La Verità su Ciò che il Templare ha Trovato sotto la Cupola della Roccia
"Le famiglie dietro la presenza iniziale dei templari in Palestina potrebbero aver cercato non solo il
semplice tesoro ebraico ed esoterica, ma qualcosa di molto più antico e più potente: le Tavole dei
Destini, per qualcosa che li legava all'antico Egitto.
Significativamente, Gardner è consapevole di questi tipi di implicazioni, poiché cita tradizioni
esoteriche antidiluviane che si occupano di queste Tavole di Destino”.[1]
Si sa che i Templari scavavano sotto il "Monte del Tempio" per aver trovato qualcosa di drastico
importanza lì. Tuttavia è anche noto che non c'era mai un tempio ebraico sul monte, ma la sede di
una guarnigione romana, i reperti archeologici mostrano che il Tempio degli ebrei era a più di un
miglio di distanza. Come una guarnigione romana, le stanze sottostanti sarebbero state create come
magazzini per i militari romani, specialmente nei periodi di possibile assedio della città.
La Cupola della Roccia che si trova sul Monte del Tempio era la sede dell'Ordine dei Templari nella
città. Comunque questo è l'indizio che mostra la verità che la Cupola della Roccia è stata costruita
dai Sufi che condividevano la stessa tradizione esoterica di quelli dei Templari. Questo potrebbe
essere come i rapporti affermano che i Templari e Sufi provengono già dalla stessa tradizione preabramica per cui sapevano di cercare lì o che i templari avessero trovato qualcosa lì che li aveva
iniziati in tali. Cosa hanno trovato:
“I principali maestri di alchimia dei Templari erano i Sufi illuminati, che durante gli oltre cento anni
che i Cavalieri resero in Medio Oriente furono riconosciuti da gran parte del mondo conosciuto
come i più grandi alchimisti ... I Sufi avevano raccolto il più raro e i più preziosi testi alchemici
degli Egizi, dei Persiani e degli Indiani e poi conservati nelle biblioteche monastiche…"[2]
Questo è ciò che i Templari hanno trovato nascosto nelle volte sotto la costruzione Sufica della
Cupola della Roccia. Gli antichi testi della tradizione pagana che sono stati conservati dai Sufi sotto
la loro struttura per nasconderli e proteggerli dall'essere distrutti dai regimi islamici. Questo è il
motivo per cui il sistema dei Templari era lo stesso dei Sufi se avessero trovato la loro conoscenza,
non qualche sciocchezza sulla conoscenza esoterica ebraica da un Tempio che non era mai esistito
in quel luogo. L'intera tradizione Sufi era l'originale religione pagana nascosta in pubblico dallo
pseudo Islam per impedirne la distruzione, ma anche allora il regime islamico li ha attaccati e
frequentemente li ha cacciati fuori come “pagani”.
La divinità Sufi non è Allah ma Al-Khadi, il nome del Dio Yezidi, Shaitan. La religione di Yezidi
era la stessa che i Sufi avevano incluso gli otto passi della trasformazione alchemica del Magnum
Opus. Più a est, Al-Khadir è noto come Murugan. Il dio Yezidi è anche chiamato Mihragan e la città
del dio indù Murugan in India si traduce nel luogo di Khadir. I documenti e gli anziani Yezidi
affermano che Murugan è il loro Dio in India e originariamente provenivano dall'antico Oriente. I
loro antichi inni sono pieni di sanscrito vedico. Il simbolo di Mugugna è il serpente e il pavone, è il
simbolo del Dio Yezidi. Entrambi sono mostrati nella stessa immagine del Dio eternamente giovane.
Il serpente asceso, uno dei simboli più sacri dello Yezidi, affermano che rappresenta "saggezza"
l'energia risorta della kundalini. In India lo yantra di Murugan è anche sul Tempio Yezidi sul Monte
Lalish. Gli Yezidi sono persiani ed era la Persia che era la patria originaria e base dei Sufi e forniva
la maggior resistenza all'Islam. Il loro nome Sufi significa “Sophie" [Sofia in italiano] che nel
sistema Sufico è il terzo occhio attivato. Che è governato da Shaitan il Dio Yezidi, che ha
l'immagine del Pavone, lo stato di Yezidhi è il terzo occhio completamente aperto. Nel mondo
antico, il pavone è il simbolo della vita eterna.
I Sufi hanno dato molta importanza al numero 8 poiché rappresenta Venere come stella del mattino
e stella della sera, ed è così che Venere viene mostrata nei diversi periodi della giornata. I due cerchi

del numero 8 nel sistema Sufi rappresentano i due poli della stella del mattino e della stella della
sera, uniti insieme questo il chakra maschile e femminile uniti, il punto medio dell'8 è il chakra del
cuore con il cerchio superiore i tre chakra superiori - centri femminili - e il cerchio inferiore i tre
chakra maschili. Il Templare ha dichiarato che l'8 rappresenta i 7 pianeti e i loro centri e poi Sophia,
che è i sette chakra principali e la ghiandola pineale [Sophia] e come si interconnette con il terzo
occhio e la corona.
Murugan governa il pianeta Venere.
La definizione di Yezidi "Sono la madre di tutte le religioni orientali" [3] e la loro religione è piena
di riti tantrici indù identici nel culto di Murugan in India. Questo include il culto del Linga, i rituali
del vino, il segno della fronte con il Tilak prima di entrare nel tempio di Lalish, il modo in cui
l'immagine di Shaitan, il pavone di bronzo, è preparata e adorata nel rituale è allo stesso modo
l'immagine della divinità indù viene adorato. L'immagine di bronzo del pavone dello Yezidi è
identica alla stessa immagine nei templi indù di Murugan in India. I rituali degli Yezidhi si trovano
anche sulle pareti di antichi bassorilievi assiri che mostrano ciò che le esoteriche "Tavole del
Destino" menzionate che gli Assiri le avevano posseduti come conoscenza sacra ancora vive su di
essa la loro cultura e il Templare dove cercavano ciò.
Nota: Venere è chiamata Farq dagli Yezidi. Lucifero è il nome di Venere o Luci-lontano [Luci-far in
inglese] è una parola persiana di “Fer” o “Far” che significa acqua della vita, l'energia del Graal. I
miti del Graal del templare provenivano dalla Persia. Antica Persia era originariamente parte di una
grande patria Ariana che comprendeva l'India del nord e l'area dell'Asia centrale. Il nome di Persia
era "L'impero degli ariani”.
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