Vita eterna

Le società originali del mondo antico erano governate da insegnamenti spirituali, questi
insegnamenti si formavano in diverse scuole popolari a seconda della regione e del tempo, ma
erano gli stessi insegnamenti basati sulla stessa verità della vera natura dell'essere umano e del
cosmo.
Nell'Impero Romano la scuola di Mitraismo era una delle più popolari dell'Impero e da dichiarazioni
fatte da studiosi, avrebbe potuto diventare la religione dominante dell'Impero Romano se non
fosse stato per il programma cristiano che lo distrusse.
Il simbolismo popolare del Mitraismo dove i templi si trovano dall'Italia alla regione britannica,
l'intera lunghezza dell'Impero Romano e aveva l'Imperatore Romano nelle sue scuole spiegherà
quali erano gli insegnamenti della cultura antica. Gran parte della conoscenza alchemica degli
alchimisti spirituali, se non del tutto, proviene dalla scuola Mitraismo. [1] Quindi, comprendendo il
simbolismo e i testi degli antichi e degli alchimisti spirituali, che provengono dagli antichi, possiamo
comprendere il punto degli insegnamenti spirituali della cultura antica.
Il simbolo popolare e importante del Mitraismo è essere con la testa del leone:

I testi antichi affermano che l’essere con la testa del leone è l'Agathodaimon. Ciò significa che il
Buon Demone.
Il sistema Mitraico aveva otto gradini, i templi mostrano la scala che ha i simboli dei sette pianeti
sul pavimento e l'ottavo gradino è rappresentato dall'essere Leone. Nella scuola i sette gradini

rappresentati sono l'individuo che sale la scala della colonna vertebrale che è stata fatta dallo
sbloccare delle sette porte, ogni porta era simbolicamente governato da un arconte che l'individuo
doveva conoscere la passaparola per passare e aprire la porta per passare al successivo. Questo
simboleggia il potere del mantra che veniva usato per aprire il chakra e bruciare le scorie che
impedivano al serpente di salire al chakra successivo, sulla strada per la corona.
L'ottavo gradino si chiamava Ather Infuocato, questo mentre l'immagine del Leone mostra che il
serpente è completamente avvolto sei volte attorno all'individuo con il sette che è la testa del
serpente che riposa sulla testa del Leone, mostrando il serpente risorto e il corpo di luce
pienamente attivato, che è l'essere trasformato dal serpente risorto aprendo completamente tutti i
chakra e le nadi e portando la piena illuminazione alla mente. Le scuole spirituali hanno insegnato
il Sole l'anima, la Luna lo spirito o il corpo astrale e il sale il corpo fisico dovevano essere uniti in
questo Corpo di Luce e questo è fatto dal fuoco del potere del serpente. L'importante è il
gradimento del corpo al sale, che è una sostanza densa fatta di minerali, come il corpo umano. Ad
est il sale è usato per mostrare la dissoluzione del corpo nelle acque spirituali che rappresentano
l'energia del Drago o energia del serpente. Il sale esiste ancora, ma in una forma diversa da quella
della pura energia, la sua forma più bassa e densa si è trasformata in forma energetica
dall'energia del fuoco del serpente.
Mercurio governa l'acqua e il serpente, come tale le energie del serpente che governa il corpo
astrale che contiene i chakra e le nadi, a est. E’ Mercurio che si unisce all'alchimia e unisce l'anima
e il corpo al fuoco del serpente con l'acqua ardente o il prana, Ather. Il Mercurio è mostrato in
forme simboliche che sono l'unione degli opposti.
Il sale purificato da Mercurio rappresenta lo stadio bianco dell'alchimia che si è dissolto nel
Mercurio e trasformato in acqua divina. Quando è nel suo stato denso, rappresenta la terra e il
corpo ed è indicato come impuro. I simboli e gli insegnamenti della scuola spirituale affermano che
lo stadio finale della purificazione dell'anima, il Corpo di Luce, uno diventa fisicamente immortalità
ed eternamente giovane e possiede tutti i poteri spirituali.
Qualcosa da notare, che i filosofi spirituali affermavano che ogni malattia, sventura e morte
provengono dal corpo fisico nello stato impuro. Le scuole spirituali dei Medici usavano il simbolo
della bacchetta di Hermes, la bacchetta serpente di Mercurio, affermavano di prendere ogni giorno
il mercurio simbolico o filosofico per curarsi sé stessi da questa condizione. Sappiamo dai testi che
cosa intendevano è il processo qui descritto.
Il Dio Enki fu sempre mostrato come il simbolo del serpente e delle acque spirituali e del mercurio
filosofico. Nei testi sumeri di Eridu, Enki veniva simbolicamente mostrato come l'essere Serpente,
il filosofo Mercurio che istruiva Adamo l'anima ed Eva il corpo di come unirsi e diventare immortali.
In alcuni racconti Mitra mangia i frutti dell'albero sacro e poi si veste con la veste delle foglie
dell'albero. Gli abiti che Adamo ed Eva hanno fatto dell'albero dopo aver mangiato il frutto
dell'albero sacro sono simbolici del Corpo di Luce che viene generato dalla fine del lavoro. I frutti
rappresentano le energie o il nettare dei chakra attivati e che trasformano l'anima. Il testo del
Sumero afferma che Enki ha creato gli esseri umani con il sangue, quindi l'anima degli Dei dentro
di noi e ci ha insegnato la conoscenza di come trasformarci da corpi densi in esseri con corpi di
pura energia spirituale.
L'energia di Satana dentro di noi il potere del serpente e lo speciale corpo spirituale che ci Ha dato
è ciò che rende possibile il Magnum Opus.
I testi antichi affermano che l'anima è caduta e intrappolata nella materia e l'Opus Magnum è come
questo viene corretto. La Bibbia in realtà trasforma nel peccato originale questo processo di
liberare l’anima, trasformare la materia densa nel corpo spirituale vivente e diventare così
perfezionato. Il racconto biblico del libro di apertura della Genesi è noto per essere stato rubato dal
testo di Eridu e corrotto dagli antichi ebrei. La razza ebraica ha poi mentito nella loro Bibbia e ha
affermato che la caduta stava lavorando per correggere la caduta, il che significa

l’imprigionamento dell'anima nella materia densa. In Genesi, Adamo ed Eva stanno lavorando per
la liberazione del loro stato decaduto. Yahweh lo ammette nella Bibbia, che se Adamo ed Eva
mangiano il frutto dell'albero della vita eterna, diventeranno degli Uno Spledente e saranno esseri
del Corpo di Luce e quindi Yahweh non avrà più alcun controllo. È il Signore che vuole mantenere
l'Umanità nello stato Caduto. Quindi come sarebbe possibile che pregando il Signore Yahweh
nemico è come andare a salvare qualcuno da questo stato.
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