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Akascico
Diamo un’occhiata ad alcuni particolari stupefacenti che Cayce
fornì nella serie 364 su Atlantide. Secondo Cayce la massa terrestre
del continente di Atlantide era enorme. Il continente si trovava “fra
il Golfo del Messico da una parte e il Mediterraneo dall’altra.” In
queste letture egli descrisse l’attuale Mare dei Sargassi (in mezzo
all’Oceano Atlantico) come una parte importante di Atlantide e la
posizione geografica dove Poseidia - “l’Eden del mondo” - e una
delle cinque grandi regioni di Atlantide - sprofondò nel mare (11591). Il Mare dei Sargassi è ancora oggi parte dell’Oceano Atlantico
Settentrionale trovandosi grosso modo fra le isole dei Caraibi e le
Azzorre, a 900 miglia dalla costa portoghese. Esso deriva il suo
nome da una specie di alghe chiamate sargassum che galleggiano
pigramente su tutta la sua superficie. Dal momento
dell’avvistamento di questi enormi estensioni di alghe si è sempre
delimitato il perimetro di questo particolare mare. Colombo stesso
ne prese nota. Credendo che la terra fosse vicina egli scandagliò il
mare, solo per trovarlo senza fondo. Infatti il fondo è oltre 3 miglia
più in basso sul Piano Abissale Nares. Il Mare dei Sargassi occupa
quella parte dell’Atlantico fra 20 e 35 gradi nord e 30 e 70 gradi
ovest (note come latitudini del cavallo). E’ in completo contrasto
con l’oceano che lo circonda. Le sue correnti sono calme,
nonostante siano circondate da alcune delle correnti marine più
forti del mondo.
Cayce disse che ci sono alcune “parti sporgenti” che “in
un’epoca o nell’altra devono aver fatto parte di questo grande
continente. Le Indie Britanniche occidentali o Bahamas, e una parte

delle stesse che si possono vedere attualmente. Se si facesse un
rilevamento geologico in alcune di queste, specialmente a Bimini e
nella corrente del Golfo, esse potrebbero essere rilevate anche
adesso.” Indicando però il punto in cui si possono trovare prove
della cultura di Atlantide Cayce ci fece guardare delle aree dove la
civiltà in migrazione si recò per fuggire alla distruzione e alla morte
quando la loro patria s’inabissò. Cayce disse che da una parte
“prove di questa civiltà perduta si trovano nei Pirenei e
in Marocco”, e dall’altra nell’“Honduras Britannico, nello Yucatan e
in America.”
Cayce faceva riferimenti al nord America quando parlava
degli irochesi reali (1219-1): “Allora l’entità fu fra il popolo, gli
indiani, degli irochesi; quelli di nascita nobile, quelli che erano dei
puri discendenti degli atlantidi, quelli che si attenevano alle
influenze ritualistiche della natura stessa.” Gli irochesi originali
erano costituiti dalle tribù dei Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga
e Seneca. Questi popoli furono una delle democrazie partecipative
viventi più vecchie del mondo. Il governo era davvero basato sul
consenso dei governati. L’11 giugno 1776, mentre la questione
dell’indipendenza coloniale veniva discussa, i capi irochesi in visita
vennero formalmente invitati nella sala d’incontro del Congresso
Continentale. Sia Ben Franklin sia Thomas Jefferson adottarono
parti della costituzione irochese per sviluppare la costituzione degli
USA. E’ interessante notare che gli irochesi erano matriarcali. Le
donne avevano posizioni di potere. Esse possedevano case lunghe,
controllavano la terra e sceglievano il capo. I figli appartenevano al
clan della madre. Quando un uomo si sposava viveva con il clan
della moglie. Questo è interessante perché Cayce disse che prima
del leggendario Diluvio Universale il femminino era dominante in
tutto il mondo antico. Era naturale, disse. Dopo le distruzioni in
quei tempi antichi il mascolino divenne dominante. Presto questi

aspetti della dualità dell’umanità (yin e yang) si congiungeranno in
una esercitazione unita del potere, come dovrebbe essere. Un
punto chiave da rilevare qui è che gli atlantidi erano di razza rossa.
Cayce descrisse che in origine erano “forme di pensiero, capaci di
spingersi fuori da se stesse, in modo molto simile come l’ameba
farebbe ora nell’acqua di una baia stagnante. Via via che
assumevano maggiore forma fisica essi diventarono più induriti o
fissi, molto simili alla forma del corpo umano esistente allora, con il
colore somigliante all’ambiente, molto simili a come fa l’odierno
camaleonte, quindi entrarono in quella forma come i rossi o popoli
o colori misti, noti più tardi come la razza rossa.” Secondo le
letture di Cayce, il periodo glorioso per Atlantide fu dal 210 000 a.C.
fino a circa il 50 722 a.C. quando avvenne la prima distruzione.
Cayce disse che gli atlantidi erano in origine un “popolo pacifico” il
cui sviluppo nella forma fisica e nel potere fisico cresceva
rapidamente. Egli spiegò che era così perché “essi si riconoscevano
come parte di ciò che li circondava. Perciò per quanto riguarda il
rifornimento di ciò che era necessario a sostenere la vita fisica
com’è nota oggi, del vestiario o delle necessità corporee, queste
cose venivano fornite dagli elementi naturali.” Grazie alla loro
unione con le Forze Naturali gli atlantidi rapidamente svilupparono
quelle capacità che “verrebbero chiamate l’era aerea o era
elettrica, e che fornirono quindi le modalità di transposizione per
mezzo di quella capacità che esisteva in loro di essere trasportati
nel pensiero come anche nel corpo.” Essi potevano viaggiare con la
mente nonché col corpo. Sorprendentemente questo
non avveniva solo nei regni terrestri! Cayce disse che
erano in grado “di trasportarsi fisicamente da una parte
dell’universo all’altra”! Oltre alla capacità degli atlantidi
di “spostarsi”, Cayce parlò anche del cristallo di
Atlantide, la loro famosa fonte di potere. Per la verità le
letture di Cayce non sono chiare su questo punto come

potremmo sperare, soprattutto perché poche persone hanno fatto
domande sul tema. Ciò che si può dedurre dalle sue letture è che
forse c’erano vari cristalli e pietre simili a cristalli e che venivano
usati in vari modi durante la storia di Atlantide. Dapprima egli
indicò che in origine ci fu un cristallo che era sintonizzato con le
forze cosmiche, datrici di vita, dell’universo. Questa sintonizzazione
fu usata per aiutarli a rigenerare i loro corpi fisici per la longevità e
a connettere le loro menti al cosmo e alle Forze Creatrici. Inoltre
una delle letture di Cayce (440-3) indica che gli atlantidi avevano
“un insieme di cristalli” che incanalava i raggi provenienti dalla
lontana stella Arcturus, dotandoli della “trasmissione di energia
eteronica” per ottenere un “forte riscaldamento”. Infine c’era la
pietra Tuaoi. Nella lettura 2072-10 Cayce affermò che questa pietra
era in origine “il mezzo e fonte o modo attraverso cui i poteri
esistenti si concentravano per rendere noti ai figli degli uomini e ai
figli di Dio, le forze o poteri che li guidavano.”
Più tardi essa venne usata per “guidare le varie forme di
transizione o viaggio attraverso quei periodi di attività degli
atlantidi. Fu in quei periodi che venivano guidati aerei o mezzi di
trasporto; anche se questi viaggiavano in quei tempi allo stesso
modo nell’aria o sull’acqua o sotto l’acqua . Ma la forza con cui
venivano guidati si trovava nella centrale energetica principale, o
pietra Tuaoi, che era il raggio su cui agiva.” Durante questa era
d’oro i Figli di Dio (maschi e femmine), identificati da Cayce anche
come Figli della Legge dell’Uno, vivevano e lavoravano in armonia
con le forze della Natura e con le Forze Cosmiche. Intorno al 106
000 a.C. venne creato un nuovo corpo fisico che avrebbe aiutato le
nostre anime ad incarnarsi meglio in questo mondo difficile. In
realtà si trattava di due corpi, uno maschile e uno femminile. Cayce
lo chiamò il “corpo della terza razza originale”. Le leggende dei
Maya lo chiamavano il corpo “Labirinto Blu”, facendo notare che

non intenzionalmente, vennero regolato in modo troppo forte – e
portarono il secondo periodo di forze distruttive alla gente del
paese e disgregarono il paese nelle isole che in seguito divennero i
periodi in cui le ulteriori forze distruttive vennero portate nel
paese. Per mezzo della stessa forma di fuoco i corpi degli individui
venivano rigenerati, per mezzo della combustione – attraverso
l’applicazione dei raggi provenienti dalla pietra, le influenze che
portavano forze distruttive ad un organismo animale. Di
conseguenza il corpo dell’entità si ringiovanì spesso e restò in quel
paese fino alla distruzione finale, unendosi alla gente che portò alla
disgregazione del paese – o unendosi a Baalilal [Baal? Belial?] al
momento della distruzione finale del paese. In questo l’entità
perse. Dapprima non fu l’intenzione né il desiderio di forze
distruttive. In seguito fu per l’ascesa al potere stesso.
Per descrivere il tipo di costruzione della pietra, troviamo che
era un grande vetro cilindrico, tagliato con sfaccettature in tal
modo che la chiave di volta sulla sua sommità consentisse la
centralizzazione dell’energia o forza che si concentrava fra
l’estremità del cilindro e la stessa chiave di volta. Come indicato, la
documentazione sui modi di costruzione della stessa si trova in tre
posti sulla terra, come esiste oggi: nelle parti sommerse di
Atlantide o Poseidia, dove una parte dei templi può ancora essere
scoperta, sotto la fanghiglia di anni di acqua marina – vicino a ciò
che è noto come Bimini, al largo della costa della Florida.” (4405) Il sig. [440] non era cattivo o stupido. Perse la sua connessione
cosciente col cosmo via via che, come conseguenza naturale,
diventava sempre più egoista e desideroso di potere e prestigio.
Regolò in modo sbagliato il cristallo e distrusse Atlantide! Speriamo
che il sig. [440] e coloro che si reincarnano in futuro mantengano la
loro armonia cosciente col cosmo.

concentrazione delle energie che emanano dai corpi a cui è stato
dato fuoco – con gli elementi che si trovano e che non si trovano
nell’atmosfera terrestre. La concentrazione attraverso i prismi o
vetri, come si direbbe al presente, ebbe luogo in tal modo da agire
sugli strumenti che erano connessi con i vari mezzi di viaggio,
attraverso metodi d’induzione – che avevano all’incirca la funzione
di controllo, come il controllo remoto attraverso le vibrazioni radio
o radiogoniometriche sarebbe oggi; benché il modo della forza che
veniva ricavata dalla pietra, agisse sulle forze di spinta negli
aeromobili stessi.” A questo punto nella lettura, Cayce spiegò che
l’energia poteva essere disseminata “nel raggio della vista
dell’unico occhio, come si potrebbe chiamarlo”. Che cosa potrebbe
essere l’unico occhio? Potrebbe essere qualcosa come l’occhio
nel Signore degli Anelli? J.R.R. Tolkien potrebbe essere stato un
altro atlantideo ritornato, che si ricorda il suo passato?
“In quei tempi la preparazione di questa pietra era soltanto
nelle mani degli iniziati e l’entità fu fra coloro che dirigevano le
influenze dell’irradiazione che si manifestava nella forma dei raggi
che erano invisibili all’occhio,ma che agivano sulle pietre stesse
secondo la loro regolazione nelle forze causanti – che si trattasse
degli aeroplani che in quei periodi venivano portati in alto dai gas o
se guidavano piuttosto i mezzi di trasporto di piacere che potevano
procedere vicino alla terra o ciò che si chiamerebbe imbarcazioni
sull’acqua o sott’acqua. Questi venivano quindi sospinti dalla
concentrazione dei raggi provenienti dalla pietra che era posta al
centro della centrale di energia o casa di energia.
Nelle forze attive di queste cose, l’entità portò forze distruttive,
dando l’avvio – in varie parti del paese – alla funzione che doveva
produrre le energie nelle varie forme delle attività della gente nelle
città, nelle cittadine e nelle campagne che le circondavano. Queste,

era perfetto sotto ogni punto di vista. In quel momento della storia
di Atlantide Cayce raccontò come le anime che conosciamo
come Gesù e Maria arrivarono ad Atlantide come Amilius e Lilith.
Essi vennero per aiutare le anime a cavarsela meglio con le sfide e
le necessità durante le incarnazioni in questa dimensione.
Inizialmente Amilius e Lilith erano uniti in un’unica superanima (il
Logos o Cristo - Cayce disse che “non ci fu mai un periodo in cui non
ci fu un Cristo”). Ma Amilius e Lilith si resero conto come la dualità
di questa dimensione separava gli aspetti gemelli dell’anima nelle
sue parti yin e yang. Cayce disse che ci vollero 78 anni per dividere
del tutto Amilius e Lilith in corpi specifici per gli aspetti maschili e
femminili di un’unica anima. Dopo questo compimento si divise
anche la maggior parte delle altre anime. Il risultato fu maggiore
amicizia in questo mondo di separazione e dualità. La storia
parallela nella Bibbia è quella in cui Dio si rese conto
che Adamo era solo in questo nuovo mondo, e fra tutte le creature
di questo mondo non si riuscì a trovare un compagno adatto a lui.
Per cambiare questa situazione Dio fece scendere un sonno
profondo su Adamo ed estrasse da lui il suo lato femminile,
separandolo dal lato maschile. Ora essi poterono essere amici e
compagni uno per l’altra. Secondo Cayce, Amilius continuò a creare
e a migliorare le condizioni e le forme fisiche così che le anime
potessero incarnarsi con una maggiore presenza della loro
coscienza più elevata e usarla nella fisicità. Si costruirono dei templi
per conservare e insegnare l’importanza dell’unione con il Cosmo,
con le Forze Creatrici e con gli altri. Furono tempi gloriosi per
Atlantide. Tragicamente molte anime incarnate, chiamate da
Cayce i “figli di Belial”, cercarono sempre di più di seguire i propri
interessi e le gratificazioni egoistici con sempre meno
preoccupazione per l’integrità e la cooperazione necessarie per
l’unione con la Vita e le creazioni della Vita. Decadenza morale,
follia del potere, mancanza di rispetto per la Natura, ignoranza

dell’unione con le Forze Cosmiche e un senso crescente di
gerarchia e superiorità su altri gettarono Atlantide nello scompiglio.
Per quanto i Figli della Legge dell’Uno cercassero a richiamare
l’attenzione su queste cose, le influenze dei figli di Belial portarono
Atlantide in un’era di attività e pensiero distruttivi. La leadership di
Amilius venne sostituita con quella di Esai. Le vibrazioni in
precedenza pacifiche ora attrasserograndi animali pericolosi - che
entrarono sul continente per la prima volta (tigri dai denti a
sciabola, mastodonti, mammut ecc.). C’era bisogno di nuove armi
per proteggere la gente. Apparecchiature, prima pacifiche, per
curare
le
malattie
vennero
trasformate
in macchine
per uccidere quando gli atlantidi cominciarono a cercare i propri
interessi egoistici senza considerare l’effetto sull’interezza della
vita. Cayce dice sulla pietra Tuaoi, più tardi chiamata pietra focaia,
che “l’uomo infine la convertì in un canale per le forze distruttive”.
La pietra che ringiovaniva diventò ciò che Cayce chiamò un “raggio
della morte”. Dalla perdita successiva della sintonizzazione e della
coscienza elevata risultò che i cristalli perdevano la loro sintonia, e
le centrali di energia vennero usate per uccidere piuttosto che per
ravvivare e rigenerare il corpo e la mente. I cristalli fuori sintonia
causarono una disarmonia colossale con il campo di forze sulla
terra ed intorno ad essa. Il potente raggio della morte non uccise
solo i nemici, esso disturbò le sfere che circondavano il pianeta in
tal modo che Cayce dichiarò che il pianeta si levò contro queste
vibrazioni, e si verificò la prima distruzione. Cayce segnò il regno di
Esai come un punto di svolta nella storia di Atlantide. “Con questo
regno, con queste forze distruttive, troviamo la prima
trasformazione dei fuochi degli altari in sacrifici di quelli che
vennero catturati, e il sacrificio umano ebbe inizio. Con questo
venne anche il primo esodo di gente prima ai Pirenei, [poi] ad Og, o
quei popoli che più tardi diventarono l’inizio degli Inca, [poi] quelli
degli abitanti dei tumuli [nord America].”

dell’Uno, allora si tratta di moltissimo tempo fa, forse 750.000 anni
prima del nostro tempo. Comunque, che cosa è il tempo per anime
senza tempo?
Data l’evoluzione della materia, come può questo tempo antico
essere così tecnologicamente sofisticato? Perché, come Cayce ha
spiegato, ci fu una maggioreinvoluzione nella materia da parte dei
Figli e delle Figlie di Dio. Questi dei minori erano ancora così
connessi con le forze cosmiche dell’universo che, con la semplice
materia, potevano fare quasi tutto. Oggigiorno abbiamo tanta
tecnologia, eppure Cayce dice che non abbiamo nemmeno
immaginato ciò che arriverà.Tuttavia, una volta le nostre anime
conoscevano queste cose personalmente! Il sig. [440] si sentì dire
da Cayce che lui era stato uno dei sovrintendenti principali del
potente cristallo di Atlantide, anche noto come la “pietra focaia”.
Ecco la lettura principale sul sig. [440] e il suo cristallo magico.
Leggete questa lettura lentamente e con pazienza in modo che
possiate comprendere l’intero messaggio trasmessogli tramite
Cayce. Ricordate che Cayce sta parlando alla reincarnazione del
guardiano atlantideo del cristallo, per questo sta fornendo più
dettagli di quanto ci possa sembrare necessario.
“Nel centro di un edificio, che oggi si direbbe rivestito di metalli
non conduttivi o di pietra non conduttiva – qualcosa di simile
all’asbesto, con la combinazione di bakerite [La bakerite è un raro
boro-silicato scoperto nella Death Valley, in California, e tuttora si
trova in abbondanza solo là. I cristalli sono opachi o traslucidi.] o
altri non conduttori che ora vengono prodotti in Inghilterra sotto
un nome che è ben noto a molti di quelli che trattano queste cose
[non si conosce la ditta]. L’edificio sopra la pietra era ovale o una
cupola che poteva essere arrotolata, in modo che l’attività della
pietra venisse ricevuta dai raggio solari o dalle stelle; la

Cayce lo mise così: “come suono dal regno esterno al regno statico
o individuale”. Disse che le faccette dei cristalli inoltre catturavano
e convogliavano calore dall’interno della terra. I cristalli, insieme ai
gas e ai vapori dall’interno del pianeta, venivano usati per produrre
luce, calore, elettricità e la propulsione necessaria per spostare la
gente da un posto all’altro, compreso lo spazio esterno! I cristalli
venivano inoltre usati per ringiovanire i corpi fisici, mantenendo gli
atlantidei giovani e sani per tutto il tempo che le loro anime
desideravano essere incarnate! Un medico atlantideo e una
sacerdotessa vissero ottomila anni! E per giunta senza malattie o
deterioramento! Noi tutti non vediamo l’ora perché tutto ciò sia
nuovamente a nostra disposizione. Tutto andava bene ad
Atlantide, finché quelli con intenzioni e comprensione meno che
ideali non cominciarono ad usare i cristalli ed altre macchine in
modi che non erano in armonia con le Forze Creatrici. Cayce disse
che invertivano i raggi “eterici” attraverso le faccette in un modo
che generò “scompigli vulcanici” così forti che l’enorme continente
“si divise in cinque regioni isole”! (Le letture usate in questo
paragrafo sono 440-5 e 519-1) “Quindi, seguendo o interpretando
il periodo poseidiano – o in Atlantide – si comprenda che questo fu
solo uno dei gruppi [sulla terra] e l’avanzamento più elevato o più
grande nel soggiornare terreno di entità o anime individuali in quel
periodo particolare – o il più elevato che fosse esistito eccetto
quello che era stato parte dell’era lemuriana”. (877-26)
Secondo alcuni, Lemuria e Mu è stato un periodo pazzo di
fantasmi e possessione animale, ma Cayce asserì chiaramente che
questo fu un periodo più elevato dell’era più elevata ad Atlantide!
Quando il sig. [877] chiese se lui e il suo amico Edgar Cayce
fossero stati in relazione in questa vita passata, il Cayce
“dormiente” spiegò che il periodo preso in esame fu 500.000
anni ancora prima che la Legge dell’Uno entrasse nel mondo! (87726) Se quindi assumiamo che egli stia parlando dei Figli della Legge

Cayce spiegò che tale attività “fece nella natura e nella
forma naturale la prima delle eruzioni che si svegliarono dalle
profondità della lenta Terra in fase di raffreddamento, e quella
parte ora vicino a ciò che si chiamerebbe il Mare dei Sargassi
sprofondò per prima negli abissi.” Fatto triste, Cayce fece rilevare
che la distruzione non solo tolse la vita a molte anime negative,
essa portò con sé “TUTTE quelle forme di Amilius che egli raggiunse
... in quel grande sviluppo in questo posto, l’Eden del mondo.”
Queste eruzioni violente spezzarono il grande continente in 5 isole.
Il primo Eden, come Cayce lo chiamò, non esisteva più.
Nonostante la reazione violenta del pianeta, i Figli di Belial
continuarono a lottare e tolsero il controllo ai Figli della Legge
dell’Uno. Il problema era complesso. Se questi ultimi rimanevano,
essi dovevano combattere con Belial; ciò faceva venir fuori
atteggiamenti e energie che essi non volevano sviluppare. Molti
scelsero invece di migrare in altre terre e di continuare la loro
unione con le Forze Creatrici, insegnando a chi voleva ascoltarli.
Coloro che rimasero ad Atlantide, Cayce dichiarò, lottarono contro
l’oscurità di Belial, Baal, Baalila e persino Belzebù! Alla fine il
consiglio governativo di Atlantide si trovò sotto il totale controllo
delle energie e dei desideri negativi. Per la verità le letture di Cayce
descrivono come alcuni sacerdoti e sacerdotesse ben intenzionati e
in grande sintonia cercarono di accogliere i figli di Belial nella
convinzione che la cooperazione avrebbe potuto aiutarli a ritornare
alla verità, ma essi infine si trovarono corrotti da Baal e a
sprofondare in oscurità e disperazione. Tre sacerdoti di Atlantide,
Atlan, Iltar e Hept-supht, stabilirono che l’era di Atlantide era
terminata. Essi conservarono la storia di Atlantide incidendola su
tavolette di pietra. Ognuno di loro prese una serie di queste
documentazioni con l’intenzione di conservarle per un futuro in cui
l’umanità avrebbe nuovamente cercato di conoscere la verità. Iltar

salpò con 10 compagni alla volta delle coste dello Yucatan. Heptsupht salpò per l’Egitto. Atlan nascose le sue tavolette in una volta
nel suo tempio a Poseidia, vicino al Bimini di oggi .Fra il 28 000 e il
22 000 a.C. (le letture di Cayce non sono molto chiare su questo)
avvenneuna seconda distruzione. Questa inondazione lasciò solo
tre isole sopra la superficie dell’acqua e solo parti di esse abitabili,
distruggendo il tempio di Atlan e portandolo negli abissi. Essa
distrusse anche il tempio di Iltar, ma egli ricuperò le tavolette e le
spostò nell’entroterra, forse dove oggi si trova Piedras Negras, nel
Guatemala. Le tavolette di Hept-supht erano sull’altopiano di Giza
e furono infine nascoste in una camera sotterranea sotto la zampa
anteriore destra della Sfinge. A questo punto le migrazioni
diventarono critiche. Quelli che avevano il senso della verità più
grande e dello scopo per la vita cominciarono a fare piani per
conservare la propria saggezza e continuare a mantenere un certo
livello di luce sulla Terra salvando nello stesso tempo il proprio
corpo fisico. Per i successivi dieci a ventimila anni le
anime emigrarono da Atlantide e istituirono templi in terre nuove.
La distruzione finale avvenne nel 10 040 a.C. quando le terre
rimanenti di Atlantide sprofondarono in mare. Nel 1932 Cayce
dichiarò che le anime di Atlantide si stavano reincarnando sulla
Terra e “stanno esercitando e eserciteranno un‘influenza sugli
eventi del mondo attuale.” Cayce insegnò che in una nuova era di
rapido avvento tutti i poteri e le consapevolezze conosciute ad
Atlantide sarebbero tornati da noi. Allora essi avevano portato alla
distruzione. Come li useremo noi adesso ? Egli spiegò che
riacquisteremo la nostra capacità di avere una consapevolezza
cosciente della nostra unione con le forze della Natura e le Forze
Cosmiche e saremo in grado di usare questa consapevolezza per
prenderci cura delle nostre necessità materiali. Ma dovremo stare
attenti nell’usare tale consapevolezza e potere preoccupandoci
dell’effetto sull’Insieme della Vita. Atlantide e tutto ciò che aveva di

forma o cominciarono gli “ingabbiamenti” [manifestazioni nei corpi
fisici] in quel paese e gli sviluppi delle persone durante il loro
soggiorno, con la testimonianza della prima distruzione e i
cambiamenti che ebbero luogo nel paese, con la testimonianza
dei soggiorni delle persone nelle varie attività in altri paesi …” (37816) Cayce predisse che il tempio sommerso davanti alla costa di
Bimini e della Florida “risorgerà e sta di nuovo risorgendo.”(2012-1)
I membri e gli amici dell’A.R.E. hanno cercato questo tempio
sommerso per molto tempo. Hanno raccolto molti dati e trovato
alcune cose di ciò che Cayce aveva descritto. La ricerca continua
anche oggi.
Atlantide ritorna – rivelando il nostro possibile futuro
Le letture di Edgar Cayce su Atlantide ci
rivelano informazioni sbalorditive sul nostro
possibile stile di vita futuro e sulla tecnologia
che forse attende noi e i nostri figli. Ci
forniscono inoltre l’ammonimento che questa
nuova tecnologia può essere usata in modo
sbagliato fino al punto da generare distruzione invece di
convenienza e comodità. Per esempio, Cayce ci dice che gli
atlantidei furono in grado di fare fotografie di persone e luoghi non
visibili all’attrezzatura fotografica! Avevano apparecchiature capaci
di vedere attraverso i muri, anche a distanze elevate. Gli atlantidei
avevano aeromobili che superavano le forze di gravità senza usare
combustione o combustibili fossili. Usando dei cristalli furono in
grado di convogliare i raggi (calore, luce e raggi cosmici) dal sole e
da altre stelle (compreso Arturo) in un modo che dava loro
energia illimitata e diversi tipi di forze motrici. I cristalli servivano
inoltre come dispositivi di comunicazione dalle dimensioni invisibili
del cosmo nel mondo fisico degli esseri incarnati – come suoni.

invisibile. Quest’ultimo gruppo fu noto come i Figli della Legge
dell’Uno, il primo come i Figli di Belial. (1962-2 e 2282-1)
Inizialmente la differenza fra questi due gruppi fu sottile, a tal
punto che alcuni membri su entrambi i lati andavano avanti e
indietro fra i due. Ma col passare del tempo, la differenza diventò
profonda e i Figli di Belial strapparono il controllo del paese e della
gente ai Figli della Legge dell’Uno per governare con forza e potere,
invece che con la volontà collettiva della gente e delle Forze Divine.
I Figli di Belial cambiarono la messa a punto del raggio cosmico
atlantideo, trasmutando questo congegno energetico di sostegno
vitale in un raggio della morte. (440-3 e 364-11) Sfortunatamente
avevano perso tanto della loro sintonia cosmica da non mettere a
punto correttamente il congegno, creando una vibrazione
distruttiva di rinculo che partiva dal profondo di Madre Terra, che
innescò la prima grande inondazione di ciò che Cayce chiamava
“l’Eden del mondo”. (364-4) La reazione fu così violenta che il
grande continente di Atlantide si frammentò in cinque grandi isole.
(877-26) La più grande di queste era Poseidia, che si estendeva
dalle Bahamas al Mare dei Sargassi. Ad oggi si può trovare un
insieme di testimonianze atlantidee in un tempio sommerso di
Poseidia.
“Le testimonianze dei modi di costruzione dello stesso [il
cristallo che produceva il raggio] sono in tre luoghi sulla terra,
com’è oggi: nelle parti sommerse di Atlantide, o Poseidia, dove una
parte dei templi può ancora essere scoperta, sotto la fanghiglia di
secoli si acqua marina – vicino a ciò che è noto come Bimini,
davanti alla costa della Florida.” (440-5) Gli altri
due luoghi sono in Egitto e nello Yucatan. Cayce
disse che queste sale delle testimonianze
contengono “una testimonianza di Atlantide
dall’inizio a quei periodi in cui lo Spirito prese

buono e di cattivo stanno sorgendo di nuovo. Come ce la caveremo
questa volta ?
(Ancient Mysteries, ottobre 2005) Il
Rinascimento della Scienza e della Tecnologia di Atlantide di David
McMillin.Se siamo testimoni di una reincarnazione/un rinascimento
dell’influenza di Atlantide predetta da Edgar Cayce, forse i nostri
progressi attuali nell’uso dei laser nella medicina e nell’industria, il
“raggio della morte” di Guerre Stellari per distruggere i razzi nemici
in volo, e il fascino che hanno su di noi gli aerei anti gravitazionali
sono solamente dei riflessi di quella civiltà estinta. Senza dubbio le
letture di Cayce sulla tecnologia di Atlantide sono estremamente
attraenti per gli individui magnetizzati dagli avanzamenti
stupefacenti della fisica teorica moderna - progressi che rendono
sempre più difficile distinguere fra scienza e finzione. Durante la
decade degli anni ’20 Edgar Cayce diede molte letture per uomini
d’affari e imprenditori con un forte interesse per la scienza e la
tecnologia innovative di gusto marcatamente atlantideo. La serie
speciale di letture su Atlantide e le letture sulle vite passate che
discutono questa civiltà avanzata forniscono dettagli supplementari
sulla scienza e la tecnologia altamente sviluppate che ricordano
fortemente la nostra cultura materialistica, ad alta tecnologia.
Apparentemente gli abitanti di Atlantide fecero uso di varie
applicazioni ad energia esotica, comprese latecnologia a cristalli e
le macchine volanti, che utilizzavano le forze misteriose “nascoste”
della natura. Uno degli individui chiave a cercare il consiglio di
Cayce durante gli anni ’20 era un uomo d’affari e imprenditore
dell’Ohio di nome Tim Brown. Brown era membro dell’Association
of National Investigators, Inc. l’organizzazione per esplorare le
capacità psichiche di Cayce prima della fondazione dell’A.R.E.
Aveva ricevuto aiuto per un problema d’udito mediante un
semplice apparecchio consistente di due pezzi di acciaio (immersi
in acqua fredda) con fili e piastre collegati che venivano applicati al
corpo. Brown riconobbe il potenziale commerciale di questo tipo di

apparecchio e richiese una serie di letture sul modo di fabbricarlo e
distribuirlo come prodotto commerciale. Venne chiamato
apparecchio “radio-attivo” ed è ancora disponibile come prodotto
commerciale (www.baar.com). Malgrado il suo nome problematico
(che negli anni è stato cambiato varie volte), l’apparecchio “radioattivo” non usa l’energia nucleare tossica connessa con gli impianti
e le armi nucleari moderni. L’apparecchio usa invece energie
“vibratorie” sottili che assomigliano alle onde radio che vengono
emesse dal corpo. Una lettura lo chiamò apparecchio “radionico”.
La radionica è un campo di tecnologia ad energia sottile che originò
dalla ricerca del dr. Albert Abrams durante la fine del XIX secolo. E’
un metodo di diagnosi e trattamento a distanza, basato sugli
schemi energetici dell’individuo ammalato. Diverse letture di Cayce
discussero ed esplicitamente approvarono le tecnologie
“radioniche” ed “eteroniche” che venivano sviluppate in
quell’epoca. Il Motore a Moto Perpetuo Oltre agli
apparecchi per la medicina energetica, Brown venne
anche
coinvolto
nella
ricerca
e
nella
sperimentazione di un “motore a moto perpetuo”,
un’invenzione intesa a fornire una fonte d’energia efficiente e
praticamente illimitata. Si diedero numerose letture sugli aspetti
teorici e tecnici del dispositivo che forniscono una visione
affascinante dei funzionamenti delle forze universali. Le letture
date per migliorare la progettazione del motore insistevano sul
fatto che il dispositivo poteva essere regolato per produrre quasi
ogni livello desiderato di emissione d’energia. Oltre alle sfide
commerciali e tecnologiche per sviluppare questo apparecchio,
Brown cercò di comprendere la base teorica per le forze universali
da cui esso traeva la sua energia. Bisogna ricordarsi che durante
quell’epoca le teorie di Einstein sulla relatività avevano creato
grande sensazione che andò ben oltre l’establishment scientifico.
Così Brown s’interessava ai concetti di “relatività di forza” e “unità

La Distruzione di Mu
La Gente di Atlantide, Lemuria e Vichinghi in America
La Civiltà dei Maya
Verrà trovata un’Antica Civiltà del Gobi
Lo Spirito delle Nazioni
La Trasformazione Mondiale (Mark Thurston)
Idee e Predizioni Politiche e Economiche
Pace o Guerra
Cambiamenti Terrestri Futuri
Lo Spostamento dei Poli
L’Avverarsi della Profezia
La Resurrezione di Atlantide
Mentre si trovava in profonda sintonia con la Coscienza Universale,
circondato da sei atlantidei reincarnati che erano alla ricerca di
dettagli, Edgar Cayce descrisse con calma l’ascesa stupefacente e la
caduta tragica di questa cultura antica. Spiegò che Atlantide stava
risorgendo dal profondo delle menti della gente, perché il gruppo
di anime che aveva abitato Atlantide si stava reincarnando nel
mondo, “che è solo una parte dell’insieme dell’universo divino.”
(633-2) La storia che Cayce raccontò trattava di un paese enorme
che si estendeva dal “golfo del Messico da una parte e il
Mediterraneo dall’altra”. (1159-1) Era popolato da anime che
conservavano la loro coscienza celestiale. Spiegò quanto è difficile
per noi oggi comprendere che questa gente era sensitiva in modo
naturale, con quale facilità controllava le forze della natura. (36410) Usava persino le forze cosmiche per risolvere i suoi bisogni
materiali. (1602-3) Col tempo gli atlantidei si divisero in due gruppi
distinti, l’uno motivato dagli interessi egoistici e dalla libertà
personale assoluta e l’altro dal desiderio di collaborare con ciò che
conoscevano come un’unica Forza Creativa e Coscienza Collettiva

donati altri oggetti da tutta l’Europa e dai paesi di missione. Amici
gesuiti mandarono a Kircher ogni tipo di materiale etnografico,
storico e biologico di gran valore dalle Americhe,da Africa, India,
Cina, Giappone e altri paesi.
Le sue opere esistono ancora nel Museo Kircheriano, collocato
nel Collegio dei Gesuiti a Roma.Quello che le Letture dicono ....
* Condizioni Mondiali *
Atlantide Al Tempo di Amilius e Al Tempo della Prima Distruzione
I Figli della Legge dell’Uno
Le Ragioni Per la Prima Distruzione di Atlantide
La Comunicazione degli Abitanti di Atlantide Con il Regno dei Santi
Atlantide Al Tempo della Seconda Distruzione
Atlantide Al Tempo della Terza Distruzione
L’Esodo da Atlantide
La Città di Poseidia
La Scienza e la Tecnologia di Atlantide
L’Incontro Mondiale per Combattere la Minaccia degli Animali
Animali Preistorici
Le Condizioni Mondiali Dieci Milioni di Anni fa ?
L’Egitto Preistorico e Ra Ta il Sacerdote
Templi per Rimuovere le Associazioni Animali
La Razza Attuale Iniziò Durante l’Esilio di Ra Ta
Il Segno di Ra Ta
Una Nuova Era Iniziò con il Ritorno di Ra Ta in Egitto
La Grande Piramide
La Seconda Dinastia di Araaraart
La Sfinge
La Vecchia Testimonianza di Atlantide a Gizeh
Noè e il Diluvio
La Sommersione dell’Antico Perù

di forza” che avevano affascinato la mente cosmica di Einstein.
Anche fra gli intellettuali si discuteva spesso della genesi della
fisica quantistica, con tutte le suo connotazioni mistiche che
comprendevano le forze elementari a livello atomico. Brown e altri
soci dell’Association of National Investigators, Inc. studiarono la
letteratura scientifica contemporanea e cercarono le opinioni di
Cayce sui movimenti importanti nel pensiero umano proposti in
quell’epoca. La Legge della Relatività della Forza
Nel 1929
Brown richiese una lettura (195-54) per comprendere meglio la
“legge della relatività della forza” applicata al motore a moto
perpetuo che il suo team di investigatori stava sviluppando. Edgar
Cayce iniziò la sua dissertazione ammettendo che il linguaggio
tecnico per spiegare i concetti della “forza vibratoria” era
inadeguato e quindi “ci sarà la necessità di coniare altre parole, per
così dire, per esprimere ciò che si intende; perché si può dire
‘relatività della forza’ ed essa copre una moltitudine di peccati, idee
o di vera e propria forza in azione! Si può dire gravità - e chi capisce
cosa si intende?” Certo, i fisici stanno ancora combattendo per
comprendere la gravità e stanno continuamente coniando nuovi
termini nella continua lotta per capire le forze primarie della
natura. In questa lettura Cayce ricorse ad un’espressione
alchimistica (forze “nascoste”) per descrivere come poter
“imbrigliare” in un tale motore l’aspetto opposto della gravità (cioè
la gravità negativa). Tradizionalmente la gravità viene considerata
una forza di attrazione relativamente debole con cui la massa di un
corpo attrae quella di un altro. Le letture riconobbero questa
caratteristica chiara della gravità, ma andarono oltre spiegando
altri aspetti misteriosi delle forze gravitazionali che potrebbero
essere usati nei dispositivi meccanici. Quando Brown domandò se
“tutto è vibratorio” Cayce rispose: “Assolutamente corretto!”
Cayce proseguì spiegando che la forza della gravità può essere
compresa meglio come “ottave” di vibrazione. La gravità può

essere imbrigliata per respingere nonché attrarre (la
considerazione comune della gravità). Nel caso del motore a moto
perpetuo, l’azione reciproca fra la forza di attrazione e di ripulsione
della gravità può essere imbrigliata per il trasporto o per la
produzione di energia. Con le limitazioni della tecnologia meccanica
di quell’epoca, Brown e i suoi soci furono incapaci di superare le
sfide per far funzionare il motore a moto perpetuo. I progressi fatti
nella tecnologia ingegneristica e meccanica hanno spinto alcuni
imprenditori moderni a continuare la ricerca per costruire un
motore a moto perpetuo funzionante. I progressi nella fisica teorica
hanno inoltre messo in nuova luce le opinioni insolite di Cayce sulla
struttura alla base dell’universo e sulle sue forze vigenti.
L’Universo Oscuro e l’Etere Cosmico
Le ultime scoperte dell’astrofisica suggeriscono che l’universo ha
un lato oscuro. Questa realizzazione sensazionale, riconosciuta da
molti astronomi importanti, è che almeno il 90% dell’universo è
invisibile. Le componenti mancanti dell’universo sono state
etichettate “materia oscura” e “energia oscura”. In questo caso
“oscuro” si riferisce semplicemente all’assenza di luce, piuttosto
che a qualcosa di natura etica o morale. Dato che la materia
oscura non irradia energia, essa non è discernibile per mezzo degli
strumenti comuni dell’osservazione astronomica. Sebbene gli
scienziati non possano vederla, molti credono che esista perché
possono osservare il suo effetto gravitazionale di attrazione che
influenza grandi entità celesti come stelle e galassie. Nonostante il
suo nome tanto simile e causa di confusione, l’energia oscura è un
fenomeno diverso che può essere misurato solo indirettamente per
mezzo del suo effetto gravitazionale peculiare che crea
una repulsione reciproca (cioè “gravità negativa”) fra oggetti
normalmente attratti l’uno dall’altro dalla gravità. Ciò vi ricorda

la rosa dei venti su questa antica mappa ha il nord che indica verso
il basso. Un’altra cosa affascinante: sulla la mappa il mondo è alla
rovescia! La lettura di Cayce sostiene che, in tempi antichi, anche i
poli dell’asse terrestre siano stati capovolti e che il Nilo sia sfociato
nell’Atlantico (276-2), un fatto che abbiamo scoperto solo di
recente grazie alle immagini del satellite che mostravano le tracce
dell’antico corso del Nilo verso l’oceano.
Come la mappa indica e le letture di Cayce
sostengono, inizialmente Atlantide era un
continente nell’Oceano Atlantico, ma le letture
dicono inoltre che questo continente si
frantumò in cinque isole maggiori. Alla fine
queste isole vennero distrutte una per una e
sprofondarono nel mare. L’ultima a sprofondare fu Poseidia, la
quale, secondo le letture, si trova sotto il Mar dei Sargassi: “Il Mar
dei Sargassi – quello in cui le caldaie della terra finirono con le forze
distruttive nella terra di Poseidia [‘l’Eden del mondo e una delle
cinque grandi regioni di Atlantide’] nella sua ultima attività.” (11591) Il Mar dei Sargassi fa parte dell’Oceano Atlantico settentrionale,
trovandosi all’incirca fra le isole caraibiche e le Azzorre. Il suo nome
deriva da un tipo di alga marina chiamata sargassum, che copre
tutta la sua superficie. La visione di queste vaste estese di alghe ha
sempre contraddistinto il perimetro di questo strano mare.
Cristoforo Colombo stesso ne prese nota. Pensando che la terra
fosse vicina, scandagliò il mare, ma non ne trovò il fondo. In realtà,
il fondo si trova ad oltre tre miglia di profondità sul Piano di Abisso
di
Nares.
Kircher scrisse molti libri approfonditi su vari indirizzi di studio,
mescolando concetti e conoscenze eruditi e mistici. Via via che la
fama di Kircher aumentava e i visitatori cominciavano ad arrivare
da ogni parte per vedere la sua Galleria delle Curiosità, venivano

quotidiane. Così le informazioni nelle letture possono essere un
ponte fra le questioni della realtà ultima, il significato della vita e le
numerose scelte e azioni che ognuno di noi deve fare, ogni giorno,
nel nostro viaggio di ritorno alla Fonte.
Edgar Cayce e la mappa di Atlantide di Athanasius
Kircher
Nel 1665 un prete gesuita tedesco di nome Athanasius
Kircher (1602-1680) pubblicò un libro di 800 pagine
intitolato Mundus Subterraneus. Questo libro conteneva molte
incisioni strane e bellissime e teorie insolite su geofisica, terremoti
e vulcani. Navigando verso l’Italia nel 1637, Kircher vide
un’eruzione dell’Etna e dello Stromboli. Decise di investigare i
fenomeni geologici del vulcani. Come parte della sua ricerca incluse
un’antica carta geografica egiziana di Atlantide, perché era una
nazione-isola che sarebbe stata distrutta da esplosioni vulcaniche.
Kircher disegnò e incise tutte le illustrazioni nei suoi libri e
questi disegni erano spesso basati su materiali antichi che aveva a
portata di mano. Lavorò a Roma come studioso con curiosità
enciclopedica. Era tutto preso dalla ricerca in vari campi, come le
scienze naturali e occulte, archeologia, filosofia dell’antichità e
studi orientali. Ebbe accesso a tutti i materiali nascosti nelle molte
biblioteche italiane magnifiche che si erano sviluppate col passare
dei secoli e di cui molte contenevano antichi materiali egiziani.
Sappiamo che Kircher decifrò scritture egiziane geroglifiche e
ritrovò le opere perdute di Ermete Trismegisto il quale, secondo le
letture di Cayce, era un’incarnazione dell’anima che conosciamo
come Gesù. In un altro collegamento affascinante con le letture di
Cayce, che affermano che i poli (magnetici) vennero invertiti
durante i tempi egiziani, l’illustrazione di Atlantide fatta da Kircher
manteneva l’antico concetto egiziano che il sud era in alto, per cui

qualcosa? Lo dovrebbe, perché è precisamente l’effetto che Edgar
Cayce descrisse a Tim Brown oltre 75 anni fa nella lettura 195-54
come la base per il motore a moto perpetuo! Inoltre l’idea di un
universo per la maggior parte oscuro assomiglia in modo
stupefacente ad una vecchissima idea chiamata “etere”. Fino a
poco più di un secolo fa, molti fisici erano convinti che l’universo
fosse permeato da una sostanza estremamente sottile chiamata
etere (dal greco “aria superiore”). Trasparente, incompressibile e
continuo, l’etere era considerato un mezzo per la propagazione
della luce, molto simile al modo in cui il suono viene trasportato
attraverso liquidi, gas e materia solida. Con l’invenzione della radio,
l’etere venne reclamato come mezzo per il trasferimento di
fenomeni elettromagnetici. Un indagine condotta nel 1881
(l’esperimento di Michelson-Morley) venne accettata dalle
istituzioni scientifiche come la confutazione della teoria dell’etere,
come veniva concettualizzata a quei tempi. Il riconoscimento di una
sostanza ed energia invisibile che permea e compenetra l’intero
universo ha fatto risorgere il fantasma di un modello simile
all’etere che può essere usato per spiegare sia i fenomeni naturali
sia quelli paranormali.
Le Forze Nascoste
Una delle parallele affascinanti della materia oscura e dell’energia
oscura nelle letture di Cayce è il concetto delle forze “nascoste”.
Come avviene per la materia oscura e l’energia oscura, l’uso della
parola “nascosto” in questo contesto dà l’idea di invisibilità (in
contrasto con la visibilità della luce del giorno).
Così nascosto implica anche una qualità dualistica di opposizione
che troviamo nell’elettromagnetismo (cioè, le cariche elettriche
positive e negative) o le forze contrastanti di gravità positiva e
negativa. Secondo le letture, le forze nascoste sono la base dei

processi occulti e alchimistici che possono facilmente diventare
distruttivi. Diverse letture discutono di una cultura tecnologica
avanzata nell’Atlantide preistorica che utilizzava il potere delle
forze nascoste per trasporto, comunicazione e costruzione.
Inizialmente le forze nascoste venivano usate per scopi positivi. Alla
fine un uso erroneo delle forze nascoste portò a delle catastrofi che
distrussero la civiltà. Forse gli abitanti dell’antica Atlantide furono
in grado di scoprire e dominare il potere della materia oscura e
dell’energia oscura. Se fu così, la scoperta recente di questi fattori
universali potrebbe essere solo l’ultima eco dell’influenza
atlantidea che ha risuonato nella nostra coscienza collettiva nelle
ultime decadi. Per esempio, una donna di 25 anni che cercava da
Cayce una lettura sulle sue vite passate ricevette queste
informazioni: “In quella prima di questa la troviamo in quel periodo
quando fu nota come Alta, in Atlantide. L’entità fu fra quelli che
erano dello sviluppo più elevato nell’applicazione materiale di
queste forze che appartengono al lato nascosto della vita, o la
capacità di applicare quella parte delle forze non usata nel presente
[1928] in molti modi per l’uso dell’uomo stesso. L’entità può
guadagnare in senso materiale se si applica alle invenzioni, o a
quelle cose che hanno a che fare con l’energia, o attraverso
l’applicazione elettrica o eolica.” (2913-2) Similmente Cayce disse a
molti individui che potevano usare una messa in sintonia interiore
per richiamare alla memoria informazioni scientifiche e tecniche
dalle vite passate se facevano quella scelta - tuttavia dovevano
essere sicuri che la loro intenzione fosse stare al servizio di altri
piuttosto che un interesse puramente egoistico.
Energie Sottili
La prospettiva che stiamo vivendo in un universo consistente
principalmente di materia ed energia non rilevabili fa intravedere

le letture se la cavano piuttosto bene. Con l’arrivo e la maturazione
di altre anime di mentalità atlantidea e la crisi sempre più profonda
per ciò che riguarda le fonti di energia e l’inquinamento in cui ci
troviamo, possiamo aspettarci di vedere una fiducia maggiore nella
scienza e nella tecnologia per affrontare queste sfide. Il motore a
moto perpetuo farà funzionare le case e i veicoli dei nostri
nipotini?
Potremmo anche anticipare progressi nelle tecnologie affiliate,
come l’aurascopio (per vedere il campo di energia sottile del
corpo), dispositivi per leggere le registrazioni akasciche e per
comunicare con i morti - tutte cose che sono state predette nelle
letture. Anche l’uso di dispositivi medici basati sui principi della
radionica e dell’eteronica può essere accettato più ampiamente.
Mentre guardiamo avanti, sarebbe indicato considerare il principio
“per prima cosa: non nuocere”. Lavorare con le energie universali
non è implicitamente benefico. La tecnologia avanzata ha
contribuito ad alcuni dei problemi che stiamo affrontando adesso.
La tecnologia avanzata ha avuto un’influenza distruttiva ad
Atlantide. E’ essenziale concentrare l’attenzione su un ideale
spirituale con rispetto per le energie che usiamo, e ciò dovrebbe
essere la base da cui partire per qualsiasi impresa in questo campo.
Le letture incoraggiano questo approccio in numerose occasioni. Le
letture che guidarono Tim Brown evidenziarono l’importanza di un
approccio orientato al servizio, basato sugli ideali, per usare scienza
e tecnologia in un modo imprenditoriale - esse possono servire
come modello per ogni individuo che voglia fare questa
ricerca. Una delle forze principali dell’approccio di Cayce è la sua
vasta portata che integra ogni cosa. Mentre invece spesso ci
sembra essere un gran divario fra teoria e pratica della fisica
moderna e la realtà giornaliera della vita sulla Terra, l’approccio di
Cayce cerca di connettere i domini di scienza e tecnologia con le
esperienze più pratiche e intime della vita e della coscienza

tuttavia, che ogni anima ha la capacità inerente di operare nelle
dimensioni in più che corrispondono ai pianeti in questo sistema.
Apparentemente, fra le vite terrene, le anime esistono sugli altri
pianeti (soggiorni planetari o astrologici) per mezzo di corpi di
energia sottile. Gli astronauti che visitano altri pianeti nel nostro
sistema solari non saranno in grado di scoprire le anime lì presenti,
a meno che non siano equipaggiati con apparecchi forniti di sensori
per l’energia sottile (oppure siano dei grandi sensitivi!).
Il riconoscimento di Cayce che siamo entità multidimensionali che
vivono in un universo multidimensionale, che “tutto è vibrazione”,
che la gravità può essere meglio compresa come “ottave” di
vibrazione, e che esistono delle influenze gravitazionali (cioè forze
“nascoste”) che possono sia attrarre che respingere - tutto questo
e molto di più nelle letture è conforme con le più recenti teorie
scientifiche. Considerando la vasta portata e l’unità del materiale di
Cayce, esso rappresenta molto di più della “teoria unificata di
campo” ricercata dagli scienziati. In realtà esso si qualifica come
una teoria unificata di conoscenze, un corpo di informazioni che si
avvicina più di tutti ad una “teoria di tutto” che al presente sia
disponibile per l’umanità. Per Edgar Cayce, tuttavia, la teoria non è
mai abbastanza - nell’applicazione viene la consapevolezza delle
forze universali.
Guardando Avanti
Al momento pare che ci sia un interesse rinnovato per le
idee di Cayce sulle applicazioni di energia alternativa fra i
membri dell’A.R.E. con una coscienza simile a quella di Tim
Brown e i suoi soci nell’Association of National
Investigators, Inc. Come abbiamo visto, quando la
struttura concettuale nelle letture viene posta fianco a
fianco con le ultime scoperte della fisica teorica, in effetti

alcune possibilità interessanti riguardo al concetto delle energie
sottili descritte in varie tradizioni mistiche, comprese le letture di
Cayce. La più ovvia è l’uso del termine “eterico” (come in piano
eterico di coscienza, corpo eterico, ecc.). Le letture fecero molti
riferimenti all’etere, al corpo eterico e al piano eterico. Cayce diede
numerose dissertazioni psichiche sulla tecnologia “eteronica” come
p.e. la macchina eteronica sviluppata dal dr. Paul Cold per
diagnosticare e trattare le malattie. Delle registrazioni akasciche, da
cui Cayce ottenne le informazioni per alcune sue letture, si diceva
che erano registrate sull’etere universale. Oltre al regno eterico, le
letture discussero anche altri corpi di energia sottile che operano
su piani non visti (p.e. su quello astrale, cosmico, celestiale,
mentale, spirituale, ecc.). E’ implicito qui che ogni anima è un’entità
multidimensionale con corpi energetici sottili adatti per funzionare
in un universo multidimensionale.
La Teoria delle Stringhe
Il modello multidimensionale della realtà ha
ricevuto una forte spinta in avanti da un nuovo sviluppo
eccitante nella fisica teorica chiamato “teoria delle
stringhe”. Gli entusiasti della teoria delle stringhe hanno
soprannominato questa ipotesi avventurosa la “teoria
di tutto”. In essenza, la teoria delle stringhe è un
approccio altamente tecnico per risolvere i misteri
profondi della fisica combinando formule matematiche complesse
con l’idea piuttosto semplice che stringhe estremamente piccole
sono la base dell’universo fisico. Precedentemente alla comparsa
della teoria delle stringhe, i fisici moderni erano stati
profondamente concentrati sulla ricerca di particelle sempre più
piccole frantumando gli atomi, senza un buon modello per
comprendere di che cosa sono costituite le unità subatomiche. La

risposta sorprendente può essere: minuscole stringhe vibranti! E’
interessante notare che la teoria delle stringhe ha alcune
rassomiglianze stupefacenti con la prospettiva di Cayce sul modo di
funzionamento dell’universo. Particolarmente degna di nota è
l’enfasi su unità, vibrazione e realtà multidimensionale.
L’Unità delle Forze
Uno dei temi più forti che attraversa tutte le letture di Cayce è
quello dell’unità. Ogni forza è un’unica forza ( oppure nel gergo
religioso delle letture - il “Signore tuo Dio è Uno”). L’unica forza che
creò e conserva l’universo è la stessa della forza vitale che scorre
attraverso i centri del corpo umano. Le letture asseriscono che “la
forza nella natura che viene chiamata elettricità è quella stessa
forza che venerate come Creatrice o Dio in azione.” (1299-1)
L’essenza stessa della vita stessa è la Forza Creatrice, o Dio, che si
manifesta come vibrazione elettrica bassa. Nelle ultime decadi il
sacro graal della fisica è stata la ricerca di una “teoria di campo
unificata” che combini la forza e la precisione della meccanica
quantistica del regno subatomico con la scala cosmica delle teorie
di Einstein sulla relatività. La meta è quindi comprendere in che
modo le forze primarie della natura sono tutte solo manifestazioni
diverse della stessa unica forza. La teoria delle stringhe (nella sua
più recente versione chiamata “teoria delle superstringhe”)
potrebbe forse compiere questa unificazione elusiva delle forze.
La Vibrazione
Come già accennato, la teoria delle stringhe è
basata sulla premessa di stringhe vibranti
estremamente piccole che sono la base di tutte le
manifvestazioni di energia e materia. In teoria,
dalla frequenza e dalla risonanza su cui le stringhe

vibrano risultano tutte le variazioni di materia che troviamo intorno
a noi, dalle mele e le arance alle vaste galassie turbinanti. E’ tutta la
stessa roba che vibra a frequenze diverse - una musica virtuale
delle sfere. Questo è esattamente il modo in cui Edgar Cayce
descrisse la natura della realtà fisica. A livello pratico, Cayce spiegò
la salute e la malattia all’interno del corpo umano come una
questione di frequenze vibratorie. Ogni organo del corpo vibra sulla
propria frequenza specifica. Troppa energia o troppo poca possono
avere come conseguenza degli squilibri vibratori. Varie terapie
vibrazionali di medicina energetica prescritte nelle letture sono
intese a lavorare con le energie vibratorie del corpo. La teoria delle
stringhe offre un modello concettuale per capire in che modo la
vibrazione è la base per comprendere come il corpo umano e
l’universo nella sua totalità vengono creati e conservati. E’ facile
vedere perché gli entusiasti di questo approccio la chiamino una
“teoria di tutto”.
La Realtà Multidimensionale
La terza rassomiglianza notevole fra la cosmologia di Cayce e la
teoria delle stringhe è il concetto della realtà multidimensionale.
Certo, la fisica tradizionale riconosce dimensioni multiple (tre
dimensioni nello spazio più il tempo). Tuttavia la teoria delle
stringhe prevede almeno 10 o 11 dimensioni. Le sei o sette
dimensioni in più sono al di là della nostra normale gamma
percettiva, ma sono essenziali per le formule matematiche
elaborate che sono le fondamenta di questo modello. Edgar Cayce
usò un simile modello multidimensionale per spiegare come
funziona il nostro universo. Cayce insistette sul fatto che il nostro
sistema solare opera in otto dimensioni. Proprio come la teoria
delle stringhe, le dimensioni in più sono invisibili ai nostri sensi
orientati alle cose terrene. Le letture di Cayce suggeriscono,

