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Druas ha scritto: ↑
Gio 23 Giu 2022 14:20
“Jehova" è la stessa entità del Demone Kali, da cui prende il nome il Kali Yuga? 

No, non lo è.

Arcadia ha scritto: ↑
Ven 24 Giu 2022 16:31 
Per chiarire ulteriormente la questione Kali Yuga vs. Dèa vedica Kali, dato che ho 
già visto sollevare la questione, la sintassi corretta per la Dèa nella latinizzazione è 
più vicina a Kālī, mentre la Kali dello Yuga è semplicemente Kali. Kali (Asura) e 
Kālī (Dea) sono due figure distinte. Kali l'Asura, come dice Cobra, è semplicemente 
una personificazione del concetto di Adharma, ciò che non è in accordo con il 
Dharma. Quindi, letteralmente, l'era dell'Adharma, quando il minor numero di 
persone segue il Dharma. Kali, nel contesto dell'Induismo, è descritta come un 
Asura, come già detto. Questo è in contrasto con i Deva, che sono le tradizionali 
divinità vediche, Kālī inclusa. Prima che a qualcuno vengano in mente idee di GRV  1

come quelle di alcuni strani movimenti di predicatori, questo non significa che gli 
Ebrei siano Asura o altro. Gli Asura sono lo stesso concetto occulto dei Giganti/
Titani nella teologia greca e di Jotunn in quella norrena, solo per fare qualche 
esempio. Queste forze rappresentano gli aspetti materiali di base e di inclinazione 
naturale dell'esistenza, spesso contrapposti agli aspetti spirituali ascendenti degli 
Olimpi/Aesir/Deva. Esistono naturalmente altri termini per riferirsi al "Kali Yuga”.

Alcuni filosofi greci si riferivano a questo periodo come all'Età del Ferro, in 
particolare per la sua associazione con i metalli di base più pesanti, in 
contrapposizione alla più elevata Età dell'Oro. Si tratta di una semplificazione un po' 
eccessiva, naturalmente, ma l'idea dovrebbe essere chiara. Un'altra cosa da 
menzionare è che il Kali Yuga è separato dall'Era Astrologica. Ho visto persone 
commettere l'errore di "Erà dei Pesci - Kali Yuga/Erà dell'Acquario - Satya Yuga", e 
non è esattamente così semplice. Non dico che le due cose siano totalmente 
estranee, ma non è così semplice che una sia l'una e l'altra sia l'altra. 

Gli Yuga sembrano prendere il nome da ciò che si dovrebbe effettivamente cercare in uno 
Yuga, non come nomi descrittivi di ciò che è lo Yuga. Per esempio, durante il Satya-Yuga, 
dobbiamo cercare Satya, come facciamo noi stessi.

Questo porterà al potenziamento, alla crescita e a un'evoluzione massiccia. Attualmente, 
diciamo che viviamo nel cosiddetto "Kali Yuga", che è un'epoca di caduta generale.

Kali del Kali Yuga, in questo esempio, simboleggia un ciclo discendente dell'umanità, 
correlato a una forza maggiore di ciò che chiamiamo "Male", e non Kali, la Dèa, che 
riguarda la purificazione ed è Lilith, la moglie di Shiva nell'Induismo.

 Acronimo di Gioco di ruolo dal vivo, dall’inglese LARP - Live Action Role-Playing. Significa come 1

qualcuno che finge di essere qualcosa che in realtà non è.

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/Kali%20Yuga%2C%20Satya%20Yuga%2C%20the%20%27%27Demon%27%27%20Kali%20and%20Goddess%20Kaali%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf


Kali, la Dèa, è chiamata Ka-Ali, che non è "Kali", da cui il nome Kali Yuga. In greco antico, 
"Kali" è anche correlato alla parola radice per "Bellezza" e "Bello", che è un concetto per la 
bellezza dell'anima e l'ascensione personale.

In effetti, le persone, in questo momento, tra tutti i tempi, dovrebbero cercare la Dèa Kali 
come mai prima d'ora - tra tutti i tempi, ciò è più importante durante il "Kali Yuga".

L'"uccisione dell'ego" [conquista del sé più basso] è un aspetto importante di questo. La 
maggior parte delle persone è completamente accecata da questo "Ego" e da altre forze 
come il materialismo squilibrato che ha rivendicato diritti esclusivi su tutto ciò che è 
spirituale.

Se le persone seguissero ciò che la Dèa Kali rappresenta, il "Kali" Yuga sarebbe stato in 
gran parte evitato. È straordinariamente arduo riuscirci, ma è così. Alcuni individui 
possono esistere anche durante il Kali Yuga e stare benissimo, perché si sono adeguati 
agli insegnamenti e ai consigli di Kali.

Il Kali Yuga stermina anche ciò che è marcio e agisce come una forma di distruzione 
decadente nei confronti del male che si produce ovunque. Desintetizza il male e, 
naturalmente, questa può essere un'epoca terrificante in cui si verificano transizioni e 
oscillazioni brutali.

Infine, poiché troppe persone si concentrano sugli aspetti "esterni" di questo fenomeno e 
cercano di capire perché il mondo è così, e se il "Kali Yuga" è responsabile di questo, 
questo non è il caso. Questo è la metà di esso. A dispetto di ciò che ogni epoca o linea 
temporale porta con sé, uno ha ancora la capacità di agire in accordo con ciò che deve 
fare - o di non fare questo e cadere.

Anche nel Satya Yuga, così come potrebbe manifestarsi nel mondo, ci saranno ancora 
persone che non seguiranno Sat/Satya o che noi chiamiamo Satana e gli indù chiamano 
Shiva, non praticheranno spiritualmente e così via. A prescindere da ciò, saranno portati 
avanti con forza dagli altri, ma alla fine seguiranno il loro destino individuale che hanno 
scelto.

Allo stesso modo, nel Kali Yuga, le persone possono resistere individualmente.

Io ho scelto di comportarmi il più possibile come se vivessi nel Satya Yuga, dando agli altri 
e a me stesso opportunità di crescita. Gli Dèi osservano le attività di coloro che cercano di 
andare contro quest'onda.

C'è una benedizione nascosta in questo ciclo del "Kali Yuga": coloro che riusciranno con 
successo a impersonarlo sempre meno, saranno come le stelle più luminose del Satya 
Yuga, di cui oggi non possiamo nemmeno immaginare la grandezza. Il Kali Yuga si 
presenta come una benedizione nascosta, come qualsiasi altra tragedia o opportunità 
della vita, che ci chiede di sfruttarla al meglio.

In conclusione, il Kali Yuga si presenta in forte entità perché le persone NON 
seguono i consigli di Kali.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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