Problemi dei New Age
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I New Age lasciano qualcosa fuori dalle loro assurdità quando promuovono cose come gli
insegnamenti di Kundalini e tali rapporti con il corpo energetico. Conoscevo un compagno mentre
mi allenavo in un sistema di arti marziali giapponesi. Questo tipo era andato in Giappone e si era
allenato nel Dojo laggiù molte volte, mi ha raccontato molto sulla cultura giapponese, su una cosa
che ha menzionato ed è ovvio se studi i sistemi giapponesi. Se capisci la dimensione sottile, la
dimensione psicologica del loro sistema marziale. Comprendi l'intera dimensione sottostante della
cultura giapponese. Ad est i sistemi di arte marziale, se li capisci, sono un sistema di preparazione
psico-fisica e spirituale per gli insegnamenti superiori spirituali che ha a vedere del risveglio
dell'energia del serpente e trasformare i sistemi energetici e attivare il Corpo di Luce.
Questo sistema, anche nei movimenti di base, lavora per attivare sottilmente i sistemi energetici
nel corpo, dove sviluppa il corpo energetico e rafforza il corpo, la mente e la psiche.
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Il focus alla meditazione, al controllo della propria mente e delle emozioni, sui valori che vengono
insegnati insieme all'allenamento fisico che rafforza il corpo e i sistemi energetici, tutto questo è
progettato per essere il lavoro di base per il livello superiore degli insegnamenti esoterici del potere
del serpente. In Estremo Oriente i diversi stili hanno tutti il Chi-Gong come centro e il livello più alto
del loro insegnamento. Chi-Gong, Gong significa lavoro e Chi significa energia del serpente.
La New Age promuove gli insegnamenti del corpo energetico al di fuori dei sistemi culturali in cui
sono stati progettati[ndt, cioè questi insegnamenti sono integrati nei rispettivi sistemi culturali]. E
invece di promuovere le discipline per creare le basi, promuovono il contrario che crea una
persona psicologicamente e fisicamente debole, che ha tutti i tipi di problemi quando iniziano ad
entrare nelle pratiche del corpo energetico. Promuovono anche l'ideologia di uno stile di
comunismo pseudo spirituale dove è antitetico ai valori delle società, di cui culture pagane come il
Giappone furono costruite attorno a questi insegnamenti spirituali. La cultura giapponese si chiama
“La Via degli Dei”. L'attenzione si concentra su dovere, nazionalismo, discipline spirituali, onore,
lealtà, responsabilità, comunità razziale, famiglia e società in generale. Praticano il culto degli
antenati e seguendo gli Dei hanno anche un Imperatore divino molto simile agli antichi “Pen
Dragons d’Europa”. [intraducibile in italiano]
Se uno legge il Libro dei Cinque Anelli, troverà una cultura molto diversa dall'attuale New Age,
l'ovest liberale. Miyamoto Musashi era un samurai che era anche un praticante spirituale, il che è
normale.
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I valori spirituali della tradizione della cultura giapponese sono facilmente sintetizzati
dall'ambasciatore giapponese durante il periodo nazista, quando Hitler era alleato del Giappone.
L'ambasciatore giapponese ha semplicemente dichiarato: "Anche noi giapponesi siamo
nazionalsocialisti, lo chiamiamo semplicemente qualcosa di diverso". Qual era quella parola
diversa? Kami-no-michi, che significa La Via degli dei, il nome della cultura giapponese.
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Questa rivelazione secondo cui le culture pagane dell'Estremo Oriente non sono altro che
un'antica versione del nazismo, dovrebbe avere i New Age e la loro mentalità di merda molto
sconvolti. I valori della New Age sono così opposti ai valori tradizionali delle culture da cui derivano
questi insegnamenti, che può solo causare conflitti psichici e psicosi in generale. Poiché questi

valori sono collegati spiritualmente alle culture da cui provengono e hanno una ragione per la loro
esistenza, sono usciti dalla psiche del livello di coscienza che queste pratiche creano all'interno
delle culture che le usano. Il fatto che il nazionalsocialismo sia normale per la psiche pagana
dell'Estremo Oriente, ma considerato come sbagliato nella psiche dell'occidente giudeo-liberale
mostra anche quanto sia spiritualmente tossico l'attuale ovest. E qual è la soluzione. La cultura
giapponese e altre culture dell'Estremo Oriente provengono dai nostri Dei. Anche la Razza Ariana
è uscita dall'Estremo Oriente, come dimostrano le prove. Gran parte della cultura Ariana è ancora
in Estremo Oriente, così come gli insegnamenti degli dei.
-Alto Sacerdote Mageson666
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