
 

L’ARCHEOLOGIA: artefatti 
personali da trovare 

dalle letture di Edgar Cayce 

 

     Mentre stava fornendo di indice analitico 

le letture sulle vite passate, Gladys Davis 

Turner, la segretaria di Edgar Cayce, trovò 

così tanti riferimenti ad artefatti relativi a vite passate da dare a essi la 

loro propria categoria: Archeologia: Personale. Tali artefatti potevano 

essere gioielli, rotoli di pergamena, archivi, pitture rupestri o resti 

umani, ma invariabilmente avevano un significato personale per il 

destinatario della lettura sulle vite passate. Ecco alcuni dei quasi 300 

riferimenti esistenti: 

 

(D) Riguardo al pezzo d’oro egiziano che ho qui in mio possesso, La 

prego di tracciare la sua cronistoria e il mio collegamento con esso. 

(R) … questo proviene in origine dagli Atlantidei; poiché questo veniva 

dai giacimenti di Poseidia e veniva ATTRAVERSO le attività dell’entità e 

fu conservato – e più tardi dato ad un’attività molto meno nobile nel 

servizio di un re molto più recente. (774-5)  

 

… nel paese che è stato chiamato quello 

atlantideo … L’entità fu tra coloro che salparono 

per il paese egiziano … E là possono ANCORA 

essere visti nelle scogliere di gesso lì a Calais … i 

segni … i seguaci dell’entità. (315-4) 

 

… recentemente sono state scoperte nella terra etiope le 

TESTIMONIANZE fatte da questa entità degli insegnamenti di Filippo e di 

Simone … e quali furono le parole e gli insegnamenti di Gesù. (315-4) 

 

… e nelle stesse tombe [egiziane] di quelli considerati grandi i principi 

dell’entità, le raccolte dell’entità di pietre preziose e dei cembali per 

richiamare i popoli alla parte di venerazione presentata dall’entità  



possono ancora essere trovate – ed esse sono di una 

forma PARTICOLARE, essendo della forma dello 

scarafaggio che fu in seguito venerato da molti per la 

bellezza della MUSICA che fu fatta usandolo. (1923-1) 

 

In quei posti [in Egitto] ancora non scoperti può essere trovato gran 

parte di ciò che fu compiuto dall’entità nel periodo, persino le torte di 

pane azzimo che furono sepolto con quelle del periodo fatte 

dall’entità [possono] ANCORA essere trovate intatte. Nell’esperienza 

l’entità fu una che forniva le torte di vari tipi ai vari altari e provvedeva 

ai bisogni FISICI e SPIRITUALI di quelli che si riunivano nei templi… (404-

1) 

 

Allora l’entità fu tra i chimici [egiziani] che consentivano ad aiutare 

coloro che si occupavano dei malati, o nell’attività ospedaliera; e 

l’entità può essere annoverata tra i primi che furono in grado di 

eliminare con successo le pressioni o infortuni alla testa … e in quelle 

tombe – o tomba – ancora da aprire si possono trovare alcuni degli 

strumenti che l’entità allora usava per le prime operazioni di questo 

tipo … (309-1) 

 

… l’entità fu nel periodo di Cesare Augusto in cui si registravano le 

attività dei vari gruppi … Poiché ci sono ancora quei manoscritti nel 

Vaticano che … [l’entità] registrò riguardo alle attività di quelli 

dell’autorità politica nella Terra Santa. (2940-1)  

 

… l’entità fu nella porzione della terra russa che ora è 

una parte di ciò che viene chiamato l’Ucraina… la 

quale per prima diede quelle istruzioni in ciò che si 

chiamerebbe “disegno tecnico” e … lo si può vedere in 

alcune delle grotte dove i primi cristiani praticavano la 

venerazione … (5242-1) 

 

C’è stato lo scavo recente a Ur … e un vaso o un’urna – dove c’è il 

pifferaio, con il disegno del cocchio – che era una parte dei beni 

familiari dell’entità. E’ di colore BLU. (694-2) 



 

… Williamsburg [Virginia] … quando ci furono le attività per fondare 

delle scuole, e le prime attività in ciò che ora è noto come William e 

Mary … possono essere trovate come parte di una registrazione 

[scolastica] … che l’entità fece quando furono fatti dei doni dai coloni 

e proprietari terrieri per stabilire quello come un posto permanente … 

La registrazione è a pagina centosettantatrè, Volume nove [della storia 

della scuola]. (1688-6) 

 

Durante quei periodi appena prima di ciò che si 

chiama la rivoluzione americana … l’entità fu un 

banditore, annunciando, per così dire, non solo le 

notizie, ma anche l’ora per le condizioni che stavano 

accadendo; e fu anche quello che ora si chiama o 

nella carica ora conosciuta come segretario o 

scrivano comunale; tenendo gli archivi di quelle 

attività. E nella nuova città della Provvidenza si possono ancora 

trovare quegli archivi riguardo alle attività in quelle esperienze. (843-9)    

 

(D) Come Dorothy March nel periodo della guerra civile … si possono 

ora trovare delle testimonianze di quel periodo?  

(R) Si troveranno nel palazzo di giustizia di Appomattox. (1709-3) 

 

… l’entità, col nome Celia, fu associata con quelli che diventarono 

maestri dei mari o delle acque intorno a quella terra [Florida], e più 

tardi – sebbene l’entità non fosse associata con essi, ma i rapporti 

dell’entità diventarono ciò che ora è noto come i pirati dei mari del 

sud; ma là dove ora è St. Augustine … E alcuni degli ornamenti del 

corpo di Celia si possono trovare nella strada stretta di quella città, 

anche oggi. (608-7) 

 

Allora l’entità [fu] tra coloro che furono perseguitati 

[a Salem] per le loro attività … e SPESSO l’entità fu 

immersa in acqua – e UNA VOLTA messa alla gogna 

… e si possono ancora trovare alcune testimonianze 



dell’attività dell’entità in quell’esperienza … nel seminterrato della 

chiesa a Salem che perseguitava quelle persone. (5569-1) 

             Venture Inward, luglio-settembre 2018     


