
Induismo 

Questa è una risposta che ho dato a una domanda sull'argomento nei gruppi: 

L'induismo è un misto di Giainismo, che è una cultura non vedica e cultura vedica. Il residuo degli 
insegnamenti vedici attuali sono nel Tantra. Tutto il resto che afferma di essere vedico è un misto 
di cosmologia Giainista e ideologia generale. La maggior parte delle rivendicazioni "spirituali" 
fondamentali dell'induismo e della sua moralità sono Giainismo.

Dopo che questo induismo fu ulteriormente mischiato all'ideologia islamica e cristiana. Questo 
sembra essere il luogo da cui provengono i movimenti Bhakti, un tentativo di copiare l'Islam. I 
movimenti di Bhakta sorgono in India durante il periodo successivo alle invasioni islamiche. I 
movimenti della Bhakti sembravano sostituire i più complessi insegnamenti del Tantra vedico in cui  
adori solo una divinità indù monista, come l'adorazione islamica di Allah e seguire alcuni 
insegnamenti morali e vai in qualche paradiso. Si può notare negli scritti del Vaisnava, leader della 
Bhakti dell'ISCON, Prabhupada, l'atteggiamento della Bhakti nei confronti del Chakra della 
Kundalini è disprezzo, e Prabhupada fa beffarde critiche a coloro che praticano questo metodo e 
sviluppa i propri Siddhi. L'atteggiamento di Prabhupada è normale del movimento Bhakti nei 
confronti della pratica e dello sviluppo spirituali reali. Il movimento Bhakti è il moralismo 
originariamente trovato nel Giainismo con l'approccio islamico per adorare una divinità suprema e 
fonderlo con la letteratura puranica ed epica dell'induismo e il monismo vedantico di Adi Shankara. 
Il che si traduce in un disordine distopico.

L'altro caso è l'infiltrazione dei gesuiti in India, dove alterarono la cultura indù per secoli fingendo di 
convertirsi al Brahmin indù. Il motivo per cui il Chakra della Kundalini, il Tantra è quasi scomparso, 
è dovuto al fatto che i gesuiti hanno rimosso questa conoscenza dalla società indù per secoli come 
Tantrico indù, menzionato da Guru nel 19° secolo. La rimozione degli insegnamenti spirituali con lo 
spostamento del focus [attenzione] verso il moralismo anormale e il movimento monista Bhakti per 
soppiantare gli insegnamenti originali, ha fornito una distrazione per gli indù nel canalizzarli in 
qualcosa che altera la cultura e rimuove la comprensione della vera spiritualità. Questa è la tattica 
nemica.

Il Giainismo è un proto-cristianesimo senza l’adorazione ebraico. Predica l'odio per il mondo 
materiale come il male, l'odio per il corpo e il desiderio normale, e perfino il debito dei beni. 
Promuove il celibato, il veganismo, il digiuno folle e i suoi santi vagano nudi nella giungla senza 
niente, digiunando fino in fondo. Il livello più alto del giainismo è il luogo in cui i giainesi muoiono di 
fame. Il giainismo afferma che morendo di fame, essendo vegani, celibi e simili si purifica dal 
peccato e salirà in uno stato inesistente per dissipare la loro coscienza nel nulla dell'etere dopo la 
morte. Chiamano questa "liberazione" dal ciclo della rinascita. È un culto della morte. Il buddismo 
può essere compreso solo nel fatto che è una setta giainista. L'obiettivo più alto del giainismo è 
letteralmente "estinzione" del tuo stesso essere, questo sopravvive nel buddismo. Gli studiosi 
hanno notato che la moralità predicata da Gesù nei quattro vangeli è identica al giainismo. Se tutti 
seguissero il cristianesimo come insegnava Cristo, tutta l'umanità e la civiltà si estinguerebbero. 
Questo è un programma alieno.

I giainisti affermano che la loro dottrina ha più di ottantamila anni, ma l'unica vera documentazione 
che abbiamo di questo culto risale a circa 2500 anni fa. L'attuale manifestazione del giainismo 
corrisponde al tempo in cui la razza ebraica emigrò nell'antica India. Le stesse pratiche aliene del 
giainismo si trovano anche nella Cabala ebraica e formano molte basi "spirituali" dell'ebraismo. Il 
digiuno, il veganismo, il celibato, l'odio mondiale, l'odio per il corpo, l'odio per la realtà, la creazione 
di regni fantastici di supernaturalismo che esiste su questo e l'assegnazione a questo l'unico bene 
e la fusione in un monismo di proporzioni ebraiche. I giainisti come gli ebrei sono anche una classe 
mercantile ossessionata dal materialismo, nonostante tutte le loro strane affermazioni.



Il movimento giainista era anche ossessionato dal cambiare la demografia culturale della società 
vedica con un potere politico aggressivo. Molti giainisti userebbero il potere monetario e la 
manipolazione per ottenere posizioni importanti negli antichi indù, i governi reali all'interno dei 
tribunali e tenterebbero di convertire i Re e i Principi al giainismo e poi li farebbero promuovere e 
forzare il giainismo nella società, cosa che era stata rimossa rimuovendo i precedenti 
insegnamenti spirituali della società vedica e sostituendoli con la pseudo spiritualità Giainista. 
Questo è il comportamento classico della razza ebraica.

Quando il giainismo fu completamente imposto alla popolazione dall'imperatore Ashoka con la 
setta del giainismo di Gautama. Tutta la conoscenza e la pratica delle dottrine spirituali dei nostri 
Dei erano vietate dalla legge. Vi fu una massiccia distruzione delle biblioteche e si registra che il 
regime aveva bruciato in pubblico montagne di rotoli di insegnamenti spirituali. Ciò che non fu 
distrutto, fu riscritto dal nuovo regime che aveva il controllo su tutti i Templi e i luoghi della 
conoscenza per conformarsi all'ideologia aliena del regime. Ciò includeva anche le esecuzioni di 
dissidenti politici. Coloro che hanno resistito alla distruzione degli insegnamenti culturali spirituali.

Quando il regime di Ashoka crollò, la popolazione si ribellò e distrusse i templi e i monumenti 
dell'ideologia giainista del regime di Ashoka. E poi è iniziato un movimento per tornare agli 
insegnamenti spirituali degli Dei. Da questo periodo deriva il periodo Tantra che sono gli 
insegnamenti vedici della cosmologia spirituale, della natura e del funzionamento del Magnum 
Opus. Il nemico ha tentato di infiltrarsi e distruggere questo movimento principalmente dal Kerala, 
il principale centro ebraico di potere in cui il cristianesimo ebraico originariamente sbarcò in India e 
poi lavorò con i loro fratelli ebrei, diffondendo ulteriormente il cristianesimo in India. Gli 
insegnamenti di Adi Shankara si trovano nella teosofia della Kabbalah della razza ebraica. 
Shankara era del Kerala e le sue convinzioni costituiscono la maggior parte dell'induismo pseudo 
vedico. Shankara aveva una mente ebraica e ha tentato di corrompere il concetto di Etere o 
Brahman in qualcosa di simile alla cosmologia ebraica monista e all'essere supremo.

Nota: il regime di Ashoka era molto vicino politicamente agli oligarchi ebrei di Alessandria. Ciò è 
dovuto alle connessioni tribali della razza ebraica dietro le quinte che governano il regime di 
Ashoka. Gli oligarchi ebrei di Alessandria, in seguito, hanno creato il cristianesimo e la dinastia dei 
Flavi, che hanno creato, sono diventati la Chiesa cattolica e hanno costretto l'aliena dottrina 
ebraica sulla popolazione. Quindi notiamo lo stesso modello dell'India sotto il regime di Ashoka. La 
distruzione degli insegnamenti spirituali e della società precedente e la sua sostituzione con il 
programma alieno.
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