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lilysandalwood ha scritto: Caro Sommo Sacerdote HC, puoi dare maggiori informazioni 
sull'etere? L'etere è cosciente? O quella cosa che chiamiamo coscienza è qualcosa che si 
distingue nell'universo? Ha qualcosa a che fare con l'etere? Penso che Signore Thoth abbia 
detto che l'esterno dell'universo (nella forma di un triangolo) è anche la fine della coscienza. Da 
dove viene la coscienza, qualcosa che ci appartiene? La coscienza è qualcosa che già esiste 
nell'universo e noi otteniamo la nostra parte? Il panpsichismo dice che l'universo stesso 
contiene coscienza, quindi non c'è coscienza successiva. Penso che alcune persone vedano e 
adorino l'universo stesso come un'intelligenza suprema, il loro dio è l'universo stesso. Ma 
queste persone stanno anche cercando di gestire l'energia nell'universo come facciamo noi. 
Quindi c'è una situazione assurda. Sono curioso delle tue opinioni.

Il Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:

L'Etere non è esattamente cosciente nel senso umano del termine, cioè non pensa, non ragiona, 
non prova, niente del genere. Né lo fa il più ampio "universo". È la natura vivente che lo fa. 

È anche difficile descrivere queste cose con le parole. L '"etere" è un mezzo connettivo di 
potenzialità infinite. E’ stato chiamato “Dio", ed è principalmente il fondamento su cui è costruito il 
"tutto" in contrasto con il "nulla".

Dal momento che è potenziale, il tempo in cui viene osservato o pensato, si "modella" in qualcosa 
di creato e, quindi, non può essere descritto accuratamente a parole o con il pensiero.

Queste persone con il grande ego vogliono solo dire che nient'altro conta nell'universo, se non 
quello che loro percepiscono come un "tutto", questo è nichilismo sotto mentite spoglie. 
Chiaramente, il cosiddetto "Universo", si manifesta negli esseri, e gli esseri sono più importanti "di 
esso", perché "esso" è fondamentalmente un "nulla". Ma è anche gli esseri.

Quindi, se è importante, perché gli esseri in esso non lo sono? Perché beh, lo sono, ed è per 
questo che abbiamo divinità e un sistema di classificazione nell'universo, e non siamo monoteisti 
come il nemico.

Il "nulla" rimane ancora un concetto teorico, filosofico, creato dall'uomo. Non esiste il "nulla" in 
natura. Il più vicino al nulla è l '"etere". Per questo motivo, il 7 ° chakra, che è il livello più alto della 
coscienza umana, è stato anche chiamato "La Corona" e il "Confine", perché oltre questo, gli 
umani nella loro esperienza attuale non possono capire. Anche qui la comprensione non è 
assolutamente di carattere intellettuale.

Queste persone non hanno chiaramente il controllo di alcun "universo", e queste sono solo false 
affermazioni di ego sovradimensionati. Ogni essere individuale ha una parte della propria 
coscienza, che è intrecciata attraverso la creazione dell'universo. L'apertura di questo, espande la 
coscienza. Esseri come gli Dèi, sono così super coscienti che potrebbero anche essere chiamati a 
buon diritto "Dèi". 

In alcuni testi massonici [alcuni dei quali contengono certi fatti nascosti], Lucifero Satana è 
chiamato "onnipresente" e altre cose simili. Il nemico si lamenta costantemente che "Satana 
Lucifero era quello dalla parte dell'Altissimo [ovvero un falso travisamento dell'Etere]". Ciò mostra 
un livello di avanzamento supremo, ben noto al nemico.
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L'espansione della coscienza oltre un punto [non il pensiero di esso, ma la realtà di esso] può 
espandersi così tanto da includere "Il mondo" come lo conosciamo noi umani.

Il mistero di questo in Egitto è stato descritto dal Dio Atum. Atum era il simbolo della divinità dell’ 
"Uni-Verso", o del "Tutto". Nell'antica Grecia, l'aspetto mistico di questo è stato dato a Pan, che era 
un Dio della Natura, da cui derivano le rappresentazioni moderne di Satana [testa di capra e così 
via]. 
Il nome "Pan" denota la parola “Tutto”, e letteralmente significa proprio questo. Pan era il Dio il cui 
nome altrimenti sarebbe "Pan Naturale" o "Pan della Natura", cioè il tutto in natura. La natura era 
vista come manifestazione riflessiva della forza creativa dell'universo.

La Dichiarazione di Thoth ha un forte carattere alchemico. Il "Triangolo Divino" è anche il Triangolo 
del Terzo Occhio e i chakra della testa. Il limite della propria coscienza e quindi del proprio 
"Universo", è il Triangolo Divino. L’ "Universo" come lo conosciamo, è ciò che percepiamo a questo 
livello di coscienza in base a questo, cioè, la nostra osservazione.

La sensazione di "unità" con l'universo, è principalmente la produzione dell'unità all'interno 
dell'uomo stesso, dalla coscienza finita, alla coscienza infinita. Questo è chiamato "l'universo", e 
non qualcosa di esterno per cui le persone devono pregare. Il monoteismo e gli ebrei presero 
questa stupida credenza e la trasformarono in una credenza decostruttiva, per distruggere il 
politeismo.

In realtà, sono gli esseri che avanzano nell'universo che hanno più valore, uscendo dall'etere, 
piuttosto che il contrario.

Il mistero di Atum è racchiuso in questa domanda: come ha fatto l'increato a creare sé stesso? 
Affermazioni come questa hanno a che fare con una profonda conoscenza alchemica, e il loro 
significato è compreso dagli iniziati attraverso le esperienze, non il contrario.
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