
Venere

Per rispondere a una domanda su Venere nei gruppi.

Il simbolo di Venere è l'Ankh da cui deriva il termine Anki [Enki]. Il simbolo dell'Ankh sta mostrando 
l'unione del principale fuoco e acqua il + e la fioritura dell'anima e dei chakra da tale cerchio sulla 
parte superiore che si riferisce anche all'Ouroboros. A est questo è simboleggiato dal fiore di loto 
che si alza sopra le acque e si estende nel cielo e nei fiori mentre le radici scendono in profondità 
nel terreno.

Il verde è il colore di Mercurio ma si riferisce anche a Venere, la ragione sembra essere la 
connessione e l'unione delle energie maschili e femminili che è simboleggiata da Venere quindi 
genera i filosofi Mercurio che trasmuta i metalli dell'anima in oro spirituale. E causa la fioritura dei 
fiori di loto. Ciò riguarda l'unione alchemica sessuale dell'anima. Il verde si riferisce anche alla 
rigenerazione dell'anima proprio come il mondo si rigenera in primavera ed estate con il verde 
della vita.

-Alto Sacerdote Mageson 666

—
Post di AS Hooded Cobra 666, in risposta alla domanda di un utente (PeppermintTaco) che chiede 
se dunque verde è di Mercurio e blu è di Venere, l’opposto delle informazioni tradizionali: 

La corrispondenza dei colori dei pianeti e dello spettro luminoso è rivelata dallo spettro luminoso 
stesso. Dalla base alla testa, quindi Venere è verde e Mercurio è blu.

Le informazioni su questo non sono tradizionali, sono scientifiche e non sono oggetto di opinione 
personale di nessuno, è solo come è la natura.

Si può affermare che la Luna è come il rosa, ma non è rosa, né non comprende le allegorie 
spirituali e fingendo di cambiare i loro colori, ad esempio, in generale.

—
Post di AS Hooded Cobra, in risposta di un utente (Shael) che scrive che è interessante il 
questione del colore “invertito” e se c’è un qualche motivo se i colori delle charka (cuore e gola) 
differiscono dalla natura:

I colori dei chakra non differiscono da questo, e questa è solo una cazzata, poiché molte persone 
non vedono nemmeno l'anima. Venere è verde, Mercurio è blu.

Allo stesso modo sono le ottave musicali sull'anima, solo, a causa della rifrazione della luce. Lo 
stesso vale per le note musicali, ognuna delle 7 corrisponde a un chakra e quindi a un colore. F è 
sempre verde, che è sempre Venere, e anche nella musica, per raggiungere l'armonia, si usano F 
e le note musicali inferiori, non ciò che corrisponde a Mercurio.



La Terra va così: 
Nucleo Fuso - Rosso
Nucleo più morbido - Arancione
Magma esterno - Colore del sole
Crosta (come il diaframma umano) - Marrone
Erba / Vegetazione - Verde
“Cielo” - Blu
Mentre ci si sposta verso lo spazio, sfumature di viola escono dalla zona di blu - Viola
"Nero" come in nessuna visibilità.

La connessione tra Venere e Mercurio è che Venere è il principio di unione e Mercurio è il principio 
di movimento. Come tale la confusione tra i due pianeti. Se le persone avessero progredito, 
avrebbero visto di persona piuttosto che fare speculazioni sbagliate. Questa non è una questione o 
cambiare le posizioni dei colori sullo spettro naturale, ma un codice alchemico per capire come 
detto elemento come l’Alchemico Mercurio ACTS, e non come appare visivamente. Visivamente 
ciò non sembra né verde né blu.



L'erba rimane verde, il verde rimane un colore di Venere. Se uno supera il livello di Buddhi che è il 
Mercurio corrispondente alla gola, con una meditazione ascendente, vedranno il blu e non il verde. 
Quando immagini il verde non ottieni una mentalità attiva, nonostante le opinioni sull'argomento.

Hitler ha detto che le persone che dicono che il cielo è verde e l'erba è blu, e qui non era molto 
fuori dal comune.

—
Post di AS Mageson 666

Il chakra del cuore che è Mercurio è verde e la gola che è Venere è blu, Venere si riferisce all'aria 
che è atmosfera, il cielo blu si riferisce alla parola parlata che può essere trasmessa solo 
dall'atmosfera che trasporta sull'aria e il chakra della gola che regola il discorso.

Il mercurio è il punto di connessione tra i chakra superiori e inferiori del cuore, inoltre si riferisce 
alla mente che si riferisce alle proprietà del cosmo come è formato dall'elemento primo.

Notare che dove in alto i chakra femminili e in basso i chakra maschili si collegano nell'anima è 
Mercurio il cuore...Venere è il principale della connessione di unione tra maschio e femmina e 
Mercurio è il risultato. Nota che i simboli astrologici di Venere e Mercurio sono molto vicini.

—
Traduzione del Sermone scritto in lingua inglese, pubblicato nel forum il 22 luglio 2019, link https://
web.archive.org/web/20190802155043/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=21007

https://web.archive.org/web/20190802155043/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=21007

