Il chakra del cuore
Anahata il nome del chakra del cuore, significa "suono sbloccato" in sanscrito che si riferisce al
suono AUM. La divinità Brahman governa questo chakra e questa divinità governa l'elemento
dell'etere. Questo chakra è stato attaccato e molte delle informazioni ad esso relative sono state
nascoste.
L'Anahata governa l'etere che regola la mente, il corpo mentale ad est.
C’è un nadi che va dal cuore al cervello dove è chiamato "The Bliss Nadi” [La Beatitudine Nadi, in
italiano]: l'attivazione del cuore con AUM invia un'ondata di energia anche nei chakra superiori e
apre la mente e il potere della mente. Oggi è noto che il campo energetico del cuore è il più forte e
si connette al campo energetico del cervello.
La menzione dello Yogi, l’attivazione di questo chakra consente di accedere ai regni superiori della
coscienza, incluse le funzioni psichiche superiori della super mente. La capacità di vedere
sull'astrale per sapere ciò che è oltre e tale. Sblocca i poteri della coscienza.
Il simbolo di questo chakra è il "Wishing Tree” [“Albero dei desideri”, in italiano].
Il "Wishing Tree” è il simbolo anche del potere della mente e della capacità di manifestare i
desideri. La mente funziona come il Brahman, gli archetipi dell'esistenza si manifestano dall'etere
come le frequenze di pattern sottostanti che si materializzano attraverso i piani da sottili a
grossolani [gross in inglese]. Gli aspetti della coscienza personale si riferiscono all'aspetto dei
cinque elementi che sono manifestazioni dell'elemento etere. Il geroglifico AUM è un codice che
contiene i simboli dei cinque elementi al suo interno.
Il charka del cuore non governa il concetto di amore, non esiste un chakra che governa tutte le
emozioni in questo senso. Ogni emozione è collegata a un elemento specifico e il chakra che lo
governa. L'Albero dei desideri ha una storia attorno a sé che equivale a fare attenzione a ciò che
desideri. La guida data con questo chakra è che devi mantenere uno stato mentale positivo quando
quando questo chakra viene attivato ottieni ciò che desideri. Si tratta anche di avere la mente
sviluppata e sotto controllo.
La ragione per cui le informazioni su questo chakra sono state modificate rimuovendo l'elemento
corretto e la forma di Dio [mantra] dell'elemento da questo chakra. È perché il sistema antico
l'immagine del Dio o della Dea è la personificazione dell'energia del mantra che è una guida per
istruire su ciò che questo fa e come usarlo. Il mantra appropriato AUM genera l'energia in questo
chakra per trasformarla e attivare i suoi poteri effettivi nell'anima umana. Il che consente a uno di
sviluppare la super mente che va oltre il banale e questo è ciò che il nemico non vuole che accada.
Nota in occidente il nemico ha usato tutti i tipi di metodi per attaccare questo chakra e legarlo pure.
Questo si basa sul collegamento delle persone nella griglia della Coscienza Cristo che il nemico ha
creato per legare questo chakra e quindi chiudere lo sviluppo e l'accesso alla mente superiore che
permetterebbe di conoscere questo programma che è una truffa e vedere il nemico sull'astrale. E per
sapere cosa sta succedendo.
Ciò è stato tenuto segreto anche ad est, ad un certo punto, ci sono pratiche spirituali basate su ore
passate a vibrare l'AUM nel cuore per attivare la mente superiore che è stata tenuta segreta dove le
informazioni alterate sono state insegnate più al pubblico. I Guru nell'est hanno attinto per sempre
la conoscenza e danno al pubblico tecniche alterate e annacquate. Questo insieme al nemico ha
causato la perdita della conoscenza spirituale.
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