SATANA [SATAN in inglese] è il Nome Originale di Divinità
Satya è il nome originale dell'antica religione primordiale.
Nella lingua originale del sanscrito, SATA è il nome più alto di Dio. Questo è anche scritto SATAN
in sanscrito che significa 100 che è il numero del sole, dell'esistenza, dell'illuminazione e del chakra
della corona che è il chakra di Dio nell'induismo, il chakra della corona è chiamato Guru che
significa la rimozione delle tenebre, Dio, l'illuminatore. L'apertura di questo centro con questo
mantra SATANAMA nello yoga Kundalini porta una super coscienza consapevole. In India ci sono
indù che hanno SATAN come loro cognome spirituale.
SATA è il nome del Logos, SATA è il nome originale di Dio nel cosmico, senso universale. Questo è
il motivo per cui SATANAMA è il più alto mantra nell'induismo. Il suo omaggio alla SATA è il più
alto NAMA [Nome] di Dio. Sat è interamente scritto SATA in sanscrito. La lettera T ha l'A alla fine.
SATAN significa anche Salvatore in sanscrito. Il nome dell'energia del serpente che trasforma
l'anima nell'oro perfezionando così il corpo di luce che deve essere reso intero o salvato negli
antichi insegnamenti del serpente yoga.
Perché SATAN è il nome più alto di Dio:
"Da Sat [Sata] scaturisce energia, che si manifesta sotto forma di una vibrazione elementare che può
essere paragonata a un suono primordiale nada. È da questa vibrazione che il punto di confine,
emissioni di bindu. -Sharadatilak1.7
Questo sta descrivendo i principi dell'esistenza per l'intero Cosmo.
Nei testi indù SA è il nome dell'elemento dello spirito e il nome del Dio Creatore, quindi anima il
respiro della vita o prana e il suono o la vibrazione dell'universo che, come affermato, provengono
da tutti gli elementi. Nella dottrina della Word [parola in italiano] nell’induismo, TA è la mente
divina l'altra metà del nome di Dio. Le due lettere SA e TA si uniscono per formare i doppi aspetti
della Parola .... La mente divina che si manifesta come discorso divino. Suono e forma. Il pensiero
[trought] in inglese viene da Tat l'antico nome di Thoth in sanscrito. Che gli egiziani erano una
civiltà vedica come i greci. Ta o Tat è la mente divina in Egitto.
"Il processo della parola creativa si basa sull'analogia tra i processi coinvolti nella trasformazione
del pensiero in parola e vibrazione sonora, e il processo del pensiero divino, che diventa la sostanza
della parola sotto forma di vibrazioni energetiche." - Mentre gli Dei suonano[Play], Danielou
SATA è il SA vibrazionale o Shakti potere di esistenza e TA è la coscienza o consapevolezza di
questo principio di Shiva. Questo si riferisce alla vibrazione del femminile come energia e il
maschile come la geometria vibrazionale dove si riferiscono al numero che forma l'intero universo,
tutto è numero. Si riferisce anche ai lati, sinistro e destro del cervello negli umani e elettrici e
magnetici aspetti dell’anima. Compreso il chakra maschile e femminile, tre superiori e tre inferiori
che si incontrano nel cuore. Il connettore dell'anima. In tempi successivi, come nel Shivaismo del
Kashmir con il periodo del Tantra, questo divenne noto come Shiva e Shakti.
SATAN è anche il principio cosmico in cui l'intero alfabeto sanscrito di 54 lettere emana da ciò che
forma i petali delle forme sonore dei chakra di cui sono gli elementi e che manifestano l'intero
essere nell'esistenza. Questo è il motivo per cui SATAN è il serpente perché questo è il corpo della
Devi o serpente nell'induismo, i sette chakra, i loro nadi e il flusso del prana, che attraversandoli, è
chiamato il corpo del serpente. Il corpo di luce. La Parola letterale resa manifesta. Nella lingua
originale, è SATAN reso manifestato.

Questo è più che filosofico, il SATAN è un mantra nello Yoga che apre la corona e il terzo occhio.
Che entrambi suonino alla fine la N, che forma il mantra TAN o Than che nell'induismo apre l'Ajna
chakra, il terzo occhio. N è la relazione con la “volting" dell'energia nell'aspetto materiale
dell'esistenza agendo direttamente sul punto Bindu o chakra per aprire il flusso di energia nel corpo.
Portando così la vibrazione del SATA completamente nel chakra e aprendo poi con la N alla fine.
SATAN è il nome di Dio nel macrocosmo dell'universo e nel microcosmo dell'anima. SATAN è
anche il nome del Dio fisico che, come dichiarato dal Sumero, creò i Gentili. Il sumero ha chiamato
ENKI anche come SATANA. Questo è il motivo per cui gli Yezidi che facevano parte di questa
civiltà chiamano ancora il loro Dio, SATAN. I rituali ancora praticati dai Yezidi si trovano sugli
antichi rilievi assiri. Anche gli Yezidi dichiarano di essere usciti dall'India circa tremila anni fa. E
chiamano ancora il Sole, Shammash, il Sumero, il nome Babylonia del Dio Sole. Il loro calendario
ha settemila anni molto più vecchio di quello ebraico. Ciò dimostra che SATAN precede il
Giudaismo da migliaia di anni come Dio.
Questo è il motivo per cui il rabbino ebreo chiama i Gentili con “Satan”, perché SATAN ci ha dato
la nostra anima che è eterea nel DNA di cui veniamo anche dal Suo sangue. È metagenetico.
Questo è il motivo per cui gli ebrei odiano SATAN perché desiderano esaltare il loro falso dio
Yahweh, che è solo il trucco di un mago, un servitore creato e mantenuto dai Rabbini, che è stato
infuso a un livello maggiore di energia dalle tattiche del vampirismo criminale. Gli ebrei sono
un'anima aliena e naturalmente a causa di questo ci odiano.
La ragione per cui l'odio dei rabbini verso SATAN è semplice, lo ripetono continuamente nei loro
scritti. SATAN ha rifiutato di inchinarsi a loro ed è più potente di tutti loro messi insieme. Gli ebrei,
come ha confessato Bobby Fisher, hanno un odio omicida per qualsiasi cosa o qualcuno che non
possono controllare o che ha non hanno più potere su essi. E cerca di distruggerlo completamente.
Si distruggeranno a vicenda in questo folle odio.
SATAN è Dio e come gli ebrei ammettono, Dio di questa terra, il Dio originale e quindi desiderano
attaccarlo attaccando i suoi Figli i Gentili e spazzando via tutti i Gentili dalla Terra come affermano
nei loro testi della Torah e della Cabala. E facendo così avere a se stessi l'intero pianeta come una
proprietà rubata. Rav Laitman ha affermato che gli ebrei sono alieni e sono giunti da un altro mondo
per fare guerra contro di questo mondo fino a che non lo conquistano e si rifanno nella loro brutta
immagine.
SATANA il nome dell'energia di spirito che forma gli elementi che formano tutta la creazione e
l'anima, è eternamente ed anticamente.. Mostrato come il simbolo del .....
Immagine [link rimosso]
Che è l'eterna insegna di SATANA.
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