
ATLANTIDE AL TEMPO DELLA SECONDA DISTRUZIONE 

L’entità fu in quelle esperienze nel paese di Atlantide, prima di quei periodi dei secondi 

sconvolgimenti o prima che le terre fossero divise in isole. 

L’entità fu fra le persone della famiglia dei capi dell’Uno, e aiutò nei loro tentativi di stabilirsi 

coloro che, provenienti dalle forze di pensiero, si stavano sviluppando o entrando nelle 

manifestazioni fisiche per capire il concetto di quali avrebbero dovute essere le loro attività per 

svilupparsi verso una perfezione nel corpo fisico, perdendo molti di quegli appendici. 444-1 

L’entità è qualcuno che non ha mai cambiato sesso; per cui è donna in tutto e per tutto - - 

dipendente eppure libera dalle necessità di compagnia come molti. Queste emozioni l’entità spesso 

non le comprende mai negli altri ... 

L’entità fu nel paese di Atlantide quando ci furono quei periodi di attività in cui ci fu la 

trasformazione degli individui dal doppio sesso, o la capacità di progenerazione di attività dal sé. 

L’entità fu una sacerdotessa in quell’esperienza appena prima che ci furono le attività dei figli di 

Belial che determinarono il periodo della seconda distruzione del paese. 2390-1 

L’entità fu nel paese di Atlantide in quei periodi in cui ci furono le seconde divisioni, o quando ci fu 

la distruzione dei paesi che resero Poseidia la parte rimanente in cui ci fu l’attività maggiore dei 

figli della Legge dell’Uno. 

Quelli furono i periodi in cui ci fu l’applicazione di gran parte di ciò che viene scoperto o riscoperto 

oggi, nell’applicazione di energie ai modi di trasporto, nonché l’uso dei mezzi della natura per una 

forza utile a dare raccolti più grandi per il consumo individuale. Furono anche dei periodi in cui si 

diede molto pensiero alle comodità di ogni tipo. 2562-1 

D- In relazione alla storia di Atlantide come viene presentata, in quale periodo avvenne il diluvio 

com’è documentato nella Bibbia in cui Noè prese parte? 

R- Nella seconda delle eruzioni o - - come si vede - - duemila - - due - - duemilasei - - prima del 

Principe della Pace, come il tempo viene contato ora, o anni luce - - anni di giorno e notte. Non anni 

luce come le cronache di akasha, o come le cronache esoteriche, o come vengono contati 

dall’astrologia o dall’astronomia, nella velocità o il riflesso di un raggio di luce. 364-6 

In quel paese noto come Atlantide l’entità fu ... fra quelli che vennero distrutti (seconda 

distruzione?) nell’inondazione del paese. 105-2 

L’entità fu ad Atlantide quando ci fu il secondo periodo di disturbo - - che sarebbe circa 

ventiduemilacinquecento prima dei periodi dell’attività egizia coperta dall’Esodo; o fu circa 

ventottomila prima di Cristo, chiaro? 470-22 

Nel paese di Atlantide subito dopo la seconda disgregazione del paese dovuta all’applicazione 

sbagliata delle leggi divine a quelle cose della natura o della terra; quando ci furono le eruzioni 

causate dal secondo uso di quelle influenze che erano per lo sviluppo stesso dell’uomo, che però 

diventano forze distruttive per la carne quando vengono applicate male. 1298-1 

Queste (energie dalla pietra focaia), non intenzionalmente, furono regolate troppo alte -- e portarono 

il secondo periodo di forze distruttive ai popoli nel paese, e divisero il paese in isole. 440-5 

Prima che ci furono i secondi sconvolgimenti, quando ci fu la divisione delle isole, quando 

cominciarono le tentazioni nelle attività dei figli di Belial e dei figli della Legge dell’Uno, l’entità 

fu fra quelli che interpretarono i messaggi ricevuto attraverso i cristalli e i fuochi che dovevano 

essere le forze eterne della natura, e produssero forze utili nell’esperienza di gruppi durante quel 



periodo. 

Nuovi sviluppi nei viaggi nell’aria e nell’acqua ... furono in quel periodo l’inizio degli sviluppi per 

la fuga. 3004-1 

L’entità fu ad Atlantide durante quei periodi appena prima della seconda disgregazione del paese. 

L’entità fu fra i figli di Belial che usò le forze divine per gratificare gli appetiti egoistici. 3633-1 

 


