
Le Leggi Universali nelle Letture di Cayce 

 

        Nelle quasi 15.000 letture Cayce metteva spesso in risalto le 

leggi universali immutabili esistenti a cui siamo soggetti nelle nostre 
azioni e nei nostri pensieri, in ogni cosa che facciamo. Menzionava 
circa sessanta leggi che riguardano la nostra vita. A circa una dozzina 
si riferì più spesso che alle altre. Sono le leggi principali, le più 
importanti per noi e il loro funzionamento è inevitabile. 

        Segue l’elenco di queste leggi senza alcun ordine di rilevanza, 
essendo tutte rilevanti allo stesso modo: 

-  Il simile genera il simile. 
-  Come si semina, così si raccoglie. 
-  Lo spirito delle vostre azioni moltiplica il risultato. 
-  Il simile attrae il simile. 
-  Gli opposti si respingono. 
-  Come cercate, attraete e siete attratti da ciò che risponderà   
    alla vostra ricerca. 
-  Come cercate, respingete e siete respinti da ciò che non   
    risponderà alla vostra ricerca. 
-  Per ogni effetto vi è una causa. 
-  Non vi è nulla per caso. 
-  Niente accade per caso; c’è uno scopo in ogni cosa che accade. 
-  Quando le menti mettono in moto pensiero, scopo, intento   
    e desiderio, il loro effetto è come una condizione che è. 
-  Conoscete la verità e la verità vi renderà liberi. 
-  Dio è. 
-  Come onorate, rispettate ed amate la vostra individualità unica,   
    così onorate, rispettate ed amate l’individualità degli altri. 
-  I vostri veri bisogni, esigenze, desideri, speranze, sogni e la  
    loro realizzazione sono importanti quanto quelli di ogni altra anima   
    che esista.  
 - Dovete dapprima “salvare” voi stessi se volete “salvare”   
    qualcun altro. 
-  Come mettete il Dio dentro di voi al primo posto nella vostra  
    vita, così manifestate il Dio che siete. 
 -  Come diventerete padrone del vostro sé inferiore, così tutte le   
    cose, condizioni ed elementi si sottometteranno a voi. 
 -  Lo Spirito è la vita, la mente costruisce e ciò che è fisico ne è   



    il risultato. 
-  La vita è l’esperienza delle vostre scelte. 
-  Se sarete il Mio popolo, Io sarò il vostro Dio. 
-  Cercate dapprima lo spirito dentro di voi e tutte le cose di cui   
    avete bisogno vi saranno date in aggiunta. 
-  Cercate dapprima lo spirito dentro di voi e troverete. 
-  Chiedete allo Spirito, con fede, e riceverete. 
-  Bussate, con fede nello Spirito, e la porta verrà aperta. 
-  Tutti gli scambi si compensano. 
-  Come credete, così diventa per voi. 
-  Quello che chiedete nella preghiera lo riceverete, se avete fede. 
-  L’amore trasforma. 
-  Il vero dare manifesta l’amore. 
-   Come darete, crescerete nella comprensione. 
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