
Satana Distruttore Del Tempo

Nell'est il titolo di Shiva è Kala che è tradotto impropriamente come “tempo", il titolo Shani, quello 
di Saturno, è la parola per tempo. Il nome Shiva è un titolo del Dio Rudra, chiamato anche Sanat 
Kumara e Rudra Chakrin, che significano il Sovrano Mondiale o Re del Mondo, questo è Sanat 
Kumara [Satana]. Questo è il motivo per cui il nemico chiama Satana, Il Signore o Sovrano del 
Mondo. È l'antico titolo di Satana ed è ancora in Estremo Oriente. Ciò si riferisce al fatto che 
Satana era il sovrano del mondo nell'Età dell'Oro quando gli Dei erano sulla terra fisicamente. I 
testi orientali affermano che Sanat Kumara governava il mondo nell'età dell'oro ed era fisicamente 
sulla terra nell'Età dell'Oro.

A livello esoterico, Hara è il nome di Sanat Kumara come la distruzione del tempo. In estremo 
oriente Hara è il nome del chakra solare e Rudra Chakrin significa anche La Ruota del Fuoco e 
governa il chakra della manipura e il mantra di tale è Raum, l'elemento di fuoco che è anche Ra, 
Ram, Rama nei testi orientali. Hara significa l'Anima di Ra. E RA è il re degli Dei dall'Egitto 
all'estremo oriente. In Giappone Il titolo di Yogi, Hiriji, deriva da un termine sanscrito che si riferisce 
alla nascita di Hara. Anche il titolo Heru in Egitto è questo. L'Hara è il 666, il numero del quadrato 
del sole e del chakra manipura. 

In Giappone Sanat Kurama è chiamato Sonten e Soten Kurama, il titolo Kurama significa Re 
Rama. Sonten Kurama significa Eterno Re Rama. Il fuoco spirituale Rama è il Re serpente. Sanat 
Kurama nei testi indù afferma che il suo nome è AUM. SaTaNaMa è il mantra di Shabda, i cinque 
elementi che provengono dall'AUM e Satanama significa anche Ave [al Dio] Satana in sanscrito.

Uno dei nomi mantra importanti di Sanat Kumara [Satana] nell'est è KU e il mantra KUM è un 
nome mantra di Sanat Kumara nell'Induismo. KU significa Re, fuoco Dio che sta in piedi. È il titolo 
del serpente di fuoco risorto, Sanat Kumara è mostrato come il capo dell'esercito divino, un 
guerriero Dio e Re. AKU significa Splendente nell'antico Egitto, è il titolo del serpente risorto. KUM 
o KUN è anche la sesta runa. Le rune sono nomi di mantra delle divinità che rappresentano. Gli 
Ariani d'Europa emigrarono dall'estremo oriente attraverso l'Europa. Anche le storie orientali e le 
prove fisiche mostrano questo.

Questo ci porta al termine Kala, un titolo di Sanat Kumara, che è la forma fisica di Shiva, che è il 
concetto della forza vitale perfezionata. Kala è il nome del canale Sushumna e anche Kaula è il 
Ka, serpente di fuoco e La, via [percorso]. Kala significa Il Percorso Reale, Il Percorso del 
Serpente di Fuoco. Questo è il motivo per cui Sanat Kumara si chiama Kalki, il Kal è un'altra 
ortografia di Kala e Ki è la forza vitale del serpente. Il Sushumna è il percorso della forza vitale del 
serpente. Questo è il motivo per cui a livello esoterico Sanat Kumara è l'avatar di Shiva o Shiva 
nella forma fisica è il concetto del più alto stato di perfezione. Shiva è un elemento, uno stato di 
esistenza in oriente. Tutte le immagini fisiche di Shiva sono Sanat Kumara. Questo si è perso nella 
confusione dell'induismo moderno.

Nell'antico mito indù, è l'elemento di Shiva [Kala] che supera Shani, la forza del tempo. Questo 
viene fatto dal fuoco spirituale che purifica i tre corpi, l'anima, il corpo sottile e fisico, nei testi 
dell'Estremo Oriente per diventare la forma energetica perfetta dello spirito eterno. Ecco perché i 
nomi di Satana si riferiscono al fuoco spirituale è quello che distrugge il tempo e porta lo stato del 
corpo di Kumara, il nome del Magnum Opus ad est. Sanat Kumara significa anche Vita Eterna. 
Sanat e Satana significano lo stesso in sanscrito, Eterno. Ciò che è Eterno non è soggetto al 
tempo. Satana Kurama significa anche Eterno Signore del Fuoco Spirituale o Eterno Re, il 
concetto di Regalità fu sempre uno del Magnum Opus. 
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