
NOE’ E IL DILUVIO 

 

Astrologicamente troviamo poche influenze nell’esperienza di questa entità. Poiché le attività sulla 

terra le hanno molto superato in importanza e numero. E nessun’entità individuale eccetto il 

Maestro Stesso ha dato maggiore dimostrazione materiale delle attività delle forze spirituali sulla 

terra di ogni tipo ... 

Per quanto riguarda le apparizioni sulla terra quindi - - queste sono state poche. 

Prima di questa l’entità fu nel paese scozzese. L’entità cominciò la sua attività come prodigio, come 

qualcuno già versato nella sua associazione con l’invisibile - - o le forze elementari; le fate e quelli 

di ogni forma che non danno espressione in modo materiale e vengono visti solo da quelli che sono 

in sintonia con l’infinito. 

Allora l’entità in sviluppo ebbe il nome Thomas Campbell, il riformatore nel paese della attuale 

nascita; il quale, più tardi insieme a Barton Stone, mise in attività quello che è noto come 

denominazione. 

L’intento e lo scopo fu di unificare ogni pensiero protestante, parlando dove il Libro parlava, stando 

zitti dove esso stava zitto ... 

Prima di quello l’entità fu quello (Eliseo) su cui cadde il mantello di Elia -- che nella sua attività 

materiale compì più atti insoliti, o miracoli, che sono solo paragonabili con il Maestro Stesso ... 

Prima di quello l’entità fu colui a cui venne affidato l’avvento dell’uomo nel mondo - - Noè. 

Da questa [incarnazione] troviamo quelle debolezze. Quindi, non come uno che si astiene da queste 

cose, ma sta’ sempre attento a tutte le bevande forti o al frutto delle vite se passano le labbra di 

questa entità. 2547-1 

Il diluvio non fu un mito (come molti vogliono farti credere), bensì un periodo in cui l’uomo si era 

così sminuito con le preoccupazioni del mondo, con l’illusorietà del suo proprio sapere e del suo 

potere da rendere necessario che ci fosse un ritorno alla sua totale dipendenza - - fisicamente e 

mentalmente - - dalle Forze Creatrici. 

Questa entità vedrà di nuovo accadere tale cosa sulla terra? Sarà fra quelli che possono ricevere 

quelle direttive sul come, dove gli eletti possono essere conservati per rifornire nuovamente la 

terra? 

Ricorda, non per mezzo dell’acqua - - poiché è la madre della vita sulla terra - - ma piuttosto per 

mezzo degli elementi, fuoco. 3653-1 

Tutte le forme di pensiero nella materia vennero messe via - - attraverso l’esperienza di Noè. 257-

201 

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

documentato nella Bibbia, in cui Noè prese parte? 

R- Nelle 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. 364-6 

 

 


