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TAVOLA:

IL CRISTO GNOSTICO.
Evidentemente il Sole ha sempre destato rispetto, timore e curiosità fin dai
tempi dell’origine della Specie Umana.
Fonte di Luce e di calore, era l’astro divino al quale l’Uomo doveva la vita,
grazie agli effetti che esso aveva sui cicli della natura terrestre.
Da sempre è stato l’astro più osservato e studiato da astronomi ed
astrologhi fin dalla più remota antichità e, data anche la difficoltà di fare
ciò, è stato sempre associato al sopranaturale, al Divino.
Centro e magnete di stelle e pianeti, tra cui la Terra, ne ha da sempre
improntato la Vita e i viventi del nostro pianeta lo hanno sempre saputo,
anche quando non si poteva affermare ciò.
Molte religioni, cosiddette pagane lo hanno venerato, alcune altre,
monoteiste, ad esso, al suo benefico potere, ai suoi cicli, si sono ispirate.
Analizziamo superficialmente la storia biblica di Gesù Cristo.
Nacque il 25 Dicembre da una Vergine. Vennero portati dei doni da 3 Magi
che seguirono una stella. 12 furono gli Apostoli e fu tradito da Giuda per 30
denari. Morì su una croce e dopo 3 giorni resuscitò per ritornare in cielo.
Perché il 25 Dicembre ?
Perché è il Solstizio d’ Inverno, dopo il quale il Sole diventa più alto in cielo
e le giornate diventano più lunghe.
Perché nacque da una Vergine ?
Perché nel Solstizio d’ Inverno il Sole si trova nella Costellazione della
Vergine.
Chi sono i 3 Magi ?
Sono le 3 stelle della Cintura di Orione.
Quale stella seguirono ?
La stella dell’ est è Sirio. Infatti il 25 Dicembre vi è un allineamento
perfetto in diagonale tra le 3 stelle della Cintura di Orione, Sirio ed il Sole
che nasce all’orizzonte.

Perché portarono i doni ?
L’oro rappresenta il potere regale, l’incenso il potere spirituale e la mirra il
collante tra i due, ovvero l’Illuminazione del Saggio.
Perché gli Apostoli furono 12 ?
Perché dodici sono le costellazioni del Cielo e le ore della giornata.
Perché 30 denari ?
Perché 30 sono i gradi di ogni Costellazione ( 360°/12 ).
Perché fu tradito ?
Per il fenomeno della precessione degli Equinozi. Per tale fenomeno il Sole
impiega
25.920 anni per attraversare tutti i segni dello Zodiaco, suddividendo il
tempo in 12
Ere di circa 2.160 anni ognuna. Quindi, nell’Equinozio di primavera,
ci fu il passaggio del Sole dalla Costellazione dell’Ariete a quella dei Pesci.
Perché morì su una croce ?
Perché nel Solstizio d’Inverno il Sole è allineato con la Croce del Sud.
Perché risorge dopo 3 giorni ?
Perché nei giorni 22, 23 e 24 Dicembre, il Sole è quasi immobile, per poi
riprendere la sua ascesa la notte del 25 Dicembre.
Perché si celebra la Pasqua ?
Perché è l’Equinozio di Primavera, dopo il quale le giornate sono più lunghe
delle notti.
A DIMOSTRAZIONE CHE TUTTE LE RELIGIONI, ANTICHE E MODERNE, HANNO
ORIGINE DAL CULTO SOLARE.

