Altre Verità

Accennerò alle teorie di Zecharia Sitchin sul pianeta Nibiru ed i suoi abitanti gli
Annunaki, aggiungendovi qualche mia considerazione e ricerca personale che
ritengo possa essere interessante ed attinente all’argomento che tratteremo.
Un accenno, perché parlare della sua bibliografia, composta di oltre dieci
volumi, comporterebbe un impegno ben maggiore.

Fonti utilizzate

 Le opere di Sitchin (su volumi e su Google)
 Secretum Omega (su Google)
 Varie riviste ufologiche come Hera e area di confine

* Circa il 2% della disponibilità
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Sono argomenti che data l’affascinante complessità e la straordinaria
attendibilità avevo suggerito a Roberto Giacobbo di trattare nel suo programma
televisivo Voyager.
Egli mi rispose con una email, mediante la sua segreteria, mostrandosi molto
interessato e assicurandomi che ne avrebbe fatto oggetto di una delle sue
prossime puntate.
E così è stato infatti con le puntate di Voyager del 16 e del 21 aprile scorso.
Per come stanno le cose sono pochi quelli che si ostinano a negare l’esistenza
degli extraterrestri.
Migliaia di avvistamenti e di testimonianze fatte da personaggi al di sopra di
ogni sospetto ci inducono ormai a ritenere la fondatezza di questo fenomeno
che si manifesta sia con avvistamenti di mezzi alieni, anche di grande
dimensione, sia con avvistamenti di cosiddette sfere di luce che io classificherei
piuttosto come sonde o robot alieni.
Ma chi sono, come sono e cosa vogliono queste presenze extraterrestri?
Sono queste le domande fondamentali che ci assillano di più.
Ma a noi, adesso, a voler considerare attendibili le teorie e le scoperte di
Zecharia Sitchin, interessa piuttosto rispondere alle domande relative a: chi
sono, come sono e cosa volevano gli extraterrestri discesi tra noi 445.000 anni
fa.

Partiamo da una recente scoperta astronomica, effettuata nel 1997 in seno al
progetto spaziale IRAS (Infrared Astronomical Satellite)in cui un satellite, il
Pioneer 10, dotato di sofisticati strumenti atti ad analizzare il sistema solare
all’infrarosso scoprì, tra altri corpi celesti, stelle e sistemi solari, un misterioso e
grande oggetto in movimento all’interno della Nube di Ort, oltre l’orbita di
Plutone, ai confini della fascia di Kuiper, in direzione della costellazione di
Orione, ed in avvicinamento nel nostro sistema solare in direzione della Terra.
Già altre sonde spaziali, in precedenza, suggerivano l’esistenza di un altro
pianeta o di un corpo celeste, oltre Plutone, che rallentava il loro viaggio in
uscita dal sistema solare e che influenzava le orbite dei pianeti esterni quali
Nettuno e Plutone.
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E’ in questa direzione quindi che si indirizzarono le ricerche degli astronomi con
tutta una serie di nuovi telescopi spaziali appositamente costruiti nella segreta
speranza di individuare finalmente il famoso pianeta mancante, il Pianeta X.
Perché è famoso questo ipotetico pianeta.
E’ famoso, nella storia dei popoli della Terra, perché il pianeta X, o di Nibiru o di
Marduk, un corpo celeste errante e proveniente periodicamente dai confini del
nostro sistema solare, si intersecherebbe con le orbite dei pianeti conosciuti
apportando scompiglio e perturbazioni nell’equilibrio delle stesse orbite.
Tale pianeta, dicevamo, secondo il famoso studioso, archeologo e linguista
russo Zecharia Sitchin, autore del best seller tradotto in 20 lingue,The Twelfth
placet (il Dodicesimo Pianeta), era già conosciuto dai popoli delle antiche civiltà
sumere, assire, babilonesi ed egiziane e menzionato nella famosa opera epica di
queste civiltà, l’Enuma Elish, scritta nel 4000 a.c.,da cui successivamente,
migliaia di anni dopo, tanto ha attinto la nostra Bibbia Giudaica e Cristiana.

In questa mitica opera sumera-babilonese, scritta su migliaia di tavolette di
argilla e bassorilievi in lingua cuneiforme, tradotta ed interpretata da Sitchin e
conservati oggi nei musei di Berlino, Londra, Parigi e Bagdhad, si descrive la
creazione, 4 miliardi di anni fa, del nostro sistema solare,del nostro pianeta e
della nascita della vita sulla terra, fino a giungere alla narrazione del grande
Diluvio Universale.
IL Pianeta X, detto il pianeta Nibiru o il pianeta di Marduk, il Signore degli Dei,
in essa si narra, fù espulso da qualche altro sistema solare e catturato dal
nostro passando vicino a Nettuno con un’orbita contraria a quella dei nostri
pianeti.
La nuova orbita lo portò a scontrarsi con Tiamat, un pianeta del sistema situato
tra Giove e Marte.
Tiamat si spaccò in due formando con una parte la cintura di asteroidi detta di
Kuiper e con l’altra la Terra e la Luna, ponendole in orbite diverse.
Un sigillo sumero, conservato al museo di Berlino, raffigura un Dio, il Dio
Marduk, circondato da 11 pianeti orbitanti attorno al sole
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fig.2

IL Pianeta X sarebbe quindi, nella simbologia sumera, il dodicesimo pianeta,
calcolando come corpi astrali anche il sole e la luna.
Marduk, il pianeta vagante, aveva quindi generato, secondo l’Enuma Elish, la
terra ed i cieli.
E’ opportuno notare come l’Enuma Elish o Genesi sumera corrisponda alla
Genesi della Bibbia Giudaica scritta migliaia di anni dopo, nel 2500 a.c., con
forma e nomi diversi. Da un passo della Genesi Biblica:

“Dopo aver messo nella giusta posizione
la testa di Tiamat Egli (Dio) vi innalzò le
montagne, aprì le sorgenti per farvi nascere
i fiumi.
Dagli occhi di Tiamat fece nascere il Tigri
e l’Eufrate.
Dai suoi capezzoli formò le montagne, perforò
le sorgenti per costruire pozzi affinché si
potesse portare via l’acqua.”

In conclusione, quello che gli scienziati definiscono il Bing Bang,i sumeri lo
descrivono come lo scontro tra Tiamat, un pianeta ricco d’acque e Marduk, il
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dodicesimo pianeta, che generò le condizioni ideali per la nostra esistenza. Cosa
ne è di Marduk/Nibiru?
Quello che non dicono i testi sumeri lo avanza Sitchin con la sua audace teoria
che, come abbiamo visto, sarà più tardi confermata dalle più recenti scoperte,
vale a dire che questo pianeta abbia un’orbita ellittica attorno al sole, dovuta
alla forza gravitazionale di un altro polo di attrazione, forse un secondo sole
spento, esterno al nostro sistema.
In conformità a questa teoria si vede e si percepisce solamente ogni 3600 anni,
vale a dire il tempo che impiega per compiere il suo percorso e tornare nel
nostro sistema.
IL Diluvio Universale, la scomparsa della civiltà minoica e atlantidea e altri
cataclismi avvenuti in passato sarebbero quindi l’effetto del lento avvicinamento
di Marduk al sole ed alla terra.
L’ultimo incontro ravvicinato di Nibiru con la terra, avvenuto nel punto più
vicino della sua orbita ellittica di circa 3600 anni intorno al sole è stato nel
periodo dell’esodo degli ebrei dall’Egitto, periodo collocato da Z.S .molto
reticentemente, intorno al 1600 a.c.
Reticente Z.S. perché, pur a conoscenza di dati e periodi esatti, viene a
tutt’oggi pesantemente pressato e condizionato dalle autorità ufficiali a non
renderli di dominio pubblico.
Uno dei suoi allievi, invece, il giornalista turco Barak Eldem non ha di questi
problemi e ha rivelato la data esatta del 1649 a.c.

E’ opportuno allora ricordare che proprio in quell’anno avvenne la spaventosa e
potentissima eruzione vulcanica dell’isola di Thera, attuale isola di Santorini,
che coincise con la fine della civiltà minoica.
La tecnica del radiocarbonio14, applicata ad un ramo di olivo carbonizzato,
rinvenuto nella lava, conferma questa data, come la confermano le ceneri di
una carota di ghiaccio estratta in Greoenlandia.
Questo significa che gli sconvolgimenti naturali ciclici causati dall’avvicinamento
di questo pianeta alla terra, in termini di terremoti, esplosioni vulcaniche e
maremoti, sono fenomeni assolutamente certi e verificati.
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E questo spiega la estrema cautela con cui questo aspetto del ritorno di Nibiru
viene affrontato dallo studioso russo-ebreo e dalle autorità scientifiche, politiche
e militari ed, in particolare,dalla NASA che, come al solito,pur a conoscenza di
tutto,conferma la sua opera di disinformazione, essendo una realtà scomoda e
potenzialmente

destabilizzante

per

le

immani

distruzioni

che

essa

provocherebbe.

Se infatti proviamo a sommare 1649, la data dell’esodo, all’anno 2012 il
risultato è 3661 e abbiamo allora proprio di che temere essendo esso il numero
di anni di rivoluzione intorno al sole nel punto in cui si troverà più vicino alla
terra, nel 2012 appunto.
Stranamente il 2012, nel calendario maya tanto preciso nel prevedere eclissi
lunari e solari, rappresenta l’ultima data.
IL calendario Maya si ferma infatti al 14 dicembre 2012…..una coincidenza?

Un’altra affascinante conferma ci viene dal “numero della bestia”,citato
nell’Apocalisse della Bibbia, il 666, che non sarebbe altro che un codice cifrato
per indicare il periodo orbitale di Nibiru, pari a 3661 anni terrestri.
IL 666 rappresenta infatti la somma di tre potenze aventi per base Il numero
60 : 60 + 60 + 60° = 3661, secondo il sistema di calcolo sessagesimale
mesopotamico.
L’esistenza ed avvicinamento di questo misterioso corpo celeste rientrerebbe
quindi nei massimi livelli di segretezza dell’intelligence USA, di gruppi occulti di
potere, quali la Cia e la NSA e dello stesso Vaticano, da cui verrebbe monitorato
nel più stretto riserbo, e che attuano con ogni mezzo la più spietata
disinformazione in merito all’esistenza e al prossimo avvento del decimo
pianeta.

Per quanto riguarda il coinvolgimento della Chiesa è noto che esista
da secoli in essa la convinzione, se non certezza, di “ un grande oggetto” che si
presenta con regolarità.
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E’ questo il tema delle profezie orali quali quelle di Fatima e di alcuni testi quali
il Libro dell’Apocalisse e l’Armageddon che lo stesso Papa Giovanni Paolo II,
portato a conoscenza dei fatti, ha pubblicamente citato durante alcune omelie
nel 2000.
Durante l’omelia il Papa fece riferimento al capitolo 12 dell’Apocalisse
affermando che:

“Allora apparve un altro segno nel cielo,un enorme
drago rosso con sette teste e dieci corna e sulle
teste sette diademi, la sua coda trascinava giù un
terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra”

L’allegoria che il Papa fà tra le righe nel 2000 la fà invece esplicitamente in
privato allorché, quando nel 1980, appena eletto, durante una conversazione
avvenuta con un gruppo selezionato di cattolici tedeschi, gli venivano
addebitate presunte omissioni e ritardi nella rivelazione del terzo segreto di
Fatima, il Papa disse :

“Vista la serietà dei suoi contenuti i miei predecessori
al soglio pontificio preferirono la soluzione diplomatica
di rimandarne la pubblicazione in modo da non
incoraggiare la forza mondiale del comunismo a fare
certe mosse.
D’altra parte per ogni cristiano dovrebbe essere
sufficiente il sapere questo : se c’è un messaggio
nel quale c’è scritto che gli oceani inonderanno intere
aree della terra e che milioni di persone perderanno
la vita repentinamente allora veramente la
pubblicazione di un tale messaggio non rappresenta più
qualcosa di desiderabile e la sua conoscenza ci induce
piuttosto alla nostra responsabilità.”
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E’ in questa ottica che il Vaticano ha costruito in Arizona, sul monte Graham, un
osservatorio

di

classe

mondiale,

il

VATT

(Vatica

Advanced

Technology

Telescope), non a caso costruito, insieme ad altri avanzatissimi telescopi di
altre nazioni, tutti nell’emisfero meridionale, perché è in quella zona di cieli
meridionali, nella regione del Centauro e dell’Idra,che le sonde hanno accertato
la presenza del pianeta orbitante verso di noi.

La sonda statunitense Pioneer 10, dunque, dopo aver percorso 8 mld di
chilometri in 25anni di permanenza nello spazio scopre, nel 1997, un nuovo
oggetto orbitante al di fuori del sistema solare, oltre l’orbita di Plutone, da cui
viene misteriosamente deviata dal suo tragitto e attirata dal suo effetto
gravitazionale.
Questo oggetto celeste, dalle stime effettuate, risulta quindi essere più grande
di Giove, il più grande dei pianeti conosciuti del sistema solare, e ruota intorno
al sole nel verso opposto a quello seguito dagli altri nove pianeti.
Queste scoperte, evidentemente, non fanno che esaltare lo stesso Sitchin il
quale, già molti anni prima, nel suo libro l’Altra Genesi, era giunto agli stessi
risultati.
La scienza ufficiale dunque avrebbe scoperto quanto era già noto ai Sumeri,
ossia l’esistenza di un altro pianeta nel sistema solare ma, soprattutto,
confermerebbe anche i dettagli inerenti la sua orbita e le sue dimensioni.

Scoprendo infatti che l’orbita del Pianeta X è inclinata di 30° sull’eclittica gli
astronomi contemporanei non fanno altro che confermare i dato degli
astronomi sumeri.
Comparendo il Pianeta X, dopo ogni 3600 anni di rivoluzione, 30° sopra
l’eclittica, si legge in “Le astronavi del Sinai” di Sitchin, esso crea la “via di
ANU” (il Dio degli Dei), una linea “sacra” lungo la quale erano situati il porto
spaziale della penisola del Sinai, e grandi piramidi di Ghiza e lo sguardo della
Sfinge.
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Ma, a conferma della enorme importanza dato all’avvistamento,il Vaticano non
si limita a seguirne occultamente i movimenti col radiotelescopio ma va ben
oltre.
Nel marzo 1999 una sonda automatica lanciata dalla Nasa, nell’ambito di un
progetto sponsorizzato dal Vaticano, denominato Siloe, invia al centro
elaborazione dati di Pasadena due fotografie all’infrarosso raffiguranti un
“nuovo corpo celeste” dall’atmosfera molto densa e inserito in un orbita molto
ellittica oltre quella di Plutone.
Le due foto, rimaste su internet per un paio di giorni, furono precipitosamente
ritirate dalla Nasa e secretate in attesa di dichiarazioni ufficiali che mai
avvennero.
IL termine Siloe esiste nel nuovo Testamento col significato etimologico di
“inviato che dona l’illuminazione”.
Indubbiamente il Vaticano non poteva chiamare in modo più rappresentativo
una sonda spedita oltre il sistema solare per “ridare la vista”.
A chi?

Forse alla cecità degli astronomi contemporanei che si ostinano per

comodità o convenienza a delimitare tutto il loro interesse entro l’orbita di
Plutone?
Secondo l’ottica del Vaticano non dovrebbe far sorridere più di tanto poi la
notizia data dal docente di teologia dell’università di Salisburg secondo cui lo
stesso Vaticano avrebbe varato un programma in base al quale 24 sacerdoti
cattolici sarebbero stati preparati a partire per il cosmo nel momento in cui si
stabilisse un contatto ufficiale con intelligenze non terrestri, alla stregua dei
sacerdoti che seguirono i famigerati conquistadores di Franco Bizzarro nel
nuovo mondo, nell’intento di portare la “luce divina” ai nuovi fratelli, facendo
piuttosto un danno immenso ed irreparabile alla cultura indigena.

Accertato allora che nel nostro sistema solare non c’è traccia evidente di vita
intelligente a quale popolo, a quale civiltà sarebbe destinato tale contatto se
non a qualcuno che sta entrando (o sta ritornando) nel nostro sistema solare o
a qualcuno che è già stato qui?
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Alle accuse di speculazioni fantasiose risponde mons. Balducci, Illustre teologo
il quale, con la frase “natura non facit saltus”, conferma e ripropone la visione
possibilista

della

Chiesa

Cattolica

a

proposito

della

evoluzione

umana

aggiungendo che, se mai vi fossero extraterrestri “per la teologia non sarebbe
di certo un problema , anche loro sono creature di Dio”.

Dobbiamo a questo punto porci alcune fondamentali domande.
Dall’analisi, interpretazione e decodificazione delle scritture simboliche sumere
e delle migliaia di tavolette di argilla conservate nei musei di tutto il mondo,da
parte del prof. Zecharia Sitchin, sappiamo di una civiltà, quella sumera, la più
antica della storia dell’umanità, che conosceva una cosmogonia universale e
una genesi da cui, come abbiamo visto, la Bibbia, millenni dopo, ha attinto a
piene mani, col vecchio e nuovo Testamento.
Sappiamo di un popolo che fù il primo a ideare una lingua scritta e ogni
studioso
uso

della

è
loro

concorde

nell’affermare

matematica,

della

loro

che

ancora

scienza,

delle

oggi
loro

facciamo
leggi

civili

dell’astronomia, della misurazione del tempo, della musica e di molte altre cose
fra le quali la rappresentazione elicoidale del DNA.
Sappiamo di un popolo che conosceva perfettamente la composizione del
nostro sistema solare con i suoi dieci pianeti, compreso Nibiru (dodici col sole e
la luna), perfettamente ruotanti nelle loro orbite attorno al sole, cosa che solo
ai nostri giorni e con mezzi ultramoderni abbiamo potuto scoprire, verificare e
confermare (solo nel 1930 è stato possibile scoprire Nettuno).
Sappiamo di un popolo che conosceva cose inimmaginabili per un popolo di
pastori, di nomadi e di guerrieri, quale doveva essere l’umanità appena uscita
fuori dall’età della pietra.

E’ scontato dunque, come dimostra Sitchin, che il popolo sumero non potesse
possedere tutto quel bagaglio di scienza e di

conoscenza che solo ai nostri

giorni abbiamo potuto scoprire e, pertanto, quello che è giunto sino a noi non è
altro che la dettatura di qualcuno ai sacerdoti ed agli scriba sumeri.
Ebbene, questo qualcuno sono gli stessi sumeri a rivelarcelo.
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Le tavolette narrano che l’uomo fu creato dagli Annunaki o Nefelim, “coloro
che dal cielo alla terra vennero”, che la Bibbia Giudaica chiamerà più tardi
Elhoim, gli Dei, (non il solo Dio unico della Bibbia Cristiana), Dei che scesero
sulla terra da Nibiru 450.000 anni fa.
Gli Annunaki crearono l’uomo “a loro immagine e somiglianza”.
Esso fu generato con una inseminazione artificiale attraverso il reimpianto
nell’utero di una femmina di Homo Erectus di una miscela di sperma ed ovuli
creata in laboratorio, dando vita così all’ Homo Sapiens, l’Adamo, innescando la
genesi del genere umano.
Recenti ricerche sul dna hanno stabilito che esisteva infatti una prima Eva,
vissuta circa 250.000 anni fà in Africa, una prima madre da cui discendono
tutti gli umani.
I due serpenti intrecciati, trasmessici dai sumeri ed adottati anche da noi,
rappresentano la struttura del codice genetico che permise la creazione
dell’Adamo .

fig.3

fig.4

fig.5

Per tale sperimentazione si servirono, come abbiamo detto, dell’Homo Herectus
ovvero dell’ominide risultato dell’evoluzione Darwiniana dei primati superiori.
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Ebbe inizio così la genesi della razza umana, moltitudini di esseri umani
vennero creati nel corso di migliaia di anni inizialmente quali servitori per
compiere il lavoro duro a supporto dei loro padroni e creatori.
Altrettanti moltitudini si moltiplicarono tra loro formando le prime comunità
nomadi ed iniziando a disperdersi dal medioriente nelle quattro direzioni
cardinali.
E nacquero anche i Giganti.
La nascita di questa razza si può far risalire al momento in cui alcuni degli
Annunaki decisero di accoppiarsi con gli esseri umani.
Infatti dalla Genesi Biblica:

(6. 1-2)

“Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi
sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio
(ma dovrebbe essere i figli degli Dei, gli Elhoim)
videro che le figlie degli uomini erano belle e ne
presero per mogli quante ne vollero, e queste
partorivano loro dei figli”.

Questi figli nacquero Giganti, alti più di 3 metri e dotati di una forza
straordinaria.
Questa razza semidivina prese ben presto coscienza di poter usurpare il potere
dalle mani delle divinità ed ebbero inizio da qui tutti quei racconti mitologici di
come questa razza si ribellò alle divinità.
Ecco allora i Giganti che cercano di scalare il monte Olimpo, sede degli Dei
oppure il gigante Tifone che sottrae a Giove i suoi fulmini, il racconto
mitologico di Davide e Golia e dei Ciclopi, ecc.
A parte i racconti sumeri e biblici esistono diverse prove della reale esistenza di
questi giganti dalla scoperta di numerosi resti fossili appartenenti ad uomini
giganteschi.
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Uno di questi si trova nel Blanco Fossil Museum (USA) e si tratta di un femore
trovato nella regione mesopotamica, come è ricostruito nella foto.

fig.6

Questo fenomeno di gigantismo è spiegato oggi scientificamente dalla
combinazione di diversi eventi astronomici e biologici verificatesi in quell’era
prediluviana quali una diminuzione della forza di gravità della terra, un
aumento del campo magnetico ed un possibile innalzamento del livello dei
raggi cosmici.
Con la drastica diminuzione di questi fenomeni sarebbe terminata l’era dei
Giganti.
Resta il fatto comunque che gli dei Annunaki deliberarono di punire questa
arroganza dei Giganti e, come tramandato dagli antichi testi, tra i castighi
comminati, anche i diluvio universale.

Ritornando agli Annunaki essi si sono evoluti su Nibiru sul quale avevano una
società altamente sviluppata.
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Governati dal loro dio principale Anu gli Annunaki arrivarono sulla terra nell’Età
dei Pesci 445.000 anni fa.
Gli Annunaki vennero sulla terra per estrarre oro da immettere nell’atmosfera
del loro pianeta malato.
Gli Annunaki vivevano migliaia di anni perché i loro cicli vitali si erano adattati
per la vita su un pianeta con un’orbita di 3600 anni intorno al sole.
La civiltà sumera è stata quindi la prima civiltà umana organizzata proprio
dagli Annunaki che circa 12.000 anni fa istruirono ed inquadrarono un primo
nucleo di pastori, nomadi e beduini nell’area dell’antica Babilonia, odierno Irak,
dando loro le fondamenta della conoscenza e le leggi di comportamento civile,
la pratica dell’agricoltura e della pastorizia, della costruzione delle città,
dell’organizzazione dello stato e delle gerarchie civili, militari e religiose,
inducendo i più evoluti tra loro, come i re, i sacerdoti e gli scriba a tramandare
sulle tavolette di argilla, sotto dettatura, la loro storia e quella dei loro creatori
e protettori.

Siamo in presenza quindi di una storia universale totalmente diversa da quella
che ci indica l’Evoluzionismo di Darwin o Il Creazionismo delle varie religioni
monoteiste.
Siamo in presenza di implicazioni etiche, morali, filosofiche e religiose di
portata tale da destabilizzare tutto quello in cui crediamo o ci hanno fatto
credere o imposto con varie lusinghe.
Cosa diventa a questo punto la nostra religione cristiana, chi è il nostro Dio se
non uno dei tanti Dei discesi dal cielo, a cui i popoli antichi, paurosi e primitivi,
si affidavano ed in nome e per conto dei quali combattevano le guerre di cui è
costellata la storia dell’umanità fino ai nostri giorni?
Chi Yahweh, da cui Abramo ebbe la Torah e le tavole delle leggi, e chi più tardi
Allah col suo corano dietro cui milioni di uomini dagli albori della storia si
combattono e si uccidono?

E’ evidente che Sitchin cammina su un terreno minato e parlare di queste cose
è talmente pericoloso per valori universalmente accettati e riconosciuti e per
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l’ortodossia della scienza consolidata che si preferisce ignorarle e tacciare di
pazzo e visionario chi li propugna.
E ciò nonostante che la Storia ci abbia insegnato che tanti eretici siano stati
alla fine onorati e riabilitati.
Qui però non c’è nulla di eretico o di fantasioso ma e tutto scritto su tavolette
di argilla e le sue teorie, che oggi sono ignorate e vilipese, domani potrebbero
entrare nei testi di Storia Universale e rivoluzionare tutto quello in cui finora
abbiamo creduto.

Ciò non toglie tuttavia che, come dice Sitchin, gli Annunaki possano essere a
loro volta gli emissari di un Dio Creatore Universale che, non è aggiungo io, il
Dio della Bibbia.

Dopo questa lunga premessa l’esame degli otto volumi della bibliografia di
Sitchin ci introducono nell’avvincente ed affascinante epopea degli Annunaki
sulla terra, le motivazioni della loro venuta sulla terra, le loro gerarchie sulla
terra e sul pianeta di provenienza, i rapporti con gli umani da loro creati e la
loro integrazione anche fisica con essi,il loro intervento a fianco e a difesa dei
singoli popoli e quindi anche il loro cruento scontro,la costruzione di opere
colossali, utilizzando monoliti come quello in figura, che neppure la nostra
attuale tecnologia è in grado di movimentare.

fig.7
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Opere colossali come le piramidi di Ghiza e di Cheope che servivano come fari
di avvicinamento e di guida per i loro “carri di fuoco”, come li chiamavano i
sumeri, provenienti dal loro pianeta ed in atterraggio a Baalbeck nel Libano
attuale.
Piramidi che in nessun caso potevano essere opera degli esseri umani di quel
tempo data l’imponenza, la complessità dei calcoli matematici e l’allineamento
astronomico con le costellazioni, quella di Sirio e di Orione in particolare, con
cui vennero costruite.
Ancora, riguardo all’epopea degli Annunaki, le lotte intestine tra i loro capi per
la supremazia tra loro e nei confronti degli umani, il trasferimento di
conoscenza, scienza e tecnologia, ad eccezione dell’immortalità, agli esseri
umani tale da rendere improponibile la teoria evoluzionistica di Darwin.

Infatti con la teoria evoluzionistica servirebbero teoricamente milioni di anni
perché dall’Homo Herectus si possa passare all’Homo Sapiens; con l’arrivo
degli Annunaki questo passaggio avvenne in poche decine di migliaia di anni e
culminò con la prima manifestazione di una società organizzata da parte
dell’Homo Sapiens diventato Homo Sapiens Sapiens.
Un’immensa mole di documenti,dunque,scritti su tavoletted’argilla,
nell’antichità a noi più prossima,cioè nei 4000 anni a.c., prima dai Sumeri e poi
dai popoli che si sono susseguiti nell’area del Medio Oriente, come gli
Accadici,gli Ittiti,i Mesopotamici,gli Assiri e quindi gli Egizi, ci forniscono un
quadro inequivocabile , seppur frammentario, della presenza di questa civiltà
extraterrestre con un livello di sviluppo scientifico e tecnologico per noi
impensabile.
A sostegno di questa tesi riportiamo la traduzione del testo geroglifico della
stele di Gebel Barkal che il faraone Toothmosis III fece incidere nel 47° anno
del suo regno al termine della campagna nubiana.

“Ascoltatemi,o popoli del sud che siete presso questo altopiano sacro.
Chi vi parla è colui i ìl quale dà gloria al trono delle due terre (l’Egitto) dinanzi
ai popoli stranieri.
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Come potreste voi conoscere i prodigi del dio Amen senza avere di fronte
questo trono?

Avvenne dunque che i soldati videro arrivare un oggetto

luminoso in movimento nella notte, mentre erano di guardia le sentinelle di
ordinanza.
Tutto avvenne nell’ora seconda: arrivò un dio dall’aspetto di una stella,e venne
dal loro meridione.
Ad un certo punto costui,giunto nel punto di culminazione,si volse contro di
loro.
Non ne restò in piedi uno solo in quel posto,massacrati (come furono )
in una morte sacra (cioè uccisi dal dio ); essi (diventarono ) come quelli che
non esistono,fatti a pezzi sopra il loro sangue,riversi a terra come i morti.
Guardate,la Dea del fuoco salì sopra le loro spalle,col fuoco sopra di loro.
Non fù trovato in quel posto un solo uomo vivo (perché ) la mano della divinità
era sopra di loro.
In seguito a questo fatto gli abitanti delle terre straniere viderò la mia maestà
e la potente signora.
Mostrai la mia maestà dunque navigando

(sul Nilo )

verso sud ed il cuore

della mia maestà era pieno di gioia.
La mia maestà ha indetto una festa per il mio Signore Amen-Ra,signore dei
troni delle due terre.
Questo ho decretato per questa vittoria,dono di un essere celeste.
In accordo con i miei interessi questo dono crea il terrore di me presso i
barbari che fuggono al mio avanzare.”

Dunque Toothmosis III ci sta offrendo la testimonianza di una vera e propria
carneficina operata da una non meglio identificata “dea del fuoco” che,dopo
essere scesa dal cielo ed essersi posizionata “sopra le loro spalle” riduce “a
pezzi (bombardandole ?) le schiere dei soldati nubiani nella notte.
Vengono alla mente

altri episodi misteriosi testimoniati inaltri documenti

antichi,come ad esempio nella Bibbia,dove leggiamo che “l’angelo di Jahvèh
scese e colpì nell’accampamento degli Assiri 185.000 uomini oppure combattè
assiene a Davide contro i Filistei e salvò il re da una situazione di pericolo:
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“La terra si scosse e sobbalzò,tremarono le fondamenta del cielo ,fumo usciva
dalle

sue

narici,la

sua

bocca

lanciò

fiamme

divoratrici,pietre

ardenti

schizzavano fuori da lui,una nube caliginosa era sotto di lui,quando si spostò
spinto da un vento si dispiegò una nube oscura tutto intorno.
Scagliò le sue pietre infuocate e li disperse,vibrò la sue fiamme tonanti e li
mise in fuga….
Si aprirono voragini nel terreno quale effetto della tua potenza,o Jahveh,del
soffio violento (missili?) delle tue narici.”

Questo passo è praticamente identico a quello che troviamo in un altro antico
racconto egizio “il mito dell’Occhio del sole” in cui leggiamo di una “dea che ad
un certo momento:

“roteò la coda e si sollevò nella polvere del deserto,sollevo la sabbia quando
fece muovere i denti,lanciò fiamme nel deserto quando comincio a muoversi,
i cespugli rinsecchirono quando le sue narici soffiarono una nube caliginosa,
emise un ruggito di tuono e la collina tremò per due ore,lo splendore del sole si
oscurò a mezzogiorno “

In questo racconto la dea Hator si comporta esattamente come Jahveh davanti
a David,cioè come come un aviogetto od un’astronave in manovra o in fase di
decollo
Per quanto surreale ed immaginifica potesse essere la fantasia degli egiziani o
degli ebrei,da dove potevano aver tirato fuori, a quell’epoca,dettagli e
particolari tecnici del comportamento di un motore a razzo?
Che questa gran quantità di “identici” dettagli tecnici,raccontati con le stesse
parole,potesse essere il frutto dell’immaginazione di antichi visionari è davvero
difficile da …immaginare !
Questa dea del fuoco,o più in generale questo Dio,è qualcosa che discende
dal cielo, può volare telecomandato o guidato da esseri intelligenti ed è capace
di sterminare,mentre vola ,moltitudini di persone.
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Altri documenti militari egiziani,come il Poema di Pentaur,che narra della
battaglia di kadesh combattuta da Ramosis II ,in cui leggiamo di come il
faraone sia stato strappato alla morte proprio dall’arrivo di questo “qualcosa”
che fece strage tra le schiere nemiche con “raggi ardenti” ed esplosioni,
alle iscrizioni dello Uadi Hammamat che,uniti ad una gran quantità di altri
documenti

provenienti

dalla

Mesopotamia,dall’India

e

dall’America

precolombiana,costituiscono un quadro ben chiaro e dettagliato della presenza
di “esseri “ che niente avevano a che spartire

con lo stadio evolutivo

dell’umanità di allora.

Con ciò abbiamo risposto alla domanda alla domanda iniziale su:chi sono,
come sono e cosa volevano gli extraterrestri che ci visitarono 445.000 anni fa
Non sappiamo invece rispondere alla domanda su chi sono, come sono e cosa
vogliono quelli che ai giorni nostri ci stanno affliggendo con la loro presenza,
seppur discreta.
Lo sapremo nel 2012? Chissà!

19

Approfondimenti

La scrittura con cui si raccontavano in origine i sumeri e successivamente gli
accadici, i babilonesi, gli assiri, in origine pittografica, divenne in seguito
stilizzata per poter essere scritta con un cuneo su soffici tavolette d’argilla.
Da qui il termine di scrittura cuneiforme con cui venne identificata, decifrata ed
interpretata la loro scrittura dagli archeologi.

fig.8

fig.9

fig.10

Oltre all’invenzione della scrittura i sumeri inventarono anche o vennero istruiti
a quello che può considerarsi l’antenato del nostro sistema di stampa su
rotative.
Su un piccolo cilindro fatto di pietra molto dura veniva inciso in negativo il
messaggio o il disegno che si voleva riprodurre.
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Quando il sigillo veniva fatto scorrere sull’argilla bagnata la scritta o il disegno
si imprimevano in positivo sulla lastra.

fig.11

Elemento fondamentale in ogni città sumera, accadica o babilonese era una
piramide a gradini chiamata ziggurat, che dominava la città e veniva eretta in
onore degli dei a cui era dedicata e fungeva da “scala verso il loro paradiso.”

fig.12

fig.13

Dai testi epici sumeri e da quelli dei popoli che dopo abitarono la mesopotamia
sappiamo che essi si interessavano molto di tutto ciò che aveva a che fare con
la vita, la malattia e la morte.
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Uomini come Gigalmesh, re di mesopotamia, nella famosa Epica di Gigalmesh,
era alla continua ricerca dell’albero della vita o dell’eterna giovinezza ed in ciò
volendo emulare la immortalità degli Dei.
Quello che è certo è che nella cura di alcune malattie venivano utilizzati
materiali radioattivi, come dimostra la scena dipinta su un sigillo cilindrico.
L’immagine infatti non lascia dubbi: un uomo giace su un lettino con il viso
protetto da una maschera e viene sottoposto a qualche forma di radiazione;
tecnica che è ovvio pensare sia stata loro trasmessa dagli dei Annunaki, loro
maestri e protettori.

fig.14

I Grandi Dei sulla terra, adorati da questi popoli antichi, formavano un
Pantheon costituito dal “numero sacro, il dodici, numero che guarda caso sarà
poi ricorrente nella religione cristiana.
Essi erano dunque associati ai dodici corpi celesti conosciuti e aventi a capo il
Dio Anu, il padre degli Dei sumerici, il cui simbolo era raffigurato da un globo
alato.

fig.15
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Tutti gli altri Annunaki erano Dei minori per i sumeri e fungevano da
governanti supremi, nominavano i re ed i sacerdoti, istruendoli in fatto di
conoscenze scientifiche, di tecniche di guerra e di trattati con altre comunità.
Essi, come abbiamo visto, venivano spesso in conflitto con gli esseri mitologici
e soprannaturali quali i giganti ed i titani creati da errori nella manipolazione
genetica e che cercavano vanamente di usurparne la supremazia.
Nel bassorilievo quì di seguito si raffigura la battaglia tra Zeus, un dio
dell’Olimpo, ed un essere semidivino dalle sembianze di serpente.

fig.16

Gli Annunaki discesi sulla terra, nei racconti epici sumeri, erano descritti come
capaci di imprese ben al di là della comprensione umana.
Possedevano
l’annullamento

capacità
della

sensoriali
forza

di

come
gravità,

la

levitazione

conoscevano

della

materia

tecniche

come

e
il

teletrasporto e l’uso di laser modellanti e raggi della morte.
Eppure questi Dei non solo avevano l’aspetto umano che ci trasferirono con la
nostra creazione ma mangiavano e bevevano

come gli uomini e provavano

tutta la gamma di sentimenti umani, dall’amore all’odio, dalla fedeltà al
tradimento.
IL loro primo insediamento sulla terra, nell’epoca prediluviana, fù nella valle
dell’Eufrate creando la città di Nippur come centro di comando.
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Ogni Grande Dio del cielo e della terra, appartenente cioè al Pantheon dei
dodici dei principali, creò nella regione mesopotamica la città con gli uomini di
cui era capo e protettore e che, riconoscendolo come loro dio, adoravano e
veneravano costruendo in suo onore il tempio più bello e più maestoso.
Su un’antica moneta trovata a Biblo (la biblica Gebal) è raffigurato il grande
tempio della Dea Ishtar dove nel recinto sacro interno c’è un oggetto conico
dalla sommità ovale.
Questo oggetto, la cui funzione, alla luce dei giorni nostri, non lascia dubbi è
chiamato, nei testi sumeri col nome di Mu, che significa “ciò che sale dritto”,
mentre noi diremmo: la cabina di comando.

fig.17

Mu era dunque il veicolo, parcheggiato nel recinto sacro, con cui gli dei
giravano in lungo ed in largo per il cielo.
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Un oggetto in argilla, rinvenuto in un sito archeologico in Turchia, ritrae una
sorta di razzo che unisce la caratteristiche di un modernospace shuttle con
tanto di propulsori con un abitacolo monoposto.

fig.18

fig.19

Trovasi nel museo archeologico di Istambul e non viene esposto ufficialmente
perché non è ancora accertata l’autenticità, ma, molto più probabilmente, per il
timore ed il pudore che possa apparire un falso.
In realtà al tempo del suo ritrovamento lo shuttle non esisteva neppure.
Alcuni pittogrammi ittiti mostrano tali oggetti simili a razzi non soltanto nei
recinti dei templi ma addirittura in volo.
Sullo sfondo di un cielo stellato si vedono missili in volo, razzi montati su
rampe di lancio ed un Dio all’interno di una camera radiante.

fig. 20
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IL disegno di un sigillo cilindrico trovato a Creta mostra un razzo che si muove
nel cielo sospinto da scie di fuoco che fuoriescono dalla sua parte posteriore.

fig. 21

Si può concludere che il razzo fiammeggiante fosse un oggetto conosciuto in
tutto il medio oriente antico oltre che nei testi delle antiche religioni
dell’estremo oriente.
Un altro esempio di quello che non avrebbe dovuto esserci a quei tempi è un
dipinto in una tomba egizia in cui la testata di un razzo fuoriesce dalla terra in
un luogo dove crescono palme da dattero.

fig. 22

26

Il resto del razzo si trova chiaramente sottoterra diviso in diversi scomparti.
In quello inferiore stanno due uomini circondati da tubi ricurvi, in quello
superiore vi sono dei pannelli circolari.
Un disegno pittografico accosta un razzo fiammeggiante ad un Mu, ossia una
cabina di comando.

fig. 23

Combinando i due segni pittografici si scopre che la coda del secondo si
inserisce perfettamente nell’apertura frontale del primo.
Ed ecco lo sbalorditivo risultato di trovarci davanti ad una vera navetta spaziale
con razzo propulsore e modulo di atterraggio perfettamente agganciato.
Un meccanismo simile dunque a

quello dell’Apollo11 con cui gli Dei

dell’antichità, gli astronauti di tanti millenni fa si muovevano nei cieli.
Consapevoli i sumeri, per conoscenza acquisita, che il nostro sistema solare
fosse composto oltre che da undici corpi celesti, (compresi il sole e la luna)
anche da un dodicesimo, il pianeta da cui provenivano i Nefelim o Annunaki, il
pianeta Nibiru o pianeta X, così infatti essi lo rappresentavano in un famoso
sigillo cilindrico conservato nel museo di Berlino

fig.24
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In un consesso di Dei, sullo sfondo stellato, viene raffigurato un gruppo di
undici globi che circondano una grande stella a raggi in un disegno schematico,
ingrandito, corrispondente a quello del sistema solare raffigurato nel cilindro
verifichiamo come il piccolo Mercurio preceda il più grande Venere, seguito
dalla Terra con la sua Luna e quindi da Marte (correttamente più piccolo della
Terra); vengono quindi (sempre correttamente corrispondenti alle loro reali
dimensioni e nell’ordine giusto quale li conosciamo oggi) i due più grandi
pianeti Giove e Saturno e poi Urano e Nettuno ed il piccolo Plutone.
Tra Marte e Giove viene collocato un pianeta a noi sconosciuto ma ben noto ai
sumeri, il Dodicesimo Pianeta, il pianeta dei Nefelim,il Pianeta Nibiru

Marte

Terra
Luna

Nibiru
SOLE
Venere

Mercurio

Giove

Plutone

Saturno

Nettuno
Urano

fig.25
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IL dodicesimo pianeta, proveniente da un’orbita ellittica,con un apogeo
all’estremità del nostro sistema solare, si presenterebbe quindi ogni 3600 anni
in un’orbita contraria a quella dei pianeti del sistema solare, con un perigeo
situato

tra

Marte

e

Giove,

venendo

dell’attraversamento

fig.26

fig.27
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chiamato

per

questo

il

pianeta

Simboleggiato dalla croce, essendo il pianeta di Dio, (simbolo che

verrà

acquisito millenni dopo nella religione giudaica e poi cristiana) lo vediamo
raffigurato su un sigillo cilindrico in cui dei contadini, alzando lo sguardo,
guardano con meraviglia il dodicesimo pianeta ben visibile nel cielo durante il
suo periodico arrivo.

fig.28

Anche in diversi passi biblici, in Isaia e Giobbe, viene narrato l’arrivo periodico
del “Signore Celeste” nei cieli.

Nella nostra astronomia la Terra è il terzo pianeta che orbita attorno al sole se
si comincia a contare dal centro del sistema solare, cioè dal Sole.
Ma per un ipotetico viaggiatore proveniente dall’esterno del sistema solare
essa non occuperebbe la terza ma la settima posizione prima dell’ottava
corrispondente a Venere.
E’ così che viene raffigurata in un sigillo la dea Ishtar associata a Venere, una
stella a otto punte e posta, come corpo celeste, immediatamente dopo i sette
pianeti, compresa la Terra, che la precedevano.

fig.29
30

Questa posizione dei pianeti poteva essere solo a conoscenza dei
Nefelim che provenivano dall’esterno del sistema solare e che come
primo pianeta avrebbero incontrato Plutone, Nettuno, Urano e via tutti
gli altri fino alla Terra.
E’ evidente quindi che solo e soltanto da loro questa informazione potesse
arrivare.

Cosa vennero a fare dunque i Nefelim sulla terra in un’era preumana.
Vennero ad estrarre ogni genere di minerali metalliferi dal sottosuolo ed in
particolare di oro. Volavano in lungo ed in largo sulla terra con le loro navi
spaziali

spostandosi dal

presumibilmente

al

mar

continente

Rosso

all’Oceano

americano;

Indiano, dall’Africa

trivellavano,

fino

estraevano

e

trasportavano aiutati da una tecnologia per noi inimmaginabile.
Fusi e raffinati i metalli erano poi colati in lingotti la cui forma rimase immutata
per millenni fino ai nostri giorni.
La datazione al radiocarbonio di un blocco di ematite trovato in Africa in una
antica attività estrattiva risaliva al 41.000 a.c.
Ma era l’oro in realtà il preferito dagli Dei.
L’adorazione dell’uomo per l’oro affonda le sue radici nel gran bisogno di oro
che i Nefelim avevano e che li aveva spinti a venire a cercarlo sulla terra.
Non è da escludere che cercassero anche materiali radioattivi come uranio e
cobalto: un sigillo mostra EA il dio delle miniere che emette radiazioni talmente
forti quando esce da una miniera che gli dei che lo attendono fuori debbano
munirsi di schermi protettivi.

fig.30
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A lavorare nelle miniere in un’era preumana erano dunque gli Annunaki i quali
per lungo tempo sopportarono grandi fatiche e grandi sofferenze.
Gli Dei minori scavano il letto dei fiumi per renderli navigabili, scavano le
montagne per portare alla luce i minerali e, sebbene disponessero di sofisticate
attrezzature, (i testi parlano dell’ “ascia d’argento che brilla come il giorno
anche sotto terra”) furono alla lunga sopraffatti dalla fatica e gridarono basta!
Era iniziato l’ammutinamento.
La prima reazione dei Grandi Dei fu quella di prendere le armi contro gli
ammutinati.

Ma ben presto si capì che non era quella la strada giusta da prendere bensì
quella di creare di un Lulu , un lavoratore primitivo, uno schiavo che aiutasse e
sostituisse gli Annunaki nei lavori pesanti.
Ebbe inizio così la creazione del genere umano con le parole attribuite al Dio
Marduk, il capo sulla terra:

“Io creerò un lavoratore primitivo,
Uomo sarà il suo nome.
Egli avrà in carico il lavoro degli
dei affinché essi non si stanchino”

Le fonti sumere ci dicono che la decisione di creare l’uomo venne presa
collettivamente da tutti i Grandi Dei riuniti in assemblea.
Anche la Bibbia, nel libro della Genesi, ci parla della decisione degli Elohim
(letteralmente Dei e non quindi di una divinità unica e sola) di creare l’uomo:

“Ed Elohim disse, facciamo l’uomo
a nostra immagine a nostra somiglianza”

IL racconto biblico della creazione, come le altre vicende della Genesi, ha
dunque un’origine sumerica.
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Condensando i molti Dei sumeri in un’unica Divinità Suprema il racconto biblico
diviene quindi una rivisitazione della versione sumerica delle decisioni prese
nell’assemblea degli Dei.

E l’ Adamo fu creato, era l’anno 300.000 a.c.,dopo che 145.000
anni erano trascorsi dall’arrivo degli Annunaki.
Dall’Homo Herectus, mediante, come abbiamo visto una manipolazione
genetica, apparve sulla terra l’Homo Sapiens.
Esso è il prodotto di un evento improvviso e rivoluzionario e non già il prodotto
di un processo evolutivo che avrebbe comportato il passaggio di milioni di anni.
L’Homo Sapiens fu semplicemente il prodotto degli antichi Dei.

Con l’unione metaforica di sangue e argilla alcune raffigurazioni su sigilli
mostrano il coinvolgimento di alcuni Dei nella preparazione di misture volte alla
creazione del primo modello di uomo

fig.31

fig.32

Ci furono vari tentativi prima di arrivare alla conclusione definitiva che era
quella di creare un individuo a immagine e somiglianza degli dei creatori; Fonti
sumeriche ci dicono infatti di aver tentato di creare il lavoratore primitivo
unendo uomini-scimmia con varie specie di animali.
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IL risultato fu la creazione di esseri deformi, uomini-toro e uomini-leoni
(ritorna alla mente l’immagine della sfinge egizia), che tanto animarono i
racconti mitologici del tempo e adornarono i templi dell’antico medio oriente.

fig.33

Da qui la decisione che gli Dei adottarono fu quella che l’unica unione possibile
era quella tra gli uomini-scimmia e gli stessi Dei Nefilim.
In alcuni sigilli si vede infatti una dea con a fianco l’albero della vita e varie
provette di laboratorio che solleva tra le braccia un essere appena nato che era
finalmente la creatura giusta, l’Adamo della creazione.

fig.34
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Tanto i testi antichi che quelli biblici concordano pertanto nel dire che fondendo
i geni di un Dio e quelli dell’Homo Herectus (in questo caso quelli di una donnascimmia) si siano utilizzati i geni maschili come elemento divino e i geni
femminili come elemento terreno.

E’ iniziata dunque la lunga travagliata storia del genere umano a fianco degli
Dei che li hanno creati, protetti ma anche profondamente condizionati.
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