
L’universo

I più antichi testi sulla cosmologia sono atei, non menzionano mai nulla di un Dio universale, da 
nessuna parte. Le antiche dichiarazioni sulla natura dell'universo corrispondono al meglio della 
scienza avanzata sull'argomento. Questi non erano testi religiosi nel senso contemporaneo. Sono 
testi basati sulla logica.

I testi non dicono niente su qualcosa che abbia a che fare con un "dio" universale, hanno affermato 
che l'esistenza è il doppio principio che è un principio di energia e coscienza. Che ogni cosa 
esistente è vibrazione e questa vibrazione è coscienza o intelligenza, e questa forma in modelli 
energetici che formano tutti gli archetipi della creazione fisica. Questi modelli derivano dalla 
dimensione dello spazio, la dimensione più sottile, e si materializzano in ciò che chiamiamo 
materia. E quella conosciuta oggi è la vibrazione della luce che si forma attraverso una gamma di 
differenti atomi e particelle che manifestano l'esistenza. E quello, secondo i tassi di vibrazione e la 
miscela di templi vibratori degli elementi, governano le sue proprietà di manifestazione.

Dicono che le leggi della "natura" non sono così come le percepiremmo oggi nel senso più antico. 
Citano le leggi della scienza quelle della conoscenza sono le leggi dell'energia e i principi che 
governano il funzionamento dell'energia, che include la funzione della materia che è energia in 
movimento. Al quale sono le proprietà della manifestazione.

Le persone che affermano che questo è un tipo di “dio", hanno torto. Alcune persone hanno 
un'esperienza di tipo Samadhi quando la mente banale [“mundane” in inglese”] scompare e la 
mente si espande drasticamente e riprende un'onda più alta di esistenza che è sempre stata lì. Questa
non è la prova di “dio”, è che si sintonizza solo sulle onde energetiche più alte, è lo stesso principio 
di una maggiore larghezza di banda. Questo è il risultato dei centri psichici nella propria mente che 
si aprono.

L'altra pretesa di ciò perché l'esistenza ha una sostanza comune energeticamente da cui tutto evolve,
che gli archetipi dell'esistenza si manifestano dal sottile etere, che questo strano “riduzionismo” è 
richiesto per usare questo per dimostrare che esiste un "dio" universale che gli antichi non hanno 
mai affermato ciò. Avevano a che fare con modelli e energie sottili. Questo riduzionismo è una 
negazione della realtà del complesso strutturalismo, che è la natura dell'esistenza e i molti diversi 
archetipi che lo formano. E che ciascuno è il proprio modello di coscienza che manifesta un'ampia 
varietà di, nient'altro che, una diversità di forme, vita ed essere in questo universo. Questo è il 
motivo per cui all'esame di base del "Tutto è uno" è un motto vuoto. La vita è diversa e se ne 
esaminate il flusso e le proprietà questa diversità, supporta la necessaria ecosistema della vita. Nota 
che lo scopo dell'esistenza è ovvio, è che la vita diventa più diversa all'interno del proprio essere 
mentre si evolve in nuove e più sofisticate forme del proprio archetipo individuale, questa è 
l'espansione dell'energia, proprio come il piano dell'archetipo dell'albero è nel seme. Non è regredire
al nulla informe. Il tentativo di creare un "dio" con questo riduzionismo è arretrato e falso.

L'altro è il tentativo di proiettare un ego umano sulla creazione, che è il trucco del cristianesimo e di
tali programmi. Per le persone, questo può essere difficile per deprogrammare in quanto basato sulla
forma più semplice di proiezione e le false argomentazioni che i cristiani danno per promuoverle, 
mostrano tali. "Questo dipinto aveva un pittore, quindi MUH DIO!" che è ciò che tutti gli argomenti
creazionisti spiegano.

L'altro fatto è che l'universo è ormai noto per non avere né portando [“bringing” in inglese] né fine, 
anche gli antichi testi lo menzionano. Questo entra nei concetti di cosa è il tempo e la sua 
connessione con la vibrazione degli elementi dell'esistenza. Questo, ancora una volta, è difficile da 
comprendere per gli umani a causa della nostra gamma limitata di espansione psichica e conoscenza



scientifica.

Il fatto è che tutto è energia, ed energia è una forza universale, indipendente, intelligente, auto-
creazione, organizza e genera forza. Questo è ciò che affermano i testi antichi e ciò che la scienza 
ha scoperto. Non è la proprietà di un uomo nel cielo seduto su un trono, chi ha creato l'intero 
universo e tutti i suoi fattori di curvatura mentale ... in modo che potesse vederti andare in bagno, 
come si libra su di te tutto il giorno e tutta la notte.
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Risposta di AS Hoodedcobra666

Come ho raccontato molte volte in passato, la natura prospera di differenziazione e non di ritornare 
nell'etere e non creazione. Più differenziazione, meglio è.

Le persone possono mettere insieme 1 + 1 su questo aspetto e capire che "Unico Dio" è solo un 
inganno ebraico per universalizzare e controllare tutto per i propri benefici dementi.

"Dio" è un modo economico per affermare Godhead, in cui Dio è solo uno stato di coscienza per 
l'uomo. È davvero così semplice.

Numerosi argomenti che ho scritto su questo per semplificarlo e questo è anche un post qui che 
spiega questo semplicemente. Il nemico crea una complessità infinita su questi argomenti per far 
impazzire la gente e poi dice semplicemente "oh 1 dio è un “kike” [slang che sta per un nome 
razzista per una persona ebrea] sulle nuvole, credici, è così”.
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