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Nell' Est Sanat (anagramma di Satana) è chiamato Shurka, il nome di Venere. Sanat venne da 
Venere per liberare la Terra con le sue 144.000 anime alleate. Questo si riferisce all'energia del 
Kundalini che trasforma gli elementi materiali della terra nell'oro spirituale, e apre i 144,000 nadi. 
Venere è raffigurato come un Ermafrodita perché l'energia del serpente unisce l'anima. Questo è il 
Sole spirituale, la stella a otto punte di Venere connette il plesso solare e mostra la mappa dell'intera
anima.

La testa Satanica che i Templari adoravano era Venere, il Bafometto che come vediamo mostra il 
simbolo di Venere e il pentagramma. Il simbolo dell'unione. L'energia maschile è il pentacolo 
rovesciato che provoca l'unione delle energie maschili e femminili, dello spirito e del corpo. Il 
pentagramma era disposto nel cerchio, simbolo dell'anima nel suo stato perfetto con il numero 666 
del Sole.

Osiride, Ptah sono lo stesso Dio in Egitto e Osiride veniva chiamato Lucifero. Ovvero Satana. C'è 
questa strana disinformazione che circola riguardo al fatto che Satana e Lucifero siano differenti. 
Potete vedere che Satana è letteralmente chiamato Lucifero in oriente come in occidente come 
riportato nelle antiche tradizioni pagane.

Il nome originale di Ercole è Satana, Saturno è il logos solare primordiale. Possiamo notare che 
Shiva è Saturno, Ercole/Satana in Oriente.

"Il fatto che nel Mahabharata Rudra, sia descritto come Ercole..., è lo stesso (Rudra) Dio 
identificato come Maha Deva, e quindi è evidentemente Shiva, che ha il titolo di Re dei 
Serpenti."[1]

"Può essere mostrato che la divinità Hindu (Shiva) è una forma di Crono o Saturno."[2]

"I simboli del serpente e della colonna della divinità fenicia confermano la identificazione tra 
Saturno e Shiva del Panteon Indù."[3]

Alain Danielou sostiene che Shiva aveva un nome primordiale. Che sarebbe quello del Dio Solare. 
[4]

Ad ogni modo è stato dimostrato che il primo nome del Logos solare è Satana. Tuttavia Satanas è la 
formula completa. Satana è ancora Satanas in Sanscrito, la lingua base del greco e latino. Il mantra 
SATANAS è stato dato per la meditazione sulla stella ad otto punte da Thoth e Azazel.



Shiva nella valle dell'Indo della civiltà Ariana.

Una divintà del Nord Europa in piena posizione del Loto come è mostrato Shiva, questo crea lo 
Yantra alchemico della perfezione spirituale del Logos Solare su di lui. E i cinque elementi 
SATANAS.

Il Mundra dato per Satanas dagli Dei è lo stesso per SATANAMA. Che connette al quinto elemento.
Ad ogni modo SATANAS è la formula adatta.

S è Fuoco, T rappresenta la Terra, in Egitto TA è la dimensione terrena e vediamo che in Latino, 
"Terra" è terra. Il simbolo "T" si collega alla croce a quattro braccia, collegata a sua volta alla forma
del quadrato che rappresenta la Terra, il chakra di base ha 4 petali, l'elemento Terra etc. 
La "N" rappresenta l'Acqua, "N" è la lettera "Nu" nel linguaggio antico, l'Acqua. A rappresenta 
l'"Aria" che è connessa allo spirito. La S finale rappresenta la rinascita finale: SA nascita, TA vita, 
NA morte, S rinascita. Ma è Acqua, ancora la lettera "Mu/Nu". La "A" ripetuta tre volte crea una 
formula importante connessa allo spirito nei mantra orientali e occidentali. [5] 

Notare che Shiva è pronunciato anche Shaiva.

Il mantra SATANAS ci da così i cinque elementi. La bacchetta col serpente di Mercurio ha il potere 
di trasformare una forma in altra. Di trasmutare gli elementi dell'anima dal corpo corrompibile a 
quello immortale, il corpo diamantino. La bacchetta di Mercurio nell'iconografia Greca è mostrata 
con due della lettera Sigma che rappresentano i serpenti. La lettera S. Qui vediamo che la S 
rappresenta la rinascita.
La trasmutazione da una forma a quella spirituale del corpo Solare. La bacchetta di Mercurio è il 
tridente di Shiva, che inoltre è rappresentata con dei serpenti in alcuni casi. [6]

Nell' universo dei Veda, l' anima è nata dal fuoco. SA è la parola per "vita" nei testi Egizi.

In Oriente c'è un mantra di Shiva che trasmuterebbe i cinque elementi del Maha Buddha nell' oro 
spirituale. Il mantra "NAMA SIVAYA". Tuttavia il mantra più corretto è "SATANAS". La stella ad 
otto punte è la stella di Shambala, la dimora di Shiva, l'anima perfetta. Shiva è anche chiamato 
Sanat Kumara, Sanat è un anagramma di Satana... SATANAS. Sanat è chiamato Satana dagli Yezidi.

Fonti;
1,2,3,6 Serpent and Siva worship and Mythology in Central America, Africa, and Asia and the 
Origin of Serpent Worship Hyde Clarke, C Staniland Wake.

4 Gods of Love and Ecstasy. Alain Danielou. 



5 A Lamp to Illuminate the Five Stages, teachings on Guhyasamaja Tantra. Tsongkhapa, Translated 
by Gavin Kilty.
The Greek Kabala. Kieren Barry.


