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L'appellativo Nefilim (in Ebraico in ,(Torah) Testamento Antico 'nell presente ,(הנּפלים
diversi libri non canonici del Giudaismo e in antichi scritti
cristiani
, si riferisce ad un popolo creato dall' incrocio tra i "
figli di Dio
"(
benei elohim
"uomini degli figlie" le e ( בני האלהים,

Nella Bibbia la parola nefilim viene spesso tradotta come giganti o titani, mentre in altre
traduzioni si preferisce mantenere il termine
nefilim
.

Nella Genesi (Genesi 6:1-8) si legge:
«
4 C'erano sulla terra i Giganti
Nefilim(

1 Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sull

) a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si un

5 Il Signore vide che la »
malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal lo
(Genesi 6:1-8, versione CEI-Gerusalemme)

L' origine dei Nefilim comincia con una storia di angeli caduti. Shemhazai, un angelo di
alto rango, comanda una setta ribelle di angeli in una discesa sulla Terra per istruire gli
umani nella conoscenza del bene. La tutela viene portata avanti per pochi secoli, ma
presto gli angeli cominciano a sedurre le femmine umane. Dopo essersi intrattenuti
piacevolmente con loro, gli angeli caduti istruirono le donne nella magia e nello
spergiuro, si accoppiarono con loro, e diedero luogo ad una progenie ibrida: i
Nefilim
.

I Nefilim erano giganteschi nella loro statura. La loro forza era prodigiosa ed il loro
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appetito immenso. Dopo aver divorato tutte le risorse della razza umana, cominciarono a
mangiare esseri umani. Questi
Nefilim attaccavano ed opprimevano gli umani ed
erano la causa di massicce distruzioni sulla Terra.

Zecharia Sitchin ed Erich Von Daniken hanno scritto libri sostenendo che i Nephilim
siano i nostri antenati e che noi siamo stati creati (con l'ingegneria genetica) da una
razza aliena (per i sumeri gli
Annunaki, per
l'ufologia contemporanea i
nordici
o gli abitanti di Nibiru). Nei voluminosi libri di Sitchin si impiega l'etimologia della
lingua semitica
e traduzione delle tavolette in scritta cuneiforme dei
Sumeri
per identificare gli antichi dei mesopotamici con gli angeli caduti (i "figli di Elohim" della
Genesi). Osservando che tutti gli
angeli
della
Terra... e dunque, potrebbero
tutti
essere considerati semanticamente come dei puri "
extraterrestri
".

Nei suoi libri David Icke presenta una teoria simile, nella quale esseri interdimensionali r
ettiliani
servendosi dell'ingegneria genetica danno luogo ad una progenie con tratti fisici di alta
statura, pelle chiara, e suscettibilità a qualsiasi forma di suggestione ipnotica (che a suo
parere, avviene quando i "demoni" posseggono la loro progenie e pretendono fedeltà),
ed afferma che questa linea di sangue è rimasta in controllo del mondo dai giorni dei
Sumeri
fino ad oggi
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