
Cayce e le conseguenze che il taglio cesareo ha 
sull’oroscopo del bambino   

 

       Sta aumentando  la preoccupazione sull'aumento di interventi 
non necessari dal punto di vista medico riguardo al parto. Da oltre 
un decennio la percentuale di tagli cesarei è cresciuta di continuo. 
Nel 2007 la percentuale fu del 31,8% negli Stati Uniti. Nel 2004 la 
percentuale di tagli cesarei fu circa del 20% in Gran Bretagna, 
mentre in Canada la percentuale fu del 22,5% nel 2001-2002. In 
Cina è quasi del 50%. 
       Come conseguenza di questa capacità di scegliere il momento della 
nascita, i genitori futuri si rivolgono agli astrologi perché trovino il “tempo 
migliore” per la nascita del loro bambino, evitando le configurazioni 
astrologiche problematiche. Così, per l’aumento delle nascite programmate, 
questi bambini nascono fra le ore 8.00 e le 17.00, con il sole nelle case 7-12, 
forse travisando così la collocazione del sole negli oroscopi. 
       Come riconciliamo questi cambiamenti nel processo di nascita con 
l’effetto planetario sull’ereditarietà che fu scoperto da Michel e Francoise 
Gauquelin, ricercatori e statistici francesi? Dopo aver studiato oltre 60.000 
nascite scoprirono che certe collocazioni planetarie negli oroscopi di famiglia 
erano ereditate. 
       “… la probabilità che il caso abbia prodotto così tante somiglianze da una 
generazione a quella successiva è meno di un milione ad uno.” (Gauquelin) 
       Questi schemi ricorrenti riflettono nel linguaggio astrologico gli schemi 
karmici nelle famiglie. Inoltre i Gauquelin scoprirono che: 
       “… tutti gli effetti planetari sull’ereditarietà scomparivano nei bambini la 
cui nascita non avvenne in modo naturale …” 
       In altre parole, se il bambino non era “responsabile” della propria nascita 
(un travaglio indotto dal medico o un taglio cesareo), allora lo schema di 
famiglia non si verificava nell’oroscopo del bambino. 
       Questi cambiamenti nelle procedure di nascita portano molte domande 
per gli astrologi: il bambino ha l’oroscopo sbagliato? E’ entrata un’anima 
diversa da quella che in origine aveva progettato di entrare? La perdita di 
controllo di un’anima sulla propria nascita ha un effetto su come più tardi 
sente di avere tutto “sotto controllo” nella vita? 
       Cayce non parlava direttamente si questa situazione, ma alcune letture 
offrono materia di riflessione.  
       A quanto pare, la nascita fisica e la nascita dell’anima possono essere 
distanti l’una dall’altra: 
       D.: L’anima entra nel bambino al momento del concepimento o della 
nascita o tra l’una e l’altra? 
       R.: Può entrare al primo respiro; può entrare ore prima della nascita; 
può essere molte ore dopo la nascita. Questo dipende da quella condizione, 
quell’ambiente intorno alla circostanza. (457-10)  
       Riguardo allo schema astrologico di famiglia nella carta natale: 
       D.: L’anima in arrivo si accolla per forza di cose parte del karma dei 
genitori? 
       R.: A causa del suo rapporto in relazione con questi, sì. Altrimenti, 
no. (5749-14)  
       Qualcuno volle sapere perché era stato separato dai genitori in tenera età: 
       Poiché, ricorda, è la scelta dell’anima, la visione dell’anima in cui 



vengono fatte delle scelte per l’ingresso nell’esperienza materiale – così che 
poco dei canali, eccetto come canale, entra nello sviluppo o nel ritardo. 
Poiché, quanto all’anima – “Chi è mia madre, mio fratello, mia sorella? Colui 
che fa la volontà del Padre!” (2301-1) 
       Se qualcuno ostacola il momento naturale di nascita del bambino, l’anima 
ha qualche scelta? 
       D.: Ci sono diversi schemi che un’anima potrebbe accollarsi, a seconda 
della fase di sviluppo su cui desiderava lavorare – cioè, potrebbe un’anima 
scegliere di essere una di diverse personalità che si adatterebbero tutte alla 
sua individualità? 
       R.: Corretto. (5749-14)  
       Dovrebbero i genitori scegliere il “migliore momento di nascita?” 
       D.: I pensieri della madre futura hanno qualche effetto o influenza diretta 
sull’anima attratta per essere suo figlio? 
       R.: Questo, come sempre, dovrebbe essere lasciato nelle mani del 
Creatore … 
       D.: E’ possibile influenzare questa selezione [fra le anime in attesa di 
nascere] per mezzo dei pensieri mentali o spirituali della madre potenziale? 
       R.: Queste cose, come indicato, dovrebbero essere lasciate alla volontà, 
allo scopo del Padre-Dio … (457-10)  
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