
Quando si approfondiscono le tradizioni e le filosofie spirituali degli Yoruba, si nota che esse 
contengono le credenze principali del Satanismo e cioè quelle di trasformazione spirituale, 
evoluzione e raggiungimento dello stato divino personale. Gli Yoruba credono che abbiamo tutti un 
destino da raggiungere: quello di ricongiungerci spiritualmente col creatore. Si dice che gli anziani 
della tradizione credano profondamente di star ancora praticando la religione originale 
dell’umanità.

Lilith mi ha detto che tutte le religioni tradizionali africane sono branche del Satanismo.

Nella tradizione Ifa-Orisha, i seguaci si impegnano a mantenere un allineamento appropriato in se 
stessi e ad evolversi oltre il punto di partenza e le qualità inferiori, purificare lo spirito umano e 
raffinare la psiche. Il risultato finale è l’unione fra la coscienza spirituale divina e il sé terreno.

Lo sviluppo sociale, mentale e civico sono anch’essi parte degli insegnamenti degli Yoruba in 
quanto parte del Corpus Ifa, che una tradizione oracolare tramandata da ogni clero alla 
generazione successiva.

La preghiera (“fare appello” all’etere), la recitazione, la supplica, la danza e la meditazione sono 
parte dello sviluppo del carattere o Iwa pele. Questo a sua volta si sviluppa e incanala l’Ashe 
(energia, chi, prana, etc.), rinforza la coscienza e alimenta l’Orisha affinché si possa diventare 
come essi.

Si crede che l’Ashe provenga dal creatore divino e si manifesti attraverso il suo altro aspetto, 
l’Olorun – che governa i cieli ed è simbolico del sole, la forza vitale. I devoti ancora guardano e si 
inchinano al sole mattutino e offrono libagioni.

Si dice che Orisha sia un termine proveniente da due parole Yoruba: ori, che è simile alla scintilla 
della coscienza negli esseri umani, e Sha, che la potenzialità finale della coscienza di accedere a 
uno stato divino. Credo che i 7 Orisha principali siano I 7 chakra ma gli orisha minori sono anche le 
forze che compongono il sistema energetico umano e la Terra. Molte religioni tradizionali africane 
sono basate sulla Terra e simili allo sciamanesimo. Da qualche parte su questa falsariga, gli Orisha 
sono anche indicativi dei nostri Déi che ci guidano. 

Immagine [ndt al momento della traduzione risulta essere rimossa dal provider]

Si dice che gli Orisha esistano all’interno del sé e che quindi debbano essere ricercati dentro di 
noi. Gli Yoruba credono che, attraverso la venerazione degli orisha, l’ashe agirà su di essi per lo 
scopo primario della trasformazione e illuminazione. Si afferma anche che governino gli elementi e 
riflettano le manifestazioni del creatore. Sono noti semplicemente come forze della natura.

Gli Yoruba parlano della porzione dell’anima che alberga il proprio destino. Questo orisha è l’Ori. Si 
trova nella testa, apice/centro, ed è visto come il pinnacolo della crescita spirituale. È la divinità 
personale dell’individuo ed è conoscenza intuitiva, il livello supremo di esistenza. Si dice che la 
preghiera (adura) e la supplica al proprio Ori producano una sensazione immediata di gioia/estasi.

Questo è il chakra della corona. La sede della divinità. 

Le tradizioni Orisha hanno raggiunto le Americhe attraverso il commercio transatlantico di schiavi 
ad opera degli ebrei e la maggior parte dei neri in America è di stirpe Yoruba. Essi si aggrappano 
ancora a queste tradizioni. Questo si può notare nel Candonblé, nella Santeria, nell’Obeah, etc. 
Come con molte delle nostre religioni tradizionali africane, esse sono corrotte, infiltrate e perlopiù 
perdute, per colpa dell’invasione xiana.

Gli Yoruba, secondo la mia ricerca, sono un gruppo avanzato presente in Africa. Si può notare 
dalla loro arte, cultura, tradizioni spirituali e cosmologia. Anch’essi possiedono legami con le 
divinità egizie e la loro cultura.



Noto davvero delle somiglianze con il Vodun nel fatto che gli Yoruba riconoscano l’orisha Elegba/
Eshu, che è correlata al Vodun Legba. Legba, come ho scritto, è un aspetto di Satana e del chi, 
energia di Mercurio.
 
Ave Satana!

- Alta Sacerdotessa Shannon
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