Satana è Dio
Satana in Sanscrito significa 100 che è 10 elevato alla potenza più alta; questo in numerologia è il
modo per esprimere il pieno potere di un numero. 100 in numerologia è 1, il quale è il numero che
si connette con tutti gli altri numeri ed esprime l'elemento dello spirito che si lega e manifesta in
tutti gli altri elementi che portano all'esistenza nel cosmo. Il numero 1 è dato da spirito o spazio
nell’Oriente. Nel mondo antico I cinque elementi sono chiamati "dio" e lo spirito è sempre stato
concetto di Dio maggiore.
Nel mondo antico il simbolo di questo elemento è il serpente. I chakra che si riferiscono ai cinque
elementi e ai cinque corpi che formano la persona, si riferiscono agli elementi. Questo è mostrato
dal serpente come elemento chiave. L'elemento dello spirito è la vibrazione che forma lo spettro
arcobaleno della luce bianca la quale da origine al sistema di chakra che portano l'essere umano
all'esistenza. Tutti gli elementi e le parti che formano la persona sono contenuti nell'elemento terra;
il corpo fisico. Perciò Satana è il Signore della Terra. Nell'antico oriente, la parola Terra è
metaforica per il corpo fisico che contiene tutti gli altri aspetti. L'elemento dello spirito è il suono e
lo spettro di luce che costituisce i chakra sono le 50 lettere dell'intero alfabeto Sanscrito, il quale da
origine all'essere e manifesta l'universo.
Gli antichi testi orientali affermano che l'energia del serpente è la chiave per trasformare gli
elementi dell'anima nel corpo di luce.
C'è la menzogna secondo cui Satana significa "morte" perché la lettera N è stata tagliata via
Satanama. Questo è falso e strano in quanto Mara vuol dire morte in Sanscrito. Ci sono quattro
tipologie differenti della N in Sanscrito e nessuna di esse significa morte nella descrizione del loro
significato mistico. Nama è stato semplicemente aggiunto a Satana, alla fine, per formare
Satanama che è il mantra di Nama e che vuol dire Nome. Satanama è il più alto nome di Dio nel
Sikhismo che proviene da un Guru Hindu e nello Yoga Kundalini questo è il più alto mantra. In
India molti Hindu hanno Satan come cognome.
Il totem del Dio Anki, da dove proviene la parola Ankh da colui che nell'antica Sumeria veniva
chiamato anche Satana, è il serpente che avvolge l'Albero, un motivo trovato lontano in Europa. In
Egitto, Satana è lo spirito del serpente per le ragioni menzionate. Satana è il nome dell'energia del
serpente e per questo gli Ebrei tentano di legare questo con la lettera Tes che è Tas, un
anagramma di SAT. Nella Kabala la lettera Tas è totalmente negativa ed è stata fissata a Satana e
viene affermato che non ci sarà nel mondo che arriverà, perché gli Ebrei credono che
sconfiggeranno Satana nell'Ordine Mondiale Messianico. È ovvio che Satana nella Bibbia ebraica
è l'energia del serpente. Satana è detto il Drago e il serpente che, durante il periodo in cui la Bibbia
venne scritta, erano i simboli del potere del serpente. Il serpente attorno all'albero è il simbolo del
serpente che è risalito lungo la spina dorsale. È risaputo che il racconto del Giardino dell'Eden è
stato rubato e riscritto dagli antichi Sumeri. Era in origine le due metà dell'anima, Adamo ed Eva,
riunite grazie all'energia del serpente nel corpo di luce. Questo riguarda l'unione dei chakra
maschili e femminili. Gli Yezidi dell'Iraq settentrionale affermarono di discendere dalla civiltà
Sumera e Babilonese, e chiamano ancora il loro Dio più importante Satana. Loro venerano anche
Tammuz e Shamash, gli antichi Dei Sumeri. Gli Yezidi affermano che provengono dall'antica India.
Il loro Dio Satana è raffigurato eternamente giovane con le piume di pavone, insieme al serpente e
al pavone. In Induismo, questo è Skanda che è una reincarnazione e una forma più antica di
Shiva. Il Dio Shiva è chiamato Sada Shiva; in Sanscrito le lettere D e T sono interscambiabili.
Quindi diventa Satan Shiva ed è Sata Shiva in quanto questa forma di Shiva nell'Induismo è
l'elemento dello spirito. Satana è il nome dello spirito in Sanscrito.
Gli Yezidi e altri affermano che Satana abbia creato fisicamente gli umani nel luogo che ora viene
chiamato Sri Lanka e che gli abbia insegnato la scienza dell'ascensione del corpo di luce. Ed esso
visse lì nel primo Sangha insieme agli altri Dei. In India il Guru Vasudev ha notato qualcosa che è
stato notato da altri; se si leggono i testi, Shiva è un essere fisico che si sposa e ha figli ed è anche
un extraterrestre. Gli antichi chiamavano Dei anche gli esseri fisici che provenivano dalla galassia

di Orione. Dunque tutti i templi come le piramidi, sono allineati con la galassia di Orione che è la
galassia di Shiva nell'Induismo.
- Alto Sacerdote Mageson 666
Fonti
The Wisdom In The Hebrew Alphabet, Rabbi Munk
The Return of the Serpents of Wisdom, Mark Amaru Pinkham
Shiva And Dionysus, Alain Daneilou
———
Traduzioni del Sermone pubblicato il 14 marzo 2018, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=3297
webarchive https://web.archive.org/web/20200205204717/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=3297

