
Su Lavoro Chakra

Lordbaphamet666 scrive: 
-Ehi Hooded Cobra. Devo continuare a fare l'apertura dell'anima sui miei chakra? Mi sento come 
se non lo stavo facendo alla mia massima capacità. So che ci vuole un po’ per provare qualcosa, 
quindi dovrei continuare o cosa? -

AS Hooded Cobra scrive:
-Le meditazioni di apertura possono essere ripetute. All'inizio sentirai la stimolazione e la pelle 
d'oca, che sono buoni indicatori che stai iniziando ad aprire i canali. Devi anche pulirli davvero per 
vedere qualsiasi progresso, su base giornaliera, a volte fino a tre volte al giorno, poiché l'energia 
negativa può mantenerli fortemente chiusi.

Devi essere paziente con questo. Questo in alcuni casi può richiedere anni o mesi. Dopo che i 
chakra sono aperti (lo sentirai quando lavori su di loro), dovrai lavorare su di loro quotidianamente 
per mantenerli aperti e sani.

Nel profondo del progresso non dovrai lavorare su di loro ogni giorno per tenerli aperti, saranno 
aperti, ma dovrai anche provvedere a rifornirli occasionalmente, pulirli e potenziarli. -

Luis scrive:
-AS puoi scrivere qualcosa in più su questo? Se hai il tempo, ovviamente. Quando ero nuovo, ho 
fatto le meditazioni del chakra di apertura, ma dopo ho meditato ogni giorno sui miei chakra, solo 
dopo alcuni mesi ho sentito che i miei chakra erano più aperti, ovviamente non sono 
completamente aperti ma ci sto lavorando.

Come la mia pulizia faccio l’Inversione delle maledizioni 1 e 2 (con 216 ripetizioni di Surya) ogni 
giorno. Pensi che sia abbastanza? So che, come hai detto tu, hai bisogno di avere un'anima e dei 
chakra puliti per averli aperti (AS Maxine ha detto che potrebbero essere necessari da 1 a 2 anni 
per pulire in modo completo la tua anima e i tuoi chakra). -

AS Hooded Cobra scrive:

I chakra in generale sono stati trattati come un oggetto misterioso in quanto raramente le persone 
capiscono come vengono utilizzati o come crescerli in modo appropriato e potenziarli.

Grandi errori vengono quindi compiuti nel lavoro dei chakra da persone specialmente nella New 
Aga, che "stimolano e aprono" i chakra, che possono essere estremamente sporchi, abilitati in 
modo improprio e generalmente disfunzionali, il che causa una serie di problemi. Molto di questo 
non viene solo dalla disinformazione spirituale, ma anche da come queste persone praticano 
strana comunione con entità ostili all'umanità come gli alieni grigi, che vogliono mantenerci 
disfunzionali, malati e pacificati nel loro programma alieno.

I tuoi chakra sembrano aperti, ma questo non implica che siano espansi o potenziati. Questa è una 
seconda fase dell'apertura di questi in pieno, che è essenzialmente quella, rafforzandoli e 
alimentando il loro contenuto.

La sporcizia viene creata anche come persona che vive e richiede una doccia, ma la maggior parte 
dei problemi può essere pulita in un arco di 2 anni, in alcuni casi, in più.

Nelle molte persone le chakra sono sporche, altre più altre meno, e alcune sono in condizioni 
terminali secondo gli standard clinici, chiameremmo questa "fase di ospedalizzazione", ma la 
maggior parte delle persone si preoccupa solo di queste cose in cui il loro Netflix o Internet non 
funziona, o quando sono come brutalmente uccisi in un vicolo, o quando perdono la loro famiglia, o 



quando sperimentano la povertà, o quando sono schiaffeggiati di fronte alla natura, nel qual caso 
iniziano a fare domande.

Questa sporcizia può estendersi a vite di non lavoro, ma la buona notizia è che tutto ciò può 
essere risolto lavorando su di loro e pulendo e potenziando i chakra. Come chi non fa la doccia da 
anni, avrà un tale odore che allontana le altre persone, così è il caso con i desideri che non si 
manifestano, o con tutti i tipi di pericoli esistenziali. Inutile dire che, quando si è consapevoli di 
questo, non si deve passare il tempo a discutere, ma saltare nel bagno e iniziare a pulire.

Come una persona che ha un buon profumo ed è ben curato, attira facilmente le persone, come un 
fiore dai piacevoli odori ai sensi, tutto sarà più agevole.

La mancanza di potenziamento può chiudere i chakra o renderli nuovamente limitati, come un fiore 
senza acqua. Enki è raffigurato come un Dio delle acque proprio per questa ragione, e Lui porta un 
cesto in rappresentazioni, che è un piccolo cestino d'acqua con cui mette l'acqua sull'albero della 
vita. Questo è il motivo per cui gli altri dei nostri Dei vengono anche chiamati giardinieri, poiché il 
giardinaggio ha molto a che fare con i cicli naturali e anche con il mantenimento dell'anima.

Se uno ha esperienza con la natura o con i fiori, capirà questo concetto più facilmente. 
Sfortunatamente, la nostra civiltà è un branco di primati drogati e idioti che vogliono soluzioni pigre 
e veloci in qualsiasi cosa, ma il flusso della natura entra nel suo stesso modo e, nel migliore dei 
casi, può solo accelerare - e non essere truffato. Uno non vuole fare la doccia ma vuole essere 
pulito, uno non va in palestra e vuole essere in forma, uno non vuole lavorare ma vuole essere 
produttivo, la lista continua.

Questa è solo la natura pigra dei primati, che mentre la nostra salvezza su alcune cose, è una 
grande maledizione su alcuni altri, sabotando la nostra progressione.

Come un fiore può aver aperto i petali ma ha bisogno di più irrigazione, è in procinto di "aprirsi" 
davvero per diventare un fiore pieno. Quindi devi irrigarli costantemente dopo che il fiore si è 
aperto, per "aprirlo" completamente. E poi devi mantenerlo vivo e aperto e pulire il terreno. Anche 
l’eccessivo di acqua può non aiutare, e allo stesso modo può affogare un fiore, quindi bisogna 
essere progressisti su quanta acqua hanno messo su un fiore.

In quanto tale, in passato ho detto che le persone hanno il loro ritmo e non sono estremamente 
preoccupate. All'inizio ci vuole un po’ d'acqua, poi due bicchieri, poi tre, l'importante è dare alla 
pianta ciò che è necessario alla sua stagione e ai suoi appetiti, e non assumere erroneamente che 
mettendo più acqua o addirittura concime si otterrà una pianta più forte, come non è questo il caso. 
Si può annegare la pianta ed essere costretti a tornare al punto di partenza.

La buona notizia è che l'irrigazione e la pulizia non richiedono molto tempo o molto sforzo, dopo un 
certo punto. Bastano pochi minuti. Non c'è nulla di pesantemente laborioso qui. È solo un'abitudine 
che devi avere. Mentre ti lavi la faccia al mattino, così lavi i tuoi chakra.

I chakra hanno molto in comune con alberi e fiori reali quindi non è una coincidenza che in Oriente 
hanno usato una rappresentazione floreale, come anche in questo caso.

Come un albero gigante che è molto solido e potente dopo migliaia di anni, se i chakra sono 
estremamente forti, possono essere in grado di durare per lunghi periodi senza pulire o potenziare, 
perché hanno "radici profonde" e sono in grado di fare da soli il potere di mantenimento. L'albero 
apparirà naturalmente come un disastro se non ti prendi cura di esso, rami secchi e così via. Più 
vecchio e più potente l'albero, durerà, ma questo non significa che la condizione sarà ottimale. Per 
mantenerlo alla “menta” [ndt forse intendeva “al fresco/in forma” e condizioni ottimali devi lavorarci 
quotidianamente.



Avere chakra potenti significa che saranno molto più resistenti alla malattia, all'energia negativa, e 
così via, ma se li lasci incustoditi per lunghi periodi di tempo e ti lasci cadere, possono o chiudere 
o, peggio ancora, evocare la negatività, che può essere dannoso per una persona.

Anche allora, devi irrigare e prendertene cura, esattamente come un albero, e ogni giorno, 
accelerando la crescita e il potenziamento. E cresce fino a quando il tronco pesa tonnellate e 
tonnellate, e l'albero è immobile.

La crescita di un albero che ha mille anni, all'anno, è di circa molti milioni di nuovi alberi all'anno. 
Questo è l'accumulo di potere e di lavoro che si impadronisce di dove uno fa un passo e questo 
equivale a 100 passi di bambini piccoli, nella stessa quantità di volte. Più uno avanza, il progresso 
è cumulativo e rimane con qualcuno, e ogni passo preso in sviluppo, viene moltiplicato.

Infine, come un fiore che cresce sia dall'acqua che dai nutrienti delle radici, per far crescere 
effettivamente i chakra e renderli forti, è necessario pulirli e potenziarli, ma devi anche fare attività 
come Hatha yoga, per rafforzare la bio -aspetto dell'elettricità dell'anima che corrisponde al corpo 
materiale.

Non puoi essere uno scheletro Ghandi, essere malnutrito e avere chakra sani, ed è per questo che 
si verifichino problemi di salute se ignorano questo. Questo sta spingendo il potenziamento dal 
fisico verso l'alto (legami di esercizio fisico aerobico o generale in questo), mentre il lavoro 
spirituale come meditazione spinge entrambi nel materiale. Lo yoga è un grande collegamento di 
entrambi, facendo entrambi allo stesso tempo, come lo Yoga è unione, ma avere cose da unire lo 
rende migliore, quindi la meditazione e il rafforzamento materiale sono importanti.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—
Nota del Traduttore:
Consiglio di leggere le risposte di diversi Satanisti in questo topic, sono scritte in inglese, potete 
tradurre con l’ausilio di un traduttore online (non sono accurati ma si può capire) 

—
Traduzione del Sermone scritto in lingua inglese, presente sul forum, link 
- pagina 1 https://web.archive.org/web/20190806112057/https://ancient-forums.com/

viewtopic.php?f=24&t=20457
- pagina 2 https://web.archive.org/web/20190806111201/https://ancient-forums.com/

viewtopic.php?f=24&t=20457&sid=7c78d3e83575e1fc8d78966d17efecfa&start=50 
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