
Satana è l’Uomo Verde

Gli Yezidi, che chiamano il loro Dio Satana, vengono dall'India e lo chiamano anche come "Al-
Khadir"; questo titolo significa il Verde o il Green Man in inglese. Satana è il titolo Vedico Sanscrito 
del Dio supremo. La città splendente del Dio Skanda in India del sud è chiamata Katirgama, il 
"Luogo di Kartikeya", che gli antichi Greci denominavano nelle loro mappe come Bachi Oppidum, 
la "Città di Bacco", un titolo di Dioniso. Kartikeya è l'antico nome di Skanda, e da dove proviene il 
titolo Al Khadir. Uno dei significati di Taus Melek, un titolo del Dio degli Yezidi, significa Pavone così 
come Verdant Land[terra]. Verdant vuol dire verde. Il Dio degli Yezidi viene raffigurato con il 
serpente e il pavone come il Dio eternamente giovane, allo stesso modo di Dioniso e Skanda.

Skanda era chiamato "Jnana Pandita" e questo più a ovest divenne Joannes o Ioannes, l'antico 
nome di Dioniso, che è lo stesso Dio. Dioniso è raffigurato con il serpente, il pavone, la lancia e lo 
yantra a sei punte così come Skanda o Jnana. I miti che riguardano la creazione di entrambi gli 
Dei sono uguali. Jnana diventa John da Joannes e questo è Dioniso mostrato come il leader dei 
Templari dal Grande Maestro dell'organizzazione templare Leonardo da Vinci. E questo è perché 
tutti i comandanti Templari chiamavano se stessi John. I Templari indossavano anche la veste 
rossa, nera e bianca degli Yezidi, e il veste di Brahman, che è il simbolo delle tre nadi principali 
dell'energia del serpente lungo la spina dorsale. I Druidi indossavano la stessa veste. Dioniso era 



Osiride nell'Egitto come affermato sia dagli egiziani che dai greci. Ioannes è anche Oannes il titolo 
babilonese di Enki. 

I Sufi, il cui nome deriva da Sophi/Sophia ovvero il nome dell'energia del serpente, avevano la 
stessa tradizione dei Templari, infatti la loro divinità principale era Al Khadir. I Templari e i Sufi 
avevano stretti legami come due rami dell'antica tradizione. La Persia era la casa dei sufi e gli 
Yezidi sono collegati a questo antico ramo persiano. La parola Baphomet significa "battezzato in 
Sophia", il serpente asceso e il rilascio delle acque della vita che inondano gli esseri e li 
trasformano in divinità. L'acqua simboleggia l'energia del serpente e dei Chakra. Ecco perchè 
Joannes o Oannes è il Dio battezzante il serpente.

L'Ordine dei Templari aveva le sue basi principali in Scozia e in Inghilterra sotto differenti nomi. 
Questo in seguito divenne l'Ordine della Giarrettiera che era modellata sull'Ordine di S. Khadir, un 
ordine dei Sufi il quale, nel vicino oriente, era chiamato Tarika-I-Hadrat-I-Khidr che viene tradotto in 
inglese proprio come l'Ordine della Giarrettiera. Entrambi gli Ordini dividevano i propri membri in 
gruppi di 13 persone. La Rosslyn Chapel in Scozia è un Tempio Templare che presenta in tutte le 
sue antiche raffigurazioni il Green Man [Uomo Verde] e la stella a 8 punte. Il motivo del Green Man 
della Rosslyn Chapel è il più popolare della Wicca. Laurence Gardner mostrò che l'Ordine della 
Giarrettiera era una società Pagana nella quale il 13 era il numero dei Coven. La Giarrettiera è 
anche simbolo della Vecchia Religione e questo era considerato un simbolo di Stregoneria dalla 
Chiesta cristiana. E' un simbolo nascosto del serpente Ouroboros. 

Il Green Man o Al Khadir in Inghilterra divenne poi S. Giorgio, colui che uccide il drago; questo è 
l'antico motivo che risale a Indra:

"Il principale Dio Vedico Indra, colui che brandisce il fulmine, uccide il drago che giace avvolto a 
spirale ai piedi della montagna in modo tale da lasciare fluire i sette fiumi nel mare. Indra 
rappresenta la mente risvegliata nello stato di "vedente". Il drago o serpente è la Kundalini che 
giace alla base della montagna della spina dorsale... I sette fiumi sono i sette chakra o chakra dello 
yoga del corpo sottile. Le loro acque sono i flussi di benedizioni che fluiscono da loro." [1]

Nell'antica Alchimia ci sono due serpenti: uno è il simbolo dell'anima in entropia, il serpente 
dormiente che giace alla base della spina dorsale e l'anima che dorme in stagnazione. L'Eroe deve 
combattere e uccidere o trasformare quest'energia nell'anima risvegliata e perfezionata, la quale è 
simboleggiata dal Caduceo di Hermes. Il fulmine è il simbolo del prana e del fuoco che risveglia il 
serpente e trasforma l'anima. La lotta o il combattimento è l'apertura delle nadi e la trasformazione 
dei chakra e degli elementi... Per questo motivo Zeus riportò in vita Dioniso con il fulmine. Dioniso, 
l'energia del serpente che trasforma l'anima. Questo è semplicemente un passo del Magnum 
Opus.

La ragione per la quale Satana è chiamato Al Khadir o Kartikeya è...

Nell'Induismo Skanda-Kartikeya è il Dio che governa il kundalini Yoga, la forma di Yoga più 
elevata.

La lettera Ka in Sanscrito è la lettera di Skanda [2] ed è il bija mantra dell'energia del serpente che 
trasforma l'anima. Il prefisso Kun in Sanscrito è il nome dell'energia del serpente che trasforma 
l'anima. Questa è la runa Kun che è il 6 del 666 dell'anima trasformata; gli antichi Greci 
utilizzavano il pentagramma con il 666 per mostrare ciò. Al-Khadir vuol dire il Ka. Kun è il prefisso 
di Kundry, il portatore del Graal dei Templari, e l'energia del serpente divino che trasforma l'anima 
nello stato asceso. Kunda è il nome delle Dea serpente da dove prende origine Kundalini e Kunda 
in Sanscrito è la Dea Virgo, la Dea Vergine che trasforma l'anima nello stato rinato; l'energia del 
serpente. La testa di Baphomet dei Templari è stata trovata semplicemente come una testa 
d'argento della dea Vergine che aveva un codice che indica il nome Iside. Il nome di Iside era Isis 
Meri, che venne rubato dal nemico e corrotto nella Vergine Maria. Isis veniva detta anche Is che è 
anche una runa. Iss in Sanscrito è un titolo di divinità e divenne Iswara. Questo è collegato con la 



vibrazione del suono; i 50 petali dell'alfabeto Sanscrito che formano i sette chakra del corpo della 
Dea Devi, la quale diede origine a una nuova anima trasformando i chakra in oro attraverso il 
Magnum Opus. Questa nuova anima è Skanda il Green Man[Uomo Verde]. 

- Alto Sacerdote Mageson 666
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