Il pericolo per coloro che non sanno
La realtà del pericolo delle pratiche spirituali, per coloro che ne sono privi, sono drastici. I testi di
Ramana, affermavano che la kundalini risvegliato può portare "pazzia e morte" a coloro che
praticano tale via. Oggi gli swami indù ti racconteranno di quello che è successo a quelli famosi
come Ramakrisna e altri, sono arrivati a un livello in cui l'energia della kundalini ha davvero
iniziato a risvegliarsi ed ascendere e, gli effetti sono l'energia del serpente che ha colpito numerosi
blocchi interni e si è manifestata in malattia e morte da tale ciò. Altri sono semplicemente impazziti.
All'interno dei testi orientali essi hanno ciò che viene chiamato "Respiro Finale" quando una
persona muore letteralmente nello stadio maggiore dell'attivazione e dell'ascensione della kundalini,
il corpo a causa di blocchi interni, mancanza o sviluppo interno, non può gestire questo onda di
energia e la persona esce dal corpo. A Est ci sono numerosi racconti di questo che si verificano.
Considerato uno dei pericoli, ci si deve impegnare a cercare di raggiungere lo stato asceso.
La ragione per cui ciò si verifica è dovuta alla rimozione della conoscenza spirituale appropriata da
parte del nemico e alla corruzione della conoscenza, quella rimasta. E le numerose maledizioni del
nemico sul potere del serpente, l'anima dei Gentili, che miliardi di Getili nel cristianesimo e
nell'islam riversano nelle loro energie psichiche collettive. Le maledizioni sono progettate per
creare grossi blocchi all'interno dell'anima e renderla pericolosa per risvegliare la kundalini. La
Torah ebraica ha numerose maledizioni sul serpente di Satana nel libro della Genesi. Questo è anche
il motivo per cui il serpente è trasformato in un simbolo negativo dal nemico, è una forma di
Kabbalistic, magia simpatetica, che agisce insieme nella mente di massa per connettersi con le
maledizioni della Torah e consentire la manifestazione più forti delle maledizioni della Torah sul
serpente energie dell'anima Gentile.
Senza la protezione diretta di Satana e dei Demoni e della loro guida, attivazione e innalzamento del
serpente in modo appropriato, sarebbe impossibile.
--Traduzione del Sermone "The Danger For Those Without", scritto da AS Mageson666, link
viewtopic.php?f=5&t=18921

