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Profezie 
 

Profezie realizzatesi 

Le predizioni comunicate da Edgar Cayce a mi-
gliaia di persone a partire dagli anni ’20 del secolo 
scorso fino alla sua scomparsa, fanno di lui uno dei 
piú completi chiaroveggenti di tutti i tempi e quello 
del quale è disponibile la piú ampia documentazio-
ne. Oltre ai reading destinati a problemi di salute, 
che contribuirono a innumerevoli guarigioni con-
siderate ‘impossibili’ – peraltro comprovate scien-
tificamente – lo Spirito-guida che parlava attraver-
so Edgar affrontò praticamente ogni aspetto della 
cultura e della storia umane, dalla religione all’oc-
cultismo, dalla metafisica alla scienza, dall’archeo-
logia all’economia. Cayce fu sottoposto a centinaia 
di test cui parteciparono scienziati, medici e agenti 
governativi, tutti richiamati dalla fama crescente di 
questo singolare veggente. Nel corso degli esperi-
menti venne verificato, senza ombra di dubbio, ad 
esempio, che egli era in grado di descrivere, sin nei 
minimi dettagli, il contenuto di una stanza situata a 

Edgard Cayce ritratto con la moglie Gertrude migliaia di chilometri di distanza, indicando la preci- 
 sa posizione degli oggetti ed anche chi li avesse co-

struiti, o di esaminare minuziosamente a distanza l’interno di un corpo umano, verificando lo stato 
di tessuti, organi ed ossa.  

Quanto alle previsioni vere e proprie fatte nel corso della sua vita e che si sono puntualmente 
realizzate, egli tra l’altro precorre di ben 10 anni la scoperta di Plutone, il nono pianeta del 
sistema solare, e annuncia con decenni di anticipo – sarà accertato dall’oceanografia solo nel 
1970 – che sotto la superficie degli oceani vi è una quantità di oro maggiore di quella fino ad oggi 
trovata sulla terraferma. Con la stessa naturalezza con la quale fornisce descrizioni della Terra di 
milioni di anni or sono, come la condizione di superficie fertile dell’Africa del Nord e la direzione 
Est-Ovest dello scorrere del Nilo – scenari che verranno confermati solo grazie alle rilevazioni 
satellitari negli anni ’80 del secolo scorso – è in grado di annunciare che la radio, allora appena 
nata, sarebbe stata la base di partenza di una serie di sviluppi delle comunicazioni destinati a 
trasformare il mondo degli affari e della politica. Prevede con sconcertante precisione non solo 
l’esito delle elezioni presidenziali americane, l’arrivo della crisi del ’29, un brusco spostamento 
dell’asse terrestre nel ’36 – accertato dai geologi decenni dopo – l’eruzione dell’Etna nel 1957/58 
ma anche il terremoto in Marocco, l’inizio e la fine del secondo conflitto mondiale.  

Prevede poi con mezzo secolo di anticipo – siamo nel 1932 – non solo l’avvento della guerra 
fredda, ma anche il futuro crollo del comunismo, e, mentre è ancora in carica il Presidente Roosvelt, 
annuncia l’assassinio di J.F. Kennedy, che definisce “il secondo presidente a morire in carica”. 

Nel campo dell’archeologia e della paleontologia ci sono voluti oltre 60 anni per far sí che molti 
scienziati si siano resi conto che le affermazioni di Cayce sono corrette quando afferma che la 
specie umana è presente sulla terra da oltre 10 milioni di anni e che le piramidi di Giza mostrano 
un allineamento alle stelle che risale a 10.500 anni or sono. Egli descrive inoltre con esattezza il 
luogo dove ha vissuto una comunità essena, e ciò viene confermato dai ritrovamenti dei rotoli del 
Mar Morto, scoperta che avviene solo dopo la sua scomparsa. 

Nel campo dell’economia espone la ciclicità di fenomeni di depressioni e di forti recessioni che, 
a partire dal 1907, hanno una cadenza di 25 anni circa, individuando l’arrivo di una grande 
depressione negli anni 2007/8. 
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Nel campo delle conquiste scientifiche è probabilmente il primo a parlare della visione ad infra-
rossi, delle comunicazioni via etere e del futuro dell’aviazione civile.  

Come si vede le sue profezie e previsioni spaziano in tutti gli àmbiti della futura storia umana, 
ma, quello che qui piú conta, è capire quante delle sue indicazioni si siano effettivamente realizzate 
e quante si siano dimostrate errate.  

Questo è l’unico strumento valido per comprendere il grado di affidabilità dell’autore di queste 
profezie, e al tempo stesso la probabilità di realizzazione di quelle ancora ‘pendenti’. 

Ebbene, Michael Wells Mandeville, un ricercatore americano indipendente che ha dedicato anni 
di studio ai reading di Cayce, esaminando scientificamente tutte le sue previsioni nei piú svariati 
àmbiti, è giunto alla conclusione – i dati sono pubblicati in una imponente trilogia di ben 1438 
pagine, Return of the Phoenix – che la percentuale di profezie di Cayce ad oggi realizzatesi 
raggiunge il 92%!  

Questo significa che, considerando da un lato la limitatezza culturale di Edgar Cayce e 
dall’altro la vastità degli argomenti da lui trattati nelle letture, è matematicamente impossibile 
liquidare le previsioni realizzatesi con dei criteri statistici, sostenendo la teoria del caso. «Non 
vi è alcuna possibilità – sostiene Mandeville – che un qualsiasi metodo di analisi o un qualunque 
essere vivente sulla superficie della Terra possano conseguire un tale risultato considerando le 
centinaia di predizioni relative ad àmbiti diversi fatte da Cayce. L’unica spiegazione possibile è 
quella di una facoltà paranormale della mente in grado di consentire la chiaroveggenza e la 
precognizione». 

 

Il Cambiamento della Terra 
 

Stabilito questo aspetto di fondamentale importanza per decidere il grado di validità da attri-
buire alle previsioni ancora in sospeso, iniziamo con il sottolineare che di tutte le profezie millena-
riste esistenti – comprese quelle piú antiche di Maya, Hopi, Cherokee di cui si è parlato all’inizio di 
questo lavoro – quelle di Cayce sono di gran lunga le piú complete, articolate e coerenti.  

Egli dedica molta attenzione alle trasformazioni che sarebbero iniziate nel terzo millennio, o, 
piú precisamente, a partire dall’anno 1998, da quelle sociali e geopolitiche a quelle naturali e 
geologiche. Si tratta di un insieme articolato di profezie che possiamo chiamare, con le sue 
stesse parole, il Cambiamento della Terra, che non si limita al piano esteriore, ma comprende 
anche quello spirituale.  

Secondo Cayce, infatti, il rinnovamento spirituale portato dal terzo millennio sarà caratterizzato 
soprattutto dal ritorno del Cristo sulla Terra.  

Le profezie di Cayce del Cambiamento della Terra indicano per l’umanità una svolta fondamen-
tale, in tutto e per tutto paragonabile alla venuta di Cristo all’inizio della nostra epoca; un evento 
previsto, peraltro, da altri veggenti e profeti.  

In questa complessa visione profetica del nostro futuro – che possiamo considerare la profezia 
per eccellenza di Cayce – sono identificabili quattro elementi:  

 

1. I cambiamenti geologici della Terra 
2. L’apertura della Hall of Records o Sala delle Testimonianze 
3. L’avvento della coscienza cristica 
4. Il ritorno del Grande Iniziato. 

 

I cambiamenti geologici 
 

Anche se non cita mai espressamente nei suoi reading la fatidica data del 2012, Cayce indica 
con chiarezza che il primo decennio del nostro secolo avrebbe ripercorso la situazione del primo 
dopoguerra fino al disastro economico del ’29. Mercati e benessere in calo, economie al collasso, 
disoccupazione in aumento, confusione politica e tumulti popolari, questi gli scenari annunciati 
da Cayce per gli anni 2000-2010, con, negli anni successivi, un numero crescente di persone che 
si troveranno in serie difficoltà anche rispetto a problemi basilari di sopravvivenza.  
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Ma, oltre agli aspetti economici e sociali, Cayce afferma espressamente che la Terra, nei primi 
decenni del XXI secolo, “dovrà cambiare un’altra volta” da un punto di vista fisico e geologico, pro-
vocando una serie di catastrofi naturali che culmineranno in uno spostamento dell’asse terrestre, 
prima di assestarsi nuovamente. Questi ‘cambiamenti’ appartengono a cicli cosmici e fanno parte 
della storia umana; gli Egizi li chiamavano i Cicli di Benu mentre per i Greci erano i Cicli della 
Fenice; Cayce afferma ripetutamente che «…quando la Terra dovrà nuovamente cambiare» lo farà 
sicuramente; quello che conta è per-
tanto prepararsi agli eventi. 
Il 1998 secondo Cayce è una data 
fondamentale: a partire da essa ci si 
deve aspettare una svolta significati-
va nella storia umana con il ripetersi 
di eventi analoghi a quelli che hanno 
portato alla distruzione di Atlantide 
12.500 anni fa, preceduti o accom-
pagnati dalla riapertura della Sala 
delle Testimonianze, e seguiti da un 
secondo ritorno del Cristo – che in 
questo modo dimostrerà la propria 
immortalità, realizzando le promesse 
fatte 2000 anni fa – e dalla compar-  Mappa di Atlantide dal Mundus Subterraneus 
sa di quello che Cayce definisce un  di Athanasius Kircher (1665) 

“Grande Iniziato”.  
Nelle indicazioni di Cayce l’apertura della Sala delle Testimonianze è di fondamentale impor-

tanza, in quanto il suo contenuto potrà confermare le sue rivelazioni – compresa la vicenda di 
Atlantide – mettendo allo stesso tempo in guardia l’umanità su quanto starà per accadere in 
termini di Cambiamento della Terra, garantendo cosí la prosecuzione della civiltà. Il “Grande 
Iniziato” di cui parla nei suoi reading dovrà aiutare il genere umano ad uscire dalla fase 
distruttiva causata dallo spostamento dell’asse terrestre, verso un nuovo sistema sociale e politico.  

Vediamo ora questi ‘cambiamenti’ piú nei dettagli. Cayce sostiene nei suoi reading che il brusco 
slittamento dei poli terrestri, nella prima parte del XXI secolo, sarà provocato da un improvviso 
spostamento della crosta terrestre.  

Le conseguenze saranno catastrofiche: si assisterà alla distruzione del Giappone, con una parte 
delle terre che scompariranno nel mare, nuovi territori emergeranno sia nell’Atlantico che nel 
Pacifico, mentre Poseidia sarà una delle prime parti di Atlantide a riemergere dalle acque. Sia nel 
Pacifico del Sud che nel Mediterraneo, in particolare nell’area dell’Etna, sprofonderanno ampie 
superfici di terra. Il mare trasformerà le terre che ancora rimarranno emerse: la parte settentrio-
nale dell’Europa cambierà repentinamente. Grandi cambiamenti riguarderanno anche l’America, 
a partire dalla costa atlantica, New York, Connecticut e parti del New England. Los Angeles e San 
Francisco saranno in buona parte distrutte, ancora prima di New York. Intere zone della costa 
orientale di New York, e la città stessa, spariranno in una successiva generazione. Il Sud della 
Carolina e della Georgia verranno sommerse ancora prima di New York e le acque dei grandi laghi 
si riverseranno nel golfo del Messico. La terra si frantumerà in molti luoghi. Si registrerà un 
mutamento nell’aspetto delle coste nella Groenlandia settentrionale, mentre nuove terre emer-
geranno al largo del mar dei Caraibi. L’America del Sud sarà scossa da un estremo all’altro ed 
emergeranno nuove terre al largo della Terra del Fuoco. 

Nelle parole di Cayce: «Quanto ai cambiamenti materiali …come è stato detto nei tempi antichi, 
il Sole sarà oscurato e la Terra si spezzerà in diversi punti. La Terra verrà disintegrata nella parte 
occidentale dell’America. La maggior parte del Giappone sarà sommersa. La parte settentrionale 
dell’Europa cambierà in un batter d’occhio. Emergeranno delle terre al largo della costa orientale 
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dell’America. Vi saranno sconvolgimenti nell’Artico e nell’Antartico che produrranno l’eruzione di 
vulcani nelle aree torride, e ci sarà allora lo spostamento dei poli, in modo che dove c’era un 
clima freddo o semi-tropicale ci sarà un clima piú tropicale, e cresceranno il muschio e le felci»  
[3976-015]. 

Come si è detto, il processo di slittamento dei poli terrestri – iniziato all’incirca nel 1936 – sarà 
analogo a quello del 10.500 a.C., che portò alla terza distruzione, quella finale, di Atlantide. Ma le 
distruzioni che “necessariamente avranno luogo” condurranno, a dire dello Spirito-guida di Cayce, 
ad una vera e propria rigenerazione dell’attuale cultura, guidata da un gruppo di leader parago-
nabile a quello dei Sette Saggi o Shemsu-Hor dell’antica Atlantide.  

 

L’apertura della Sala delle Testimonianze 
 

Di Sale delle Testimonianze ve ne sono tre, ci dice Cayce: una nello Yucatan, una nell’isola 
sommersa di Poseidia ed una in Egitto, ai piedi della Sfinge.  

Quest’ultima è all’interno di un labirinto – nel quale vi sono piramidi, sale, templi e tombe - cui 
si accede da un passaggio sepolto vicino alla zampa anteriore destra della Sfinge, che conduce ad 
una sala sigillata in cui si trovano, incise su tavole di pietra, le testimonianze sacre di Atlantide, in 
grado di rivoluzionare interamente la storia dell’umanità cosí come oggi la conosciamo.  

Ed è questa riapertura – prevista nei primi decenni del nostro secolo ed affidata ad una rein-
carnazione di Hept-Supht – a rappresentare, nelle profezie di Cayce, un punto nevralgico della sua 
attività chiaroveggente, in quanto da essa dipenderà la possibilità per una gran parte del genere 
umano di salvarsi. Le testimonianze che verranno svelate contengono l’intera narrazione della 
storia delle antiche culture scomparse, compresa quella atlantidea, nonché le vicende delle prime 
due dinastie egizie con tutte le vicende dell’edificazione delle piramidi. Ma non vi sono solo tavole 
di pietra nella sala sigillata di cui ci parla Cayce, ma altresí strumenti musicali e manufatti tecno-
logici in grado di testimoniare il grado di sviluppo di quegli antichissimi tempi.  

Sarà proprio questo evento a consentire al Grande Iniziato di indicare con oggettività all’umanità 
la sua origine e la sua storia, aiutandola a riprendersi dal periodo di grande confusione e disastri 
che Cayce chiama Great Leveling, il Grande Livellamento, e conducendola verso una cultura 
unitaria che fonderà i diversi messaggi delle religioni nel corso della storia.  

In ogni caso emerge dai reading che la scoperta delle testimonianze di Atlantide contenute nella 
Sala delle Testimonianze potrà aver luogo solo quando il cambiamento della Terra sarà prossimo o 
già iniziato, a partire dall’anno 1998. 

 

L’avvento della Coscienza Cristica 
 

Il Cristo – che è stato il primo a vincere la morte e dunque a mostrare agli uomini l’immortalità 
– tornerà ad essere percepibile a molti allorché si verificheranno i cambiamenti della Terra. Egli 
contribuirà in tal modo al processo di rinascita della civiltà, mostrando a tutti la realtà del Mondo 
Spirituale e la propria immortalità.  

Questa possibilità – ci dice Cayce – è iniziata nel periodo tra il 1938 e il 1958, mentre a partire 
dal terzo millennio saranno sempre di piú gli uomini, in ogni parte del mondo, che Lo vedranno. 

Afferma Cayce: «Quindi, Egli è venuto in tutte le epoche quando si è reso necessario che la 
comprensione venisse centrata in una nuova applicazione dello stesso pensiero: Dio è Spirito e 
cerca quelli che lo venerino nello Spirito e nella verità! Quindi, quando la via è preparata da coloro 
che hanno fatto e fanno i canali per l’ingresso, possono venire sulla Terra quelle influenze che 
salveranno, rigenereranno, risusciteranno. …Avete visto il Suo Spirito nei leader in tutti i campi 
di attività, nelle isole del mare, nel deserto, in montagna o nelle varie attività di ogni razza, ogni 
colore, ogni attività di ciò che ha prodotto e produce contesa nella mente e nel cuore di coloro che 
dimorano nella carne» [5749-005]. 

E ancora, alla domanda se Gesú il Cristo si presenti su un particolare piano o se si manifesti 
sulla terra sul piano fisico, il profeta dormiente risponde: «Come è stato detto, tutta la potenza dei  
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Cieli, sulla Terra è stata data a Lui, che è il Vincitore. Quindi Egli permea di Sé lo spazio, la forza 
che agisce nell’Entità individuale attraverso la fede, la fiducia. Come Entità Spirituale. Pertanto 
non come corpo sulla Terra, ma potrà giungere a Lui chi vuole essere uno con Lui ed agisce con 
amore per rendere ciò possibile. Poiché Egli tornerà cosí come lo avete visto partire, nel corpo da 
Lui occupato in Galilea. Nel corpo che Egli ha formato, che venne crocifisso sulla croce e risorse 
dalla tomba, che camminò sulle acque…»  (5749-4). 

 

Il ritorno del Grande Iniziato 

Il ritorno del Grande Iniziato è destinato ad accom-
pagnare la nascita del ‘Quinto Mondo’. Cayce ha sempre 
sostenuto che l’unico modo per uscire pacificamente dal 
Great Leveling, sarà grazie all’avvento della Coscienza Cri-
stica. Si presenteranno dei precursori ed annunciatori di 
questo nuovo tipo di coscienza che si dovrà manifestare 
nel mondo. Dovranno ritornare a giocare un ruolo im-
portante le antiche dottrine esoteriche e gnostiche del 
Cristianesimo primitivo; la meditazione e la Via interiore 
costituiranno canali essenziali per entrare in contatto con 
il Mondo Spirituale. La missione del Grande Iniziato sarà 
quella di spazzare via le opinioni di molti profeti e reli-
gioni, riportando le diversità esistenti ad un’unica origine. 
Un reading del 1933 afferma: «Ciò è stato promesso dai 
profeti e dai saggi antichi, il tempo e il mezzo tempo è 
trascorso in questi giorni e si è compiuto in questa gene-

razione; presto riapparirà sulla Terra Colui che chiamerà tutti a raccolta, invitandoli a preparare 
la Sua venuta in Terra. Poi giungerà il Signore, cosí come lo avete visto un tempo» (262-49). 

Il Grande Iniziato cui si riferisce Cayce è identificabile nella figura di Gesú di Nazareth, Maestro 
spirituale destinato ad accogliere l’Entità Cristica nel battesimo del Giordano. In un reading del 
1932 Cayce entra piú nel dettaglio su questa profezia. Alla domanda se gli eventi del cambiamento 
della Terra siano registrati all’interno delle Piramidi, egli afferma: «In questa stessa Piramide, il 
Grande Iniziato, il Maestro, conseguí il piú alto grado dell’Iniziazione della Fratellanza insieme a 
Giovanni, il Suo precursore. Come è indicato in quel periodo in cui si mostra l’entrata in quella 
terra che fu riservata e promessa a quei particolari popoli allorché furono scacciati – e come si 
vede in quella parte in cui è descritta la rivolta dopo l’ascesa di Serse, che era venuto come un 
liberatore da una terra o da una lingua sconosciuta, e ancora qui si vede che questo accade con 
l’entrata del Messia in questo periodo: l’anno 1998» (5748-5). 

 

Conclusioni 
 

Il secolo appena iniziato, dunque, sarà, secondo Cayce, il culmine di un ciclo che dura da 
centinaia di migliaia di anni. Un ciclo che, se non compreso, non consentirà di capire il segreto 
della storia umana secondo il quale le cicliche distruzioni di Atlantide furono dovute ad altrettanti 
Cambiamenti della Terra, vale a dire a ripetuti spostamenti dei poli e quindi dell’asse terrestre. 
Eventi questi che determinarono sia la scomparsa del continente atlantideo che la nascita della 
cultura egizia e la fondazione della Sala delle Testimonianze.  

Tutti questi avvenimenti – come si è accennato in queste pagine – sono pertanto in relazione 
con cicli di cambiamenti della Terra che, se pur «devono necessariamente avere luogo», non hanno 
tuttavia – legati come sono al manifestarsi di una serie di fattori molto complessa – delle scadenze 
temporali precise come quelle delle profezie millenariste legate al calendario Maya e al 2012. 

Cayce parla espressamente di cambiamenti «graduali, non di cataclismi improvvisi», a partire dal 
1998 – anno di passaggio dalla costellazione dei Pesci a quella dell’Acquario – che proseguiranno 
nei primi decenni del nostro secolo. Ad oggi sono molti gli eventi esteriori che stanno dando ragione  
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a Edgar Cayce. Solo alcuni elementi: dal 1936 ad oggi è accertato lo slittamento dell’asse terrestre 
come profetizzato da Cayce; i fenomeni vulcanici, dai tropici all’Artico, sono piú che raddoppiati, 
passando dai 2.000 giorni di eruzione del 1950 agli oltre 4.000 del 1993, fino ai 13.000 del 1998; 
stesso discorso vale per i terremoti che, a partire dal 1958, hanno subíto una accelerazione senza 
precedenti sia a livello numerico che di intensità; infine, si è assistito ad un crescendo di anomalie 
nel campo magnetico terrestre negli anni 1936-2000. 

Come è noto, poi, il devastante terremoto del 
26 dicembre 2004 al largo di Sumatra, seguíto 
da un violento tsunami ����, ha provocato un ul-
teriore slittamento della crosta terrestre, avvici-
nando di 30 metri Sumatra al continente in-
diano ed uno spostamento dell’asse terrestre; da 
allora la frequenza di terremoti di entità elevata 
ha continuato ad intensificarsi, come abbiamo 
dolorosamente sperimentato recentemente an-
che nel nostro Paese. Per la cronaca, dal 2000 in 
poi i terremoti superiori ai 4 gradi di magnitudo 
sono passati dai 9.513 nel 2000 ai 10.868 nel 
2003, fino ai 15.761 nel 2005 e 14.243 nel 2008 
(http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html).  

La crisi finanziaria internazionale del 2008 e 
la conseguente depressione – anche esse ampia-
mente previste da Cayce – nonché la situazione 
di instabilità sociale che potremmo avere di 
fronte, a partire dai prossimi mesi, sono tutti 
elementi che, insieme alle previsioni sugli eventi geologici, sembrano confermare l’affidabilità delle 
profezie ancora ‘pendenti’ di Cayce. 

Se cosí è, appare particolarmente importante prepararsi adeguatamente, sia a livello interiore 
che esteriore, scegliendo, se possibile, di vivere in una zona ‘sicura’ (ve ne sono molte nelle indi-
cazioni di Cayce), tenendo sempre in casa scorte alimentari e di acqua, ma soprattutto cercando 
di interpretare correttamente gli eventi del mondo circostante. Tra questi ricordiamo che Cayce 
indica due segnali che, nelle sue parole, dovrebbero anticipare di alcuni mesi l’inizio di sconvol-
gimenti maggiori: un contemporaneo incremento di attività eruttiva dell’Etna e dei vulcani nel 
Pacifico meridionale. Un’adeguata preparazione interiore ed esteriore a questi avvenimenti può 
evidentemente rappresentare l’elemento che fa la differenza tra la vita e la morte.  

E dopo? Terminata la fase del Grande Livellamento, dopo il lungo periodo di cambiamento della 
Terra – ci rassicura Cayce – nascerà una nuova cultura, il Quinto Mondo. Come sarà il Quinto 
Mondo? Cayce ci parla di una umanità che si riprende lentamente dai cambiamenti su nuove basi. 

In un reading del 1944, dopo aver anticipato il crollo del comunismo in Russia, allude alla futura 
missione spirituale di quel Paese, dove nascerà «la piú grande speranza per il mondo», che indicherà 
la strada verso una autentica libertà e sicurezza sociali. America e Russia finalmente in accordo 
saranno artefici di una decisiva trasformazione del modo di governare e di gestire le ricchezze del 
mondo su base piú egalitaria.  

Ancora piú avanti nel tempo, la Cina, una volta superata la parentesi del comunismo e ritrovata 
la democrazia, darà vita ad una nuova culla del Cristianesimo realmente vissuto nella vita degli 
uomini. Cayce sottolinea che l’applicazione individuale dei princípi spirituali del Cristo diverrà di 
massima importanza per il popolo cinese: «Essa [la Cina] un giorno diverrà la culla della Cristianità, 
realizzata nelle vite individuali degli uomini. Sí, è molto lontano per come l’uomo conta il tempo, 
ma è solo un giorno nel cuore di Dio, perché domani la Cina si sveglierà» [3976-29].  

 

Piero Cammerinesi (3. Fine) 


