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       Anna diventò la seconda moglie di Enrico VIII dopo che egli ebbe 
divorziato da Caterina d’Aragona e rotto con la Chiesa cattolica romana. 
Dapprima Enrico fu invaghito di Anna, ma dopo solo pochi anni di 
matrimonio perse l’interesse per lei. Durante il loro matrimonio Anna diede 
alla luce una bambina, Elisabetta, che alla fine sarebbe diventata regina, e 
partorì anche un bambino nato morto. Nel 1536 Enrico fece arrestare Anna, 
processare per adulterio e decapitare.   
       Nel 1938 i genitori di una neonata si sentirono dire da Cayce che la loro 
figlia era stata Anna Bolena: 
 
          Prima di questa troviamo che l’entità fu nella terra inglese, quando 
     ci furono quei principi della Chiesa e dello Stato che erano in un 
     periodo di disordine. 
          Durante quelle esperienze l’entità fu allora vicina nelle attività 
     di coloro che erano al potere; il nome era Anna Bolena o colei che 
     fallì nel suo tentativo di mantenere quelle forze e influenze che 



     avrebbero mantenuto la sua religione e la sua vita morale, e ciò con  
     cui era associata negli affari materiali e politici del paese.     1521-1 
 
     In vite precedenti nella Terra Santa lei aveva sviluppato la propria 
intuizione e aveva acquisito una consapevolezza personale della presenza di 
Dio. Aveva inoltre servito come profetessa. Nell’antico Egitto era stata con suo 
padre e l’aveva assistito in una ribellione contro quelli che erano al potere. 
Cayce dichiarò che la direzione della sua vita attuale sarebbe dipesa del tutto 
dalla guida e dalle istruzioni che avrebbe ricevuto da bambina. 
     Benché cresciuto in una famiglia cattolica, suo padre, scrittore di una certa 
fama, era profondamente deluso da molti aspetti della sua religione. In seguito 
i genitori di [1521] ottennero delle letture sulla salute per la figlia per molti 
disturbi nella sua infanzia, compresa una quantità insolita di capelli che 
crescevano sulla nuca e sulle spalle della bambina. Diventando adulta [1521] 
conservò un interesse per la spiritualità e studiò il cattolicesimo e anche il 
giudaismo (la religione di suo marito).   
     A un certo punto [1521] diventò una giornalista di grande successo. Uno 
degli ultimi rapporti in archivio dichiara che lei e il marito ebbero due figli 
maschi e che lei era appena stata ammessa alla facoltà di legge.    
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