Shiva, Surya e il Toro di Dio
Se si presta attenzione all' antica immagine di Siva nella cultura Vedica, si noterà che è
rappresentato con tre facce in posizione del Loto con delle corna di toro a modo di tridente sulla sua
testa. L'antico simbolo del Dio nelle sue tre parti.
La valle dell'Indo fu l'ultima civiltà vedica pura prima degli eventi che la portarono al periodo
Hindu in cui fu corrotta.
Nel mondo Vedico la trinità era composta da Agni, Surya e Indra. Il Dio Surya rappresentava la
perfezione o lo stadio bianco. Nei Veda il titolo applicato a questi tre dei era Shiva; perciò Shiva è
un altro titolo per l' Uno in tre manifestazioni. "Shi" rappresenta il fuoco, il principio maschile, e
"Va" l'acqua, il principio femminile; quindi le polarità unite nel simbolo dello Yoni. Usata anche per
Siva, la stella a sei punte di Visnu [derivato da Surya] rappresenta l'unione delle due polarità
dell'anima nello stadio perfetto.
"Surya" è il mantra per il sole per un motivo:
Tutto lo spettro della luce è incorporato nel sole. Per questo Surya ha un carro con sette cavalli: le
sette ottave della luce dei chakra sintetizzate nella luce solare. L'anima perfetta vibra alle più alte
frequenze fino a che il suono prende forma. L'oro alchemico.
Abbiamo inoltre il viaggio del Sole attraverso i dodici segni del Magnum Opus, concetto
rappresentato inoltre nelle dodici fatiche di Ercole. Dopo di che era originariamente crocifisso su di
un albero e resuscitato come Olimpico. Gli Egizi e i Greci notarono che Hari [Horus] ed “Her-cole”
erano lo stesso Dio, due rappresentazione del mito solare primordiale. Altro simbolo del sole
spirituale nella sua perfezione era il serpente.
Ptah-Osiride è il corrispondente del Dio Surya in Egitto. Il toro sacro, il fallo, la colonna del mondo
[o l'albero della vita], il tridente sono tutti simboli dello stesso Dio egiziano come dello Shiva
odierno. Surya nella tradizione Vedica è mostrato con quattro braccia e di colore blu, Il signore
Narayana. Anche Shiva è mostrato allo stesso modo. Inoltre Visnu è un titolo di Surya nel mondo
antico. Stiamo parlando quindi sempre dello stesso Dio. Per questo Osiride come Vishnu-Shiva
hanno la stella a sei punte come simbolo. Originariamente Shiva aveva come titolo "Signore
Brahma", e come "Signore degli Animali", avatar del Pesce, del Leone ecc... . Come lo è Krishna,
perchè sono tutti derivati da Surya.
Il Toro era animale sacro per gli antichi dall'India all'Europa. La parola "God" deriva dalla parola
antica per "toro": "Go". Il toro e la capra erano intercambiabili; da questo la parola tedesca per Dio
"Got". il toro e la capra sono due animali di Satana. La lettera "G" è inoltre un simbolo serpentino.
La "O" invece rappresenta l'unione in un circuito infinito dei principi maschili e femminili,
conoscenza direttamente da Satana.
Il nome "Satana" oltre ad eterna verità significa "Serpente Luminoso". “Sat” significa illuminato o
risplendente mentre "An" serpente.
Altro titolo dell'originale Dio Padre è buon serpente. "Buon" significava luminoso nel mondo
antico. Serpente Luminoso è anche il significato di "Ariano"
In oriente abbiamo il Toro di Dharma per questa ragione. Le quattro zampe rappresentano i quattro
elementi e le corna sono simbolo di Mercurio. Racchiudendo tutti gli elementi il Toro era quindi

simbolo del sole spirituale. Come riportato dai testi antichi: "Il Toro è il Serpente ed il Serpente è il
Toro"
Il significato di Surya è luce perfetta.
Il simbolo dei Merovingi, la cui usanza era portare i capelli lunghi, era il Toro. Portare i capelli
lunghi era tradizionalmente in onore di Shiva adorato in occidente come Dionisio. Nel nome
"Merovingio" Mer-o indica la forza vitale al suo stato più perfetto. "Mer" la luce dell'anima perfetta
e "O" il Dio, ancora l'unione degli aspetti dell'anima. La razza perfetta [gli Dei] era chiamata i
“Mero”.
L'immagine del Shiva Nataraja danzante è molto importante, poiché presa dall'originale Vedico: La
danza di Usa, dea dell'alba e moglie di Surya. Osiride in Egitto ha come moglie Iside
[corrispondente di Usa], ed antrambi generano Hari-Horus, il rinato Osiride. Lo stesso processo di
Surya con Usa in India, dal quale nasce Hari. Hari sarà poi un altro titolo di Shiva. Helios è un altro
nome di Hari o Har, che troviamo nella parola D-har-ma. La ruota di Dharma è tradizionalmente
usata come simbolo del Dio in oriente.
Hari inoltre è un titolo della razza Ariana.
Lo Sri Lanka era originariamente chiamato Heladiva dove Shiva era adorato come Dio capo e
Signore del primo Sangha [Atlantide nella tradizione occidentale]. In oriente la lettera "H"
rappresenta Shiva ed il serpente. E' per questo che il mantra che rappresenta Shiva è "HAUM".
Il mantra di Shiva "Sivoham" si traduce come: "Io sono Shiva" pronunciando "Haum". Siva è
l'energia vitale serpentina, e la "O" l'unione degli opposti.
Nel Shiva Purana, Shiva dichiara di essere "AUM". Il mantra dalle tre lettere che rappresenta il suo
tridente, le tre faccie del Dio Solare. "AUM" è il mantra del Dio solare.
La parola Suasti [Swastika] deriva dal sanscrito Surya.
Nella parola "Heladiva" abbiamo un altra versione della parola Helios o Hellos, il tiolo di Surya in
occidente. "H" sta per serpente e "EL" significa luminoso. La "O" da sola è il cerchio che unifica
mentre con "AU" diventa l'uno che genera la terza potenza dell'anima rinata. Nel caso di Hel-IO
abbiamo la particella "IO" rappresentante il fallo maschile e lo yoni femminile fianco a fianco.
Buddha è un titolo originariamente appartenuto a Surya. A prova di ciò nel Boghi Gaya, il centro
del buddismo odierno, ci sono immagini su immagini del dio Surya sui muri, rappresentato allo
stesso modo di Elio in occidente, ossia con la carrozza solare e con i sette cavalli.
Hela-Diva, Hellas, Hellenic, Helios ecc. Gli antichi greci Elleni come tutti gli altri popoli Ariani
dichiaravano di provenire tutti della stessa terra primordiale: In oriente. Anche se la attuale
popolazione dello Sri Lanka è cambiata, immagini sui palazzi di oltre 15000 anni fa mostrano gente
bianca con capelli rossi. Era noto che gente ariana popolava le Maldive fino alla Nuova Zelanda.
Hela si riferisce ad Hari, altra versione di Ariano e titolo del nostro Dio.
Non è un errore il fatto che gli antichi greci dichiaravano di essere nati dal Serpente. Il termine
"Ellenico" si riferisce ad H-arians, serpente luminoso.
In India si possono trovare dravidi dalla pelle scura ma dagli occhi grigi o blu, resti del patrimonio
genetico Ariano.
Possiamo così capire perché lo Yantra di Visnu-Surya è composto da 64 griglie come il quadrato di

Mercurio. E contiene il quadrato ed il cerchio: l'unione degli opposti. Alcuni templi di Surya sono
costruiti nella forma simbolica della carrozza in India.
Il monte Kailish è il monte sacro si Shiva. Un rapporto dell'U.N. mostra evidenti segni di una
passata presenza umana, come di resti di una possibile piramide; centro di un sistema composto da
un centinaio di piramidi minori. La tradizione Bon lo menziona come montagna della svastica e
sede di tutti i poteri spirituali.
Il cuore della nostra religione antica era nell'oriente Ariano, ed era essenzialmente dedicata al Dio
Solare come simbolo della luce perfetta, l'anima perfetta.
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