
L’Omosessualità e i suoi Aspetti Spirituali nelle Letture di Cayce!!!!!!! !!!!!!!
***!

     Una delle forme di espressione sessuale che oggigiorno riceve un’attenzione 
ampia e emotivamente carica è l’omosessualità. Per questo può essere istruttivo 
esaminare con cura ciò che viene detto nelle letture di Cayce. Non si dovrebbe 
osservare solo il contenuto delle letture, ma anche lo spirito in cui le informazioni 
e i consigli sono dati. E’ qui il caso, come avveniva spesso con le letture di Cayce, 
che nessuno fece la domanda diretta su che cosa la fonte pensasse 
dell’omosessualità, se era approvata o no. Le persone andavano da Cayce in cerca 
di aiuto ed egli rispondeva, come faceva solitamente, cercando di dare ciò che era 
utile e incoraggiante. !
     Le letture gettano una luce nuova su questo argomento che tende a contraddire 
il punto di vista popolare di molti psicologi che le caratteristiche omosessuali siano 
principalmente il risultato di un ambiente familiare in cui il bambino sia colto in un 
fuoco incrociato emotivo fra una madre dominante ed iperprotettiva e un padre 
debole o di “triangoli” o rapporti similmente innaturali che distorcono le inclinazioni 
sessuali naturali dell’adolescente in fase di sviluppo.!
     Giudicando dalle letture, non è così semplice. Le letture mettono ben in chiaro 
che la funzione sessuale esista per la procreazione piuttosto che per l’indulgenza 
verso se stessi. !
     Spesso occorre “leggere fra le righe” per raggiungere alla giusta interpretazione 
delle informazioni date. Per esempio, in una lettura che trattava la questione del 
sesso e delle relazioni sessuali “in relazione con la delinquenza degli adolescenti e 
di ragazzi più giovani” troviamo delle osservazioni pertinenti:!!
   D.: Ci sono molte pratiche sessuali che dovrebbero essere abolite?!
   R.: Ci sono molte pratiche sessuali nelle varie parti di questo paese, come 
in altri paesi, che dovrebbero essere – devono essere abolite. Come? 
Soltanto attraverso l’educazione dei giovani! Lo stimolo è innato, certo, ma se 
lo scopo di coloro fanno nascere gli individui è solo per esprimere la bellezza 



e l’amore delle Forze Creatrici o Dio, lo stimolo è diverso per tali 
individui.Perché? E' la legge; la LEGGE!  (5747-3)!!
     Nelle letture ci sono diverse storie di casi che trattano direttamente o 
indirettamente dell’omosessualità. In un caso, il 3685, una giovane donna, che non 
era omosessuale, pose una domanda su questo argomento e la risposta data è 
particolarmente interessante alla luce del risalto dato all’aspetto mentale.!!
    D.: C’è qualche elemento di omosessualità in me come qualcuno mi ha 
fatto pensare?!
     R.: No, soltanto come tu l’hai conservato nella memoria diventa parte della 
tua coscienza. Applicati nella gentilezza, nella dolcezza. Ma tal cosa non fa 
parte di te. (3685-1)!!
     In un altro caso ci dicono che “attraverso l’ambiente materiale l’entità lascia che 
questo stesso ambiente venga incorporato nel sistema attraverso le forze di 
suggestione …” (1089-6) Tenendo questo a mente possiamo riflettere ulteriormente 
sulla domanda e la risposta nella lettura 3685-1.!!
     Degli altri casi, il 111-1 è più chiaramente una lettura sulla salute fisica e non 
sembra dare informazioni generali dirette sull’omosessualità.!!
      Il caso 3545 era un giovane uomo di 23 anni:!!
        Analizzando le cronache akasciche qui troviamo che, anche se ci sono 
scompigli e conflitti dentro di te, questi possono essere affrontati al meglio 
se l’entità cerca di trovare il suo rapporto con le Forze Creatrici com’è stato 
indicato da Paolo nel suo messaggio ai romani. Non aver un’opinione più alta 
di te di quanto dovresti, ma se non pensi bene di te stesso, chi lo farà? Sappi 
che il potere in te non viene da te, bensì dalla grazia di Dio. La tua capacità o 
la tua coscienza nel presente ti è stata data in prestito come un’opportunità – 
perché Lui ha dapprima amato te, come tu dovresti amare Lui.!
          Quindi puoi essere certo che, quando lo scopo e il desiderio è messo in 
movimento, l'espressione materiale sarà in armonia con ciò che sarà sempre 
creativo nella tua esperienza e in quei campi di servizio dove puoi contribuire 
al bene del benessere fisico e mentale. Poiché quando l’uomo ha imparato 
che il medico deve essere il medico per l’anima così come per il corpo, avrà 
cominciato a scoprire il significato che il Grande Medico ha dato al Suo 
ministero sulla Terra. Come Egli ha indicato, che cosa è più facile dire: ‘Figlio, 
i tuoi peccati ti siano perdonati’ o ‘alzati, prendi il tuo letto e cammina’? 
[Matteo 9,5]!
          Impara il significato di questo.!
    D.: Qual è la ragione per la mia perversione sessuale e come dovrei 
affrontare questo problema?!



      Applicando le stesse cose che stiamo dando che devi applicare agli altri – 
l’idroterapia e l’elettroterapia.  (3545-1)!!
     La lettura fu eseguita nel 1943 quando il giovane stava pensando ad una 
carriera nell’idroterapia, per questo la risposta data alla sua domanda. In seguito si 
sposò ed ebbe un figlio. Non è noto se superò le sue tendenze omosessuali, ma 
sembrerebbe di sì. !
     Gli altri casi che sono di particolare interesse per il nostro presente studio 
indicano una grande differenza di problemi ed orientamenti di base. Di 
conseguenza dobbiamo dedurre che i casi che hanno a che fare con 
l’omosessualità non provengono da un gruppo omogeneo, ma piuttosto da molte 
influenze diverse di vite precedenti e di condizioni fisiche, mentali e spirituali nella 
vita attuale.! !

Il caso 3364 è un uomo di 42 anni a cui fu detto che la sua 
condizione era fisica, psicologica e karmica. La lettura inizia 
così:!!
 Analizzando i disturbi in questo corpo, qui non 
troviamo solo le condizioni patologiche che devono 
essere considerate, ma anche quelle psicologiche. 
Poiché queste sono gli effetti delle influenze karmiche, 
quindi hanno a che fare con qualcosa che viene 
affrontato nel sé nell’attuale esperienza.!
Qui l’analisi completa dell’esistenza di un’entità 
potrebbe essere la dimostrazione di quei principi (per 

coloro che li vorrebbero studiare) che la vita è un’esperienza continuativa. E 
laddove uno ha affrontato se stesso in quelle attività che hanno a che fare 
con l’aspetto psicologico (cioè il sé dell’anima), come in questo corpo, e 
anche con quello fisiologico – o il corpo fisico e i suoi rapporti con il corpo 
spirituale o psichico, come in questa condizione qui, viene generato un 
disturbo omosessuale che per il corpo è una condizione mentale e anche 
fisica che deve essere affrontata.!
     Queste sono quindi le condizioni che devono essere affrontate.!
     Poiché, con i rapporti nella mente, nel corpo di tale persona, quanto 
all’apertura delle cellule nelle forze di Leydig, vi è il flusso del kundalini nel 
corpo e attraverso esso che trova espressione negli organi del sistema 
sensorio; il corpo in se stesso non né è soltanto disgustato, ma ne ha anche 
vergogna – eppure questo diventa una parte di tutta la mente del corpo e di 
tutto l’essere. Così si crea una condizione non soltanto fisica o puramente 
patologica, ma un disturbo fisiologico e psicologico per il corpo.  3364-1!!
     Ebbe diversi suggerimenti per un trattamento e delle applicazioni fisiche e, 
all’ultimo, la lettura gli disse:!!



          Fa’ queste cose e non dovremmo più avere fastidi.!
     Vivi mantenendo delle attività normali. Comincia studiando te stesso – non!
     anatomicamente, ma spiritualmente. E la lezione spirituale più grande che 
puoi acquisire è nel capitolo 5 di Matteo. Imparalo a memoria, poi leggi il 
capitolo 14 di Giovanni e i Romani, capitolo 12. !
          Quindi vivili!!
     Vivili nei tuoi rapporti quotidiani con gli altri. Sappi che queste parole sono 
dette per te. Applica queste parole con l’applicazione delle cose meccaniche 
e materiali per il corpo.  3364-1!!
     Come vediamo, Cayce applicava all’omosessualità concetti olistici di guarigione, 
come faceva con altri disturbi o malattie fisiche!!
     E’ interessante notare che, soltanto dopo aver ricevuto la lettura in cui fu 
specificata la condizione omosessuale, [3364] riconobbe che il problema principale 
per cui aveva cercato la lettura fosse l’omosessualità.!
     Un altro caso, 4073, fu di un uomo di 41 anni che dichiarò nella sua lettera che 
descriveva la sua situazione generale, che era nato come “brutto anatroccolo” e 
che la sua famiglia e i compagni di scuola glielo ricordavano da sempre. Era 
convinto che questo fatto fosse “la base di certe inibizioni incrollabili.” All’età di 12 
anni sviluppò una debolezza urinaria che fece sì che doveva usare la 
manipolazione per svuotare del tutto il tratto urinario. Aggiunse che, 
nell’impossibilità di rapporti normali con le ragazze da giovane a causa del suo 
aspetto e del suo carattere, era diventato introverso e si erano sviluppate delle 
chiare tendenze omosessuali. Dei contatti allora e al momento della sua lettura 
sottolineavano queste tendenze. Aspirava a diventare pianista, ma era “ostacolato 
da genitori non comprensivi”. Diventò insegnante, ma fu licenziato per la sua 
“schiettezza e le sue parole aspre”. Varie volte aveva pensato al suicidio. Nella sua 
lettura sulla salute richiese consigli per i problemi urinari, bronchiali e dermatologici.!
     La lettura iniziò affermando che, anche se al momento le condizioni fastidiose 
non erano serie, sarebbero peggiorate via via, se non avesse preso dei 
provvedimenti; anche quelle indicate esternamente – come le attività sessuali che 
turbavano il suo corpo – a causa di qualità emotive stabilite con persone del suo 
stesso sesso. Se queste condizioni non fossero state eliminate, dichiarò la lettura, il 
disturbo urinario sarebbe peggiorato. La lettura gli disse:!!
          … dapprima ci dovrebbe essere la terapeutica di suggestione o ci 
vorrebbe un bravo psichiatra o ipnotizzatore per dare delle suggestioni 
positive al corpo quanto al fatto che dovrebbe astenersi da tali attività.!!
     La lettura proseguì dicendo:!!
          Queste infiammazioni possono essere attivate dalle forze cellulari 
basse dell’elettricità, ma sarebbe meglio farlo attraverso la suggestione. 
Trova un ipnotizzatore onesto – ce ne sono.  4073-1!!



!!
    !
!
 In questo caso sembra che il consiglio sull’espressione omosessuale possa 
andare oltre la sola espressione sessuale; in questo caso può essere collegato con 
complicazioni e disturbi fisici che derivano da difficoltà con il tratto urinario.!
     Un altro caso riguardava un maschio di 22 anni. Nella sua lettura è interessante 
vedere la concomitanza di musica e sesso in tutte le sue incarnazioni e nella sua 
vita attuale.!
     Nella terra di Atlantide egli fu “fra coloro che furono allora ‘proiezioni di pensiero’ 
e l’essere fisico ebbe l’unione del sesso nell’unico corpo …” La lettura afferma che 
“l’entità cercò di essere entrambi e non riuscì molto bene ad essere né l’uno né 
l’altra.” (5056-1) In questa particolare incarnazione era musicista e suonava flauti e 
strumenti di canna. !
     Durante il regno di Salomone fu scelto da Davide per l’educazione fisica, 
mentale e spirituale “attraverso le attività nelle preparazioni nella scuola che erano 
state intraprese o iniziate da Elia sul monte Carmelo.” E “quando la regina di Saba 
visitò Salomone, l’entità fu scelta come colui che doveva suonare mentre Salomone 
faceva l’amore con la regina.” (5056-1)!
     Nella sua ultima incarnazione fu uno studente sotto Santa Cecilia che era 
“capace di interpretare la musica delle sfere.” “… la musica fu dimenticata nel 
desiderio fisico per la Santa e alla fine distrusse se stesso.” (5056-1) Non c’è da 
stupirsi che abbia scritto in seguito che era convinto del fatto che musica e sesso 
vadano di pari passo.!
     La sua lettura gli suggerì di darsi da fare per raggiungere un risveglio spirituale, 
che poteva essere compiuto attraverso la natura, “cercando una risposta alle voci 
della notte, la rapsodia della luna sull’acqua e la voce di un’alba …” (5056-1) 
Queste e simili azioni nella natura lo avrebbero distratto dal regno delle emozioni 
fisiche.!
     Gli fu detto di fare della musica la sua carriera (in particolare il pianoforte), 
soltanto quella classica ed operistica. Lavorando per un anno in cui avrebbe dovuto 
risparmiare e spendere ogni centesimo solo per la musica e le lezioni, avrebbe 
dovuto crearsi dei sacrifici fisici: dormire su un letto duro, non mangiare dolci, non 
andare al cinema, non mangiare troppo e nutrirsi spesso per giorni di fila solo di 
pane ed acqua. Inoltre non avrebbe dovuto farsi dare niente da nessuno. La sua 
lettura disse che per lui nulla era impossibile da raggiungere quanto a fama, fortuna 



e sviluppo spirituale e “tuttavia queste cose non saranno facili finché l’entità non ha 
vinto se stessa.” (5056-1) La lettura diede inoltre il seguente consiglio:!!
          Quindi non fare una scelta prematura di compagnia! Poiché questo 
sarebbe la tua rovina. Non sposarti prima del tuo trentaduesimo anno d’età! 
Non sposarti quindi prima di avere almeno vinto te stesso nella piena 
educazione del corpo, della mano, della mente nella tua musica! Usa solo il 
pianoforte!   5056-1!!
     Sei anni dopo la sua lettura, quando deve aver avuto circa 28 anni, visitò 
l’A.R.E. e fu intervistato da un membro del personale. Le disse allora che stava 
considerando seriamente di sposare una donna lesbica per essere libero dagli 
approcci delle donne. Le disse inoltre che non riusciva a “sopportare l’idea del 
rapporto coniugale” ed era scettico sul matrimonio a causa delle sue osservazioni 
particolarmente in relazione con i suoi parenti stretti. Più tardi, nel 1972, in risposta 
ad un questionario dell’A.R.E. che comprendeva la domanda “si è sposato prima 
dei 32 anni?” replicò: “No. La lettura ha parecchio sottovalutato la mia antipatia di 
base nei confronti del matrimonio (una condizione definita nei manuali di psicologia 
come ‘horror feminae’).” Evidentemente non aveva lavorato per correggere la sua 
condizione fisica perché non l’aveva accettata come anomala. Probabilmente non 
aveva neanche lavorato sul proprio “sviluppo spirituale” nel modo che Cayce aveva 
descritto. Anche se diventò un musicista di considerevole merito, non raggiunse il 
successo che, secondo le letture, avrebbe potuto avere.!
     Una delle domande che presentò prima della sua lettura era: “Sono 
omosessuale?” La risposta fu: “Leggi ciò che è stato dato.”!
     La storia più dettagliata su uno di questi casi è quella di [1089] che ricevette otto 
letture. Uno studente di vent’anni quando cercò aiuto da Edgar Cayce gli scrisse: 
“Ho una turbe psichica.” Gli aveva dato tanto fastidio che era andato dallo 
psicologo dell’università, ma non aveva ricevuto alcun aiuto. Fu fatta una lettura 
sulla sua salute fisica, la 1089-2. La sua prima lettura era stata richiesta dai suoi 
genitori quando aveva avuto una tonsillite all’età di 10 anni. Cayce disse che le 
esperienze fisiche che il giovane stava vivendo erano il risultato dello psichico che 
stava cercando di emergere e la lettura raccomandò la meditazione. Quando il 
giovane ricevette la sua lettura, scrisse ad Edgar Cayce dicendogli che la lettura 
aveva descritto le sue esperienze in modo esatto. Disse che era omosessuale e 
aggiunse che era stato così turbato dai propri pensieri, che trovava “impossibili”, 
che aveva cercato lo psicologo dell’università, il quale gli aveva detto che era 
omosessuale. Aveva già immaginato di esserlo prima che lo psicologo glielo 
dicesse.!
     Un mese dopo fu eseguita una lettura sulle sue vite passate, che citò sia 
un’influenza venusiana sia un’incarnazione francese che era connessa con il suo 
disturbo. Era stato un caricaturista e nelle sue opere aveva raffigurato alcune delle 
attività sessuali della corte francese. A quanto pare si era portato dietro 
l’atteggiamento che aveva avuto mentre creava queste caricature ed esso stava 
influenzando il suo attuale modo di pensare riguardo al sesso. Si sentì dire:!



!
         !!!

!
Nell’applicazione di quell’esperienza nel 
presente, sappi che ottieni poco      
condannando ciò nel tuo prossimo di cui eri 
intimamente colpevole. !
     Non condannare, quindi, affinché tu non 
sia condannato. Poiché in verità, con la 
misura con la quale misuri sarai misurato. E 
quello che condanni in qualcun altro (sì, in 

ogni uomo, in ogni donna), quello lo diventi tu stesso!  1089-3!!
     Tuttavia [1089] ricevette anche una promessa straordinaria del contributo che 
poteva dare ad un risveglio spirituale nel suo tempo. In un’incarnazione passata 
aveva conosciuto il Maestro ed era stato molto legato a Lui. Gran parte della sua 
attuale difficoltà era collegata con l’inizio del movimento attraverso lui delle forze 
psichiche, in modo che potesse essere “reso un canale d’espressione o di 
manifestazione delle attività spirituali.” (1089-2) Il risalto dato alla meditazione era 
molto forte e gli fu detto:!!
          Ma se viene fissato un periodo preciso o modo per la meditazione, 
come può essere dato in uno studio molto approfondito di ciò che è stato 
manifestato o espresso attraverso queste fonti e compilato nel documento 
sulla Meditazione, si può avere un equilibrio …!
          Poiché, sotto la guida di quelle che sono le Forze Creatrici manifestate 
in un corpo fisico, può arrivare non solo per te, ma per l’umanità, per gli 
individui, per i gruppi, ciò che può essere la grande manifestazione.  1089-2!!
     Gli fu detto di nuovo di meditare spesso e gli fu suggerito di separarsi “per una 
stagione dalle preoccupazioni del mondo. Sta’ vicino alla natura …” (1089-3) e di 
leggere Giovanni 14-17. !
     Il giorno dopo fu eseguita un’altra lettura sulla salute, dato che era infastidito da 
tosse e congestione. Questa lettura sulla salute iniziò ricordandogli che “sono stati 
indicati per questo corpo, come troviamo, gli atteggiamenti mentali che dovrebbe 
assumere; e questi, con le forze fisiche generali, produrrebbero un miglioramento 
che andrebbe oltre ciò che può essere visto dalle attività esteriori nel presente. Noi 
faremmo queste cose.” (1089-4) La lettura proseguì dicendo che le condizioni nei 
condotti nasali e le irritazioni nella gola e nei bronchi erano “un’attenuazione o una 
conseguenza della formazione delle emozioni attraverso le ghiandole, le influenze 
e forze indicate che devono essere fatte in tal modo da fare qualcosa con le 
capacità che veramente sono a portata di mano del corpo fisico!” (1089-4) (Questo 
è particolarmente interessante quando viene paragonato con la dichiarazione nella 



lettura di [3364] che il flusso del kundalini si esprimeva “negli organi del sistema 
sensorio…”). Poi la lettura descrisse una medicina per la tosse e concluse dicendo:!!
          Ma per l’equilibrio mentale, per il corpo fisico, per le condizioni fisiche      
generali, sii memore di quello che è stato dato.!
          Poiché, se verranno seguiti i suggerimenti come indicati per le 
meditazioni e se l’attività generale del corpo verrà resa tale che ci sarà 
l’esercizio attraverso il flusso fisico, il rifornimento sanguigno generale, 
questi disturbi fisici scompariranno.  1089-4!!
     Alcuni giorni dopo un’altra lettura sulla salute ripeté l’ammonizione di staccarsi  - 
con lavori manuali, benissimo!” o nella natura. “Ma scegli.” (1089-5) !
     Nel maggio 1936 egli scrisse di nuovo che “le persone del mio stesso sesso mi 
colpiscono quasi fino a farmi impazzire. Che cosa devo fare per essere attratto dal 
sesso opposto?” In giugno la lettura 1089-6 ripeté che doveva vincere e conoscere 
se stesso e le sue emozioni. Gli fu detto chiaramente che le sue tendenze 
omosessuali erano una condizione tanto mentale quanto fisica e potevano essere 
eliminate dalla mente.!!
          Quelle condizioni che si presentano come aberrazioni mentali, di natura      
psicopatica e psicologica, l’entità, attraverso l’ambiente materiale, lascia che 
queste siano incorporate nel sistema attraverso le forze di suggestione come  
quelle condizioni che hanno messo delle barriere. !
          Il fatto che ci possano essere simpatie anormali, rapporti, relazioni e 
desideri anormali è una condizione tanto mentale quanto fisica! Ma possiamo 
aggiungere quelle influenze alle forze fisiche del corpo che nel mentale, 
attraverso la reazione fisica, possono eliminare gran parte di quei disturbi – 
se il corpo si applica mentalmente per renderle una parte dell’esperienza. !
          Queste nascono da quelle condizioni che sono state suggerite, che 
sono state date riguardo ai rapporti del corpo fisico nelle sue esperienze sul 
piano terrestre che si sono via via formati nel presente attraverso le 
frequentazioni, attraverso le associazioni di idee e delle condizioni mentali 
nel corpo, e che così  sono stati creati progressivamente.!
          Possono avere un inizio in una condizione fisica, ma la reazione è 
puramente di tipo mentale, di una comprensione mentale delle condizioni.                                                                                                                                     
1089-6!!
     Fu prescritto un preparato galenico di nitrato di potassio e gli fu detto che non 
sarebbe stato efficace “se le forze mentali non accompagnano lo stesso e se non ti 
applichi nelle tue frequentazioni, nei tuoi rapporti con gli individui dello stesso 
sesso, del sesso opposto e cose simili nelle forze naturali e in modi e mezzi 
naturali.” (1089-6)!
     Nel febbraio 1938 ricevette la sua ultima lettura. Aveva chiesto per iscritto se il 
matrimonio lo avrebbe aiutato, e la lettura gli consigliò di cercare una compagna e 
di assumersi gli obblighi. “Così la vita sessuale e anche l’immaginazione e i doveri 



che accompagnano un’unione di questo genere, che all’entità porta e porterà gli 
obblighi di ogni tipo, sarà maggiormente in armonia con ciò che creerà le condizioni 
migliori in un modo economico, mentale e spirituale nell’esperienza.” (1089-8) Le 
informazioni successive indicarono che in seguitosi arruolò nelle forze armate, ma 
non dicevano se si sia mai sposato.!
     L’ultimo caso di studio esistente nelle letture è quello di [479]. Questo caso è 
potenzialmente tanto istruttivo riguardo alle idee ricevute dalla fonte delle letture su 
questa condizione che è opportuno esaminare attentamente le sue implicazioni e 
presentare l’intera lettura. [479], di 21 anni, ebbe la lettura su richiesta del suo 
amico che aveva promesso di non specificare il suo problema.!
     [479] non si sposò mai, ma per molti anni fu in intima compagnia di un uomo più 
giovane. A quanto pare, questo non fece di lui non emarginato, visto che finì la sua 
istruzione e diventò un insegnante universitario di inglese. Deve essere stato un 
bravo insegnante, siccome restò alla scuola universitaria tutti quegli anni fino alla 
morte all’età di 60 anni. Benché la suggestione ipnotica data a Cayce fosse per una 
lettura sulla salute, la fonte rispose che “… sarebbero piuttosto le analisi delle 
condizioni fisica e mentale a cui il corpo fa fronte o che devono essere affrontate 
dal corpo.” (479-1) Aveva scritto a Cayce chiedendo: “Devo vivere in modo che la 
mia condotta, se fosse generalmente conosciuta, avesse l’approvazione generale o 
posso comportarmi, senza correre rischi, con mia soddisfazione morale personale? 
Non ammetto criteri morali bassi.” Queste sono le sue parole che si avvicinavano di 
più al fatto che era preoccupato per la sua omosessualità.!
     Non possiamo fare a meno di chiederci se la fonte di Cayce prevedesse se 
questo uomo avrebbe davvero vissuto come un omosessuale. Quando si tiene a 
mente la sua domanda riguardo ai criteri morali, è interessante che Cayce disse:!!

     E, come Egli disse alla donna, “non ti condanno, ma 
non peccare più.” Egli non stabilì per lei alcuna legge 
morale eccetto ciò che era cosciente nella sua stessa    
anima riguardo alle azioni nel fisico che avrebbero 
portato a separare o a trasformare la luce in oscurità 
nella vita di quell’anima.  479-1!!

     Teniamo quindi a mente che, proprio come il Maestro non condannò, non lo fece 
nemmeno la fonte delle letture. Ricordiamo inoltre che lo spirito delle letture era 
dare ciò che sarebbe stato utile ed incoraggiante. Questo fu anche il punto di vista 
per la lettura di [479]:!!
     Sig. Cayce: sì, abbiamo il corpo e quelle condizioni fisiche e mentali che 
disturbano le manifestazioni migliori della vita e il suo significato attraverso 
le forze fisiche manifestate in questo corpo.!
          Ora, come troviamo, quando diamo le condizioni fisiche che possono 
essere aiutate per determinare per il corpo manifestazioni migliori, sarebbero 
piuttosto le analisi delle condizioni fisiche e mentali presenti nel corpo o che 
devono essere affrontate dal corpo.!



          Il fatto che ci siano difetti fisici nella porzione strutturale o nelle 
manifestazioni apparenti attraverso il mentale, che sono prenatali nelle loro 
forze di base, viene troppo spesso condannato dall’entità – e se vi è la giusta 
comprensione di ciò che è la Vita in una manifestazione e la forza spirituale 
che induce l’attività nella stessa, queste cose possono essere comprese 
meglio da tutti. !
          Poiché, quando ci sono quelle attività in un mondo materiale che 
determinano le forze o influenze in cui ci può essere l’azione di un’anima nel 
suo sviluppo, ciò che spesso vale come peccato o errore è per la 
compassione per un’anima da parte di un Padre Onnisciente e benevolo che 
sta guidando, progettando, dando all’anima un’opportunità per l’uso di ciò 
che può giungere nell’esperienza di quell’anima nel piano materiale. E ciò che 
l’anima, attraverso il suo corpo e la mente e gli attributi di questi, fa con le 
conoscenze e la coscienza dell’insita presenza dello spirito della vita 
attraverso il Cristo sulla Terra è l’opportunità per quell’anima di svilupparsi.!
          Per cui, in questo particolare corpo, invece di condannare, invece di 
chiuderti alle tue capacità – o alle opportunità in cui può essere reso 
manifesto in te il fatto che non vi è alcuna condanna, ma piuttosto che tu 
possa usare l’opportunità, il privilegio di manifestarti – con una menomazione 
o sotto quelle condizioni che esistono in te – per manifestare meglio l’amore 
che è emanato fra gli uomini, attraverso le attività in ogni singola esperienza 
o ambiente.!
          Poiché, quando un’anima, una corpo-mente, una coscienza condanna, è 
solo una manifestazione egoistica – ed è il tentativo, come nei primi errori, di 
biasimare ciò che uno ha da fare riguardo a qualcun altro. !
          Ma se soltanto l’anima vuole rendersi conto che l’amore del Padre (che 
è stato manifestato attraverso Suo Figlio che superò peccato, errore, dis-
agio, malattia e persino la morte stessa sul piano materiale) ha promesso che 
attraverso la coscienza di quella vita del Cristo che si risveglia in noi, come la 
coscienza della Sua insita presenza, esso può anche portare con sé la 
guarigione, e ciò che all’apparenza era stato un impedimento può arrivare ad 
essere un metro attraverso cui altri possono giungere ad avere una 
conoscenza maggiore, la comprensione maggiore della Coscienza Cristica, 
della Vita Cristica nella propria esperienza, allora tutti i problemi materiali 
saranno compresi e superati. !
          E invece di segregarsi dai compagni o dalla compagnia, se soltanto la 
coscienza porterà ai frutti dello spirito del Cristo manifesto, altri cercheranno 
di essere vicini, di essere nella luce di ciò che può essere diffuso in giro da 
una tale anima, in un tale corpo che rende manifesto in questa sfera mondana 
quell’amore, quella vita, quella benevolenza dello spirito Cristico nella vita. !
          Perciò, come troviamo, se il corpo troverà questo in se stesso e nella 
sua esperienza, potrà arrivare quella purificazione nelle forze fisiche del 
corpo che renderà la corpo-anima veramente integra! !
          Quindi cerca di conoscere i Suoi modi con te. Non soltanto negando 
che peccato o errore esistano. E’ vero, peccato ed errore non fa parte di Dio – 



eccetto attraverso i Suoi figli che portarono l’errore, attraverso l’egoismo, 
nell’esperienza delle anime degli uomini, il corpo per mezzo di cui angeli ed 
arcangeli sono separati dalla pienezza del Padre. Poiché nella Sua 
misericordia Egli ha dato a tutti ciò che è il desiderio di ogni cuore su un 
piano materiale – cercare compagnia in un modo che ci possa essere lo 
scambio di esperienze in qualunque sfera la corpo-anima possa trovarsi. E 
facendo questo, se vi è la manifestazione di avidità, avarizia, odio, egoismo, 
sgarbatezza, empietà, questo porta ai ritorni che danno il loro frutto – 
contesa, conflitto, odio, avarizia e la separazione dalla luce. Poiché coloro 
che hanno distolto il viso dalla luce di Dio possono vedere soltanto l’ombra o 
l’oscurità – e che la luce è solo per chi è lontano. Ma se soltanto l’anima vuole 
rivolgersi al Padre dell’amore che è stato manifestato sulla Terra attraverso il 
Cristo, si può vedere anche in questa vita la luce e la gloria di una nuova 
nascita. !
          Che tutti siano stati concepiti nel peccato è soltanto una verità parziale; 
perciò spesso fa una bugia completa per coloro che trovano che nel proprio 
sé fisico possano trovare ciò che per la loro stessa coscienza essi possono 
condannare in qualcun altro. Ma condannare – proprio come il Maestro 
insegnò quando le leggi morali o quando le leggi fisiche o spirituali venivano 
infrante e Gli venivano presentate come esempi su cui fargli delle domande, 
Egli rispondeva sempre: “Tu non hai potere su di me, a meno che ti sia dato 
dal Padre che non ha lasciato da soli i Suoi figli, ma fa sempre sì che 
sappiano che il Redentore vive.” E la Sua luce, la Sua vita, il Suo amore 
purifica completamente! E, come disse alla donna: “Io non ti condanno, ma 
non peccare più.” E neanche stabilì per lei alcuna legge morale eccetto ciò 
che era cosciente nell’anima stessa della donna riguardo alle azioni nel fisico 
che portavano a separare o a trasformare la luce in oscurità nella vita di 
quell’anima. E quando fu conosciuta fra coloro che avevano cercato la luce, 
la sua vita diventò quella che portava molti ad una comprensione – e ancora 
porterà luce, vita e comprensione a molti. !
          Così, nel tuo stesso sé, sappi che in questo sta lo spirito di Dio – 
l’anima del tuo stesso sé. Lo spirito animerà, se soltanto l’anima vuole 
riconoscere il Suo potere, il Suo diritto divino dentro di te! !
          Quindi fa’ che gli atti del tuo corpo, il tempio della tua anima, siano 
tenuti puliti nella tua stessa coscienza – proprio come la presenza del 
Maestro purificò ogni corpo che cercava aiuto dal dis-agio o corruzione fisica 
e portò alla manifestazione dei frutti dello spirito, della verità nelle loro vite. 
Non che questo salvasse il corpo dalla tomba, non che salvasse un corpo 
dalla sua transizione da una sfera ad un’altra – ma piuttosto risvegliò l’anima 
e la sua mente a tal punto che avrebbe per sempre gridato come fece il 
Maestro nel Suo messaggio di un tempo al Suo popolo che era stato condotto 
attraverso prove e tribolazioni: “Altri facciano come vogliono, ma quanto a 
me, Io – la mia anima, il mio corpo, la mia mente – servirò il Dio 
vivente!” [Giosuè 24,15]!



          Benedetto è colui che il Signore castiga, perché Lui ama tutti – e 
risveglierà quelli che chiamano il Suo nome ed agiscono in accordo con le 
direttiva che sono date a tutte le anime per sapere di fare il bene, e non farlo 
diventa peccato, ma per sapere che Lui – il Cristo – starà al tuo posto e 
purificherà completamente il corpo dell’anima, affinché esso possa stare 
davanti al trono della grazia del tutto pulito!!
          Quindi di’ le tue preghiere a Lui, dando a Lui gloria, potere e lode – e in 
questo modo possa ciò che ti è sembrato un impedimento diventare un passo 
per la gloria della tua stessa anima! !
          Abbiamo terminato. 479-1!
!
    Infine, se restano delle domande riguardo al nostro atteggiamento verso questa 
condizione, teniamo conto e ricordiamoci il seguente consiglio:!!
D.: Quando qualcuno sta risolvendo un karma, è giusto cercare di aiutarlo?!
R.: Qui la risposta può essere come quella alla domanda “chi ha peccato,      
quest’uomo o i suoi genitori? Affinché le opere di Dio possano essere 
manifeste davanti a voi!” Quando ci sono delle condizioni karmiche 
nell’esperienza di un individuo, ciò che indica coloro che hanno lo spirito 
simile al Cristo, non è solo il pregare per loro, tenere delle meditazioni per 
loro, bensì aiutare, assistere in ogni modo affinché le opere di Dio possano 
essere manifeste nelle loro vite, ed ogni meditazione o preghiera: la Tua 
volontà, oh Dio, sia fatta in quel corpo, come Tu pensi che sia meglio. Vorrei 
che questa coppa possa essere allontanata da me, non la mia volontà ma la 
Tua sia fatta!  281-4!!
     Concludendo, in generale le letture incoraggiavano le persone con tendenze 
omosessuali a lavorare verso uno sviluppo sessuale normale, invece di favorire e 
promuovere le loro inclinazioni omosessuali attraverso una forma di gratificazione 
sessuale che, a quanto pare, avrebbe ostacolato lo sviluppo dell’anima. Anche 
laddove gli stimoli di natura omosessuale non potevano essere superati del tutto, 
all’entità veniva intimato di usare la sua afflizione (così sembrava essere 
considerata) come un trampolino di lancio, invece che come ostacolo. 
Presumibilmente le sue energie creative potevano essere usate diversamente – 
come nella carriera musicale in un caso – mentre, allo stesso tempo, ci sarebbe 
stato indubbiamente un rapporto più intimo del normale con i membri dello stesso 
sesso, cosa che avrebbe causato amicizie calorose e gratificanti che potevano 



contribuire fortemente allo sviluppo dell’anima dell’entità e di chi era sotto il suo 
influsso. !
                                                        !
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