
I temi biblici nelle Letture di Cayce: 

!  

!
      L’amore di Dio 

     Le letture di Cayce citano quasi 200 volte dalla II Lettera di Pie-
tro, 3,9. Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, 
come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo 
che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Ecco 
due letture, 2990-2 e 2427-1 che illustrano l’uso di Cayce di questa 
sacra scrittura … Dio non ha voluto che alcuna anima perisca. Con 
ogni tentazione Egli ha preparato una via di salvezza. Nella secon-
da lettura Cayce dice alla persona che la comprensione è la chiave. 
… Egli non ha voluto che alcuna anima perisca, ma ha con ogni 
tentazione, ogni prova, dato una via, un mezzo di comprensione. 
L’affermazione che Dio non ha voluto che alcuno perisca ha forse 
indotto qualcuno a pensare che questo fosse una garanzia che, in 
realtà, nessuna anima perirà mai. Di certo questo non è ciò che 
questo passo della sacra scrittura o la lettura relativa effettivamen-
te dicono. Il libero arbitrio di un’anima le permette di scegliere di 
non salvarsi o di non giungere ad una comprensione.  
Questi versi ci assicurano che il desiderio di Dio è darci ogni pos-
sibilità per fare la scelta giusta, per arrivare ad una comprensione 
giusta. Inoltre afferma il nostro libero arbitrio, l’espressione ultima 
d’amore che Dio ci ha potuto offrire. 
     L’amore di Dio per noi assume molte forme. I Corinzi 3,6-7 parla 
di una forma di questo amore dicendo che Dio dà l’aumento: Io ho 
piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Talché 
né colui che pianta né colui che irriga sono alcun che, ma Iddio che 
fa crescere, è tutto. Le letture di Cayce affermano il messaggio 



principale qui che Dio dà l’aumento. Le letture evitano di dire a co-
loro che piantano ed irrigano che essi non sono “alcun che”. Il no-
stro primo riferimento è dalla lettura 281-20: Lascia che quelle cose 
che tu conosci siano fatte con mansuetudine e nella verità, così 
che coloro che vorresti aiutare siano resi più consapevoli della Co-
scienza Cristica. Poiché è Dio che fa crescere tutte le cose, attra-
verso il potere del nome di Cristo … 
     Queste parole vengono dalla lettura 262-118: Semina i semi del-
la verità, ma non … tirarli su .. lascia i risultati, l’aumento a Lui.  
     Nella lettura 262-111 un membro di un gruppo di studio fece 
questa domanda a Cayce: “Quando una persona che amiamo si 
trova in difficoltà ed è infelice … come possiamo influenzarla per-
ché  diventi cosciente o consapevole del fatto che Lui è la via?” 
Ecco la risposta di Cayce: Noi possiamo soltanto fare la semina. 
Ricorda sempre che è Dio a far crescere le cose. Non c’è alcun che 
che un individuo può fare, eccetto mantenendo ciò di cui sa che è 
giusto. Poiché la conoscenza … la visione … la comprensione è un 
DONO del Padre … Soltanto lo Spirito della Verità può portare al ri-
sveglio. Si può solo pregare e sperare … Non si può imporre ad 
un’anima la propria condizione. C’è un punto, quando abbiamo fat-
to tutto ciò che possiamo fare, in cui dobbiamo lasciar andare e la-
sciar fare a Dio. Le crescite di cui si parla in queste letture sono 
spirituali. Senza dubbio Dio può e vuole fornire crescite materiali 
che siano in accordo con il Suo scopo. Queste crescite, fisiche, 
mentali o spirituali, sono una chiara evidenza dell’amorevole pre-
mura che Dio ha per noi. 
     Romani 8,38 parla della separazione dall’amore di Dio: Io sono 
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra 
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, no-
stro Signore. Nella lettura 3476-1 Cayce dice: … non vi è nulla den-
tro di te o fuori da te che possa separare il corpo della mente dalla 
coscienza della presenza insita dello Spirito Santo eccetto tu stes-
so. Nella lettura 262-58 egli usa queste parole: Continua a far can-
tare il cuore e la mente nella gloria delle manifestazioni, della bel-
lezza e della gloria del Padre sulla terra, come hai visto manifeste 



fra gli uomini. Non guardare … gli ostacoli nella vita degli altri, poi-
ché … “non vi è nulla in cielo o in terra che possa separare l’uomo 
dall’amore del Padre e dalle manifestazioni di quell’amore eccetto 
l’ego stesso dell’uomo.” Il fatto che Dio ha dato a ciascuno di noi la 
libertà di scelta di separarci  da Lui è ulteriore prova del suo amo-
re.  
     Dio ci ama e ci aiuta a superare la nostra debolezza ed i nostri 
errori. Questo è il messaggio di Ebrei 12,6: Il Signore corregge co-
lui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. Cayce si 
riferisce a questo verso nel seguente messaggio per un membro 
del Gruppo di Preghiera di Guarigione nella lettura 281-17: Ascolta 
più spesso la voce dentro di te, non prendere a calci quelle cose 
che sembrano essere d’ostacolo, poiché il Signore corregge colui 
che egli ama e lo  purifica. Sii, quindi fedele nelle piccole cose della 
vita, ed Egli coronerà i tuoi sforzi con contentezza, con gioia, con 
vita, con amore. Sappiamo che ci sono tempi in cui abbiamo biso-
gno di disciplina. Siamo anche consapevoli che, quando cerchia-
mo la verità nella vita, spesso siamo spinti dal dolore.  

     Uno dei versi più conosciuti della Bibbia è Giovanni 3,16: Dio in-
fatti ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Ecco un 
rifermento a questo verso in un messaggio per il Gruppo di Pre-
ghiera di Guarigione nella lettura 281-3: … dapprima sappi ciò che 
significa amore, “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare Suo 
Figlio, perché noi attraverso Lui potessimo avere la vita, ed averla 
più abbondante …” Si dice che Martin Lutero chiamasse questo 
verso il vangelo in miniatura. Esso dichiara la misura dell’amore 
divino per l’uomo e poi dà il risultato. Pochi passaggi dalle sacre 
scritture toccano molte persone così profondamente.  
     In Romani 8, 26-30 Paolo indica molti modi con cui Dio aiuta co-
loro che Lo amano e poi, in Romani 8,31, troviamo queste parole: 
…Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cayce menzionò questo 
verso nel seguente messaggio per una contabile di 46 anni nella 
lettura 262-25: Man mano che la fiducia, la speranza, la fede è ma-
nifestata per mezzo della pazienza giorno per giorno, nella tua 
stessa coscienza interiore arriverà sempre maggiore consapevo-



lezza del fatto che con Lui tutto va bene; sapendo che, se il Signo-
re è dalla tua parte, chi può essere contro di te? 
     Gesù dimostra il suo amore per mezzo della sua promessa in 
Matteo 11,28: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e 
io vi ristorerò. La lettura 262-119 comprende un riferimento a que-
sto verso: … quando chiami, Egli potrebbe dire: “Vieni – io ti risto-
rerò – il mio giogo è leggero, il mio carico è leggero” … Egli è pas-
sato attraverso così tante cose … proprio come te … Egli sa! Egli 
comprende! Egli ascolta la tua chiamata e ti chiede: vieni, bevi del-
l’acqua della vita! Questa lettura dice che l’amore del Maestro per 
noi è personale invece che un tipo di forza universale come la leg-
ge della gravità. 
     L’amore di Dio per la Sua gente è presente nell’Antico Testa-
mento così come nel Nuovo Testamento. In Genesi 49, 10 troviamo 
queste parole: Non sarà tolto lo scettro da Giuda … Nella lettura 
262-28 chiesero a Cayce di spiegare la sua dichiarazione fatta in 
una lettura precedente che affermò: Lo scettro non è stato tolto da 
Israele. Ecco una parte della sua risposta: Israele è l’eletto del Si-
gnore e … la Sua promessa, la Sua attenzione, il Suo amore non è 
stato tolto da coloro che cercano di conoscere la Sua via, che cer-
cano di vedere il Suo viso, che vogliono avvicinarsi a Lui. Questo è 
il significato, questo dovrebbe essere compreso da tutti. Coloro 
che cercano sono Israele. 
     Dio ama tutti, in particolare coloro che danno se stessi con alle-
gria. Ecco II Corinzi 9,7: Ciascuno dia secondo quanto ha deciso 
nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi 
dona con gioia. La seguente parte della lettura 281-19 per un mem-
bro del Gruppo di Preghiera di Guarigione fa rifermento a questo 
verso: Non condannare alcuno riguardo al suo modo di approccio 
… Sappi che il Signore ama chi dona con gioia, non con denaro, 
ma con grazia, misericordia, pace – ciò che le tue stesse attività 
possono portare … a coloro nel gruppo o a coloro che cercano di 
trovare speranza e vita nel Nome del Cristo.  
     Ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio. In Luca 15,4 si dice: 
Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novan-
tanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritro-



va? Un riferimento a questo verso si trova nella lettura 262-57: Di-
ventare consapevoli è … progredire. Per coloro che hanno smarrito 
la via, proprio come disse il Maestro per le novantanove, si potreb-
bero lasciare tutte per cercare quell’una. E la gioia nel trovare … 
dovrebbe essere espressa … 
     Anche se lottiamo tutta la notte contro l’angelo di Dio, come 
fece Giacobbe, Dio tuttavia ci ama, come è citato in Genesi 32,31: E 
Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, “perché”, disse, “ho veduto 
Iddio a faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata”. La lettura 
262-28 si riferisce a questo verso: Come ha ottenuto il soppiantato-
re il nome Israele? Perché ha lottato contro l’angelo, ed è stato a 
faccia a faccia con la ricerca di conoscere la Sua via. Così è con 
noi che siamo chiamati e cerchiamo il Suo volto; noi siamo … 
Israele. Sappi, quindi, che lo scettro, la promessa, l’amore, la gloria 
del Signore non è stata tolta da coloro che cercano il Suo volto! 
     L’amore di Dio è con noi in ogni istante e specialmente nei pe-
riodi di tristezza e dispiacere. Isaia 25,8 afferma: Annienterà per 
sempre la morte; il Signore, l’Eterno, asciugherà le lacrime da ogni 
viso … La lettura 262-108 comprende un riferimento a questo ver-
so: … solo coloro che portano la Felicità nella vita e nell’esperien-
za degli altri possono davvero sapere cos’è essere Felici. Hai reso 
Felice qualcuno che era scoraggiato, che era disturbato, che non 
era capito? Non che tu condoni qualcosa, bensì l’amore di Dio che 
toglie tristezza e dispiacere. Com’è descritta la vita in presenza del 
Cristo … Che Egli asciugherà ogni lacrima, e in quel paese Felice 
non ci sarà né malattia né dispiacere.  
     L’amore di Dio è per sempre con noi. Possiamo assai incremen-
tare l’afflusso di questo amore con la nostra espressione vivente 
dell’amore per Dio, per gli altri e per noi stessi.    
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