I temi biblici nelle Letture di Cayce:

Gesù Cristo
Il verso 14,6 del Vangelo secondo Giovanni fu citato nelle letture di Cayce oltre 200
volte: … Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo
di me. La lettura 1744-1 illustra il riferimento a questo verso con le seguenti parole: …
Egli è tuo fratello nella sfera maggiore … Egli è la via, la verità, la luce … Le letture si
riferiscono a Gesù alternativamente come il Maestro, il nostro Esempio, Colui che Indica la
Via e, come sopra, nostro Fratello Maggiore. Dobbiamo seguire il Suo esempio che, in
verità, ci porterà al Padre.
Il Vangelo di Giovanni è ricco di simbologia. Giovanni 10,1 parla della porta del recinto
delle pecore come anche di un ladro e un brigante: In verità vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un
brigante. Nella lettura 364-9 si chiese a Cayce che parte Gesù avesse avuto nello
sviluppo degli insegnamenti fondamentali di buddismo, bramanesimo, islamismo,
confucianesimo, shintoismo, platonismo e giudaismo. Segue la sua risposta: … [Gesù]
influenzò direttamente o indirettamente … quelle forme di filosofia o pensiero
religioso che insegnavano che Dio è Uno … poiché, come Egli disse, “Chi vi sale da
un’altra parte, è u ladro e un brigante” … lo Spirito del Maestro, … del Figlio, fu
manifesto … a ciascuno nella propria sfera … il pensiero degli altri non cambia
affatto l’atteggiamento di Dio; né rende l’uno superiore ad un altro … l’intera legge e
vangelo di ogni era … [è] “Vi è un unico Dio!”
Ebrei 12,2 ci conferisce un’idea interessante sul Maestro: Tenete fisso lo sguardo su
Gesù, autore e perfezionatore della fede, il quale, in cambio della gioia che gli era
posta innanzi, si sottopose alla croce … Un riferimento a questo vero si trova nel
seguente messaggio per il Gruppo di Studio 1 nella lettura 262-75: Quale è, quindi, il tuo
Destino? E’ fatto in ciò che tu non travisi … in ciò che sai fare nel tuo cuore rispetto
al tuo prossimo! Poiché tu tieni fisso lo sguardo su Colui che è autore e
perfezionatore della fede. Egli è Fede e Verità e Luce … Gesù è il pioniere e
perfezionatore della nostra fede. Egli è colui che ha fatto e continua a fare, strada.
Ecco un altro accenno interessante al nostro Fratello Maggiore in Ebrei 13,8: Gesù
Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. La lettura 1968-10 per una signora di 33 anni
contiene il seguente riferimento a questo verso: … mantieniti pura nella mente e nel
corpo. Poiché i messaggi del Signore vengono spesso pronunciati nei sogni, nelle
visioni. Poiché Egli è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non essere inconsapevole del
fatto che per il modo di vita che vivi ti meriti questa o quell’esperienza. Benché il
pensiero su Gesù Cristo sia stato soggetto al cambiamento durante le epoche, Egli non è
cambiato.
Marco 7,37 ci dice che Gesù ha fatto bene ogni cosa. In apparenza questo forse non
sembra eccezionale, ma quante persone conosciamo che vivono del tutto all’altezza di
questo parametro? … Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti.

Cayce si riferisce a questo verso nel seguente messaggio per una casalinga i 52 anni
nella lettura 538-33: … quando si presentano quelle esperienze in cui arriva la paura
per aver vacillato nel sé o per qualcun altro, sforzati – per mezzo della volontà –
“Sono fermamente decisa a dare, vivere e sapere che Lui fa bene ogni cosa, in e
attraverso l’espressione del Padre in ogni anima!” Dobbiamo pertanto ricordare che
fare bene ogni cosa è la nostra eredità attraverso Gesù Cristo.
Atti 10,38 ci racconta diverse cose su Gesù. Quello che spicca fortemente è la
semplice frase che Egli andò in giro facendo del bene: Dio consacrò in Spirito Santo e
potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Ecco un riferimento a
questo verso in un messaggio per un uomo di 64 anni nella lettura 281-61: Fa’ che in te ci
sia lo stesso proposito che c’era nel Cristo, il quale passò beneficando, e non per la
gloria di se stesso, bensì annullando se stesso affinché potesse servire gli altri.
Gesù insegnò con autorevolezza perché, in realtà, aveva l’autorevolezza, tuttavia, in
cuor suo, era una persona umile. Ecco Filippesi 2,7: (Gesù) spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Nella lettura 28422 per una signora di 38 anni troviamo il seguente riferimento a questo verso: … prendi
quell’esempio che fu stabilito in Lui che spogliò Se Stesso affinché potesse
raggiungere di più.
Se si è alla ricerca del vero eroismo, non occorre guardare oltre le pagine del Nuovo
Testamento. Ecco I Timoteo 2,6: (Gesù Cristo) che ha dato se stesso in riscatto per
tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti. Questo verso viene così
citato nella lettura 262-119: Sappi che essere assente dal corpo vuol dire essere
presente alla tua coscienza, al tuo dio. Che cos’è il tuo dio? E’ il tuo sé o è il Cristo?
… Sono i tuoi desideri e le tue voglie? O è ciò che Egli manifestò quando spogliò Se
Stesso, come la via …?
In I Corinzi 2,2 Paolo ci dice che il suo messaggio si concentra sulla crocifissione. Le
letture di Edgar Cayce ci dicono che la ragione per la CROCE è la CORONA. Ecco I
Corinzi 2,2: Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e
questi crocifisso. La lettura 262-34 contiene un riferimento a questo verso: Com’è stato
detto, ”Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e
questi crocifisso.” Quindi Lui, con la Croce, rappresenta qualcosa nell’esperienza di
ogni entità nelle loro attività sulla terra … Egli ha guidato in tutte le esperienze del
pensiero in tutte le forme di verità presentate sulla terra, e giunge infine alla Croce.
Quindi questo dovrebbe essere il pensiero centrale, la ragione della Croce è la
Corona. Dobbiamo pertanto essere capaci di vedere che c’è una ragione per ogni croce
personale che arriva nella nostra esperienza, e la ragione è che possiamo ricevere la
corona della vita.
Gesù era già consacrato alle cose del Padre Suo all’età di dodici anni, come si deduce
da Luca 2,49: … Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? La
lettura 262-125 fa riferimento a questo verso: Traccia un confronto dentro di te
riguardo alle esperienze indicate nel secondo capitolo di Luca – dove troviamo il
nostro modello, la nostra lezione, e quelle illustrazioni che indicano peccato contro
rettitudine, quando uno intenzionalmente cerca di conoscere il rapporto con il
Creatore, nella risposta: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?” Quanto è diverso da quell’altra: “La donna che tu hai posto qui con me, lei mi
ha dato dell’albero e io ho mangiato. Così l’anima di Gesù aveva fatto grandi progressi
dalla sua incarnazione come Adamo. Ora Egli accetta la piena responsabilità per le sue
azioni e non offre scuse.
Giovanni 14,30 parla del principe di questo mondo: … viene il principe del mondo,
egli non ha nessun potere su di me. Nel seguente riferimento a questo verso, dalla

lettura 262-115, Cayce identifica “il principe di questo mondo”: … quel desiderio di
procreare nel sé o di mantenere gli interessi egoistici è cresciuto … finché è
diventato, che cosa ha detto Lui? … il principe di questo mondo! Sappi che Colui
che venne come nostro conduttore, come nostro fratello, come nostro salvatore ha
detto che il principe di questo mondo non ha alcun potere su di Lui. Abbiamo
scoperto il nemico ed è davvero molto vicino.
Gesù chiese a Pietro, chi, dici, sono io, ed egli rispose, Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente. Questo prepara la strada a Matteo 16,17, dove Gesù dice: … Beato te, Simone
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio
che sta nei cieli. La lettura 281-37 contiene il seguente riferimento a questo verso: Pietro
che cosa rappresentò? Ciò che era stato detto, “Né la carne né il sangue te l’hanno
rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli.” Quindi tutti quelli che hanno preso … ciò
che era stato dato come esempio, come modello … delle attività nel sé, sono in
quella posizione – che hanno sfiorato … la conoscenza di Dio … i Suoi modi, le Sue
leggi, il Suo amore sono … parte delle loro vite e della conversazione quotidiana.
In Giovanni 14,9 Gesù afferma la sua unione con il Padre … chi ha visto me ha visto
il Padre … La lettura 900-16 contiene questo verso: Nella vita di Gesù troviamo
l’unione resa manifesta attraverso la capacità di superare tutte le tentazioni della
carne … per aver reso la volontà tutt’uno con il padre … [Come Lui disse] “Coloro
che hanno visto me hanno visto il Padre” … Nell’uomo, Egli, il Figlio dell’Uomo,
diventò tutt’uno con il Padre. L’uomo, attraverso lo stesso canale, può raggiungere
quella perfezione, anche più elevato dell’angelo … Quindi anche noi possiamo
diventare tutt’uno con il Padre.
Luca 2,7 ci dice che Gesù è nato in una mangiatoia perché non c’era posto
nell’albergo: Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose
in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. La lettura 262-103,
eseguita il 20 dicembre 1936, ci dà delle idee sul vero significato di “non c’era posto
nell’albergo”: … la Sua Stella è apparsa – e il coro degli angeli e le voci di coloro che
danno il grande messaggio! Chi udì queste cose …? Coloro che stavano cercando
di soddisfare i propri desideri o di sentire elogiare la propria personalità? Piuttosto
quelli che erano vicini alla natura, alle ore di meditazione e preghiera, e coloro che
avevano dato espressione a “non c’è posto nell’albergo!” Poiché nessun albergo,
nessuna stanza poteva contenere ciò che venne dato in una forma manifesta!
Gesù ebbe sentimenti ed emozioni umani. Ecco Giovanni 11,35: Gesù pianse. Cayce
si riferisce a questo verso nella porzione seguente della lettura 2995-1 per una segretaria
di 35 anni: Coltiva in te la vena comica, il senso umoristico. Ti piace negli altri, agli
altri piace in te. Ma troppo spesso per te diventa una cosa ridicola. Sappi che il tuo
Signore, il tuo Dio, rise - persino sulla Croce. Poiché pianse con coloro che
piansero e si rallegrò con chi si rallegrò.
Dopo la crocifissione e la resurrezione, Gesù appare ai discepoli e dà il messaggio
trovato in Matteo 28,18: Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questo verso è
citato nella lettura 262-26: Chi non ha quelle croci ha cessato di essere considerato e
non è più fra i figli. Nella pazienza giungono, quindi, la conoscenza e le capacità di
applicarla nei rapporti degli uomini fra gli uomini, poiché “mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra”, e nella pazienza puoi ricevere la promessa …
Ecco Luca 2,11: Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo
Signore. Cayce si riferisce a questo verso di Natale nelle parole conclusive della lettura
262-116 che fu fatta per i membri del Gruppo di Studio 1 il 19 dicembre 1937: Che
quell’amore, quella bellezza che fu il messaggio ai pastori siano oggi vostri: “Vi è
nato”, sì, a voi – a ciascuno qui – è data una conoscenza, una comprensione della

vita del Cristo che rigenererà la vostra vita, i vostri scopi – se soltanto vorrete
cantare quel canto nuovo, “amate l’un l’altro”.
Nella lettura 262-87 si chiese a Cayce: “Che cos’è la Santa Chiesa?” Egli rimanda a
questo verso: … La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo? – in Matteo 16,13: Ciò
che porta alla consapevolezza nel cuore dell’individuo … La Chiesa non è mai un
gruppo, mai un’adunanza. Un’anima individuale diventa consapevole di aver preso
quel Capo, quel Figlio, quell’Uomo … perché sia l’intermediatore. Quella è la Chiesa;
quella è ciò di cui si dice la Santa Chiesa … Egli chiese: “Gli uomini chi dicono che
io sia?” … Pietro rispose … ed Egli disse a Pietro: “[questo è stato rivelato dal]
Padre mio che è nei cieli.” Il cielo? Dove? Nei cuori, nelle menti; il luogo dove la
Verità è resa manifesta! Ovunque la Verità è resa manifesta, essa dà luogo a ciò che
è cielo per coloro che cercano ed amano la verità! Ma un vero inferno per coloro che
cercano la gratificazione di se stessi!

