Satana e il Bafometto
Il simbolo popolare di Bafometto è attualmente preso dal simbolo astrologico del Capricorno il Goat
Fish [traduzione letterale è “pesce capra”, in italiano è denominata come Triglie, il simbolo è
composto da metà inferiore come pesce e metà superiore come capra, vedi l’immagine sotto]. Il
“pesce-capra” è il simbolo di Satana in Sumeria e il suo simbolo in Estremo Oriente [è] la Makara.

L'importante festa spirituale di Satana è quando il sole entra nel Capricorno a Yule. Questo segno
governa la fine dell'anno alchemico e l'essere del nuovo anno come è regolato attraverso Gennaio.
Questo si riferisce agli esercizi spirituali alchemici che sono temporizzati lungo l'anno solare
mentre il sole viaggia attraverso i segni di ogni Zodiaco e dei suoi pianeti e il suo significato per
l'anima e le sue trasformazioni. Il simbolo della Carta del Mondo [World Card] nei tarocchi è il
Magnum Opus che viene preso dall'immagine di Mitra circondato dai 12 segni delle costellazioni e
da come viene fissata l'energia. Questa immagine pone anche una forte enfasi sul chakra solare, il
sole l'anno solare e la sua connessione con tutti gli altri chakra. Mitra è Mihr in Persiano, più a est
come il Mihrgan o Mugugna. Il mazzo di Tarocchi originale del mazzo maggiore Arcana è originato
dall'alfabeto latino e non dall'ebraico, le divinità sulle carte sono collegate a ciascuna lettera latina.
Questi vengono dalla tradizione del Mitraismo. Andò sottoterra e divenne il libero massone e
templari. La loggia massonica dei Templari è costruita secondo il Tempio del Mitraismo, con la sala
simboleggiata dalla scala dei pianeti e dagli stadi dell'alchimia dell'anima. I loro pianeti e quindi le

costellazioni associate. Il mese di gennaio prende il nome dal dio romano Giano, che è raffigurato
nell'altra rappresentazione popolare come Bafometto il doppio volto. L'unione del sole e della luna
Nadis al centro del cranio con l'innalzamento del serpente, questa è l'immagine sul linga di Shiva
ad est.
Come nota a margine, la religione del Mitraismo permetteva alle donne e agli uomini di farlo.
Questo è stato trovato dagli artefatti di tale. Avevano ranghi per donne. Questo è qualcos'altro sul
quale il nemico ha mentito.
Nell'induismo i rituali alchemici per trasformare i 5 elementi in oro si chiamano "Pancha Makara". Il
Capricorno è governato da Saturno che governa i cinque elementi e ogni materializzazione
dell'esistenza l'elemento di Saturno quello della terra contiene tutti e 5 gli elementi in sé. Il titolo
Makara è rilevato nel suo relazione all'acqua Ma, all’etere Ka e al fuoco Ra. Lo Ying e Yang e il
vuoto informe da cui scaturiscono. Così come l'unificazione dell'essere individuale e la
trasformazione dei cinque elementi nell'oro spirituale del corpo di luce, il Magnum Opus.
Enki come il Dio delle acque sacre o spirituali, è l'acqua spirituale o elemento dello spirito. Questo
Capricorno ha a che fare con la piena materializzazione dello spirito nel corpo che trasforma la
sottostante struttura energetica in tal modo la struttura fisica del corpo che la fonde con l'anima
dallo spirito. I testi antichi affermano che il tasso vibratorio di tutta la materia è determinato dalla
quantità di spirito sottostante all'interno di tale materia. Questa è la chiave della prima matera. E
trasformare gli elementi in oro. L'acqua della vita. Questo si riferisce alla purificazione dei chakra e
dei nadi, che consentono l'aumento del tasso di vibrazione o forza vitale nel corpo sintonizzandolo
al nuovo livello di forza spirituale. La guaina Pranica [Pranic sheath] o il corpo spirituale [corpo
stellato nell'alchimia occidentale] è la chiave dell'alchimia nell'est e nell'ovest.
Nell'alchimia orientale e occidentale Saturno il Makara o Capricorno governano il Magnum Opus.
Gli stadi dell'Alchimia sono ottuplici in occidente e in oriente e inizia con Saturno nell'ottava
inferiore andando attraverso agli altri pianeti e termina con Saturno nell'ottava superiore l'essere
trasformato mentre la fisicità è ora perfezionata con l'anima e le energie sottostanti sono state
trasformate e riparate correttamente.
Nota che in Oriente il Dio Murugan ha il Makara come il suo segno astrologico, per i Yezidi Mihrgan
è il titolo di Satana. Il titolo di Murugan è Sanat Kumara, ma il fatto è che il nome del Makara sono i
cinque elementi in sanscrito che è SaTaNaMa. Sanat significa "Eterno", ma Satana significa
"eterno" in sanscrito e la normale estensione completa di questo Satana in sanscrito è Satanama.
Nell'est Makara si riferisce anche ai tre nadi del serpente. Ma significa "luna" e Ra significa "sole" e
il Ka è il canale centrale che si riferisce all'elemento di etere. Questo è anche ciò che "Chakra"
significa che Cha sta per Chandra la luna Dio, Ra, Ram il dio Sole e il Ka è etere. Questo sta
mostrando i tre nadi principali che si uniscono e dove si sovrappongono formano un centro
energetico. Ogni centro energetico è una manifestazione dei cinque elementi. E questo forma il
corpo del Dio serpente che è l'anima umana. I tre nadi sono i centri di energia e Nadi è sopra tutti.
E i cinque corpi che si formano attorno a questo.
Makara mette in relazione i tre Guna che formano i tre Nadi: l'intero essere è formato intorno, e più
tardi diventa Trinità nell'induismo. Il Makara è il nome che esprime il Dio più alto. Satanama è il
nome di Dio come i cinque elementi della creazione che originano il concetto di Makara i cinque
elementi. Aum è il nome di Etere, l'UM è solo l'estensione del suono A. È la A a sé stante che è
l'elemento etere. SaTaNaMa è il nome completo della creazione. Come il Makara mostra la
creazione sono i cinque elementi. Il simbolo di Shiva è la stella a cinque punte e il suo mantra è i
cinque elementi che dovrebbe essere SaTaNaMa. Sanat Kumara è la forma più antica di Shiva.
Sanat Kumara è Satanama Makara. Il significato di ciò è la Forza Divina che porta all'immortalità e
alla super coscienza. Questo è il nome di Dio in sanscrito, la lingua più antica. Il significato
esplicito di questo titolo condensato in sanscrito è “Re Eterno” [The Eternal King]. Dovrebbe anche

essere notato che Sanatana Dharma significa "La Via Eterna” [The Eternal Way] il nome della
religione antica è in realtà Satanama Dharma per esprimere questo concetto. Il nemico è stato
nell'est e ha alterato drasticamente le cose nel corso delle ultime migliaia di anni come ovunque.
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