
Gli scritti del Satguru Sivaya Subramuniyaswami che era il 162esimo capo del Kailasa Parampara 
di Nandinatha Sampradaya ed era il Guru nel monastero indù di Kauai sono piuttosto rivelatori. 
Viveva nel sistema di Induismo Ashram ed è stato iniziato e addestrato dall'avanzato Kundalini 
Guru nella tradizione di Shiva:

Nel 1947, all'età di 20 anni, viaggiò in India e Sri Lanka e nel 1949 fu iniziato nel sannyasa dal 
famoso siddha yogi e adoratore di Signore Shiva, Jnanaguru Yogaswami di Jaffna, Sri Lanka, 
considerato uno dei più straordinari mistici del XX secolo. [1]

Il Satguru Sivaya Subramuniyaswami dichiarò nei suoi scritti che gli ci vollero 20 anni di intensa ed 
esigente pratica quotidiana e notturna che lo spinse al limite per risvegliare il potere della Kundalini 
e ciò fu fatto sotto la guida di un Guru avanzato. Ha anche affermato quanto sia pericoloso e 
quanto sia comune per le persone sviluppare quelle che sembrano essere condizioni mediche ma 
non sono condizioni mediche, è il corpo astrale e il prana negli organi che viene ripulito e colpendo 
blocchi importanti questo può lasciare le persone sdraiate a letto per settimane. Ciò comporta 
anche depressione e altri stati mentali. Le persone affrontano problemi intensi e devono sforzarsi 
per anni anche per risvegliare la Kundalini. I testi avvertono anche della follia se questo è fatto 
male. Altri Kundalini Guru che si sono formati e sono stati iniziati in Oriente dichiarano anche anni 
di intensi effetti sul loro stato fisico e mentale. Se uno capisce ciò che viene descritto lì sperimenta 
che è semplice. L'energia sta colpendo importanti blocchi nell'anima. Se questo succede a un 
Sannyasa iniziato in un Ashram, cosa può aspettarsi la persona media. Siamo molto fortunati ad 
avere i nostri dei che ci aiutano. Ciò include il RTR finale che rimuove i blocchi e gli attacchi del 
nemico.

Satguru Sivaya Subramuniyaswami menziona che il chakra della corona ha un sigillo importante e 
ci vogliono molti anni e una pratica intensa per aprirlo correttamente. Il chakra della corona nelle 
antiche tradizioni orientali e native degli Hopi è dichiarato essere la sede delle abilità psichiche 
superiori. Il Satguru Sivaya Subramuniyaswami menziona anche che tutti i chakra sono stati 
sigillati e ci vogliono pratiche intense per aprirli correttamente e questo è pericoloso. In Ayurveda, il 
chakra della corona è la porta della ghiandola pineale, il risveglio dei sistemi della corona, che 
porta a ciò che viene chiamato intenso stato di beatitudine e stati di coscienza espansa del 
Samadhi. I numerosi rituali del nemico ebraico sono progettati per legare l'anima dei Gentili, 
incluso il chakra della corona. Il nemico conosce il potere della corona e lo glorificano da soli nei 
loro libri occulti mentre lo attaccano per i Gentili. Il libro degli incantesimi nemico della Torah mette 
numerosi vincoli sul sistema Kundalini Gentile che include i chakra, a cui si fa riferimento anche ai 
legami sul serpente nel Giardino dell’Eden, l'albero con il serpente è l'antico simbolo dell'anima 
Gentile con il serpente risorto e il simbolo dell'antico ordine spirituale Gentile della Confraternita 
del Serpente. È anche il totem di Enki che è chiamato Satana. Il "dio" ebreo parla di maledizioni sul 
serpente, queste maledizioni sono in ebraico e "dio" che PARLA sono gli ebrei stessi che parlano 
le maledizioni sull'anima gentile con l'ebraico. Gli ebrei si definiscono apertamente "dio" nel libro 
dei Salmi, questo è anche referenziato dal personaggio nemico del rabbino Yeshua [Gesù] quando 
dice agli ebrei "loro [gli ebrei] sono tutti Dèi" ed è come ha affermato nel libro dei Salmi. Il 
personaggio di Gesù prende il merito di essere l'autore della Torah che chiama apertamente i 
Gentili animali e incarica gli ebrei di distruggerli e renderli schiavi. Quindi torna a creare un altro 
programma per fare questo chiamato cristianesimo.

La corona, negli scritti di Satguru Sivaya Subramuniyaswami, che chiama il chakra della corona, il 
chakra del Manas. Manas significa luna e la luna piena è il simbolo di Etere ad est, che si collega 
al significato di charka della corona. Nei testi orientali Ma, Man e quindi Mana è il nome del mantra 
del chakra della corona, che è anche scritto come Manas a est e ovest nelle rune. Nell' Aum nella 
corona è stata rimossa la M e anche scritto come Maum nei rari testi. Ad est Shiva governa il 
chakra della corona e quindi l'Occhio di Shiva e come questo si collega alla corona. Manas 
nell'antichissima tradizione indù è la figlia di Shiva. La Shakti o potere di Shiva, il chakra della 
corona. Manas come mantra è per aprire il chakra della corona.
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