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     Un uomo molto ricco, Nicodemo era membro del Sinedrio giudaico. Fariseo 
prominente, era noto che andava a trovare Gesù in segreto, facendo credere a 
qualcuno che Nicodemo fosse un discepolo ardente (anche se riservato). Egli 
chiese anche un giusto trattamento per Gesù da parte delle autorità giudiziarie 
quando Gesù era stato arrestato. Dopo la crocifissione Nicodemo fornì aloe e 
mirra per la sepoltura. 
   Nel 1943 un uomo di quarantaquattro anni ricevette una lettura di emergenza 
sulla salute perché si trovava nelle “fasi finali dell’ipertensione”. La sua vista 
stava svanendo, aveva perso un rene e i medici temevano delle emorragie. La 
lettura riconobbe la condizione seria ma affermò che il problema non fosse 
necessariamente fatale. Delle terapie consigliate comprendevano iniezioni di 
vitamine, massaggi, correzioni fisiche e raccomandazioni alimentari. 
Sfortunatamente nel giro di alcune settimane il sig. [3021] contrasse la pleurite 
e la polmonite e fu incapace di trattenere il cibo. Sua moglie comunicò ai Cayce 
la scomparsa del marito: “Il 13 giugno mio amato marito, [3021], è passato da 
questa vita nella prossima, e sto vivendo la grande solitudine e angoscia che 
prende coloro i cui cari se ne sono andati prima. Desidero ringraziarvi 



sinceramente per il vostro aiuto, le vostre preghiere e la vostra comprensione 
e sensibilità.” 
   Un mese dopo la sua vedova ottenne una lettura sulle proprie vite passate e 
volle sapere quando lei e suo defunto marito erano stati insieme in precedenza. 
La lettura le disse che erano stati insieme come fratello e sorella durante il 
periodo coloniale, in Egitto come rivali e nella Terra Santa come marito e 
moglie in un periodo in cui suo marito era stato Nicodemo e lei era stata una 
donna di nome Martha, sorella della suocera di Pietro e un membro della 
comunità essena. In seguito ottennero ulteriori informazioni su 
quell’esperienza nella Terra Santa: 
 
             Poi arrivarono quei grandi cambiamenti nell’esperienza di vita di 
          Martha. Poiché uno fra i capi della sinagoga chiese in matrimoni   
          l’entità e tramite gli individui che presero queste disposizioni l’entità 
          fu sposata con Nicodemo. Attraverso le attività e la personalità di  
          Nicodemo Martha apprese per prima di ciò che era avvenuto alle 
          persone nella casa di Giovanni Battista e di Maria, Giuseppe e Gesù.   
             Quindi, quando ci furono in seguito le esperienze di quelli che  
          entrarono in attività e poi, quando fu annunciato il messaggio che la 
          sorella maggiore di Martha era stata guarita da una febbre terribile  
          da questo uomo, Gesù, ciò portò con sé grandi cambiamenti in 
          Nicodemo e Martha, visto che avevano a che fare con il tempio e il 
          servizio del sommo sacerdote. Martha iniziò a tessere la veste che 
          diventò una parte dell’equipaggiamento del Maestro. Nel colore non 
          era come la veste del sacerdote, ma tessuto in un pezzo unico con  
          un’apertura in alto per la testa e con cordicelle legate intorno alla vita. 
            Nicodemo presentò quindi questa veste al Maestro, Gesù, dopo la  
          guarigione del figlio della vedova di Nain, un parente di Nicodemo. 
             Nelle attività, quindi, quando Nicodemo si recò dal Maestro di notte 
          e ci furono le discussioni nella casa, per Nicodemo e Martha iniziò 
          la comunione come marito e moglie invece che uomo e serva. Essi  
          furono più su una base di uguaglianza, non nelle stesse proporzioni     
          che vennero stabilite un po’ più tardi da alcuni governatori della terra  
          romana, ma più in accordo con gli avvenimenti che avevano causato le  
          attività nel gruppo esseno.  
             Benché Martha fosse un’essena, Nicodemo non accettò ma del tutto 
          le dottrine o gli insegnamenti del gruppo esseno. Questi erano una   
          parte dei principi e delle applicazioni di Martha.                        3175-3 
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