Cristianesimo Esposto: Verginità di Maria
Nell’est, dove è sopravvissuta molta conoscenza spirituale nonostante i tentativi di rimuovere
questo dall'umanità, il concetto della nascita verginale può essere trovato per quello che era
originariamente negli insegnamenti spirituali Pagani, come è sopravvissuto negli insegnamenti
spirituali dell'Oriente Pagano come Induismo e Taoismo, che hanno gli stessi insegnamenti
alchemici.
I testi orientali menzionano che l'individuo deve meditare sul terzo occhio, "Il Cuore del Cielo",
"l'Occhio di Shiva", la regione della ghiandola pineale per manifestare l'energia dello spirito, la
“rugiada”, da questo punto. Nell’oriente questo è considerato come seme spirituale, il seme di
Shiva, nell’Est il chakra solare è considerato femminile ed è l'aspetto spirituale delle menses* (ndt
vedi fondo) dell'utero femminile. Questa energia della rugiada viene portata dalla testa alla regione
femminile del chakra solare. Da qui le energie generate del bianco e del rosso lasciano cadere il
seme e le menses sono unite nel chakra solare che è simbolicamente il ventre spirituale, nel
taoismo l'atto di questo genera il "Feto d'Oro", nell’induismo questo è anche il simbolo dello Yoni e
Linga insieme, si uniscono nel "Grembo Cosmico" e generano la nuova anima. Proprio come l'atto
dell'unione del seme maschile e delle menses femminili che si uniscono nell'utero crea una nuova
vita.
I testi taoisti mostrano apertamente questo concetto spirituale: la nuova anima generata dalla
pratica di unire il seme di Shiva con le menses di Shakti e la creazione del "Feto d'oro" nel grembo
spirituale del chakra dell’ombelico:

Questo concetto è stato rubato e corrotto in un evento letterale per promuovere la menzogna del
cristianesimo, che afferma che il peccato originale era la normale concezione sessuale umana e
che tutti gli esseri umani sono nati nel peccato, perché i loro genitori avevano fatto sesso per
crearli. E così gesù è l'uomo senza peccato perché è nato quando Yahweh l'ebreo invisibile, ha
violentato sua madre a 15 anni, dal regno delle fantasme.
—
Ndt
Menses= in italiano la traduzione sarebbe “mestruazioni”, ma in inglese il termine si riferisce anche
alle secrezioni (sangue e altre sostanze) che fluiscono dal corpo di una donna durante il ciclo.
—
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