Aprendo l’Anima

Ad est, il nome della corona è Thuriya, che si riferisce allo stato di coscienza del chakra della
corona aperto, ed è il nome sanscrito di Thor, il titolo Thuriya significa la divinità Thuri, questa è la
runa di Thurisaz. Thor governa Giove quindi il nome del giorno di Giove è THURS...DAY (Giovedì).
Il Martello di Thor è la svastica che è anche un simbolo della corona.

A est, il chakra della manipura è chiamato il Chakra della Kundalini e viene mostrato come la
fiamma di Agni e il suo mantra è Raum, e Agni governa questo chakra e Agni è seduto sul ram
[montone in italiano]. In Oriente Kundalini è chiamato Agni, dove è il Dio del fuoco, poiché
l'elemento del fuoco si riferisce all'apertura dell'anima e al bruciare delle scorie che permettono al
serpente di sollevarsi. I testi dell'Estremo Oriente affermano che con questo fuoco i tre corpi sono
purificati e i canali sono completamente aperti e l'anima trasformata.
Qualcosa da notare che la runa ING era anticamente iscritta sul focolare nelle case europee e il
Dio Agni si è chiamato Ing nelle rune. Anche “Ing" è l'antica parola germanica per il fuoco sacro. Il

focolare era il luogo dei riti del fuoco degli antichi pagani. Ci sono ancora case molto antiche in
Europa che hanno le rune Ing sul focolare. Questo si collega alla meditazione Raum. I murales dei
sacerdoti pagani romani mostravano se stessi vestiti come indumenti del Brahmin indù e li mostra
mentre eseguivano gli stessi rituali di fuoco dei Veda nell'Induismo ad Agni. Gli antichi romani
chiamavano Agni, Agnus Dei, che è Agni Dev ad est, che significa Il Dio Agni. Il simbolo
dell'agnello bianco e o del ram [montone] sono i simboli di Agni ad est, questa è l'anima purificata
da Agni. Questo è stato rubato e corrotto dalla chiesa cattolica, trasformato in assurdità dove non
fa nulla per potenziare l’anima.
Il ram [montone] bianco è anche Ariete, il simbolo del Nuovo Anno Pagano, che inizia quando il
sole entra in Ariete nell'equinozio di primavera. Nell’antico tedesco, Il nome per l'anno è Yeram che
è The Ram. E’ da dove viene la parola inglese “anno”. L'inglese è ancora collegato all'antica lingua
germanica, pensa alla parola Man and Soul di cui nel vecchio inglese queste due parole ottengono
la runa Man e la runa Sol. E hanno ancora lo stesso significato. Comprendi anche la parola RAM è
il mantra sanscrito del fuoco. Tutte le lingue europee sono sanscrite nella loro origine.
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