
La Razza Ariana Origini e Destino

Il Dio Shiva è chiamato “Swarupa”, il "Dio bianco" nell’Induismo, la sede del culto di Shiva è 
nell'India settentrionale, il luogo del monte Svastica di Kailash, le regioni dove erano popolate dagli 
Antichi Ariani. Gli indiani del sud dichiarano di aver ricevuto il concetto di Shiva Dharma dagli Ariani 
Rishi che scese da nord. Quando gli Europei arrivarono in India furono chiamati “di Swarupa", 
mostrando che questo termine di Shiva è un termine razziale.

La forma chiara o Bianca di Shiva è ancora mostrata come un essere Ariano:

Gli antichi Ariani erano chiamati Saka, che significa Regale di Cobra e Dragoni. Il termine “Saka” 
diventa anche noto come Sciti.

Il testo Indù Deva Samhita afferma che i Saka della Razza Bianca sono nati da Shiva e sono nati 
dalla Sua mente e anima, quindi sangue e corpo, questo è stato simbolicamente mostrato come 
dai Jata di Shiva, che rappresentano il potere del serpente che scorre. Ecco perché anche i Saka 
erano chiamati Jat Saka. Al punto Jats era il nome generale dei Saka.

Il Deva Samhita afferma che i Saka Aryan sono nati dalla testa di Shiva a causa della loro 
posizione di leader che sono chiamati come Dei e tra tutti i kshatriya, la classe dei guerrieri reali, i 



migliori, i più potenti e destinati a guidare il mondo. Sono chiamati il più grande dei guerrieri, che 
sono stati messi qui da Shiva per essere un Dio come razza di re e guerrieri.

Il Matsya Purana afferma che gli Ariani Jat-Sakas governarono il mondo per un periodo di 
settemila anni. I Puranas dichiarano che la patria di Aryan Saka era il continente di Sakadwipa in 
Asia centrale. Ciò che afferma Mahabharata era nella parte nord-occidentale dell'antica Bharata, 
l'India moderna. I testi indù affermavano che Sakadwipa era popolato da Maha Siddha, quelli con 
serpenti risorti e Signore Shiva era il Dio adorato. Le antiche città trovate lungo la Via della Seta 
sono più grandi di quelle della Mesopotamia e i siti sepolti mostrano che gli abitanti delle città della 
Via della Seta erano tutti Antichi Popoli Ariani proprio come i Tocari che le storie Greche 
menzionano come Sciti, i sepolti Tocari mostrano l'esterno regioni di Sakadwipa.

Sakadwipa attraversò l'Asia centrale fino all'Europa di quando gli Ariani Saka arrivarono in Europa 
divennero i Sassoni. Sarmati, Ungheresi, Tedeschi, Daci i Rumeni, Slavi, Greci e l'intera nazione 
razziale del Popolo Europeo in tutte le diverse regioni, persino i Gaelici. Proprio come erano, più a 
est, gli Ariani Partici e Persiani.

Gli Ariani Saka erano anche conosciuti come i Partici e i Persiani prima della creazione del 
programma nemico dello zoroastrismo nell'antica Persia, gli Ariani della Persia adoravano Shiva 
come il loro Dio, Shiva fu trasformato in Ahriman il diavolo della religione zoroastriana con la 
creazione di zoroastrismo che costituisce la maggiore influenza dell'origine del cristianesimo ed è 
influenzato dall'ebraismo:

"Ciò che è particolarmente interessante nella visione di Zarathustra è la sua ridefinizione dei 
vecchi Dei vedici, i daeva [sanscritto “devas”]. Sono trasformati in diavoli, compagni del male 
Ahriman. Antiche divinità indoeuropee come Indra, il possessore del tuono, gli Ashivn [i gemelli 
celesti] e Sharva, che non è altro che Shiva-Rudra, sono espressamente citati come spiriti maligni. 
Gli adoratori di Daeva sono minacciati dal FUOCO DELL’INFERNO ETERNO."

"Possiamo vedere che Zarathustra ha trasformato la sociologia dei mondi soprannaturali in rovina. 
Per lui e i suoi seguaci, i fedeli dei daeva [i deva sono diventati non seri, idolo adoratori del diavolo. 
C'erano pochi dubbi per quanto li riguardava su ciò che i devoti di Shiva-Sharva erano adoratori 
del Malvagio ".

"L'immagine di Satana, che spaventa tutte le religioni occidentali ha le sue radici nella condanna 
per gli Antichi Dei, in particolare di Shiva, decisa da Zarathustra."

“Le serpe e le vipere di [Shiva, la mia nota ] di Mahadev sono diventati agli occhi di Zarathustrian, 
le vere insegne del male. Nelle culture più antiche questi rettili di lunga longevità, con la loro 
capacità di perdere la pelle sono stati rispettati come il simbolo della vita che si rinnova, come 
presagi di fertilità, della saggezza e del guarigione [es. Serpente Aesculapian dell'antica Grecia]..”

Shiva era il dio Dioniso per gli Antichi Greci, di cui il simbolo di Dioniso era il serpente. Shiva e 
Dioniso sono lo stesso Dio mostrato dallo studioso francese Alain Danielou nel suo libro su Shiva e 
Dioniso. Il Dio Dioniso fu adorato come Ioannes che divenne Oannes in babilonese, un altro titolo 
di Enki.
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Post di AS Mageson666

L'antica storia Persiana afferma che gli Ariani Persiani provenivano dalla regione dell'Himalaya. 
Anche gli Yezidhi lo mostrano. Provengono dalla religione pre-zoroastriana come affermano essi 
stessi. I loro inni sono pieni di sanscrito vedico e gran parte delle loro usanze sono apertamente 
indù. E le loro storie affermano che originarie provenivano dalle regioni dell'Himalaya. Mentre il 
moderno Persiano [i curdi come gli Yezidhi sono persiani] è mescolato razzialmente a causa delle 
invasioni di arabi e mongoli e degli effetti dell'Islam, anche le invasioni hanno spazzato via milioni 
di Ariani Bianchi della Persia. I documenti e le prove culturali sono ancora lì.

Dai testi sembra che l'Estremo Oriente facesse parte di ciò che viene chiamato Lemuria, questo 
include la regione del Gobi e le regioni dell'India antica e simili. Le regioni Ariane in Estremo 
Oriente sono quindi quelle che non sono state affondate sotto gli oceani.
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