
Lucifero l’Ankh

Il simbolo dell'Ankh rappresenta Venere, nell'antico Egitto il nome dell'Ankh è Shiva, l'Ankh 
rappresenta il terzo occhio la regione pineale che è governata dallo spirito che si riferisce a 
Venere. Questo è il luogo in cui lo spirito si materializza nell'essere. Nell’Induismo, Shiva governa 
l'elemento dello spirito. Ecco come funziona ciò nel sigillo di Lucifero: 

Quell'Ankh mostra semplicemente il geroglifico del mantra Shiva. 

Il nome di Lucifero, Anki per i sumeri, è da dove deriva il termine Ankh. Gli antichi egizi e sumeri 
avevano la stessa cultura. Anki è chiamato Il Signore del Sacro Occhio per i Sumeri e questo è 
l'Occhio di Shiva ad est. Gli egiziani mostrano il serpente Ouroboros come l'alone solare intorno 
alla testa, questo simbolo del serpente è chiamato Satana nell'antico Egitto. Il che significa Verità 
Eterna, la capacità di conoscere questo livello di coscienza dei centri psichici completamente 
aperti, la capacità di avere accesso totale al regno spirituale la luce dell'astrale. Questo è il motivo 
per cui Satanama è il nome più alto di Dio nel potere del serpente Yoga ad est ed è un mantra per 
aprire il terzo occhio in Kundalini, il potere del serpente Yoga. In sanscrito Satanama significa Ave 
Satana.

L'Ankh rappresenta l'energia della ghiandola pineale e la coppa del chakra solare. Ad est il simbolo 
di Shiva è la stella a cinque punte di Venere e l'incarnazione di Shiva è chiamata Shukra il pianeta 
Venere, tuttavia Shukra significa seme, il seme di Shiva è la rugiada della ghiandola pineale. Ad 
est Shiva governa il graal la coppa di Soma.

Alla lettera VA viene assegnato il numero 5 e è il numero di Venere, la stella del mattino. Il mantra 
è importante, la lettera I è una doppia lettera, la vocale della semi vocale Y e la V di B la V collega 
la sua semi vocale di U che è l'unione degli opposti. Queste lettere vibrano la testa. Ma la testa è 
governata dal fuoco così come il fuoco della mente, la SHI è fuoco in sanscrito, Rudra, il dio del 
fuoco, viene mostrato al terzo occhio e il VA è la parte importante. Il VA attiva il pineale e collega 
anche il percorso dell'energia al chakra solare per aiutare a fornire la rugiada al solare e collegare i 
due. Il cuore è il centro della testa e si chiama BA nell'antico egizio, ma questo è anche VA 
nell'antico egiziano.

Questo è il motivo per cui Venere e il Sole hanno una connessione esoterica, è l'energia della 
rugiada e del solare. Questo è il motivo per cui Lucifero, il dio di Venere, è anche una divinità 
solare. Il numero di Venere, 5, 8, 13, si riferisce al potenziamento dei chakra e dei loro elementi 
con tale processo. La tredicesima runa è A Shiva, il mantra di Shiva nell'Induismo. Questo è il 
motivo per cui i 13 chakra si collegano tutti al chakra solare che è potenziato da questo mantra. 



Questo è il motivo per cui si suppone che il mantra di Shiva purifichi gli elementi attraverso 
l'attivazione del chakra solare, questo purifica i chakra e gli elementi dell'alchimia indù.

-Alto Sacerdote Mageson666
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