
LO SPOSTAMENTO DEI POLI 

D- Quale grande cambiamento o l’inizio di quale cambiamento, se ce ne sarà, avrà luogo sulla terra 

nell’anno 2000 al 2001 d.C.? 

R- Quando ci sarà lo spostamento dei poli. O un nuovo ciclo inizia. 826-8 

(Le testimonianze dovranno) essere aperte solo quando sarà avvenuto il ritorno di quelli nella 

materialità, o nell’esperienza della terra, quando il cambiamento era imminente sulla terra; il quale 

cambiamento, come vediamo, inizia nel ’58 e finisce con i cambiamenti avvenuti negli 

sconvolgimenti e con lo spostamento dei poli che comincerà allora il regno nel ’98 (come il tempo 

viene contato nel presente). 378-16 

Le catastrofi delle forze esterne alla terra nel ’36 verranno dallo spostamento dell’equilibrio della 

terra stessa nello spazio, con gli effetti conseguenti sulle varie parti del paese - - o mondo - - 

influenzate da esso. 3976-10 

D- Quale sarà il tipo e la dimensione degli sconvolgimenti nel ’36? 

R- Le guerre, gli sconvolgimenti all’interno della terra e lo spostamento della stessa per mezzo della 

differenziazione nell’asse rispetto alle posizioni dal centro della Stella Polare. 5748-6 

L’entità fu allora fra quelli che ... si riunirono per liberare la terra dagli enormi animali che 

infestavano la terra, ma l’entità trovò che il ghiaccio, la natura, Dio, cambiò i poli e gli animali 

vennero distrutti. 5249-1 

(Ad Atlantide) quando ci furono i tentativi di quelli di portare la calma, di mettere ordine nel caos 

per mezzo delle forze distruttive che aveva prodotto le eruzioni nel paese che avevano diviso le 

terre e avevano cambiato non solo la temperatura in una da regione torrida per mezzo dello 

spostamento delle attività della terra stessa. 884-1 

Le parti settentrionali estreme erano allora (al tempo delle Cinque Proiezioni) le parti meridionali, o 

le regioni polari erano allora rivolte laddove occupavano più regioni tropicali e semi tropicali; 

perciò sarebbe difficile discernere o disseminare il cambiamento ... 

Quando avvennero i sollevamenti nel paese di Atlantide e gli spostamenti verso sud - - con la 

rivoluzione dell’asse - - la razza bianca e quella gialla vennero maggiormente in quella parte di 

Egitto, Persia e Arabia. 364-13 

L’entità fu nel Gobi, sì - - uno dei grandi posti in cui vennero le Cinque Nazioni o Cinque Popoli... 

(e) vi furono gli spostamenti di quelle terre pressappoco nelle posizioni che hanno al presente.   

                                                                                                                                                   1580-1 

Ci sarà quindi lo spostamento dei poli - - così che, dove c’è stata una zona fredda o semi tropicale, 

ci sarà una più tropicale, e vi cresceranno muschio e felci. E queste cose cominceranno nei periodi 

dal ’58 al ’98.     3976-15 

 


