
Antichi Alieni

Sri Dharma Pravartaka Acharya, Guru Indù e studioso vedico, ha affermato che, nelle sue stesse 

lezioni e opere, gli scritti vedici degli antichi affermano che ci sono numerosi mondi fisici pieni di 

umani nell'universo e questi esseri umani sono a diversi livelli di sviluppo e questo include lo 

sviluppo spirituale. E che alcuni di questi esseri sono così spiritualmente avanzati se li 

incontrassimo, li considereremmo come Dèi. Sri Dharma Pravartaka Acharya menziona 

specificamente la razza nordica di extraterrestri come uno di questi gruppi di umani altamente

spiritualmente avanzati, che sono così ascesi nel loro livello di sviluppo spirituale. Cita anche i  

rettiliani e menziona i rettiliani come esseri negativi e che si dice che vedono gli esseri umani come 

bestiame, e che i testi menzionano gli incontri con loro come qualcosa di negativo. Cita anche i testi

vedici che affermano che gli umani sulla terra erano, una volta nelle epoche precedenti 

dell’umanità, altamente ascesi spiritualmente e che l'immortalità è possibile attraverso alti livelli di 

ascensione spirituale con pratiche di Yoga.

Nell'antica America, c’era un gruppo di esseri ascesi, che si diceva fossero esseri nordici, che 

possedevano capacità e coscienza spirituali altamente ascese. Viaggiarono nell'antica America 

insegnando la conoscenza spirituale. Il capo di questi esseri si chiamava Votan, Viracocha,

Kukulcan, tutti i diversi nomi dagli antichi Maya agli Algonquin, tutti significano "Il Serpente 

Piumato" e tutte le culture amerindie riportano gli stessi nordici e il capo di tale portatore di questo 

titolo. Si dice che questi esseri siano apparsi con un'aura dorata di luce spirituale e che siano totalità 

di natura benevola, prendendosi cura del benessere e dell'evoluzione spirituale positiva degli umani.

Negli Stati Uniti anche gli antichi abitanti adoravano il Lingayat e un titolo di tale Dio legato a 

questo era Viraseva, che è un termine in sanscrito per Vira Siva. Il culto del Linga fa parte del culto 

di Shiva in tutto il mondo.

Gli Hopi chiamano questi esseri “Kachinas” e affermano che questi esseri erano fisicamente 

extraterrestri, li chiamano “Popolo delle Stelle" e si riferivano che volavano in imbarcazioni, che gli

Hopi li chiamavano "scudi volanti”, dove appare come disco, affermavano che erano altamente

ascesi spiritualmente ma umani, avevano persino le loro famiglie. Hopi affermano che i leader del 

“Popolo delle Stelle” insegnava loro la conoscenza del Serpente Piumato e attraverso questa 

conoscenza, potevano anche ascendere e diventare Popoli delle Stelle o dei maestri completamente

ascesi. La cultura Hopi è una delle quelle che venera il Serpente ed è piena di riti di serpente, dove 

si riferiscono al risveglio del Serpente Piumato, tra cui una danza sacra in cui pestano il piede su 

una tavola quadrata di legno per risvegliare la Kundalini nel chakra della radice, e altri riti 

coinvolgono dipinti rods* [ndt vedi fondo] che si abbinano ai colori del Serpente Piumato i chakra e

le altre danze del serpente. Gli Hopi affermano che aprendo il chakra della corona, uno può 

comunicare con i Kachinas, dove questo apre le capacità psichiche. E gli umani della prima era 

erano fortemente ascesi spiritualmente. Jesse Fewkes, antropologo su Hopi, dimostrò che la città 

sacra Hopi dove il Popolo delle Stelle viveva e insegnava la conoscenza spirituale degli Hopi, che 

Palatkwapi è la moderna Sedona, in Arizona. Questa zona mostra segni che migliaia di anni fa

era un'antica città del tempio. Questa era una sede degli Dèi, quando erano sulla terra, ai tempi di 

Lemuria, prima di diecimila anni fa.

Votan è anche Wodan nella lingua sanscrita indo-europea, eWodan in India, le cui lingue sono tutte 

basate sul sanscrito, è un titolo di Shiva, i testi indù affermano che gli antenati della moderna Razza 

Bianca europea adoravano Shiva e la cui fisicità discende da Shiva. Le immagini di Shiva 

nell'antica arte indù mostrano questo essere in un Vimana, l’antico disco volante, non i carri e gli 

edifici. Le vere navi volanti furono mostrate come disco nell'arte indiana, proprio come dimostrato 

dai Hopi, che il Popolo delle Stelle avevano questi. Il Guru indù Vasudev, che è uno dei Guru più

importanti in India, ha affermato che Shiva è anche un extra-terrestre. Gli antichi testi indù 



affermano che al tempo di Kumara Kandam, chiamato anche come Lemuria, l’essere Shiva e gli 

altri Dèi vivevano sulla terra fisicamente e insegnavano agli umani la conoscenza dell'ascensione

spirituale del Kundalini Yoga. Questo è anche lo stesso con le culture americane.

I testi indù affermano che gli Dei sono con noi sulla terra ma nella loro forma astrale mediante 

proiezione astrale quando, come ora, non sono sul mondo. Ma ora la situazione è che la maggior 

parte degli umani non ha una spiritualità sufficientemente avanzata per comunicare con loro a tale

livello. Ma se potessimo, li vedremmo in piedi davanti a noi come esseri fisici che irradiano una 

brillante luce dorata. E che Yogi o Siddhi di alto livello hanno ancora questa capacità e riportano 

tali. Gli antichi testi egiziani affermano la stessa cosa. Questo dopo un po’ uno confuse con il

pensare che gli Dei fossero solo spiriti astrali, probabilmente dovuti al nemico.

Gli Yezidi adorano un Dio, dove affermano è Ahriman, che è il dio pre-zoroastriano, Shiva, gli 

antichi persiani da cui discendono gli Yezidi, erano indù e l'antica Persia era indù fino alla creazione

dello zoroastrismo, che distrusse la Persia. Gli Yezidi chiamano il loro Dio, Satana, che è Shiva. E

il Dio Yezidi, Satana, viene mostrato con il pavone e il serpente come lo è l'incarnazione fisica di 

Shiva in India, Skanda, che è Dioniso per i Greci e Enki per i Sumeri. Enki è chiamato Oannes per i 

babilonesi e questo è Ioannes per i greci, un titolo di Dioniso, che fu anche mostrato con il pavone e

il serpente.

Gli Hopi affermano che il Popolo delle Stelle tornerà fisicamente sulla terra presto nelle loro 

antiche profezie. Che, ancora una volta, significa che sono esseri fisici.
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