La Stella a Sei Punte è di Venere e non di Saturno
La stella a sei punte è di Venere, non di Saturno.
In Oriente la stella a sei punte è il simbolo di Vayu, il Dio dell’Aria. L’elemento dell’aria è
governato da Venere.
Nell’India Meridionale il Dio Murrugan è rappresentato con la stella a sei punte indossata sul suo
collo, la stella a sei punte è il suo simbolo Geomantico, lo Yantra. Il nome di Murrigan è Shukra,
che è il nome di Venere nella lingua Sanscrita originale.
Nell’Alchimia Occidentale il metallo del pianeta Venere è il il rame, e in origine veniva chiamato
Cu oppure Kipar. Kipara significa ‘’Dio Serpente’’ e il Cu, anche chiamato Ku, è l’antico nome del
serpente i tutto il mondo.
La stella a sei punte, nell’Induismo, è l’unione del chakra maschile e femminile dovuta all’energia
del serpente. Questo è anche il simbolo dell’unione sessuale alchemica dell’anima in un Corpo di
Luce.
Il triangolo superiore è l’acqua e quello inferiore è il fuoco e unendosi danno vita alla nuova anima,
il Vayu.
Il triangolo superiore e quello inferiore rappresentano anche i Nadi del Sole e della Luna che si
uniscono con il Nadi centrale (Shushumna) con il serpente risorto.
Murrugan è anche raffigurato di colore rosso per indicare l’ultimo stadio dell’alchimia, quando
l’anima, lo spirito e il corpo si sono uniti in un Corpo di Luce, così da diventare Perfetti e
Immortali.
Nell’Induismo Murrigan è il Dio del Ku (Kundalini), e lo Yoga Kundalini è il processo per ottenere
il Corpo di Luce.
Murrigan, come menzionato prima, è Mithra nei Veda ed è il Dio degli Yezidhi, che chiamavano
anche Satana che è il nome originale del capo degli Dei in tutto il mondo.
Gli Yezidi sono antichi persiani con un popolo di origini vediche.
Il nome del leader spirituale degli Yezidhi è Mihr, che è il nome di Mithra, e il Mihragan che
proviene da Murrugan è il nome della festività religiosa piu importante degli Yezidhi.
Gli Yezidhi hanno anche il simbolo di Venere, la stella a sei punte, nei loro luoghi sacri, come
simbolo di Satana, e il Dio Murrugan è equivalente a Dioniso nei Greci.
Il simbolo di Dioniso era appunto la stella a sei punte e che si trova tuttora nel suo tempio in Libano
a Baalbek.
Il nome di Dioniso era anche Ioannes, che proviene da Oannes, l’antico nome di Enki in Sumeria.
I Caldei lo chiamavano ‘’Satana’’, infatti Sat significa Supremo e An significa Dio, quindi da qui
deriva il nome Satana, Il capo degli Dei.
Negli antichi linguaggi gli dei venivano chiamati anche gli ‘’An’’, cioè i ‘’Serpenti Celesti’’.
Satana governa Venere.
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