
ESEMPI DI CHIAROVEGGENZA  

3477-1 Che strada insolita! 

 

3526-1 [per una donna in Canada] piuttosto nevoso! 

 

568-5 [per un uomo che lavora nel Cantiere Navale di Norfolk] (E’ un posto affollato! - dobbiamo 

aspettare che lui torni qui - questo è il suo posto.) Sì, abbiamo il corpo... 

 

3601-1 [per un uomo nel Wyoming] Torna qui e siediti! 

 

849-75 [Florida] Un vento parecchio forte questa sera! 

 

3531-1 [per un uomo in Alaska] Sbrigati e finisci di parlare! 

 

3471-1 [Chicago, Illinois] Cregier Avenue - sì, dove sono gli alberi. 

 

3599-1 [reading per un individuo che viveva in campagna, che includeva la direzione di una miglia 

e mezza a nordest] . . . sì, è una e cinque ottavi. 

 

3063-3 [per un individuo nel suo ufficio di New York City] Sì, abbiamo il corpo qui. Questo lo 

abbiamo avuto prima. Il corpo se ne sta andando in questo momento, ora sta scendendo con 

l’ascensore. 

 

2983-2 Jacksonville - ha l’aria di voler piovere. 

 

1171-1 Sì, abbiamo il corpo qui. E il corpo sta vivendo uno dei piccoli attacchi che ha con i nervi... 

 

3322-1 [Buell Cottage, New Smyrna Beach, Florida] Sì, quassù sulla destra. 

 

5188-1 [Guadalcanal, 6/3/44, 10:30 - 11:30] Sì, sì, che combinazione di colori! 

 

5078-1 [per un bambino di 10 anni] Sì, troviamo che la madre sta pregando. 

 

168-1 D- Sig. Cayce, questo corpo [per il quale il reading viene dato] è a letto? 

R- No, sta seduta su una grande sedia e parla con un uomo. 



 

745-1 [indirizzo della donna. . .Francia, reading dato dalle 15.40 alle 16.10 in America] Sì, sono le 

nove e trenta. 

 

3331-1 [donna, in una chiesa a Tucson, Arizona] Non sola, ma accompagnata da molti oltre a quelli 

visibili all’occhio fisico. 

 

1887-1 Sì - qualcosa che non va con l’indirizzo qui, ma abbiamo il corpo - perché lei sta pregando . 

. . 

 

795-1 [bambino, 3 anni; domande della madre] D-2 Si consiglia un reading sulla vita . . .? 

R-2 Un po’ più tardi. Può non averne bisogno! Ma non mettere quello nel reading! 

 

1311-1 [per un uomo il cui indirizzo è stato dato come 418 N. Cedar Street] Sì. Lì è stato ieri; ora è 

al 419. 

 

632-2 Sì, abbiamo il corpo . . .Non ci piacciono gli odori intorno a questo - iodoformio - carne . . . 

 

4888-1 D-6 Dove è il corpo in questo momento . . .? 

R-6 E’ qui a questo indirizzo, sai, proprio ora. Appena arrivato. 

D-7 Dove l’avete dapprima localizzato? 

R-7 In questa strada, Union Street. 

 

4029-1 Sì, abbiamo avuto prima questa stanza, ma non questa persona. 

 

3408-1 [1048 Sierra Street, Reno, Nevada] Nevada - fa ancora freddo! Sierra Street - è sotto la 

collina! 

 

4637-1 Sì, abbiamo il corpo qui. Ha un odore molto simile al negozio di un droghiere. 

 

3235-1 [12 miglia da Memphis, Tennessee, 9/23/43] Sì - sì, abbiamo il corpo qui - strano odore qui 

nell’aria proprio adesso, dal polline - dalle acque straripate. 

 

2068-1 [bambino, primo reading fisico il 12/22/39, Oklahoma] Sì - alberi mesquite. Sì. 

[secondo reading fisico dato il 5/11/40; i genitori non capivano il significato del  

riferimento agli alberi mesquite e fecero la seguente domanda] D- Il fatto di aver  

menzionato gli ‘alberi mesquite’ nel primo reading aveva qualche significato particolare?  

R- Soltanto che questi esistevano in quei punti attraverso i quali ci fu il passaggio quando fu fatta la 

localizzazione. Non aveva niente a che fare con il corpo, a parte le associazioni dell’ambiente o dei 

dintorni. 



 

[I precedenti sono commenti marginali che Edgar Cayce fece all’inizio dei readings fisici, 

quando raggiunse il luogo dell’individuo ricercato. I seguenti sono dei commenti marginali 

che Edgar Cayce fece all’inizio di readings sulla vita, di solito subito prima di dire : “Sì, 

abbiamo la documentazione...”]  

 

3374-1 Sì - che bella documentazione! 

 

5125-1 [Donna, 30 anni, nata a Bokhoma, Oklahoma] Una nuova vibrazione! Molto bene. Un fatto 

molto interessante che ha la gente nata qui. Uno su diecimila commette suicidio. Qualcosa nel 

terreno; mettilo fra le dita dei piedi e non commetterai mai suicidio. 

 

5118-1 Una mente quadridimensionale! 

 

5112-2 [Donna, 51 anni, missionaria nel Congo Belga per 15 anni] Sì, sì, abbiamo la 

documentazione qui - che divertenti piccoli bungalow - di quell’entità ora conosciuta o chiamata 

[5112]. Vi è la tendenza qui di dire all’entità la differenza fra ciò che la vita è stata e ciò che sarà il 

resto della vita. Perché c’è parecchia differenza, e non troviamo che sia la cosa migliore per l’entità 

ritornare in questa regione delle capanne dell’aspetto singolare . . . 

 

5106-1 [Data del reading 5/12/44; donna di 44 anni, nata a Krumbach, Svevia, Germania] 

Krumbach, Svevia - non ne è rimasto molto adesso! 

 

2061-1 [Edgar Cayce a voce bassa] Sapete, ella dovrebbe fare qualcosa per questo problema nella 

cavità! [Dopo aver detto questo Edgar Cayce tossì] 

 

5366-1 [Donna nata il 10/31/90 a Bellefontaine, Ohio] Accipicchia, alcuni personaggi molto 

interessanti sono nati vicino a Bellefontaine! 

 

1120-1 [Uomo, 29 anni] Qui c’è stato qualche discussione sul nome del corpo - ma [il nome è] stato 

scelto piuttosto bene . . . 

 

5733-1 [Uomo nato il 11/23/89, Winterthur, Svizzera] Winterthur - non è carino? Un fiume 

grazioso, bellissimo - che bel posto per pescare! 

 

5400-1 [Uomo nato il 2/25/06 a Sylvester, Texas] Sylvester, Texas - strano posto! 25 febbraio 1906 

- neanche il giorno era troppo bello, non è vero? 

 

3054-4 [Donna, 50 anni, nata il 12/26/93 a Harper, Kansas] Prima di quello l’entità fu nel paese 

inglese durante i primi insediamenti . . . in quegli ambienti dall’ultima parte del regno del Re 



Giudeo in Palestina. 

L’entità fu fra quelli che crebbero in quell’ambiente cambiato . . . quando quelli del paese 

norvegese, le persone più coraggiose, più resistenti di quel paese che ora sta per essere invaso (e 

oggi c’è una battaglia proprio bella là) [2/16/44] portarono dei cambiamenti nelle attività. 

 

 


