L’INCONTRO MONDIALE PER COMBATTERE LA MINACCIA DEGLI ANIMALI
D- Per favore consigliatemi sulla preparazione e la presentazione dell’articolo che sto preparando
(1933) sul Grande Congresso tenuto durante l’epoca della distruzione degli enormi animali che una
volta vagarono sulla terra.
R- ... Per quanto riguarda il modo in cui questi si riunirono, fu molto simile a come sarebbe se il
Graf (Graf Zeppelin? [Graf = conte]) dovesse partire nelle varie parti per chi le rappresentava, o se
dovesse riunire quelli che dovevano consigliarsi o dovevano cooperare in quello sforzo. E siccome
questo fu quindi in quel particolare piano o quella sfera che allora fu nel paese che ha da molto
perso la sua identità, eccetto che nei pensieri intimi o nelle visioni di quelli che sono tornati o
stanno ritornando nella sfera attuale, i modi e i mezzi escogitati furono quelli di alterare o cambiare
l’ambiente per cui quelle bestie erano necessarie o quello che era necessario al loro sostentamento
nelle parti particolari della sfera, o terra, che occupavano a suo tempo. E questo venne arrangiato in
modo molto simile all’invio dai vari impianti centrali di ciò che al presente viene chiamati il Raggio
della Morte, o il raggio super-cosmico, ciò che molti stanno cercando in ciò che darà molto alla loro
vita, dalla stratosfera, o raggi cosmici, che verranno trovati nei prossimi venticinque anni.
D- Quale fu la data a.C. di questa riunione?
R- 50.722. 262-39
L’entità fu nel paese indiano o in quei periodi di Saad come capo, governatore ...
L’entità fu allora fra quelli che erano del gruppo che si riunì per liberare la terra dagli animali
enormi che infestavano la terra, ma il ghiaccio - l’entità trovò - la natura, Dio cambiarono i poli e
gli animali furono distrutti. 5249-1
In quel paese quando le nazioni si riunirono per combattere le forze del mondo e del regno animale
che rendevano infelice la vita degli uomini. L’entità fu allora fra coloro che rappresentavano l’uso
degli elementi nell’aria, degli elementi nell’oceano, degli elementi sulla terraferma applicati alle
forze da incontrare e per combattere quelli del regno animale. Per questa esperienza l’entità è stata
in grado di immaginare quasi per quale motivo avvenne la scomparsa di quelli noti come animali
preistorici. 2893-1
Durante quei periodi in cui ci fu la prima delle attività di popoli nei paesi che ora rappresentano una
parte dell’Arizona, del Nuovo Messico, del Colorado e di Utah l’entità fu fra quelli che
producevano le associazioni con quelle attività quando i grandi poteri, o nazioni - - attraverso quelle
influenze portate dalle attività in Egitto, nel Gobi, ad Og - - cooperavano per un’unica grande causa.
L’entità fu allora un capo fra quei popoli per alleviare l’influenza dell’uomo su ciò che era stato
creato dall’uomo negli animali enormi che avevano perso il controllo per mezzo delle influenze
delle forze di suggestione nelle associazioni dello spirito - - o figli degli uomini - - sul mondo
animale. 1211-1
Nei giorni in cui i popoli delle nazioni furono riuniti come un’unica nazione per difendersi contro i
volatili dell’aria e le bestie del campo. L’entità fu fra quelli che verrebbero chiamati inviati a quelle
riunioni, e viaggiò a quella riunione in ciò che ora - - in questo periodo - - al presente, verrebbe
chiamato più leggero che aeromobili. 2749-1
In Egitto (questo prima che le montagne sorsero nel sud, e quando le acque chiamate il Nilo si
svuotavano allora in ciò che ora è l’Oceano Atlantico) l’entità fu fra quei popoli che si riunirono in
certi luoghi per istituire vari gruppi, o famiglie, o sette, per prevenire le invasioni dei popoli da parte
delle bestie provenienti dall’esterno. 276-2

