
Thor

L'Edda è stato scritto da un monaco cristiano, Snorri. Ora, quando le persone che hanno il compito 
di sovvertire e distruggere la tua cultura, allora scrivono i suoi racconti su cosa succede. 

Snorri ha messo cose senza senso sulla distruzione degli Dei nella "battaglia finale" di Ragarnok. 
Thor dovrebbe essere distrutto dal serpente Migard. Comunque Snorri menzionò anche il primo 
racconto di Thor, Thor conquista il Drago. Lo stesso con Odino che muore, come sottolinea 
Aswynn nel suo lavoro. Un Dio che ha già conquistato la morte non può morire. Come dimostra nel 
suo libro, i cristiani lo mettono lì insieme a Cristo come tipo Balder come sovversione culturale. 

Con il vero significato di Thor, è la terza runa, la runa Thor. Fu chiamato Giove dai romani. Il 
martello di Thor è il fulmine. Thor governa il chakra della corona. Giovedì[Thursday in inglese] la 
corona è il giorno di Thor. Il  magico suono della runa Thor, il suono TH a est nell'Induismo, viene 
utilizzato per aprire il terzo occhio, il pineale, e dove si collega con la corona. Thot anche Taut è il 
terzo occhio, il Dio della Luna. Il mantra Thaum nell'Induismo. La TH. L'animale di Thor, la capra, è 
il simbolo della corona e della ghiandola pineale.Thor rappresenta anche l'elemento del fuoco 
spirituale. Sua madre è la terra. La coppia della corona è il chakra della terra. Il simbolo del 
martello di Thor, il fulmine, nell'induismo, è il simbolo dell'energia che scende dalla corona e attiva 
la kundalini nel chakra della base[radice]. Il martello distrugge le scorie nell'anima che sono i 
giganti. Nota Thor è anche mostrato nel ruolo di Marduk che combatte Tiamat, che è la liberazione 
dell'anima dalle scorie. Mar significa "mare" e Thor è anche il Dio del Mare. Il Mare è l'energia che 
scorre liberamente del energia del serpente e dei chakra. Proprio come Indra libera le acque 
dell'anima con il fulmine.
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