666 e Satanama
Nel mondo antico 666 è il numero di Divinità. Gli antichi usavano 666 sotto un pentagramma, il
simbolo dei cinque elementi, e il Dio serpente, per mostrare questo. Hanno affermato che si
trattava di una numerologia semplice, giusto il “6” ripetuto per tre volte.
Nota, in sanscrito, SAT è la sesta lettera:

Sat, completamente e correttamente scritto in sanscrito è Satanama. Nel mondo antico il sei è il
numero della creazione, è l'unione degli elementi elettrici e magnetici del maschio/femmina, Yin e
Yang, in tutta la creazione. SATANAMA è i cinque elementi della creazione.
S N sono elementi maschili e T M sono elementi femminili, quelli del Fuoco e dell'Aria sono
maschi, la Terra e l'Acqua sono femmine. L'A è neutrale, l’Etere, di cui si manifestano gli elementi
maschili e femminili, e fanno parte delle forme di realtà fisica. L'A è posta con tutte e quattro le
altre lettere degli elementi per dare loro il potere di generare. Ciò si riferisce al numero sei, è
l'unione degli aspetti maschile e femminile in una forma quella dell'universo. La nostra parola
“sesso" [“sex” in inglese] deriva dalla parola latina per “Six”, che è sesso. L'unione di maschio e
femmina.
666 è solo l’espressione della lettera 6 che è Satanama. Il Pentagramma, che posizionano con il 6
mostra i cinque elementi, che sono SATANAMA e il modo in cui si collegano al 666. Il
Pentagramma è il simbolo di Venere, il Dio serpente, e il pianeta rende questo simbolo della sua
orbita e ciò ruota a sinistra. Tutti questi sono simboli dell'energia del serpente.
Nella lingua originale del sanscrito, SATANAMA è il nome di Dio.
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