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’ARE a Virginia Beach in Virginia (USA)

Segnaliamo la nuova biografia di Edgar Cayce
(disponibile su Amazon)

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

“Terre antiche, amici eterni: RA-TA, Muzuen e i misteriosi templi d’oro”
in MISTERI – Atlantide + Lemuria
“L’interpretazione di Cayce dei colori nei nostri sogni” in
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI – I simboli onirici nelle Letture di Edgar Cayce
“La dieta di Cayce per gli animali” in ENCICLOPEDIA – “Dieta”
“I cicli lunari” in LA NOSTRA SPIRITUALITA’ - Astrologia
“La reincarnazione di personaggi biblici: Elisabetta” in LA
SPIRITUALITA’, REINCARNAZIONE

NOSTRA

Perle di Saggezza dalle Letture:
Pensieri sulla preghiera

Quindi stabilisci dei periodi definiti per la preghiera, stabilisci dei periodi
definiti per la meditazione. Capisci la differenza tra le due. La preghiera, in
breve, si rivolge al divino in te, il divino al di fuori di te, e la meditazione è
restare immobile nel corpo, nella mente, nel cuore, ascoltare la voce del tuo
Creatore. (5368-1)
Poiché ogni preghiera riceve risposta. Non dire a Dio come rispondere.
FaGli conoscere i tuoi bisogni. Vivi come se ti aspettassi che avranno
risposta. Poiché Lui ha detto: “Ciò che chiedete nel mio nome, credendo,
mio Padre in cielo ve lo darà.” Ancora è stato detto ed è vero, il Padre non
rifiuterà di far del bene a quelli che amano la Sua manifestazione. (4028-1)
(D) Per favore, datemi qualche consiglio spirituale. Mi piacerebbe avere
un’affermazione.
(R) Quando hai a che fare con gli altri non fare MAI qualcosa per la quale
la tua coscienza ti biasima – cioè, non permettere che il tuo ego né il tuo
proposito siano messi davanti al tuo scopo con il tuo Signore. Poiché, come
hai sentito dire, in quanto lo fai all’ultimo dei tuoi amici, lo fai al tuo
Signore. La tua preghiera sia spesso, anche se con le tue parole:
Eccomi, Signore, che sto cercando di essere un canale di aiuto e
benedizioni per gli altri. Usami nella maniera e nel modo che ritieni
opportuno. Riconosco la mia debolezza, ma cerco la forza promessa in Te
affinché mi mantenga sulla via che dovrei seguire. (1467-11)

Versione originale:
Then set definite periods for prayer; set definite periods for meditation. Know the
difference between each. Prayer, in short, is appealing to the divine within self, the
divine from without self, and meditation is keeping still in body, in mind, in heart,
listening, listening to the voice of thy Maker. (5368-1)
For all prayer is answered. Don’t tell God how to answer it. Make thy wants known to
Him. Live as if ye expected them to be answered. For He has given, “What ye ask in my
name, believing, that will my Father in heaven give thee.” Again it has been said, and
truly, the Father will not withhold any good thing from those who love His coming.
(4028-1)
(D) Please give me some spiritual advice. I would appreciate an affirmation.
(R) Do not at ANY time in thy associations with others do that thy conscience condemns
thee for – that is, let not self, nor self’s purpose, be ahead of thy purpose with thy Lord.
For, as ye have heard, as ye do unto the least of thy associates ye do unto thy Lord. Let
thy prayer oft be, though in thine own words:
Here am I, Lord, seeking to be a channel of help and blessings to others.
Use Thou
me in the way and manner thou seest fit. I acknowledge my weaknesses, but I look for the
promised strength in Thee to keep me in the way I should go. (1467-11)

