
Satana, Saturno, Satana il Re Sole

Orignale : https://josministries.prophpbb.com/topic10986.html

I Romani adoravano Saturno come Dio del sole, che regnò nell'epoca d'oro. "Saturnalia" o Yule è la 
festività solare, quando il sole rinasce. Gli ebrei lo ammettono nella loro gematria, dove Satana 
viene associato al numero 365; il numero del Dio Sole; i nomi di Mitra, Abraxas e Dioniso sono 
tutti nomi collegabili ad esso. Tutti gli dei sono archetipi di un Dio, il Dio Sole, la forza di tutta 
l'esistenza, inclusi i pianeti e le emanazioni dei segni dello Zodiaco. Lo scorrere del tempo è il 
Karma, l'elemento Terra che contiene gli altri insieme e che governa il mondo materiale. Tutto 
l'universo è quindi emanazione del Sole Nero. Gli ebrei si concentrano sul lato negativo di questa 
forza, l'emanazione solare nella sua ottava più bassa come distruttore, attraverso la figura di 
Yahweh. Il tempo è il grande divoratore. Agli ebrei è detto di divorare le altre nazioni nella loro 
Torah.
I Fenici chiamavano la divinità solare (Saturno in latino) "Israele", nome che gli ebrei hanno 
rubato."ISIS" "RA" e "EL" sono i nomi per rappresentare la triplice forza del Dio solare. Il pianeta 
Satuno è chiamato Shani in sanscrito. Tuttavia Saturno è il nome originale della divinità solare... 
qualcuno quindi deve aver distorto la verità per confondere le idee.

Ercole, una delle tante figure del Dio solare veniva chiamato Sandan. La D e la T sono 
intercambiabili nelle lingue antiche. Abbiamo così Satana , il Dio Sole. 

Nella mitologia templare abbiamo il castello del Graal mentre in quella orientale la città di 
Shambala, entrambi hanno la forma della stella ad otto punte con il Re del Graal o Sanat nel palazzo
centrale con in testa la corona del pavone, simbolo di Satana. Gli Yezidi menzionano Sanat come 
signore di Shambala nel libro nero. Il nome del chakra solare in sanscrito si può tradurre come "la 
città dai molti gioielli". La stella ad otto punte è la mappa dell'anima con al centro il chakra solare, 
poiché il Sole è il re di tutti gli altri dei, ovvero i chakra. Se osserviamo la svastica capiamo che è il 
simbolo di Satana dei due serpenti uniti, l'ottenimento del Magnum Opus. Il numero di Satana è 
666, il quadrato cabalistico del sole. L'idea di Satana come Saturno, signore della materia, si 
riferisce al serpente arrotolato nel chakra di base, governato dall'elemento terra e dal pianeta 
Saturno. Il serpente ascende lungo la colonna vertebrale lungo le 33 vertebre esoteriche, 
rappresentate in oriente dai 33 "Deva", tutte manifestazioni del Dio Sole, Brahma o Sanat. Il 
serpente raggiunge infine il chakra della corona aprendo il terzo occhio e portando l'illuminazione. 
Il simbolo di Sanat è la pietra Cintamani: i tre serpenti che si incontrano nel terzo occhio.
Mayurapiccha è raffigurato con tre piume di pavone sulla testa, le stesse che adornano la corona di 
Meru del Dio solare; simbolo del potere pienamente asceso. I tre numeri del 666 rappresentano, 
come le piume, i tre aspetti del potere serpentino. Il chakra di base in sanscrito (Muladhara) 
significa colonna di supporto; la colonna di Meru che sostiene l'universo, ovvero l'anima. Il Dio 
solare Brahma è posizionato nel chakra di base poichè rappresenta il Sushumna, Su, il sole, il canale
solare dove l'anima viene rigenerata. 

Il serpente di Satana è un simbolo solare. Il serpente era chiamato "sunake" nel mondo antico. Il 
verso del serpente è il sibilo simile alla S, lettera usata come prefisso per ogni nome che rappresenti 
una forza solare.

A Natale (Saturnalia o Yule), il compleanno di Satana, posizioniamo la colonna di Meru sull'albero 
della vita, i cui rami simbolizzano i nadi. In cima va posizionata l'aureola, la forza del serpente 
pienamente ascesa che perfeziona l'anima. Il termine per anima in inglese (soul) deriva dalla parola 
sole (sun). La festa serve per celebrare il dono della vita eterna che Satana ci ha fatto attraverso il 
Magnum Opus. Lo stesso dono che gli ebrei vogliono sostituire con sofferenza e morte eterna. 
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Molti testi orientali sostengono che la nostra patria originale era Kumara Kandam, governata da 
Sanat Kumara (Satana). Altra allegoria per l'anima perfetta, la terra dell'eterna giovinezza. 

Ama il dono della tua anima, medita oggi come ogni giorno. La meditazione ogni giorno toglie 
l'ebreo di torno!


