Il Serpente Guarisce
In Estremo Oriente, in posti come il Giappone, dove Satana è ancora il principale Dio [Soten
Kurama e il suo nome di mantra AUM è il simbolo della cultura giapponese] in giapponese c'è un
termine che indica Chiryo. In giapponese la parola CHI significa “Cura”, e Ryo significa "Quello
che" il termine Chiryo significa Quello che Guarisce. CHI significa in Giappone ciò che significa in
Estremo Oriente, l'energia del serpente, è anche Ki in giapponese ma il Giappone usa più o meno
gli stessi termini che sono anche cinesi poiché la loro scrittura Kanji proviene dal cinese Han. CHI
significa anche serpente ad est. Il serpente è la cura per tutti i disturbi e i problemi.
Chiryo è a est anche Chira in sanscrito, e è il nome del serpente Kundalini di Satana. Il significato
di Chiryo è l'energia che guarisce, tuttavia nella cultura antica la guarigione con questa energia è
trasformare l'individuo nello stato del Corpo di Luce, che è fatto con l'energia CHI. Chira o Chiryo
significa anche: Il Fuoco dell'Energia del Serpente. Nota il focus [attenzione] sul Ryo o RA, i
mantra del fuoco. La R riguarda anche questa energia di fuoco in movimento o rotazione.

"Ofiuco viene da Ofis [serpente] e cheiro-o [da maneggiare], quindi Ofiuco significa ‘gestore di
serpenti’." [1]
Ofiuco è anche noto come Esculapio e da cui Ippocrate afferma di discendere, e il cui simbolo è il
serpente. La guarigione delle antiche scuole spirituali fu la trasformazione dell'individuo con le
energie del serpente. Ofiuco è simbolizzato come la costellazione che trasforma Orione in vita
eterna con il Magnum Opus e è chiamato Il Portatore Del Serpente. Le antiche scuole spirituali
affermavano che la malattia è vecchiaia, malattia, morte e sventura, e prendendo quotidianamente
Mercurio si è guariti da tutto ciò. Il mercurio è l'energia del serpente, il simbolo del mercurio è il KaDeus che significa energia del serpente. I testi orientali affermano lo stesso è il risveglio della
Kundalini e il suo innalzamento cura uno dei medesimi disturbi dichiarati dai testi occidentali.
in India KUN o KUM della Kundalini è il nome del mantra di Sanat Kumara [Satana] e significa
serpente di fuoco.
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