
Edgar Cayce e l’anima che si incarna 
Molto spesso si è troppo propensi a considerare il concepimento o la 
nascita di un bambino una condizione puramente fisica.  
Invece si dovrebbe tener conto del fatto, come è stato dal principio, che 
la vita – le fonti della vita – proviene dall’unica fonte.  Spesso chi con la 
mente materiale desidera fortemente dei figli è davvero fortunato, 
dovesse mai prendere in considerazione tutti gli ambienti a cui 
un’anima-entità deve abituarsi (2977-2). 
 Dal punto di vista di Cayce il “carattere dell’anima” che si incarna in 

una famiglia non è una questione di 
“fortuna” o “sfortuna”. Le letture di 
Cayce rivelano una grande quantità 
di informazioni che sarebbero utili 
alle coppie in attesa di un figlio. 
Dopotutto è difficile sopravvalutare 
l’effetto che un’anima che si sta 
incarnando ha su una famiglia. Alla 
fine ogni anima influenzerà anche la 
comunità, così anche quelli che 

hanno oltrepassato gli anni fertili o che scelgono di non avere figli 
hanno un legittimo interesse ad aiutare nell’istruzione di coloro che 
non conoscono ciò che le letture di Cayce avevano da dire 
sull’argomento. 

In diciassette letture Cayce osserva che “la vita è continua”. C’è “vita 
prima della vita”. Anche la Bibbia dà un’indicazione in merito: “Prima di 
formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla 
luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni.” (Ger.1,5) 
Le letture ci dicono inoltre che le anime si incarnano per uno scopo: 
“Che ogni entità entra in un dato periodo o tempo di nuovo non è un 
caso, ma a causa del tipo di unione di intenti, che dà un’opportunità 
per l’espressione di un’anima per un dato periodo di attività.” (2272-1) 

L’anima che una famiglia attrae non è casuale, bensì qualcosa come un 
processo di abbinamento, e qui si devono prendere in considerazione 
almeno quattro ambiti: la preparazione, lo scopo dell’unione, la 
situazione domestica e la comunità in senso ampio.  

La preparazione 



“Poiché quali sono le leggi? Il simile attrae il simile! … Consacratevi 
QUEST’OGGI … Come indicato, riguardo a tali cose applicatevi 
mentalmente e spiritualmente; sapendo che “l’importante non è che tu 
abbia dichiarato di essere il migliore che si possa ottenere, ma che tu 
l’abbia PROVATO nel tuo servizio verso il prossimo! E colui che 
mantiene queste cose verrà CHIAMATO! (274-10) 
In settantacinque letture Cayce affermò che “il simile attrae il simile” o 
“il simile genera il simile”. Questa legge di attrazione si riferisce a molte 
cose, compresa l’anima che una coppia attrae perché si incarni come il 
loro figlio. Più i genitori sono spiritualmente maturi, più sarà 
spiritualmente maturo il rampollo. Per molti di noi la questione è che 
abbiamo bisogno di tempo e impegno per maturare spiritualmente. 
Secondo Cayce (5749-8) Maria aveva 4 anni 
quando iniziò la sua educazione insieme 
con altre undici bambine per essere un 
potenziale canale per l’ingresso di Gesù 
sulla terra. Fu scelta a quasi tredici anni e 
poi fu istruita per altri tre anni prima di 
partorire.  
Cayce non fu il solo a insegnare che la 
maturità spirituale dei genitori è un fattore 
importante nel determinare quale anima si incarnerà per essere il loro 
figlio. In “Beyond the Ashes” [Al di là delle ceneri, n.d.t.] Rabbi 
Yonassan Gershom osserva: “Oggigiorno è una convinzione comune fra 
gli ebrei religiosi che la coscienza dei genitori al momento del 
concepimento determini la natura dell’anima che giungerà per 
incarnarsi.” Similmente Mohandas Gandhi scrisse nella sua 
autobiografia: “L’educazione del bambino inizia con il concepimento. Lo 
stato fisico e quello mentale dei genitori al momento del concepimento 
vengono riprodotti nel neonato. Poi durante il periodo di gravidanza 
esso continua ad essere influenzato dagli stati d’animo della madre, dai 
suoi desideri e dalla sua indole, come anche dal suo modo di vivere.” 
Cayce offrì alcuni consigli anche in questo campo:  



“Ecco qualcosa che ogni madre dovrebbe sapere. Il modo in cui si 
mantiene l’atteggiamento ha molto a che fare con il carattere dell’anima 
che sceglierà di entrare attraverso quei canali in quel particolare 
periodo … Quindi l’atteggiamento che si ha, quindi, in questi periodi, 
presenta l’opportunità per il tipo o carattere dell’anima che cerca 
espressione. “ (2803-6) 

I padri farebbero bene ad agevolare 
l’atteggiamento di una futura madre, 
specialmente durante la gravidanza, dato che 
anch’essi sono destinati all’anima che hanno 
invitato per incarnarsi.  
 
Lo scopo dell’unione 
“Queste cose dovrebbero essere note – che il 
controllo di tale cosa [l’impulso sessuale], 
invece di essere controllato DA questo, dà 
come risultato ciò che porta alla 

consapevolezza dell’intento e scopo SPIRITUALE.” (911-5) Dal punto 
di vista di Cayce l’espressione della libido di una persona influenza il 
corpo fisico del figlio, e l’impulso sessuale dovrebbe essere controllato 
invece di avere il controllo. Egli ammonì: 
“E se tali forze sono rivolte ai canali di esaltazione dei motivi egoistici 
o per soddisfare l’impulso della gratificazione delle EMOZIONI, esse 
diventano distruttive; non soltanto riguardo alla prole, ma anche nel 
CORPO FISICO stesso della prole, così come nelle energie dei corpi 
che la producono. (826-6)  
Cayce disse che, quando nacque Gesù: “TUTTI sentirono le vibrazioni 
e videro una grande luce – non 
soltanto i pastori sopra quella stalla, 
ma anche quelli nella locanda.” 
(5749-15) 
Fu una nascita molto speciale – e 
forse l’umanità può avvicinarvisi più 
di quanto ci si renda conto ora. I 
genitori del saggio indù Paramahansa 
Yogananda dormivano insieme solo 
una volta all’anno allo scopo di avere dei figli. Si dice che, quando 
Yogananda nacque, “una luce celeste riempì la stanza”. Il livello 
spirituale di Maria e dei genitori di Yogananda è forse un po’ elevato 
per gran parte della società, ma comunque le anime che hanno 



vibrazioni più elevate giungono ai genitori che hanno una vibrazione 
superiore. Le persone farebbero bene a riflettere attentamente sul come 
usare il loro “tempio del Dio vivente” e con chi vogliono usarlo.  
  
La situazione domestica 
D: Si dovrebbe dire che questo schema [prodotto dai genitori al 
momento del concepimento] attrae una certa anima perché esso si 
avvicina alle condizioni con le quali quell’anima desidera lavorare? 
R: Si avvicina alle condizioni. Non le fissa. Poiché l’entità individuale o 
l’anima, quando ottiene l’opportunità, ha il proprio libero arbitrio con 
cui lavorare con quei problemi o risolverli come vengono presentati da 
quella stessa unione. Tuttavia, naturalmente, l’unione stessa attrae o 
offre un canale o un’opportunità per l’espressione di un’entità 
individuale. (5749-14) 

Lo psicologo Abraham Maslow è noto 
per aver identificato la gerarchia delle 
necessità che sostiene che le persone 
soddisfanno delle necessità “inferiori” 
su questa piramide delle necessità 
prima di lavorare su quelle 
“superiori”. Alla luce di ciò che Cayce 
insegnò allora, un’anima la cui 

missione richiede lavorare su problemi associati con i livelli superiori 
di necessità nascendo entra in una situazione che permetta la sua 
realizzazione. Anche a questo proposito Cayce consigliò ai genitori di 
creare un focolare che sostenesse lo sviluppo avanzato del figlio: 
“… la più grande di tutte le carriere è la casa e coloro che la evitano 
avranno ancora molto di cui rendere conto. Poiché questo è l’emblema 
più vicino a ciò che tale anima spera alla fine di ottenere, una casa 
celeste. Quindi rendi la tua casa un’ombra di una casa celeste. (5070-
1)  
Molto prima del concepimento di un bambino la scelta di un individuo 
di un partner gioca un ruolo importante nella famiglia che creano 
insieme. Per esempio, in un caso Cayce consigliò a una donna: 
… OGNI donna dovrebbe tener presente soprattutto [questo]: scegli 
colui che vorresti avere come padre dei tuoi figli, e non considerare 
luogo, posizione o altro di ciò che deve rispondere alle Forze Creatrici 
che vengono fatte agire all’unisono attraverso tali condizioni. Chiaro? 
(349-3) 
 



La comunità più grande 
Istruite il bambino quando è piccolo, e quando sarà grande non 
abbandonerà il Signore. Istruite LUI, istruite LEI, istruite LORO 
piuttosto nella sacralità di ciò che è 
arrivato loro come un privilegio. (5747-
3) 
Maria iniziò la sua educazione come un 
canale per Gesù ad un’età molto 
giovane con gli Esseni che si 
dedicavano a questo. In una lettura 
Cayce disse: “Nella preparazione per la 
venuta del Figlio dell’uomo ci furono 
quelli durante quei periodi che unirono 
i loro sforzi per consacrare la propria vita, il proprio corpo per un 
servizio; per un canale attraverso il quale si potesse ottenere delle 
attività per il perfezionamento, per così dire, del canale materiale 
attraverso cui tale espressione delle Forze Creative avrebbe potuto 
giungere sulla terra. Capite?” (649-2) Ciò che vediamo è come la 
comunità ha avuto un ruolo nell’incarnazione di Gesù tra loro.   
Un paese è solo tanto buono quanto le persone che sono i suoi 
cittadini. Non ha ogni società un legittimo interesse ad attrarre delle 
anime di carattere migliore? Le società farebbero bene ad offrire molte 
opportunità ai loro cittadini per svilupparsi a livelli più elevati della 
piramide di Maslow. Il Libro Tibetano dei Morti consiglia alle anime 
che si stanno reincarnando di evitare le comunità e le nazioni che 
sono eccessivamente materialistiche: “Benché lì ci siano ricchezza e 
abbondanza, essendo quello un paese in cui la religione non prevale, 
non entrarvi.”  
  
Le responsabilità e il risultato 
Sii sempre felici e mantieni il 
tipo di carattere e di 
atteggiamento che desideri nei 
figli; sapendo e rendendoti 
conto – come lo dovrebbe essere 
nel compagno – che questo è un canale per la manifestazione 
dell’amore di Dio sulla terra. Non come un dovere o un obbligo, bensì 
come l’opportunità di essere una serva del Signore.  
Quell’atteggiamento, quel tipo di preghiera nei periodi di meditazione 



e preparazione non solo ti faranno stare meglio, ma l’atteggiamento 
dei figli sarà più in sintonia con ciò che desideri. (2635-2)  
I figli danno moltissima responsabilità. Una volta Cayce fece una 
lettura per una ragazzina che era la reincarnazione di Elisabetta, la 
madre di Giovanni Battista, e durante la lettura apparve l’arcangelo 
Michele che disse: “RENDETEVI CONTO DI CIO’ CHE VI E’ STATO 
AFFIDATO! VIVETE LA VITA IN MODO DA NON ESSERE 
CONSIDERATI ACCUSATI DI ESSERE INDEGNI DELLA FIDUCIA 
DATAVI.” (2156-2)  
E’ importante per le anime dei bambini che i valori morali e le abitudini 
di pensiero più alti siano consolidati prima che sorgano le sfide e le 
pressioni degli anni della loro adolescenza. Ciò che i genitori insegnano 
attraverso la parola e l’esempio è molto importante. E sebbene siano 
richiesti sforzo e maturità, ci sono dei vantaggi. Nell’ultima parte della 
sua vita il pittore Renoir era afflitto da artrite reumatoide, ma 

continuava a dipingere. Alla 
domanda perché lo facesse Renoir 
rispose che “il dolore passa, ma la 
bellezza rimane”. Anche le fatiche di 
crescere un bambino passano; fatto 
bene la bellezza e la soddisfazione 
rimangono. Una volta Cayce disse 
che coloro che hanno aiutato la 
crescita di un bambino possono 
aspettarsi grandi benefici: “Hai 
aggiunto qualcosa di costruttivo alla 

vita di un bambino? Non andrai in paradiso se non sei appoggiato al 
braccio di qualcuno che hai aiutato.” (3352-1)  
Coloro che desiderano avere figli ma sono preoccupati per errori del 
passato devono ricordare di “non perdere di vista la legge della grazia, 
la legge della misericordia, anche la legge della pazienza. Poiché 
ciascuna ha il suo posto, specialmente quando le entità individuali 
considerano e cercano, desiderano di essere dei canali attraverso i quali 
la vita, Dio, possa manifestarsi.” (2977-2) Se il nostro cuore è nel posto 
giusto Dio lo sa e “il simile attrae il simile”. Occorrre anche notare che, 
se un’anima nasce con qualche tipo di disabilità, la condizione può 
rivelare un’anima molto avanzata che è pronta per tale sfida.  
Una generazione che metterebbe in pratica il consiglio di Cayce di 
attrarre anime “mature” cambierebbe il mondo in modo veloce. Come 
Cayce disse: “La purificazione del corpo nel pensiero, nell’azione, nella 



certezza, può portare a un popolo, uno stato, una nazione che può 
davvero annunciare la venuta del Signore.” (5747-3) E ciò sarebbe una 
grande ricompensa per tutti.   
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