LA DISTRUZIONE DI MU
L’entità fu in quel paese ora conosciuto come quello americano, durante i periodi in cui la Lemuria,
o i paesi di Mu e Zu erano in scompiglio per la distruzione.
E l’entità fu fra quelli che – in ciò che ora non è lontano da quel paese in cui l’entità in questo
soggiorno vide la luce per la prima volta, il quale nel prossimo futuro deve di nuovo comparire in
quelle unioni con il paese di Mu - - stabilirono un tempio di venerazione per quelli che fuggivano
dagli scompigli dello spostamento delle terra in quel periodo particolare.
L’entità, nel nome di Oeueou, istituì vicino a ciò che ora è Santa Barbara, il tempio al sole e alla
luna, poiché il satellite della luna non era ancora svanito allora. 509-1
L’entità fu in quel paese che è stato chiamato Zu, o Lemuria, o Mu. Questo fu prima del soggiorno
della gente in forma corporeo perfetta; piuttosto quando si può dire di loro che erano in grado di - attraverso quegli sviluppi del periodo - - essere nel corpo o fuori dal corpo e agire sulla materialità.
Nello spirito o nella carne questi fecero quelle cose, quelle influenze che portavano distruzione;
poiché la pressione atmosferica sulla terra nel periodo fu parecchio diversa da quella sperimentata
oggi. 436-2
L’entità fu nel paese della Mongolia, o nel paese di Zu. 774-5
Prima di quello (Periodo di Ra Ta dell’antico Egitto) troviamo che l’entità fu in quel paese ora
conosciuto come Mu, o il paese scomparso del Pacifico, quello Pieno di Pace durante quei periodi
in cui molti di quelli erano arrivati al potere quando c’erano quegli esili e quelle preparazioni per la
conservazione; poiché avevano saputo che il paese si sarebbe presto disgregato.
L’entità fu fra quelli che viaggiavano da Mu a ciò che ora è l’Oregon, e si può tuttora vedere
qualcosa della venerazione usata, in quello che si era sviluppato da ciò che era stato istituito dai
compagni dell’entità, come il totem o l’albero di famiglia ...
Allora governarono le donne - - piuttosto che gli uomini. 630-2
In un paese straniero, ora sconosciuto nell’esperienza del mondo; che si trovava ad ovest da quello
che ora è la California meridionale e il Messico. In questo paese l’entità governò con pugno di ferro
poiché - - da e attraverso questo paese - - molti erano i modi di fuga dai vari tumulti che avvenivano
in quei periodi antichi quando ci furono le divisioni dell’acqua e le divisioni del paese, e apparve la
terra asciutta. 2669-1
La piena coscienza della capacità di comunicare con [le Forze Creatrici] o di essere consapevoli dei
rapporti con le Forze Creatrici e gli usi degli stessi in ambienti materiali. Questa consapevolezza
durante l’era o l’epoca nell’epoca di Atlantide e Lemuria o Mu portò che cosa? La distruzione
all’uomo. 1602-3
L’entità fu nel paese di molti anni fa, nel paese di Lemuria, quando molti cambiamenti ebbero luogo
nella superficie della terra; persino quando ci furono quelle interpretazioni fra i figli e le figlie degli
uomini e i figli e le figlie di Dio.
Poiché facevano parte piuttosto di quelle cose quando quelle espressioni o periodi dell’immissione
delle forme e forze del pensiero assunsero la loro attività sulla terra e produssero allora in altre parti
della superficie terrestre i mostri che avrebbero distrutto, i periodi in cui viene dato “e in quei gironi
ci furono giganti sulla terra” (Genesi 6:4).
L’entità fu allora fra quelli che furono delle figlie dei figli di Dio, quelle che con i loro corpi
presentavano quelle influenze e forze che produssero quel periodo di rigenerazione in cui non solo i
corpi dovevano essere presentati come sacrificio vivente, sacri e accettabili a Lui, ma affinché

attraverso questi l’anima e la mente ... essendo una parte delle Forze Universali... si esprimessero.
1183-1

