Neo Paganesimo in Una risposta
- Sinistra ha scritto:
Allora perché il neopaganesimo non ha assolutamente nulla a che fare con l'attuale cultura divina
spirituale? Scopriamolo !
Stavo parlando con una SS che mi ha fatto notare che nella sua mente anche Roma e la Grecia
Antica non erano vere culture pagane perché era tutta corrotta, e che l'Egitto e la Sumeria erano le
uniche vere culture dopo Atlantide ... e che anche il tardo Egitto era molto corrotto: —
Abbiamo solo ciò che i Padri della Chiesa si sono vantati loro stessi ai loro giorni dopo aver
spazzato via la cultura Pagana, hanno permesso circa l'uno per cento [della cultura pagana]
perché l'hanno modificata per adeguarsi alla propaganda cristiana. Aristotele è un esempio che
aveva numerose opere, ma abbiamo solo note di base che sono passate attraverso le mani della
Chiesa dopo che la Chiesa ha distrutto tutte le sue opere principali. Questo residuo corrotto fu
quindi usato per conformarsi alla cosmologia delle Chiese. Non è che queste culture siano state
corrotte, è che sono state distrutte e le informazioni che ne sono rimaste sono state corrotte dal
nemico.
Ora abbiamo più informazioni da varie fonti, compresi i testi che sono sopravvissuti nonostante la
Chiesa e hanno iniziato a farsi strada apertamente in Europa nel Rinascimento. Questi testi ci
consentono di comprendere meglio la cultura dell'Impero Romano Pagano. Il lavoro su Apollonio di
Tiana di Filostrato per le Imperatrici Julia Domna, che dimostra quanto fosse importante
quest'opera. Quando questo libro fu nuovamente pubblicato nella società nel XIX secolo, la Chiesa
cercò di rimuoverlo dalla stampa. Apollonio era un Pitagorico che dal libro aveva avanzato quello di
Siddhi e ottenuto lo stato ascendente. Ha viaggiato nell'Impero Romano insegnando la
conoscenza spirituale dei Pitagorici. Parte della sua vita è allegoria, ma da altri testi sopravvissuti
avrebbe potuto esistere date le dichiarazioni dell'Imperatore Romano Aureliano e lo stesso Porfirio
affermò, nella sua opera Contro i Cristiani, che Apollonio era un mago più grande di quanto lo sia
mai stato Gesù. E l'Aristocratico Romano, Ierocle, che era uno dei membri del governo che aiutava
a far passare la legge per far bandire i cristiani dal governo, e che lavorava per fermare la
sovversione cristiana, menziona anche Apollonio come un famoso essere spirituale contro i
cristiani. Sembra che le scuole Pitagoriche formassero una forte opposizione al cristianesimo.
L'obiettivo dei Filosofi Greci era nel loro titolo, Filo "Amore" di Sophia "Saggezza", i Greci
insegnavano il sistema spirituale di Soma Sophia o il Corpo della Saggezza che era il Magnum
Opus. L’Amore di Sophia è colui che ha unito la propria anima con il potere del serpente. I filosofi
Ermetici Pitagorici affermarono di essere medici spirituali che prendevano quotidianamente il
filosofo Mercurio per curare gli effetti della vecchiaia, della malattia e della sfortuna. Questo è
relativo alla trasformazione dell'anima, il Mercurio è l'energia del potere del serpente che trasmuta
gli elementi nella loro sostanza perfetta e finendo il Magnum Opus. Vediamo l'esempio di un
Pitagorico con Apollonio. Alcuni dei quali sopravvissero nell'opera di Platone il Timeo, dove si parla
del sistema dei serpenti insieme alla pratica per risvegliare tale.

Abbiamo anche la conoscenza di ciò di cui parlava la religione egiziana da testi egiziani tradotti
trovati da archeologi.
Un esempio:
"Wadjit viene da te nella forma della Dea del Serpente per anoint*(ndt vedi fondo) sulla tua testa. È
la Signora del fuoco.

È anche la doppia dea Wadjit e Nekhebit. L'ascesa alla nostra testa attraverso il lato sinistro e
anche attraverso il lato ovest destro e risplendesse lì sopra la tua testa. Non con le parole [in
silenzio, quiete] ti salgono in cima alla testa che abbraccia tutto il tempo, come fanno per loro
padre Ra. Ti parlano dall'interno e illuminano quelli che diventano venerabili Spiriti Beati.
Sono loro che danno la perfezione alle anime, mentre lavorano a modo loro, fino alla fronte, alla
loro dimora sulla fronte, che è il loro trono.
Si stabiliscono saldamente sulla fronte come fanno sul brown*(ndt vedi fondo) di Ra. Non
lasciando, portando via l'illuminazione, rimangono lì per te per sempre.” [1]

Descrive apertamente l'innalzamento del serpente Kundalini.

Fonte
The Serpent Power, Dr Muata Ashby [1]

- Alto Sacerdote Mageson 666
—
Nota del Traduttore
Anoint: in italiano viene tradotto come “ungere”, ma anche come “consacrare”
Brown: “marrone”, “bruno”, ma anche come “dorare”
—
Traduzione del Sermone scritto in lingua inglese, pubblicato nel forum il 25 luglio 2019, link
-forum https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=21151
-webarchive https://web.archive.org/web/20190807171327/https://www.ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=21151

