Notizie da Virginia Beach

Attualità

Per delle novità sull’Egitto leggete l’articolo “Trovate nuove camere nella Grande
Piramide” (in MISTERI, Gli Egizi)

Per partecipare ai Gruppi di Studio "Una ricerca di Dio" con membri in tutto il mondo,
scrivere a : studygps@EdgarCayce.org
Vi invitiamo a consultare la Biblioteca Virtuale online dell’A.R.E.: edgarcayce.org/library

NUOVO: la webcam dell'A.R.E su www.edgarcayce.org/webcam
I blogs dell’ARE: www.edgarcayce.org/blog
www.EdgarCayceBooksBlog.com

Il video introduttivo sull’Atlantic University: www.AtlanticUniv.edu

Tutti i corsi ora online: www.Atlantic.edu/orientation
Per informazioni scrivere a : info@atlanticuniv.edu

ConferenzeARE in internet
E’ possibile seguire le conferenze dell’A.R.E. da ogni parte del mondo,
comodamente da casa vostra. Per info: www.EdgarCayce.org/virtual

DVD-ROM con Letture di Cayce
Le letture (readings) di Cayce sono disponibili su DVD-ROM (in inglese) per Mac e IBM da
ordinare presso: www.arecatalog.com/ProductCatalog/Product.aspx?ID=4490.
Offre accesso illimitato alle 14.306 Letture con un database di oltre 10.000 argomenti.

Come diventare membri dell’A.R.E. online
Per diventare membri dell’A.R.E. consultate il sito www.edgarcayce.org/Membership.
Le condizioni spesso variano ed esistono molte offerte vantaggiose.
I benefici sono: l’accesso alla rivista ‘Venture Inward’ e alla Venture Inward
Newsletter (attraverso la sezione dei membri del sito americano), accesso a tutte le
Letture originali di Cayce, molti altri articoli online, uno sconto su tutti i libri
dell'A.R.E. e dell’A.R.E. Press, su CD e DVD.

A.R:E: Health Center & Spa - Il centro e la clinica di salute dell'A.R.E.

Troverete il programma e le informazioni sull'iscrizione su www.edgarcayce.org/spa
Programmi integrativi di salute secondo Cayce

Per l'acquisto dei Piani di Cura (Treatment Plans) dell'A.R.E. visitate il
sito www.edgarcayce.org/health/hrc_treatmentplan1.asp.

Si possono acquistare i rimedi di Cayce su
shop.selfhealing.nl

Alla ricerca di Atlantide
In questa serie di letture, Cayce predisse che “Atlantide sorgerà nel 1969 vicino a
Bimini”.
La Fondazione dell’A.R.E. per ritrovare Atlantide sta facendo ricerche continue con
l’aiuto di Global Underwater Explorers. Finora le ricerche hanno portato
all’individuazione di strutture architettoniche sicuramente non naturali, ma fatte
dall’uomo, come collinette di sabbi a forma di squalo e gatto e soprattutto alla
“Strada di Bimini” con resti di un antico porto.
Nell'estate 2011 un gruppo di ricerca dell'A.R.E. ha scoperto al largo delle
Bahamas i resti di un edificio crollato con molte stanze, con un lungo muro
ancora intatto e con angoli in calcare tagliati ad augnatura. La datazione con il
carbonio 14 delle mura delle fondamenta le fa risalire al periodo fra il 21.520 e il
20.610 a.C. Queste date combaciano con quelle che Cayce diede per gli ultimi
anni dell'era atlantidea.
L’A.R.E. sta inoltre continuando a fare le ricerche per trovare una delle “Sale delle
Testimonianze” indicate da Cayce nello Yucatan, a Piedras Negras nel Guatemala, operando con
grande fatica, perché il sito si trova nella giungla sprovvista di strade d’accesso.

Gadgets su Edgar Cayce
Se desiderate sapere tutto sui gadgets di Cayce (T-shirt, berretti, cartoline ecc.)
visitatewww.cafepress.com/edgarcayce dell’A.R.E. Imprints Store.

