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La diversità, come approccio significativo alla tavolozza della vita, ha a che fare con il fatto 
che gli esseri umani sono diversi. Questo riguarda la cultura, la forma, le credenze, la 
posizione geografica sulla terra, il cibo, la musica - infinite cose che ci rendono diversi.

Queste cose che ci rendono diversi, ci rendono diversificati. Sebbene alla radice gli esseri 
umani sembrino condividere una grande quantità di caratteristiche, come ad esempio il 
fatto che tutti mangiamo, o tutti respiriamo, ecc, ci sono molte cose che ci rendono 
fortemente affini ma anche molto diversi allo stesso tempo.

Mentre l'enfasi è stata costantemente posta su ciò che ci rende tutti simili, che è una cosa 
normale da cercare, ci è stato detto che è anormale guardare a ciò che ci rende diversi. In 
realtà, entrambe le osservazioni sono assolutamente normali e necessarie per lo sviluppo 
della vita umana.

La vita è un fenomeno molto interessante e, sebbene il nostro pianeta sia pieno di vita, 
non tutto è vivente, ma possiamo sicuramente dire che il pianeta è molto pieno di vita. Non 
abbiamo imparato ad apprezzare la vita come specie, né siamo molto consapevoli di come 
gestirla.

Uno dei motivi per cui gli Dèi ci aiutano con le istruzioni è per aiutarci a capire. Dopo aver 
cercato di vivere la mia vita per stare vicino a loro e ascoltarli, ho capito che ci insegnano 
a progredire, ma anche a evitare il peggio.

Questo "peggio" dovrebbe essere facilmente comprensibile se fossimo più consapevoli dal 
punto di vista spirituale, ma non lo siamo affatto in quanto specie terrestre.

Quando meditiamo e progrediamo, noterete che capite certe cose che erano del tutto 
ovvie da sempre, ma che vi diventano chiare. Cose molto normali diventeranno per voi 
consapevoli, come ad esempio la necessità di non inquinare il proprio ambiente.

Per quanto semplice possa sembrare, quando il livello spirituale di una specie è troppo 
basso, tutto questo non ha senso. Ma anche gli animali, poiché si trovano a un livello 
mentale superiore, spesso prendono sul serio queste regole a livello inconscio. Gli esseri 
umani non lo fanno sempre e possono deviare troppo dalla corretta comprensione.

Purtroppo, gli esseri umani devono prima estinguere troppe altre specie, per poi capire il 
valore di quanto fosse prezioso quando tutte esistevano. Prima bruciamo una foresta e poi 
facciamo domande. Impariamo attraverso la morte e gli errori, che potrebbero essere 
evitati con una maggiore consapevolezza.

Il motivo per cui questa diversificazione degli esseri umani è avvenuta in primo luogo, e 
perché i luoghi, le culture, le lingue e molte altre cose si sono differenziate per portare 
differenze tra di noi, sono tutti nel desiderio delle leggi naturali dell'universo.

Attualmente, molte persone che credono di essere a favore della "Diversità", stanno in 
realtà lavorando per assediare e rovinare questa diversità dei diversi popoli del pianeta.

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/For%20Those%20Who%20Really%20Want%20Diversity%3B%20Here%27s%20How%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf


È molto ironico che il "metodo" attraverso il quale molti sostengono di "promuovere la 
diversità" sia in realtà quello che porrà fine a tutta la diversità sulla Terra: e questa falsità si 
chiama Miscegenazione o "Mescolanza" tra le Razze, che viene promossa costantemente 
dai media da decenni ormai.

Padre Satana e gli Dèi hanno molti esseri diversi sotto di loro, però devierei dal punto di 
questo post se dovessi dire quanto diversi questi esseri siano. Questi non includono solo 
esseri in forma di razza, ma anche esseri composti da altre essenze incorporee, come 
quelli che vivono in altre dimensioni e livelli di vita. Troppi.

Mi ci è voluto un po' di tempo per comprendere l'ovvio quando ero nuovo al Satanismo, e 
per capire che questi due approcci apparentemente opposti, cioè la conservazione della 
razza e l'accettazione e la protezione della diversità della vita, sono in realtà due valori che 
devono lavorare mano nella mano per la conservazione della vita e la sua promozione nel 
futuro.

Queste stesse entità, che sono così supremamente avanzate, hanno condiviso con noi un 
modo per permettere a tutti noi di mantenere e continuare a mantenere la nostra reale 
diversità su questo pianeta, di non violarla e di imparare a rispettare le regole, 
comportandoci come esseri coscienti piuttosto che come animali.

Il motivo per cui l'hanno fatto è semplice, è che così continuiamo a esistere e abbiamo 
forme ragionevoli che rimangono diversificate.

Il vero metodo per farlo è la conservazione della razza per gli esseri umani. Questo è ciò 
che ogni giardiniere amorevole direbbe di un giardino di fiori diversi, eppure molte persone 
chiamano questo "razzismo" e altre terminologie, senza sedersi a riflettere. Le generazioni 
precedenti, che non sono state brutalmente programmate, hanno capito tutto questo di 
default.

Noi no, perché a questo punto siamo assediati da messaggi nefasti che servono "agende" 
specifiche. Certamente questi programmi non hanno a che fare con il benessere 
dell'umanità, se qualcuno non l'avesse ancora notato...

La conservazione di cui sopra è anche associata all'evoluzione e alla possibilità di creare. 
Anche se tutti gli Europei nel loro continente o tutti gli Africani nel loro continente possono 
essere "esteriormente simili", appartenendo a una radice simile, vediamo che quando le 
persone si separano anche solo leggermente, iniziano a crearsi delle differenziazioni.

In molti casi, queste differenziazioni possono mantenere una forma esteriore simile, ma 
possiamo iniziare a vedere differenze o discrepanze maggiori tra le persone che hanno 
una forma simile con il passare del tempo e il cambiamento delle circostanze, come la 
creazione di altre culture diverse o il passare dei secoli.

Ma la "Forma" o la Razza mostra il contesto generale di un popolo e rimane solida, con 
sviluppi creati da uno stesso "seme" centrale.

Nei tempi antichi, prima che si definisse "Razza", le persone erano chiamate "Popoli". Gli 
Egizi, i Caananiti e così via. Dietro questa stessa affermazione c'era una forte implicazione 
della Razza come un valore predefinito, con la media mediana della somiglianza tra 



queste persone, decisa dalla maggior parte di esse, che veniva considerata la loro 
"Razza".

Quello che io chiamo "Media Mediana" è semplicemente questo: è così che si può 
guardare qualcuno e dire: "Sembri un Messicano, uno Slavo, un Indù o un Cinese". 
Questo perché si è formata una media mediana che rappresenta la quantità 
impressionante di persone in un territorio.

Più la comprensione è precisa, più si possono dividere ulteriormente le cose e 
categorizzarle, e si possono anche capire le categorizzazioni più ampie che avvengono.

Vorrei anche ricordare che, mentre le tre razze principali sono state create direttamente 
dagli Dèi, ci sono anche tribù native su questa Terra con umanoidi, che non sono state 
create da loro e mi sembra siano esistite come popolazioni umane indigene.

Queste popolazioni non avevano conoscenze spirituali e non facevano nulla di simile a ciò 
che gli Dèi avrebbero voluto far fare al resto della gente. Tuttavia, queste razze di esseri 
sono in numero molto ridotto sulla faccia della Terra. Ne parlerò più diffusamente in un 
prossimo topic.

Questi esseri, per la maggior parte, sono stati completamente lontani da qualsiasi forma di 
civiltà e, in molti casi, non sono mai stati toccati o danneggiati da nessuno. Se entrano in 
contatto con i "Civilizzatori", possono scegliere di non civilizzarsi o di non volersi civilizzare 
in alcun modo, vivendo completamente disconnessi.

Per il resto di noi che conosciamo l'antica storia culturale, sappiamo che le nostre culture 
erano intensamente focalizzate e centrate sull'idea dell'importanza spirituale e del 
significato delle Costellazioni Celesti, ecc, che è stata un'istruzione impartita nelle nostre 
culture da "Coloro che dal cielo sono venuti sulla Terra", cioè gli Dèi o in Sumeria gli 
"Annunaki".

Attualmente, le differenze sulla Terra sono molte e infinite, se si aggiunge quanto detto 
sopra. Ma, man mano, coloro che sono i veri nemici della diversità predicano qualcosa di 
contraddittorio: se tutto viene "mescolato", in qualche modo, la "prole" sarà "diversificata", 
cosa che sembra essere del tutto irreale.

Quando il processo continua per generazioni tra una popolazione, si forma un livello 
medio mediano in cui tutte le caratteristiche di una Razza si assestano, con piccole 
differenze qua e là. Questa media mediana diventa qualcosa di "nuovo" e non è 
sicuramente così diversificata come potrebbe essere nei casi della teoria del melting pot.

Andando sempre più avanti nel tempo, tutti gli esseri umani saranno clamorosamente 
quasi del tutto identici. Infatti, il motivo per cui abbiamo razze diverse è che è così che si 
formano le "razze" e le "persone di un luogo". Alcune caratteristiche vengono scambiate e 
dopo secoli si raggiunge il livello normativo in cui tutti formano una forma specifica che li 
rappresenta.

Per dirla in modo molto semplice, se si versano 100 succhi di frutta diversi in una pentola, 
e poi si continua a mescolare e mescolare tutto, e si mischiano tutti i frutti, il risultato finale 
sarà qualcosa come la media mediana di tutto questo messo insieme.



La cosa peggiore è che, alla fine di questo processo, sarà davvero difficile distinguere uno 
qualsiasi dei 100 diversi succhi di frutta o di verdura che avete messo nella miscela.

Quindi, al prezzo di 100 succhi diversi, e magari di mescolarne alcuni per farne altri più o 
meno interessanti, ci sarà un sacrificio di tutti i succhi in modo permanente.

Nel caso dei succhi, possiamo sempre sperare di conservare i semi e i frutti e risalire ai 
frutti, ma nel caso dell'umanità, non possiamo semplicemente piantare gli esseri umani 
che si estinguono attraverso questo processo per invertire tutto di nuovo. In questo modo, 
tutta la diversità reale va persa, mentre continuiamo a ritrovarci con una diversità 
letteralmente inesistente come prodotto di questo processo ripetuto.

Se ciò avviene su scala globale, è evidente che questo processo annienterà tutta l'opera 
dell'uomo e dell'universo stesso, ma anche le imprese di ingegneria genetica degli Dèi che 
sono rappresentati nell'opera che oggi chiamiamo "uomo".

Falsamente, ci viene anche detto che le persone miste dovrebbero essere "promotrici" di 
questo processo di "melting pot", ma il risultato finale non rappresenterà chiaramente 
nessuno degli attuali abitanti di questa Terra, né alcuna persona "mista" o "meno mista" di 
oggi.

La creazione finale che hanno in mente coloro che promuovono questo processo non 
rappresenterà affatto un essere umano come lo conosciamo oggi, a parte forse avere due 
gambe, due mani e una testa.

Sebbene il progetto dietro questa nefasta estinzione delle differenze umane sia promosso 
dal nemico, il risultato finale di questo sarà chiaramente alterato da altre pratiche come la 
manipolazione del DNA, che probabilmente eroderà lentamente ma inesorabilmente tutto il 
codice genetico sulla Terra o lo renderà essenzialmente un unico grumo finale.

Come persona naturale che si è sempre interessata e ha visto con grande attenzione tutte 
le belle differenze in questo mondo, anni fa, poiché questo non aveva alcun senso per me 
o perché sarebbe accaduto, ho dovuto chiedere perché questo caso così assolutamente 
sbagliato sta avendo luogo.

Per quanto riguarda la ragione "perché" questo dovrebbe accadere, mi è stato detto da 
Satana che "accade per creare una facilità di manipolazione di massa a livello genetico", 
sottintendendo che questo rende più facile l'ingegneria genetica e altre cose per i pazzi al 
potere che covano queste visioni.

Questo piano nefasto è esposto a lungo termine per "terraformare" letteralmente ciò che 
oggi conosciamo come Umanità. L' "ibrido" finale non avrà alcuna facoltà spirituale e 
probabilmente nemmeno alcun interesse di questo tipo, e rappresenterà una “unirazza".

Tutti coloro che vivono su questa Terra in questo momento devono sapere che il risultato 
finale di questo processo non rappresenterà nessuno di coloro che la abitano,, ma 
piuttosto il "risultato finale" rappresenterà qualcosa di simile ai grigi, che sono una razza 
uniforme senza alcuna caratteristica distintiva.

Queste persone che credono in tutto ciò, anche quelle al potere, non sanno che queste 
idee sono in realtà il piano a lungo termine di entità ostili come i grigi.



Dal punto di vista di una forma che viene ad annettere esseri umani per schiavizzarli, 
l'esistenza di così tanti esseri diversi, di così tante varietà, è fastidiosa. Preferirebbe avere 
a che fare con UNA sola cosa, per una gestione più semplice.

Un'altra cosa preoccupante è che quanto detto sopra è letteralmente il modo in cui un 
ingegnere genetico di pessimo gusto creerebbe una razza schiava di entità uniformi, in cui 
nulla è diverso tra loro.

Inoltre, schiavizzare questa UNICA cosa non sarebbe così difficile come dover creare 
soluzioni su misura per, diciamo, 150 tipi diversi di persone su un pianeta.

Inoltre, tornando all'esempio del succo di frutta, il modo in cui viene realizzato il processo e 
quale analogia verrà gettata in cosa, è chiaramente pianificato dal nemico per essere 
basato sulla procreazione e sulla miscelazione basata sull'aggiunta del succo cattivo come 
base per la miscelazione di tutto il resto.

Il mojo non ne uscirà bene.

Se qualcuno conosce i telefilm alieni come Star Trek e L'esercito dei Cloni, può vedere le 
scene relative e immaginare il risultato.

Nel movimento della vita verso l'esterno, attraverso tante decisioni dei nostri antenati, altre 
più meditate e altre meno, siamo tutti qui e ci troviamo in un gigantesco fiume di vita che 
probabilmente continuerà a scorrere verso l'esterno.

Il nemico predica la dissoluzione delle culture, degli Stati, dei confini, ma anche il completo 
e totale annientamento di qualsiasi nozione di "Razza", "Cultura", "Etnia" e altre parole 
simili che le persone confuse e i malvagi sabotatori dell'umanità cercano di riferire come 
"nozioni malvagie".

Queste sono nozioni di bontà, non di malvagità. Portano interesse e pluralità nella vita.

La semplice conversazione sulla "razza" è stata bollata come malvagia, ma era 
semplicemente una prospettiva di scoperta e classificazione di altri esseri umani.

Mantenere viva la diversità e ottenere un'umanità con differenze vivaci è possibile solo 
attraverso il rispetto di sé, degli altri, il riconoscimento delle differenze, lo sviluppo di ciò 
che già esiste in forme più raffinate e così via.

La razza, la discendenza, l'eredità e la stirpe fanno parte di questo processo. Questo 
processo verso la ricercata "diversità", che molte persone cercano, avviene in realtà 
attraverso i valori che sono stati insegnati loro a non amare, basati su falsi pretesti.

È proprio vero che solo coloro che riconoscono la cultura, la razza, l'eredità e le origini 
degli esseri sono i veri sostenitori della diversità, indipendentemente dalla provenienza.

E che si può essere bugiardi e ipocriti quando si afferma di sostenere la "diversità", mentre 
si diffonde il virus del collasso per tutto ciò che è diverso nell'opera della vita, attraverso la 
predicazione della piena e forzata "uniformità" di tutte le persone in un "unico popolo".

Dobbiamo accettare l'eternità della vita e non l'ottusità che è la predicazione del nemico. 
Non siamo "uno", siamo "molti" e va bene così. Non siamo borg, siamo esseri umani e 



abbiamo delle differenze. E anche questo va bene, perché questo è il cammino della 
bellezza in divenire della vita.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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