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Come l’alto sacerdote Carlson ha scritto in precedenza sui Nefilim, che presero le figlie bianche 
degli uomini.

”Nefilim ha il suo equivalente sia nel sanscrito che nel greco. In sanscrito “nau”, “nu”, “na” 
significa “nave”, “barca”, “sapienza”, riferendosi alla discendenza di Krishna; il Dio Shiva; Budda. 
“Navalin” significa quindi nave stellare, nave della costellazione. In Greco la parola per “nefilim” è 
“nuphylum”, che si riferisce alle cinque razze (le phylum di Nu): Yadu, Turvas, Druyus, Anu e 
Puru.” [1]

[mia nota per chiarire: “Phylum” = Il greco-latinismo phylum (dal greco φ λον, "nazione", "tribù", ῦ
"gente") –Wikipedia]

Tempo fa ho scritto dei Nefilim che arrivarono sulla terra dalla montagna sacra [mia nota: Il monte 
Kailash, o la montagna di Shiva nelle Himalaya, è sacra ai Bon come agli Indù. 
https://josministries.prophpbb.com/topic16601.html]. Le donne rappresentano l’energia serpentina e
l’albero sacro. I Nefilim inoltre sono simbolo dei cinque elementi dell’anima. L’unione in questo 
caso (tra i Nefilim e le donne) rappresenta l’unione tra paradiso e terra, del corpo e dello spirito, e la
purificazione dell’anima tramite l’energia serpentina, dal quale nasce la razza ariana dall’origine 
divina: il dio Hari, il corpo solare. I greci provenivano da Panacea; “Pancha” in sanscrito, i cinque 
elementi dell’anima, l’oro del corpo o spirito solare. Questo è l’aspetto razziale del documento. 

L’altro significato di nave stellare è il discendere dalle costellazioni, le stelle.
Abbiamo quindi due significati, di cui uno letterale, non metaforico. I sumeri sostenevano che EA 
[Satana] creò una seconda razza di di ascesi, gli Ari [ariani] a sua imagine e somiglianza, in cui 
trasmise i segreti del sangue degli Dei. Ci sono molti documenti in oriente riguardo a l'unione degli 
Dei con le figlie bianche degli uomini, e di come ebbero figli; gli Ariani. Il primo sangha [comunità 
in sanscrito] di Shiva risiedeva nel Kumara Kandam, il paradiso dell’epoca d’oro. Poiché Shiva 
equivale alla figura di EA, fu Shiva che creò Adimu [Adamo]. Notare che Adamu si riferisce alla 
razza ariana in immagine di EA/Shiva; i sumeri li chiamavano “bianchi” in senso razziale. L’antico 
nome di Shiva è “Sarupa”, che significa il “il bianco Dio”[2]. Quando gli europei arrivarono per la 
prima volta nello Sri Lanka nel periodo Raj furono chiamati Sarupa dalla popolazione nativa. 
Notare le differenze razziali nell’attuale continente indiano. Gli Dei sono ancora raffigurati come 



Ariani, e molti indiani del nord hanno una grande quantità di geni europei. 

I greci alludono in modo speciale a questo nell’epica di Atlantide. I figli degli Dei mantennero il 
loro sangue puro e continuarono a praticare le sacre leggi e pratiche dello yoga. Facendo questo 
ascendevano costantemente verso la purificazione e la trasformazione dell’anima e dell’essenza 
meta-genetica del loro sangue. Ma alcuni iniziarono a sposare sempre meno umani [mia nota: l’alto 
sacerdote intendeva sicuramente matrimoni misti tra Ariani e non] e ad avere sempre più bambini. 
Questo portò alla perdita dell’essenza divina nel sangue e dello stato di ascensione. Presso le varie 
culture ariane i membri della classe ascesa e spirituale si univano in matrimonio solo tra di loro. I 
romani sostenevano che ciò era dovuto al fatto che i membri di questa classe avevano trasformato, 
attraverso un rituale, la qualità del loro sangue, e che questo sangue veniva passato ai figli[3]… Fu 
questa perdita della purezza che portò alla caduta di Atlantide. Atlantide è inoltre un’allegoria per lo
stato metagenetico primordiale nella sua purezza. E’ anche un avvertimento dagli antichi ariani, 
greci sulla pericolosità nel mischiare le razze anche a livello dell’anima. Tuttavia non tutti gli ariani 
commisero questa trasgressione e i puri scapparono verso nuove terre portando con loro le leggi 
divine. Come possiamo vedere oggi esistiamo ancora come razza. 

Gli antichi Ariani trasmisero e rinforzarono le loro leggi contro il mescolamento delle razze verso i 
non Ariani. La cultura Ariana sosteneva che gli Ariani stessi erano parte di quella linea di sangue 
divina che discendeva dagli Dei, e che incrociare le razze era profano e che distruggeva questa 
linea: la metagenetica che Satana mise nel nostro sangue come I sumeri e greci sostenevano. 
L’obbiettivo dell’esistenza Ariana era purificare sé stessi dagli aspetti mortali per diventare 
pienamente divini, degli Dei olimpici. L’antica lezione di Ercole si basa su questo. Lui era un semi-
dio, suo padre era Satana [Zeus era chiamato Santan], e sua madre era una delle donne bianche 
prese per sposa. Ercole purificò sé stesso attraverso gli stadi del Magnum Opus e ascese 
nell’Olimpo come Dio. I misteri greci erano basati sul battesimo dell’Ariano nel Graal dove veniva 
simbolicamente bollito fino a che le scorie non venivano alla superficie per poi essere rimosse. Poi 
riemergeva dal calderone rinato come olimpico. Il corpo solare. Dio significa “essere perfetto”. 

[1]The Open Secret of India, Israel And Mexico. By researcher and author Gene D. Matlock. 
[2]Gods Of Love And Ecstasy. Alain Danielou. 
[3]Revolt Against The Modern World. Julius Evola.


