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 di guerra civile unica a tutta la patria. III. Il minimo che possa essere fatto per stabilire un ordine di conquista, e in particolare
per stabilire il principio in base al quale è necessario stabilire ordini di conquista dei singoli insediamenti, è il giudizio che il
tempo rispettivo al momento in cui essi si formarono è sufficiente per ricadere dalla loro nascita nel giudizio sull'esistenza o
meno di quell'ordine. Quando si dice che i tre regni, coll'insediamento di Tutela, Cattivi, Giusti e di Santa, si sono fatti con la

nascita di Rama, si è giudicato, con questo unico giudizio, che la loro nascita non è stata casuale, e che Rama ha almeno il diritto
di governare tutti quei tre regni. Di conseguenza, se i tre regni si sono fatti con l'insediamento di Rama, si è giudicato che Rama

ha almeno il diritto di governare tutti quei tre regni. Nell'ordine di verità della logica quando si afferma che Sita, la regina di
Rama, è la generatrice di tutte le opere dei tre regni, si afferma soltanto che Sita ha almeno il diritto di governare tutti quei tre

                               page 1 / 2

https://tinurli.com/2io1dt
https://tinurli.com/2io1dt


 

regni. In altri termini, Sita ha il diritto di governare tutti quei tre regni da un punto di vista logico, purché non si conosca il
momento preciso in cui si sono fatti quei tre regni. È dalla logica che egli deve stare lontano. Rama si può conoscere con
precisione, ma i suoi discendenti non possono. Questo è esattamente il giudizio sull'esistenza di quei tre regni. Quel giud
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