La prova che la Razza Ariana viene da Satana
Il testo indù Deva Samhita afferma che la Razza Bianca era chiamata Saka.
"Sanscrita radice -sat, che può significare "verità, realtà, essenza", e santo deriva dal latino
sanctus, che significa "santo, sacro", dalla radice indoeuropea sak-,"santificare".
Saka o Sak proviene da Sat nell'Indo europeo, questo è anche Satanam e Satanama. Sata e
quindi Ave al Dio Sata che è ciò che significa Nama, Nam. Tutti sono mantra che lodano Satana
come il creatore di Dio. Il nome originale delle razze Ariane è Sat, Sata. Aryan è un titolo relativo a
questo. Satanama è il nome più alto di Dio in sanscrito, la lingua originale della razza Ariana e la
lingua madre di tutte le lingue europee.
"Sat o "verità, realtà", nel senso di “ 'uno che conosce la verità' o 'uno che ha sperimentato la
Realtà Finale', cioè una persona che ha raggiunto uno stato di illuminazione spirituale o autorealizzazione mistica".
Il Deva Samhita afferma che gli Ariani Saka sono nati per essere leader che sono chiamati come
dei e tra tutti i kshatriya la classe dei guerrieri reali i migliori, i più potenti e destinati a guidare il
mondo. Sono chiamati il più grande dei guerrieri.
Il Matsya Purana afferma che gli Ariani Jat-Sakas governarono il mondo per un periodo di
settemila anni. I Puranas dichiarano che la patria di Ariani Saka era il continente di Sakadwipa in
Asia centrale. Ciò che afferma Mahabharata era nella parte nord-occidentale dell'antica Bharata,
l'India moderna. I testi indù affermavano che Sakadwipa era popolata da Maha Siddha, Le antiche
città trovate lungo la Via della Seta sono più grandi di quelle della Mesopotamia e i siti di sepoltura
mostrano che gli abitanti città della Via della Seta erano tutti antichi popoli ariani proprio come i
Tochariani che le storie greche menzionate come Sciti, i cimiteri tocari mostrano le regioni esterne
di Sakadwipa.
Sakadwipa attraversò l'Asia centrale fino all'Europa di quando gli Ariani Saka arrivarono in Europa
divennero i sassoni. Sarmati, Ungheresi, Tedeschi, Daci i Rumeni, Slavi, Greci e l'intera nazione
razziale del popolo europeo in tutte le diverse regioni, persino i Gaeli. Proprio come erano gli ariani
Partici e Persiani più a est.

- Alto Sacerdote Mageson666
Fonti
The Path Of The Dragon, Mark Pinkham
All quote are from wiki
—
Nota del Traduttore: Aggiungo anche la risposta di AS Hooded Cobra, che ritengo sia utile:
La razza "ariana" è un termine generale per le persone spiritualmente abili, che ha anche una
connotazione razziale di avere un lineamento bianco, essendo discendente da molti rami del
popolo Bianco, che in seguito danno a molti diversi sottogruppi razziali. Il seme razziale del sangue
ariano, come sangue pulita, è l’“attuale” persona Nordica, Scandinava o sostanzialmente
germanica, con molte alterazioni su questa linea.
Per evitare problemi, dovremmo semplicemente chiamarla Razza Bianca, poiché è così.
Ariano è usato in modo intercambiabile in alcuni contesti come un termine per il progresso
spirituale, non correlato direttamente alla razza, in quanto tale, Hitler chiamò molti "Ariani Onorari",

per mostrare i livelli spirituali e mentali simili o superiori alla Razza Ariana, il Giapponese sono un
esempio qui.
Gli arabi Mufti, i leader giapponesi e altri furono bollati come Ariani Onorari. Questo è solo un
punto del fatto che potrebbero avere del sangue bianco, ma non si tratta di prendere o meno come
prima misura, perché non si è bianchi. Il primo qui è il livello morale e la disposizione di una
persona. Nello stesso contesto, la classe spirituale indiana era chiamata "Ariana", entrambi per
motivi di grande eredità da molto tempo fa, ma anche a livello spirituale.
In questo contesto, alcuni "Bianchi" potrebbero non essere Ariani, poiché Ariani non è solo un
termine razziale, ma un termine di persone in termini di valore e rango spirituale. Questo è il
motivo per cui i giapponesi erano chiamati Ariani Onorari, il che si riteneva sia dovuto al fatto che
storicamente aveva il sangue Ariano da molto tempo prima, sia creato dagli stessi Dei e che aveva
la stessa ideologia del nazionalsocialismo, e un religione Pagano, anche se erano Asiatici.
Cioè, molte persone che sono Bianche oggi, classificano come Bianche o "Ariane" per sangue, ma
non testimoniano nemmeno per le mosche come Bianche per quanto riguarda le loro azioni.
Sovversivi e confusori come Blavatsky, promuovono una confusione per promuovere il contrario di
ciò che dovrebbe accadere, screditando le dimensioni razziali e pretendendo diversamente,
promuovendo la bastardizzazione e la mescolanza fino a quando le persone non periscono
completamente.
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