
 

I temi biblici nelle Letture di Edgar Cayce 

 

 

Cercate dentro di voi 

     Cercare nell’intimo non è un concetto nuovo e viene raccomandato in Deuteronomio 
30,12-14, che forse è stato originariamente documentato oltre 3000 anni fa: Non è nel 
cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo,  per prendercelo e farcelo udire sì 
che lo possiamo eseguire? Non è di là dal mare per prendercelo e farcelo udire sì 
che lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è mol to vicina a te, è nella tua bocca 
e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Cayce citò l’idea fondamentale di questi 
versi a molte persone in una forma alquanto abbreviata. Lo scopo fu chiaramente di 
incoraggiarle a cercare una guida nell’intimo. La lettura 5000-1 illustra l’approccio di 
Cayce: …non pensare chi scenderà dal cielo sì che possiamo  udire o sapere; non 
pensare chi verrà di là dal mare per portarci un me ssaggio; poiché, ecco, è dentro il 
tuo stesso sé … dovrà venire nella coscienza stessa  dell’entità la consapevolezza di 
come dovrà essere eseguita la pratica.  

     Ecco un altro riferimento a questi versi dalla lettura 5752-5: Lo spirito della verità è 
vicino a te; non chi ascenderà per portartelo o per  portarlo di là dal mare, bensì 
cercalo nel tuo stesso cuore; poiché la tua anima  è l’immagine del Padre tuo – e 
come cerchi nella verità … nella sincerità … così t i verrà aperto. Oggi – se ascolterai 
la Sua voce.  

     L’ultimo riferimento a questo verso viene dalla lettura 5696-1: [Mantieniti]  … in 
accordo con ciò che spesso parla da dentro di te. N on pensare chi ascenderà per 
far conoscere la Sua volontà o chi andrà affinché p ossiamo udire … mettere la 
propria volontà in accordo con ciò che parla dal di  dentro dà la conoscenza sicura e 
la comprensione certa di ciò che Lui vorrebbe che f acessimo. 

     L’Apocalisse 3,20 ci assicura che Egli sta sempre alla nostra porta: Ecco, sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi  apre la porta, io verrò da lui, 



cenerò con lui ed egli con me. Cayce comprende un riferimento a questo verso nella 
lettura 987-4 per una casalinga di 49 anni: “… Sto alla porta e busso.” Se soltanto tu 
volessi aprire il tuo tabernacolo della coscienza p er permettere al santo di entrare e 
cenare con te, sì, tutte le bellezze della pace e d ell’armonia sono tue; poiché sono il 
diritto di nascita di ogni anima.  

     Un secondo riferimento a questo verso si trova nella lettura 5246-1: … hai bisogno di 
quelle compagnie che sono in accordo con le tue ste sse idee e le troverai se 
cercherai … com’è stato detto; “Ecco, sto alla port a e busso, se aprirai io entrerò.” 
… la tua mente cerca un Salvatore, ma prima di tutt o la compagnia del Maestro 
[attrae] ciò che porta comprensione, pace ed armoni a.  

     L’ultimo riferimento all’Apocalisse 3,20 viene dalla lettura 3376-2: … Egli può dirti e ti 
dice: “Ecco, sto alla porta e busso. Apri!” Devi ap rire, devi desiderare, devi sperare, 
devi agire in tal modo che Lui possa entrare. [Una volta che questa porta è aperta]  e 
realizzata nel tuo cuore, nella tua mente, nella tu a anima, nessuno ti può superare 
nelle tue imprese. Questa è una promessa notevole per una sintonizzazione sulla guida 
interiore. Il beneficio immediato può essere diverso da una persona all’altra, ma tutti noi 
dovremmo fare lo sforzo.  

     I Re 19,12 parla della piccola voce silenziosa: Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il 
Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu una piccola voce silenziosa. Cayce fa 
riferimento alla piccola voce silenziosa in queste parole per un membro del Gruppo di 
Preghiera di Guarigione nella lettura 281-22: … incontra il tuo Signore nell’intimo.  Fa’ 
che Lui, nella piccola voce silenziosa dal di dentr o, ti guidi. Poiché Egli non è 
lontano da te. Devi solo aprire la porta della tua coscienza affinché Lui possa 
entrare.  

     Un secondo riferimento a questo verso viene dalla lettura 3976-5: Ricorda che fu la 
piccola voce silenziosa e non il vento né il fulmin e ad essere la voce dell’Energia 
Creativa che governa il mondo. Ricorda anche che l’ azione – con lo scopo giusto – 
costruisce nei cuori e nelle menti degli individui che sono collaboratori ed 
ambasciatori di quella forza vivente che chiamiamo Dio.  

     L’ultimo riferimento a questo verso proviene dalla lettura 3188-1: Non cercare di 
giustificare te stessa, ma invece di glorificare Di o sulla terra. Sii un canale di 
benedizione per gli altri tutti i giorni … è la pic cola voce silenziosa dentro di te che 
condanna, che convince, che fa strada verso la veri tà e la luce. 

     I tre riferimenti biblici che abbiamo menzionato, Deuteronomio 30,12-14, Apocalisse 
3,20 e I Re 19,12, furono citati per un totale di 250 volte nelle letture di Cayce. 

     Ecco un riferimento a Deuteronomio 30,14 - Anzi, questa parola è molto vicina a te, 
è nella tua bocca e nel tuo cuore; perché tu la met ta in pratica – dalla lettura 262-58: 
Così semplice … è conoscere il Padre ma tutti sbagl iano in quanto hanno di se 



stessi un’opinione più alta di quanto dovrebbero av ere. Sii piuttosto un canale 
attraverso il quale il Padre possa rendere il Suo a more, la Sua gloria, manifesti sulla 
terra. Ascolta  la voce dentro di te. Poiché Egli è molto vicino a  tutti voi, se solo 
vorreste guardarvi dentro  … il desiderio che il vostro sé sia nulla, così ch e il Padre, 
il Cristo, possano essere glorificati sulla terra, porta all’esperienza di tutti la 
coscienza di essere una manifestazione dell’amore d el Padre ai figli dell’uomo.  

     Ecco un secondo riferimento a questo verso dalla lettura 1933-1: Spiritualmente, 
guarda dentro di te. Sappi, come, nei tempi antichi , il legislatore si pronunciò – 
ecco, è nel tuo stesso cuore, nel tuo stesso seno c he puoi trovare contentezza e 
felicità. 

 


