
La Numerologia: le Previsioni per il 2007   
                                                  di Henry Conlan 

       L’opera di Cayce mi fu presentata nel 1977 quando mi unii ad un gruppo di studio 
Alla Ricerca di Dio. Poi, mentre fui presente ad un film introduttivo sulla vita di Edgar 
Cayce ad Adelaide in Austrialia, casa mia in quel periodo, conobbi Clair Barry, una 
numerologa. Le sue intuizioni mi stupirono e desideravo saperne di più, quindi frequentai 
un suo corso per circa un anno. Ci diede spiegazioni alla lavagna e rispose alle nostre 
domande, poi disse: “Uscite e applicatela.” Col tempo migliorai sempre di più facendo 
pratica con la gente. Quando nel 1982 vissi a Brisbane, il mio studio di numerologia 
decollò e si diffuse con molte mie apparizioni in televisione e nella radio e con articoli sui 
giornali. Da allora ho sempre fatto il numerologo. 
Il sistema che preferisco usare è quello di Pitagora. 

Pitagora, filosofo, astronomo e matematico greco, circa 500 a.C., notò per primo che le corde vibranti 
producono suoni armoniosi quando i rapporti delle loro lunghezze sono numeri interi. Così credette che il 
mondo e l’universo potessero essere compresi in termini di numeri interi. Assegnò un punto al numero 1, 
una linea al 2, una superficie al 3 e un corpo solido al 4. La loro somma, il 10, era sacro e onnipotente. Egli 
osservò i rapporti fra musica, matematica e astronomia, e credeva che i corpi celesti emanino suono 
musicali - l’armonia delle sfere - mentre si muovono nel cosmo, una musica che non riusciamo a discernere 
essendoci abituati dalla nascita. I seguaci di Pitagora credevano che musica, numeri e il cosmo non fossero 
soltanto in relazione, ma che la musica fosse un numero e che il cosmo fosse musica. 

       Pitagora diede significato ai numeri, numeri ai colori, numeri alla musica, e tutto è 
basato sulle vibrazioni. Non vi è davvero nulla di nuovo sotto il sole; tutto è già stato fatto. 
       Da una prospettiva numerologica, l’anno 2007 è uguale ad un anno 9 per tutto il 
mondo (2+0+0+7=9); viene anche chiamato l’anno universale. Il significato generale del 
numero 9 è il compimento o una conclusione di situazioni, anche se allo stesso tempo il 9 
ha la vibrazione di fede e fratellanza. Edgar Cayce parlò dell’anno 1998, che era anch’esso 
un anno 9 per il mondo, così ci troviamo un altro anno universale 9. 
       Un anno 9 suggerisce che le cose potrebbero concludersi in certe parti del mondo, 
compresa, si spera, la guerra in Iraq. I problemi nascono quando paesi o individui non 
vogliono abbandonare atteggiamenti o condizioni superati. Perciò mantenere un 
atteggiamento positivo aiuterà ad attraversare un anno 9. Potrebbe aiutare ad allontanarsi 
da televisione, radio e giornali, dato che possono essere negativi e spesso creano paura. 
Non cercate le risposte negli altri - le risposte sono dentro di voi. Come disse Edgar Cayce, 
dipendete sempre di meno dalle influenze esterne, e sempre di più da quell’influenza 
dentro di voi. 

       Durante questo anno anche la salute della terra potrebbe essere sotto pressione, e 
ricordate che la natura vince sempre. Vivete nelle buone vibrazioni o spostatevi in luoghi 
dove le vibrazioni sono migliori. Visto che questo è un anno di fratellanza universale, 
dovremmo interessarci di più a tutto il mondo, essere di mentalità più aperta e più 
tolleranti verso altre nazionalità e culture. 
       Il 9 è un numero spirituale, così è un anno buono per avere più fede, una credenza più 
grande in qualcosa di più elevato o nel nostro sé superiore. 



       Le Nazioni Unite possono fare qualche lavoro positivo in questo anno 9 universale se 
lavorano come squadra, usando cooperazione, armonia e comunicazioni quando trattano 
con paesi che hanno bisogno del loro aiuto. Guerre o condizioni antiquate potrebbero 
arrivare al termine, quindi tenetelo nella vostra coscienza. Da quando siamo entrati negli 
anni del 2000 ogni cosa che conosciamo cambierà, quindi siate flessibili per cambiare. 
       Il numero 2 negli anni del 2000 sta per pace, armonia, comunicazione ed uguaglianza. 
Il 2 ha un’energia femminile, così le donne otterranno posti di lavoro più importanti e 
migliori. Gli uomini devono entrare in contatto con i propri sentimenti in modo che yin e 
yang siano più equilibrati. Dal caos nascerà la fenice con la vibrazione del 2. Il denaro o la 
valuta che usiamo ad un certo punto cambierà. Qualcuno ha persino predetto che ci sarà 
forse un governo mondiale, e cominceremo a nutrire gli affamati del mondo nel prossimo 
futuro. 

D. ... Come possono (i numeri) essere usati ... per il beneficio degli altri? 
R. Come indicato, ci sono molti canali, molte maniere - come abbiamo appena dato. Questi sono liberi in se 
stessi; i numeri, chiaro? 
Per quanto riguarda gli individui, essi vibrano ciascuno in rapporto a certi numeri a seconda del loro 
nome, la loro data di nascita, i loro rapporti con le varie attività. Allora, quando questi appaiono, essi 
diventano o forze o perdite o come un aiuto o come un cambiamento, o come forze spirituali; e possono 
essere dati come avvertimenti, possono essere dati come aiuti, possono essere dati in qualsiasi maniera che 
sia costruttiva nell’esperienza dell’individuo.  
                                                                                                                          - Lettura 261-15 di Edgar Cayce - 

                                                  Guardando gli USA        
       Le lettere sommate nei nomi “USA” e “America” hanno la vibrazione del 5, che 
significa cambiamento, avventura e viaggi. La vibrazione suggerisce inoltre che i 5 hanno 
fretta ma devono imparare la pazienza e di finire una cosa prima di cominciarne un’altra. 
Il 5 può essere nel centro delle cose, attrarre l’attenzione e a volte essere centrato su se 
stesso o far girare le cose intorno a sé. Dato che per gli USA il 2007 è un anno personale col 
numero 5, questo potrebbe indicare qualsiasi cosa connessa al cambiamento e all’inatteso. 
Esso potrebbe anche essere difficile e ricco di tensioni emotive. Bisogna tenere in mente 
che i media molto probabilmente tenderanno ad esagerare le condizioni. Per questo forse 
desidererete evitare un’esposizione inutile a questa energia. Come constatato in 
precedenza, gran parte degli anni del 2000 avranno a che fare con il cambiamento, quindi 
siate flessibili col cambiamento e seguite la corrente. 
       Con l’influenza dell’anno universale 9 come periodo di conclusione, siamo in fase di 
bassa marea, il che potrebbe significare molte cose; non è un buon momento per prendere 
dei rischi. Vi consiglierei di essere conservativi con il mercato borsistico e con i beni 
immobili. Cercate di saldare le vostre carte di credito. Nell’anno 5 negli USA ci saranno le 
elezioni di un nuovo presidente. Molti candidati per entrambi partiti cercheranno di 
vincere la convenzione. Mentre sto scrivendo, due candidati potenziali sembrano essere il 
senatore John McCain e la senatrice Hillary Clinton. Guardiamo questi due esempi sotto 
l’aspetto dei numeri. 
       Il senatore McCain (nato il 29/8/1936) è repubblicano e ha molto carisma, è un buon 
comunicatore e nel 2007 si trova in un anno molto forte. La senatrice Clinton 
(26/10/1947), democratica, ha un’ottima mente e si accolla le responsabilità. Dato che il 
suo ultimo ciclo è un 4, ella è una gran lavoratrice. Sotto il profilo numerologico, nel 2007 



la senatrice Clinton avrà un anno difficile - dovrà stare attenta alla salute. Tuttavia, 
considerando i numeri, se il senatore McCain vincerà la nomination repubblicana, non 
penso che vincerà le elezioni presidenziali perché sarà in un anno 2. Se però la senatrice 
Clinton vincerà la nomination del suo partito, il 2008 sarà per lei personalmente un anno 
1, che è uno degli anni più forti. Tra l’altro Bill Clinton si troverà nello stesso anno, e se 
essi lavoreranno in squadra, dal punto di vista dei numeri, Hillary avrà una grande 
possibilità di vincere le elezioni presidenziali. 

                                                    Guardando l’A.R.E.       
       Secondo le sue lettere, l’A.R.E. ha la vibrazione di un 6, che è collegato con la mente, 
col mentale e con l’intelletto - “la mente costruisce”. L’A.R.E. è stata fondata il 7/7/1931, 
una data forte per i 7, e numerologicamente può essere intensa, riservata, mistica, in 
disparte. Il 7 si sacrifica e per una buona causa può fare a meno di tutto. C’è la tendenza 
all’isolamento, cosa che rende difficile portarla in equilibrio. A volte può cadere negli 
estremi. Uno dei numeri mancanti è il 5 che avrebbe dato equilibrio agli altri numeri, 
coordinando le energie. 
       Uno degli aspetti della numerologia che uso spesso è connesso con i cicli. Pur essendo 
più complicati, i cicli per l’A.R.E. sono 5,3,8,3, che sono positivi. Il 5 si ottiene sommando 
7+7 (7 luglio); il 3 si ottiene sommando 7+1+9+3+1 (il settimo mese del 1931); si ottiene l’8 
sommando il 5 (ottenuto dal 7 luglio) con l’8 (dal settimo mese del 1931); infine si ottiene il 
3 sommando 7+1+9+3+1 (un giorno 7 nel 1931). 
       Dal 1984 l’A.R.E. si trova in un ciclo del 3 che è creativo, edifica le persone, e il 3 è il 
numero della guarigione. La sfida per l’A.R.E. è un 2, che significa che essa ha bisogno di 
essere più estroversa, comunicare meglio, evitare di sembrare riservata. Se si aggiungerà 
equilibrio e coordinamento alla sua immagine non c’è motivo per cui l’A.R.E. non possa 
attirare a sé le risorse finanziarie necessarie per supportare il suo buon lavoro, la 
creatività, la guarigione e la capacità di essere edificante per gli altri. 
       Considerando i 75 anni di esistenza dell’A.R.E. si arriva alla vibrazione del numero 3 
(7+5=12; 1+2=3), la stessa dell’ultimo ciclo dell’A.R.E., un buon numero celebrativo. 
L’anno 2007 è un anno personale 5 per l’A.R.E., che mostra cambiamenti, movimento e 
l’inatteso, quindi penso che sarà un anno avventuroso, decisamente il momento 
appropriato per “seguire la corrente”. Essendo il mondo in un anno universale 9, un 
periodo conclusivo di incertezze, esiste una forte possibilità che la gente cercherà qualcosa 
a cui aggrapparsi, quindi non sarei sorpreso se l’A.R.E. avesse un anno molto indaffarato. 
Per questo motivo è ancora più importante che l’organizzazione trovi un equilibrio 
migliore per servire le molte persone che saranno alla ricerca di risposte. Riesco a vedere 
l’A.R.E. più presente nei media e più attiva sul palcoscenico del mondo. Essa dovrebbe 
essere preparata a dare indicazioni ed elevatezza al mondo, adempiendo così alla sua 
missione. 

       Edgar Cayce (18/3/1877) e Hugh Lynn Cayce (16/3/1907) avevano in comune il 
numero 7 che può essere intenso e riservato. Il numero 7 di solito deve fare 
sacrifici o rinunciare a molte cose, per la propria causa, e non si può sempre 

sapere cosa pensano queste persone. I cicli di vita di Edgar Cayce furono 
3,5,8,8. Questi due cicli di 8 dimostrano la responsabilità. Questo tipo di 



persone deve andare in fondo alle cose, esse non devono distrarsi con altre  
faccende. Spesso rimangono a lavorare sempre nello stesso posto. I cicli di Hugh Lynn 
Cayce furono 10,6,7,11 e il suo terzo ciclo (da 36 a 45 anni) fu un ciclo di 7 che è un periodo 
di restrizione e al di là del suo controllo. In quel periodo morirono entrambi i genitori ed 
egli fu nella seconda guerra mondiale, un momento molto difficile, ma il suo ultimo ciclo 
fu uno di grazia - dall’età di 45 anni in poi ebbe un 11, il più elevato possibile, così poté 
avere l’attenzione del pubblico, la luce della ribalta, ed aprì davvero la strada all’opera 
dell’A.R.E., dato che riuscì a muoversi in tutti i cerchi possibili. 
       Gertrude Cayce (22/2/1880) fu una persona molto sensibile, una padrona di casa 
affascinante che preferiva la pace ad ogni costo. Con due maschi forti in casa ciò può non 
essere stato facile. I suoi cicli furono 6,3,9,10. Era una persona che nutriva gli altri ed era a 
modo suo molto spirituale. Penso che Edgar Evans Cayce (9/2/1918) e Gertrude 
andassero molto d’accordo perché entrambi erano nati in febbraio con temperamenti 
simili - preferendo la pace e l’armonia. 
       Gladys Davis Turner (30/1/1905) fu uno degli individui più importanti per la 
conservazione dell’opera di Cayce. I suoi cicli furono 4,9,4,7, dei cicli di duro lavoro, non 
molto affascinanti, che finivano con un ciclo di 7 che significava specializzarsi, 
perfezionarsi, particolarmente con le letture. Ella, a volte, può anche essersi sentita molto 
sola. 
       L’ospedale aprì l’11/11/1928, data che dà cicli di 4,4,8,4, molto pratici, di duro lavoro, 
per costruire una fondazione. Il numero dell’anno per l’ospedale nel 1931 fu un anno 9: 
cose che si conclusero, la fine di un ciclo, e come si sa, l’ospedale chiuse quell’anno. Nel 
1956 l’edificio dell’ospedale fu riacquistato dall’A.R.E., e l’essenza dei cicli originali di 
4,4,8,4 ricominciò, solida, a costruire una fondazione, sempre a lavorare e dare una mano. 
E’ un’energia fisica e pratica che oggi è alla base della Scuola di Massaggi Cayce/Reilly e 
della Cayce Day Spa. 

Il Vostro Anno Personale per il 2007 
       Per trovare il numero del vostro anno personale semplicemente aggiungete il mese e il 
giorno della vostra nascita all’anno corrente - sommate tutti i numeri che ne risultano 
finché non arriverete ad un numero ad una sola cifra. Per esempio, se foste nati il 7 ottobre 
aggiungereste 7/10 (7+1+0) a 2007 (2+0+0+7), quindi avreste 7+1+0+2+0+0+7=17. 
Continuate a sommare i numeri fino ad arrivare ad una cifra sola - in questo caso: 1+7=8. 
       Nota bene: le vibrazioni nei numeri dell’anno corrente sono una guida o uno 
strumento per capire che cosa sta succedendo nella vostra vita. Avete a che fare con delle 
leggi universali, quindi le informazioni saranno rilevanti per la vostra situazione. I numeri 
annuali sono come i bioritmi - non potete essere sempre al massimo, quindi confidate nei 
vostri sentimenti e seguite la corrente. Potete anche ricevere qualche intuizione sulla 
vostra famiglia e i vostri amici se controllate i loro numeri annuali. 

       ANNO 1: l’anno 1 (da gennaio a dicembre) inizia la fase di un ciclo di 9 anni. Questo è 
l’anno in cui si devono usare forza di volontà, determinazione, iniziativa, visto che 
l’azione è la chiave al vostro successo. Ci sono nuovi inizi, nuove opportunità nel vostro 
lavoro o nei vostri affari. I livelli della vostra energia sono buoni, dando lancio alla vostra 
fiducia in voi stessi. Qualsiasi meta, qualsiasi ambizione - questo è l’anno per completarla, 
ma ricordate che l’azione è la chiave. Questo è un anno ideale per iniziare tutti i progetti 
nuovi. Dovete essere pronti a muovervi quando le opportunità si presentano sulla vostra 



strada. Dovete essere positivi, vigili e fiduciosi di mettere a profitto un anno 1. Il colore 
per l’anno 1 è il rosso, che vi aiuterà ad agire, quindi indossate qualcosa di rosso. I vostri 
poteri creativi e inventivi sono al loro culmine. 

       ANNO 2: l’anno 2 è un anno di consolidamento. Le emozioni saranno forti, e oltre ad 
ogni altra cosa si avrà più bisogno di pazienza e comprensione. Durante questo tipo di 
anno, spesso le persone intorno a voi - parenti, amici, la famiglia e i collaboratori - vi 
scaricano addosso i loro problemi, quindi per neutralizzare questo fate passeggiate, 
esercizi fisici o andate in palestra, per essere sicuri di liberarvi delle vostre emozioni in 
modo positivo. La vitamina B e le erbe vi aiuteranno con il sistema nervoso. Non è un 
periodo facile per i rapporti, quindi usate tatto, diplomazia e cooperazione per ottenere i 
risultati migliori. Se cercate di forzare le cose esse potrebbero “ribellarsi” quindi andateci 
piano. Potrebbe essere meglio stare tranquilli, in attesa che le cose vengano da voi. Trovate 
un po’ di tempo per rilassamento, meditazione, yoga o tai chi. Il colore è il blu turchese. 

       ANNO 3: l’anno 3 è un anno per le cose creative - siete uno spirito libero, e fate alcune 
delle cose che desiderate fare. Siate un po’ intemperanti, non fatevi coinvolgere nei 
problemi di altri - fate finta di non sentire, è il vostro anno. E’ un anno ideale per 
rinnovare vecchie amicizie e formarne delle nuove. E’ un anno in cui potreste viaggiare 
oltreoceano o fare una bella vacanza. Quest’anno potete avere fortuna, quindi, se cercate 
di ottenere qualcosa, potreste ottenerla. Può essere un anno per scrivere, discorsi pubblici, 
lavoro nei media e qualsiasi forma di auto espressione. Ci sono opportunità per 
migliorarvi, particolarmente per quanto riguarda i vostri talenti creativi. E’ uno degli anni 
migliori del ciclo di 9 anni, quindi gustatevelo. Il colore per questo anno è il bianco. 

       ANNO 4: in un anno 4 siete in uno stato di praticità, di atteggiamento terra-terra. 
Mettete in forma il fisico con camminate, esercizio fisico o andando in palestra. Il denaro è 
scarso, quindi stabilite un budget e attenetevi ad esso. Fate uno sforzo speciale per 
equilibrare e controllare la vostra dieta. E’ un momento buono per fare riparazioni in casa. 
Non prendete dei rischi con investimenti, visto che potreste scottarvi. State di più nella 
natura e mettete le mani nella Madre Terra. E’ un anno per fondazioni, adatto per 
comprare o costruire una casa. Dovete mettere sistema e ordine nelle cose, a casa e sul 
posto di lavoro, visto che c’è molto lavoro da fare. Piuttosto che dipendere dalla fortuna, 
quest’anno per fare progressi il successo arriva quando si è economici e pratici. Tenete la 
testa bassa e lavorate sodo, così l’anno prossimo sarà più avventuroso. Il colore per questo 
anno è il verde. 

       ANNO 5: nell’anno 5 siete in un periodo avventuroso. La parola chiave è 
cambiamento, che potrebbe riguardare molte cose: potrebbe essere un cambio di lavoro, 
un trasloco, un viaggio o cose inattese, quindi lasciatevi trasportare dalla corrente, siate 
flessibili ed aperti ai cambiamenti. Mettetevi le scarpe da corsa, dato che sarete 
dappertutto. Può essere un po’ faticoso per il vostro sistema nervoso, quindi fate delle 
camminate, della ginnastica e prendete la vitamina B o le erbe. Mettete a profitto questa 
opportunità di incontrare e unirvi a persone in posti lontani. E’ ora di uscire dalle 
abitudini inveterate o perderete la possibilità di fare delle belle esperienze. Non è facile 
per i rapporti - li avrete, ma possono cambiare. Siate flessibili di cambiare visto che 
quest’anno avrete più libertà. Ricordate che Edgar Cayce disse: “Nulla accade per caso”. 



Non cercate di controllare le cose - esse potrebbero essere fuori controllo. E’ un anno 
avventuroso pieno di cambiamenti. Questo anno è arancione. 

       ANNO 6: nell’anno 6 siete in un periodo umanitario, aiutate a casa, nella comunità - 
dando agli altri e aiutandoli. La parola chiave è servizio. Le cose si stabilizzano, è un anno 
più facile per il vostro sistema nervoso. Nel vostro anno 6 di solito avete di più da fare con 
la vostra famiglia e i vostri parenti più stretti. Quest’anno potreste sentirvi di stabilirvi, è 
un anno buono per le relazioni personali. E’ un periodo buono per cercare armonia in casa 
e per coltivare interessi piacevoli con la famiglia. E’ un momento adatto per mettere a 
posto la casa, dato che molto spesso vi ospiterete gli amici. E’ un anno socievole, le storie 
sentimentali potrebbero essere interessanti e potreste esaminare l’idea di comprare una 
casa. Il colore per questo anno è il giallo. 

       ANNO 7: durante il vostro anno 7 avete più tempo per pensare, di guardarvi dentro e 
di prendere alcune decisioni nella vostra vita. Se cercate di forzare le cose, non funzionerà. 
Questo è un anno buono per lo studio, per corsi, scrivere o imparare diverse cose sul 
lavoro. E’ un anno buono per ritirarvi, per andare qualche giorno nella natura o al mare. A 
volte ci vorrà pazienza, dato che avrete più tempo per stare da soli. Potreste essere attratti 
dai libri ispiranti, libri sulla consapevolezza di se stessi o dal fare più meditazione, yoga o 
tai chi. Non prendete dei rischi con il denaro; siate conservativi, perché quest’anno il 
denaro potrebbe essere scarso. Come disse Edgar Cayce: “Nella pazienza possedete la 
vostra anima.” Può essere un anno di crescita se lo seguite nel suo corso. Non un anno 
facile per le relazioni personali, visto che desiderate di allontanarvi dalla folla. Il colore per 
l’anno è il viola. 

       ANNO 8: l’anno 8 è un periodo estroverso, quindi lasciate andare l’anno passato. State 
usando la voce, state incoraggiando voi stessi, le opportunità si presentano e il denaro è 
più abbondante. E’ un anno molto socievole e romantico - state attenti al vostro cuore! 
Quest’anno mettete in ordine i vostri affari, rifinite le questioni aperte. E’ un anno adatto 
alle iniziative, la fiducia in voi stessi è buona e colpite nel segno, quindi provateci. 
Febbraio e aprile sono mesi buoni. E’ un anno buono per comprare o vendere una 
proprietà, degli investimenti, per iniziare o espandere un affare. E’ un anno di 
compimento e di successo materiale. Fate progetti e organizzatevi per mettere a profitto le 
opportunità che vi si presenteranno se coopererete con gli altri e li aiuterete. Dovreste 
constatare che le persone di autorità riconosceranno le vostre capacità. Il colore per questo 
anno è il rosa. 

       ANNO 9: l’anno 9 è un anno di completamenti; è la fine del ciclo di nove anni. I vostri 
livelli energetici hanno alti e bassi, i vostri bioritmi sono fuori equilibrio, quindi state 
attenti alla salute e viziatevi. Potete avere tutte le mete e le ambizioni che volete, ma in un 
anno 9 non funzionano, quindi fermatevi a metà strada. Le persone escono dalla vostra 
vita; non preoccupatevi visto che l’anno prossimo ne arriveranno delle altre. Forse 
sciogliete qualche comitato o qualche associazione - è bassa marea, non è un anno di 
fondazione, quindi abbiate pazienza. E’ un anno buono per una vacanza. Non lavorate 
troppo - conservate la vostra energia. La vostra preghiera e la vita spirituale sono 
importanti. Ricordate di “lasciar andare e di lasciar fare a Dio.” Non siate troppo esigenti 
con voi stessi, dato che la fiducia in voi stessi può essere al minimo. Dopo il mese di 



settembre la vostra energia comincerà a migliorare. State attenti alla salute. Il colore per 
questo anno è l’azzurro (evitate il nero). 

       Spero che questo sguardo ai numeri vi darà qualche ispirazione per il vostro anno 
personale nel 2007. Quando guardate i vostri numeri personali è importante rendersi 
conto che, dovunque siate ci sarete sempre, la vostra essenza è eterna, quindi vivete 
nell’ora - godete del momento e andate regolarmente nella natura che accrescerà la vostra 
vera natura.  
                                                                                        Da: Venture Inward, gennaio/febbraio 2007 

  


