Tipi Diversi di Gruppi di Crescita dell’A.R.E.
Dopo i gruppi Alla Ricerca di Dio inizialmente concepiti, gli anni
successivi hanno visto la proliferazione di un numero di diversi tipi di gruppi
di crescita, tutti basati sul materiale trovato nelle letture di Edgar Cayce o
intimamente connesso con esso. La maggior parte di questi gruppi,
indipendentemente dal materiale di studio, ha scelto, per i propri incontri, di
attenersi alla procedura generale già adottata dal primo gruppo.
I vari gruppi di crescita possono essere descritti come segue:
• I gruppi Alla Ricerca di Dio tradizionali sono quelli che hanno scelto
di basare il loro studio sui “libri rossi”, Alla Ricerca di Dio, vol. I e II, e/o la
serie originale 262 delle letture (vol.7 della Serie della Biblioteca) su cui si
basano quei volumi. Molti hanno scelto di usare insieme le due fonti, leggendo
dapprima un capitolo da Alla Ricerca di Dio, e poi studiano le letture originali
che furono la base per quel capitolo prima di procedere a quello successivo.
La partecipazione ai gruppi Alla Ricerca di Dio può continuare fintanto che
un individuo trova soddisfazione e crescita nella coscienza grazie a quel
materiale.
• I gruppi Venture Inward sono quelli che basano lo studio sul materiale
spirituale ricevuto mediante il sig. Cayce: preghiera, meditazione, materiale
basato sulla Bibbia come la Creazione, l’Apocalisse, gli insegnamenti del
Maestro Gesù, la reincarnazione e lo sviluppo dell’anima, la Coscienza
Cristica, ecc. Ogni gruppo, con consenso unanime, stabilisce lo studio
successivo da svolgere.
• I gruppi di Preghiera per la Guarigione si concentrano sulla serie 281 delle
letture (vol. 2 e 3 della Serie della Biblioteca) date per il Gruppo di Preghiera
dei Lieti Aiutanti (Glad Helpers) che si formò dal gruppo #1 Alla Ricerca di
Dio di Norfolk. Il loro studio nel gruppo non si basa soltanto sulle letture, ma
anche su tecniche di preghiere di guarigione e sull’imposizione delle mani per
guarire gli altri. Una parte importante del loro servizio consiste nel compilare
e mantenere una lista di preghiera con nomi specifici richiesti dai membri del
gruppo e della comunità, e nell’accogliere visitatori ai loro incontri allo scopo
di ricevere preghiere di guarigione. Di solito tali gruppi sono composti da
persone che hanno lavorato con il materiale Alla Ricerca di Dio abbastanza a
lungo per avere delle basi solide nell’”opera” e che si sentono chiamati a
dedicarsi particolarmente al lavoro di guarigione.
• I gruppi dedicati ai Sogni sono quelli che prendono a cuore l’espressione
nelle letture dell’importanza dell’interpretazione dei sogni. Essi basano il loro
studio sul materiale su “sogni e sognare” nelle letture (vol. 4 e 5 della Serie
della Biblioteca) e non lavorano soltanto all’interno del gruppo con i propri
sogni ma anche con persone all’esterno del gruppo che chiedono aiuto
nell’interpretare e comprendere i propri sogni. Tale aiuto diventa
inestimabile per tutti coloro che sono principianti nell’interpretare i sogni.
• I gruppi di Interesse Reciproco hanno l’approccio più rilassato alle proprie
attività, scegliendo spesso di incontrarsi solo una volta al mese, ma ci sono
anche gruppi che scelgono di incontrarsi più spesso. Il loro studio si
concentra su quelle parti delle lezioni che hanno a che fare con percezione
extrasensoriale, sviluppo psichico, atteggiamenti e emozioni, astrologia,
storia degli inizi come quella di Atlantide e Egitto, leggi universali dello spirito
che governano corpo, mente e spirito, e simili campi tematici. I membri del

gruppo decidono con consenso unanime sui campi tematici da affrontare
negli incontri successivi. A volte si invitano dei relatori esterni per affrontare
un argomento particolare richiesto dal gruppo.
• I gruppi Spirituali di Riposo vennero sviluppati per offrire il materiale che
afferma la vita trovato nelle letture di Edgar Cayce a pensionati che risiedono
nelle comunità per pensionati o in istituti di assistenza sociale. Questi gruppi
sono particolarmente designati per coloro che non sono in grado di recarsi in
luoghi d’incontro diversi dalle loro comunità ma che desiderano imparare a
meditare e pregare, discutere sui sogni, comprendere la continuità della vita,
aumentare la propria comprensione spirituale e stare con altri individui di
simile mentalità nel loro luogo di residenza. Questi gruppi aiutano ad
affrontare serenamente il tema della morte e a provvedere ad un forum per
questioni sulla fine delle vita, come il perdono e il superamento di rancori.
Si possono richiedere le indicazioni guida per l’assistenza nella formazionee
nel mantenimento dei Gruppi di Crescita dell’A.R.E. presso l’ufficio per i
Programmi della Ricerca di Dio/Gruppi Alla Ricerca di Dio a Virginia Beach.

