
Satana

Negli antichi testi di Hindu, il Sillapathikaram[1], affermano che quel Sanat Kumara che chiamano 

anche Murugan [relativo al Mayaur che è “Pavone” in sanscrito] governava l'antica età dell'oro [2]. 

Sanat Kumara governò questa terra, che fu chiamata la "Terra di Kumara". Ed era situato nella 

regione del Oceano Pacifico e dell'India. Con solo Sri-Lanka la terra emersa sopra il mare. La 

cultura settentrionale Vedica dichiarò di essere venuta da questa località, ma emigrò più a nord 

quando affondò. Gli antichi Greci e Romani affermarono che provenivano da un'isola a est che 

affondò. I Romani lanciarono [throw in inglese] effigi di legno dei loro antenati nel fiume Tevere, 

per commemorare l'affondamento di questa terra. Il rituale si chiamava "The Lemoira". [3] L'ideale 

di Atlantide è al di là di "The Pillar's of Hercules” (Colonne di Ercole in italiano) che non è lo 

stretto di Gibilterra. La colonna di Ercole era un simbolo spirituale che mostrava il sorgere del sole 

tra di loro. Il Sole sorge ad est. Il Sillapathikaram, afferma che questa terra è affondata nel periodo 

in cui Platone dà per la perdita di Atlantide. [in inglese “around the time Plato gives for Atlantis 

being lost”]. Gli antichi egizi menzionano un periodo in cui i loro antenati vivevano anche nell'est. 

Prima del “naufragio” della loro patria. Così anche le antiche culture d'America. Tutti questi popoli 

antichi avevano una cultura e una documentazione comune. Le immagini dell'antico Sacerdote 

Romano, mostrano loro vestiti in abiti vedici di Brahmin, eseguendo rituali vedici. Nelle regioni 

dell'India e del Pacifico ci sono ancora molti siti megalitici antichi come Nan Madol e siti

sottomarini al largo delle coste del Giappone e dell'India meridionale, e su terra all'interno 

dell'Indonesia, dell'Isola di Pasqua e di molte altre regioni. Questo mostra che i resti di questa Terra 

Primordiale e gli indigeni hanno tutti documenti di questo tipo. Il testo [script] di Isola di Pasqua è 

testo dell'Indo del nord dell'India. Il suo antico sanscrito. [5]

I leader indù hanno menzionato che questo periodo chiamato "Golden Age” (Eta dell’Oro) era 

governato da Sanat Kumara chiamato anche Murugan:

"Lord Skanda (Sanat Kumara) venne sulla Terra nel Sat Yuga (l'Età dell'Oro indù) .Era una delle 

anime più avanzate, venne come leader del primo gruppo e li guiderà per tutto il prossimo Sat Yuga.

Era il celeste Re di Lemuria.” - Satguru Sivaya Subramuniyaswami [5]

In sanscrito Sanat significa "Eterno", tuttavia Satana significa "Eterno" in sanscrito. La cultura e la 

terra giapponesi erano una volta parte della cultura "Mu", il nome, tra gli altri denominazioni, dato 

alla terra Primordiale che affondò. I giapponesi chiamano Sanat, "Soten" e Soten governa il Monte 

Kurama in Giappone. Questo è Satana. [6]
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