
L'inutilità del finto satanismo

I finti satanisti che venerano il diavolo biblico, pensano di essere i più forti e dark e spaventosi, puoi
chiamarli luciferiani o qualunque altra cosa, è solo uno spreco di tempo, immagina il perchè...

Isacco 45:7 (versione di re james):
"io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l’avversità; io, l’Eterno, son quegli che fa 
tutte queste cose."

Yahweh il dio biblico ha creato il male, ha fatto tutte quelle cose, se pensi di fare qualcosa di 
diverso non è così, stai venerando yahweh. Lui è l'ebreo eterno, che gioca da tutte e due le parti.

Il satanismo spirituale dall'altra mano non ha a niente a che fare con la bibbia, é solo la tradizione 
primordiale che è esistita prima del giudaismo. Non abbiamo niente a che fare con la insensatezza 
della bibbia. Satana è l'antico nome del nostro creatore pagano e basta. Satana era apertamente 
riconosciuto titolo di Enki. Ecco perchè i Yazidi venerano ancora Satana e hanno dichiarato che 
facevano parte della cultura sumera e babilonese di cui Enki era il dio. Satana è anche un cognome 
Indù. Il Satanismo è l'antico nome della religione pagana,letteralmente. Sat è Sata che è anche 
pronunciato Satam come suono nasale, e il Na alla fine è completo spelling di Satana in sanskrito. 

Satana in Sanskrito, la lingua più antica sulla terra vuoldire "salvatore" che è l'energia serpentina 
che perfeziona l'individuo e lo porta dalla mortalità alla immortalità e illuminazione. E Satana è il 
dio che ha creato gli umani e gli ha insegnato come fare tutto ciò. Il serpente è sempre stato il 
simbolo del salvatore dell'umanità, Satana nella tradizione Pagana.

Satana è il nome divino:
http://josministries.prophpbb.com/topic15934.html

Ci sono idioti che anche se sanno ciò, pensano di poter permettere alle persone di farsi chiamare 
escremento, bestiame e chiamare troie le loro madri e pensare che stuprare bambini sia giusto come 
insegna il talmud, di definire i titoli del nostro DIO che possiamo usare, e chiedere il permesso agli 
ebrei... ragionamento da cani. Satana vuoldire nemico in ebreo e a noi sta bene. Non permettiamo 
agli ebrei di dettarci la nostra religione. Non siamo le loro puttane. E noi, che siamo moralmente e 
spiritualmente persone superiori, naturalmente detestiamo qualunque cosa ebrea.

fonte: 
La scienza sacra, di Swami Sri Yukteswar
Genesis of the Grail Kings, Laurence Gardner
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