
                   La Sala dei Documenti                           
 la predizione più nota di Edgar Cayce 

 

           Nelle letture troviamo molti riferimenti alla “Sala dei Documenti” (in 
originale “Hall of Records”, records significa anche documentazione, 
testimonianze), una camera che venne nascosta da Ra Ta, Araaraart e Ermete, 
sotto e nelle vicinanze della zampa destra anteriore della Sfinge: 
           “Nel magazzino o casa dei documenti (dove i documenti devono 
ancora essere scoperti) c’è una camera o un passaggio dalla zampa 
destra anteriore verso questo ingresso della camera dei documenti, o 
tomba dei documenti.” (5748-6) 
           Cayce diceva che la camera contiene antichi documenti sulla storia 
della razza umana e parlava di un continente perduto leggendario chiamato 
Atlantide che secondo lui era un luogo vero in cui noi tutti, in altri corpi, 
abbiamo vissuto e lavorato insieme. 
           Secondo le letture, la Sala dei Documenti è una camera segreta - una 
stanza sigillata - nella quale i documenti del “vero insegnamento”, come i 
sacerdoti di Atlantide l’avevano insegnato, erano stati nascosti da Ra Ta e 
compagni. 
  (D)Specificate dettagliatamente il contenuto della stanza sigillata. 
  (R)Una documentazione di Atlantide dagli inizi di quei periodi in cui lo 
Spirito prese forma o cominciò le incarnazioni in quella terra, e gli 
sviluppi dei popoli durante tutto il loro soggiorno, con la 
documentazione della prima distruzione e i cambiamenti che ebbero 
luogo nel paese ... e le costruzioni della piramide di iniziazione, con 
chi, che cosa, dove avverrebbe l’apertura dei documenti che erano 
come copie provenienti dall’Atlantide affondata; perché col 
cambiamento esso il tempio) deve sorgere di nuovo. (378-16) 
           Secondo varie letture per individui diversi, oltre ai documenti, nella 
Sala dei Documenti si troveranno anche vari oggetti, come strumenti musicali, 
tessuti (di lino) e targhe con sigilli 
           Questi sarebbero quindi i documenti tramite i quali il mondo troverebbe 
le sue radici intime nell’uno, nella presenza dell’IO SONO - l’unità con Dio. 
Molte persone stanno cercando attivamente i documenti di cui Cayce parlava, 
ma che finora non sono stati trovati. Ci sono molte letture di Cayce su questo 
periodo di Ra Ta e dei documenti di Atlantide, che aveva un ruolo vitale nella 
preparazione per il Messia e continua ad avere una parte nella Seconda 

Venuta. Ciò avviene perché le letture mettono in risalto 
quando la Sala dei Documenti verrà trovata - ed è ai nostri 
tempi: 



Perché questi documenti dovevano essere conservati secondo le 
indicazioni dei sacerdoti di Atlantide o Poseidia (il Tempio), quando 
questi documenti della razza, degli sviluppi, delle leggi che 
riguardavano l’Uno vennero messi nelle loro camere e dovevano essere 
aperti soltanto quando ci sarebbe stato il ritorno nella materialità, o 
nell’esperienza terrena, delle stesse persone, quando il cambiamento 
sarebbe stato imminente sulla Terra; questo cambiamento, come 
vediamo, inizierà nel ’58 e termina con i cambiamenti portati con gli 
sconvolgimenti e lo spostamento dei poli, che inizieranno poi l’era nel 
’98 ... (378-16) 
                                           (Gruppo A.R.E. Italia, dalle letture di Cayce) 

 

 


