
Realizzazione di Dio

Il termine “Realizzazione di Dio”, è all'interno di numerosi libri scritti da Hindu Guru per il pubblico 
occidentale, questo termine è usato costantemente e diventa un potere a sé stante. Ma cosa 
significa in realtà, è diventata una frase ipnotica senza alcun significato, quindi può significare 
qualsiasi per chiunque. Ha anche creato individui ossessionati che usano questo per giustificare 
qualsiasi cosa.

Il termine “Brahman" è tradotto in “Dio” per il pubblico occidentale e questa è la confusione. La 
metafisica indù si basa sulla realizzazione del Brahman, all'interno dei testi indù come le 
Upanishad, questo è apertamente spiegato. Quando l'energia Kundalini è risvegliata e diretta alla 
corona, che causa la piena apertura del mille loto dei petali, si diventa Brahmana, che significa 
colui che ha realizzato il Brahman.

Nell’Induismo Brahman è l'elemento di Akasha, questo è l'elemento di Ather, una volta che il 
serpente è completamente asceso, i centri di energia nella mente sono completamente aperti e da 
qui uno è completamente connesso nell'elemento di Etere, che si riferisce alla mente. L'elemento 
eterico o Brahman è quell'elemento sottile che gli altri quattro elementi manifestano da ciò ed si 
trova all’interno di ognuno quattro, la sua luce astrale universale, quella forza vibratoria che 
manifesta tutti gli archetipi, che si manifestano nell'universo materiale. Brahman significa Etere, 
che è tutto, il Brahman è eterno, è sempre esistito.

Negli antichi testi vedici il Brahman è un campo energetico non-personale, è una forza 
impersonale ed è stato trattato come tale dai Brahmana.

Negli ultimi tempi negli ultimi centinaia di anni nell'induismo con l'infiltrazione del nemico 
dall'interno come il buddismo e dall'esterno con l'Islam, i gesuiti-ebrei e il cristianesimo, nell'est il 
tentativo di trasformare quello che è un campo energetico impersonale in un essere umano che è 
posto come l'uomo reso creatore dell'universo, che è al di là del mondo dei clown, del suo universo 
da clown. Questo è diventato il movimento Bhakti che domina l'induismo di oggi. Ogni gruppo dei 
Vaisnava è il Saivties, tutti gli Shakta rivendicano la loro divinità personale come il Brahman e si 
impegnano nel culto devozionale di tale. E ciò equivale a un movimento moralistico e sentimentale, 
che sostituisce la conoscenza e la pratica spirituali con le regole moralistiche e il sentimentalismo 
come spiritualità, che crea una versione religiosa del sistema di credito sociale nella Cina 
comunista. E le pratiche spirituali attuali sono quindi apertamente ridicolizzate come inferiori da tali 
movimenti e perse e corrotte. Che crea una società che il nemico può manipolare e conquistarla.

Originariamente nell’Induismo, la divinità del serpente era mostrata come il serpente incappucciato 
e legata alla pura energia della Kundalini che uno porta alla realizzazione. Perché i mille cappucci 
simboleggiano i mille petali di loti completamente aperto del serpente risorto. Il suo Kundalini Yoga 
è la fonte dell'antico induismo. Gli antichi Brahmana erano anche chiamati i Naga, ovvero i Cobra 
reali. Il simbolo dei Re Naga era Shesha Naga, il Mille Incappucciato Serpente. Il serpente 
Kundalini di Satana.

Nell’antico induismo il più alto nome di Dio nel potere serpente Yoga è Satanama che significa 
letteralmente "Ave Satana" il serpente è il simbolo di Satana.
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