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Come ormai tutti sanno, possiamo chiamare l'essenza dell'universo "Dio", "Energia 
sorgente", "Akasha", "Etere" o come meglio crediamo. È quest'unica energia che permea 
l'intera creazione e la fa andare avanti, ma c'è anche un'altra cosa che fa andare avanti la 
creazione: La coscienza. Lucifero/Satana rappresenta questa e la canalizzazione 
dell'energia dell'universo, allo stesso tempo. In sostanza, Lucifero/Satana è il Creatore.

È una menzogna ebraica kosher che i Satanisti/Pagani precristiani negassero l'esistenza 
di una "fonte" di tutta la creazione, di una causa primordiale o di un'unica Essenza che 
fosse all'origine della creazione. Ma la consideravano inutile, perché questa era 
INESPRESSA e LATENTE nell'esistenza... In altre parole, senza esseri che la esprimano, 
l'universo è inutile come qualsiasi cosa che non sia mai esistita. Quindi i "creati" hanno 
una posizione simile alla "Forza Creatrice" in questo senso.

Tuttavia, ciò che tutti credevano è che, semplicemente, questo è un concetto eterno e non 
può essere espresso. Per questo sono necessari gli Dèi. Nella mitologia egizia gli Dèi 
provengono dal Neter, che è fondamentalmente come la Sorgente o Akasha. Cioè, la forza 
di "Dio" o "Natura" ha creato gli Dèi. Che poi hanno creato noi e così via.

Imparare a comprendere questo concetto e la propria posizione in questo infinito era un 
pensiero centrale e fondamentale. Anche il Satanismo Spirituale o Satana non ha mai 
negato questo. Essendo questo qualcosa di reale.

Il secondo titolo di Satana è Lucifero. Ora Lucifero si divide in due. Luci, che deriva dal 
latino Lux, che significa Luce, e fer, che significa Portatore. Quindi Lucifero è il portatore 
della Luce. Questo è un titolo riconosciuto anche dai suoi nemici, ma cosa significhi 
questo titolo lo spiegherò brevemente in questo post.

Quando si pensa alla luce, si pensa alla luce del sole secondo il pensiero degli umani. 
Tuttavia, questa luce è una luce invisibile, informe e inespressa che fondamentalmente 
non è una luce, ma solo ciò che è in sé. Ma la chiamiamo comunque luce, anche se è una 
luce che non si è manifestata. Quando la luce si manifesta in piena potenza, quella è la 
potenza del Sole, e quindi il Sole è la potenza della luce manifestata e reale, sentita e 
attiva. L'altro tipo di energia è completamente passiva.

Tutto ciò che viene rivelato e creato è una forma di luce e di vibrazione. I mondi rivelati e 
tutti i mondi potenziali sono luce e provengono tutti dall'Abisso del "Nulla", l'Akasha o il 
"Caos". Lì non esiste nulla, ma una potenzialità infinita. È un vuoto che aspetta solo 
un'entità cosciente che lo esprima. Senza un'entità cosciente o un maestro (che è Satana/
Lucifero) questa luce rimarrebbe inespressa e tutte le entità viventi non lo capirebbero 
mai, rimanendo così ignoranti. La persona che compie questo processo di illuminazione è 
chiamata Dio, e questo è esattamente ciò che Lucifero è e il suo ruolo nella creazione.

Perciò i demoni (Dèmone = Dio in greco antico) obbediscono tutti a Lucifero. L'altro nome 
di Lucifero, Satanas, è legato alla Verità e alla realizzazione della Verità. Lucifero è persino 
riconosciuto dai suoi nemici come l'"Angelo" che era più vicino a Dio, cioè alla luce informe 
o al neter, o all'Akasha o al caos, che dir si voglia, ed era il creatore e il trasferitore della 
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luce, cioè il creatore manifestato. Ha la stessa posizione presso gli yazidi che lo onorano 
al di sopra di "Dio". Semplicemente perché Dio non è né un ebreo di nome Geova, né una 
forma da adorare o da seguire perché da solo non porta da nessuna parte.

Sat significa Verità, An significa Dio, e As in ebraico, nella cabala ebraica, che è stata 
occultata per nasconderlo alle masse, significa Luce sconfinata. Satan [“Satana” in 
italiano] tecnicamente significa ancora Verità, ma scomporre il nome come sopra, rivela la 
vera natura di Satana come essere. Gli ebrei hanno tolto l'AS dal nome di Satan per 
dimostrare il loro desiderio di buttarlo "giù" dalla sua posizione. Questo si riferisce a chi è 
Satana come essere nell'universo, o più precisamente, all'ET dietro il suo titolo. Lucifero 
porta la luce e crea il mondo, l'Anima e tutto ciò che è ed esiste.

Senza Lucifero, il creatore attivo, una creazione manifesta non può esserci, e "Dio" rimane 
un'inutile potenzialità nel mezzo del nulla. Così come l'affermazione perversa di "Lucifero è 
l'angelo preferito di Dio". Ciò dimostra che questo essere dietro il suo titolo ha raggiunto 
uno stato di eguaglianza con questa forza, che è ciò che è la Divinità.

La luce che egli porta dalla fonte più alta della creazione, la fonte creativa per eccellenza, 
la profondità delle profondità, il "Dio unico" di cui tanti idioti si gongolano, che è il caos, o la 
luce. In effetti non c'è modo di "spiegare" con precisione che cosa "sia", perché poi si 
comincia a volerlo delimitare.

Inoltre, come tutti sappiamo, Satana porta l'uomo a comprendere la Divinità e a diventare 
partecipe di questa Creazione divina. Perché in effetti Satana/Lucifero è Dio e 
nell'universo infinito ci possono essere infiniti Dèi. Perciò Satana/Lucifero non ci teme, non 
ci disprezza e non ci abbatte. Perché dovrebbe?

Per qualche motivo, avendo a che fare con gli alieni e gli ET che si nascondono dietro la 
teologia, gli ebrei hanno deciso di attaccare Satana e di cercare di maledirlo per farlo 
cadere da questa posizione elevata che aveva di fronte a Dio, che è fondamentalmente 
una metafora della padronanza della luce, che anche il nemico ammette, essere la più 
superba e la più alta possibile. Si tratta di un forte linguaggio allegorico, codificato nella 
"Caduta di Lucifero".

Questo avvenne perché gli ebrei si ponevano come "Dio" e Satana si opponeva ai loro 
piani, così, mettendo le parole in bocca al Neter, si suppone che abbiano dichiarato che 
Satana doveva essere punito. La fede di massa in questa menzogna ha spinto in qualche 
modo l'energia in questa direzione. Ma ovviamente gli ebrei non hanno nulla a che fare 
con "Dio", né questo è reale. Ed è per questo che persone come gli yazidi non si sono mai 
inchinate agli ebrei e alle loro stronzate. Perché persone illuminate come lo sceicco Adi 
possono vedere ciò che è reale e ciò che non lo è in modo spiritualmente saggio.

Nella tradizione yazidi, a Lucifero fu chiesto di inchinarsi davanti ad "Adamo" (l'uomo, o 
quello che è) e lui rifiutò questa proposta perché era il più Antico e, il più antico, sapeva 
che sarebbe stato irrispettoso nei confronti del creatore o dell'universo obbedire a 
qualcosa che è così recente e fragile come l'uomo. In questa favola degli yazidi, "Dio" o la 
fonte premia Lucifero perché si è elevato alla sua levatura, e lo pone come sovrano su 
tutta la creazione, vista e non vista.

Lucifero/Satana è fondamentalmente il tramite da cui l'infinita luce inespressa si esprime 
nell'esistenza. Giustamente alcuni prendono questo fatto e dicono che Satana è il Dio 
creatore dell'universo, ma questo è allegorico. Satana è un tutt'uno con questa forza e non 



c'è alcuna divisione, e di conseguenza si afferma che Satana è ovunque e dovunque, cosa 
che molti hanno preso e chiamato in seguito "forza".

Questo è il futuro delle entità avanzate che ascendono spiritualmente a questi livelli 
superiori, per raggiungere questo stato. E come sempre è Satana che conduce a "Dio" ed 
è Dio. La deprogrammazione dalle menzogne ebraiche, che sono fuori base ed 
estremamente blasfeme, è una necessità per tutti i Gentili che cercano di elevarsi a un 
livello spirituale superiore.

Tutto quanto sopra dovrebbe mostrare chi è Satana e chi siamo di conseguenza 
chiamandoci Satanisti Spirituali, il che significa tendere verso la più alta consapevolezza e 
un obiettivo spirituale.
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