
Cayce e l’astrologia 

Chi cerca nel database delle letture di Cayce il termine ”astrologico” troverà quasi 

1500 risultati. Il motivo è che Cayce 

cominciava ogni Lettura sulle Vite Passate 

con uno sguardo alle “condizioni e aspetti 

astrologici” della persona.” 

Una Lettura sulle Vite Passate è una lettura 

nella quale si chiede a Cayce di 

considerare la persona (per cui la lettura viene richiesta) e il suo scopo nella vita 

attuale. La sua introduzione per questo tipo di lettura iniziava sempre all’incirca 

così: “Sì, abbiamo l’entità qui, e quelle relazioni con l’universo e le forze universali, 

che sono latenti e manifestati nell’entità presente.” E proseguiva: “Quanto alle 

condizioni e gli aspetti astrologici…”  

E poi Edgar Cayce usava dei concetti astrologici per spiegare gli schemi 

dell’anima (incarnazioni), sia che queste vite passate fossero sulla terra 

(tridimensionale) o su altri pianeti o sistemi stellari in questo sistema solare (non 

tridimensionali). 

La differenza maggiore fra il punto di vista di Cayce sull’astrologia e ciò che si 

potrebbe ritenere l’astrologia tradizionale è che 

Cayce disse che la posizione delle stelle e dei pianeti 

al momento della nostra nascita sono un’indicazione 

dei nostri soggiorni passati fra i pianeti e le stelle. Le 

letture sostenevano che questi erano indicatori o 

segni dei luoghi dove eravamo stati e di ciò che 

avevamo studiato nella “coscienza” in questi altri 

regni. In altre parole le posizioni delle stelle e dei 

pianeti alla nostra nascita non predicono tanto il nostro futuro quanto invece ci 



stanno raccontando una storia sul nostro passato e come il nostro passato può 

influenzare il nostro presente. Ecco una lettura di Cayce che lo riassume bene: 

“Quei periodi di soggiorno durante gli interim tra le manifestazioni nella materialità 

sono indicati dai simboli o segni astrologici. Non che 

il corpo (com’è noto come un corpo fisico) abbia 

soggiornato in Mercurio, Marte, Giove o uno degli 

altri pianeti di questo particolare sistema solare. Ma 

l’uso del mentale nelle opportunità nei rapporti con lo 

spirituale e il fisico è indicato da un soggiorno dell’entità negli ambienti a cui è 

attribuita tale influenza. Quindi, come troviamo qui, queste sono le caratteristiche, 

come si potrebbe dire, che si presentano come un 

composto degli aspetti mentali o spirituali e 

materiali.” (1664-2) 

Come tutto ciò che proviene dal vostro passato, i 

vostri soggiorni planetari possono avere un effetto 

predittivo sul vostro presente e sul vostro futuro. Ma Cayce era sempre pronto a 

sottolineare che le stelle non ci influenzano tanto quanto noi influenziamo le stelle! 

E non c’è nessuna influenza più forte del nostro libero arbitrio!  

“Quindi, quanto alle influenze provenienti dagli aspetti o soggiorni astrologici 

durante l’interim, sappiate che questi sono soltanto degli impulsi. Cosa si fa con 

o riguardo ad un impulso dipende spesso da ciò che un’entità 

ha come ideale – e poi dall’applicazione della volontà in 

relazione di questo.” (1842-1) 

Ecco cosa Cayce disse sui pianeti come aspetti astrologici 

nelle Letture sulle Vite Passate. Andare a vedere la posizione 

di questi pianeti nella vostra carta natale può offrire una 

comprensione migliore di queste influenze nella vostra vita attuale: 



Giove  

“In quella relazione in Giove, porta alla grandezza, la 

nobiltà, come si vedono nell’esperienza dell’entità…” 

(6-2)   

“In quelle in Giove, di quelle dell’ampiezza di visione 

… La natura ha fatto dell’entità un leader…” (5-2) 

“… in Giove troviamo le elevate influenze nobilitanti 

nell’esperienza dell’entità; portando nella materialità 

sempre ad associazioni con quelli in alto, al potere, che detengono l’autorità, che 

si occupano di problemi negli affari di grandi numeri di individui o popoli, o delle 

masse.” (1285-1) 

Venere 

“In Venere troviamo l’amore per la casa, per i compagni, amici e relazioni 

intime…” (24-4) 

“Come troviamo nelle influenze di Venere, ecco uno che stringe amicizie; uno che 

ha un seguito in qualsiasi sforzo l’entità possa fare 

nell’esperienza.” (1437-1)  

“In Venere troviamo amore, pazienza, gentilezza, dolcezza 

così come l’apprezzamento della bellezza, l’apprezzamento 

del tentativo …” (3647-1) 

Mercurio 

“… poiché Mercurio significa mentale, come Venere significa amore, 

comprensione, bellezza e simili, come Giove significa forza, vigore, ampiezza di 



visione, quello che è congenito; e tutti questi provengono da quelle esperienze 

dell’entità nei suoi soggiorni in questi ambienti.” (264-31) 

“Da Mercurio ci sono anche quelle capacità per il giudizio e il DISCERNIMENTO 

dell’entità, per così dire, nel presente.” (283-4) 

Saturno 

“Le influenze di Saturno hanno piuttosto portato a quei periodi di prova e quelle 

esperienze in cui l’attitudine mentale necessaria doveva essere espressa o 

manifestata perché l’entità restasse salda." 

“Saturno ha portato a moltissimi cambiamenti che sono stati considerevoli, 

benché non avvenuti spesso nell’esperienza dell’entità. Il desiderio di fare questo 

e il desiderio di fare quello e il tentativo di fare questa 

o quell’associazione, in tutte le sue varie attività, si 

presentano da quegli stimoli innati provenienti dal 

soggiorno dell’entità nello stesso.“ (914-1) 

 

Marte 

“In Venere e Marte troviamo il temperamento artistico, e per questo quelle attività 

che hanno a che fare con la creazione di modelli o il disegno di ciò che è fatto di 

metallo o legno …” (2915-1) 

“Negli aspetti astrologici troviamo che queste sono state le forze dominanti: Marte, 

in quanto relativo alle cose materiali. Per questo ci sono 

state nell’esperienza delle forze molto fastidiose nelle 

attività delle persone associate all’entità nei loro 

rapporti con la follia, la rabbia, la soddisfazione degli 



appetiti personali, l’esaltazione degli interessi; e questi sono stati dei problemi per 

l’entità.” (1438-1) 

Urano  

“Nelle influenze in Mercurio, con quelle in Urano, porta a quelle condizioni che 

facilmente creano dei tormenti nell’esperienza dell’entità, di gruppi individuali – 

avendo quell’influenza su ‘che cosa dirà la gente? Che cosa penseranno?’… 

Qui troviamo inoltre quelle influenze che portano a 

dei CAMBIAMENTI nell’ambiente individuale 

dell’entità, in relazione ai gruppi. L’entità influenza 

dei GRUPPI piuttosto che gli individui.” (413-1) 

“In Urano e Saturno troviamo gli estremi nel 

temperamento, così come gli estremi nei cambiamenti che sono stati e sono una 

parte dell’esperienza dell’entità.” (1751-1) 

Nettuno 

“Nettuno e Urano, entrando entrambi nell’esperienza dell’entità attraverso i 

soggiorni lì, quelle cose che appartengono al misterioso, alle forze MISTICHE o 

scienze occulte, sono sempre di interesse.” (997-1) 

“Portando alle forze MISTICHE, Nettuno, specialmente influenzando questa entità 

al riguardo che quelle forze che provengono da ciò 

che si può definire odori, INCENSI, o simili, 

influenzerà l’entità in un modo insolito.” (1714-1) 

Edgar Cayce ci ricorda l’influenza dei pianeti 

riguardo alla nostra coscienza, ma ci dice di nuovo 

che il nostro libero arbitrio è ciò che decide – che fa le scelte – nella nostra vita. 

Per riassumere: 



“Così, tutti quei regni – come in Mercurio, Venere, Giove, Saturno, Urano – hanno 

anch’essi i loro regni di coscienza. Quanto sia grande l’influenza dipende 

dall’individuo, poiché nulla supera la volontà 

dell’entità individuale – il diritto di nascita di ogni 

anima. Poiché l’anima è quel figlio della 

coscienza universale che chiamate Dio, e ne è 

resa consapevole attraverso l’applicazione delle 

leggi che vi appartengono nel proprio sé. 

Quindi la conoscenza, la comprensione, l’interpretazione della vita si trova nel tuo 

stesso sé, via via che le applichi nella tua attività.” (2823-1)  
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