LA GENTE DI ATLANTIDE, LEMURIA E I VICHINGHI IN AMERICA
L’entità fu nel ... paese di Atlantide, durante quei periodi in cui esso si stava disgregando e quando i
figli della Legge dell’Uno ... viaggiavano dal paese in parti di ciò che ora è il Yucatan.
L’entità fu allora una Principessa nel Tempio del Sole, o il Tempio della Luce; sebbene altri l’hanno
interpretato come Sole. 2073-2
Prima dei periodi della distruzione finale (di Atlantide) ... l’entità venne in quel paese ora
conosciuto come Centro America dove la gente costruì molti dei templi che oggigiorno vengono
scoperti ...
L’entità può rispondere a molto domande esistenti nella mente di quelli che hanno cercato di sapere
perché non ci sono resti degli insediamenti o dei popoli che hanno lasciato il paese senza presentare
dei luoghi di sepoltura. Poiché l’entità fu una che iniziò le cremazioni, le ceneri di molto di ciò che
può essere trovato in uno di quei templi. 914-1
L’entità fu nel paese di Atlantide, durante quei periodi in cui ci furono gli inizi dell’esodo ... con la
conservazione delle documentazioni ...
Perciò troviamo l’entità che si occupava degli insediamenti nello Yucatan, nel Luzon, in ciò che
diventò il paese degli Incas, nel Nord America e in ciò che più tardi diventò il paese degli
costruttori di tumuli nell’Ohio. 1215-4
I tumuli (nell’Ohio) venivano chiamati la riproduzione o la rappresentanza dell’esperienza dello
Yucatan, nonché il paese di Atlantide e del Gobi. 3004-1
I figli di quelli di Atlantide si erano sistemati e diventarono più tardi i Costruttori di Tumuli quando
si unirono alla gente che aveva attraversato il Pacifico. 500-1
L’entità fu fra quelli della seconda generazione di quelli provenienti da Atlantide che dallo Yucatan
avanzavano a fatica verso nord, stabilendosi in ciò che ora è una parte di Kentucky, Indiana, Ohio;
essendo fra quelli del periodo precedente noti come Costruttori di Tumuli. 3528-1
Prima di quel (periodo del tempio del Sacrificio in Egitto) l’entità fu in ... ciò che ora è l’Ohio,
l’entità fu un adoratore del sole, ma uno che lavorava con tessuti, con la tessitura del pelo di
cammello e quelle cose che hanno a che fare con la creazione di vestiario dagli animali di pelo
lungo. 2780-3
L’entità durante la prima delle comparse dell’uomo sul piano terreno, durante quel periodo in cui le
cinque (razze originali) comparvero. L’entità fu allora in ciò che ora è il Nevada e lo Utah. 195-14
L’entità fu allora fra i popoli, gli indiani, e apparteneva agli irochesi; quelli di nascita nobile, quelli
che erano i discendenti puri degli abitanti di Atlantide, quelli che rimanevano fedeli alle influenze
ritualistiche dalla natura stessa.
Perciò tutta la natura, tutte le esperienze della natura, tutte le forze naturali diventano una parte
dell’esperienza dell’entità. 1219-1
(Ad Atlantide durante) il secondo disordine - - fra quelli persuasi di andare nel paese dei Mayra o
ciò che ora è il Nevada e il Colorado. 497-1
In quella (incarnazione) prima (del primo periodo Incas nel Perù) troviamo che l’entità fu fra i primi
in quel paese ora conosciuto come il sud-ovest, e fra quelli che diventarono i primi abitanti delle
scogliere ... La terracotta della quale qualche pezzo si può tuttora vedere, sebbene in anni terrestri
migliaia e migliaia di anni fa. 4805-1

In quella prima di questa (nei giorni in cui venne fatto il trasferimento dai paesi di Atlantide alle
parti settentrionali delle attuali forze spagnole) troviamo [l’entità] nel paese che ora è lo Utah e il
Nevada, quando le prime popolazioni vennero divise in gruppi come famiglie ...
Nei ruderi che si trovano nei tumuli e nelle grotte nella parte nordoccidentale del Nuovo Messico si
possono vedere alcuni dei disegni che l’entità fece dieci milioni di anni fa. 2665-2
In quella prima del (periodo di Ra Ta nell’antico Egitto) troviamo (l’entità) in quel paese conosciuto
come il paese di Og, ora conosciuto come gli altopiani americani, o nella parte settentrionale
dell’attuale Nuovo Messico ecc. ....
In quella prima di questa [la] troviamo di nuovo in quel paese ora conosciuto come Egitto. L’entità
[fu] allora fra quelli che edificarono la prima delle piramidi. 993-1
Nella città di Poseidia ... (l’entità) agì come sacerdotessa nel Tempio della Luce ... che dirigeva le
attività delle comunicazioni fra i vari paesi - - da Om, Mu, il paese della gerarchia in quello ora
conosciuto come gli Stati Uniti, in quella particolare parte dell’Arizona e del Nevada, che sono una
parte della Fratellanza di quella gente da Mu. 812-1
Da ciò che rimaneva di Lemuria, o Mu - - in ciò che ora è la California bassa, parti delle valli della
morte (una sacerdotessa di Atlantide) vi si recò in viaggio per vedere, per sapere.
E durante quelle esperienze molto venne eretto che può essere di interesse per l’entità, che sarà una
parte delle scoperte di tipi di natura o formazioni naturali in quello che ora è l’Isola del Canyon.
Poiché questo fu il luogo del tempio dell’entità. 1473-1
L’entità fu nel paese norvegese, e fra quelli che erano audaci, come i marinai; e l’entità fu Eric
(Ericsson il Grande), come venne chiamato in quell’esperienza; viaggiò o si insediò in (America).
D- Quante volte e in quali anni ho attraversato l’oceano?
R- Nel 1552, 1509 e nel 1502 ...
In questo paese ci furono gli insediamenti nei territori nord occidentali; parti persino del Montana
vennero raggiunte dall’entità - - perché l’ingresso fu allora attraverso il St. Lawrence, attraverso i
Laghi. 2157-1

