizzarle è stata la lingua originale francese, che 
essendo datata del sesto secolo, molte parole ho dovuto interpretarle in base al testo della quartina.  Un forte aiuto mi è 
stato dato dall’ALGORITMO DI PLATONE, per gli abbinamenti e le intersecazioni dei diversi segni zodiacali che hanno 
determinato la parola dominante e le quattro complementari. Man mano che lavoravo e interpretavo una nuova carta mi 
convincevo sempre di più come Nostradamus avesse volutamente mascherato e inserito nelle sue centurie queste quartine 
che servivano ad interpretare delle chiaroveggenze forse fatte per i reali di Francia. Tramite le coordinate numeriche del 
testo e le intersecazioni astrali dalle quartine sono state ricavate 96 differenti parole dominanti e oltre 300 differenti parole 
di complemento. La vera valenza e novità di queste carte di preveggenza dell’ASTRUM NOSTRADAMUS sta nel fatto che 
queste parole subconsciamente estratte, inserite e lette in un contesto progressivo danno un significato logico e indicano 
chiaramente un passo futuribile che potrebbe accadere nella vita.  Qui di seguito sono rappresentate al completo le 96 carte 
di chiaroveggenza ricavate ed elaborate da ogni singola riga numerica del testo di Nostradamus e da altrettante quartine 
inserite volutamente nelle sue diverse centurie.   
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LE QUATTRO CARTE DIREZIONALI 

 
Nella prefazione del manoscritto, Nostradamus dava alcune differenti metodiche di lettura delle 96 carte. Una possibilità 
semplice e diretta è quella di scegliere una sola carta divinatoria e tramite la parola dominante abbinata alle altre quattro 
parole di complemento si può leggere ed interpretare la chiaroveggenza che emerge dal significato concettuale dell’insieme di 
ogni singola parola. Mentre per una chiaroveggenza più completa ed estesa Nostradamus ha creato a complemento delle 96 
carte altre 4 carte con i quattro punti cardinali che sono di orientamento iniziale e di partenza per proseguire in senso orario a 
determinare una ampia e più approfondita lettura della chiaroveggenza. Di seguito qui sotto sono rappresentate le quattro 
carte di orientamento e il modo di sviluppo.   



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            

AVANTI E RETRO DELLE 4 CARTE DIREZIONALI 
 

Le 4 carte di orientamento direzionale hanno un retro 
anonimo con scritta di lettura bivalente e casuale 

 
 

AVANTI E RETRO DELLE 96 CARTE DI LETTURA 
 

Le 96 carte di preveggenza hanno un retro di indirizzo certo 
con la scritta di lettura unidirezionale 

 
 



 

            
             

COME SI POSIZIONANO LE QUATTRO CARTE DI 
PREVEGGENZA 

Dal mazzo direzionale si inizia a scegliere una carta tra le quattro. La si 
posiziona a carta coperta al centro. Si prosegue scegliendo a caso 
quattro carte dal mazzo di 96 carte di preveggenza e si sistemano, 

sempre a carta coperta, partendo dall’alto e in senso orario attorno 
alla carta direzionale 



 

COME LEGGERE LA PREVEGGENZA DELLE QUATTRO 
CARTE 

Dopo averle posizionate, si inizia a voltare la carta direzionale 
centrale che con la freccia indica la partenza quindi si prosegue in 

senso orario a voltare le altre quattro carte. L’inizio è la parola 
dominante LUNA seguita da SPLENDEUR, OBSCURCE E 

MAINTIENDRA, seguono altre 16 parole di complemento che 
integrano più dettagliatamente e approfondiscono la lettura del 

futuribile. 
 
 
 

Claudio   Selva 
 


