
LA RAZZA ATTUALE INIZIO’ DURANTE L’ESILIO DI RA TA 

Il sacerdote e la compagna furono esiliati nel paese che si trova a sud ed est di questo paese, o il 

Paese della Nubia. Qui tutti cambiarono...Tuttavia alcuni rimasero fedeli ai sacerdoti che 

rimanevano nel paese, e tempi dolorosi cominciarono per molti, molti soli, o finché almeno nove 

stagioni erano trascorse prima che ci fosse anche solo la parvenza di un inizio di quiete, e quello 

non prima che c’erano state disposizioni ben precise che il sacerdote sarebbe tornato e tutti 

sarebbero stati sottomessi ai suoi ordini; ed egli diventò quindi, come lo si potrebbe definire al 

presente, un dittatore - - o un monarca nel suo proprio diritto ... 

Nel paese nel quale erano stati esiliati non c’erano solo loro due ma una gran quantità; circa 

duecentotrentuno anime. 294-149 

Avvenne l’esilio del Sacerdote con la compagna, nonché di una gran quantità di quelli che 

sceglievano di essere esiliati nella terra abissina, i quali erano attratti dall’intento e dallo scopo 

naturale del Sacerdote, - - non solo quelli della sua gente ma molti dei Nativi. 

Allora seguirono i nove anni di esilio; nonché i periodi della famiglia del Re nello Stambecco; 

nonché l’ingresso in Egitto dei popoli dal paese di Atlantide che aveva iniziato la disgregazione - - 

come era stato detto da quell’entità, il Sacerdote. 281-42 

Man mano che il sacerdote entrava in questo periodo (esilio) sempre di più nei rapporti più stretti 

con le Forze Creatrici, maggiori furono le capacità per l’entità o corpo Ra Ta per essere in grado di 

fare o determinare le manifestazioni materiali di quel rapporto ... 

Vennero iniziati alcuni monumenti nel paese della Nubia che si possono ancora vedere, persino in 

questo periodo, nelle montagne del paese. Monti interi vennero bucherellati e scavati in profondità 

sufficiente dove i fuochi perpetui sono ancora in attività in questi vari periodi, quando il sacerdote 

cominciò allora a mostrare le manifestazioni di quei periodi dei calcoli della longitudine (come si 

dice ora), latitudine e le attività di pianeti e stelle, e i vari gruppi di stelle, costellazioni e le varie 

influenze che tenevano al loro posto, o che tengono al loro posto quelle cose in questo particolare 

sistema solare. Perciò nella Nubia ebbe inizio il calcolo di quei periodi in cui il Sole ha la sua 

influenza sulla vita umana, e ricordiamoci che è in questo periodo che la razza attuale è stata 

chiamata in essere - - e l’influenza viene calcolata da tutte le esperienze di Ra Ta, come l’effetto sul 

corpo fisico, il corpo mentale, il corpo spirituale, o corpo dell’anima; e questi sono i calcoli e gli 

effetti che venivano calcolati e analizzati, nelle loro varie fasi ed effetti. Tutti questi vennero messi 

a punto, non da Ra Ta - - bensì espressi nello sviluppo di Ra Ta, che questi effettivamente 

influenzano - - per mezzo delle forze imposte a tutti - - non solo l’abitante di una data sfera o 

pianeta, ma l’effetto che tutto ha su ogni forma di espressione in quella sfera delle Energie Creatrici 

in azione in quella data sfera, e in questa particolare sfera o terra - - fu il calcolo in quel periodo. Per 

questo nacque ciò che alcuni chiamavano quelle idiosincrasie di piantare nella luna, o nelle fasi 

della luna, o delle maree e il loro effetto, o di chiamare un animale in certe fasi della luna o del 

regno vegetale, del regno animale, nei vari periodi, che vennero scoperti per la prima volta - - o dati 

per la prima volta, non scoperti - - per primo consapevole di questo - - da Ra Ta, quando diede 

queste cose per la prima volta alla popolazione della Nubia ... 

Il sacerdote che - - sotto la tensione - - in un periodo brevissimo era, all’apparenza per quelli intorno 

a lui, diventato vecchio, decrepito e non capace fisicamente di continuare; e si cominciò a sentire 

paura che non ci sarebbe stata la forza sufficiente per dare alla gente ciò che era stato cominciato 

dall’entità nel paese d’Egitto e ciò che veniva manifestato in questo paese (d’esilio). 294-150 

 


