
Universo/Cosmologia - Perchè alcuni falliscono 
sulla via della mano sinistra -Tendenze del pensiero xiano

Edelweise ha scritto :
“Ho problemi a capire la cosmologia. Gli ebrei potrebbero essere stati progettati dai Grigi, 

Rettiliani o chiunque abbia il dominio su di loro. Ma chi o qual è la fonte di questa piaga? Chi è la 

mente cattiva? Se gli Dei sono la manifestazione primaria di Akasha, allora uno o più di questi Dei 

non dovrebbero essere responsabili di questo casino?

In caso contrario, l'unica altra possibilità è che una parte della creazione originale fosse (per 

mancanza di una parola migliore) "difettosa" e manifestata come un'infiltrazione nella creazione di

Satana (per qualcheragione).”

La mia risposta:

Il fatto è, in sanscrito, il vuoto o En Sop, è nominato il vuoto incinta della creazione o grembo 
[utero] della creazione. La lettera I si riferisce a questo nell'Induismo e nel greco, l’ Iota da dove 
nasce l'esistenza. I, come lettera, manifesta il prana. Tutta l'esistenza proviene da questo grembo 
della creazione, che scende nel mondo delle forme e, come si relaziona allo spettro di luce, suono e 
numero come campo energetico unificato. La geometria contiene l'informazione della luce, la 
forma, che è anche il suono e la qualità elementale.

C'è semplicemente un campo energetico creativo alla fonte di tutto. È un'intelligenza organizzativa. 
Da ciò derivano tutte le forme di vita e seguono i modelli evolutivi dei loro ambienti. Il DNA si 
manifesta letteralmente dall'En Sop o dall'utero della creazione, come riscontrato nei test di 
laboratorio. Ho scritto di come l'evoluzione o le mutevoli forme di esseri siano legate agli 
aggiustamenti nel campo delle frequenze dove cui la materia si organizza in base a ciò. Le tavole 
periodiche sono il movimento della luce e le sue frequenze organizzative. Come ho discusso, i 
Greci menzionano la forma Perfetta, che è la perfezione all'interno della natura, il modello Aurea 
mediocritas *[ndt vedi fondo] dell’anima. L’anima è multi-strato. Questo si riferisce ai modelli 
vibrazionali e alle loro proprietà, gli elementi sono modelli di esistenza. Questa è Venere.

L'esistenza ha un aspetto trigono, il simbolo dell'esistenza è il triangolo mostrato come yoni o 
grembo della creazione. Ciò riguarda tre nature dell'esistenza organizzata. Ogni chakra è mostrato 
come un triangolo nell'Induismo. E sono nominate le “Porte Yoni”.

Il nome di En Sop è la parola 22 lettere di Kabala in quanto tutto ciò che esiste è una combinazione 
di diverse lettere in algoritmi sonori che generano e organizzano la materia attraverso i diversi 
livelli di campi di densità, che, dalle scale di ottava, dalle onde luminose e dalla formulazione 
geometrica in ciò che percepiamo come materia organica.
Questa è l'intelligenza organizzativa dell'universo. Gli ebrei, che hanno rubato la cabala dai Gentili, 
lo sanno. La gamma vocale della voce umana è stata mappata, che può produrre 54 suoni. Ciò si 
riferisce alle 54 lettere dell'alfabeto sanscrito, che si riferiscono ai petali che formano il modello
vibrazionale, geometrico, organico, elementale dell'essere umano. Una persona saggia può notare 
quale lettera potrebbe corrispondere a diverse combinazioni elementali da parte dei chakra, le lettere
sono poste all'interno. Il numero di petali si riferisce alle proprietà organizzative degli elementi e al 
modo in cui si relazionano con i pianeti e le vocali. Le vocali sono lo spirito della lettera e le sette 
vocali sono chiamate le sette madri della creazione nell'induismo. I sette chakra. E a cosa si riferisce
ogni chakra nei mondi o nei templi di frequenza dell'esistenza. Notare che ogni chakra è formato 
dalle tre nature che si condensano come le nadi lungo la scala in cui risiedono. Che si riferiscono 
alle proprietà elettriche e magnetiche nell'astrale. E come unificarli. E’ detto che le vocali siano il 
nome dominante della creazione nella Kabala, lo stesso con il greco e l'indù. IAO, il nome di Zeus,  



l'En Sop [da cui gli ebrei hanno preso questo] è l'organizzazione del trigono e la generazione di
principi di energia. Ciò riguarda i poteri dominanti delle sette vocali, pianeti e chakra. IAO è un Dio
Serpente, come gli aspetti trigono del serpente IAO, Fuoco, Aria e Acqua. Ciò si manifesta come le 
tre nadi. Notare che gli ebrei presero IAO e lo nascondevano da soli mentre gli antichi documenti
cabalistici chiamano il loro dio IAO. Queste sono le tre linee del triangolo, lo yoni della creazione.

I diversi chakra sono chiamati Deva. E il Deva è un simbolo delle proprietà cosmologiche 
dell'elemento dell’esistenza, che governa. Questo è dialettico nella spiegazione. Non letterale. È lo  
stesso con l'En Sop di cui scintille formano tutti i chakra o mondi di Kabala. En Sop è il livello 
dell'esistenza quando ha avuto luogo l'unione sessuale interiore del chakra e dell’anima, e ha portato
la persona alla perfezione nella natura di Cosmo. L'En Sop è mostrato come un serpente che indossa
una corona avvolta attorno all'albero. Il simbolo della perfezione e della vita eterna per i Gentili. 
Questo è tutto dialettico. Non c'è un serpente che indossa una corona in un altro regno che dirige 
tutto questo.

Il motivo per cui ho notato che molte persone falliscono sul sentiero Satanico è perché non riescono
a comprendere questo fatto e tornare a qualcosa che è pseudo-satanico nelle sue dottrine che si 
definisce Satanico o Luciferiano, formulata secondo l'ideologia cristiana. In senso gnostico.
Vogliono evaporare nell'estinzione del loro essere, che è proprio tipico sentiero di mano destra 
buddismo, che ha influenzato il cristianesimo primitivo e che si mescola allo gnosticismo, nel senso
di un dio malvagio che ha creato il mondo della materia [Mara o Yahweh] che devono sfuggire
a chi sostengono Yahweh invece di Mara. Ciò è dovuto agli insegnamenti cristiani secondo cui il 
corpo è corrotto e il mondo è caduto e solo lo spirito è buono e qualche regno mistico spirituale è 
buono. Che era la scusa per rimuovere la conoscenza spirituale e dare alle persone un culto della
morte. Tuttavia l'anima è il riflesso del corpo. E il corpo fa parte dell'anima.

C'è solo la natura e le diverse scale che organizza secondo ciò. Gli Dei sono esseri che si sono 
perfezionati nella natura. E capiscono ciò dal più alto livello. Questa è liberazione. 

Gli antichi avevano un principio che chiamavano Lucifero, che è il loro nome per il 
perfezionamento dell'ordine della natura, la spirale Aurea mediocritas, che sono i movimenti
energetici da cui tutta la materia sorge e si organizzano secondo ciò, e il suo sistema matematico che
ritorna sempre al 666. Questo si riferisce al principio di Venere, che è il principio dello spirito che 
forma la materia. Il 6. Posizionarono il simbolo dell'esistenza come tre triangoli o Yoni, che si 
formarono nel pentagramma e gli furono dati 666 con l'En Sop attorno. Questa è la chiave del 
principio organizzativo sottostante di energia o spirito.

Il punto delle pratiche spirituali è darti una sintonizzazione e ottenere il comando. Il che porta la 
Venere o Lucifero forma l'oro... nel senso mediocritas del lavoro. Il serpente è sempre legato a 
Venere. Il serpente è il simbolo del prana, che è la forza dell'universo. Maha Kundalini è un altro
termine per questo nell'induismo. È dialettico. Nell’induismo, la luce più alta è dichiarata come blu, 
che percepiamo come luce bianca. Notare che il dio, che è il simbolo del principale di Venere da 
Zeus a Visnu, è sempre mostrato come blu, questo è ciò che Venere governa ad est, la luce bianca 
che è anche la luce blu. Questa è dialettica. Venere è una forma sana, leggera e geometrica. I numeri
geometrici per il corpo umano sono correlati a 5:8. Numeri di Venere.

L'universo è composto da cinque elementi, i quattro tratti dal primo spirito e sono semplicemente 
riarrangiamenti energetici del primo e tengono il primo con loro. Gli elementi sono modelli 
vibrazionali che formano lo spettro della luce, che è la sottottava della luce bianca. Questi modelli
elementali vibrazionali si trasformano in forme geometriche che contengono i loro rispettivi modelli
[schemi]. Tutta l'esistenza si basa sugli arrangiamenti di forme basate su suono, luce e formazione 
geometrica. Questo è il principio fondamentale della frequenza a cui tutta la materia viene creata e 



si organizza.

L'universo è Logos, un'intelligenza suprema auto-organizzante che genera e organizza tutta la vita 
secondo la scienza della natura della luce.

Il male esiste, ma questo non è un dibattito morale. La tua affermazione era teologica. Alla ricerca 
di un essere monoteistico specifico al di fuori dell'universo che ha creato tutto ed è onnipresente. 
Assegnare la colpa a ciò che non ti piace dell'esistenza. Stai cercando un dipartimento reclami
[lamentele] per un boss cosmico che non esiste.

- Alto Sacerdote Mageson 666
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