
Satana il Purificatore

Nadi Sodhanam è il termine sanscrito che significa Purificazione dei Nadi. Le nadi sono i canali 
energetici e i chakra ne fanno parte, ogni chakra è formato dalla regione le tre nadi principali che 
formano la croce dell'anima e le nadi femminili e maschili su entrambi i lati del corpo si collegano 
tutti ai chakra.

"Nāḍī (sanscrito: नाडी, lett. 'Tubo, condotto, nervo, vaso sanguigno, impulso') è un termine per i 
canali attraverso i quali scorrano, sono detti nella medicina tradizionale indiana e la conoscenza 
spirituale, le energie come il prana del corpo fisico, il corpo sottile e il corpo causale*. All'interno di 
questa struttura filosofica, si dice che le nadi si connettano in punti speciali di intensità, i chakra. Le 
tre nadi principali corrono dalla base della spina dorsale alla testa, e sono l'ida a sinistra, il 
sushumna al centro e il pingala a destra.

I nadi svolgono un ruolo nello yoga, come molte pratiche yogiche, includendo shatkarmas, mudra e 
pranayama, hanno lo scopo di aprire e sbloccare i nadi. Lo scopo finale di alcune pratiche yogiche 
è di dirigere specificamente il prana nel sushumna nadi, consentendo alla kundalini di sollevarsi e 
quindi provocare il moksha, o liberazione. "

Il termine Sodhanam è in realtà Sodanam, non vi è alcuna lettera H nell'ortografia sanscrita, di 
Sodana è ciò il suono Dh. Ad est, il Dh e il Th sono lettere intercambiabili, così come le vocali, il 
Sodanam scritto in sanscrito. Sodanam diventa Sotanam e Satanama il mantra Satanama è il 
nome più alto di Dio nello yoga del potere del serpente. Satanama significa letteralmente Ave 
Satana. Satanama significa anche Purificazione. Nel senso di purificazione dell'anima. Soten, in 
Estremo Oriente, il serpente Dio del Giappone è anche Satana.



Lo scopo di questo mantra è quello di purificare l'anima e condurre al risveglio e alla risalita del 
serpente Kundalini. È anche importante notare che il nome dato all'esercizio di respirazione di 
Nadi Sodanam è il pranayama che forma il Caduceo, il percorso del serpente delle tre nadi 
maggiori, tutti i chakra e le intere nadi dell'anima a cui si collegano all'interno della rete. Ecco 
perché Nadi Sodanam è uno dei pranayama più importanti nello yoga del potere del serpente. 
Negli antichi testi in sanscrito, attivando e sollevando il serpente Kundalini pienamente, si ottiene la 
vita eterna.

-Alto Sacerdote Mageson666
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