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Il Satanismo Spirituale è la Vera Religione.

Non importa da quale prospettiva si prenda in considerazione questo argomento, lo si può 
costatare facilmente, soprattutto se si è attenti a osservare.

Il Satanismo Spirituale dice la Verità sull'aldilà, senza stronzate aggiunte. Non c'è bisogno 
di mentire, perché per definizione diventare un Satanista implica che uno abbia già 
superato la sua "zona di comfort" da un bel pezzo. Diciamo la verità sul Karma e su come 
si manifesta, così come su infiniti altri concetti spirituali. Il Satanismo non ha bisogno di 
ingannare nessuno per fargli credere questo o quello, e le persone possono vedere cosa è 
il caso e cosa non lo è, provandoci da soli. Le persone che praticano le meditazioni 
vedono la maggior parte di queste cose da sole. Non diciamo a nessuno cosa "vedere" in 
questo senso. Insegniamo semplicemente alle persone a vedere, attraverso pratiche che 
comunque sono inconcepibilmente antiche e accettate come funzionanti da tutte le civiltà 
pre-cristiane e pre-musulmane. La verità nel Satanismo è un'indagine alla ricerca di se 
stessi e anche di un gruppo.

Non abbiamo nemmeno bisogno di una "Bibbia" o qualcosa del genere, perché il 
Satanismo Spirituale è radicato nella natura. Il Satanismo, come ammette il nemico, è 
ovunque "intorno" a noi. Che si tratti del livello fisico e manifesto o dei livelli superiori e 
immanifestati (che chiamiamo astrale), il Satanismo è ovunque. Dal cuore che batte al 
primo respiro di un neonato, tutti i valori "Satanici Spirituali" sono presenti.

Supponiamo per un momento che qualcuno sia una persona puramente fisica che non si 
interessa di spiritualità. Anche loro beneficiano del Satanismo Spirituale, perché 
insegniamo una morale sana. Non si fa del male sconsiderato, si diventa civilizzatori e si 
punta a diventare migliori. Queste sono le persone che piacciono a Satana e agli Dèi. 
Cercate la libertà e combattete coloro che cercano di schiavizzarvi, ma allo stesso tempo 
non siate degli stupidi rivoluzionari come se la rivoluzione fosse il vostro lavoro quotidiano. 
Usate il giudizio, il buon senso, la logica.

Di tutte le religioni del mondo, il Satanismo Spirituale dice alle persone, al di là di qualsiasi 
ragione "fantasiosa" o di qualsiasi “uomo nero", di usare finalmente il buon senso. Perciò 
non abbiamo nulla da spartire con la scienza. Abbiamo a cuore il miglioramento della 
nostra esistenza e della vita sulla terra, ad eccezione di due piccole cose minori: la 
ridicolizzazione della nozione spirituale dell'uomo (ad eccezione delle stronzate degli ebrei 
sulla sua inesistenza quando la loro razza pratica la spiritualità in massa).

Nel Satanismo Spirituale non si vive per l'aldilà, anche se lo si conosce. Non si aspetta di 
morire, cercando un domani migliore. Ci si sforza di progredire oggi. Iniziate davvero a 
comprendere il concetto universale che alcune persone hanno chiamato "Dio", come una 
stupida idea per confondere le persone che erano destinate ad essere bestiame, così 
come alcune leggi come il "karma", e ciò che c'è dietro di esse. Perciò siete liberi e siete 
padroni del vostro comportamento. Il Satanismo Spirituale è sia materialismo che 
idealismo. La maggior parte delle religioni finge l'uno o l'altro, mentre, come tutti possono 
vedere, il materialismo regna sempre. Il Satanismo Spirituale non ha bisogno di fingere 
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nulla, perché semplicemente entrambe le nature sono accettate, e il materialismo non è 
escluso dalla Spiritualità. Per quanto ci riguarda, tutto è equilibrato e piacevole.

Il Satanismo Spirituale insegna anche l'ordine, ma la necessità di ribellarsi agli schiavisti 
come il nemico, che cercano di distruggere l'umanità senza alcuna ragione valida. Il 
Satanismo è una religione benevola nei confronti di ogni persona che cerca di progredire, 
ed è contrario alla misericordia mal riposta e alla falsa tolleranza che non serve a 
nessuno. Nel Satanismo, tutti devono avanzare e combattere la propria battaglia.

Se un giorno il Satanismo dovesse governare il mondo, sarebbe solo la Verità a 
smantellare le bugie. I Satanisti Spirituali cercano il più alto idealismo per il futuro della 
loro Razza e dell'umanità, ma siamo anche pratici e realistici su ciò che sta accadendo 
oggi.

Nel Satanismo Spirituale, nessuna persona viene lasciata indietro, a meno che, per sua 
stessa ammissione, non si lasci indietro e si corrompa in un circolo di autodistruzione 
eterna. Portiamo le persone fuori dal pericolo del fuoco, ma non ci prendiamo le pallottole 
per loro. Non abbiamo una mentalità da schiavi. Affinché l'ordine esista, non c'è bisogno di 
una mentalità schiavista, poiché la semplice logica e il guardare le cose in modo reale 
creano un ordine.

Il Satanismo Spirituale è anche una religione pacifica. Tuttavia, se siamo minacciati e 
attaccati, diventiamo spiritualmente brutali e paghiamo i nostri nemici con la stessa 
moneta. Non cerchiamo la distruzione di nessun Gentile, a prescindere dal suo credo, a 
meno che non sia lui a cercare la nostra. Vediamo le persone che sono xiane e altre 
persone fuorviate a cui è stato fatto il lavaggio del cervello come piuttosto malate, a meno 
che non ci attacchino apertamente.

Sappiamo che le razze esistono, perché è così. Ci piace vedere la realtà così com'è. 
Essendo un Satanista, si hanno sempre i poteri occulti e mentali e il sostegno necessario 
per andare avanti. Non importa quanto si sia caduti in basso, c'è sempre una scelta e la 
possibilità di scegliere e di diventare un essere migliore. Sappiamo che ci sono strade per 
la vita eterna, ma vediamo anche che è nella nostra vita qui che dobbiamo combattere. La 
nostra visione della vita eterna non ci fa odiare la vita, ma ci fa amare la vita. Ci rendiamo 
conto che la vita è il dono più grande e cerchiamo di proteggerla e di elevarla a livelli più 
alti di esistenza.

Il nostro cosiddetto "antisemitismo" non è situazionale, e non ci siamo svegliati un giorno e 
abbiamo deciso di diventare antisemiti per ribellarci inutilmente. Conosciamo l'"agenda" 
nascosta che non è più nascosta, perché i suoi portatori non la nascondono nemmeno più. 
È una difesa contro gruppi specifici che hanno cercato di distruggere chi, come noi, sotto 
la massiccia etichetta di "Satanismo" ha cercato di far progredire la civiltà. Poiché i loro 
attacchi sono stati incessanti e ripetuti, non ci è rimasta altra scelta e la storia è stata 
scritta comunque, molte volte nel sangue di molti Gentili innocenti. Grazie ai nostri valori e 
alla nostra devozione per la vita, abbiamo dovuto fare qualcosa. Nel Satanismo Spirituale 
abbiamo una morale, ma non una morale da schiavi che promuove l'ingiustizia, la miseria 
e il dolore. Del resto, abbiamo migliaia di anni di testimonianze.

Nel Satanismo Spirituale prendiamo sul serio il determinismo naturale, ma prendiamo sul 
serio anche il nostro punto di vista, che ci dice che tutti dovrebbero essere in grado di 
dimostrare il proprio valore e avere i mezzi per avanzare e diventare migliori. Non 
giudichiamo solo in base alla nascita, e ogni Satanista spirituale ha tutti i mezzi a 



disposizione per andare ovunque voglia e possa, con la sua esistenza. Per l'impossibile, 
concepiamo possibilità. Crediamo che l'Umanità sia fatta per essere qualcosa di più 
elevato, che come lo chiamiamo oggi, lo chiamiamo "Divinità".

Noi satanisti rispettiamo la natura, le leggi che la natura ci presenta, e crediamo che ogni 
progresso debba essere fatto in armonia con la natura e non diversamente. Crediamo che 
l'Umanità abbia solo il potenziale che decide di avere e che si impegna a raggiungere.

Infine, nel Satanismo Spirituale non insegniamo alle persone valori stupidi come 
l'"anarchia" o l'essere costantemente in infruttuose guerre dell'ego con altre persone. 
Sappiamo che tali valori non promuovono il benessere o la civiltà, ma siamo pronti a 
sfidare valori che possono essere dannosi per la civiltà. Insegniamo alle persone a 
combattere se necessario, ci getteremmo nel fuoco per la libertà e l'individualità, ma un 
Satanista Spirituale sa come creare un gruppo unito con i suoi fratelli e sorelle quando il 
momento lo richiede. Apprezziamo la fratellanza, con ordine e talvolta con un carattere 
familiare. Ma mai a spese dell'ego.

E perché tutto questo? Perché abbiamo incontrato Colui che si chiama Satana.

"Dio" non è il nostro schiavo, il nostro ammiratore, o qualcosa che usiamo come una 
macchina per portarci dove vogliamo. Il nostro "Dio" è il nostro Dio, e molte più cose di 
Dio, perché oggi questa parola è vuota e significa un sacco di sciocchezze abramitiche. 
Perché rispettiamo Satana? Semplicemente: perché è magnifico, ci è noto, è l'Eterno e 
l'Eterno può manifestarsi. Perché non c'è motivo per cui "non si può". Consideriamo 
l'Umanità degna. "Dio" o qualsiasi essere dalle capacità "innumerevoli" dovrebbe, ed è in 
grado di fare anche questo, di relazionarsi con le persone in via di sviluppo.

Non insegniamo che "Dio" è odio o "amore". I nostri Dèi sono esseri reali e come noi, solo 
infinitamente più avanzati, hanno modi che dobbiamo comprendere. I nostri Dèi non si 
nascondono a chi ha occhi per vedere e orecchie per ascoltare.

Satana non rivendica la posizione di 'Dio', e tanto meno quella di un qualsiasi 'dio' ebraico. 
Costoro, al contrario, hanno rivendicato la SUA posizione, con conseguenze distruttive per 
se stessi. Satana ha avuto il suo trono eterno in tutte le civiltà antiche. La posizione di 
Satana è, è stata e sarà per sempre più alta e inconcepibile rispetto a "Dio". Satana è 
anche l'unico che conduce alla "coscienza universale" che molti chiamano "Dio", ma che in 
Oriente è chiamata Atman: lo stato di coscienza suprema della creazione o semplicemente 
"Dio", chiamato Samadhi, e raggiunto dal nome divino di Satana, SA-TA-NA-MA.

Abbiamo la fortuna di capire che l'universo di per sé non "odia" nessuno, né tantomeno 
favorisce nessuno, tutte bugie abramitiche che sappiamo essere tali. L'universo è natura e 
la natura premia o condanna, a seconda delle nostre scelte. Alcuni, per mistificare questo 
termine, lo chiamano "karma" o, peggio ancora, nella cospirazione ebraica, fingono che 
questo universo sia un ebreo che odia tutti i non ebrei. Sono tante le loro inquietanti bugie.

Per come intendiamo Lui, lo chiamiamo Dio, ma Lui è molto di più. È rivelato a chiunque, 
ma è anche l'ultimo, il più grande, il più bello e il più magnifico Mistero della Creazione. 
Non ci sono parole per descriverlo, ma ci proviamo. Il Satanismo Spirituale è la Via Eterna 
che ci conduce all'Assoluto.

Il Satanismo Spirituale è l'Adesso, il Passato e il Per Sempre.



Il Satanismo Spirituale è la porta d'accesso alla Verità Eterna del Cosmo, il nostro Padre 
Satana Lucifero, il Dio della Luce, dello Splendore e della Forza eterna.

Il Satanismo Spirituale è Verità, Significato, Vita e Perfezione. Tutto questo è Satana, e 
infinitamente di più.

Ci stiamo avvicinando a Lui e lo stiamo comprendendo, quello che a molti piace chiamare 
"Dio", ma che noi sappiamo chiamare Satana, il cui nome è Verità Eterna. Per noi è reale, 
esistente e visibile a chi vuole vederlo. Ci assicuriamo anche di mostrare ciò che di meglio 
c'è nel nostro Dio, e alle persone che usano gli Dèi nello stesso modo in cui lo fanno i 
dogmi nemici, aboliamo i loro diritti e li allontaniamo. Questo perché, a differenza degli 
xiani, noi sappiamo che i nostri Dèi sono reali, che i nostri Dèi esistono e che, infine, i 
nostri Dèi fanno giustizia...

Noi adoriamo la Verità, affrontata e colta da vicino dalla spiritualità, che comunque vivifica 
e rende gli esseri migliori, più forti, ma anche più pacifici, perché fa sì che gli esseri umani 
aumentino la propria consapevolezza e diventino più intelligenti.
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