ATLANTIDE AL TEMPO DELLA TERZA DISTRUZIONE
Nel paese di Atlantide, prima della terza distruzione - - assistette Alta, lo scriba, nel preparare una
storia del paese. 339-1
Tutti quelli che vengono da Atlantide sono eccezionali. Portano o sventura o grandi sviluppi. E le
loro influenze vengono sentite, sia che l’individuo lo riconosca in sé o no ...
Questa entità, come troviamo, come nella maggior parte delle esperienze di chi viene da Atlantide,
richiede moltissima attività mentale e spesso fisica per soddisfare o riempire il sé. Poiché è una
mente molto attiva ...
L’entità fu nel paese di Atlantide durante quei periodi fra il secondo e l’ultimo sconvolgimento;
quando ci furono i grandi sentimenti antagonistici fra i figli di Belial e i figli della Legge dell’Uno.
L’entità fu fra i figli della Legge dell’Uno che fecero le maggiori proposte a quei popoli per la
riconoscenza dei manovali e per rendere la loro esperienza più facile - - quei manovali che venivano
considerati da molti come semplici cose piuttosto che anime individuali. 1744-1
L’entità fu nel paese di Atlantide, durante quei periodi in cui ci furono quelle attività che ne
determinarono l’ultima distruzione attraverso i contrasti fra i figli della Legge dell’Uno e i figli di
Belial o Baal.
L’entità vi fu fra quelli che si indebolirono fra i figli della fede o della Legge dell’Uno e quelli che
cercavano l’uso delle forze spirituali per le proprie indulgenze verso se stessi, per l’esaltazione di se
stessi. 1599-1
L’entità fu nel paese di Atlantide quando ci furono quei periodi degli ultimi sconvolgimenti o la
scomparsa delle isole di Poseidia.
L’entità fu fra quei gruppi che andarono in quello che più tardi diventò noto come il paese degli
Incas ... nel paese peruviano. 3611-1
D- Come si chiamavano le isole principali al tempo dell’ultima distruzione?
R- Poseidia e Aryan, e Og. 364-6

