
Il Vero Significato del Nome Enki

Il Dio Enki, nell'antica Sumeria, il cui nome è Anki come “An” significa "Dio" e Ki significa "Re", 
il nome Anki ha anche un significato esoterico, “An” significa "paradiso" e "Ki" significa terra. 
Anki è l'unione tra cielo e terra. Questo è il chakra della corona, il cielo e il charka di base, Ki, la 
terra, unito al serpente risorto. In Egitto, che aveva la stessa cultura di Sumeria, il nome Ankh, il 
simbolo della vita eterna, viene da Anki.

L'Ankh è il simbolo di Venere. Il significato esoterico di Venere è la stella del mattino e della sera, 
che nel mondo antico era il simbolo dell'unione del cielo e della terra.

In Oriente la croce Tau, T è indicata come Sushumna con la “barra” trasversale che è l'estensione 
dei Chakra del Tempio. L'Ovale in cima alla barra a T è il simbolo del centro del cervello, che è 
anche mostrato come l'occhio di Ra e il chakra della corona completamente aperto che proviene dal 
serpente risorto.

Il serpente risorto è anche mostrato con la croce Tau nel mondo occidentale:
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Lo strumento egiziano Sistrum era basato sull'Ankh:

In forma, molto simile all'Ankh con un anello [Loop in inglese, che può significare anche come 
“cappio”, “nodo”] in alto che rappresenta anche l'uovo e tre serpenti che percorrono l’anello con 
piccoli pezzi quadrati di metallo, che fanno vibrare. È possibile che questi tre serpenti rappresentino



i canali di nervi di pingala, ida e sushumna e che si dice convergano e si fondano insieme nel centro
del cervello, che nell'individuo si pensava anche rappresentasse l'uovo cosmico.

Durante l'ascesa di queste energie del serpente lungo la spina dorsale al centro della testa, 
l'individuo mentre va attraverso questo presunto processo di illuminazione, sentirà suoni simili ai
suoni del Sistrum, fa cioè, il suono di sonaglio, suona come campane a tamburo e suona come se 
viene accarezzato un bell-tree [intraducibile in italiano, uno strumento musicale], si sentiranno 
anche strumenti simili a flauti. Sottostante questi suoni è un suono di rimbombo molto basso e forte 
che svanisce all'inizio e diventa sempre più forte mentre il processo procede culminando 
nell'esplosione di luce bianca e brillante al centro della testa. [1]

Notare l'ovale sulla cima dell’Ankh, nell'antico Egitto è stato creato per rappresentare la corona del 
Faraone. Si noti che la corona è mostrata come una grande pigna che, in oriente e occidente, è il 
simbolo della ghiandola pineale pienamente attivata con la coscienza espansa che il serpente risorto 
di Satana porta:

Notare l'immagine del cerchio con il serpente nell'immagine della pigna della corona.

Nell’antico latino, un altro nome di questa croce è l'Ansata. “An” significa Dio e “Sata” significa il 
capo o capo Dio. Ansata significa "Capo Dio", l'Ankh è anche il simbolo dei cinque elementi di cui 
nella lingua originale del sanscrito è SaTaNaMa. Il titolo Sata o Satana è anche il nome del Dio 
supremo nell'induismo.
Il nome dell'Ankh, come Anki e Ansata, hanno entrambi il nome di Satana, il Dio Capo.
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