
L’Educazione dei Giovani!

!
***!

La seguente Lettura di Cayce, 5747-3, fu eseguita il 6 luglio 1935 su richiesta degli 
autori Charles Austin Rice e A.K. Swartz, interessati a conoscere l’opinione della 
Fonte sulla questione del sesso e dei rapporti sessuali in relazioni con la 
delinquenza degli adolescenti e minori.!!
Edgar Cayce: Sì, abbiamo qui la domanda sul sesso e sui rapporti sessuali, 
l’influenza che è manifestata in questo paese nelle vite della gente nel suo insieme; 
in relazione con la delinquenza nell’adolescenza.!
     Quando forniamo quindi ciò che troviamo da qui, conviene che a voi che state 
considerando di essere d’aiuto agli altri, facendo attualmente fronte a questo 
problema, sia dato qualcosa non proprio come una storia, ma come una revisione – 
per il momento – delle cause, e come queste cause sono pertinenti nell’esperienza 
degli individui e delle nazioni nel loro insieme.!
     Dapprima cominceremmo quindi con il principio; l’avvento dell’uomo nella 
materialità o in un mondo materiale e diventare corpi individuali del mondo che 
divennero osservatori di questo fatto nel mondo materiale di ciò che lui (uomo e 
donna) vedeva nella terra. Perciò è dato nei testi delle vostre sacre Scritture (anche 
se in modo celato, potete osservarlo se guardate) come Adamo chiamò coloro che 
vennero portati davanti a lui nella creazione. Il loro nome indica alla mente carnale i 
loro rapporti nella condizione o questione sessuale. Perciò la domanda che cercate 
è vecchia o più vecchia dell’uomo.!
     Questo è stato il problema per tutta l’esperienza dell’uomo o del soggiorno 
dell’uomo sulla terra; da quando prese forma corporea, con gli attributi dell’animale 
in cui egli aveva proiettato se stesso come una porzione, affinché potesse 
attraverso il sé ottenere quell’attività che gli veniva raffigurato in quei rapporti sulla 
terra. !
     Quindi lento è stato il progresso attraverso le ere e, come si è visto e come può 
essere desunto da uno studio dello sviluppo dell’uomo, questa questione delle 
cause, dei rapporti in quelle direzioni, è sempre stato un problema per l’uomo. !
     Questo è sempre e sarà sempre una questione, un problema, finché ci sarà il 
risveglio spirituale più grande nell’esperienza dell’uomo che questa fase 
biologicamente, sociologicamente o anche dall’esperienza analogica deve essere 



come un trampolino di lancio per il risveglio più grande e come l’esercizio di 
un’influenza nell’esperienza dell’uomo nelle Forze Creatrici per la riproduzione delle 
specie, invece che per soddisfare o gratificare uno stimolo biologico nell’individuo 
che fa parte o ha fatto parte delle prime cause dell’”incassamento” dell’uomo nel 
corpo sulla terra. !
     Queste condizioni sono quindi i problemi da affrontare che esistono in questo 
paese, questa terra. Come troviamo, le condizioni nella vita sociale, nella vita 
coniugale, nell’esperienza di gruppi di vari generi sono oggi di fronte al mondo, al 
paese, alla casa, all’individuo. Ci sono vari problemi della stessa natura in vari 
paesi, a causa del loro stesso aspetto individuale di tali condizioni, a causa del 
dominio da parte di certe influenze politiche o cosiddette religiose che sono una 
parte delle leggi o regole o regolamenti sotto cui questi cercano di dirigere o 
governare i rapporti sociali di uomo e donna. Quindi, qual è la condizione, che 
cos’è che non va e come si può correggere questo sotto le condizioni esistenti? !
     Poiché questi che vorrebbero essere d’aiuto devono necessariamente accettare 
le condizioni come esistono, e non come vorrebbero che fossero. Queste esistono 
per certi fatti ben precisi che sono stati indicati, in quanto dapprima si è visto ciò 
che ha portato al desiderio. Questo destò nelle varie forme o maniere il risultato di 
tali rapporti negli individui e portò a certi rapporti – e alla fine l’incassamento 
dell’uomo in un corpo che nel corso delle epoche si è via via sviluppato, con le 
varie attività che hanno influenzato e sono state influenzate da quelle stesse 
questioni – come esistono oggi. !
     Quindi date questo agli uomini: educate il bambini quando è piccolo, e quando 
sarà grande non abbandonerà il Signore. Educate lui, educate lei, educate loro 
piuttosto nella sacralità di ciò che è venuto a loro come privilegio, che è venuto a 
loro come eredità; attraverso la purificazione del corpo nel pensiero, nelle azioni, 
nella certezza può determinare un popolo, uno stato, una nazione che in verità può 
annunciare la venuta del Signore. Poiché questo è il problema, che manteniate la 
legge e la presentiate come sacra a coloro che cercano. Chi cerca? Ogni bambino 
nato sulla Terra, dall’età di 2 anni e ½ a 3 anni comincia a scoprire che ci sia 
qualcosa che avviene nel corpo – e che sia diverso; non come gli animali, benché 
l’istinto animale ci sia, dell’impulso biologico, quella è una legge! Poiché quella è la 
fonte della rovina dell’uomo. Ma voi che vi siete posti come esempi nell’ordine di 
società, educazione, principi cristiani, pensiero religioso, ideali religiosi, restate 
fedeli piuttosto che a qualsiasi altra cosa a quell’amore che non ha sesso! Poiché 
Lui ha detto che nella condizione celeste, nelle forze celesti non c’è né matrimonio 
né si viene dati in matrimonio; poiché essi sono tutt’uno! Tuttavia voi dite che siete 
sulla Terra, siete nati con l’impulso! Il risveglio deve quindi venire dall’intimo; un po’ 
qui, un po’ lì. Ogni anima, ogni corpo che è conservato per Lui come un canale di 
benedizioni ha ricevuto e riceve ciò dentro di sé che porta alle maggiori capacità di 
risveglio nei cuori, menti, anime e corpi dei giovani che domandano “che cosa farò 
con l’impulso biologico che nasce?” Purificatelo nel servizio a Lui, con espressioni 
d’amore; con espressioni dei frutti dello spirito, che sono: dolcezza, gentilezza, 
amore fraterno, sopportazione. Questi sono i frutti e questi, come l’impulso del 
sesso, hanno per la loro natura l’associazione di idee, condizioni o posizioni 



connesse con le varie condizioni relative al corpo. Quindi mettete in movimento 
l’attività e queste cose diventano ciò che si impossessa dell’inferno o ciò che 
contribuisce al regno nell’intimo. !
! !

D: Ci sono delle pratiche sessuali che 
dovrebbero essere abolite –!
R: (interrompendo) Ci sono molte pratiche 
sessuali nelle varie porzioni di questo paese, 
come in altri paesi, che dovrebbero essere – 
devono essere – abolite. Come? Soltanto 
attraverso l’educazione dei giovani! Non da 
adolescenti, poiché allora sono “consolidati”! 

Quando ci sono delle attività o dei discorsi non spiegati a portata di orecchio o di 
vista nei loro anni formativi, anch’essi devono un giorno soddisfare ciò che fece 
venire gli uomini nell’esperienza-in-forma-corporea essi stessi! !
     Quindi, con la parola e l’azione mantieni pulita la vita! L’impulso è innato, certo, 
ma se lo scopo di coloro che fanno nascere degli individui è solo quello di 
esprimere la bellezza e l’amore delle Forze Creatrici o Dio, l’impulso è diverso in 
quegli individui. Perché? E’ la legge; è la legge! !
D: Qualcosa che riguarda questo insegnamento sessuale dovrebbe essere incluso 
nel libro di Austin Rice?!
R: Ce n’è stata una presentazione in quello che è già stato detto, come indicato – 
ma questo deve necessariamente essere tagliato, in qualche modo cambiato o 
modificato in tal modo che quei principi qui presentati possano essere la base di 
quello che è stato dato al pubblico. In quel modo, sì, datelo. Molto può essere dato 
su ogni fase di questo argomento; cioè, il sesso in relazione con l’adolescenza; il 
sesso in relazione con il giovane uomo e la giovane donna; il sesso in relazione 
con la casa. Ma queste cose sarebbero solo una fase o una porzione del tutto. 
Preparate o presentate ciò che vi è stato dato, in tal modo che possa essere – 
come effettivamente è – una cosa pratica. Poiché se non può essere approvato dai 
poteri che regnano ed influenzano le forze dell’uomo conferite da Dio, poco può 
essere compiuto. !
Abbiamo terminato per il momento.!
                                                        !
! ! ! ! ! ! ! ! a cura di: www.edgarcayce.it!


