
Chi è Satana?

[Traduzione del articolo originale inglese https://josministries.prophpbb.com/topic17416.html]

Gli antichi sumeri veneravano il creatore dell'umanità come Enki che dicevano avesse creato la 
razza di Adamu [Umanità] e che Enki avesse messo nel loro sangue i segreti del sangue degli Dei. E
facendo questo Enki creò la nuova razza con uno speciale fine spirituale, quello di ascendere e 
diventare Lucenti [Dio vuol dire Lucente nel linguaggio antico]. Il Dio Creatore, Enki era anche 
chiamato Satana dagli antichi sumeri. Questo è il motivo per il quale il popolo degli Yezidi che vive 
nel nord dell'Iraq, ancora venera il suo Dio come Satan. Il popolo degli Yezidi dice nei suoi stessi 
scritti che faceva parte dell'antica Sumeria e Babilonia e che sono stati i primi esseri umani. Gli 
Yezidi dicono che prima di essere stati in Sumeria loro emigrarono fuori dall'antica India. Si puo 
vedere ancora oggi la loro religione nell'Induismo in India. Nell'Induismo il nome più importante di 
Dio, il Dio salvatore è SATANAMA ovvero Satana...ma. Questo è il più sacro mantra dello Yoga 
Kundalini [Yoga del Serpente] la scenza della vera spiritualità e liberazione.

Satanama è il mantra piu importante nello Yoga originale ed é recitato per trasformare la persona 
che lo recita nel corpo di luce. Il suo significato è SA nascita, TA vita, NA trasformazione, MA 
rinascita. In ogni caso se si fa attenzione si puo notare Satana presso gli antichi Egizi, Greci, 
Romani che provenivano dall'India secondo i loro testi. Chiama Satana, il nome SATANAS.

SA è la nascita e la rinascita e comunque una nascita. SA nascita, TA, vita, NA, trasformazione, S, 
rinascita. Il nome di Enki, SATANAS è letteralmente il mantra del corpo di luce, l'energia del 
serpente.
In antico Sanscrito che è la sacra lingua del Induismo, SATANAS è il mantra degli elementi 
dell'anima e della loro trasmutazione in luce.

Il nome dell'antica religione era SATya, cioè SATA ya. Questo deriva da Sata..na e mantiene lo 
stesso significato: Verità Eterna.

Gli Yezidi e le altre culture sopravissute come quella dei mandeani affermano che Enki, Satana creò
l'umanità non nel vicino oriente ma nel lontano oriente. Nel giardino del Paradiso nello Sri Lanka. 
Fu li che Satana venne giu dal Picco di Adam [Adam's Peak] e insegnò alla razza di Adamu la sacra 
conoscenza spirituale della liberazione, dell'ascensione del corpo di luce. Gli Indù affermano che 
Satana creò Adimu e Eva nel sacro giardino dello Sri Lanka durante l'epoca d'oro. Quando lo Sri 
Lanka era parte di un largo continente chiamato Kumara Kandam, La Terra Dei Serpenti Immortali, 
durante il primo Sangha. Quando
Satana e gli altri Dei vivevano fisicamente sulla terra è avevano una civiltà qui. Fu durante il primo 
Sangha che istruirono l'umanità sulla scienza del ascenzione del corpo di luce.

Il Shivanolipatha Malai, la più sacra montagna nello sri lanka è chiamata ancora Picco di Adam da 
chi nel vicino oriente ricorda ancora che questa fu la montagna che Satana discese per istruire 
l'umanità sulla luce dell'anima. Satana e ancora venerato dagli abitanti dello Sri Lanka come 
Sanata/Murugan. Il Visnu del Purana affermò che Sanata e il Dio originale da cui tutte le immagini 
degli Dei leader indiani derivano, Krisna incluso.

Satana e ancora venerato nell'induismo come Sanat, notare che il pavone e il serpente di Sanat sono 
i siboli sacri degli Yezidi, Satana. E gli Yezidi vennero dall'india dall'antico Induismo. Il Satya.

Se noi diamo uno sguardo all'antica Sumeria che faceva parte di una ben piu grande cultura che 
emigrò dal antico oriente. Noi troviamo qualcosa molto importante. Satana, Enki era mostrato come
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un serpente, chiamato il Serpente di Fuoco, intorno ad un albero. Lui è mostrato mentre istruisce 
Adamu e Eva sulla conoscenza dell'ascensione. Qualche volta Lui era mostrato come un uomo 
fisico mentre trasportava le Acque della Vita. Poichè Enki era il Dio delle Acque della Vita nell' 
antica Sumeria. In ogni caso l'acqua simboleggiava il fuoco spirituale nei testi spirituali degli 
antichi. Le Acque della Vita sono il fuoco della vita. Il Serpente di Fuoco. Poiche è grazie al fuoco 
che ogni vita e resa perfetta e rinata nella vita eterna. Come dicevano gli antichi.

Il giardino dell'Edin è simbolico, originariamente è il Monte Meru in oriente. Le quattro rive che lo 
circondano e l'albero sacro al centro, la spina dordale. L'albero ha un uomo su un lato e una donna 
sull'altro. Il maschile e il femminile sono le meta dell'anima e del corpo che si incontrano nel 
sushumna che è il canale centrale nella spina dorsale. Edin vuol dire Dimora degli Dei. In questo 
caso gli Dei sono un allegoria per indicare i Chakra che risiendono nel giardino, inteso come 
l'anima.

Nell'Induismo ad est esistono immagini di una donna seduta sotto un albero con una mela in mano e
un serpente sull'albero. La mela rappresenta il simbolo dell' Akasa che è il dio spirituale, l'elemeto 
divino. Il messaggio è quello dell'energia shakti, il serpente trasforma l'anima. L'unione con Adamu 
ed Eva con la mela è l'unione che trasmuta lo spirito e la materia, il corpo e l'anima nel corpo di 
luce. Questo è il simbolo della rinascita nello stato asceso nell'Induismo e nell'antica Sumeria, 
Egitto, e in ogni altro luogho. Lo stato nudo di Adamu ed Eva era chiamato Aurum con il significato
di "Luce Splendente" nei testi antichi. Rinascita Spirituale.

Enki era pronunciato anche come Anki in Sumeria e divenne Ankh per gli Egiziani. L' Ankh, Anki è
il simbolo della vita immortale, il corpo di luce. Anki, Satana è il Dio della Vita, il Dio della Luce. 
Luce che l'umanità dovrebbe avere.

Poi quando il Giudaismo fu creato questo rubò i testi spirituali e culturali dei Sumeri [dissero anche 
che Abramo venne dalla Sumeria] e li corruppe mettendo in questi la bugia che l'umanità è bestiame
schiavo di un nuovo dio, Yahweh e che il peccato più grande che l'umanità potesse commetere fosse
quello di raggiungere il corpo di luce, la vera libertà. Yahweh dice apertamente in preda al panico 
che se Adamu ed Eva mangiano da questo albero loro diventeranno degli Dei, Lucenti e lui non sara
in grado di renderli bestiame sciavizzato. Loro avranno la vera ed eterna libertà.

Questo diventa ovvio nuovamente nella storia della Torre di Babele. Babele [Babel] nel antico 
vicino oriente è il nome di BAB la dea serpente El, Lucente. Babel è il Serpente Lucente. Era 
chiamata torre del Serpente o del Pesce. La spina dorsale. La torre che costruivano gli antichi era la 
risalita del serpente kundalini lungo la spina dorsale verso l'illuminazione. Poi appare Yahvew che 
con un concilio formato da entità palesemente in preda al panico ripete la stessa identica 
affermazione che fece nel Giardino dell'Edin. Se l'umanità finirà quella torre l'umanità diverrà 
Divina, Splendente e lui non sarà piu in grado di renderla bestiame schiavizzato. Poi Yahveh attacca
apertamente l'umanità e distrugge la conoscenza spirituale per rimuovere il potere spirituale 
dall'umanità. Per rendere l'umanità il suo bestiame schiavizzato. Questo è ciò che il Giudaismo, il 
Cristianesimo e l' Islam fanno. La Torah Ebraica è il progetto su chi sono fondati del Cristianesimo 
e l'Islam. Ordina lo sterminio di tutte le nazioni Pagane, lo sterminio delle loro culture e la loro 
schivizzaione sotto Yahveh e il popolo sostenuto Eletto. Riferendosi all'umanità non Ebrea 
letteralmente come escremeto e animali da campo, bestiame messo qui sulla terra per essere 
governato dalla gente di Yahveh con una mazza di ferro in una dittatura Ebraica di omicidi di 
massa, schiavizzazione e stupro. Questo libro della Torah santifica addirittura i sacrifici di bambini 
e il cannibalismo, dai un occhiata alla storia di Jephthah:
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http://www.itajos.com/x%20esposizione/SACRIFICIO.htm [Link italiano dove si puo chiaramente 
vedere come la Torah e un libro pieno di sacrifici di sangue e di molte altre mostruosità]

Il più sacro rituale dei Cristiani e quello di radunarsi attorno ad un uomo sacrificato 
ritualisticamente su un patibolo e poi bere il suo sangue e mangiare la sua carne mentre cantano di 
essere animali schiavi ed addomesticati [pecore] di Yahveh, cosa ci fai tu con delle pecore? La 
stessa cosa che ci fai con il bestiame, lo macelli, lo sfrutti e lo aduni. Questo obbiettivo proviene dal
Giudaismo che utilizza sacrifici umani e di animali per appagare Yahveh.

Satana [è chiamato Satana anche in Ebraico] vuol dire Nemico del Popolo Ebraico in Ebraico, nei 
culti procuratori di morte come Giudaismo che equivale al controllo Ebraico, e nel Cristianesimo e 
nel Islam.
Satana attraverso la confessione delle persone che lo marchiano come malvagio nella loro Torah... 
letteralmente Satana è il nemico dell'ingiustizia, dei rituali di sacrificio di bambini e del 
cannibalismo, della schiavizzazione dell'umanità, sterminio degli esseri umani e animali e ogni 
forma di schifezza nel malvagio libro della Torah, della Bibbia, e del Korano. Gli Ebrei chiamano 
Gentili i non-Ebrei letteralmente i figli di sangue di Satana nel loro Talmud e nella loro Torah e 
affermano che noi dobbiamo essere fisicamente sterminati e schiavizzati.

Il Dio Satana è Padre e Amico dell'Umanità,il Suo vero nome significa "Salvatore". Stare con 
Satana significa stare dalla parte della Vita, della verità e della via eterna.
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