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"ATLANTIDE: UN’ÉLITE IN CERCA DELL’IMMORTALITÀ”. 
 

 La VERITÀ sull'origine dell'élite nella moderna società umana e la loro ricerca dell'immortalità. 
L’élite è i servi di El. La storia della civiltà antidiluviana altamente sviluppata - Atlantide, citata 
nel patrimonio letterario mondiale di Sumer, Babilonia, Grecia e anche nei miti di vari popoli. 

 
Tecnologie altamente sviluppate, la lotta per il potere, le armi climatiche, la guerra nucleare 

dell'antichità, i megaliti, le tecnologie uniche per prolungare la vita oltre il limite della 
specie, l'immortalità del corpo per gli eletti. Fatti e prove. In che modo l'ideologia dei 

discendenti degli Atlantidei influenzò la moderna visione del mondo dell'umanità. La storia dello 
sviluppo della cospirazione dell'élite mondiale. CAMBIAMENTO CLIMATICO FORTE E 

RAPIDO. Ultimo limite. Il futuro dipende dalla scelta personale di ognuno! 
 

Atlantide è un film sulla vera storia  di un’antica civiltà: la causa della scomparsa di Atlantide, 
come  era formato il governo globale nell'antichità, chi era El, perché nella concezione della 

maggior parte delle persone Dio è un uomo con la barba seduto sul trono, perché la gente pensa 
che sia Lui a permettere guerre e conflitti,  come sono state prese in prestito e rielaborate le 

antiche storie del mondo spirituale e dei suoi rappresentanti, i sette Saggi immortali 
(Bodhisattvas), chi è Ariman. 

 
 

 L'origine delle parole antiche derivanti da "mo" e "do", (in russo) per esempio, le parole " forza"e 
" potere". La cospirazione mondiale dei sacerdoti nel VII secolo a.C. sono argomenti storici 
proibiti. Chi e perché ha scritto le opere "Iliade" e "Odissea" con lo pseudonimo di "Omero"  e 
quale impatto hanno sulla percezione del mondo degli atei e sulle concezioni religiose dei popoli 
dai tempi dell’ antica Grecia fino ad oggi? 

 
 

      Chi e per quale scopo ha organizzato i primi Giochi Olimpici nell'antichità e a che scopo si 
svolgevano in realtà?. Quale modello di percezione del mondo inculcano nelle coscienze delle 
persone la guerra di Troia, l'Eliseo, l'Olimpo? Quali sono i significati autentici delle parole "eroi" 
e "tragedia"? Chi  ha interesse  che le giovani generazioni del mondo studiano e conoscono gli 
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"eroi" degli antichi stati di Sumer e dell’Ellade come Gilgamesh, Achille, Eracle e Odisseo? C'è 
stata una guerra nucleare nell'antichità? La gente possedeva armi climatiche? Chi ha costruito i 
megaliti e per quale scopo? 

 
         Misteri ed enigmi. Che cosa è stato nascosto  nei testi antichi su: "Di colui che vide ogni 
cosa...", "L’Epopea di Gilgameš”, “Inno a Enlil", "Enuma Elish", "Tanakh", "l’Antico 
Testamento", “Mahabharata" e altre opere antiche. 

 
Film documentario, in cui si svela per la prima volta la vera storia dell'umanità, una storia 

alternativa. 
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 parte 1 (00.00.00 - 00.23.10) 

ATLANTIDE : UN’ÉLITE IN CERCA DELL’IMMORTALITÀ.  

ALLATRA TV presenta 

Ci sono state CIVILTÀ PIÙ ALTAMENTE SVILUPPATE della nostra? 
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 ATLANTIDE è esistita davvero?  

L’esistenza di un paese-isola dove regnava un dio antropomorfo che era circondato dai suoi figli: 
un’assemblea di dèi che governavano il popolo e avevano delle meravigliose tecnologie (oggetti 

magici misteriosi), possedevano armi climatiche, sapevano clonare l’essere umano. 

parole sullo schermo: Eroi: Gilgamesh, Ercole, Odisseo. 

Conoscevano tecnologie mediche che prolungavano la vita biologica di una persona oltre i limiti 
della specie. Cioè allungavano moltissimo la durata della vita; la cosiddetta “immortalità del corpo 
per i prescelti”. Questa informazione è menzionata nelle tradizioni antiche di varie popolazioni del 

mondo. 

CONOSCENZA INOPPORTUNA 

Monocrazia (Governo mondiale unico). Dove vivono “gli dei” (il mondo degli “Immortali”) 

 L’Elite: i servi di El 

UN PARADISO TERRESTRE: LA PATRIA DEGLI DEI, DOVE REGNAVA IL DIO 
SUPREMO, CIRCONDATO DALL’ASSEMBLEA DEGLI DEI 

 Leggende di una civiltà antidiluviana molto avanzata che era situata nel lontano Occidente, su 
una grande isola circondata dall’acqua. Una nazione la cui potente influenza si era diffusa in tutto 

il mondo, la nazione in cui El governava  autocraticamente con il suo seguito di servi scelti: 
l’Elite. El, dette ai suoi figli potere su varie nazioni. 

Parole sullo schermo: El. Elite 

Si riferiscono a tempi antichissimi. 

I popoli Orientali e i popoli Occidentali vissuti diverse migliaia di anni conservano ancora queste 
leggende. Ogni nazione definiva a modo suo questa Isola-Stato. 

Sullo schermo: ISOLE DEI BEATI, DILMUN, AVALLON, ELYSIUM, ATLANTIDE ecc. 

Per esempio, nelle più antiche leggende Sumere questa è la benedetta isola di DILMUN, “La 
Terra dei Viventi” dove non esistevano né malattie né morte, la patria degli dei, la scena di uno 
dei più antichi miti Sumeri riguardante gli dei Enlil, Enki, Ninhursag e l’umano Ut-Napishti che 

sopravvisse alla grande inondazione.  

Queste leggende sono incorporate nell’epica Sumera dell’eroe Gilgamesh, come anche nel poema 
babilonese “Enuma Elish”. È da queste leggende che, molto tempo dopo, molti secoli dopo, i 
sacerdoti ebrei trassero queste storie sul Paradiso dell’Eden, il frutto proibito, la cacciata dal 

 



paradiso, la grande inondazione e molto altro.  

Nella mitologia celtica c’è un’isola del Beato AVALLON, situata nelle lontane “isole 
occidentali”. I suoi simboli erano: una torre o un palazzo di vetro e delle mele bellissime che 

davano l’immortalità e così via.  

La parola AVALLON indicava originariamente un nome proprio: nella genealogia gallese, i mitici 
antenati delle più antiche dinastie britanniche. 

Nella mitologia cinese, il paradiso degli immortali (xian)  è situato sulle montagne sacre Penglai, 
Fangzhang e Yingzhou che sono bagnate dall’oceano. Viene ricordato che il popolo immortale 

“Xian” cavalca le nubi, e naviga su draghi volanti. Hanno anche il giardino della dea Xiwangmu 
In cui crescono le pesche dell’immortalità (p’an-t’ao). Si sa che nelle leggende si racconta che un 
essere immortale Xian spesso aveva l’aspetto di un vecchio dalla barba bianca ed era raffigurato 

con gli attributi dell’immortalità.  

Nella mitologia degli Elleni, cioè degli antichi greci, questo Paese era chiamato: Elysium, Isole 
del beati, Atlantide. 

 

GLI ELLENI RIGUARDO AD ATLANTIDE 

 
 Atlantide. Così quest’ isola-stato situata nell’Oceano Atlantico,  altamente sviluppata, venne 

all’inizio chiamata fra i primi Elleni dall’antico filosofo elleno Platone nei suoi dialoghi “Timeo” 
e “Crizia”.  

Platone era un discendente del legislatore Ateniese del VI secolo a.C., l’arconte Solone che era 
detto “il più saggio dei Sette Saggi” dell’Ellade, una nazione oggi conosciuta come  Antica 

Grecia.  

Secondo Platone, il grande mistero è che la storia dei cataclismi naturali si ripete e che l’attuale 
civiltà è lungi dall’essere la prima, come fu raccontato all’arconte Solone durante i suoi viaggi in 
Egitto, dai sacerdoti Egizi. Per inciso, secondo la leggenda degli Elleni, la stirpe di Solone risale 

direttamente a Poseidone, il dio dei mari che, si ritiene avesse “fondato Atlantide e sistemato lì i 
suoi figli”.  

Secondo la tradizione degli antichi greci, ATLANTIDE era una grande isola-stato situata ad ovest 
delle Colonne d’Ercole, di fronte alle Montagne Atlantiche. Altre fonti antiche parlano della 

“Terra del Titano Atlas”.  

 



 

          Gli Atlantidei fecero delle guerre ed espansero il loro potere molto oltre il loro stato. 
La società di Atlantide era arrivata allo stato di decomposizione: egoismo, potere, lussuria, 
ambizione, corruzione morale. Secondo la leggenda, come punizione gli dei inviarono un forte 
terremoto  e un’inondazione.  

La grande isola di Atlantide fu DISTRUTTA durante un improvviso forte terremoto e una 
rapida inondazione. Fu inondata dalle acque dell’oceano “in un giorno e una disastrosa 

notte”. 

 

Secondo Platone la distruzione di Atlantide avvenne 9.200 anni prima dell’epoca dell’Arconte 
Solone (n.d.t. legislatore Ateniese del VII secolo a.C.) cioè 12 mila anni prima dell’epoca 

moderna.  

Oggi c’è molto materiale scientifico su che cosa pensano di questo  gli oceanologi, i geologi, i 
geotecnici e gli esperti di altri rami della scienza.  

 

Molti scienziati non hanno dubbi sull’esistenza e l’inabissamento di una vasta zona della terra che 
un tempo si trovava nell’Oceano Atlantico fra l’Europa e l’America, di cui ha parlato 

Platone.Tuttavia molte persone si sono  meravigliate del fatto che una terraferma, secondo questa 
leggenda, si sia inabissata in un solo giorno.  

Tuttavia, l’attuale rapido cambiamento climatico mondiale sulla Terra, che è stato osservato negli 
ultimi due anni  indica che nel mondo moderno qualunque giorno può essere l’ultimo per la civiltà 

consumistica.  

 

Come ha detto Igor Mikhailovich Danilov:  sono le persone che scelgono chi servire: il diavolo o 
Dio, avvicinando così o allontanando la fine del mondo. Molto dipende dalle persone. Alcune 

persone sono incredule sulla fine del mondo. Ma, oggi solo un pazzo o qualcuno che non vede che 
cosa sta accadendo fuori dalla finestra può essere incredulo. 

IL PAESE DEGLI ETERNAMENTE VIVI  

Fin dai tempi antichi, la gente che vive nei vari continenti ha conservato un’eredità spirituale 
comune che include la comprensione di come un essere umano mortale può entrare nella Vita 

senza dover morire e come può acquisire la vita eterna. Si fondavano sulla conoscenza spirituale 
originaria riguardante l’esistenza del mondo Spirituale, il mondo eterno di Dio, il fatto che Dio è 

 



uno e la temporaneità e mortalità del mondo materiale. Si conosceva l’energia di Dio e si sapeva 
che si trova nell’Amore di Dio.  

 
Si conoscevano anche i sette messaggeri del mondo Spirituale, gli esecutori della volontà 

dell’Unico Dio, i quali periodicamente vengono in questo mondo nei momenti più importanti per 
l’umanità. Cioè il loro Spirito immortale si incarna temporaneamente in questo mondo in un corpo 

umano e così, trovandosi nelle stesse condizioni esistenziali della gente, adempiono la loro 
missione fino alla distruzione del guscio corporeo, cioè la morte del corpo temporaneo.  

 

Sei dei sette messaggeri del Mondo Spirituale Eterno vengono occasionalmente e quando è 
necessario, ma uno di loro è sempre  presente sulla Terra, su richiesta di Dio.  Ha molti nomi, ma 

il suo vero nome è Ahriman. In termini moderni è un programmatore che ha scritto un programma 
e  che la gente nelle varie epoche ha chiamato Diavolo, Satana, Iblis o semplicemente sistema 

intelligente, un sistema, parte del quale è la coscienza e i pensieri che giungono ad una persona dal 
sistema stesso. I pensieri influenzano e lavorano in base a un modello, come i programmi. 

Ahriman monitora continuamente il lavoro del suo sistema globale intelligente. Lui sta qui, nel 
mondo materiale, solo “per un giorno”  secondo l’antica conoscenza che tutto il mondo materiale 

esiste solo per miliardi di anni: “un giorno solo”. 

 

Molte persone si chiedono perché siano necessari il diavolo e quei demoni nella testa e tutti quei 
programmi che portano pensieri ed emozioni che si basano sull'orgoglio, l’invidia, l’odio e tutto 
un insieme di desideri terreni ma, secondo la conoscenza primordiale, creano semplicemente le 
condizioni perché l’uomo possa scegliere se essere mortale o trovare l’immortalità spirituale. 

 

I pensieri seducono, creano desideri terreni, eccitano i vizi, la sete di potere e le qualità morte del 
mondo materiale. Ma questi programmi-filtro, cioè il diavolo e i demoni, sono anche delle 
sentinelle che vedono tutto, poste davanti alle porte del vero paradiso: il Paradiso di Dio.  

Il mondo Spirituale è un mondo dove non c’è la materia, è un mondo in cui c’è un'altra forma di 
esistenza e che, secondo la comprensione umana, viene definito Amore di Dio.  

Scritta sullo schermo: Amore di Dio 

La gente ha definito con nomi diversi  il luogo immateriale dove risiedono stabilmente i 
messaggeri del Mondo Spirituale. Uno dei nomi conosciuto oggi è il leggendario Shambhalla, con 
a Capo Rigden Jappo. Secondo la conoscenza primordiale Shamballa è situata tra il mondo di Dio 

 



reale ed eterno e l’universo materiale che esiste temporaneamente, cioè nella dimensione più 
elevata: la 72^ di questa Sfera. Da qui nasce  il ricordo del numero 72 nelle antiche leggende, 

storie e immagini. Bisognerebbe anche notare che il mondo materiale che ci è familiare cambia 
già nella 4^ dimensione e nella settima dimensione già non esiste più la materia.  

 

Il sigillo di Shamballa è l’antico segno di AllatRa stilizzato come occhio di Dio che tutto vede o 
come il  sole che sorge all’orizzonte dentro un triangolo con raggi divergenti. Con il sigillo di 

Shamballa, come segno, veniva marcato Il territorio o il luogo dove c’era l’interesse di Shamballa. 
Segni distintivi simili venivano indossati dai rappresentanti di Shambhalla quando si incarnavano 

temporaneamente in questo mondo e dalle persone più meritevoli che li avevano aiutati. Nel 
passato fino ad oggi e tuttora ci sono ancora molte leggende su Shambhalla, intrecciate con le 

leggende della montagna cosmica del Mondo. Nelle leggende si diceva associativamente che gli 
dei immortali vivevano sulla cima di questa mitica montagna. Questo concetto è associato con un 
luogo immateriale situato fuori dalla tridimensionalità, che può essere visitato spiritualmente da 
coloro che vengono detti santi. Questo è dovuto al processo di una sostanziale trasformazione 

spirituale dell’umano: da mortale a immortale e non ha nulla a che vedere con la materia in quanto 
tale, cioè né con il corpo fisico di un umano né con nessun luogo materiale sulla terra. Con questa 

approfondita comprensione, è facile separare il frumento d alla pula. 

Quando la Conoscenza Primordiale  viene persa... 

Una persona percepisce lo Spirituale Primordiale, che è innato in lei a livello inconscio. Ma una 
persona ascolta anche i pensieri che la Coscienza le impone continuamente ed erroneamente li 

percepisce come propri. Ciò che una persona sceglie dentro di sé, ciò a cui dedica la sua 
attenzione, quello alla fine riceve. La perdita della conoscenza spirituale avviene quando una 

persona smette di lavorare spiritualmente su di sé, perde il suo collegamento interiore con Dio, 
cioè la possibilità di conquistare la vera immortalità in una vita temporanea e inizia invece, come 
un servo, a esaudire le direttive della coscienza, a cercare l’immortalità e la salvezza nel mondo 

materiale. Il risultato è sempre decisamente triste: la subpersonalità. 

I modelli della coscienza come parte del sistema sono sempre gli stessi, perciò nel mondo tutto è 
sempre uguale e si ripete dopo un certo periodo di tempo. 12.000 anni è solo un ciclo.  

Che cosa accadde ad Atlantide?  

 



La maggior parte delle persone scelse mentalmente una civiltà dal formato “consumatore”.  Il 
desiderio di acquisire l’immortalità nel corpo divenne l’idea predominante e la coscienza 

incominciò a distorcere attivamente e sostituire la conoscenza spirituale primordiale secondo le 
direttive utili al sistema. Così sono nate le antiche religioni, in cui l’azione spirituale all’interno di 

una persona fu sostituita da una rappresentazione esteriore e dalla soddisfazione dei desideri 
terreni. Atlantide è un esempio di questo.  

Così, a causa della perdita della Conoscenza primordiale, la gente incominciò nelle leggende a 
definire “déi” i sette messaggeri del Mondo Spirituale. Di questo fraintendimento della 

maggioranza ne trassero vantaggio i comuni mortali per i loro interessi terreni ed essendo arrivati 
al potere, ricorsero alle ultime conquiste della scienza: la scoperta del prolungamento della vita 

umana oltre i limiti della specie  e si definirono leggendari immortali anche se erano ancora 
rimasti dei semplici mortali che avevano prolungato di molto la durata della loro vita. 

 

Un comune mortale chiamato El si proclamò  dio supremo. Si appropriò di nomi ed epiteti tratti 
dalle leggende di uno dei sette messaggeri del mondo Spirituale, che era costantemente sulla 

Terra: Ahriman. Prima nominò i suoi aiutanti come gli "dei" , poi i suoi figli a cui dette i nomi dei 
leggendari messaggeri del mondo Spirituale. 

Perché la gente credesse in lui e nei suoi  soci e sostenesse il loro potere,  El e i suoi servi, cioè 
l’élite, crearono Elysium su un’isola che aveva un clima favorevole ed un’unica montagna bassa, 

come nelle descrizioni  della montagna del mondo. 

Il risultato di tutto ciò fu che dopo diverse generazioni in cui esercitarono il loro potere, la gente 
non riuscì più a distinguere dov’era la verità e dove la fantasia. Non rimase più nulla di sacro e la 
società si degradò. La salvezza del corpo divenne per la gente lo scopo della vita e il concetto di 
un Unico Dio si trasformò nella venerazione di immagini materiali di un uomo mortale con la 

barba seduto su un trono. 

 A  un umano mortale sembra solo che il suo potere terreno sia illimitato, ma questa era solo 
un’illusione creata nella sua mente dal sistema stesso. Di fatto egli divenne uno schiavo 

controllato che obbediva con sottomissione a qualunque tipo di pensieri il sistema volesse 
imporgli.  

I discendenti di coloro che erano riusciti a sopravvivere dopo la distruzione di Atlantide per 
nascondersi dal castigo e sopravvivere nei tempi successivi alla nuova formazione spirituale 

dell’umanità, divennero i custodi dell’eredità ideologica di Atlantide e, quando giunse l'epoca dei 
patriarchi, cominciarono a diffondere attivamente idee di onnipotenza е cercarono di 

 



implementare stabilendo un nuovo ordine mondiale pianificando tutto per i secoli a venire. 

Controllati dai modelli della coscienza portarono avanti il gioco del sistema nella conoscenza 
segreta e nell’attività segreta: crearono dei gruppi chiusi, dei clan, degli ordini segreti e 

organizzarono iniziazioni al cosiddetto “gran mistero dei misteri”,  facendo passare la storia del 
paese di El per destino dei prescelti, concedendo al loro orgoglio di appartenere a una razza 

apparentemente dominante di persone altamente sviluppate che, secondo loro, deve governare tutti 
i popoli  della terra, cioè i servi di El: l’Elite. Questo si può chiaramente individuare nelle varie 

epoche storiche.  

Fu per loro iniziativa che apparvero delle storie, comprese le leggende su Atlantide e sulla 
montagna degli immortali dei dell’Olimpo. Questa informazione fu successivamente introdotta 
nelle menti delle nuove generazioni, come un modello di comportamento. In fondo, ciò che è 

permesso agli dei, l’orgoglio umano invariabilmente lo copia per sé stesso e i discendenti degli 
Atlantidei presero molte altre iniziative a causa delle quali oggi la maggior parte delle persone ha 
perso la conoscenza spirituale e perciò, sognando l’immortalità dei corpi materiali e, non sapendo 

nemmeno di vivere già sotto l’Egida di El, inconsciamente cercano di imitare la sua ELITE.  

Ma tutto  ciò non accadde immediatamente. I discendenti degli Atlantidei aspettarono   il 
momento in cui il sistema avrebbe acquistato forza e avrebbe nuovamente dominato nella mente 
della gente. Il momento in cui la resistenza spirituale dell’umanità si sarebbe indebolita, poiché 

loro sapevano la cosa principale: che tutto inizia con l’essere umano e la sua SCELTA.  

2° parte (00.23.11 - 00.47.16) 

Come andarono veramente le cose… 

Quando giunse l’era del patriarcato, i sacerdoti e i bellicosi personaggi dominanti usurparono il 
potere. Fu così che apparvero molti déi dominati dalle passioni umane, assetati di sangue, che 

venivano raffigurati con corpi materiali e con i simboli del potere e gli attributi dell’immortalità. 
Quell’intero sistema di potere fu diffuso mescolando a  particelle di semi spirituali della 

conoscenza primordiale (altrimenti non sarebbe stato così attraente per la maggior parte delle 
persone), delle direttive che andavano a vantaggio del sistema, come la divisione delle 

popolazioni, il dominio di alcuni su altri, l’odio e l’intolleranza. La conseguenza fu che la società 
si degradò secondo i modelli convenzionali dei programmi della coscienza: conflitti militari, 

conquiste e sfruttamento.  

Un semplice esempio sono le prime città-stato sumere, in cui regnarono i primi re. Vi siete mai 
chiesti perché la storia mondiale nei vari paesi del mondo, nei libri di testo scolastici e nei libri per 

 



le istituzioni educative superiori incominciano dal IV-III millennio a.C., dalle antiche città della 
Mesopotamia e dell’Egitto? E poi, di solito, viene indicata l’Antica India, la Cina, l’Ellade (Antica 
Grecia) perché l’attenzione delle nuove generazioni si concentri particolarmente su questa regione 

del Medio Oriente e precisamente in questo periodo di tempo?  

 

 

Per iniziativa di chi, o più precisamente, chi è lo sponsor del predominio proprio di questa 
opinione in questa scienza approssimativa in cui si indovinano date ed eventi? Come se prima non 

fosse esistito nulla di più importante: né le città megalitiche nei vari continenti, nè le città 
tripilliane con più di 10 000 abitanti nel territorio dell’Europa Antica, né le città altamente 
sviluppate dell’Eurasia, i cui abitanti conducevano una vita pacifica. Non viene nemmeno 

riportato che prima dei Sumeri visse un popolo nella Mesopotamia che rispettava particolarmente 
il segno AllatRa come, in effetti altri popoli dei tempi antichi vissuti in vari continenti.  

Sullo schermo: 

SEGNI DI ALLATRA NELLE CULTURE DEL MONDO 12°-1° millennio a.C. 

La raffigurazione simbolica del segno della trasformazione spirituale fra i vari popoli è AllatRa. 
Maggiori dettagli sul segno AllatRa e altri segni si trovano nel libro “AllatRa” di Anastasia 

Novykh. Il libro si trova ad accesso libero sul sito allatra.tv  

 

 

E perché in questa "storia mondiale degli eletti" tutte le comunità di persone prima di questo 
periodo sono state condizionalmente chiamate "culture", e dopo - "civiltà", le prime città-stato?  

La risposta sta nella parola “stato”. A causa del fatto che fu presa in prestito da altre lingue e 
translazioni, incontriamo interpretazioni del tipo: “dominio”, “colui che domina”, “potere”, 

“capo della famiglia”. Le antiche fonti dell’origine della parola “dominio” conducono ai Sumeri. 
Fu in quell’epoca che in Oriente incominciò un’attiva propaganda dell’antica suprema divinità, 

l’antenato originale chiamato El. La storia di questa formazione, la lotta per il potere con i 
vecchi dei e il loro rovesciamento, il governo dei popoli da parte dei suoi figli e l’assemblea degli 

dei sotto la sua direzione. Considerando che i Sumeri erano dominati dal potere religioso e da 
un’assemblea di dei  governata dal dio principale, diventa chiaro da quale “famiglia di dei” fu 

copiato il modo di governare il popolo. 

 

 



 

 

“IL REGNO DELLA MENTE” 

Dove è cominciata la storia della cosiddetta “civiltà” delle genti, provenienti dalla fertile valle 
della Mesopotamia? Dalla divisione delle eccedenze e dalla burocrazia. I primi testi pittografici 
contenevano delle  registrazioni, liste economiche, liste di controllo. In parole povere, l’era del 
matriarcato fu distrutta dalla routine quotidiana ed anche dalla sete di potere “patriarcale”. La 

stessa cosa accade a chi perde il collegamento spirituale interiore con Dio. In lui  emergono gli 
ordini della coscienza. Comincia a dare eccessiva attenzione alle condizioni di vita  nella 

dimensione tridimensionale a spese del proprio sviluppo spirituale e, quando predomina il regno 
della mente, tutto è stereotipato sia nella famiglia che nella  comunità. L’identificazione di un 

nemico esterno, il desiderio di impossessarsi dei territori vicini, lo sfruttamento delle popolazioni 
vicine e  la lotta per il potere. 

 A che cosa ha portato tutto questo?  Il paese dei sumeri era veramente un paese di persone libere? 
Sumer alla fine del III millennio a.C. era un paese che aveva costantemente condotto guerre di 

aggressione, un paese di mercenari e di schiavi comprati o presi prigionieri in guerra. Un paese di 
schiavi debitori che vendevano i membri della loro famiglia e sé stessi come schiavi. Un paese che 

viveva con una raccolta di leggi fatte da re, che proclamavano sé stessi rappresentanti degli dei. 
Un paese da 30 pezzi d’argento. in cui la vita umana si esprimeva con la misura del valore della 
merce di quel tempo: in argento.  Tutto ciò è provato dalle tavolette che riportavano i resoconti 
annuali dei sorveglianti e  che  riguardavano  le transazioni con i lavoratori e con gli schiavi. E 

questo “regno delle menti”, di schiavi e di servi del dio Ellil, protese i suoi tentacoli fino in Siria, 
Asia Minore ed Elam. 

 

 

STRANIERI CON LA STORIA DI EL 

L’etnonimo, cioè il nome “Sumeri” è un’astrazione scientifica, non è l’auto-definizione del 
popolo. Questo nome si usa  semplicemente per indicare il popolo che venne nelle fertili terre 

della Mesopotamia. In generale nell’eredità letteraria dell’antica Mesopotamia, che è stata 
preservata tramite le tavolette cuneiformi dei Sumeri prima e poi degli Accadi, che adottarono la 
loro eredità, e in seguito negli scritti dei sacerdoti di Babilonia, si racconta innanzitutto  la storia 

 



della formazione del potere che ripete la storia antediluviana dell’onnipotenza di El dalla 
lunghissima vita e della sua élite. 

Ad El sono già state attribuite le qualità del dio Enlil (in Accadico Ellil), che in seguito divenne 
uno degli déi principali del pantheon Sumero-accadico. Inoltre lì si possono individuare gli echi 
delle antiche leggende rimaste della conoscenza originaria riguardo ai sette déi, fra i quali c’era 

anche Enlil, uno dei nomi di Ahriman, riguardo al fatto che Enlil era al secondo posto dopo  il dio 
celeste chiamato Anu ed era il suo permanente rappresentante sulla Terra.  

Ma già nelle leggende sumere a Enlil, uno delle sette divinità, si attribuiscono attivamente le 
cronache preistoriche del dittatore mondiale El.  

I principali epiteti di ENLIL sono: “La grande montagna”, “ il governatore di tutti i paesi”, “il 
governatore che determina i destini”, “Il signore le cui parole sono immutabili” e “Padre degli 

dei”. 

C’era addirittura l’espressione “L’Enlil di tutti gli dei”, l’ “Enlilismo” al di sopra degli dei”. Il 
termine “Enlilismo” significa “dominio/signoria”. 

 

 

LETTERATURA SUMERA 

Nell’inno sumero “ENLIL È OVUNQUE…” In cui si  venera Enlil, sono elencati i suoi epiteti e 
le imprese degli dei. In questo testo di culto, mirante a rinforzare le emozioni collettive,  ci sono 

queste parole:  

 

“… Senza Enlil, la Grande Montagna,  

Nessuna città sarebbe stata costruita, nessun insediamento avrebbe potuto stabilirsi. 

Non si sarebbe costruito nessun recinto né si sarebbe formato nessun gregge;  

Nessun re sarebbe stato innalzato,  

Nessun prete sarebbe mai nato;  

Nessun sommo sacerdote, sarebbe mai stato scelto come oracolo; i soldati non avrebbero 
avuto né generali né capitani… 

*** 

 



“ ...Il tempio di Enlil è una montagna dell’abbondanza. Lì si prendono le offerte, lì si concede 
l’assoluzione…”  

 

*** 

“Enlil! Il pastore a cui guardate,  

L’unico Legittimo che avete  innalzato sulla Terra,  

La terra straniera è nelle sue mani, la terra straniera è ai suoi piedi! 

Le più distanti terre straniere le avete asservite a lui!” 

C’è un buon esempio: una delle prime antiche città della Mesopotamia: Eridu è detta la città dei 
primi re. Secondo la leggenda il suo protettore è il dio Enki figlio di Enlil che agisce come 
organizzatore dell’ordine mondiale sulla Terra. La città è governata dal figlio di Enki in 

persona, un uomo chiamato Adapa, che era mezzo dio e mezzo eroe umano. Si credeva che fosse 
stato Adapa a portare la civiltà alla città dall’isola di Dilmun, dall’isola degli Immortali. 

Per inciso, nella mitologia accadica Adapa è uno dei “sette saggi”. Una storia simile riguardo ai 
Sette Saggi,  è esistita anche molto tempo dopo nell’Antica Grecia, nell’Ellade, dove Solone fu 

anche detto uno dei Sette Saggi. 

 

NIENTE ALTRO CHE  
folklore - miti - epica 

LETTERATURA POPOLARE? 
Quali modelli di comportamento furono impiantati  nelle teste delle nuove generazioni? E 

chi ne trasse beneficio? 

I Sumeri incominciarono a scrivere attivamente e replicare i testi delle leggende riguardanti il 
paese di El. A questo scopo, vennero aperte scuole speciali: “e-dubba” o “case delle tavolette” 

“case delle scritture” dove si incominciarono a preparare gli scribi e coloro che in seguito 
sarebbero stati i loro messaggeri fra la gente.  

Sullo schermo: “CASE DELLE TAVOLETTE” 
“CASE DELLE SCRITTURE” 

È interessante che quando la lingua sumera divenne una lingua morta, fino al I° millennio a.C., 
venne usata come lingua letteraria sacra e lingua della scienza, nella stessa AssIria e Babilonia. In 
effetti, oggi il latino viene usato allo stesso modo. Ossia la lingua morta sumera era compresa solo 

dai prescelti. Inoltre molti segni della scrittura cuneiforme esprimevano esattamente  parole 

 



sumere e il loro significato, mentre la fonazione delle parole accadiche era inizialmente scritta per 
mezzo di combinazioni di sumerogrammi, simili agli attuali rebus e sciarade. Se così fosse stato, 

perché sarebbe stata necessaria una tale complessità, e delle operazioni segrete per trasmettere una 
comune epica letteraria, miti e folclore? 

I sumeri avevano creato dei testi facili da memorizzare e orecchiabili. Inoltre la trama era 
appositamente ideata per provocare emozioni collettive con l’aiuto della storia, per portare una 
folla di ascoltatori allo stato emotivo stabilito nel testo, dato che gli ascoltatori, per la maggior 

parte, già conoscevano anticipatamente il contenuto. In generale, secondo la comprensione 
moderna, si preparavano i giornalisti per i mass media (anche se prima questi testi di culto erano 
stati a lungo memorizzati e trasmessi di generazione in generazione)… Per inciso, esattamente lo 
stesso metodo venne usato vari secoli dopo per diffondere l’ “Iliade” di Omero fra gli Elleni ed 

altri popoli.  Solo che questi messaggeri-“giornalisti” venivano detti “rapsodi” “i figli di Omero”.  

 

 

 

Sullo schermo: “RAPSODI” “I FIGLI DI OMERO” 

Perché uno stato così burocratico come Sumer, dove si registrava tutto,  e si contavano perfino 
tutti i  frutti di un albero, improvvisamente si permise di impegnarsi nell’epica? Quali erano i fini 

degli sponsor di questa attività?  
Il fatto è che tutta la mitologia, intrecciata con la religione, ebbe come conseguenza una 

ripercussione sulla visione del mondo non soltanto di questi popoli ma anche di coloro che 
ricevettero l’eredità della loro letteratura: gli accadi e in seguito i babilonesi, e da loro si espanse 
poi ad altre popolazioni, con l’unica differenza che le generazioni successive non ricordavano più 
l’originale, ma credevano  alla lettera, sulla parola, quello che dicevano i preti locali che avevano 

a cuore il loro potere.  
Il sistema rafforzò le sue posizioni nella mente della gente. Fondamentalmente si stava preparando 
un esempio perché la gente lo imitasse: e la gente faceva, le stesse cose che gli dei permettevano a 

sé stessi prendendo esempio da loro.  
Inoltre il fine dell’esistenza umana fu sostituito e invece del vero significato della vita umana 

ovvero  la comprensione del perché un umano è stato creato: cioè la sua trasformazione in 
essere spirituale, la sua fusione con l’Amore di Dio che è dentro di lui, i preti, obbedendo agli 
ordini della coscienza, instillarono nelle menti della comunità cose che andavano a beneficio del 

sistema. Cioè a una persona veniva suggerito fin dall’infanzia che lo scopo per cui era stata 

 



creata era lavorare per gli dei, coltivare la terra, pascere il bestiame, raccogliere i frutti e 
nutrire gli dei con le loro vittime. Cioè lavorare per El e la sua élite, dedicando tutta la loro vita 
e la loro attenzione all’esterno.  La stessa cosa si osserva fino ai giorni nostri, nel modello della 

società umana basata sul consumismo. 

VISIONE DEL MONDO: LETTERATURA SUMERA E BABILONESE 

 

Che cosa si nascondeva nell’esempio offerto perché fosse IMITATO?  

Orgoglio, assassinio, ubriachezza, inganno, vendetta, vanità, egoismo, tradimento, amore umano 
con l’aiuto della magia, in generale, tutti gli stessi modelli impiantati dal sistema nella mente della 

gente.  

SEPARAZIONE DELLE PERSONE: come nel paese di El  
(IDEOLOGIA DEL SISTEMA: DIVIDI E COMANDA) 

 
Come nel paese di El (e questo verrà spiegato più dettagliatamente in seguito, nella storia degli dei 

dell’Olimpo) nelle leggende dei sacerdoti dell’Antica Mesopotamia, la gente era divisa in dei, 
eroi e selvaggi. I discendenti degli Atlantidei, gli arconti, hanno replicato queste immagini nella 
mente della gente per secoli, lottando per un potere mondiale unico e questo lo si può osservare 

anche adesso nella moderna società mondiale.  

L’assemblea degli dei: l’Elite. 
Erano i patroni del popolo, dotati di tutte le qualità e gli attributi umani, possedevano oggetti 

magici (alta tecnologia). Un esempio: il dio Shamash rese più facile all’eroe Gilgamesh la vittoria 
sul mostro, grazie ai sette venti che soffiano secondo la volontà di Shamash. Il mostro aveva dei 

raggi della morte  ed era a guardia di una particolare sezione di una insolita foresta di cedri del dio 
Ellil.  

Oggi molte persone ricche nel mondo sognano di essere ammesse nelle associazioni dell’élite 
mondiale o almeno essere utili a loro, aspirano ad avere la loro protezione e patrocinio per il loro 

mini-impero, sia che si tratti di affari o di influenza sulla regione territoriale.  
Gli eroi (un esempio: l’immagine di Gilgamesh) 

Erano fortunati coloro le cui gesta non erano dovute  al loro merito personale ma all’intervento di 
alcuni déi (dell’élite di El) che erano potenti patroni e possedevano oggetti magici.  Cioè c’era un 
eroe programmato che si credeva distruggesse il male, ciò che il suo patrono (protettore) avrebbe 

 



considerato essere il male e poi moriva giovane o, in generale, come gli dei decidevano 
nell’assemblea degli dei.  

Durante la loro breve vita, gli eroi dovevano pensare al significato della vita per cercare 
l’immortalità del corpo poiché gli dei già possedevano questa immortalità e la più alta 

manifestazione di coraggio avrebbe dovuto essere un riconoscimento della propria sconfitta, in 
seguito incoraggiato nella letteratura al punto del suicidio dell’eroe.  

Oggi milioni di persone fin dall’infanzia sognano di diventare famosi eroi e supermen della loro 
epoca secondo i film popolari in tutto il mondo, delle serie reclamizzate con l’aiuto dei media e, 

una volta adulte, molte persone li imitano e rischiano la vita per realizzare i piani dell'elite 
mondiale, senza nemmeno sapere per chi stanno veramente lavorando e per quale ragione. 

I Selvaggi (ad esempio l’immagine di Enkiddu, il servo di Gilgamesh). 
Un selvaggio è una creatura impersonale che entrò nella civiltà e divenne un devoto servitore 
dell’Eroe. Doveva ripagare gli dei con  la sua sofferenza e morte per il loro comune risultato il 

proprio e quello dell’eroe.  

Oggi miliardi di persone sono in uno stato di miseria, povertà e riescono appena a vivere tra un 
salario e l’altro. Fin dall’infanzia sognano di stare almeno vicino alle persone famose per non 

parlare del desiderio di essere il più utili possibile a loro, al fine di fuggire dalla povertà ed 
entrare a far parte della “gente decente”. 

 
 

UN’IDEA FISSA: L'IMMORTALITÀ DEL CORPO  
SOGNO DEL SISTEMA SULL’IMMORTALITÀ 

 
 

L’aspirazione ad ottenere l'IMMORTALITÀ da parte dell’eroe principale occupa un posto 
centrale nella letteratura mesopotamica. L’epopea intitolata “Colui che ha visto tutto” e che 

riguarda l’eroe Gilgamesh è costruita attorno a questa trama e viene ripetuta in versioni diverse 
per i diversi popoli fra i quali la sfera d’influenza dei discendenti di El  si diffuse nei secoli.  

È importante però notare il motivo conduttore di queste opere e cioè che: è presumibilmente 
impossibile che una persona raggiunga lo scopo principale della sua ricerca, cioè “la vita eterna”, 

la futilità degli sforzi umani nel cercare di ottenere l’immortalità e l’eterna giovinezza, cioè il 
destino degli dèi e la conclusione, cioè l’accento posto sull’idea del lavoro, che sottolinea l’idea 

che l’unica immortalità possibile per una persona è il ricordo delle sue azioni che hanno dato 
gloria alla sua immagine e al suo nome.  

 



 
Che cosa vediamo oggi? Miliardi di persone non conoscono lo scopo spirituale della loro vita. 
Altri miliardi di persone, che si considerano religiose, non sanno come effettivamente ottenere 

l’immortalità durante la vita. Questa mancanza di conoscenza è utilizzata dall'elite mondiale per i 
propri scopi manipolatori.  

Quante persone nel mondo sognano di fare carriera, di diventare famose, di  glorificare il loro 
nome per  secoli, in modo che tutti li conosceranno? Dalle stesse persone, nella società 

consumistica sono state create le condizioni  adatte per tale psicosi di massa. E non ha importanza 
in quale scala pensano le varie coscienze: uno sogna di glorificare il suo nome con la stupidità su 
internet, postando una quantità di sue fotografie; un altro,  una supermente, che stampa volumi di 
opere scientifiche con la sua fotografia o dando il suo nome a un nuovo tipo di molluschi… La 

coscienza di tutti lavora secondo un modello: glorificare il proprio nome.  
 

Ma, perché il sistema è interessato a promuovere un tale modello qual è quello dell’immortalità 
del corpo e ottenere l’eterna gioventù? E perché  focalizza l’attenzione di una persona sulla 

promozione della propria immagine e del proprio nome?  
Avendo la Conoscenza spirituale primordiale e rendendosi conto che il sistema cambia l’essenza 

della conoscenza, una persona può capire che la risposta è contenuta in due punti: “immortalità del 
corpo” (che ora sembra uguale a “salvezza”) e “glorificare il proprio nome”. Secondo l’originale 
conoscenza spirituale chiunque può acquisire l’immortalità durante la sua temporanea esistenza 

nel corpo, sviluppando sé stesso con l’aiuto del profondo sentire e giungere così a un tale stato di 
trasformazione spirituale interiore, quando, in quanto Personalità, in quanto Spirito, incomincia a 

vivere nel mondo spirituale. È importante sapere che solo lo Spirito può essere immortale, ma non 
il corpo fisico né la coscienza. 

 La coscienza non capisce tutto questo. Dio è per lei un’immagine materiale. La coscienza non 
conosce il profondo sentire e può soltanto parlarne, pensare o suscitare emozioni.  

 

Che cosa capisce la coscienza? Capisce solo ciò che capisce il sistema. Secondo il concetto del 
sistema l’immortalità del corpo è il prolungamento della vita oltre il limite della specie. Un 

aumento cioè, nei termini della propria vita, anche se il sistema comprende di essere temporaneo. 
Dopotutto, la sua fine è predeterminata come quella di un comune programma e così la sua 
promessa di immortalità nel corpo fisico è un suo trucco prestabilito, testato nei millenni, 

un’illusione in cui i viventi, senza esitare, sprecano le loro vere energie di attenzione per nutrire il 
sistema. Inoltre la glorificazione del proprio nome nei secoli tramite un’immagine va anche a 

 



beneficio del sistema che così produce delle subpersonalità per sé stesso, che sono anche cibo per 
il sistema stesso, essendo morti tra i viventi. 

 parte 3 (00.47.17 - 01.06.49) 

“ENUMA ELISH” 

Oggi non è un segreto per gli studiosi che si occupano di questioni bibliche che i sacerdoti ebraici 
trassero molte cose dai sacri testi non solo dell’Antico Egitto, ma anche di Babilonia. La Sacra 

scrittura sulla creazione del mondo ENU-MA-EL-ISH era essenzialmente la Bibbia di Babilonia. 
I sacerdoti babilonesi a loro volta trassero i loro testi dai sacerdoti accadici, e gli accadici trassero 
i loro testi cosmologici sull’origine del mondo e l’organizzazione degli dei, da popoli ancora più 

antichi: i Sumeri, il cui Dio, nell’assemblea degli dei era il più potente di tutti gli altri dei, a 
seconda della prevalenza politica dei sacerdoti in una o in un’altra città del paese. Di fatto c’era 
una lotta per assicurarsi che al loro dio fosse riconosciuto l’epiteto di “enlilship (supremazia) su 
tutti gli dei”. I nomi dei principali dei ed eroi cambiava ma l’essenza in ogni modo rimaneva la 

stessa: la storia della presa del potere e il potere assoluto di El e della sua élite sul popolo. 
“ENU-MA ELISH” è una scrittura sacra babilonese-accadica:  antichi testi cosmologici della 

Mesopotamia sulla creazione del mondo e della razza umana, sull’origine degli dei e 
dell’universo, sulla lotta e la presa del potere da parte di vecchi e nuovi dei, su come un pugno di 
dei metteva i popoli uno contro l’altro e dominava sui popoli e ancora molto di più. Le leggende 

babilonesi sottolineano che la causa della miseria del popolo non era conseguenza dei peccati 
umani ma era dovuta alla rabbia degli dei, al loro desiderio di ridurre il numero sempre crescente 

degli umani che disturbavano gli dei con il loro rumore.  

In “Enu-ma Elish” il ruolo principale nella creazione del mondo non ce l’ha più Enlil, ma un dio 
chiamato Marduk e di nuovo si ripete la vecchia storia: il dio principale organizza l’ordine 

mondiale tramite la violenza.  

Il motivo conduttore della leggenda è il violento abbattimento delle antiche forze, il potere preso 
col diritto del più forte. A Marduk viene dato l’epiteto di “signore”, cioè gli viene attribuita  l’ 

“Enlilship” sugli dei  ed è detto “Enlil di tutti gli dei”.  
Così Marduk  prende il posto principale nel panteon degli dei nel II millennio a.C. Con gli sforzi 

dei sacerdoti, alla fine del periodo antico babilonese, egli è già venerato molto lontano da 
Babilonia ed anche in seguito, nell’era ellenistica, la storia di Marduk sarà ampiamente copiata 

dagli arconti degli Elleni, solo che il dio principale viene già chiamato Zeus e la montagna su cui 
egli governa è detta Olimpo. 

 



Qual è lo scopo principale di questo diffuso poema epico “Enu-ma Elish”? Lo scopo principale è 
mettere insieme molte immagini di dei in una sola. Così le caratteristiche degli dei 

sumero-accadici Enlil, Enki, Ea ed altri sono stati trasferiti a Marduk. Ecco perché  nelle epoche 
successive il dio principale di altri popoli e tribù che entrò sotto l’influenza di questo sistema di 
visione del mondo aveva tali differenti caratteristiche in contrasto tra loro e qualità umane (per 

esempio si arrabbiava, minacciava e spaventava,entrando in contatto con gli eletti) e sorse 
confusione tra i credenti che ponevano domande scomode ai sacerdoti. 

 

DIO È UNO  

Ma perché il sistema ricorse a queste misure, trasformando le multiple immagini di El e della sua 
elite in qualità differenti di un solo dio?  Dopotutto, il concetto di un Unico Dio è un concetto 

tratto dalla conoscenza spirituale primordiale perché in quel tempo, la conoscenza incominciò ad 
essere aggiornata, grazie ai Profeti che predicavano un Unico Dio. Essi vennero in questo mondo 
per bilanciare l’attivazione del sistema. La Conoscenza primordiale dell’Unico Dio ebbe una forte 
risonanza fra la gente. Tuttavia, i Profeti vennero e se ne andarono e il sistema rimase nelle menti 
delle generazioni che vivevano secondo la coscienza. Perciò la conoscenza primordiale introdotta 
dai profeti  fu distorta e sostituita dai sacerdoti delle religioni predominanti in quell’epoca i quali 
attribuirono all’unico Dio le qualità dei loro multipli dei mortali del passato come rabbia, odio, 
rancore ecc. E fecero di tutto perché la gente temesse Dio, e non Lo amasse, Gli portasse doni e 

offerte, ma non Lo servisse.  

FATTI  INTERESSANTI 

Conoscete concetti quali la  “triade”, il “consiglio dei sette”, una “personalità”, un’”Anima”, il 
“mondo invisibile”? Tutti questi concetti erano noti a Babilonia, l’erede della civiltà sumera.  

LA TRIADE. IL CONSIGLIO DEI SETTE 
A quel tempo la struttura generale del panteon degli dei che era stata delineata durante il periodo 

dei padroni di schiavi sumeri, rimase senza particolari cambiamenti durante tutta l’antichità, 
compreso il periodo antico-babilonese.  Cioè a capo di tutto il mondo c’era la triade: il dio 

supremo Anu, Enlil ed Ea che erano circondati da un consiglio di sette o, in altri casi, di dodici 
“grandi dei” che determinavano le “parti, divisioni” (shimatu) di tutto nel mondo. Tutti gli dei 

erano divisi in due clan, in due gruppi generici: igigi e anunnaki.  
Sui bassorilievi e sigilli di quell’epoca sono spesso raffigurate scene  che illustrano come le 

 



divinità patrone conducevano una persona al dio supremo perché determinasse il suo destino e 
ricevesse una benedizione. Si credeva che, con la perdita della propria divinità-protettrice, una 

persona rimanesse indifesa contro la cattiva testardaggine dei grandi dei e avrebbe potuto essere 
facilmente attaccata dai cattivi demoni. Questi sono gli echi e le cose principali del tempo in cui 

governò El e la sua élite in Atlantide e che verranno visivamente dimostrati in seguito nella storia 
dell’Olimpo. 

 
LA PERSONALITÀ. L’ANIMA. IL MONDO INVISIBILE 

 

A Babilonia c’era il ricordo della Conoscenza primordiale e questo è provato dal fatto che nel II-I 
millennio a.C. gli abitanti di questo paese conoscevano  la Personalità in quanto spirito. Il 
portatore della personalità di una persona era chiamato “lamassu”, mentre la forza vitale 
dell’uomo era detta: “shedu” e il significato di “anima” (napshtu) indicava qualcosa di 

impersonale. I sacerdoti lo identificavano con il respiro e in seguito con il sangue cioè con  ciò che 
collegava la persona direttamente all’Unico Dio che i sacerdoti, seguendo le istruzioni della loro 
coscienza, avevano sostituito con concetti materiali, secondo la comprensione del sistema stesso.  
A quel tempo si sapeva anche del mondo invisibile: spiriti, ombre amareggiate dei morti che non 
ricevevano sacrifici, tutti i tipi di spiriti del mondo sotterraneo (utukki, asakki, lemunti: “demoni 
cattivi”), spiriti notturni succubi lilu, che andavano a trovare le donne, succubi lilith (lilitu) che 

possedevano gli uomini e gli altri.  

 
MO – FORZE SEGRETE 

 
Mo è uno degli importanti concetti teologici sumeri. Oggi viene spesso tradotto con “me” per 

indicare  qualcosa che significa  poteri segreti, essenze divine.  Per esempio c’è un mito dedicato 
al  furto del “me” di Enki da parte di Inanna.  

Non è chiaro quando la traduzione di “mo” cambiò in “me” e chi aveva interesse a far questo. In 
effetti nella Conoscenza primordiale, uno dei nomi di allat era “mo”. Fra i popoli dell’ultimo 

periodo dell’epoca della rinascita della civiltà umana, a cui appartengono i sumeri  - provenivano 
parole che raggiunsero la lingua slava e sono in uso ancora oggi – e sono “mosh” (forza), “moch” 

(posso), “moyo” (mio), ecc. 
In generale i sumeri nella loro lingua avevano più “o”. Nella loro lingua, due importanti concetti 

di “mo” nel significato di allat e “do”  come un concetto di anti-allat, sono stati conservati dai 
tempi antichi.  

 



Per questo molti nomi erano collegati con queste parole e indicavano forze spirituali o forze a loro 
opposte. Tuttavia quando in seguito la lingua sumera divenne una lingua morta, allora nella lingua 

slava e fino ai nostri giorni, ci sono ricordi di concetti che erano  importanti fin dall’antichità. 
“Do”  con il significato di azione terrena anti-allat è usato fino al giorno d’oggi in espressioni 

come: “do togo kak (prima di), “dokuda ti budesh mne perechit” (in che misura continui a 
contraddirmi), “otsiuda dosiuda” (da qui a qui), “doroga” (la strada) e cct. 

In generale la lingua slava è una delle poche lingue che hanno conservato un ricordo della comune 
antichità che era conosciuta da popoli che vivevano  in continenti diversi.  

Si credeva che le potenti forze di “mo”, le forze che guidavano lo sviluppo del mondo, fossero 
possedute da umani, persone, città, templi. Ma queste forze misteriose avrebbero potuto 

abbandonare colui che le possedeva. Anche gli oggetti di culto conservavano queste forze 
mantenendo le loro proprietà invisibili per un certo tempo. 

L’idea sumera di “mo” si è evoluta nell’idea accadica riguardante la “tavoletta dei destini” che 
determinava il movimento degli eventi mondiali. Si sottolineava inoltre che il possesso di queste 
tavole concedeva o confermava il dominio del mondo. Anticamente si credeva che il possesso 

della conoscenza di “mo” fosse molto importante come nel mondo moderno il possesso da parte di 
colui che governa il potere del mondo, è quello della “valigetta nucleare” . Secondo il poema 

“Enuma-Elish” la dea Tiamat, Enlil, Marduk e altri dei possedevano queste tavolette del destino. 

 

ENU-MA-ELISH:  il dominio di El e dell’élite 

Oggi gli esperti, i sumerologi, riconoscono il fatto che la lingua sumera non è ancora ben 
conosciuta e c’è il problema di un elementare fraintendimento riguardo agli antichi monumenti e 

ai testi, sia sumeri che babilonesi.  In molti casi sono obbligati a lasciare delle omissioni, dei punti 
interrogativi o ad accontentarsi di una comprensione mediocre di qualche parte del testo, spesso 

basandosi solo sulla loro intuizione e comprensione che ha permesso loro di inserire questa civiltà 
all’interno del quadro che la cultura ha fornito loro.  

È curioso come oggi le prime parole del poema epico babilonese ENUMA-ELISH siano tradotte 
sottolineando il fatto che molto probabilmente significano “Quando in alto”, sostenendo, sulla 

base di questa ipotesi, differenti versioni dell’interpretazione delle parole.  Qualcuno ha 
semplicemente avuto bisogno di questo tipo di copertura della verità. Tuttavia, per quanto 

riguarda gli iniziati, la traduzione è: “Il regno di El e della sua élite”,  ma per gli altri rimane 

 



“Quando in alto”.  

E per loro la prima linea dell’epopea suona così: “Prima (= do) del regno di El e della sua 
élite…”. 

Scrivere all’inizio di un testo sacro – “do” (prima) - era una tecnica standard nella letteratura 
antica per indicare “anti-allat”. Per esempio: “do togo kak byli te i te bogi” (prima c’erano questi 
e questi dèi, “do togo kak sushestvovali nebo i zemlia” (prima c’era il cielo e la terra), “do togo 

kak byl sotvoren chelovek, to bylo nechto iznachalnoe” (prima che l’uomo fosse creato, all’inizio 
c’era qualcosa iniziale). Cioè “prima” c’era qualcosa con il significato di anti-allat, c’era allat, 

proveniente dal mondo Spirituale (dal mondo dell’Unico Dio), che generò l’intero “prima”, cioè 
l’anti-allat e il mondo materiale si manifestò.  

Così, chi conosce meglio la vera storia dei tempi, comprende di quale storia questa particolare 
Bibbia di Babilonia sta parlando e perché gli antichi sacerdoti misero dapprima queste parole, e 

come poi le hanno tradotte per la gente copiando da questi testi. 

LA CONOSCENZA CONOSCIUTA SCONOSCIUTA 

“L’ISOLA DEGLI IMMORTALI” 

 NEI MITI DEGLI ARCONTI DEGLI ANTICHI ELLENI E DEGLI ANTICHI SACERDOTI 
EBRAICI 

Oggi le leggende degli arconti degli antichi Elleni, come anche dei sacerdoti ebraici riguardo al 
Paese di El e alla sua “isola degli immortali”, sono le più famose per le nuove generazioni e sono 
diffuse in tutto il mondo. Avendo la conoscenza originaria, si può facilmente vedere che cosa è 
stato inserito nell’eredità spirituale comune dei popoli, per amore del dominio e del potere sul 

mondo, distorcendone l’essenza e il significato.  

Pensate di non aver mai sentito parlare del Paese di El? Ma non sapete nemmeno che oggi state 
vivendo come uno schiavo sotto il suo dominio. Pensateci, anche se siete atei, da dove viene 

l’immagine di Dio che avete fin dall’infanzia che lo rappresenta come un vecchio con la barba 
seduto su un trono? Perché fin dall’infanzia avete desiderio di possedere oggetti magici ed essere 

come un fantastico eroe guerriero? Perché siete attratti dal segreto desiderio di associarvi agli 
immortali e vivere in paradiso con un corpo materiale? Perché le vostre aspirazioni in questo 

mondo sono finalizzate a diventare un DIO MORTALE PRESCELTO, cioè parte dell'ÉLITE? 
Quanto è forte El oggi nelle vostre menti? 

 



 

ELITE – I SERVI DI EL  (che prestano giuramento a El e  forniscono un servizio al dio El). 

ELYSIUM – ELISHA – EL 

 

Nelle tradizioni degli arconti degli antichi Elleni che ricevettero la loro conoscenza dagli antichi 
sacerdoti Orientali, il Paese di El è ricordato con vari nomi. Oltre ad Atlantide, i nomi più famosi 

sono  ELYSIUM (o Campi Elisi) ed anche OLIMPO. 

ELYSIUM nella mitologia antica è il PARADISO TERRESTRE, situato nella parte occidentale 
della terra a forma di isola in cui gli eletti del dio El vivevano le loro vite. Gli eroi e le persone 
virtuose andavano lì solo dopo la morte e solo come OMBRE. È un paese di piaceri e di voluttà 
che è ricordato dagli antichi poeti ellenici Omero ed Esiodo. Omero riferisce che ELYSIUM è 
situato ALL’ESTREMO CONFINE DELLA TERRA VICINO ALLE SPONDE DEL FIUME 

OCEANO.  

 

Elysium ebbe un ruolo importante nell’immaginazione di più di una generazione di persone che 
trassero da queste leggende una falsa idea del paradiso divino, come un luogo speciale sulla 

terra, dove i prescelti vivono in un corpo immortale.  

Che significa la parola Elysium? ELYSIUM O CAMPI ELISI, è tradotto dal greco come 
CAMPO DI DIMORA: la terra della dimora del DIO EL.  

L’antico nome ebraico di ELISHA (Elisey, Elis, da cui derivò il nome di Campi Elisi) è 
conosciuto dalla Bibbia, come già sappiamo, e lo si trova nel II millennio a.C. nelle tavolette 
cuneiformi  delle epopee Accadico-babilonesi, scritte dai sumeri nelle scritture cuneiformi. È 

interessante che la parola El è solitamente tradotta con “dio”, “potente”, “potere”, “colui che sta 
sopra”, mentre ISH significa “umano”. La parola Elisheva indica una “persona che presta 
giuramento a Dio”. E il nome shevua (“giuramento”) ha la stessa radice del numerale sheva 

(“sette”). Si rivela un’interessante sequenza: i primi 7 mitici saggi di Eridu, la città dei primi re 
della civiltà sumera, i sette primi saggi nell’antica città di Atene, che ebbero un ruolo importante 

nella storia dell’Ellade, i Sette che fanno giuramento al dio El – Elite .  

In generale si dovrebbe  notare che anticamente in Medio Oriente la nozione di trattato, (patto) e i 
suoi vari tipi era abbastanza diffusa fra la gente, fra i re e fra i re e sudditi. Uno di queste patti 
indicava una solenne promessa unilaterale, una specie di “giuramento” in cui una delle parti 

 



prometteva di fare determinate azioni. Un tipo speciale di contratto era il patto che si concludeva 
tra Dio e gli umani ed assomigliava ad un trattato fatto da un governatore ai suoi sudditi per 
garantirne i diritti. È interessante che il termine “Vecchio testamento” è un calco linguistico 
dell’antico greco che letteralmente significa “vecchio contratto; quello che c’era prima”.  

 

parte 4 ( 01.06.50 -01.27.20) 

 

EL - ELISHA – ELYSIUM 

EL 

Attualmente, il più famoso riferimento all’antica suprema divinità, il progenitore chiamato El, 
è anche conservato nella mitologia dei popoli che abitano la Siria, la Palestina, la Fenicia da 4-3 

mila anni a.C.  

Vari popoli antichi chiamavano El in modi diversi.  Per esempio, uno dei nomi più conosciuti del 
dio El è Il, Ilu, Ilim, Elim. Nel periodo ellenistico, El (Ilu) fu equiparato a Zeus. 

 

Inoltre egli aveva vari epiteti con i quali era venerato in altre epoche da popolazioni diverse. Per 
esempio, in Siria, e poi nell’Impero Romano, era venerato come ELIOGABALO che significa “El 

della montagna, Heliogabalus,  “il sole delle montagne”. 

O per esempio epiteti di El come EL OLAM, che significa “Dio l’Uno eterno”. El Elyon, che 
significa “Dio Supremo” sono alcuni dei più antichi nomi compresi nella Tenach,  la Bibbia del 

giudaismo.  È  interessante che il Dio locale di Gerusalemme “El” Elyon era venerato come  Dio 
Supremo, il Creatore del cielo e della terra e sovrano supremo del paese a cui si poteva 

accedere solo col suo permesso e solo a condizione di pagare le decime.  

El prima di tutto era considerato simbolo del potere supremo. Era considerato il governatore 
del mondo, il padre degli dei e della gente, colui che mandava loro la discendenza.  “Re degli 

Anni” “Signore d’immortalità”. Veniva raffigurato come un vecchio con la barba, lunghe vesti e 
un’alta tiara con delle corna. El veniva raffigurato mentre accettava il sacrificio e benediceva 

chi gli offriva sacrifici ed anche con le sembianze di un toro.  

Le leggende raccontano che El vive “vicino alle sorgenti del Fiume, alle sorgenti di entrambi 
gli Oceani”.  Egli presiede il consiglio di tutti gli dei, suoi figli. Gli dei agiscono solo se hanno 

 



il permesso di El. L’elenco degli dei di Ugarit cita anche il padre di El, che El, per avere tutto il 
potere, in seguito detronizzerà. Gradualmente però anche El stesso perse questo potere.  

Nel 1° millennio a.C.  nel Panteon giudaico e pre-giudaico l’immagine di El si fonde con 
l’immagine di Jahweh (Yevo) che era diffusamente venerato in Fenicia. In altre tribù Yaweh era 

venerato come figlio di El.  

L’immagine di El come simbolo del potere, suprema divinità che è a capo del consiglio degli 
dei, è conservata nella Bibbia. Nel Vecchio Testamento ci sono queste parole:’’ Dio sta 

nell’assemblea degli dei; egli giudica fra gli dei”…in ebraico suona così…. 

Inoltre ELOHIM è uno dei nomi di Yahweh nel Vecchio Testamento, ed è plurale cioè si intende 
non Dio Yahweh ma Dei Yahweh. 

“All’inizio gli Dei crearono il cielo e la terra”. In ebraico invece della parola Dio c’è Elohim. 

La parola ELOHIM ricorre quasi 2000 volte nella Bibbia e deriva dalla comune radice semitica 
“El”. 

 

EL è anche l’antico nome di Dio nella Bibbia giudaica Tanah, che è una raccolta di testi inclusi 
nella Bibbia Cristiana. Nella Bibbia Slava è tradizionalmente tradotto con la parola Dio nel 

significato di “individuo forte, potente, supremo”.  

 

 

FATTI INTERESSANTI  

Fatto N° 1: El è ancora considerato il patrono non solo di antiche città, questo nome infatti si può 
anche trovare nel nome di luoghi geografici, antichi edifici e templi. El appare già non soltanto 
nelle notazioni dei nomi moderni, ma anche nei nomi di intere popolazioni che non conoscono 

nemmeno la vera storia: perché avvenne proprio così piuttosto che in altro modo, che nelle lobby 
di re e di governatori una decisione urgente fosse presa riguardo a questo cambiamento di nome, 

ma chi e perché sponsorizzò tali iniziative? 

Prendiamo per esempio la storia dell’antica Grecia. Fin dal secondo millennio a.C. le tribù degli 
Achei, insieme agli Ioni, i Dorii ed Eoliani, erano tra le maggiori tribù dell’antica Grecia. Tuttavia 

nel VII secolo a.C. gli arconti decisero di chiamare le loro tribù, che vivevano in determinati 
territori, con il nome comune di Elleni e dettero al Paese il nome di Ellade e così si chiama ancora 

oggi, mentre alla gente fu detto che tale nome veniva cambiato in riferimento a dei miti, scritti 

 



anch’essi dagli arconti. Ma la domanda che si pone è:  “la storia di chi hanno scritto gli arconti?”. 

 
 

                                                                        Fatto N° 2. 
 

E-BABBARA – “LA CASA BIANCA” 
“La casa bianca” è un nome molto noto. Ma perché questo è il nome della residenza dei 

governatori in vari paesi? 

Anticamente, nel III millennio a.C., nell’Antica Mesopotamia nelle città che a quel tempo erano 
potenti:  Sippar ed Ellasar (Larsa) c’erano due templi,  oggetto di particolare attenzione da parte 

dei re Babilonesi, Assiri e Caldei. Dunque in queste città questi templi erano chiamati E-babbara, 
(“La casa bianca” o “La casa del brillante”). Per esempio a Sippar la Casa Bianca aveva 300 

stanze e locali, fra cui c’erano le abitazioni dei sacerdoti e le camere reali.  

Le “Case bianche” erano dedicate al dio accadico Shamash che era il nipote del dio Enlil. Il dio 
Shamash era venerato soprattutto come dio che stabilì le leggi e si preoccupò che fossero 

rispettate. Egli era considerato un portatore di luce e di prosperità, liberava i prigionieri e perfino 
resuscitava  i morti. Questo dio era raffigurato come un vecchio con una lunga barba, seduto 

su un trono. Queste immagini non sono familiari alla vostra coscienza? 

 

Fatto N° 3. 

 

  I SERVI DI EL – SCELTI DA EL  

Elite – coloro che prestano giuramento al dio El.  

È interessante che oggi la parola “ELITE” in varie lingue delle diverse nazioni europee ha lo 
stesso significato: i prescelti ed è scritto quasi nello stesso modo (elite). 

Il termine “élite” apparve in francese, fin dal XII secolo e fin dal XIV secolo in inglese, col 
significato di “scegliere” “scegliere per servire”, cioè  scegliere un servo a cui è assegnato un 

gruppo subordinato. Nelle lingue europee la parola “élite” si è continuata a diffondere fino alla 
fine del XIX secolo. Ed è stata portata ad un uso generale negli anni 30-40 del XX secolo. 

Oggi si dice che le idee che in seguito sono servite da base per la creazione della teoria dell’élite, 
vale a dire per la selezione dei gruppi che governano, e per l’educazione di potenziali leaders, 

furono sviluppate, anche dai discendenti dell’arconte Solone, l’antico filosofo ellenico Platone 
proprio colui che parlò dell’antica leggenda di Atlantide. Ma su che cosa si basava la sua 

 



ideologia e l’ideologia di coloro la cui volontà egli realizzò nelle sue opere?  

 

 
LA VECCHIA NUOVA IDEOLOGIA  

 
“L’ILIADE” 

“L’ODISSEA” 
 

L’ILIADE, L’ODISSEA: i poemi greci antichi attribuiti ad un poeta sconosciuto chiamato 
Omero. 

Fino ad oggi queste opere sono state definite per le nuove generazioni come insuperabili 
capolavori letterari, monumenti di importanza mondiale. Ma qual è la loro essenza? 

 
L’epica omerica dell’“Iliade” e dell’“Odissea” ha delle somiglianze con l’epica babilonese 

“Enuma Elish” ed anche con “Colui che vide ogni cosa” che parla dell’eroe Gilgamesh e con altre 
leggende della letteratura sumera e babilonese. I nomi dei principali dèi sono stati cambiati  ma i 
punti chiave nascosti in queste storie riguardo l’epica della Guerra di Troia e i vagabondaggi dei 
personaggi principali si riduce a una sola cosa, l’ultima parola nel destino dell’eroe o dei popoli 

resta nelle mani dell’assemblea degli dèi capeggiata dal dio principale antropomorfo che 
condivide tutte le qualità e i vizi umani. In effetti non si tratta semplicemente di un monumento 
del passato ma piuttosto di inculcare nella coscienza umana l’ideologia degli atlantidei, la storia 

della vita degli dèi che sedevano sulla montagna dell’immortalità: l’Olimpo.  

“L’Iliade” parla di coloro che presero parte agli eventi della Guerra di Troia, il punto chiave è che 
tutti gli dei dell’Olimpo parteciparono. Inoltre  non furono gli dei singolarmente che parteciparono 
ma si riunirono in consiglio con a capo Zeus, e decisero  come dovevano esattamente svolgersi gli 
eventi: chi era destinato a perdere e morire, ed anche se la fortuna era dalla parte di alcuni eroi o 
popoli.  In generale, era  come giocare a scacchi con sé stessi. Cioè il gioco degli dei era evidente 
mentre la coscienza di chi ascoltava era immersa nell’emozione delle battaglie e delle lotte degli 
eroi e nelle loro relazioni conflittuali. Per esprimerci con un linguaggio moderno si potrebbe dire 

che è un thriller in cui i personaggi finiscono tragicamente e in cui l’eroe principale, il cui 
esempio, in teoria, avrebbe dovuto  essere seguito dal popolo (Eracle), si suicida, rafforzando 

nuovamente l’idea che l’immortalità è il destino degli dei e non del popolo.  
“L’Odissea” parla anche dei vagabondaggi dell’eroe principale Odisseo che sopravvisse 

miracolosamente alla guerra di Troia, del suo incontro con varie genti, mostri e con fenomeni del 

 



mondo invisibile e  di magia. La nota dominante dell’opera resta però la stessa: gli dei si riunirono 
in consiglio,  decisero il destino di Odisseo e poi manovrarono  l’eroe nei suoi vagabondaggi, 

come una marionetta. Il risultato fu che gli indesiderati vennero distrutti per mano dell’eroe, gli 
obbedienti invece furono ricompensati. Insomma l’ultima parola spetta agli dei.  

Come nel caso dei sumeri. Il testo poteva essere facilmente memorizzato e percepito dalla 
coscienza primaria, cioè al livello percettivo di un bambino di 6 anni. Gli eroi o le azioni erano 

collegati con i momenti che ogni persona incontra nella vita di ogni giorno e questo serviva come 
un ulteriore promemoria del piano. 

Proprio come nel caso dei sumeri queste opere erano specificamente rivolte a degli ascoltatori e 
non a dei lettori che possono pensare, con lo scopo di provocare emozioni collettive. Si supponeva 

che l’ascoltatore conoscesse la storia precedente e quindi l’accento era posto sull’impatto 
emozionale sul lettore. Inoltre, come introduzione a tali recitazioni, si usavano “Gli inni omerici” 

che contenevano un’invocazione a vari dei.  

 

I poemi furono creati con la stessa tecnica usata dai sumeri: durante una veloce recitazione 
emozionale, come attraverso la percezione di una musica, l’attenzione del pubblico viene 

focalizzata sulla trama e sui suoi sviluppi, come in un particolare concerto antico di rap-rock. Il 
risultato è lo stato di eccitazione collettiva della natura Animale nel pubblico. In parole povere: si 
crea un’egregora collettiva e il pubblico viene contagiato emotivamente con pensieri riguardanti la 

trama e diventa  a sua volta portatore attivo e divugatore della storia degli dei dell’Olimpo fra la 
gente comune.  

 

Proprio come nel caso dei sumeri, quando preparavano i loro antichi giornalisti. Delle persone 
speciali venivano anche qui preparate per la divulgazione  - come è stato già accennato – fin dal 

VI secolo a.C. c’erano delle persone che, a livello legislativo, avevano il diritto di recitare in 
pubblico i poemi di Omero,  i cosiddetti “figli di Omero”, i rapsodi.  

 

Ma chi dette origine all’immagine di Omero? Ovvero, di chi era “figlio” Omero? 

 

QUALE OMERO!  

Perché proprio Omero? 
La storia ha conservato diversi fatti interessanti. 

 



  
Fatto N° 1:  Nel 1°millennio a. C. specialmente dal X al VII secolo a.C. si verificarono degli 
eventi che in seguito influenzarono il cambiamento della concezione del mondo non solo dei 
popoli orientali ma anche di quelli occidentali e che si è ripercossa nella moderna visione del 

mondo. Era il tempo in cui il poema epico babilonese “Enuma Elish” era famoso e si continuava a 
tradurlo in varie lingue. Apparve allora l’antica bibbia ebraica Tanakh, che in seguito sarà la base 
del Vecchio Testamento biblico, e furono composti allora il poema epico di Omero l’“Iliade” e 

l’“Odissea. È interessante che il dio ENLIL era conosciuto dagli antichi Elleni grazie alle 
traduzioni in babilonese, con il nome di ILLINOS e la parola Eliada (l’ebraico Elyada) fu tradotta 

dall’antico ebraico con “Qualcuno che il dio El conosce” o “Conosciuto da El, riconosciuto”. 

ENLILSHIP - ENLIL - ILLINOS - ELIADA - L’ILIADE 

Fatto N° 2: Nella Bibbia, precisamente nel Vecchio Testamento, si accenna ai discendenti di Noè, 
l’uomo che, secondo le antiche storie orientali, sopravvisse al diluvio. Noè aveva tre figli. Il 

maggiore si chiamava Jaft. Jaft aveva sette figli, uno di loro era Omero, un altro era Javan, Ma 
uno dei figli di Javan è Eliseo (l’ebraico Elishah). Sono loro che vengono considerati i 

progenitori degli Elleni (gli antichi greci). 

 

Fatto N° 3: Secondo le leggende greche è proprio  ELLENO, nipote di Prometeo (in un’altra 
versione è figlio di Zeus) che è il progenitore degli Elleni mentre i suoi figli e nipoti sono gli 

eponimi delle principali tribù greche.  

Perché proprio il Monte Olimpo?  

Il nome Olimpo è precedente all’origine della Grecia. Nelle leggende, il Monte Olimpo era 
considerato sacro e divenne la dimora degli dei ellenici e il centro dei racconti mitologici. Poche 
persone sanno che il nome del Monte Olimpo deriva dalla parola “El Olam”. In effetti, questa è 

un’espressione conosciuta fin dai tempi antichi e che ha lo stesso significato del sumero  “La 
Montagna dell’Immortale El”.  

Fino ad ora, negli studi scientifici  di letteratura antica esiste la cosiddetta “Questione Omerica”. 
Gli studiosi ancora si chiedono: quando, dove, da chi e per chi furono composti questi poemi? 

Come sempre la coscienza distoglie l’attenzione dalle questioni più importanti e la dirige su delle 
inezie, cioè  non si evidenziano le cause globali originarie, che si sono diffuse in tutto il mondo e 

sugli effetti che queste opere hanno avuto sulla mente di intere epoche e generazioni, ma la 
discussione viene condotta sul problema di chi li scrisse: una persona sola o un gruppo di 

 



co-autori? E questa discussione è tradizionale, ma non è centrata sull’essenza della questione.  

Nel VI secolo a.C. iniziò una critica organizzata come un altro modo per diffondere e attirare 
l’attenzione sulle opere e che in seguito fu organizzata per mezzo di autorità quali lo stesso 
Platone che “criticò” Omero (egli, per così dire, guidò coloro che erano “contro”, al fine di 

convogliare la loro opinione nella giusta direzione) e Aristotele, che lodò le opere di Omero e che 
di conseguenza guidò coloro che erano “a favore”. In generale, come in un gioco di adulti di 

“Poliziotti buoni e poliziotti cattivi”. Andrebbe tutto bene eccetto per il fatto che facevano parte 
entrambi della stessa squadra  (Platone era il maestro di Aristotele), una squadra che soddisfaceva 
i desideri degli sponsor e gli sponsor perseguivano il fine di impossessarsi del potere e ripristinare 

il loro dominio mondiale precedente, loro che sapevano come lavora la coscienza umana e 
sapevano come attivarla. 

Non fu per caso che Aristotele divenne il maestro del tredicenne futuro creatore del potere 
mondiale, Alessandro il Macedone, in cui fu inculcata la nuova concezione del mondo attraverso 

“l'amore” per l’ “L'Iliade” di Omero in modo tale che questo conquistatore delle nazioni si sarebbe 
tenuta sotto il cuscino, insieme al pugnale, la successiva compilazione dell’ “Iliade” composta da 
Aristotele.  È noto che Alessandro il Grande portava sempre con sé una copia dell’ “Iliade” in una 
scatola d’oro. come si ricorda nel gioco degli dei nella trama dell’“Iliade. Gli dei crearono in fretta 

un eroe, lo usarono e poi morì per volontà degli stessi dèi ed il suo nome venne usato nella 
successiva  propaganda. Oggi tutti conoscono il nome di Alessandro il Grande ma forse qualcuno 

si sente meglio per questo?  
Le campagne militari di Alessandro il Macedone contribuirono a diffondere le fondamenta 

dell’Ellenismo in Oriente e questa tendenza fu divulgata anche  tra i popoli. 
Nel Medioevo, uno dei libri più diffusi in varie regioni Asiatiche e Africane, oltre che Europee, 
era “Il Romanzo di Alessandro”, in cui la biografia del personaggio principale è rafforzata con 
degli episodi romanzeschi. In epoca barocca, Alessandro il Macedone divenne un personaggio 

molto conosciuto sia nelle opere teatrali che nei dipinti.  
La diffusione della concezione del mondo degli arconti è ancora in atto e viene portata avanti con 

ogni mezzo a loro disposizione. Ma qual è la sua intrinseca natura? 

 parte 5 (01.27.21-01.48.00) 

 

OLIMPO  

 



La mitologia ellenica è detta mitologia olimpica ma fino a che punto questi antichi miti 
corrispondono al ricordo della storia della vita di una società antidiluviana tecnologicamente 
molto sviluppata sotto la tirannide di El l’onnipotente? La storia della civiltà, conosciuta oggi 

come Atlantide può essere compresa soltanto adesso – nell’era del salto nello sviluppo di nuove 
tecnologie. 

                                          OLIMPO: LA MONTAGNA DEL DIO EL  
 
Come raccontano le leggende, la montagna OLIMPO è un simbolo del potere supremo. Questo è 
il punto in cui la terra si congiunge con il cielo e dove il cielo si muta nel più sottile e ardente 
ETERE. Lì non c’è né pioggia né neve ma c’è un’estate perenne. Nell’Olimpo ci sono i palazzi di 
Zeus e di altri dei costruiti e decorati dal figlio di Zeus: Efesto. Le montagne  aprono e chiudono 
le porte dell’Olimpo, quando gli dei escono con i carri d’oro. 

ENLILSHIP - GOVERNATORE “PANELLENICO”  
 

EL - IL PANTOCRATORE DEL MONDO 
 

ZEUS (Dyeus) Si comporta da onnipotente dell’ordine mondiale, ed anche come forza punitrice, 
un esempio DEL PANTOCRATORE DEL MONDO  e governatore dei destini del mondo, “Re 

dei re” PANTOCRATORE “PANELLENICO”, appartiene alla terza generazione di dei che 
detronizzò e gettò la seconda generazione: i Titani.  

 

Zeus governa il Monte Olimpo, comanda alla natura e dirige i destini del popolo. Il popolo nasce 
dalle ceneri dei titani bruciati da Zeus.  Di conseguenza la gente  trae origine dai Titani e dai 

Dionisiaci (cioè provengono da Zeus). 

 

 

GLI ORDINI DELLA COSCIENZA: COME EL SI IMPOSSESSÒ DEL POTERE 

ZEUS COME SI IMPOSSESSÒ DEL POTERE NELL’OLIMPO? Un algoritmo standard per 
l’azione della coscienza, come parte del sistema di intelligenza Animale, viene introdotto nella 
storia di Zeus, come anche nella storia del babilonese Marduk, nella forma di un modello da 

imitare da parte delle masse delle nuove generazioni. Di conseguenza Zeus:  

 



- depose la precedente generazione di dei: suo padre Kronos e Titani;  
- ottenne il potere supremo sugli dei e sul popolo; 
- lottò per il potere con i suoi parenti più prossimi; 

- generò dei figli e fece di loro degli dei; 
- introdusse nuove leggi, ordine, norme di moralità, scienze e arti;  

- creò la sua élite fatta di dei di un nuovo tipo;  
- creò gli esecutori della sua volontà che portavano le sue decisioni ai governatori e agli eroi nella 

società umana.  

Non è una storia nota quella del sumero Enlil e del babilonese Marduk? 

Non è una storia nota quella della formazione del potere e del regno di quell Alessandro il 
Macedone a cui era stato inculcato l’apprezzamento dell’“Iliade” fin dalla fanciullezza? E non 

solo del suo…  

Inoltre questo modello fu introdotto dai discendenti degli Atlantidei, sostituendo il significato 
spirituale di Dio per la gente. Fu introdotto in modo tale che la gente capisse che il Dio supremo  è 
uguale alla gente comune, con passioni animali come se non ci fosse nessuna alternativa possibile 
di coesistenza pacifica nella società.  Dopotutto, anche l’onnipotente dio agisce in questo stesso 

modo…  

Perché nella mente della gente moderna c’è l’immagine di Dio con le sembianze di un uomo con 
la barba seduto su un trono? Chi trae giovamento da questo? Il sistema non comprende che cos’è 

effettivamente la vera vita spirituale. Per questo la dittatura della coscienza sulla Personalità 
genera le immagini corrispondenti, prescritte negli algoritmi del sistema imposti al popolo. 

 

 

UN UMANO di nome EL CHE SI autoproclamò DIO 

ZEUS E GLI DEI DELL’OLIMPO AVEVANO UN ASPETTO UMANO.  Erano 
caratterizzati da tutte le passioni, emozioni e piaceri umani. 

  
Si sposavano molte volte. Vivevano oziosamente e sconsideratamente. Gli dei banchettavano nei 

loro palazzi d’oro. La moglie di Zeus, Hera, Apollo dai biondi capelli con sua sorella Artemide, la 
bionda Afrodite, la potente figlia di Zeus Atena e molti altri dei. La figlia di Zeus, la giovane 

Hebe e il figlio del re troiano Ganimede, il favorito di Zeus, che ricevette da lui l’immortalità 

 



portò loro del cibo che li rendeva immortali: ambrosia e nettare: cibo e bevanda degli dei. Gli 
dei decidevano tutto durante questi banchetti e determinavano il destino del mondo e della 

gente. 

ALTA  TECNOLOGIA DELLA CIVILTA’ ANTIDILUVIANA 

“L’IMMORTALITÀ” NEL CORPO PER I FAVORITI DI EL 
PROLUNGAMENTO DELLA VITA OLTRE IL LIMITE DELLA SPECIE 

Diverse popolazioni hanno conservato delle leggende del passato, in cui ci sono interessanti 
informazioni sulle conquiste scientifiche nella civiltà antidiluviana.  Nel campo della medicina c’è 

il prolungamento della vita oltre il limite della specie, che significava notevole longevità per la 
gente di quell’epoca, come anche il possesso di tecnologie mediche per il ringiovanimento 

dell’organismo. Le leggende parlano di bevande e cibo degli dei immortali: ambrosia, soma, 
amrita nelle antiche storie indiane, mele che ridavano la gioventù nelle storie dei popoli 

Occidentali, pesche nelle leggende cinesi. Per i Sumeri queste erano tecnologie che 
assomigliavano a pigne di cedro nelle immagini del tempo. Venivano prodotte in un luogo 

particolare, una foresta di cedri, dove il dio Enlil aveva posto la sua guardia personale. Ma se 
riassumiamo queste informazioni provenienti da vari popoli ma che si riferiscono alla stessa 
tecnologia che dotava le persone di una lunga vita, possiamo trarre le seguenti conclusioni: 

- c’era un laboratorio per la produzione di questo farmaco/cibo degli dei, ed era situato su di 
un’isola montagnosa separata  che era strettamente protetta per ordine del supremo governatore 

degli dei, il signore dell’aria e del cielo. Nei miti viene chiamato con nomi diversi (Giardino delle 
Esperidi, Emhain Ablach (L’isola delle mele), Terra dell’eterna gioventù, e isole delle Mele 

Magiche, Insula Avallonis, Monte Mujavat, ecc.);  
- L’isola era situata al confine del mondo vicino alle sponde del fiume Oceano. A guardia delle 
mele d’oro dell’eterna gioventù c’erano alcune donne. Per esempio, nell’antica leggenda greca 

c’erano le ninfe Esperidi, figlie del titano Atlante. 
Il giardino era controllato da un oggetto che cercava di distruggere chiunque fosse andato lì per 

rubare queste mele.  
Di solito si trattava di persone mortali, eroi che compivano le loro imprese o che andavano alla 
ricerca dell’immortalità o di una lunga vita. Per esempio nell’antica Grecia Eracle, il sumero 

Gilgamesh, l’antico re degli uccelli indiano Garuda e altri.  
Per gli Elleni a guardia del palazzo con i frutti dell’immortalità c’era il drago Ladon dalle cento 
teste. Per i sumeri, nella leggenda di Gilgamesh e il monte dell’Immortale Uno, era Huwawa, 

una creatura dalle molte gambe e molte braccia, circondata da impressionanti magici raggi 

 



radianti, lo spirito dell’albero su cui queste meravigliose mele crescevano. Nelle leggende 
dell’antica Grecia si accenna al fatto che la dea Gea dette questo albero a Era, moglie di Zeus, nel 

giorno del suo matrimonio essendo Gaia stessa la custode dell’antica saggezza, la più vecchia 
divinità pre-Olimpica, grazie alla quale emerse la prima generazione di dei, titani ed altre creature 

e fenomeni naturali.  

Tuttavia le antiche leggende indiane ci hanno tramandato una descrizione più tecnicamente 
dettagliata del luogo dove era conservato il principale segreto dell’immortalità del dio dell’aria e 
del cielo Indra. Nelle leggende, che descrivono come l’eroe-uccello rubò l’amrita degli dei dopo 
aver assunto un aspetto dorato che risplendeva come un fascio di raggi di sole, si racconta che 

penetrò nel luogo esattamente come una corrente d’acqua penetra nell’oceano.  Vicino ad Amrita, 
c’era una ruota con i denti affilati come un rasoio che girava costantemente. Questo potente 

strumento, formidabile e terribile nell’aspetto, brillava di raggi  ardenti ed era stato appositamente 
costruito dagli dei per distruggere  tutti i rapitori del soma. Dopo aver superato quella ruota, 

avrebbero dovuto vincere due serpenti posti a guardia di Amrita e che risplendevano con un fuoco 
ardente, orribili a vedersi: la loro lingua era come dei lampi intermittenti, con la bocca sputavano 
fuoco, erano dotati di grande forza ed erano sempre arrabbiati e in gran movimento. I loro occhi 

ardenti avevano del veleno, bruciavano continuamente con rabbia ed erano sempre sbarrati. 
Bastava che uno di questi serpenti guardasse semplicemente qualcuno perché questi 

immediatamente fosse trasformato in cenere.  

C’era una lotta continua fra gli dei per queste mele dell’eterna giovinezza; nacque allora il detto 
“la mela della discordia”. Alcuni particolari interessanti si sono conservati nei miti Germanici e 

Scandinavi riguardanti la dea dell’eterna giovinezza Idunn a cui era permesso di raccogliere quei 
meravigliosi frutti per gli dei: le mele che donavano la giovinezza, grazie alle quali gli dei 

conservavano un’eterna gioventù e che  avevano una caratteristica: il loro effetto durava 40 giorni. 
Se non se ne consumavano altre di queste meravigliose mele, allora  questo faceva 

immediatamente invecchiare gli dei, i loro occhi si annebbiavano, la pelle si raggrinziva, la mente 
si indeboliva e su di loro incombeva la minaccia della morte.  

Perché accadeva questo? Il punto qui non sta in un errore della scienza. Dopotutto  è anche 
possibile  prolungare la vita oltre il limite della specie senza nessuna conseguenza. Tutto sta nel 
controllo completo di El e della sua elite. El eseguiva questo controllo ogni 40 giorni. Perciò una 
volta ogni 40 giorni tutti gli dei si riunivano per un banchetto in cui coloro che erano graditi ad El 
ricevevano questa medicina che prolungava la loro vita di altri 40 giorni. Se qualcuno decideva di 
non obbedire a El e diventare autonomo, semplicemente, dovunque si trovasse, immediatamente 

invecchiava e moriva. Per questo tutti implicitamente obbedivano a El per poter continuare a 

 



vivere. 

I MORTALI  “DEI IMMORTALI”  

Ma questi cosiddetti dèi erano veramente immortali? No. Per esempio nelle antiche leggende 
greche si racconta che il fato controlla dei e mortali. Anche il destino di Zeus stesso è nelle mani 
dell’implacabile  dea del fato, Moirai,  che fila il filo della vita di una persona, determinando il 

termine della sua vita. Quando il filo si spezza la vita finisce. 

TECNOLOGIE MEDICHE DI RINGIOVANIMENTO 

E  di che cosa è entrata in possesso l’élite dall’epoca della grandiosa scoperta scientifica nel 
campo della medicina del ringiovanimento? Solo di trattamenti cosmetici. Nei miti si ricorda che 

gli dei potevano manipolare la bellezza e trasformare la gente come volevano, con l’aiuto di alcuni 
oggetti tecnici che nelle leggende vengono detti “magici”. Per esempio Omero racconta che la dea 

Atena rese Odisseo più alto e più bello, gli arricciò i capelli con un semplice tocco della sua 
bacchetta magica. Anche Atena trasformò Penelope alla vigilia dell’incontro con suo marito. La 

fece diventare più alta, più bianca e  versò su di lei l’unguento di ambrosia che Afrodite usava per 
sé. 

VOLI INTERCONTINENTALI  

I miti delle genti di tutto il mondo ricordano i voli degli dei, dei re e dei loro messaggeri con dei 
mezzi di trasporto ad alta velocità, che viaggiavano nell’aria, e che spesso assomigliavano a un 
uccello. Così, ad esempio, il re Etana  cavalcò un’aquila ed arrivò fino agli dei e poi ritornò alla 

sua città per continuare a regnare. Irida, che trasmetteva i messaggi degli dei dell’Olimpo ed 
eseguiva i loro ordini, aveva delle ali iridescenti che la facevano viaggiare più velocemente del 

pensiero in un batter d’occhio, portandola nei luoghi più lontani.  

Nelle leggende cinesi, si ricorda che la peculiarità della vita  delle persone immortali, xian, era 
caratterizzata dai loro continui voli su delle gru (xian he, “gru degli immortali”), l’abilità di 

correre sulle nubi e di cavalcare draghi volanti che, nel loro paese di immortali, volavano da una 
montagna all’altra e andavano in giro oltre i Quattro Mari.  Nell’Antica Mesopotamia, l’aquila 

era considerata un simbolo di guerra  di una divinità: il sumero Ningirsu (il figlio di Enlil). Nelle 
leggende dell’Antica India, si ricorda che gli dei cavalcavano dei “carri celesti” superando 

velocemente grandi distanze.  

 



TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

Fra le tecnologie informative si ricorda l’abilità di manovrare e usare immagini olografiche e 
trasmetterle a distanza. Sembra che gli dei dell’Olimpo potessero assumere varie forme. Lo stesso 

Zeus spesso prendeva l’aspetto di nubi, pioggia, toro o aquila, quando viaggiava in vari posti. 
L’immagine del toro fu anche ripresa da Marduk ed Enlil. 

TECNOLOGIA DELLA COSTRUZIONE 

Nelle leggende di Zethus, il figlio di Zeus e del suo fratello gemello Ampfone,  si ricorda anche la 
tecnologia della costruzione. Durante la costruzione delle mura della città di Tebe, Zethus  portò  e 
accatastò delle pietre mentre Amphion, suonando una semplice lira, le fece spostare e le collocò in 

un posto specifico. 

OGGETTI MAGICI 

Ci sono segnali chiari dell’uso di vari oggetti tecnici. Così per esempio, Ermete, uno dei 
rappresentanti dell'élite dell’Olimpo (figlio di Zeus e di Maia, una delle figlie di Atlante) che era 

un mediatore fra il popolo e gli dei, il patrono della magia, del commercio e dei messaggeri, aveva 
dei sandali alati: i talari che gli permettevano di innalzarsi nell’aria e spostarsi a gran velocità. 

Aveva anche un bastone magico: il caduceo, che faceva addormentare o risvegliava la gente e che 
era usato per trasmettere il volere degli dei alle persone mortali. Più spesso questo avveniva 

durante un sogno, quando la persona dormiva. Ermete dava gli oggetti magici agli eroi, lui che 
conosceva i segreti dell’Ade nascosti e accessibili solo agli iniziati.  

 

                                                           GESTIONE DEI VENTI 

Nelle antiche leggende greche si ricorda che il signore dei venti, Eolo era il re dell’isola 
galleggiante dell’Eolia. Secondo l’Odissea di Omero, il personaggio principale, quando era ospite 

di Eolo ricevette da lui in regalo, una sacca di cuoio, in cui erano racchiusi i venti, con l’ordine 
tassativo di non aprirla. Ma quando Odisseo proseguì il suo viaggio per nave, i suoi compagni 

accidentalmente aprirono la sacca. I venti, sfuggirono e fecero  allontanare la nave dalla sua rotta 
di destinazione riportandola indietro nell’isola di Eolia, dove era già stata negata ospitalità ad 

Odisseo. La leggenda della sacca di cuoio dove erano imprigionati i venti, si trova anche in altre 
mitologie.  

Nelle leggende di Odisseo si parla anche di una nave ad alta velocità con un sistema di pilota 

 



automatico. Si ricorda anche che le navi dello stesso Odisseo erano dotate di sistemi di 
comunicazione. Un pezzo di quercia Dodonea era sistemato a prua. Grazie ad esso la nave stessa 

profetizzava e rivelava agli Argonauti la volontà di Zeus. 

 

COME EL DISTRIBUÌ LE TERRE AI SUOI FIGLI ADULTI 

Le leggende  sugli dei dell’Olimpo, come anche le leggende relative agli dei del panteon sumerico 
e accadico, e le leggende di altri popoli orientali hanno preservato molti riferimenti a come El 

assegnò i terreni ovvero terre abitate e situate nei vari continenti, ai suoi figli che proclamò dei.  I 
nomi di città, tribù, località, montagne, mari, mesi del calendario ecc. derivano dai nomi di questi 

dei.  

 

Per esempio nelle leggende riguardanti gli dei dell’Olimpo, si ricorda che una delle amate ninfe di 
Zeus che gli partorì Ermete, si chiamava Maia. Il nome del mese di maggio deriva dal nome della 

ninfa Maia a cui si offrivano sacrifici il 1° maggio. È  strano che fino ad oggi il 1° maggio si 
celebra ufficialmente una festa in molti paesi anche se i nomi della festa in sé stessi e le ragioni 

per cui sono festeggiate queste date sono diversi.  

PASSATEMPI DEGLI DEI-BAMBINI 

Come nelle leggende sumeriche, nelle leggende riguardanti l’Olimpo c’erano dei riferimenti a 
come questi dei (i figli di El) si divertivano,  soddisfando i loro egoistici capricci perversi, a 

cominciare dal dare nuovi nomi ai popoli, seminando discordia fra di loro e conflitti per i territori 
delle città più ricche e punendo la gente per qualunque scelta facessero in favore di uno degli dei 
che stavano litigando e obbligando la gente a pregarli per finire con delle orge e l’assassinio di 

persone. Questo era un divertimento abituale degli dei.  

Così per esempio nella mitologia Olimpica, c’era una leggenda riguardo al destino della famiglia 
di Niobe, la figlia di Tantalo, moglie del re di Tebe. Niobe aveva 7 figli e 7 figlie belli come dei. 

Una volta  non prese parte alle preghiere e al servizio e all’offerta sacrificale alla dea dell’Olimpo, 
la figlia dei Titani, Leto e dei suoi figli gemelli Apollo e Artemide, come le donne di quella città 
erano solite fare venerandoli come dei. Niobe commise l’imprudenza di vantarsi del numero dei 

suoi figli paragonandoli a Leto. In fondo Leto aveva solo due figli che erano inoltre figli 
illegittimi di Zeus: Apollo e Artemide. Oltretutto lei era mal vista per questo dalla moglie di Zeus, 

Era. Leto  venne a sapere ciò che la moglie del re di Tebe aveva detto di lei, si arrabbiò e si 

 



lamentò di questo con i suoi figli che dimoravano dell’Olimpo.  

 

 

Apollo e Artemide immediatamente accorsero ed uccisero con delle frecce tutti i figli di Niobe. In 
un istante morì tutta la famiglia. Suo marito, quando seppe della morte dei suoi figli, si suicidò. 

Per il dolore Niobe si trasformò in pietra da cui sgorgava una sorgente: le sue lacrime.  Pur 
essendo diventata di pietra Niobe continuò ad essere triste e a piangere i suoi figli.  

Così si divertivano gli dei. È interessante che oggi il primo giorno d’estate, Leto (ndt: in slavo 
“Leto” significa “estate”) in molti paesi si celebra con una festa: Il giorno Internazionale del 

fanciullo. L’unica domanda che si pone è questa: in onore dei figli di chi, la festa del primo giorno 
d’estate ha tratto questo nome? Oggi molte persone conoscono il nome Leto, cioè l’assassino di 

bambini, ma non di Niobe, la madre che perse i suoi figli e tutta la sua famiglia. 

parte 6 (01.48.01 - 02.03.45) 

GIOCHI DEGLI DEI  (Divertimenti di Zeus)  

Nell’Olimpo dominava l’invidia, la rabbia  il rancore, la vendetta, c’erano costanti discussioni, 
conflitti e litigi per chiarire le relazioni, chi era migliore, chi aveva maggiore influenza nell’elite 

degli dei e chi era più potente e più rinomato fra i mortali. Come si dice, il pesce marcisce 
cominciando dalla testa. Come si divertiva Zeus? Le leggende degli dei dell’Olimpo ricordano 

quanto segue:  

● Zeus distrusse la razza degli Atlantidei, che avevano dimenticato di venerare gli dei.  
● Zeus distrusse la razza umana diverse volte, cercando di creare un umano perfetto. 
Perché era suo desiderio distruggere il miserabile tipo di gente e “piantarne” uno nuovo.  

● Zeus mandava delle maledizioni che si realizzavano in modo terribile su certi eroi e su 
molte generazioni di popoli (leggenda di Tantalo, Sisifo, Cadmide e Atride).  

● Su ordine di Zeus Prometeo fu incatenato alla roccia perché aveva rubato il fuoco di 
Efesto per aiutare la gente e fu destinato da Zeus a un destino infelice.  

● In onore di Zeus, i giochi olimpici panellenici si tenevano a Olimpia.  

LA GUERRA DI TROIA - ZEUS ELIMINA GLI EROI 

Uno degli argomenti centrali dell’ “ILIADE” di Omero è la Guerra di Troia. Gli antichi scrittori 
spiegano l’origine della Guerra di Troia come il DESIDERIO DI ZEUS CHE VOLEVA 

 



“RIDURRE IL CARICO DELLA TERRA”. Zeus non solo contribuì all’emergere della guerra 
di Troia, ma la guerra stessa fu anche conseguenza della decisione di Zeus di punire la gente per la 

loro malvagità.  Tutto cominciò per orgoglio e  discordie. Gli eventi che portarono alla lunga 
guerra si svilupparono secondo il volere di Zeus e i giochi degli dei incominciarono;  si 

incominciò a giocare la partita a scacchi. Se seguite con attenzione la storia delle varie guerre 
dell’umanità, a cominciare dai sumeri fino ai nostri giorni, potrete vedere che le guerre più 

difficili nella storia umana si svolsero allo stesso modo. 

  

Si riunirono numerose truppe delle parti in guerra fra loro. L’esercito degli Achei comprendeva gli 
eroi più nobili: Odisseo, Achille, i due Aiaci, Diomede e molti altri. Agamennone, essendo il più 
potente dei re Achei fu scelto come comandante di tutto l’esercito. Egli era favolosamente 

ricco ed occupava una posizione di rilievo fra i re Elleni.  La flotta achea, che era stata raccolta 
nel porto, conteneva più di mille navi. Prima delle battaglie decisive, fu mandata un’epidemia 
della peste fra le truppe. Dopo lunghe guerre e la conquista di Troia non solo fu uccisa la 
popolazione della zona e i suoi difensori ma furono distrutti anche i vittoriosi eroi. Un 
conflitto sorse subito nel campo degli Achei. Per volere degli dei, molte navi, essendo state 

ingannate dal falso segnale di Nauplius, affondarono tra le onde e i venti durante una terribile 
tempesta, mentre altre si spaccarono sbattendo contro le rocce della costa. Perfino il superstite 
Agamennone, il comandante delle truppe, che era ricco, fu saccheggiato dalla guerra e fu 

immediatamente ucciso quando tornò a casa, cadendo vittima della cospirazione di sua moglie 
Clitennestra e di Egisto. L’Assemblea di Zeus sapeva in anticipo quali eroi erano destinati a 

morire in questa guerra. Cioè il loro destino era predeterminato. Un chiaro esempio di questo è 
Achille, che in seguito rivestì il ruolo di modello per Alessandro il Macedone. 

“IL TALLONE DI ACHILLE”  

La dea del mare Teti, sapendo che suo figlio Achille (che era il più giovane della generazione di 
eroi, i futuri partecipanti alla Guerra di Troia) era destinato a morire, cercò di nasconderlo. 

Tuttavia questo non salvò l’eroe che era considerato invulnerabile. Lo trovarono ed egli ritornò 
alla Guerra di Troia e fu ucciso. Fu ucciso da due frecce scagliate da Paride, guidate dalla mano di 
Apollo. L’espressione “Il tallone di Achille”  per l’elite era l’esempio che basta colpire l’eroe 

nel suo punto vulnerabile per ucciderlo, mentre ai semplici mortali, il modo di vivere di Achille 
fu inculcato come un modello di comportamento per le nuove generazioni di eroi mortali in cui 
l’eroe doveva sapere che era destinato a vivere una breve vita e doveva lottare per viverla 

affinché la fama del suo ineguagliabile coraggio si spargesse fra i discendenti nei secoli. 

 



 
 

L’EROE 

L’etimologia dell’antica parola ellenica “EROE” è interessante. Con la parola “eroe”, gli 
antichi greci definivano originariamente lo SPIRITO dei MORTI, CHE INFLUENZAVA I 
VIVI (cioè una subpersonalità). Gli eroi erano le anime di antenati eccezionali, dei leaders. Poi 
il concetto si ampliò ed alcune persone nate dall’unione degli dei con i mortali incominciarono ad 

essere definite eroi.  

 

Nei poemi come l’ “Iliade”, gli eroi erano considerati benefattori del popolo, uccisori di mostri e 
ladri di giganti. Ma c’era una cosa: gli eroi principali erano spesso condannati a morte per volere 
degli dei oppure si suicidavano. Di solito per onorare il giorno della loro morte, si tenevano dei 

giochi sportivi accendendo una torcia e questo portò alla tradizione dei giochi olimpici nell’antica 
Grecia. La stessa storia si può ritrovare nell’epica sumera di Gilgamesh, in cui gli dei decidono la 
morte dell’eroe, avendogli rifiutata l’immortalità. Attraverso il loro messaggero gli annunciarono 

che avrebbe avuto un destino eccezionale dopo la morte e gli sarebbe stato dedicato un 
monumento. Inoltre ogni estate durante il mese di Nenegar si sarebbero tenute delle competizioni 

sportive in suo onore  vicino alla sua statua. Gli dei ricordarono a Gilgamesh che era nato per 
regnare a lungo ma non gli era stata promessa la vita eterna e gli consigliarono di accettare il suo 

destino e affrettarsi a raggiungere i suoi antenati.  

 

 

Cioè, intenzionalmente veniva coltivato il culto dell’eroe morto. La vita di un eroe non bastava 
per portare a termine tutti i piani dell’elite degli dei. Perciò nei miti si rinforzò  l’idea della 

sofferenza di una personalità eroica, di difficoltà e interminabili prove.  Spesso l’eroe passava 
attraverso una morte dolorosa (l’auto-immolazione di Eracle). Moriva per mano di un subdolo 

furfante (Teseo)  per volontà di una divinità ostile (Orfeo, Ippolito). Di conseguenza l’immagine 
di Eracle stava nell’Olimpo mentre la sua ombra vagava nell’Ade. A questo punto le imprese 

dell’eroe e le sue sofferenze venivano considerate come una specie di prova, la cui ricompensa ci 
sarebbe stata dopo la morte. I sacerdoti cercavano una formula con cui la gente avrebbe vissuto la 
propria vita nell’attesa dell’immortalità, non lavorando spiritualmente su sé stessi, ma sprecando 

le loro vite per rafforzare il potere dei sacerdoti e dei capi.  

 



È da qui che sono nate le sostituzioni che dicono che un umano può incontrare Dio solo dopo la 
morte e non può unirsi a Lui finchè è ancora in vita, lavorando spiritualmente su sé stesso.  Questa 

è una falsa speranza. Sono promesse del sistema per un tempo a venire…  

I millenni sono passati e lo stesso gioco che avevano i Sumeri è stato imposto alla società umana, 
la stessa divisione in dei, eroi  e selvaggi, perché questi concetti siano sempre più inculcati nelle 

menti delle nuove generazioni, come l’unica forma di esistenza di un essere umano,  in cui 
presumibilmente consiste la loro libertà e lo scopo della loro vita. Di fatto però, c’era 

l’asservimento dell’umanità da parte del sistema e la concentrazione dell’attenzione su ciò che 
ordina la coscienza. 

TRAGEDIA 

L’etimologia dell’antica parola greca TRAGEDIA 

Nella lingua greca antica, la parola tragos significava  “capra”, ode, “canzone”. Quindi la 
parola tragedia alla lettera significa “canzone delle capre”.  

 

Come si sa, la tragedia come intrattenimento teatrale per il  pubblico dell’élite nacque 
nell’antica Grecia, ELLADE. I più antichi spettacoli teatrali erano inestricabilmente collegati al 

culto del dio Ellenico della fertilità, il figlio di Zeus e Demetra: Dioniso (oppure com’è 
conosciuto con il suo altro nome: Bacco); da cui deriva la parola “baccanali”, un’orgia  di 

egoismo sfrenato, una festa selvaggia, una festa in onore di Bacco, il dio del vino e 
dell’allegrezza. Dapprima varie leggende su Dioniso venivano presentate sotto forma di dialogo 

tra il coro e il suo conduttore del coro, il corifeo. Il coro solitamente consisteva di satiri, compagni 
di Dioniso con le zampe da capra: attori che imitavano i satiri, esseri mezzo umani e mezzo capre, 

vestiti con pelli di capra. Il canto di un coro di satiri  con le zampe da capra prese il nome di 
tragedia (tragodia). 

 

 E così continua fin da quei tempi: per la gente è una tragedia, mentre per l’élite è soltanto un 
canto di capre.  

 

Cioè  la gozzoviglia incontrollata del sistema della mente Animale nella società umana, in cui 
l’attenzione  della gente è concentrata unicamente sulla natura umana Animale: la paura, l’odio, la 

rabbia, i litigi. Il sistema è sempre insaziabile. 

 



 

Che cosa ordina la coscienza quando  governa in modo monocratico la Personalità? Pane e 
divertimenti. (Panem et circenses). Per il sistema che ha sempre fame il pane è la vita umana: i 

massacri sanguinosi, e giochi circensi fanno concentrare l’attenzione della gente su questi eventi, 
stimolano la natura Animale negli umani e di conseguenza questo nutre il sistema. 

Perciò non ci si sorprende se il principale divertimento di El e della sua élite fosse concentrato 
sulle guerre e sui conflitti, specialmente quando loro erano gli unici ad avere delle armi 

insuperabili. 
 

ARMI CLIMATICHE  

EGIOCO è uno degli epiteti di Zeus che letteralmente significa “il portatore di egida”, “il 
portatore di scudo”.  

L’EGIDA è lo scudo di Zeus. Egida o Egis tradotto dall’antico greco significa “tempesta, turbine 
di vento”. Si credeva che Zeus sollevasse potenti tempeste con l’aiuto di questo scudo. 

L’espressione moderna “sotto l’egida di” significa essere sotto la protezione di una persona o 
agire nell’ambito di un’istituzione, organizzazione o impresa.  Per esempio, agire sotto l’egida 

delle Nazioni Unite, e così via.  

 

Si affermava che Zeus, che governava il Monte Olimpo, comanda alla natura e governa i destini 
dei popoli. Egli crea il tuono e raduna le nubi, provocando così le tempeste semplicemente 

scuotendo la sua egida. È lui che manda i venti, le piogge e i nubifragi. Originariamente Zeus 
non possedeva queste armi della sua ascesa e lotta per il potere, i suoi fratelli e sorelle furono 

obbligati a dare tuoni e fulmini in possesso a Zeus. 

 

Si credeva che  per mezzo dell’egida, lo scudo spaventoso, Zeus sollevasse potenti tempeste 
lanciando fulmini con la mano destra mentre con la sinistra scuoteva l’egida dotata di 100 nappe. 

Al centro dell’egida c’era la testa di Medusa la Gorgona. Scuotendo l’egida Zeus generava un 
rombo di tuoni che spaventava dei e  mortali.  

L’egida non apparteneva soltanto a Zeus, poteva anche essere portata da Atena ed in casi 
eccezionali da Apollo.  

Il fatto che tempeste distruttive e venti fossero il campo di attività di vari dei, che distruggevano 
con questo mezzo  i loro nemici e le città odiate, viene ricordato anche nell’epica sumera e 

 



accadica.  

Secondo la leggenda, Zeus era padrone dei venti. Aveva rinchiuso i venti dietro i ripidi scogli 
dell’isola galleggiante di Eolia, circondata da una parete di rame. Zeus aveva incaricato Eolo, il re 

di quest’isola di sorvegliarli. Si afferma che se qualcuno dà piena libertà a questi venti, questi 
solleverebbero la terra e il mare nell’aria. Il compito di Eolo era di rilasciare i venti uno ad uno 

secondo i propri desideri o i desideri degli dei. Quando era necessaria una tempesta Eolo lanciava 
un arpione nella roccia e il vento incominciava a soffiare dal buco che si era formato finché Eolo 

non lo richiudeva. Egli era così ossequioso davanti agli dei dell’Olimpo che, secondo l’opinione di 
Era,  la moglie di Zeus,  si era perfino meritato un invito a partecipare alle feste degli dei. 

GLI ATTRIBUTI DI ZEUS SONO: l’egida, lo scettro, il martello. 

Zeus è colui che ha creato ogni ordine e legge sulla terra. Dei e mortali lo ammirano.  Con la 
violenta repressione della resistenza e con i flagelli,  Zeus stabilì i suoi principi con la forza. 

 

Una delle armi di Zeus è anche il fulmine che emette saette. L’immagine delle armi degli dei si 
può trovare non soltanto negli artefatti dell’Antica Grecia ma anche in quelli di Sumer, dell’India 

antica e di altre popolazioni.  

 

Le leggende dell’Antica Grecia dicono che i Ciclopi forgiavano tuoni, fulmini e saette  perché 
Zeus combattesse contro i Titani.  Zeus mise in azione tuoni, fulmini e saette nelle battaglie così 

che l’Ade stessa trema e la terra gigante si lamenta tristemente. Quando gli abitanti dell’Olimpo e 
i Titani si lanciano rocce e montagne, gli uni contro gli altri, il calore dei fulmini di Zeus brucia 
il mondo, sorge un turbine di fiamme e la terra, l’oceano e il mare ribollono. Il calore copre la 

terra e il caos, e il sole si copre di una nuvola di rocce e scogli lanciati dai nemici. Il mare 
ruggisce, la terra trema sotto i passi dei giganti, e le loro grida selvagge raggiungono il cielo 

stellato. Non vi sono familiari queste descrizioni, fatte a seguito dello scoppio della bomba 
atomica? 

parte 7 (02.03.46 - 02.24.17) 

GUERRE NUCLEARI DELL'ANTICHITÀ  
La storia nascosta  

Vi siete mai chiesti da dove venne fuori, nella letteratura antica, la nozione che la guerra sia 

 



collegata con la volontà degli dei? Da dove trasse origine un tale rituale nella società umana 
secondo il quale una tribù o una popolazione, prima di andare in una campagna militare doveva 

fare un sacrificio a uno dei divini patroni per chiedere protezione perché gli assicurasse la vittoria? 
Perché c’era la sicurezza che quella divinità protettrice avrebbe preso personalmente parte alle 
battaglie, sostenendole con le armi degli dei? Ed infine,  queste popolazioni che conoscevano 

soltanto lance, archi e frecce come vennero a sapere degli antichi eventi che erano stati 
caratterizzati da guerre nucleari e termonucleari? 

Oggi si sono accumulati molti fatti  scomodi che contraddicono la versione ufficiale della storia 
mondiale, ed indicano che il mondo era già precipitato nell’abisso di una guerra nucleare e questo 
aveva causato una catastrofe mondiale estremamente disastrosa per tutta l’umanità di quel tempo.  

 

Guerre nucleari già erano avvenute nel lontano passato ed avevano lasciato molte prove 
geologiche di conflitti militari su larga scala avvenuti nell’antichità come la presenza di diversi 

crateri, l’alto contenuto di isotopi radioattivi, la presenza di zone radioattive, l’esistenza di 
grandi campi di fuoriuscite di tectiti  in vari continenti, alcuni dei quali risalgono a un periodo di 

12.000 anni fa così come anche molte differenze con i tectiti di origine naturale o con quelli 
formatisi a seguito della caduta di meteoriti. I tectiti sono dei pezzi di vetro naturale, fuso con un 
forte e significativo aumento della temperatura e un rapido successivo raffreddamento. Oggi uno 
scenario simile si può osservare nei luoghi dei test nucleari. Si sa che i campi di tectiti apparvero 

nelle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki dopo l’esplosione di bombe nucleari nel 1945.  

 

 

Tali antichi epicentri, conseguenza di esplosioni atomiche di energia distruttiva, si possono trovare 
in varie parti del globo, il che indica un conflitto militare su vasta scala con l’uso non soltanto di 

armi nucleari ma anche di armi di un tipo attualmente sconosciuto. Le leggende di vari popoli 
provano anche che ci fu una grande guerra degli dei con l’uso di armi che distruggevano tutto. 

Uno di tali vivi esempi è l’epica indiana antica del “Mahabharata” che descrive la guerra e le sue 
conseguenze dopo l’uso di insolite armi che distruggevano tutto. 

FATTI INTERESSANTI  

Fatto n° 1: È interessante che la prima edizione del poema epico “Mahabharata” che parla della 
grande guerra e delle discordie fu realizzato nello stesso VII secolo a.C. ricco di eventi dei 

 



sostenitori di El.  

Proprio come nella storia del misterioso Omero, la stesura del testo è attribuita a un solo autore, il 
leggendario e misterioso saggio che compose la famosa epica antica indiana “Mahabharata” ed 
anche i Veda, i Purana e altri testi filosofici indiani. Si chiamava il saggio Vyasa, il cui nome in 

Sanscrito significa “divisione” “separazione”, “distrazione”, “dispersione”. Era anche detto 
Shashvata cioè, “l’immortale”, “l’eterno”. 

 

 

Fatto N° 2: Nel poema epico “Mahabharata”, secondo il piano degli dei, per mano di alcune 
persone gli altri, che tra l’altro sono loro parenti, avrebbero dovuto essere sterminati. Uno dei 

principali personaggi negativi è Karna, la cui immagine, con la sua tragica intensità, si avvicina 
all’immagine dell’eroe Achille del poema epico di Omero, l’ “Iliade”. Proprio come Achille, 

Karna morì. Inoltre la leggenda dedica più spazio alla descrizione della morte di Karna di quanto 
non ne dedichi alla morte di chiunque altro, compreso il divino Krishna.  

 

Fatto N° 3: Il “Mahabharata” afferma che questi eventi (la guerra con l’uso delle armi degli dei e 
i conseguenti cataclismi) avvennero nel corso delle epoche del Dvapara Yuga (in cui la gente ebbe 

l’opportunità di vivere 1000 anni) e l’era del Kali Yuga. 

MEGALITI  

Così anticamente c’era una civiltà con un’alta tecnologia la cui perfezione supera le scoperte della 
scienza moderna? Sicuramente. Si possono trovare maggiori informazioni sulla scienza 

dell’antichità nel Rapporto “FISICA PRIMORDIALE ALLATRA”. Oggi ci sono molti artefatti 
che vanno dai resti dell’antica conoscenza alle strutture megalitiche conservate per millenni.  

 

 

A chi è scettico basta fare attenzione alla stessa scienza dell’antico Oriente e chiedersi come 
facevano gli antichi a conoscere le misure esatte in geometria, matematica e fisica.  

  

Ma forse la prova più ovvia sono le città megalitiche situate in varie parti del mondo e la 
tecnologia della loro costruzione, che l’umanità moderna ad oggi non riesce ancora a riprodurre.  

 



 

 

Monoliti, menhir, piramidi, città, templi, palazzi, aeroporti e altri antichi edifici che sono stati 
trovati in varie parti del mondo, lasciano stupiti per la loro mole, stabilità e per la perfezione delle 

strutture.  

 

Quasi tutti gli edifici dell’antichità erano fatti di grandi pietre pesanti: i megaliti che pesavano 
varie dozzine e talvolta addirittura centinaia di tonnellate. A volte nel rivestimento degli edifici e 

nella forma di monoliti separati ci sono molti pesanti blocchi di pietra: i trilitoni, che pesano più di 
mille tonnellate.  

  

Gli ingegneri del lontano passato sapevano come fare una solida costruzione con pietre 
pesantissime. Come sollevare grandi blocchi di pietra e sistemarli  a notevole altezza e unirli 

senza malta. Sapevano come fare una posa poligonale, come fare delle leghe di alta qualità per 
massicci  apparecchi metallici.  

Anche oggi  si può vedere che gli intagli nelle pietre sono stati fatti con dei meccanismi di 
eccezionale precisione che  davano l’effetto di grande aderenza delle pietre  così che  fra l’una e 

l’altra pietra non si può inserire nemmeno una lama di rasoio.  

 

 

Gli operai  del passato hanno lasciato molti segni che indicano l’uso di attrezzature di alta 
tecnologia. Lastre circolari fortissime, macchine levigatrici, trapani (probabilmente a ultrasuoni) 

tagliatrici e molti altri attrezzi che la civiltà attuale ancora non conosce. I segni lasciati 
impressionano per la loro sottigliezza e accuratezza eccezionali,  per le grandi dimensioni  e l’alta 
qualità degli attrezzi stessi che riuscivano facilmente a trattare prodotti di pietra  che consistevano 

di rocce di alta qualità molto dure.  

 

I megaliti mostrano un alto livello non solo tecnologico, ma anche per i luoghi dove sono situati e 
la forma delle costruzioni, le immagini lasciate sulle pietre e che si basavano sulla conoscenza 
dell’astronomia, della geografia, di conoscenze avanzate di matematica  e di altre scienze esatte.  

 

 



Ma a che cosa servono queste alte tecnologie e maestosi edifici se la società perde la sua 
spiritualità? “Non c’è nulla di più terribile di quando il Male siede sul trono e quando il 

Potere, terribile in sé stesso,  diventa sua sposa”. 

SOTTO L’EGIDA DI EL 

 ALTE TECNOLOGIE. UNICO GOVERNO MONDIALE . “IMMORTALITÀ DEL CORPO 
PER GLI ELETTI”. “CLONAZIONE”.  GIOCHI DEGLI DEI. ARMI CLIMATICHE. GUERRE 

NUCLEARI. DISTRUZIONE DI ATLANTIDE  
Attualmente a livello mondiale la gente rimane  nella prigionia dell’El-centrismo. Ed ogni cosa è 

impregnata di questo,  a cominciare dai programmi del sistema educativo delle nuove generazioni, 
che è adottato nelle nazioni civilizzate e che impone lo studio della storia e della letteratura entro 
certi limiti. Per finire con l’inculcare i nomi presi dall’eredità letteraria dei servi di El come nomi 

di varie comunità, progetti globali, imprese, commercio, oggetti casalinghi e così via.  
 
 

Vi siete mai chiesti perché  oggi ci sono molte persone che non credono in Dio pensando 
erroneamente che Egli sia un vecchio con la barba seduto su un trono, ma allo stesso tempo 

capiscono che in fondo c’è qualcosa di superiore, ma …  sotto forma di Mente Universale, di 
sistema? Di conseguenza i credenti si pongono delle domande: se Dio è così buono, perché 

permette guerre e conflitti? Da dove sono apparse così tante persone che sono orgogliose di essere 
atee e che considerano la storia delle guerre più importante della conoscenza spirituale? Da dove 
viene il pensiero  che l’economia mondiale sia più importante della libertà umana e che i valori 

materiali sono più importanti della vita umana?  

La gente non nota chi ha a lungo dominato nella loro testa. Usano delle parole senza comprendere 
il loro vero significato. Anche i nomi personali di molte persone non sono nomi originali della 

nazione a cui appartengono, ma sono nomi che hanno un’origine etimologica greca o ebraica. La 
domanda da porsi è: perché le cose stanno così e non  diversamente? 

 

Pensate che questo non vi riguardi e che non siate voi stessi coinvolti in questo gioco del sistema? 
Guardate attentamente da che tipo di informazioni siete circondati e quali sono i paragoni e le 

immagini nei vostri pensieri.  Gli odierni rapsodi dei servi di El che cosa vogliono che sognate? 
Che cosa scegliete inconsciamente ogni giorno? 

 

 



Oggi la parola “elite” è inserita nelle mente dei consumatori come qualcosa di qualitativamente 
più elevato che ogni persona dovrebbe cercare di raggiungere,  e che può conquistare in questo 

mondo con l’aiuto della sua capacità di imbrogliare,  abilità imprenditoriale, con la massima 
applicazione del potere dell’attenzione. Auto da elite, case da elite, beni da elite, affari da elite, 
sports da elite, arte da elite.  Elite politica, elite militare, elite ideologica ma qual è il significato 

originario della parola elite?  
ELITE SIGNIFICA “SERVI” DELLO SCHIAVO DEL DIAVOLO - EL. 

Ma qual è il prezzo da pagare per far parte di questi “eletti”? Chi e che cosa viene generato nella 
società consumistica? La letteratura, che ora viene inserita fra i capolavori del mondo classico è 

così innocua?  

Dei resti dell’antica conoscenza sugli Atlantidei sono rimasti nelle tradizioni esoteriche religiose 
dei vari popoli. I sacerdoti ne sono stati i custodi. Molte organizzazioni occulte  si richiamano alla 

conoscenza degli atlantidei. Le società teosofiche e antroposofiche hanno cercato di ricostruire 
l’eredità di Atlantide ponendo l’accento sulla razza eletta o sul predominio di una nazione che 

presumibilmente discendeva dagli dei di Atlantide. 

Questa idea della separazione tra signori e schiavi è stata usata dai dittatori nelle varie epoche. 
Nelle tradizioni culturali moderne Atlantide è diventata il simbolo del trionfo dell’intelletto, il 

veicolo di idee sulla formazione degli ideali sociali della società consumista. 

 

 

Alessandro il Macedone era convinto dell’idea dell’instaurazione della monocrazia, cioè di un 
unico dominio sul mondo ed era  lontano dall’unico esempio di influenza sulla scelta del popolo 

per influenza di tale letteratura secondo l’interpretazione dei servi di El.  

Un altro vivo esempio è il Reichsfuhrer delle SS Heinrich Himmler il quale, a suo tempo era 
anche fermamente convinto non soltanto dell’esistenza di Atlantide e dell'ulteriore 

riorganizzazione degli atlantidei, ma anche del fatto che i discendenti degli atlantidei nella loro 
migliore forma  erano rimasti solo in Germania. Nel 1945, gli alleati trovarono nella sua biblioteca 

dei libri tutti consunti riguardanti la civiltà atlantidea, compresa la “Cosmogonia glaciale” di 
Horbiger sulla super-razza di persone, la “razza dei signori” che fece conoscere la civiltà ai Greci, 

agli Egizi e ad altri.  

 

Chi trae beneficio da tutto ciò e perchè? 
Pensate che sia accaduto per caso che nella tradizione culturale dei tempi moderni Atlantide sia il 

 



simbolo del trionfo dell’intelletto?  Quanti film, opere letterarie, articoli sono stati dedicati a 
questo ? Quanta attenzione e quanti sforzi sono stati fatti per ricercarla? Perché tutto questo? Vi 
siete mai chiesti perché nella vostra coscienza, senza che voi lo desideraste, si sia attivamente 

formata un’immagine deliberatamente positiva di Atlantide?  
 

La ricerca di Atlantide, prosegue fino ad oggi ma è interessante osservare dove è indirizzata 
l’attenzione delle nuove generazioni: alla ricerca di risposte alla domanda di dove si trovava e che 
cosa le è accaduto. Ma nulla di più… L’uomo moderno che cosa ha sentito per caso su Atlantide? 
Che si è consumata una tragedia, che in Atlantide vivevano delle persone altamente spirituali e di 

cultura elevata, una “stirpe di signori”. 

  

Qual è il risultato previsto?  Il programma inculcato da El è il desiderio di un dominio mondiale. È 
quasi ovvio che sia  interesse globale di alcuni individui che l’hanno pianificato secoli prima,  che 

si stabilisca un nuovo ordine mondiale nella società umana e che El ritorni sul trono. Ma c’è 
un’antica espressione che dice che “ogni potere sveglia dei vizi e il potere assoluto genera un 

drago”.  

 

L’informazione viene diffusa e, se non si possiede una chiave per interpretarla, non si ha una 
comprensione globale e si crede in qualcosa che nutre l’orgoglio personale  e con ciò si entra  in 

un sistema che manipola dall’esterno. E ce ne sono milioni di persone così. I servi di El fanno solo 
propaganda nei mass media ma tutta questa pubblicità e la realizzazione delle idee di dominio 
mondiale viene fatta per mezzo di persone che sono state ingannate e private della loro storia. 
Con la vita delle persone, l’élite, i discendenti di El, stanno  lastricando la loro strada verso il 

futuro in cui essi credono fermamente, nella speranza di rinnovare il loro antico potere.  

Ma che cosa motiva i servi di El a fare tutte queste cose oggi, se questa è solo una storia? La 
risposta è semplice: la promessa del “nono giorno” da parte del sistema.  Essi credono che nel 

futuro creato da loro, quando nuovamente El tornerà al potere, essi risorgeranno in corpi materiali 
a Elysium, perché nei loro ordini segreti, sotto un grande segreto, accessibile solo agli iniziati, ci 
sono delle leggende che dicono che tutto questo è vero e ha una giustificazione scientifica e che 

una simile resurrezione dei corpi avvenne già al tempo di El. Di fatto però questa è una menzogna 
perché durante il regno di El furono fatti degli esperimenti ma soltanto riguardo al trasferimento di 
parti della coscienza  umana e alla creazione di un corpo a partire dal DNA del defunto 40 giorni 
dopo la sua morte.  Ma la delusione consiste nel fatto che la Personalità dell’umano, quello che 

l’umano è e sente di essere durante la vita, in effetti diventa una subpersonalità e alla gente viene 

 



mostrata una copia – solo un clone di un umano ma non l’umano stesso. Nel sistema ogni cosa è 
falsa. 

Chi conosce il passato comprende il presente e può prevedere il futuro (tavoletta cuneiforme 
sumera). 

 

  

Ma qual è il risultato? 

Il sistema crea in modo standardizzato i suoi punti critici e si serve delle persone che vivono nelle 
illusioni di pensieri ossessivi, non sapendo di essere manipolati dal sistema stesso e come questo 
gioco della “immortalità materiale” finirà prima di tutto per  loro. Il loro sogno di immortalità in 

un corpo materiale è il sogno del sistema riguardo al “nono giorno” che rimarrà una vuota 
illusione perché il sistema stesso è finito e mortale. La sua esistenza istantanea di miliardi di anni 

è nulla per il mondo dell’eternità, il Mondo Spirituale.  

Come ha detto Igor Mikhailovich Danilov, “Il sistema è programmato in modo tale che tutte le 
scoperte che ricevete, la vostra mente le cancella e ciò che comprendete sparisce velocemente, 

facendovi entrare nello stallo della vita comune e rimane soltanto la nebbia della vostra libertà e 
comprensione. Perché il sistema non vi privi della comprensione e della nuova libertà dovete 
lavorare molto duramente e non permettere che i demoni entrino nella vostra testa poiché  voi 
credete che siano i vostri propri pensieri e desideri,  e che abbiano potere su di voi in quanto 

Personalità. Solo in questo modo potrete trovare la vera Vita e la vera libertà!”. 

CHI CONOSCE LA VERITÀ 
PUÒ CAMBIARE IL FUTURO 

 

Scritta sullo schermo: 

 

Il futuro di tutta l’umanità dipende dalla vostra scelta personale.  

 

 

 
 

 


