
Notizie dell’A.R.E. Italia 

Ancora non c’è in Italia un Centro Olistico 
con le terapie di Cayce 

    
      Chi è interessato a creare un centro olistico di Cayce     
      scriva a:  areitaly@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La sede dell’A.R.E. a Virginia Beach 
                                                            -  Il vecchio ospedale  - 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Segnaliamo che sono disponibili le seguenti ristampe del 
2021 dei seguenti titoli presso Jupiter Press Edizioni 

(disponibile su Amazon) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                              

                                          



Nuovi: Nel nostro sito abbiamo pubblicato i seguenti nuovi  
                                              articoli: 
 

“Up Through the Spiral: un concept album del rock 
degli anni ’70 su Edgar Cayce” in RACCOLTA ARTICOLI – 

Musica e Arte   
                                                       
“Le idee di Cayce sulla trasformazione del mondo in 

RACCOLTA ARTICOLI – Le Nuove Generazioni  
  
“Unità, la prima e più importante lezione” in LA NOSTRA 

SPIRITUALITA’ – Dio      
    

“Lemuria e Atlantide: un flashback” in MISTERI –Atlantide, 

gli Atlantidei e Lemuria                                     
                     

 “La reincarnazione di personaggi storici: Franz Liszt” 

in LA NOSTRA SPIRITUALITA’ - Reincarnazione  
 

 

 

 
                                                  

 



Perle di Saggezza dalle Letture: 

                                                               La fede                                                           

 

 
"C'è un mondo davanti a noi da comprendere: i misteri dell'universo, la legge dell'amore, il potere del 
pensiero e il dono incomparabile della fede". (Alla ricerca di Dio, Libro I, p. 50)  

"La fede si sviluppa con l'uso di essa. Non può essere insegnata o forzata, né la vera fede può essere 
distrutta. Attraverso l'esercizio della fede, siamo in grado di illuminare gli altri". (Alla ricerca di Dio, 
Libro I, p. 51) 

"Sia in noi la mente che era in Gesù il Cristo; allora verrà la fede che è sufficiente ad ogni necessità, 
persino quella fede che sposta le montagne, cambia il destino delle nazioni, sì, e persino dà origine a 
dei mondi. Ci crediamo? Allora, come può essere compiuto? Aprendo i nostri cuori in meditazione alle 
forze invisibili che circondano il trono della grazia, della bellezza e della potenza, e allo stesso tempo 
gettando su di noi la protezione che si trova nel pensiero del Cristo . . . Aggiungiamo quindi alla nostra 
fede delle opere che mostrino attributi che sono espressioni del Suo Spirito nel mondo. Così la nostra 
fede si svilupperà e diventerà per noi prova di cose che non si vedono". (Alla ricerca di Dio, Libro I, 
pp. 51 e 52)                                                            

Versione originale:  

“There is a world before us to be understood: the mysteries of the universe, the law of love, the power 
of thought, and the matchless gift of faith.” (A Search for God, Book I, p. 50)  

“Faith is developed by the use of it. It cannot be taught or forced, neither can true faith be destroyed. 
Through the exercising of faith, we are able to give enlightenment to others.” (A Search for God, Book 
I, p. 51) 

 “Let the mind be in us that was in Jesus the Christ; then there will come faith that is sufficient unto 
every need, even that faith which removes mountains, changes the destiny of nations, yea, and even 
brings worlds into existence. Do we believe this? Then, how may this be accomplished? By opening 
our hearts in meditation to the unseen forces that surround the throne of grace, beauty, and might, and 
at the same time by throwing about us the protection found in the thought of the Christ . . . Then let us 
add to our faith works which show forth attributes that are expressions of His Spirit in the world. Thus 
shall our faith develop and become to us evidence of things not seen.” (A Search for God, Book I, pp. 
51 and 52) 


