
Il monito di Cayce contro le guerre 
 

La luce del bene è molto più forte dell’oscurità del male 
 

     Le terribili immagini che 
vediamo in televisione sulla 
distruzione di case di persone 
innocenti, ospedali, reparti 
maternità e centri delle attività 
amministrative e ricreative 
sconvolgono la nostra natura 
migliore e i nostri ideali più elevati. 
Vedere dei civili legati, assassinati e 

lasciati morti sulle strade non è un risultato accettabile della guerra – tutta 
l’umanità condanna questo comportamento come un crimine di guerra. 
Coloro tra noi che hanno amore e luce nel cuore e nella mente sono 
disturbati da queste immagini di dolore che gli esseri umani stanno provando. 
In alcuni di noi forse cresce l’odio nei confronti di chi sta commettendo questi 
atti inumani. Cayce mette in guardia contro questo. 
     Le sue letture delle Cronache Akasciche rivelano una guerra simile ad 
Atlantide quando i Figli della Legge dell’Uno cominciarono ad odiare i Figli 
di Belial. I rotoli del Mar Morto ci dicono che Belial era ed è un capo delle 
Forze Oscure che non credono nei diritti divini di tutte le anime. I loro capi 
continuano a sviluppare gerarchie, a schiavizzare le persone e a reprimere la 
crescita dell’anima per la loro oligarchia 
egocentrica di pochi. Belial è un nome 
ebraico che significa “privo di valore”. Nella 
mitologia cristiana e pagana egli è uno degli 
angeli oscuri che si unì alla ribellione di 
Lucifero. In origine tra gli angeli più belli ed 
illuminati, Lucifero convinse alcuni angeli, 
compreso Belial, a vivere indipendenti dalle 
leggi di Dio. A causa di questa ribellione Lucifero e i suoi seguaci furono 



scacciati dal paradiso per vagare per la terra e l’inferno. Nel Paradiso perduto 
(1674) di John Milton, Belial persuade le anime oscure di essere più discrete, 
in modo che il loro male sia meno appariscente. Mezze verità, 

disinformazione, segreti e bugie assolute 
sono i modi in cui le forze oscure 
mascherano il loro male. 
     Raccontando questa storia di Atlantide 
che si ripete oggi davanti ai nostri occhi, 
Cayce avvertì che l’odio dei Figli nei 
confronti dei “signori oscuri” (come i maya 
li chiamavano) faceva diminuire la loro 

luce e il loro amore. Forse i loro sentimenti erano giustificati, ma l’effetto era 
dannoso. Cayce spiegò che il potere insidioso dell’Anticristo profetizzato è in 
verità lo spirito dell’odio, e questo spirito oscuro infetta gli individui, le 
comunità e le nazioni (281-16). Egli ci incoraggia di non agire come i nostri 
nemici perché ciò offusca la nostra luce, l’amore e la vita. Invece dobbiamo 
perseverare con la nostra mente illuminata e il buon cuore.  
     Cayce affermò inoltre che le “Forze Invisibili” sono più potenti delle forze 
visibili usate dai signori oscuri e dai loro seguaci (262-8). Le Forze Invisibili 
possono non avere carri armati, aerei militari e bombe, ma ciò che hanno è 
potente. Nella coscienza collettiva tutte le anime sono connesse – quelle 
buone e quelle cattive. Invocare le forze superiori per impegnarsi in questa 
guerra può sembrare sottile, ma è influente. Cayce ripeteva la verità spirituale 
che la bontà e le preghiere di pochi possono salvare una nazione (Genesi 
18,20-32). Egli spiegò anche che le forze 
oscure possono uccidere dei corpi per 
qualche tempo, ma non possono 
uccidere le anime. Le anime sono 
immortali e si reincarneranno in corpi 
nuovi portando con sé una 
determinazione rafforzata. 
     Ciò non significa che dovremmo cedere le nostre capacità fisiche ai poteri 
fisici dei signori oscuri, no. Cayce ci avverte di non farci contagiare dallo 
spirito insidioso di odio, vendetta e autoesaltazione che indebolirebbe così la 



nostra luce, il nostro amore e la nostra vita. Ci incoraggia a difenderci da un 
apparente rettitudine che ci contamina ingannevolmente con uno spirito 
oscuro. Vuole che manteniamo il cuore e la mente nutriti dai Frutti dello 
Spirito (Galati 5,22-23) mentre facciamo tutto il possibile per contrastare le 
menzogne e le azioni distruttive dell’Oscurità. La preghiera, specialmente le 
preghiere di due o più persone (Matteo 18,20) colma la coscienza collettiva. 
E’ necessario che manteniamo la preghiera nel nostro arsenale di armi, 
insieme con le nostre armi fisiche.  
     La lettura di Cayce delle Cronache Akasciche parla di una battaglia che 
infuriò tra la Luce e le forze oscure ancora prima che il mondo venisse in 

essere; è chiamata l’Armageddon. 
Abbiamo visto questo tema nei film 
popolari Guerre Stellari. Come in 
questi film i Figli di Belial travolsero i 
Figli della Legge dell’Uno, perché 
questi si erano indeboliti. I signori 

dell’oscurità divennero più potenti e il male si diffuse in tutto l’universo. 
Anakin Skywalker (il simbolo della nostra natura e potere angelici) alla fine 
diventò Darth Vader, completamente infettato dall’oscurità. 
     Ad Atlantide la perdita di connessione con la Fonte della vita e della luce 
causò il disallineamento dei cristalli, portando con sé terremoti ed eruzioni 
vulcaniche. I cristalli che in passato avevano guarito e ringiovanito i corpi 
furono usati per uccidere la gente e gli animali. Lo stravolgimento delle leggi 
della natura creò abomini, come descritti nel capitolo 6 della Genesi. Il cuore 
di Dio tanto si pentì di aver creato l’umanità che la “Prima Creazione” fu 
purificata. La reazione della natura fece 
affondare Atlantide. Dopo la 
purificazione la “Seconda Creazione” 
iniziò con la costruzione di templi di 
formazione superiore su tutto il pianeta, e 
grandi numeri di anime furono guidati 
nelle leggi di Dio e della natura. 
Stranamente, per compassione e la 
speranza che nessuna anima fosse perduta, ai cattivi fu permesso di 



continuare, “la zizzania [erbacce] poteva continuare a stare in mezzo al grano” 
(Matteo 13,24-30). Cayce lo chiamava “il viaggio attraverso l’egoismo” (1602-
3).  
     Per adesso dobbiamo sopportare le erbacce mentre ci manteniamo 
immuni al loro spirito oscuro, poiché Cayce (281-37) e l’Apocalisse (capitolo 
20) predicono che verrà un momento in cui il male sarà bandito dalla terra e 
solo anime portatrici di luce e amore potranno incarnarsi. Abbiamo 
sopportato l’oscurità, quindi riponiamo nei nostri cuori l’intenzione di 
incarnarci durante l’era futura di amore e luce.  
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