
 

     I temi biblici nelle Letture di Cayce: 

 
Lo studio della Bibbia 

 
     Le letture di Cayce raccomandano lo studio della Bibbia per intero. Inoltre per molte 
persone le letture suggerirono lo studio di parti specifiche della Bibbia.  
     I membri del Gruppo di Studio 1 chiesero a Cayce quale materiale analogo dovrebbe 
essere studiato insieme con le sue letture. Nella sua risposta Cayce raccomandò 
Deuteronomio 30 a 34; Salmi 1, 2, 23, 24, 67, 91, 1 50; il Vangelo secondo Giovanni 
14, 15, 16, 17; la terza lettera di Giovanni; la le ttera di Giuda, l’Apocalisse di 
Giovanni.  
     La parte della Bibbia più spesso raccomandata per lo studio è il Vangelo di Giovanni 
14, 15, 16 e 17.  Questa porzione fu raccomandata in 129 letture . Le letture dicono che 
questi quattro capitoli riassumano il messaggio di Gesù Cristo. Questo fu l’ultimo discorso 
del Maestro ai Suoi discepoli.  
     La parte della Bibbia con il secondo numero più alto di raccomandazioni per lo studio, 
cioè 84, è capitolo 30 di Deuteronomio . I versi più citati di questo capitoli ci dicono che il 
“verbo” è “nel nostro cuore” e che dobbiamo fare delle scelte. 
     Lo studio del Salmo 23  fu raccomandato diciotto volte e il Salmo 24  tredici volte. La 
sola lettura di questi salmi aiuterà a dare al lettore il senso della presenza immanente del 
Signore.    
     Il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi fu raccomandato per dieci volte. Qui si 
tratta del discorso di Paolo sull’amore che è paziente e gentile, che non cerca il suo 
interesse. Esso tutto crede, tutto spera, tutto sopporta e non avrà mai fine. 
     Lo studio del Libro dell’Apocalisse  fu raccomandato per sedici volte. Cayce fece una 
serie di ventiquattro letture in cui fornisce un’interpretazione metaforica di questo libro. La 
sua interpretazione è unica Le letture incoraggiano la pratica di periodi regolari di 
preghiera e meditazione silenziosa. Il messaggio centrale dell’Apocalisse è che possiamo 
trovare la via alla nostra Fonte attraverso la preghiera e la meditazione. La difficoltà è che 
questo messaggio è nascosto sotto una grande quantità di simbologia che comprende 
angeli, draghi, città, bestie e gioielli. Per esempio, le sette chiese nell’Apocalisse 
simboleggiano le sette ghiandole endocrine. Proprio come queste sette chiese furono 
luoghi d’incontro per i primi cristiani, le nostre sette ghiandole endocrine sono luoghi 
d’incontro nel corpo dove si uniscono la mente e lo spirito.  
     Lo studio del quinto verso del capitolo 19 di Esodo  fu raccomandato ventidue volte. Il 
punto chiave in questo verso è “ubbidite alla mia voce”. Forse ognuna di queste 22 
persone aveva bisogno di riflettere attentamente sui modi in cui ignoravano la propria 
guida interiore. Se avessero letto Esodo 19,5 e, dopo un’attenta riflessione, fossero giunte 
a questa conclusione per conto proprio, sarebbe stato molto più efficace che se la lettura 
avesse detto loro in modo categorico di stare più attenti alla loro guida interiore. 
     Il Salmo 91  fu raccomandato nove volte. Questo Salmo ci assicura della costante 
presenza e protezione di Dio. Il Salmo 1  fu raccomandato otto volte. Elogia coloro che 



traggono piacere dalla legge del Signore e promette loro prosperità. Il Salmo 150  fu 
raccomandato sette volte. E’ un salmo di lode che inizia e finisce con “lodate il Signore”.   
     Lo studio del capitolo 12  della lettera ai Romani  fu raccomandato dodici volte. Questo 
capitolo comprende molti buoni consigli. Il verso più citato è 12,3 che ci dice di non 
valutarci più di quanto è conveniente. 
     Mentre studiamo i libri, capitoli e versi biblici raccomandati dobbiamo ricordare il loro 
significato per noi personalmente, in questo particolare periodo della nostra vita. Per fare 
questo dovremmo leggere solo una frase o due per volta e poi riflettere sul suo significato. 
Fare questo per dieci o quindici minuti al giorno sarebbe più utile che leggere i versi 
soltanto al nostro solito ritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


