
La capra, Simbolo di Satana 

Nell'antico racconto Shiva trasformato in un sacerdote vedico dandogli la testa di una Capra. Ad est 

il mantra della Capra è tenuto nella più alta importanza e segreto dagli Yogi. L'antico simbolo della 

Capra è la stella a cinque punte, questo simbolo è lo yantra di Shiva. Il racconto mostra che il 

mantra della Capra trasforma la coscienza in super coscienza. La capra è il simbolo del chakra 

aperto della corona e della testa nell'est e nell'ovest. In Egitto la Capra è mostrata nella parte 

superiore del Pilastro di Canne la testa che si trova in cima alla spina dorsale e si chiama PN, che è 

PAN lo stesso con i Greci. Pan significa "TUTTI" che è il titolo dei 5 elementi che formano il Tutto 

della creazione. La parola europea per Dio [God in inglese] viene da Got...che è anche collegata alla

parola Capra. Da qui proviene anche Goy.

Il mantra di Shiva è il mantra di cinque elementi in sanscrito dove la stella a cinque punte è lo 

yantra. Si suppone che ogni yantra abbia sopra su di esso il mantra scritto. Nama Shivaya non è i 

cinque elementi in Sanscrito NaMa e SHI sono quattro elementi. SaTaNaMa è l'attuale mantra di 

cinque elementi in sanscrito, questo è il nome più alto di Dio in sanscrito. Questa Capra è il simbolo

di questo mantra [nel mondo antico sono dati forme animali ai mantra e ai charka] e uno dei 

principali modi in cui si usa SaTaNaMa è quello di aprire i chakra nella testa. Satanama è il Dio 

supremo in sanscrito, è anche la metafora per aprire i chakra della testa ed essere in grado di 

percepire e conoscere la Verità, la realtà suprema, risvegliando la mente super-cosciente. Questo è il

motivo per cui gli ebrei mettono le loro maledizioni sul Capra come un atto di trasferimento per 

legare la corona e Chakra nella testa dei Gentili. Questo tipo di magia è chiamata magia Talismanica

in Kabala. Nota che S T N M e A di questo mantra sono tutti suoni in sanscrito che agiscono per 

aprire i chakra nella testa.

Pan che significa "TUTTI" si riferisce anche ai numeri uno e dieci. Satanama in sanscrito si 

riferisce anche al numero 100 che è 10 alla sua massima potenza, 100 mostra la potenza del numero

1, 10 e 100 per le sue espressioni complete. Questo numero a est è dato al chakra della corona. 10 si

riferisce al raddoppio di 5, che è anche la potenza di 5. Il numero 10 contiene tutta la scala dei 

numeri di maschio e femmina in sé e misura la dimensione completa dell'universo, tutti i numeri 

sono fatti da quelli contenuti in 10 e i numeri sono manifestazioni di vibrazioni di luce astrale che 

materializzano tutta la realtà dal sottile al denso di cui 10 è l'insieme di tutte le permutazioni. Il 

mantra e il mundra per Satanama si riferiscono a questo nella descrizione del 10. Questi numeri 

specifici sono basati sulla piena potenza della Forza Universale, in Estremo Oriente 10 è il numero 

dell'universo. L'apertura dei chakra della testa riguarda la connessione nell'universo della luce 

astrale.

Satana è Dio.

--- 

Traduzione in italiano del sermone "Satan's Symbol The Goat" scritto da AS Mageson666, link 

viewtopic.php?f=24&t=17801


