
I rumori del corpo 

 

     Nelle letture di Cayce, più precisamente nella parte di domanda e 
risposta,  troviamo spesso vari quesiti che le persone ponevano sui 
suoni come crac e scrock, cigolii o schiocchi che provenivano dalle 
ossa, articolazioni, legamenti o altre zone del loro corpo. Volevano 
conoscere la causa di questi diversi rumori che il loro corpo produceva. 
A volte questi suoni erano accompagnati anche da qualche dolore.  
  Ne troviamo riferimento in una delle prime letture che Cayce eseguì, 
datata il 22 aprile 1911 (Cayce aveva 34 anni), per un uomo adulto che 
Cayce conosceva personalmente. L’uomo aveva alcuni problemi di 
salute, compresi anemia, gastrite e malaria, e nella sua unica domanda 
s’informò sulla causa dei rumori che aveva nella testa: 
   D.: Trova qualche problema nella testa? Da che cosa viene causato il 
rombo che sento nella testa? 
   R.: In questo sistema abbiamo circa 4700 km di tubi – nervi, vasi 
sanguigni, apparato digerente, e di forza. In ciascuno di questi 
produciamo ogni forma o condizione di stridore o formiamo un suono, 
come abbiamo nell’azione delle forze agenti sul corpo, e, se abbiamo 
un corpo ben equilibrato, produciamo uno stridore, ed è molto 
probabile che lo udiamo all’altra estremità, se è equilibrato come nella 
condizione in questo sistema ... Prendiamo questo corpo come 
un’unità, e, in condizioni normali, è quasi perfetto. (4841-1)      
La lettura proseguì descrivendo altri sintomi nel suo corpo e prescrisse 
una dieta da seguire. 
Cayce rilevò inoltre un’insufficienza di nutrimento al cervello e 
consigliò di mettere in equilibrio la colonna vertebrale (probabilmente 
con l’osteopatia, anche se non usò quel termine). Il sig. [4841] fu 
presente a questa lettura sulla salute, così come anche alla seconda 
che ricevette il 28 dicembre. Tuttavia, negli archivi non si trova alcuno 
suo commento sulla risposta di Cayce riguardo ai rumori nella sua 
testa.       
     Anni dopo, quando la segretaria di Cayce, Gladys Davis, cercò di 
rintracciare le persone che avevano ricevuto queste prime letture per 
avere le loro reazioni, scoprì che il sig. [4841] era morto già negli anni 
’20 del XX secolo. 
     (Una digressione interessante su questa lettura: fino al 1976 si 



pensava che la lettura 5717-1, eseguita l’11 ottobre 1923, fosse la 
prima negli archivi a menzionare l’argomento della reincarnazione e fu 
inclusa nell’indice come tale. Ma in questa lettura sulla salute del 22 
aprile 1911 si scoprì un riferimento alla reincarnazione, e questa 
lettura particolare fu rifornita di indice come la prima menzione negli 
schedari. La lettura asserì che l’anima fosse “trasmigrata” ed accennò 
al fatto che il sig. [4841] avesse ereditato certe condizioni fisiche dai 
suoi antenati.)  
    Anche se forse ci preoccupiamo per i suoni che emanano dal nostro 
corpo, quei rumori sembrano avere uno scopo, forse mettendo in 
evidenza un impedimento alla circolazione, un ristagno nel flusso di 
energia nel sistema, o un corpo che è ben equilibrato.  
                                                             Da: True Health, estate 2013 

 


