
La Perla Blu di Satana

Ad est la sacra perla blu è il gioiello della corona, è il Brahmarandhra, la grotta di Brahma. È dove 
il sushumna nadi si connette al chakra della corona. Il chakra della corona è, a questo punto, 
indicato per collegare tre pollici [“inches” in inglese] nel cervello. Questa perla blu è la sede 
dell'anima. Il risveglio di questo centro attiva i siddhi superiori. Questo include lo stato di 
beatitudine spirituale e lo stato di super coscienza.

Il numero dato a questo centro è 10, che nell'induismo è anche 100 nella piena espressione di 10 alla
sua potenza totale. 100 in sanscrito è il titolo di Satana. Questo è il motivo per cui Satana significa 
“Verità Eterna" e il supremo Dio in sanscrito. Questo è il titolo, mantra per la sede dell'anima umana
e la capacità di sviluppare lo stato super-cosciente. Questo è il motivo per cui è dato l'accorciamento
di Satana a quello di "Sat" a questa regione nello Yoga. È propriamente Satana pienamente 
enunciato in sanscrito. 

La perla blu è anche chiamata la perla bianca, e rappresenta la luce nella testa della ghiandola 
pineale completamente risvegliata. Notare che a est il simbolo di questa perla è anche la luna 
crescente. Nell’est Il pavone è anche il simbolo del terzo occhio pienamente risvegliato. Sia il 
pavone che la perla sono simboli di Satana.

Il simbolo di Yezidi, che il loro Dio è Satana, è il simbolo dell'occhio completamente aperto dello 
stato superconscio. La perla bianca sopra la luna crescente, con il pavone. Originariamente Lo stato 
di Yezidi veniva dall'India del nord. La perla e la luna sono simboli dell'Amrita, il nettare 
dell'immortalità che rigenera il corpo nello Yoga Kundalini.
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