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Prima di quella l’entità fu nella terra atlantidea. Là troviamo che l’entità era molto vicina a
quelli che comandavano ... Poiché fu l’entità che ricevette il messaggio riguardo alla necessità
di dividere i figli della Legge dell’Uno per la conservazione delle verità degli stessi in altri
paesi. Per questo troviamo che l’entità fu fra coloro che furono i direttori di quelle spedizioni
o delle partenze per i molti paesi diversi appena prima della disgregazione della terra di
Atlantide. Per questo l’entità delineò per la maggior parte … la spedizione guidata da Ax-tell
e quelle verso i Pirenei, nello Yucatan e nella terra di Og. (1681-1)
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Questa è una di 24 letture che descrivono le emigrazioni verso la penisola dello Yucatan (oggi
nel Messico) dopo la distruzione di Atlantide (o Poseidia). Fra coloro che immigrarono nello
Yucatan ci furono degli individui molto creative e i prodotti delle loro imprese ispirarono i templi e
le piazze che sopravvivono tutt’oggi. Alcuni di questi fecero sforzi per enunciare e perpetuare la
Legge dell’Uno, mentre altri proseguirono per la strada dell’affermazione della propria potenza e
della soddisfazione dei propri desideri. Le letture rivelano una storia complessa di culture, valori e
popoli. Alcuni elementi delle letture sono poi stati dimostrati dai campi della genetica, archeologia e
linguistica, mentre altri riflettono ciò che sono diventati fonti di controversie. Diversi dettagli fanno
sorgere domande in campi di studio che dovranno ancora essere esplorati.
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La distruzione finale di Atlantide era prevista con largo anticipo in modo che furono organizzate
spedizioni verso vari paesi oltremare:
L’entità fu fra i principi del paese che portarono alla separazione di quelle influenze in cui si
poterono stabilire i viaggi verso altre terre, con la conservazione delle testimonianze …
(1215-4)

Prima della distruzione finale circa nel diecimila a.C., molti abitanti migrarono nei paesi
confinanti. Gli Inca ed Aztechi erano discendenti delle miscele che ne derivarono, come lo furono
gli indiani americani, benché un po’ più lontani dalla discendenza diretta. (364-6 Relazione)
La tradizione degli antenati dei maya che migrarono ad Atlantide dall’est è stata conservata da
Diego de Landa nella Relaciòn de las cosas de Yucatàn, originariamente pubblicata nella metà del
XVI secolo:
Alcuni anziani dello Yucatan dicono di aver sentito dai loro antenati che questa terra fu
popolata da gente che venne dall’est, che Dio portò aprendo loro 12 strade attraverso il mare.
Secondo le letture i mezzi di trasporto compresero palloni aerostatici e barche:
Allora l’entità non fu solo abile con aeromobili ed imbarcazioni, come aviatore e navigatore …
(1215-4)
Gli aeromobili furono descritti nelle letture:
Nella parte INIZIALE gran parte fu fatta con la pelle di MOLTI dei pachidermi o elefanti,
molte pelli furono trasformate in CONTENITORI per i gas che venivano usati per sollevare e
anche azionare gli aeromobili nelle varie parti del continente, e anche altrove. (364-6)
Altri testi confermano un dettaglio specifico del mito sull’origine degli Hopi:
Ora nel Terzo Mondo si moltiplicarono talmente e progredirono così velocemente che crearono
grandi città, paesi, un’intera civiltà. Questo lo rese difficile per loro conformarsi al piano della
Creazione … cominciarono ad usare la loro forza creativa in un altro modo cattivo e distruttivo …
Alcuni di loro fecero un pàtuwyota [scudo fatto di pelle] e con la loro forza creativa lo fecero
volare nell’aria.
Dalle letture di Cayce:
Prima di quella l’entità fu nella terra atlantidea, prima che ci fossero i secondi
sconvolgimenti, quando ci fu la divisione delle isole … Le attività insolite che possono arrivare
con i nuovi sviluppi nell’aria, nei viaggi sull’acqua, non sono nuove per l’entità … perché
queste cose furono l’inizio degli sviluppi in quel periodo per la fuga. (3004-1)
… l’entità fu una che costruì gli aeroplani, quelle attività nell’aria, nell’acqua, guidate dalla
pietra da cui le forze furono generate … come il fascio di onde radio nel presente … (2795-1)
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Queste letture mettono in chiaro che questi aeromobili furono sviluppati appena prima del
secondo sisma e furono usati almeno fino al sisma finale di Atlantide. Questo periodo corrisponde
precisamente con il Terzo Mondo del mito degli Hopi. Le letture si riferiscono a traversate
transatlantiche e transpacifiche in barca. Al momento in cui furono eseguite queste letture, gli
archeologi americani ritenevano che questo fosse impossibile. Fino ad oggi non sono state trovate
barche, navi o canoe antiche risalenti ad una preistoria così remota, ma le prove indiziarie stanno
aumentando. La sola prova genetica è sufficiente per dimostrare la presenza di esseri umani nelle
Americhe dall’ultima era glaciale, in un periodo in cui la migrazione sulla terra era impossibile.
Ancora una volta le letture di Cayce precorsero le prove scientifiche che poterono essere trovate
solo decine di anni dopo essere stata eseguite.
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