UN MANUALE PER I GRUPPI DI CRESCITA DELL’A.R.E.
Redatto da Jim Dixon, Rappresentante
Programma della Ricerca di Dio dell’A.R.E., Virginia Beach
NOTA: Per molti anni dopo la formazione del primo gruppo di studio basato sulle
letture di Edgar Cayce, i gruppi che seguirono erano conosciuti semplicemente come
gruppi di studio alla Ricerca di Dio. Tuttavia, dato che la crescita nella coscienza ha
luogo ad ogni livello di consapevolezza - mente, corpo e spirito - si è andato oltre un
semplice “studio” del materiale. Gli aspetti trasformativi della partecipazione in un
gruppo hanno portato ad un’estensione della designazione del programma per i
gruppi al Programma di Crescita Spirituale/Ricerca di Dio, e i gruppi vengono definiti
“gruppi di crescita” piuttosto che “gruppi di studio”.
In questo Manuale troverete i termini “gruppi di studio alla Ricerca di Dio”, “gruppo
ARD” [Alla Ricerca di Dio], “gruppi di studio e di crescita”, “gruppi di crescita A.R.E.”
ecc. Tutti si riferiscono a gruppi che si sono formati per studiare il materiale che ci è
pervenuto mediante le letture di Edgar Cayce.

... scegli in questo giorno chi vuoi servire... Giosuè 24,15
D-7. Quale insegnante spirituale... sarebbe il migliore per me?
R-7. Perché non piuttosto rivolgerti a Lui [il Cristo] ?
Comincia con quelle promesse che Egli ha dato. Leggi i capitoli 14,15,16,17
di Giovanni. Sappi che non sono rivolti a qualcun altro, bensì a te! E perché dovresti
usare altre forze quando Egli è così vicino?
Perché, come Egli ti ha dato, “Se non fosse così, te l’avrei detto.” E questo
significa TE!
Perché il Padre ci ha promesso e ci ha dato un corpo che è un tempio
dell’anima vivente, che è quel tempio in cui tu dovresti incontrarLo giorno per
giorno.
Perché, dato che lo schema è stato dato sul monte ai tempi antichi, quando
ti rivolgi a Lui, Egli ti guiderà. Perché, oh perché quindi ti rivolgi a qualcuno di
ordine inferiore quando tuo fratello, il tuo Cristo, il tuo Salvatore parlerebbe con te!
Lettura EC 1299-1
(Nota: le lettere in neretto corsivo in questo documento sono usate per le citazioni originali
dai discorsi psichici di Edgar Cayce o dalla Bibbia.)

