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                                  Edgar Cayce e la Numerologia 

         Siamo circondati dai numeri: la nostra data di nascita, i nostro indirizzo, il numero di 
telefono, le targhe automobilistiche e persino il nostro nome è collegato ai numeri. Le 
letture di Edgar Cayce possono contribuire molto alla nostra comprensione dei numeri che 
ci circondano. Fra le sue intuizioni è di massima importanza l’ avvertimento che i numeri 
collegati con noi NON sono il fattore determinante per come è la nostra vita o chi siamo. 
Piuttosto essi sono un riflesso di ciò che abbiamo fatto con il nostro libero arbitrio e quali 
risorse abbiamo a disposizione. Ecco un chiaro esempio dalle letture di Cayce: 
         “D.: In quali mesi e anni ci saranno i maggiori progressi per il corpo materialmente e 
spiritualmente? 
         R.: Queste cose vengono COSTRUITE piuttosto che esse INFLUENZINO le 
condizioni che si verificano quando ci sono cambiamenti verso il progresso materiale o 
mentale o spirituale; e fanno quasi parte della stessa categoria delle condizioni 
numerologiche.” 
         Noi costruiamo i nostri anni buoni. Cayce continua dicendo che l’influenza dei numeri 
è un risultato di “ciò che un individuo ha compiuto in certi periodi.” Inoltre dice che nella 
nostra vita ci sono dei cicli “che in certi periodi agiscono come stimoli.” (452-6) 
         Secondo questo concetto dobbiamo avvicinarci alla numerologia in modo molto 
diverso di quanto non si faccia oggigiorno. I numeri non dettano le nostre condizioni o 
opportunità; essi riflettono le condizioni o circostanze all’interno delle quali noi 
determiniamo ciò che sarà creato. Se capiamo questo, allora ricaviamo il massimo dalla 
numerologia. 
         Ecco un altro insegnamento dalla stessa lettura: 
         “Quando il ciclo si chiude, ecco l’influenza! Come illustrazione: un individuo 
costruisce per sé determinate condizioni in un determinato ambiente, quando visita 
determinati luoghi, determinati paesi o determinate case. Mentre si trova in un determinato 
ambiente è naturale che subisca determinate condizioni o influenze. Così è anche con i 
cicli cronologici, o con le unità di tempo come anno, mese, giorno, ora o altro: quelle 
condizioni hanno la loro influenza sul modo di fare dell’individuo.”  
         Cayce dice che ci costruiamo determinate situazioni, ritmi, schemi, abitudini e 
ambienti – nel ciclo di un giorno “normale”, nel ciclo di una settimana, nel ciclo di un anno 
– che naturalmente influenzano il modo di fare dell’individuo. Questo comprende l’aspetto 
esteriore e l’espressione dello stato d’animo e del carattere. Possiamo assumere questo 
significhi che la nostra indole, temperamento e comportamento cambiano in modo 
naturale via via che il movimento dei cicli ci stimola in vari modi. Pensiamo a quanto siamo 
diversi alle 6 di mattina e alle sei di sera, che sono i cicli del giorno. E pensiamo quanto 
siamo diversi nei mesi invernali rispetto ai mesi estivi, che rappresentano i cicli annuali. 
Questi sono i cicli del tempo che ci stimolano in modi diversi via via che i cicli si muovono. 
Ora ricordiamoci che ogni momento nel tempo ha un numero, persino i nostri mesi hanno 
numeri corrispondenti. Gennaio è un 1 nel nostro sistema attuale, luglio un 7. 
         Dobbiamo assumerci la responsabilità per la nostra parte nei numeri intorno a noi, e 
sapere che abbiamo il potere e la capacità innati di cambiare qualsiasi condizione usando 
il nostro libero arbitrio. Possiamo addirittura cambiare le circostanze che vanno contro le 



nostre inclinazioni o mete. Queste difficoltà sono come venti forti, e come il capitano di una 
nave possiamo andare contro quel vento finché non raggiungiamo un periodo migliore nel 
movimento dei cicli. Noi siamo la chiave a ciò che i numeri stanno a significare e a come 
usare le influenze che essi rappresentano. 

Segue uno dei discorsi di Edgar Cayce sulla numerologia: 

         “Il periodo dell’anno, i numeri del nome, questi danno il significato ai numeri 
dell’individuo. 
Quando ci si guarda intorno, si può vedere che, in maniera scientifica, ci sono dei numeri 
che nella natura formano delle combinazioni, o che rappresentano la risposta dell’uomo 
alle condizioni nella natura. In certi numeri ci sono condizioni o circostanze ricorrenti. 
Come troviamo nella musica, che la scala stessa è composta da moltissime note, queste 
sono i limiti di rottura o divisioni nei numeri. Si può vedere la stessa cosa nella 
combinazione dei colori, in certe tonalità, e nella combinazione di certi numeri: questi 
cominciano ad alterare o cambiare quasi allo stesso modo delle note musicali. Si può 
illustrare la stessa cosa considerando gli elementi stessi: quando c’è la divisione di quegli 
elementi, questi stessi numeri, le stesse condizioni si vedono egli elementi. C’è dunque da 
meravigliarsi che gli antichi o anche gli studenti odierni delle forze mistiche o mentali o 
occulte diano credito alla numerologia o ai numeri o li apprezzino? 
         Si può arrivare a queste cose o sommando i numeri delle lettere che compongono il 
nome o i numeri applicati A ogni lettera individuale NEL nome. Questi daranno la somma 
totale di ciò che si riferisce all’individuo.  
         Quando usi queste cose, fallo per i vantaggi, e non per le forze distruttive!” (5751-1) 

         Ci sono dei vantaggi ben precisi quando comprendiamo i numeri nella nostra vita, 
ma dobbiamo ricordarci che noi stabiliamo il modo in cui questi numeri si esprimono nella 
nostra vita. 

 

                                              Il Sentiero della vostra Vita: 8 

INTUIZIONI DALLA CABALA: 

Numero 8 

         Da una prospettiva cabalistica, il numero 8 rappresenta l’ottavo sentiero, chiamato la 
Coscienza in via di Perfezionamento. E’ da qui che scaturisce la capacità di preparare dei 
principi. 

         L’otto si connette con le radici nascoste nelle profondità di Amore e Misericordia 
(Hesed – il numero 4) e poi ricompare con dei principi secondo i quali vivere. 

         Sull’Albero della Vita il numero 8 è Maestà e Gloria (Hod). Una volta che la passività 
di dubbio, incertezza e paura è superata e la spinta all’illuminazione è stata innescata, 
l’anima può essere colmata dello spirito di guarigione e resurrezione. Questa 
trasformazione è simboleggiata dallo splendore della maestà e della gloria di Dio che 
colma la mente e il cuore dell’8. Gli 8 possono diventare una luce per tutti. 

         Simbolicamente questo numero rappresenta il quinto giorno della Genesi durante il 
quale Dio creò le creature del mare e dell’aria. 



         L’otto attua il suo pieno potenziale perfezionando la sua coscienza. E’ fertile, creativo 
e moltiplica i suoi guadagni e la saggezza vivendo tutti i giorni al meglio del proprio 
sapere, come viene rivelato dalla maestà e dalla gloria di Dio che fluiscono attraverso ogni 
vita. 

         L’otto colma fiscalità, materialità e il mondo con la luce e la saggezza dei cieli e con 
la bontà di Dio. Nell’8 le cose fisiche e spirituali trovano armonia ed equilibrio. Nell’8 la vita 
fisica trova uno scopo e un significato spirituali. Per gli 8 i rapporti diventano opportunità 
per applicare i “frutti dello spirito” – amore, gentilezza, pazienza, comprensione, dolcezza 
e perdono. 

I COMMENTI DI EDGAR CAYCE 

OTTO 

         Edgar Cayce descrisse così il numero 8: 

         “L’OTTO manifesta la combinazione nella forza, anche una combinazione 
nella debolezza. – Edgar Cayce, 5751-1. 

         “Il due porta ad una divisione; tuttavia nel suo multiplo, nel quattro, 
porta alle debolezze maggiori nelle divisioni. Nel sei e nell’otto porta alle stesse 
caratteristiche.” – Edgar Cayce, 216-15. 
         In questa asserzione Cayce rivelò una credenza di antica data nella 
numerologia: i numeri pari sono più deboli dei numeri dispari perché nei 
numeri pari abbiamo la divisione naturale e facile. La divisione ci aiuta però a 
vedere le parti del tutto, cosa utile alla nostra comprensione crescente. Ma 
dobbiamo sempre ricordare che l’unità è la condizione ideale, la prospettiva 
ideale. Nella divisione dobbiamo continuare a vedere l’unità sottostante. Dato 
che gli ’”otto” spesso vedono la vita separata da se stessi, dobbiamo cercare di 
vedere come siamo tutt’uno con ogni vita e ogni vita è tutt’uno con noi in 
modo metafisico. 

         Secondo Cayce, la forza del numero 8 sta nell’unire le divisioni, le 
separazioni così comuni nella vita quotidiana. Troviamo la forza nell’insieme, 
nell’unione. 

         “L’otto è l’inizio di ciò che serve per la fase finale.“ 1554-4 

         “L’otto, come VIBRAZIONE, significa un risveglio nel sé interiore alle 
nuove possibilità.” 707-1 

         Nella lettura 1554-4, Cayce identificò il colore del numero otto come 
“sfumature di blu con il viola.” 

         Nella lettura 261-14 Cayce identificò l’otto come “numero da soldi.” 

                                              ************************* 



 

                                             INTRODUZIONE 

         Questo rapporto si propone di darvi una visione nuova del vostro carattere e della 
vostra personalità da un punto di vista ben diverso da quello solitamente usato. Le 
descrizioni in questo rapporto si basano sull’antica scienza della numerologia. 

         Il rapporto approfondisce: 

          Le lezioni che state imparando in questa vita, i vostri desideri profondi e come 
soddisfarli, i vostri talenti e i tratti della personalità e come farne il miglior uso, l’ambiente in 
cui lavorate al meglio, il vostro atteggiamento nei confronti del lavoro e il modo in cui vi 
relazionate con gli altri. 

         Il rapporto può inoltre guidarvi per identificare le opportunità esistenti e per aprire la 
strada verso possibilità nuove e più favorevoli. Sta però a voi usare queste informazioni, 
insieme al vostro libero arbitrio, per determinare la strada sulla quale volete viaggiare e la 
distanza che volete coprire. Indipendentemente dalla vostra età, le strade sono aperte 
quando siete pronti all’esplorazione. 

         La carta numerologica da cui è stato tratto questo rapporto si basa sulla vostra data 
di nascita, il vostro nome di battesimo e sul nome attuale. La data di nascita e il nome di 
battesimo descrivono le caratteristiche e le capacità con cui siete nati. Il nome attuale 
descrive i cambiamenti in quelle caratteristiche e capacità avvenuti dopo che abbiate 
cominciato ad usare il vostro nome nuovo. Se avete usato il vostro nome attuale per meno 
di cinque anni, i cambiamenti che descrive possono essere ancora in fase di sviluppo. 

         Alcuni talenti e caratteristiche affiorano in momenti diversi della vostra vita. Di tanto 
in tanto una caratteristica descritta in questo rapporto è stata presente in una parte 
precedente della vostra vita e attualmente non ha importanza. A volte un talento 
menzionato qui è presente anche se forse non ne siete pienamente consapevoli. Se 
questo è il caso, approfondite l’argomento con un amici che vi conosce bene, e forse ne 
sarete piacevolmente sorpresi. Forse alcune caratteristiche non sono ancora comparse 
nella vostra vita, benché descritte in questo rapporto. La descrizione di questi potenziali 
non sviluppati può servire ad aprire la vostra coscienza a nuove ed emozionanti 
possibilità. 

         Per molte persone, alcuni dei loro potenziali forti non sono sviluppati a causa di 
ostacoli non superati. Parte di questo rapporto vi descrive forse come vorreste essere 
piuttosto che come vi sentite. Quando questo è il caso, è particolarmente importante che 
comprendiate i capitoli del rapporto che descrivono gli ostacoli i quali nascondono quel 
particolare potenziale. 

         Spesso il rapporto descrive molti lati diversi di voi. Forse cercate di tenere nascosto 
o ignorare delle parti di chi siete che non sono facili per voi, e di mettere in evidenza altri 
lati più soddisfacenti. Troverete, tuttavia, che quando imparerete ad integrare ed 
esprimere ugualmente i diversi lati di chi siete, farete i maggiori progressi nella vostra vita. 

 

                                                    VISIONE GENERALE 



Principalmente siete una persona forte e pratica. Probabilmente lavorate bene nelle attività 
materiali, pratiche, molto spesso nel mondo degli affari – a meno che non siate una delle 
poche persone con questo tipo di energia che prima devono imparare a liberarsi dalla loro 
dipendenza prima di potersi sentire a proprio agio nel mondo materiale. E’ parecchio 
probabile che siete un individuo razionale e prammatico con delle necessità molto forti. 
Poiché volete soddisfare le vostre forti ambizioni e desideri materiali, è probabile che 
abbiate trascorso i primi anni lavorando per soddisfare quelle necessità e anche 
imparando a liberarvi dalle situazioni fastidiose causate dal vostro limitato interesse per 
gli altri. Probabilmente trascorrete gran parte della vostra gioventù e della vostra 
adolescenza imparando a riconoscere le necessità di altri e anche imparando a modificare 
la vostra vena rigida e testarda fin troppo evidente. 

Sebbene ci siano altri aspetti del vostro carattere, è probabile che questi aspetti esercitino 
molto meno influenza della vostra grande energia pratica. Se ci sono grandi differenze fra 
le vostre caratteristiche pratiche e gli altri aspetti della vostra energia, c’è la tendenza che 
le caratteristiche pratiche vengano espresse. 

Il vostro potenziale per la consapevolezza spirituale è forse un aspetto minore, ma può 
comunque interessarvi molto – anche se molte persone con questa energia non si rendono 
nemmeno conto di questo dono speciale che possiedono. Se invece scegliete di mettere in 
atto questa capacità, è possibile che siate in grado di agire come canale per una 
comprensione spirituale speciale. Il vostro lato spirituale è forse relativamente debole 
quando siete giovani, ma può assumere maggiore importanza nella vostra vita dai 
trent’anni in poi. 

 

            LA VOSTRA GRANDE CAPACITA’ NEGLI AFFARI E IL POTENZIALE 
DI LEADERSHIP – E LA VOSTRA NECESSITA’ DI FARE A MODO LORO 

 

                8 - Il Sentiero della tua Vita e 1 – L’Espressione 

Sei nato con forti capacità negli affari. Via via che svilupperai i tuoi talenti esecutivi 
ed amministrativi vorrai forse avere un affare per conto tuo o per lo meno avere una 
parte importante in qualche impresa commerciale. Una delle tue lezioni più 
importanti nella vita è imparare a conoscere le soddisfazioni del mondo materiale e 
il potere che arriva dalla padronanza di esso. Forse dovrai imparare che il 
raggiungimento di ricchezza o potere non è un fine a se stesso, ma solo un mezzo 
per un fine. La meta è semplicemente la felicità e la soddisfazione che si possono 
ottenere insieme con la libertà materiale. 

Hai la stoffa per un leader eccellente. Quando svilupperai questa capacità puoi 
assumere una posizione importante nel mondo politico o negli affari. E’ probabile 
che gli altri riconosceranno il tuo approccio indipendente e la tua capacità superiore 
di organizzare e dirigere. Probabilmente essi si rivolgeranno a te per ricoprire le 
parti vitali di leadership. Col tuo forte potenziale è probabile che sceglierai un 
genere di lavoro in cui è possibile sviluppare queste capacità. Di solito vuoi essere 
in una posizione di autorità dove puoi dare ordini e soprintendere. 



Gli altri di solito vedono il tuo approccio energico e il tuo modo di fare 
estremamente determinato e affidabile. Inoltre, per la maggior parte del tempo, dai 
l’impressione di avere autocontrollo e fiducia in te stesso. Impressionata da queste 
caratteristiche, la gente tende a fidarsi del tuo giudizio e seguirti quando inizi e 
controlli le attività. Ottieni il comando quasi sempre prendendo le decisioni più 
importanti e lasciando i dettagli ai collaboratori. Svolgi gran parte del lavoro con 
originalità. 

Hai una buona mente e sai trovare e sviluppare soluzioni creative ai problemi, in 
particolare per problemi di faccende materiali. Il tuo punto di vista pratico e il tuo 
modo logico di pensare, insieme alla tua capacità di analizzare, organizzare e 
dirigere, sono sempre molto apprezzati. Dimostri inoltre di avere l’immaginazione 
eccellente necessaria per il successo commerciale. Sei un bravo giudice dei 
caratteri e probabilmente hai la capacità innata di gestire faccende finanziarie. Sai 
convincere gli altri con facilità che la tua linea di condotta è quella giusta per una 
determinata situazione. Sai sempre come presentare il tuo punto di vista nella luce 
migliore per farlo accettare. 

Insieme alla tua forte necessità di indipendenza hai spesso un desiderio innato di 
ottenere denaro, beni, posizione e potere. Alcune persone col tuo bisogno di 
indipendenza, tuttavia, passano gran parte della vita a liberarsi dalla dipendenza 
che spesso sentono nell’infanzia. Anche se di solito le tue ambizioni rimangono 
entro certi limiti, possono esserci dei periodi in cui ti sforzi di raggiungere ricchezza 
e riconoscimento. Devi guardarti dalla possibilità che le tue ambizioni ti prendano la 
mano. D’altra parte, alcune persone col tuo tipo di energia dimostrano poco 
interesse per soldi o cose materiali e spesso incontrano delle difficoltà per la loro 
indifferenza. 

Di tanto in tanto hai un bisogno urgente di esprimere la tua individualità, e forse 
avrai molto lavoro da fare per tenere questo bisogno entro limiti ragionevoli. Forse 
non sei del tutto consapevole quanto tu possa essere forte. Hai il potenziale per 
essere una personalità potente, persino dominante. Forse possiedi un carisma 
dinamico che ti è assai utile nelle imprese commerciali. E’ possibile che tu voglia 
moderare in una certa misura la tua tendenza dominante in modo da non inimicarti 
altre persone. 

Probabilmente capita spesso che tu abbia delle necessità forti da soddisfare e non 
hai pace finché non te ne sia occupato. Spesso agisci senza consultare altri perché 
sei convinto che il tuo approccio sia giusto o l’unico possibile. Anche quando il tuo 
approccio è buono, gli altri sono forse spesso irritati perché non hai tenuto conto di 
loro. In realtà, molto volte hai forse difficoltà a vedere il punto di vista degli altri. 

Nel complesso preferisci fare le cose a modo tuo, e forse devi imparare a consultare 
altri legati a te prima di agire. Più spesso di quanto ti piaccia, è probabile che tu 
causi dei problemi con la tua cocciutaggine, rigidità o visione a senso unico. Devi 
imparare a distinguere fra situazioni in cui ti è utile tener duro con il coraggio delle 
tue convinzioni, e le situazioni in cui ti imbatti in difficoltà per il tuo approccio 
fermo. Quando sei egocentrico o egoista agisci probabilmente contro i tuoi interessi 
migliori. 



 

                               19/1 – Il tuo Debito Karmico 

Probabilmente hai parecchio lavoro da fare per vedere te stesso e le tue necessità 
in modo realistico. Se sei immerso troppo nelle tue preoccupazioni puoi incontrare 
dei problemi per la tua incapacità di riconoscere i bisogni degli altri. Forse dovrai 
imparare a guardare oltre i tuoi interessi per essere più consapevole delle altre 
persone. Se sei egoista o aggressivo non farà che aumentare le difficoltà. 

Se, d’altra parte, soddisfi i tuoi bisogni principalmente dipendendo dagli altri in 
modo sottomesso, devi trovare la forza a liberarti da questa dipendenza e imparare 
ad agire per conto tuo. Troverai poca consolazione dando la colpa a chi ti circonda 
o ad altri per la tua incapacità di camminare con le tue gambe. Se sei pigro o 
timoroso, i tuoi problemi in questo campo richiederanno uno sforzo ulteriore. 

E’ probabile che, per quanto forti siano, i tuoi talenti non vengano usati a tuo 
vantaggio. Se sei autoritario, altri probabilmente sminuiscono l’importanza delle tue 
capacità. Se sei debole e dipendi dagli altri, è probabile che gli altri non facciano 
abbastanza attenzione a riconoscere le tue capacità. Devi trovare un equilibrio 
migliore: non farti dominare né essere dominante, per far apprezzare in pieno i tuoi 
talenti. 

                           IL TUO LATO SENSIBILE, PREMUROSO 

                                2 - Il Desiderio profondo della tua Anima 

Accanto al lato organizzativo e manageriale che è una parte molto importante del 
tuo carattere, c’è un altro lato che contribuisce al tuo temperamento generale pur 
avendo un’influenza notevolmente minore. Quando alcune di queste caratteristiche 
minori entrano in conflitto con il lato della tua personalità che è orientato agli affari, 
di solito rimandi a quest’ultimo. 

Sei una persona sensibile con notevole consapevolezza dei tuoi sentimenti e di 
quelli degli altri. Sei spesso commosso per la sottigliezza delle emozioni di tutti, e a 
volte riesci a capire molto da una parola, un gesto o persino da un pensiero 
inespresso. Con questa sensibilità desideri il legame stretto di amici speciali nella 
tua vita e probabilmente preferisci il matrimonio o qualche altro rapporto a lungo 
termine a una vita da single. 

C’è un tuo lato compiacente e premuroso che si rivela di tanto in tanto. In quei 
periodi ti piace lavorare con gli altri, ed è probabile che tu sia apprezzato per la tua 
collaborazione, pazienza e attenzione per il dettaglio. Quando lo vuoi, il tuo tatto e il 
desiderio innato di calma aiutano a creare un ambiente equilibrato ed armonioso. 
Anche la tua simpatia, preoccupazione e devozione possono essere molto 
apprezzate. Quando usi la persuasione tranquilla piuttosto che le maniere 
energiche, probabilmente trovi facile ottenere ciò che vuoi. Anche se probabilmente 
non è il tuo modo di fare consueto, a volte i tuoi bisogni personali sono secondari, e 
arriverai anche a sacrificarti per il beneficio degli altri. 

Quando ti senti suscettibile e consapevole del tuo ego a volte delicato, 
probabilmente ti conviene restare in secondo piano. Ci possono anche essere dei 



periodi in cui appari timido e riservato. Sebbene tu sia a volte consapevole di grandi 
emozioni, forse stai ancora imparando ad esprimere i tuoi sentimenti in modo 
chiaro e diretto. Quando non sei sicuro delle reazioni degli altri, forse proponi le tue 
idee in maniera esitante. 

Forse esprimi i tuoi stimoli artistici con la poesia o la musica, ma anche le altre arti 
possono piacerti. Forse scegli di tenere tutti per te questi impulsi artistici. Ci sono 
dei momenti in cui non ricevi il riconoscimento dovuto o trovi che il tuo contributo 
viene attribuito a qualcun altro, anche se non accade molto spesso. 

 

                         2 – La tua Lezione Karmica Modificata 

Spesso ti trovi in situazioni in cui sono importanti una natura sensibile, le maniere 
diplomatiche e un atteggiamento mentale riguardoso. Visto che hai un forte lato 
sensibile, spesso riesci ad aiutare gli altri a risolvere questioni difficili con relativa 
facilità in modo che tutti i partecipanti in una discussione o in una disputa si 
sentono soddisfatti e a proprio agio. Probabilmente impari moltissimo quando 
lavori con la gente nel tuo modo perspicace. Se e quando i tuoi bisogni personali ti 
sembrano più importanti, forse passi sopra la tua comprensione degli altri. 

 

                                9 – Il tuo Numero di Maturità 

Quando sei circa a metà della tua vita – fra i trentacinque e i cinquant’anni – 
probabilmente valuti in modo nuovo le soddisfazioni che hai trovato nel dare 
qualcosa di te – il tuo tempo, la tua energia o dei beni materiali – considerando poco 
ciò che hai avuto in cambio. Forse desideri esaminare se è stato facile per te dare 
costantemente in modo relativamente altruista o se è soddisfacente solo di tanto in 
tanto. Se ti è riuscito dare, forse vuoi esaminare il piacere – o mancanza di piacere – 
che hai trovato nell’esperienza. Per questa valutazione nella metà della vita non 
sarebbe sorprendente se facesti dei cambiamenti importanti nei tuoi atteggiamenti e 
nelle tue azioni riguardo al dare per ottenere più soddisfazione del tipo che desideri. 

 

                    LA TUA CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE 

                    11 – Il Desiderio profondo della tua Anima 

Benché sembri un’influenza minore nella tua vita, hai un potenziale per 
comprendere le cose spirituali che la maggior parte delle persone non ha. Molti con 
questo potenziale non ne sono nemmeno consapevoli oppure, in molti casi, 
prendono confidenza con esso solo quando sono nella trentina o oltre. 

Quando usi la tua consapevolezza spirituale, vi è molto che probabilmente 
percepisci riguardo al mondo non materiale. Probabilmente ti piace agire come 
canale per queste varie consapevolezze – religiose, psichiche o metafisiche – e poi 
condividere con gli altri le tue intuizioni particolari. Forse vuoi dedicarti ad una 
carriera in cui queste forze spirituali abbiano una parte importante, o forse scegli di 
aver a che fare col mondo spirituale solo nella tua vita personale. 



Hai anche una buona intuizione che usi solo saltuariamente. Può avere un effetto 
più importante di quanto non ti aspetti quando invece ne fai uso. A volte, quando la 
tua intuizione e la mente razionale sono in contrasto, può valerne la pena confidare 
nel tuo senso intuitivo e seguirlo. Può essere estremamente utile per dirigere le tue 
varie imprese verso canali costruttivi. 

A volte riesci ad ispirare altri con la purezza del tuo approccio e il buon esempio 
che sei in grado di dare. C’è inoltre un entusiasmo intenso che manifesti ogni tanto. 
E’ però probabile che tu abbia dei problemi quando ti perdi nei sogni e hai difficoltà 
a dividere la realtà dalla fantasia. Non lo fai troppo spesso, ma probabilmente ti 
confonde e distrae chi ti è intorno quando capita. A volte proietti una tensione 
nervosa che può irritare un po’ te e gli altri. Ci può volere del tempo e sforzo per 
imparare a tenere la tua tensione bassa, ma probabilmente è tempo ben speso. 

 

                       IL TUO LATO SOCIALE E CREATIVO 

                            3 – Il Giorno della tua Nascita 

E’ presente anche un altro aspetto della tua personalità. Come il tuo lato intuitivo e 
spirituale, quest’altro aspetto è probabilmente di importanza minore. 

Quando lo vuoi, sai esprimere la tua gioia di vivere socializzando, o con molti amici 
in varie attività o in compagnia di qualche amico intimo, occupati con un 
passatempo tranquillo. Probabilmente ti esprimi anche con qualche forma di attività 
creativa. 

C’è un tuo lato affascinante e affabile che viene manifestato molto probabilmente 
quando sei a tuo agio con degli amici intimi. A volte, però, quando ti senti 
particolarmente a disagio, puoi essere critico, ipersensibile o imbronciato. Hai una 
buona immaginazione e forse ti piacciono gli svaghi creativi. Probabilmente 
possiedi buone capacità verbali, e non sarebbe sorprendente se a volte ti dedicassi 
ad attività che hanno a che fare con le parole. Forse hai qualche talento per il canto 
o la recitazione, o forse ti piace scrivere o fare conferenze. Probabilmente sei un 
buon conversatore quando ti interessa mostrare quel lato di te. 

Quando vuoi sai adattarti bene alle circostanze. C’è una forte possibilità che hai 
molti interessi e che ti muovi con facilità da un’attività all’altra. A volte è probabile 
che tu disperda le tue energie fra i vari interessi in modo capriccioso o sbadato che 
ti impedisce di compiere quello che desideri. Può essere utile imparare a limitare i 
tuoi interessi o a ridurre alcune delle tue attività frivole o superficiali in modo da 
raggiungere più mete agognate. 

 

        LE OPPORTUNITA’ ED INFLUENZE DELLA TUA VITA NEL 2007 

                    7 – Il Periodo nel Sentiero della tua Vita e 
                    5 – Il Culmine 



Oltre le molte caratteristiche della personalità appena descritte, due cicli a lungo 
termine, il Periodo nel Sentiero della Vita e il Culmine, stabiliscono la qualità di 
fondo per molti anni della tua vita. Essi non producono alcun effetto brusco o 
intenso, bensì determinano piuttosto le influenze generali che sentirai durante il 
periodo in cui sono attivi. 

In questo momento della tua vita sei propenso a volerti conoscere meglio. E’ molto 
probabile che vuoi passare più tempo del solito da solo – studiando, facendo 
ricerca o meditando – così che tu possa diventare più consapevole dei tuoi bisogni 
intimi. Forse vuoi anche usare questo tempo tranquillo per diventare più 
consapevole spiritualmente. A volte vuoi anche allargare i tuoi interessi attuali e 
sviluppare interessi nuovi, in continuo progresso. Cerchi anche il divertimento e 
l’avventura, insieme al piacere sul lato più leggero della vita. Forse ti piacciono 
anche i piaceri dei viaggi. I tuoi bisogni di introspezione possono spesso sembrare 
opposti ai tuoi bisogni di espansione, ma probabilmente il tuo desiderio di auto 
consapevolezza e comprensione spirituale è quasi sempre più trascinante. 

                                    1 – Il tuo Anno Personale 

Per diversi anni sei forse occupato con le preoccupazioni generali descritte sopra. 
Oltre a quegli interessi, l’Anno Personale è però un’influenza più specifica che ha 
un impatto molto più forte sulla tua vita quotidiana. Sebbene questa influenza non 
sia direttamente correlata con la tua personalità di base, può mostrare il momento 
della massima opportunità o quando difficoltà potenziali possono verificarsi. Avere 
queste informazioni in anticipo può aiutarti a ricavare il massimo da ogni anno. 
Esaminiamo le aree specifiche di interesse che probabilmente attireranno la tua 
attenzione nel 2007. 

Questo può essere un anno importante per te. Forse vuoi fare progetti e iniziare 
nuove imprese, particolarmente imprese connesse con la tua carriera o altri 
interessi importanti. Invece di iniziare progetti nuovi, forse scegli di fare dei 
cambiamenti e di espandere degli impegni esistenti. Il 2007 è comunque un anno 
eccellente per allargare i tuoi interessi ed attività. C’è una forte possibilità che 
troverai molte opportunità di tuo gusto – in varie direzioni. Quest’anno hai un 
grande potenziale di potere. Usa quel potere al massimo. Se le condizioni sono 
incoraggianti, trai il massimo vantaggio dalle possibilità, anche se forse ci sono dei 
rischi. 

Quest’anno – e la forza che lo accompagna – punta al futuro. Ci possono essere 
molti inizi importanti – inizi di sforzi importanti che hanno una buona probabilità di 
giungere a buon fine fra diversi anni. Nel 2007 cerca di mettere in evidenza la tua 
indipendenza. Impegnati a liberarti dalle condizioni esistenti che sembrano 
trattenerti. Metti in rilievi la tua individualità. Se hai il coraggio di fare le cose a 
modo tuo, è probabile che otterrai i risultati migliori. 

I cambiamenti che si verificheranno quest’anno dipendono dalla tua prontezza di 
cogliere le opportunità vitali che ti arrivano e dalla tua capacità di ricavarne il 
massimo. Se agisci in modo egoistico o se ti costa tenere a mente i bisogni di altri, 
è probabile che incontri delle difficoltà. Se sei troppo aggressivo o egocentrico, 
forse fai dei progressi, ma, allo stesso tempo, puoi creare dei problemi potenziali 
per il futuro. Se stai ancora lottando con la dipendenza, può valere la pena 



concentrare qualche tuo sforzo sulla soluzione dei problemi connessi a quella 
dipendenza prima di cercare di andare avanti. 

                                                  RIASSUNTO 

Probabilmente sei (o lo stai diventando) un tipo di persona forte, vitale e dinamica 
con moltissima energia. Gli altri di solito riconoscono ed apprezzano la tua 
supremazia, la tua propensione al lavoro duro e i tuoi talenti notevoli negli affari. Via 
via che invecchi, c’è una buona possibilità che trovi un equilibrio armonioso fra i 
tuoi bisogni forti e i bisogni degli altri. Insieme a questo equilibrio forse impari 
anche come far coincidere il dinamismo del lato pratico, rivolto al materiale, della 
tua personalità con l’energia della parte intuitiva, spiritualmente consapevole del 
tuo carattere. Imparando troverai probabilmente grandi soddisfazioni nella tua vita. 
Maturando dimostrerai probabilmente la tua supremazia o capacità organizzativa e, 
se lo vuoi, svilupperai anche i tuoi doni spirituali speciali. 

                                                        ***************** 

 


