
Il Mana Rubato ai Pagani

In Sud America, nelle antiche culture degli Ariani di Viracocha, la parola Mana è ciò che viene 

usato per il potere spirituale, questo è lo stesso nelle regioni dell'Estremo Oriente. Nell'induismo 

l'antica Dea serpente è chiamata Manas e Manasa e, si riferisce alla luna. Nel greco antico Mana 

significa “madre” e Monad è attualmente chiamato “Monas” in greco antico. E nelle rune Mana 

eraduzione del Sermone "The Mana Stolen From The Pagans", scritto da AS MAgeson666, link  

anche la pronuncia [spelled in inglese] Manas è una runa importante e significa anche come luna.

La dea Manasa:

Nei testi sanscriti Manas è anche chiamato Manasa e, Mana è dato al chakra Ajna, il sesto chakra. 

Ma anche nella regione della ghiandola pineale. Il concetto di questo è stato rubato dagli ebrei e 

messo nella loro bibbia come la "manna dal cielo", ne fanno un grosso questione [deal in inglese] 

nel loro cabala. Solo più informazioni rubate e corrotte. Gli antichi greci chiamano Mana la pioggia 

dorata o la rugiada dal cielo. Questo riguarda lo sbiancamento dei metalli, la trasformazione dei 

chakra da parte dell'Amrita o della pioggia dorata. Questa pioggia dorata è anche chiamata in 

Taosimo “il nettare d’oro” ed è descritta come il gusto nella bocca che viene fornito con 

l'attivazione della regione pineale nella testa. Il bianco è anche il colore della rugiada o della goccia 

di Shiva, che si riferisce al centro della Luna. Il Mana è un mantra rubato per attivare la regione 

pineale. In sanscrito regola l'illuminazione totale della mente.
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