
LE RAGIONI PER LA PRIMA DISTRUZIONE DI ATLANTIDE 

Le prime forze di disturbo portarono la prima distruzione nel continente, attraverso l’applicazione di 

cose spirituali per l’indulgenza verso se stessi dei popoli materiali. Quelli erano i periodi chiamati 

nella tua Sacra Scrittura quando “I figli di Dio guardarono le figlie degli uomini e videro che erano 

belle” (Genesi 6:2). 1406-1 

L’entità fu in quel paese ora noto o chiamato Atlantide, durante quei periodi in cui ci furono le 

distruzioni o separazioni del paese durante il periodo della prima distruzione. L’entità fu fra quelli 

che aiutavano nella preparazione degli esplosivi, o quelle cose che mettevano in movimento i fuochi 

nelle parti interiori della terra che venivano trasformati in forze distruttive (ma molti di loro ne 

erano inconsapevoli) - - come venne sperimentato da quelli che seguivano la Legge dell’Uno, e 

quelli che seguivano la legge di Baal, le leggi della natura vengono usate dalle leggi spirituali per 

completare ciò che sono le forze destinate nella vita e nelle esperienze di quelli che viaggiano 

attraverso questa sfera mondana. 621-1 

L’entità era legata ai figli della Legge dell’Uno, ma produsse quelle associazioni con i figli di Belial 

- - e vide le leggi divine e spirituali diventare distruttive nei paesi e nelle attività dei figli di Belial.  

Poiché, quando quelle sfaccettature vennero preparate per le forze motivanti dai raggi solari per 

avere effetto sulle attività di quelle navi e quindi sulle forze elettriche, questi, indirizzati sugli 

elementi della terra, causarono i primi sconvolgimenti. 1297-1 

L’entità fu nell’esperienza di Atlantide quando ci fu la disgregazione del paese stesso (prima 

distruzione?) attraverso l’uso delle verità spirituali per guadagni materiali di potere fisico. 

Eppure l’entità fu fra quelli che erano dei figli della Legge dell’Uno, col nome Aian. 

Nell’esperienza l’entità fu fra quelli che servivano nel Tempio del Sole, da dove ogni potere veniva 

usato per aiutare chi credeva nelle cose materiali. Ma l’entità fu fra quelli che comprendevano come 

mai lo spirito di quelli che sono incaricati per gli affari fra gli uomini ritornava ripetutamente, e 

diede il potere a quelli che rimanevano fedeli a e fra i figli degli uomini! 

Quando arrivarono quei periodi di dissoluzione della superficie terrestre ... l’entità aiutò dando 

quelle istruzioni per la conservazione della vita di molti fedeli, di andare cioè in altri paesi. 1152-1 

L’entità fu nel paese di Atlantide, in quei periodi quando cominciarono i primi allontanamenti dalla 

Legge dell’Uno, quelle dimostrazioni dei figli - - o del figlio Belial in quell’esperienza.  

L’entità...attraverso le attività di Belial diventò la sacerdotessa nel tempio che fu costruito in 

opposizione a quelli - - o i figli dell’Uno. E in questo l’entità perse. Quando vennero portate quelle 

forze distruttive attraverso la creazione delle influenze elevate dell’attività radiale dai raggi solari 

che vennero indirizzati sui cristalli nelle fosse che producevano le connessioni con le influenze 

interne della terra l’entità, per lo scompiglio, si riunì di nuovo con quelli della Legge dell’Uno. 263-4 

 


