Il Tridente - Il 666 - Il Mantra di 666

Nei testi indù, i tre poteri della creazione dell'anima e dell'universo viene dato il simbolo del
Tridente, che è fuoco, etere, acqua, viene dato ciascuno il numero 6, questo è il 666 e aggiunge
ciò anche a 18 che è il numero della creazione, a est. Questo è notato nella disposizione dei
Purana.
Uno può notare nelle immagini spirituali dell'induismo che il Tridente è mostrato come i tre canali e
poteri che formano l’anima, che si riferisce anche alla Svastica:

Il Tridente rappresenta i tre serpenti nadi, a ovest è la bacchetta di Mercurio. Ad ogni potere e al
suo numero viene data una lettera che rappresenta il suo potere vibratorio e come usarlo per
manifestare. Il nome dei tre poteri del Tridente è SAM.
SAM è uguale a 666, se scritto in numero. Questo è il mantra della manifestazione, il tutto
importante 666 del sole. Il termine SAM è anche da dove deriva la parola Sole. Il sole è la forza
vitale. Questo è il motivo per cui il mantra SAMMAS è il mantra per sollevare il serpente, il sole è il
simbolo del serpente.

SAM sono i tre poteri che dalla Svastica che viene dato 666 come il simbolo solare del serpente.
La svastica è formata da tre poteri che si collegano al centro e si irradiano verso l'esterno per
formare la creazione.
Il Tridente e il 666 sono sempre stati associati al Diavolo, il termine deriva dal sanscrito
indoeuropeo, Devi, che significa le energie del serpente, la forza vitale interiore, il Tridente e il 666
rappresentano il serpente, che in occidente è il simbolo dello spirito con Mercurio e in est come il
simbolo del prana. Il serpente è anche il simbolo del Diavolo in molti casi, il diavolo è la
personificazione del serpente, il serpente il “totem” del diavolo.
La ragione per cui SAM è il mantra della creazione è che il fuoco è la scintilla della creazione della
manifestazione, la A quindi potenzia ulteriormente dandogli più carica, infine attraverso la M
manifesta pienamente. Gli antichi testi ermetici Gentili chiamano creazione Fuoco [S] Etere [A] la
M è l'ultima parte.
I testi orientali affermano che SAM è il mantra della manifestazione, è la parola creazione e è
associato al serpente in Occidente, dagli antichi Pitagorici il 666 è collocato con il pentagramma e
il serpente Ouroboros come simbolo della vita.
Il numero di Satana, il 666, è il mantra della vita, SAM.
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