
Manipura Chakra e Liberazione

Entrambe le tradizioni tantriche accettano che la dualità è causata dai venti sottili che si trovano nei 

canali: al chakra manipura il canale sottile destro, nadi pingala... e il canale sottile sinistro, Ida...

converge con il canale sottile centrale, sushumna nadi... 

I venti sottili attraversano i canali laterali ma questi venti sono impediti nell' entrare nel canale 

centrale perché l' apertura al chakra manipura è chiusa.

Finché l' entrata è chiusa una persona sperimenta dualità.....

Il chakra manipura è anche un punto cruciale tra liberazione e schiavitù all' esistenza ciclica.

Se uno sa come aprire il canale centrale nel chakra manipura, puó ottenere la salvezza al contrario 

se uno non lo fa rimane nel continuo ciclo di nascite e morti. [1]

Gli antichi greci chiamano il chakra solare "il nodo di ercole" questo centro è cruciale per l' 

innalzamento dell' energia del serpente.

Gli antichi egiziani mostravano nella sala si Maat il peso del cuore contro la piuma di Maat. 

Se il peso della piuma è minore del cuore dell' individuo veniva gettato sul pavimento dove veniva 

divorato da Ammit.

Ammit è mostrato in piedi con le scaglie di Maat che mostrano la spina con i chakra. 

Ammit è mostrato relativo alla regione del manipura o chakra solare. 

I Greci gnostici chiamavano Ammit "Ade" [2]

Questo è simbolico del nodo al chakra manipura, se il nodo non è aperto il serpente rimane nel 

chakra della radice, il terreno del pavimento della sala di Maat che è simbolico del canale spinale. 

Ade è il chakra della radice. 

La piuma è simbolica dell' energia del serpente e il cuore nei centri della testa dove i nadi si 

connettono.

Questo basato sul movimento dell' energia del serpente che passa il nodo solare fino alla testa e apre

la corona e fissa l' energia e trasforma l' anima.

Quando questo viene fatto il cuore è piú leggero, se no il cuore non è aperto e significa che il 

serpente non è stato attivato e asceso. 

Se il nodo del chakra solare non è stato annullato il serpente rimane nel chakra della radice [Ade, 

Ammit] e i maggiori punti della coscienza dell' anima esisteranno nella sfera inferiore dell' ottava 

dell' anima come mostrano gli gnostici.

Questo lascia la persona soggetta a morte e rinascita. 

L' intero risultato dell' individuo dipende da una cosa.

Quanto si sono trasformati con lo yoga del serpente di Satana o no. 

Questo è come un individuo è cosmica ente giudicato dalle leggi basate sull' universo.

Pensa agli effetti di tutti su questo pianeta per aver rimosso questa conoscenza con il nemico.

Il cuore è la sede dell' anima nell' Egiziano che è anche relativo alla personalità mentale di kosha, la

personalità di quella vita.

La perdita di tale cuore è simbolico del processo di reincarnazione e la perdita della personalità 

della vita precedente. 

Questa viene spinta nella mente inconscia con la nascita nella prossima vita. 
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