
Chi sono gli Ariani

La Società Vril che faceva parte della Società Thule che creò e gestì il Partito Nazionalsocialista, 
dichiarò che gli esseri con cui erano in contatto erano chiamati Sumaire e che erano stati dietro la 
civiltà di Sumera e questo era disceso al popolo [europeo] tedesco. Il titolo Sumaire era l'antico 
titolo del Tuadhe d'Anu, e nell'antico gaelico d'Irlanda Sumaire significava “serpente”, anche 
significava “Drago”. I Tuadhe d'Anu, erano anche chiamati Siddhie, da qui deriva il termine Siddhi 
in sanscrito. Ishtar era la dea della Società Vril, questa è la dea Ishtar, da cui proviene la festa 
pagana di Pasqua. Nell’antica lingua Ishtar o Ishtara significa l'isola bianca, è un termine per la 
galassia della Via Lattea di Orione da cui provengono i nostri Dei. Questo era anche chiamato 
Thule.

I Tuadhe d'Anu provenivano dall'estremità più lontana, le loro storie affermano che erano venute a 
quella che ora è l'Irlanda, circa 10-15 mila anni fa, che viaggiando nel cielo da est, in Vimana. 
L'Irlanda è propriamente Ari-land, gli antichi irlandesi erano chiamati Aryish dopo Aryan [“Ariani” in 
italiano]. Gli antichi Sciti Ariani, di cui il nome Saxon deriva da Scizia, un altro titolo di Sumaire, 
visse fino alla Cina nord occidentale e le antiche città che si trovano lungo la via della seta sono 



più grandi di qualsiasi cosa dell'antica Babilonia. Gli antichi Sciti o Sumaire, che vivevano nel 
lontano oriente, parlavano una lingua che è conosciuta per essere germanica e usavano una 
scrittura runica e indossavano abiti in stile scozzese per cui sono “famosi” (o ”conosciuto”, ndt) gli 
antichi popoli celtici. I Sumeri affermarono che Enki creò l'Ari, gli Ariani a sua immagine e in essi 
mise il Suo sangue e la Sua anima.

Il titolo Druidhe era un titolo Gaelico per la Strega, tuttavia la parola si riferisce a Tehuti, un titolo di 
Thoth. Questo si riferisce ai Dejedhi, i Serpenti Sacerdoti d'Egitto. I Druidi erano chiamati i 
serpenti.

Sumeru era anche l'antico titolo di Orione e da cui provengono i nostri Dei, il titolo di Tuadhe d'Anu, 
significa la Razza degli Dei Anu, gli antichi Dei erano chiamati collettivamente gli Anu, si riferisce ai 
Serpenti Celesti. L'antica Razza Bianca, i moderni Europei Bianchi, originariamente erano chiamati 
Popoli degli Dei Anu, che sono gli stessi Anu o Anunnaki dei Sumeru dell'antica Sumeria che si 
definivano loro stessi anche Ari e dell'Irlanda Aryish e di altre aree del mondo antico.



La Dea Lilith e il Dio Enki erano le principali divinità degli Dei Anu. Enki era anche chiamato 
Samael poiché era il Signore di Sama, che significa il Signore dei Cieli, ma più a est significa 
anche "La Fine" come alla fine dei tempi, la fine del Magnum Opus, cioè quando uno diventa 
immortale. Lilith è stato mostrato tenendo in mano il giglio [in inglese “Lily”] da dove viene il suo 
nome e la coppa di rugiada del graal che è l'acqua della vita immortale. Questa tradizione era la 
tradizione pagana europea e sopravvisse fino alla distruzione dal nemico con la Chiesa cattolica. 
Che ha assassinato la sua strada attraverso l'Europa. L'Irlanda fu invasa in una Crociata cattolica 
e la sua cultura fu distrutta e rimpiazzata dalla menzogna di Cristo, la Chiesa cattolica. La storia di 
San Patrizio che caccia i serpenti è la guerra delle Chiese sulla cultura druidica dei Siddhie, i 
Druidi erano chiamati i serpenti. È il racconto che celebra lo sterminio della cultura spirituale e 
dell'identità della razza bianca europea, gli Ariani, dalla Chiesa cattolica in nome della menzogna 
di Cristo.

Gli antichi Ariani dall'Europa all'India, chiamavano l'Irlanda come la sede della saggezza, era il 
luogo in cui gli antichi Europei andavano a essere pienamente iniziati agli insegnamenti del 
Sumaire, il Siddhie. Un tempo aveva città del tempio che ospitavano decine di migliaia e lo scopo 
era di insegnare la conoscenza spirituale degli Dei Anu, Sumaire o Shining. L'obiettivo del Druidhe 
era di finire il Magnum Opus e diventare il Siddhie a Un Perfetto. I Re degli Pagani Europei 
chiamavano i Pendragon come lo erano quelli di Siddhie. Il Corpo di Luce era chiamato il Corpo 
del Drago. Il Simbolo del Druido era il pentagramma all'interno del cerchio del serpente e il numero 
666.



Gli insegnamenti del Sumaire erano gli insegnamenti del Pagano Graal che la Chiesa cattolica 
tentò di distruggere e poi corrompere. Anche il titolo di Sumaire divenne Faire, da cui deriva il 
termine "racconti di Faire" che contiene i segreti del Magnum Opus al loro interno. Notare F-aire, 
Arie, Aryan. Nell'antico mito del Graal l'eroe Percival ottiene il Graal solo dopo aver rinunciato a 
Cristo ed evitato tutte le Chiese cristiane e i rituali e abbraccia Lucifero. È la dea pagana Kundry 
che gli offre il graal, le immagini che Kundry prende durante le diverse fasi della ricerca di Percival 
si riferiscono agli stadi del serpente che si muovono attraverso i diversi charka fino alla corona. 
Dove Kundry appare come la fanciulla Fair [Faire] e si fonde con Percival, questa è Shakti che si 
unisce a Shiva nella corona. Se uno si studia i miti del Graal, i personaggi mettono in relazione le 
rune pagane e contengono i nomi delle rune, che la Chiesa cattolica proibisce con la pena di 
morte.

Sumaire si riferisce anche al significato di energia Kundalini come il serpente attorcigliato, il 
simbolo del Druidhe era il serpente avvolto intorno all'asta o albero, il serpente attorcigliato non è 
arrotolato nel chakra della radice, il suo risorto arrotolato intorno alla spina dorsale. Gli antichi 
Europei avvolgono l'immagine di un serpente dorato attorno all'albero nei boschi sacri dei Druidi 
per onorare questo simbolo dell'anima e dei nostri Dei. Uno dei titoli del capo Dio di Tuadhe d'Anu 
era Hu, che è Ku l'antica parola sumera per la testa Dio, è l'antico titolo dell'energia del serpente, il 
serpente era il simbolo di Enki per i Sumeri. Era Ku che guidava i Tuadhe d'Anu in Irlanda, quindi 
era Enki.

I Popoli Ariani Bianchi sono il popolo degli Dei Anu, cioè chi siamo e saranno sempre. Nostri Dei il 
Sumaire, stavano lavorando con i leader del Terzo Reich per salvare i nostri Popoli Ariani dalla 
distruzione del nemico e riportarci alla nostra cultura Spirituale Ariana Europea. I nostri Dei non ci 
hanno dimenticato. La nostra bellissima razza Ariana sarà vittoriosa.
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