
I Gruppi in Relazione con le Credenze 
 

 
           Se i gruppi A.R.E. hanno un particolare messaggio da dare ai 
loro membri, allora è questo: ciascuno può portare ciò che ha ricevuto 
in dono dal gruppo nella propria casa di venerazione e renderla un 
posto migliore per il fatto di avervi praticato la venerazione. Lo stesso 
principio si applica a coloro che non sono affiliati o membri di un 
particolare gruppo ecclesiastico organizzato e che trovano 
sostentamento spirituale nei templi dei loro cuori: ciò che si impara nel 
gruppo di studio e si mette in pratica nella vita dell’individuo rende il 
cuore una dimora migliore per lo Spirito. 
           Mentre i libri Alla Ricerca di Dio si esprimono nella terminologia 
cristiana - ciò fu l’orientamento della maggior parte dei compilatori e 
dello stesso Edgar Cayce - le informazioni arrivate attraverso le letture 
sono di portata universale. Non sono limitate né ad un culto né ad un 
sistema particolare di credenze. Persone da ogni provenienza religiosa 
possono trovare valore nel materiale delle letture. 
           A questo proposito è interessante che in tutte le quasi 15 000 
letture date da Edgar Cayce - non solo nel materiale de Alla Ricerca di 
Dio - si dà rilievo al fatto che lo Spirito Cristico è eterno. Non ci fu mai 
un tempo in cui Esso non esistesse! La Sua definizione più semplice 
può essere Amore di Dio, pura energia dello Spirito. E’ sempre stato 
implicato nella progressione dei viaggi delle anime nello tempo e nello 
spazio. E’ sempre stato - e lo è tuttora! - disponibile per chiunque lo 
inviti nella propria coscienza mediante la preghiera, quindi cerchi di 
applicare le Sua direttive nella vita di tutti i giorni.  
           Secondo molti lo studio di argomenti psichici (attenenti 
all’anima, oltre ai processi naturali o fisici conosciuti) 
e metafisici(della natura della realtà essenziale, ragionamento 
astratto, sottile oltre il fisico o materiale), come si trovano in tutte le 
letture di Edgar Cayce, può approfondire e rendere più chiari i principi 
religiosi tradizionali. Pochi di noi, tuttavia, comprendono i rapporti fra 
le Forze Creatrici (Dio) che si stanno manifestando a noi attraverso gli 
altri, o come le manifestazioni delle Forze Creatrici operano sugli altri 
attraverso noi! Lo studio con un gruppo e l’applicazione dei principi 
trovati nelle letture può spiegare questi ed altri concetti. 

 

 


