I documenti Hopi e i membri del Sacerdozio Hopi affermano che le tribù Hopi e Amerindi
dell'America provenivano tutte dallo stesso posto di Mu e parlavano tutte le stesse lingue e
avevano la stessa cultura alla fonte. La tradizione Hopi afferma che il loro antico Dio guida era
chiamato Sotunknang, che viaggiava in uno "scudo volante" attraverso il cielo. Gli Hopi affermano
che Sotunknang una volta era atterrato dal cielo nel suo patuwvota per aiutare due bambini Hopi
che si erano persi e che la nave avesse emesso un ruggito mentre si apprestava ad atterrare. Gli
Hopi dichiarano che Sotunknang uscì dalla nave e parlò: "Non temere, io sono Sotunknang, il Dio
celeste e grazie alla simpatia che ho per te sono venuto per aiutarti, quindi vieni e sali su questo
mio patuwvota e avviamoci lungo la strada". I documenti affermano che si imbarcarono sul
patuwvota o sullo scudo volante e volarono in cielo. I documenti degli Hopi affermano che
Sotunknang apparve loro: "La sua testa e il suo viso [Sotunknang] brillavano come una stella",
indossava anche un abito d'argento che brillava. Gli Hopi menzionano che i loro Dèi o Kachina
sono Popolo delle Stelle, dove dichiarano apertamente che essi sono Extra Terrestri. I documenti
degli Hopi affermano che i Kachina o gli Dei erano molto belli e avevano un'aura potente - la luce
della radianza spirituale - ed erano amati dagli Hopi.
Gli Hopi affermano che il loro lignaggio deriva da questi Extra Terrestri, molti dei quali essi
dichiarano che provengono dalla costellazione di Orione. La regione della Terra degli Hopi in cui
vivono gli Hopi e hanno vissuto tradizionalmente in America, l'intero posto è stato progettato per
essere una mappa terrestre delle stelle della costellazione di Orione, come l'Egitto. La
rappresentazione di Orione degli Hopi si chiama Sohu e gli sono state assegnate le tre stelle della
cintura di Orione. L'antico nome egizio di Orione è Sahu.
Gli Hopi hanno affermato che gli Dèi hanno conferito loro gli insegnamenti nella città sacra di
Palatkwapi [moderna Sedona], gli insegnamenti erano basati su vari livelli. Il primo livello era la
storia dei mondi o delle epoche che riguardano anche l'etica morale. Il secondo livello era la
conoscenza del corpo umano e del modo in cui l'energia spirituale lavora all'interno dell'uomo. Il
terzo livello era la conoscenza delle piante e delle leggi della natura, tra cui la medicina e le arti
curative. Il quarto livello era per gli insegnamenti dell'astrologia e dell'anima, il Serpente Piumato e
il sistema dei chakra. Il chakra della corona o il Kopavi a riguardo del quale gli fu insegnato che
fosse la porta aperta [la porta del Brahman nell'Induismo] per conversare con gli Dèi e il cosmo.
Da qui venivano insegnati gli altri chakra che conducevano verso il basso verso il chakra di base.
L'obiettivo finale era quello di risvegliare il fuoco del serpente, il Serpente Piumato e trasformare
loro stessi in un Essere Stellare e ottenere l'immortalità. Gli Egiziani chiamarono questa
trasformazione allo stesso modo; il Corpo Stellare.
Gli Hopi inoltre sono geneticamente correlati al popolo tibetano. Sia Hopi che Tibetani lo
riconoscono quando il Dalai Lama ha visitato gli Hopi, gli fu detto dagli Anziani Hopi: "Benvenuti a
casa".
I documenti storici degli Indù dichiarano che, la patria originale, si chiamava Kumara Kandam ed
era governata da Sanat Kumara. Questa terra è anche chiamata Mu. I popoli nativi in America
menzionano anche che anche essi provengono da questa terra.
Sotunknang è molto vicino alle lingue dell'Estremo Oriente di cui condividono la fonte comune con
gli Hopi. Sotunknang nell’est significa "Re Sotun", questo è anche Soten Kurama in Giappone, che
è la divinità principale dell'antico Giappone e le vocali sono intercambiabili, questo Sotun è anche
Satana. L'antico termine egiziano per Orione è anche Sah. Questo è pronunciato SA ed era la
fonte dei titoli per il sovrano mondiale al tempo in cui gli Dèi erano sulla terra. Satana significa Re
del Mondo il pianeta Terra e il Re Serpente. TA è “terra” nell'antico Egitto e rappresenta l'elemento
terra in sanscrito. Ma Tan significa anche che il serpente viene sempre mostrato anche come
simbolo della terra. Ciò dimostra che la casta sovrana della terra era collegata a Orione, da dove
provenivano gli Dèi. Satana era anche il titolo del Re degli Dèi nell'antico Egitto.
Sanat Kumara significa Signore Eterno in Sanscrito, tuttavia Satana significa anche Eterno in
Sanscrito in un altro dei suoi significati. È Satana, Soten, Sotun in tutto il mondo. Sanat Kumara è

anche chiamato Amurrukan nello Sri Lanka, che si afferma essere una delle ultime regioni di
Kumara Kandam che non è sprofondata sotto le acque. Nell’America, un altro titolo del Dio Capo in
Perù è Amurru e Amurruca che è anche pronunciato Amurruka, che significa Terra del Serpente
Piumato. Nei testi orientali, l’antico nome per l'America è Amurruka, un titolo di Sanat Kumara,
Satana. Gli studiosi ritengono al riguardo di questo argomento che questa sia l'origine del nome
America e il racconto ufficiale è una copertura delle società segrete che hanno creato l'America. Il
nome America deriva dall'antico titolo di Satana.
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