-Che cosa pensi di Marco Aurelio e dello stoicismo? Lo stoicismo è bandito dopo la diffusione del
cristianesimo a Roma.
La mia risposta a questa domanda:
Ho letto il suo libro Meditazioni. Dallo studio dello Stoicismo o di altre rivendicazioni dell'antica
filosofia del mondo ellenico, noto che tutte le menzioni della pratica spirituale effettiva vengono
rimosse e ciò che rimane è un tipo base di mentalismo basato sull'opinione che ha sempre una
strana quantità di ideologia cristiana e nient'altro. Di tanto in tanto qualcosa viene pensato come
uno dei dialoghi di Platone, menziona la ghiandola pineale e il sistema serpentario nella colonna
vertebrale. Ma la Repubblica sembra la base del manifesto comunista che è la dottrina della vita
per i cristiani nel Nuovo Testamento e quindi promuove gli ideali cristiani del celibato, chiedendosi
chi l'abbia messo lì.
Ma gli antichi greci vivevano in una società apertamente spirituale con canti di mantra sui pilastri
dei loro edifici e la conoscenza spirituale veniva insegnata apertamente al Ginnasio, gli stessi
luoghi dove si riunivano i filosofi. Il sistema spirituale ellenista di Isosophia era l'intera cultura e i
filosofi erano quelli con serpenti ascesi, che è il significato del nome e del simbolo. Tuttavia, in
qualche modo quando leggo le storie e le teorie tradizionali degli antichi filosofi greci e
filosofi...stranamente tutto ciò manca e dovremmo credere e celebrare Socrate per l'odio verso gli
Dei e la guerra culturale contro i Greci e credere che sia stato assassinato da superstiziosi idioti
pagani. Perché non ci resta nulla di Aristotele se non note a piè di pagina... La chiesa cristiana ha
distrutto tutte le principali opere di Aristotele e di tutti i filosofi greci dopo aver distrutto tutte le loro
scuole, per spazzare via tutta la conoscenza spirituale. Poi, come ammettono, hanno riscritto il
resto per adattarsi all'ideologia cristiana. Le storie di Socrate è anche un mito della chiesa cattolica
per attaccare l'ellenismo mentre crea miti eroici anti-ellenici, la tipica propaganda cristiana. Ecco
perché quando uno studioso cattolico o prete inizia a parlare della filosofia greca, suona
magicamente come il cristianesimo senza Cristo. E la chiesa afferma che tutto ciò dimostra che i
"buoni" o nobili filosofi pagani hanno spianato la strada all'accettazione e alla venuta della
credenza che l'esistenza è fatta da un ebreo magico, che sorvola te mentre ti guarda andare in
bagno e l'accettazione della Bibbia, un libro pieno di contraddizioni in cui la terra è piatta, tutto
scritto da ebrei come Mosè, il quale afferma che la Bibbia era innata. Divertente se tutti i filosofi
ellenici credessero davvero in questo modo perché la chiesa cristiana doveva distruggere tutto il
loro lavoro e riscrivere tutto ciò che gli era permesso di rimanere...Perché la chiesa sta mentendo.
Quello era il lavoro di mostri come Sant'Agostino, la corruzione della platonica e di altre filosofie
greche per il programma ebraico della chiesa cattolica. Corruzione della cultura Goyim per
accettare il nuovo programma di controllo ebraico.
Le altre opere come quella di Apollonio di Tiana, la chiesa cristiana tentarono di essere
completamente rimosse dalla distribuzione pubblica nel XIX secolo, quando fu diventato noto
grazie alle tipografie. Divertente l'unica storia sopravvissuta di un vero filosofo greco ed è un
maestro altamente asceso con abilità psichico-spirituali e asceso pienamente con il Magnum
Opus. Mi chiedo perché la chiesa cristiana abbia voluto che la storia dei filosofi greci fosse
rimossa. È quello vero.
-Alto Sacerdote Mageson 666
Aggiungo anche la risposta di AS Hooded Cobra 666
Nonostante le prove sparite e gli insegnamenti corrotti (per lo più persi nelle traduzioni, poiché
l'originale è il più delle volte puntuale, ma intenzionalmente mal tradotto), ecco perché ci sono
dizionari filosofici su molte di queste cose] la maggior parte degli insegnamenti rimane intatta.
Questo principalmente perché gli stessi monaci erano mostri e ritardati culturalmente cancerosi
ebraici, e non capivano bene cosa permettessero di esistere o esportare. E questa piccola cosa
che è sopravvissuta, ha causato il Rinascimento.

È stimato e rivendicato dagli studiosi sull'argomento che oltre il 95% degli scritti del greco antico
sono o tenuti segreti nelle caveau della chiesa, oppure sono stati malformati, o intenzionalmente
distrutti dai missionari xiani. Questa distruzione è continuata per molti secoli. I pochi scritti che
sono di grande importanza sono quelli su cui la chiesa vuole concentrarsi. La Repubblica di
Platone ne è un esempio e alcune parti del libro sembrano essere molto pervertite.
Leggere Aristotele o filosofi pre-socratici dovrebbe bastare a questa comprensione, non devono
essere interpretati secondo le modalità ebraiche dei cristiani, ma lo fanno per dimostrare una
continuità di idee che non esiste. Altri scritti sono sopravvissuti in gran parte intatti o senza essere
necessariamente riscritti, e su questi il nemico ha malformato la traduzione e l’interpretazione, e ha
anche rimosso l'accesso. Molti originali sono oltre la portata e oltre la capacità delle persone
normali di vederli. Ciò accadde ovunque dopo che ebbe luogo il massacro dei Pagani locali, per
mantenere attivo il controllo del cristianesimo.
A parte il problema della bruciatura e dell'effettiva scomparsa della conoscenza, una parte di essa
è sopravvissuta. Il problema più grande è che la maggior parte di esso è stata gravemente male
interpretata fino all'osso. Le poche cose che contano davvero come i consigli di meditazione e tutti
gli esercizi spirituali, sono in gran parte sparite, ma frammenti di recupero come i rituali diffondono
chiaramente le credenze sulla reincarnazione, lo sviluppo dell'anima attraverso le vite, la
deificazione dell'anima individuale ecc.
Aggiungo la risposta di AS Mageson 666 #2
Molti dei testi rinascimentali vennero dall'est in seguito. I filosofi sopravvissuti fuggirono dall'impero
romano durante la distruzione della popolazione e della cultura da parte delle squadre di
esecuzione cattolica e andarono in Persia. Successivamente i testi arrivarono ad ovest in arabo e
furono tradotti in latino. La Spagna fu un'importante regione del rinascimento a causa delle regioni
arabe e dell'influenza dei berberi. I Templari trovarono anche importanti testi nascosti a
Gerusalemme sotto il monte della fortezza romana. Erano testi egizio-ellenici, l'edificio dei Templari
fu realizzato con conoscenza pitagorica. E il simbolo di Abraxas era sopra la loro sede. Questo
rappresenta i pianeti, gli elementi, i segni zodiacali e la ruota dell'anno, è un simbolo di Isosofia.
Risposta di AS Mageson 666 #3
Qualcosa perso nella traduzione all'interno di Apollonio e dei Pitagorici è che la meditazione sul
silenzio si riferisce al focus sul chakra della corona, il cui suono è silenzio. Anche Apollonio
meditava nei punti di potere del solare.
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