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EMILIO SPEDICATO 
 

LIBRI LETTI 2005 - 2014 
 

NOTE E COMMENTI 
 
 

Anno 2014 
 
 
 
95 Romain Rainero, JEAN-RAIMOND PACHO, Publisud, 2013 
 
5 Pacho si suicida per depressione 
 
8 Cirene fondata da coloni di Thera, porto Apollon a circa 20 km 
 
10 Silvio Ferri, Roma, pubblica Res Cyrenensium, 1940 
 
12 geografi che di Cirene parlano Al Bekri, il veneziano Livio Sanuto 
 
13 silfio consacrato a Battus, fondatore di Cirene, usato per medicina e cibo 
 
14 silfio presente solo in zona Cirene 
 
21 padre Pacifico avrebbe trovato il silfio 
 
73 ricerca inutile di Pacho del silfio 
 
94 Walter Kolneder, VIVALDI, Rusconi, 1978 
 
10 dopo morte di Bach, stili rinnovati ogni 10 anni, Vivaldi dimenticato per un 

secolo 
 
12 nel 1926 95 faldoni di spartiti di Stradella e Vivaldi venduti dai salesiani, già 

del nobile Durazzo 
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15 parte mancante trovata presso altro discendente molto vecchio e influenzato dal 
confessore 

 
19 due navigatori Vivaldi scoprono Canarie nel 1291, non parenti 
 
21 nasce durante terremoto, tolto obbligo messa, sempre devoto e dice breviario 
 
24 sospende messa per forma angina pectoris 
 
27 circa 50 opere note, probabili 94 
 
31 rapporto per anni con soprano Anna Giraud detta Girò, detta Annina del Prete 

Rosso,  e sorella Paulina infermiera 
 
37 vecchio e povero vende per pochissimo sua raccolta di musiche 
 
38 muore in Carinzia a 60 anni 
 
48 sempre con rosario salvo quando compone 
 
78 brani solistici di ampiezza sconosciuta prima 
 
108 musica di Bach basata su 72 battiti minuto? 
 
123 compone concerto in tempo inferiore a quello richiesto da copista 
 
156 solo Bach lo stima molto 
 
164 Bach trascrive 10 suoi concerti 
 
174 estremo virtuosismo di Vivaldi nel violino 
 
220 opera nasce a Firenze verso 1600, lanciata a Venezia verso 1630 da Monteverdi 
 
232 V compone opere dopo 35 anni 
 
233 Orlando in villa, Ottone finto pazzo, prime due opere 
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267 collaborazione con Giò inizia 1726 con opera Farnace 
 
274 recitativi molto lunghi 
 
347 non vive a Venezia stessa casa della Girò 
 
356 si giudicava specialista in opere 
 
 
93 John Snelling, THE SACRED MOUNTAIN, East-West Publications, 1990 
 
10 arrivo ariani secondo millennio AC? 
 
29 lotta fra Milarepa e Nare Bon Chung per controllo Kailas = K. Castello 

d’Argento, nome della capitale Zhang Zhung30 Tucci dice che sul K 360 dei 
48 altezza K 84.000 yoyanas… circa 900.000 m, decrittando circa 5000 m 
 
51 altezza del K 100.000 yoyanas per i Jain… decrittando circa 5500 m 
 
54 SAKTRA è il maggiore dei 33 grandi dei induismo 
 
56 puranas citano 4 acque dal Meru, Indo, Sutlej, Karnali e Bramaputra 
 
59 tempio indù  16 piani, alto 64 cubiti, 6 lati, lungo 32 o 50 cubiti 
 
64 miniere su lato NW Manasarovar… miniere di oro, Ophir 
 
67 Manasarovar altitudine 15.000 piedi, 50 più del Rakhsas, con sorgenti 

radioattive ed erbe medicinali 
 
83 7 inchini speciali davanti al K, detto anche Mahadeo Ka Ling, riferimento a 

Shiva 
 
117 i due laghi collegati da un canale spesso asciutto 
 
119 antica capitale Tholing in rovina, catena di ferro del tempo di Alessandro 
 
125 TISE, nome tibetano K, origine ignota 
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133 Hedin primo occidentale a fare parikrama, giro del K, usualmente in 3 giorni 
 
134 Hedin finanziato da Nobel 
 
139 grande pellegrinaggio al K ogni 12 anni 
221 Kawaguchi promette 108 obbedienze al K 
 
242 nel 1908 Bhagwan visita in caverna del K un Mahatma sessantenne, nudo 
 
259 Manasarovar citato in puranas 
 
281 santità di Manasarovar celebrata in Mahabharata 
 
284 Yung Lom camminano a velocità tripla del normale grazie a yoga 
 
289 TISE nome molto antico 
 
295 nessun tempio attorno Rakshas Tal 
 
339 Messner a 41 anni disposto a scalare K, rinuncia saputa morte del fratello 
 
340 Messner fa parikrama in 12 ore, Manasarovar in 22 
 
373 a Kyunglung rovine capitale Zhang Zhung 
 
387 5 i monti sacri dei taoisti 
 
433 roccia a sud del K associata ai 16 ARHATS, protettori del Dharma 
 
 
92 Properzio, ELEGIE, Oscar Mondadori, 1993 
 
Nato nel 50 AC, muore a 34 anni 
 
51 Eridano in Veneto 
 
71 tolta la tunica, Cinzia è nuda 
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75 Sibilla vive oltre 700 anni 
 
79 augura ai nemici di amare una ragazza, agli amici un ragazzo 
 
83 dipinte erotici in case private 
 
105 ricevuto da Cinzia ogni 9 giorni 
 
109 leoni in Italia? 
 
113 può passare la notte intera in amore 
 
173 Semiramide conquista Bactra e costruisce Babilonia 
 
179 oro dalle formiche dell’India 
 
181 a Sparte nel ginnasio femminile le atlete sono nude 
 
191 maggiore è la lussuria delle donne 
 
208 mappamondi sferici di bronzo 
 
217 regioni dei Parti dipinte su una carta 
 
233 sopravvive a Cinzia 
 
235 schiava Lalege appesa per i capelli e frustata 
 
239 antico serpente sacro a Lanuvio nutrito una volta all’anno da vergini. Cinzia 

guida carrozza sull’Appia 
 
241 scoperto da Cinzia a letto con due donne 
 
 
91 Florenskij, NON DIMENTICATEMI, Oscar Mondadori, 2009 
 
71 cessi sporchi ma senza puzza per il gelo 



 6 

 
76 non ha interessi per l’economia 
 
78 a Svobodnyi sole 360 giorni all’anno 
 
84 insegna latino 
 
86 nella taiga grandi mirtilli di palude 
 
91 Dice a Olecka di leggere libri sull’estetica, ovvero CHE COSA E’ LA 

BELLEZZA DI MILTHADER 
 
116 Solovki = isole delle lacrime 
 
118 ottimi gli ortaggi, patate e rape 
 
119 nella musica la bellezza estrema, oltre la quale non si può andare 
 
120 prosciutto di foca 
 
154 contraddizioni in Kelvin e Maxwell 
 
177 usa calcolo vettoriale 
 
201 matematici americani studiano russo per leggere opere di Bugaev 
 
215 lavoro scientifico richiede una vita per dare frutti 
 
224 ricorda eucalipti in Australia alti anche un quarto km 
 
286  alla  radio ascolta romanze di Alabiev 
 
287 amica della zia Julja diventa famosa alla Scala come Alina Marini 
 
307 a Surami nel Caucaso grandi mirtilli su cespugli come alberi 
 
329 a settembre bosco rosso fiammeggiante 
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330 venti molto forti, isole forse chiamate nei classici come la Grotta dei Venti 
oltre gli iperborei 

 
333 molti sorbi anche giganti, bacche contengono sorbito molto alcoolico 
 
354 Turgenev mantenuto da Pauline Garcia 
 
381 fucilato nel 1937 con gruppo di 1825 
 
384 infusione di aghi di pini utile contro scorbuto 
 
388 critica Tchaikovsky per eccesso di malincoinia 
 
395 lavora alla morfometria, era interessato anche a Cantor 
 
 
90 Ilaria Donatio, OPUS GAY, Newton Compton, 2010 
 
35 Enrico Chiavacci prete sessuologo a Ruffignano, amico di don Valsecchi, 

muore 2013 
 
39 EC scrive su Regno, rivista dehoniana 
 
61 pochi si sposano per amore 
 
72 omosessualità dichiarata da ferite in passato per consulente romano non 

psicologo 
 
85 psichiatra Massimo Fagioli dichiara Freud imbecille 
 
113 per San Tommaso ubbidire non al magistero ma alla coscienza, voce di Dio 
 
114 anche Newman privilegia coscienza 
 
187 4 ipotesi perchè Sodoma è punita 
 
188 yaddha = conoscere in ebraico, appare 943 volte, solo 10 in connotazione 

sessuale 
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89 David Perluigi, FANNULLONI, Newton Compton, 2010 
 
14 zona Castro Pretorio a Roma piena di appartamenti per ufficiali semigratis 
 
18 esubero ufficiali circa 40.000 
 
19 per i militari ogni 5 anni dato anno extra per pensione 
33 uso personale telefono in ufficio solo per gravi motivi autorizzati, ma rimborso 

non previsto 
 
108 stipendio mensile di orchestrale circa 2500 euro 
 
109 ingaggi decisi dai direttori di orchestra 
 
 
88 Baron Charles Hügel, TRAVELS IN KLASHMIR AND PANJAB, Asian 

educational services, 1995 
 
2 4 le parti del Rajatarangini 
 
27 Panji = 5 in persiano, GHARA altro nome della Sutlej, molti i nomi dei 5 fiumi 
 
32 1 miglio = 2 coss 
 
42 un indù deve lavarsi 3 volte al giorno 
 
43 a Twalma o Mukmi tempio con fiamma perpetua, dal colore rossastro e poco 

calore 
 
50 seme di mango germoglia e cresce veloce in un vaso 
 
52 enormi e antichi pesci sacri 
 
58 uccide vampiro considerato sacro 
 
82 vegetazione tropicale anche dove può far molto freddo 
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88 quercia di 7 piedi di diametro 
 
92 Mer e Ser i picchi più alti del Kashmir 
 
102 Tibet povero ma ricco di metalli secondo agente Compagnia Indie 
 
103 Takht e Suleiman su monte dietro città di Kashmir 
 
107 Kashmir considerato paese più bello del mondo, un paradiso terrestre 
 
110 KALI = nero, SANGAM luogo di sacra congiunzione di due fiumi 
 
112 giardino reale di 376 per 220 passi, in rapporto ϕ; deodara non marcisce, usato 

in ruote di mulini ad acqua 
 
116 7 ponti sul Jhelum 
 
120 16 gli operai che lavorano lo scialle 
 
133 tempio con molte divinità e 1000 lingam fondato da Arya al tempo di Gesù.  

Città di Anatnagh del 3700 AC costruita da Kasaligham, 20 i re del Kashmir 
 
138 dinastia Pandava da 3800 a 2500 AC? 
 
141 boyhood periodo più felice per l’autore 
 
144 cerca di introdurre patata in Kashmir e Tibet 
 
147 mostratogli documento con lista di 6940 re prima conquista musulmana, o 347 

se diviso per 20…  arrivo Islam 864 AD, anno Kali 3938, inizio Kali 3074 AC? 
Secondo Kayanga lago di Kashmir svuotato 612 anni prima del Kali Yuga, 
circa 3700 AC, prima di Ramayana? 

 
152 Vigne disegna Takht e Suleiman, costruita da Godaditya verso 370 AC 
 
160 suicidio spesso compiuto per annegamento in fiumi sacri o loro confluenza 
 
180 deodara nel Kashmir fino a 1200 piedi? 
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205 presso villaggi boschetti di ulivi sacri 
 
216 sul fiume Attok ponte di 16 enormi barche 
 
234 compie 40 anni, Malibran ancora un anno di vita 
 
243 in India meridionale rovine distrutte dalla vegetazione, specie di Ficus 
 
246 Taxila nome anche della regione fra Jhelum e Attok 
 
259 Lahor capitale dei Sikh 
 
264 Dehli saccheggiata e incenerita da Nadir Shah… tre milioni uccisi nella città, 

un milione nella deportazione, vedi De Claustre 
 
266 nel 1761 i musulmani Panigut di Ahmed Shah sconfiggono i Maharatta 
 
281 Sikh discendono da caste inferiori, parlano dialetto punjabi, si diviene Sikh con 

rito Pahul pronunciando 5 shlokas, no caste, no venerazioni immagini 
 
283 libro sacro sikh: GRUNTH 
 
298 VINO REALE = bevanda con piante, oppio, perle, muschio, gioielli 
 
303 Takht e Taus = trono del pavone, fatto ad Agra nel 1635, con pietra gigante 

presa a Dehli da Timur nel 1398, Kohinur = montagna di luce, splendidissima, 
grande come uovo, portato in Iran da Kouli Khan Nadir Shah, basato su 
ricordo yezida del pavone, Taus, come tentatore di Eva? 

 
309 ballerine bevono senza effetto moltissimo alcol 
 
310 Huli festival, tipo di baccanale in onore di Krishna, a Lahore, ballerine vestite 

di bianco 
 
344 ballerine figlie di ballerini, iniziano a 5 anni a studiare per 9, alcune anche 

cantano molto bene 
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371 Kohinur forse già dei Pandava, 420 carati, contro 198 più grande in Europa in 
Russia 

 
391 Amritsar più grande di Lahor e circondata da immense rovine 
 
 
 
87 Henry Lincoln, LE TEMPLE RETROUVÉ, Pygmalion, 1991 
 
20 Rennes le Chateau circondata da monti a disposizione pentagonale 
 
47 strada di 4 km sino al villaggio costruita dal parroco dopo il ritrovamento del 
tesoro? 
52 enigmatiche variazioni nei 14 quadri della Via Crucis nella chiesa madre 
 
78 in quadro Poussin appaiono tre monti regione di Rennes, coincidenza per 

esperto Anthony Blunt 
 
119 pertica = radice quadra km,  kung chi = radice quadra pertica 
 
121 phi in pentagono, dichiarato dai pitagorici simbolo di vita, eternità, salute 
 
157 in pentagono angoli di 36,72, 108 
 
225 complesso risale al 1500 AC? 
 
230 Jean Cocteau aderisce al priorato di Sion? 
 
86 Al Bano, CON LA MUSICA NEL CUORE, Mondadori, 2008 
 
55 suona pianoforte 
 
56 ogni canzone ha valori positivi: scritto quello che detta l’anima 
 
57 mai cantato rock, cantato gospel, blues 
 
62 nel 67 EMI assorbe Columbia Grammophone e Voce del Padrone 
 
82 genitori di Romina divorziano quando lei ha 4 anni 
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94 impara da Ray Charles che il canto deve partire da vibrazioni dell’anima 
 
103 credente e cattolico 
 
154 fede discussa sino che diviene essenza del suo vivere 
 
156 doveroso parlare della propria fede 
 
157 canta al Cremlino davanti a Putin ed esponenti religiosi 
 
162 canta spesso Ave Maria di Schubert… 6 figli 
 
166 alla nascita di Ylenia pianta 13 ulivi 
 
 
 
85 T.L.Pennell, THE WILD TRIBES OF THE AFGHAN FRONTIER, Abi 

Prints and Publishing, New Dehli, 1998 – regalato a Cacopardo 
 
VII 16 anni di contatto con afghani e pathani del NW 
 
17 danze in senso antiorario 
 
31 alcuni si dichiarano discendenti dalle 10 tribù 
 
33 Waziri venerano santi e tombe 
 
34 tempietti con albero sacro, preghiere su stoffe appese agli alberi, famoso 

tempio sui Monti Suleimani… un Takht e Suleiman?...  raggiunto da molti 
pellegrini anche se quasi inaccessibile, vietato tagliare gli alberi vicino ai 
tempietti. Oggetti lasciati nelle vicinanze mai rubati 

 
41 capelli di donna usati come filo per suture 
 
72 a Bockara prigioni a pozzo 
 
81 ostilità massima fra cugini 
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126 Andamane centro carcerario 
 
195 matrimonio dopo i 20 anni per le donne nomadi 
 
237 in Afghanistan ordine principale dei sufi quello dei dervisci volanti, malang 
 
238 donne sterili curate da fakiri che spesso le impregnano 
 
260 pelle di pecora appena scuoiata avvolge gravi ferite 
 
285 monti di Salomone nel Waziristan 
 
305 kafiri si ritengono possibili discendenti dei greci di Alessandro 
 
65 autore collezionista prima di francobolli, poi di penne stilografiche 
103 masturbazione tappa fondamentale 
 
109 coito privo di sensazione di piacere, ritrovabile con altro partner? 
 
142 cocaina e anfetamina tolgono sonno 
 
 
83 Count De Lesdain, FROM PEKIN TO SIKKIM, Asian Educational 

Services, 1995 
 
VIAGGIO EFFETTUATO 1904-5 DOPO YOUNGHUSBAND 
 
8 incontra cinese alto 8 piedi 
 
16 credenza in Mongolia interna che l’anima dei morti si reincarni nei conigli 
 
35 tomba di Gengis a Edchen Koro? 
 
38 fumatori di oppio molti e snervati 
 
41 Nel tempio di Chingara Chao, 700 monaci e affreschi dell’inferno diviso in 16 

sezioni, a seconda delle pene 
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48 nell’ Ordos antilopi in branchi di anche 500 capi 
 
55 oppiomani vendono tutto, mogli, figli, vestiti in estate, muoiono nudi in 

inverno 
 
61 contadini non seppelliscono bare, lasciate all’aperto nei campi 
 
62 Santaoho principale centro missionario in Mongolia 
 
69 numerosi i cambiamenti di direzione del Fiume  Giallo 
 
71 un mongolo sa riconoscere un pozzo visto anche una volta sola nelle montagne 
 
114 carne di cigno immangiabile, piume del ventre morbidissime 
 
131 pantera porta via mulo 
 
151 Kansu possibile terra originaria dei cinesi; bambini nudi con il freddo 
 
175 moglie prende febbre tifoide da pozzo con corpi in decomposizione 
 
186 muli più cari dei cavalli nel Kansu 
 
191 animali perduti in sabbie mobili, anche muli 
 
212 presso Zaidam monti ricchi di oro e vari minerali… dove Ziusudra faceva 

estrarre oro? 
 
220 asini selvatici in gruppi anche di 300 
 
223 oltre Zaidam terra dei Natchi tibetani, briganti feroci… come gli Ngolok, 

Natchi emigrati in maggioranza verso Szechuan 
 
224 piogge intense sull’altipiano da inizio luglio a inizio ottobre 
 
238 a sud Zaidam  monti Natchi; primi incontri con yak selvaggi,  attaccano muli e 

cammelli 
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255 Zaidam attraversato in due giorni 
 
272 probabile suicidio di un cinese del gruppo 
 
276 passaggio presso sorgenti Yang Tse a 6000 m 
 
284 passa in Amdo dove era stato Sven Hedin 
 
289 attorno lago Tengri Nor cresce pianta che produce specie di incenso 
 
 
82 Mario Appelius, INDIA, Terragni e Calegari, 1925 
 
20 trecento milioni di abitanti, 2000 caste, 70.000 funzionari inglesi 
 
33 a Bombay 5 i forni per i morti parsi 
 
34 cappella con fuoco perenne sotto torre dei parsi 
 
35 72 scomparti in cima alla torre 
 
40 a Elefanta collina di Garapuri con grotte tempio… Garapuri = città delle 

bianca signora?  
 
42 16 colonne e 26 pilastri nel tempio di Siva a Elefante 
 
48  a Ellora 40 templi sotterranei 
 
85 tempio di Madura il più grande e bello, con 80 porte e 160 piramidi 
 
88 sulle piramidi statue a gruppi di 37 
 
92 7 bastioni, 7 circonferenze di statue, 18 arterie diagonali di templi 
 
142 perle bianche a Manar, Ceylon, in baia divisa dal Ponte di Adamo, emergente 

in speciali basse maree 
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176 ricorda la sua casa bergamasca di montagna dove mangiava le more e in 
inverno le pere 

 
184 treno partito da Madras attraversa il Deccan a 100 km/h 
 
228 disordini contro i siks a Calcutta; siks molti nell’esercito anglo indiano; si 

diventa sik con il battesimo Pahal 
 
230 cordone sacro dei bramini detto YAKYOPABVIDAM, va lavato 108 volte al 

giorno in onore delle 108 facce di Brahma. 27 volte vanno riempite le mani a 
conca, e purificata la bocca 27 volte con sorsate e 27 spruzzi 

 
248 incinerazione fatta solo su un lato del Gange a Calcutta, dopo preghiera 

speciale 
 
273 verso Darjeeling la grande giungla di Rayama 
 
302 verso Tibet tempesta di neve e rifugio in grotta dove furono Mallory e Irvine 
 
329 a Benares 2000 templi; chi muore va nella gloria del Kailas 
 
332 barca sul Gange con statua di Shiva, proclamati 770 nomi 
 
346 a Benares 23 bordelli detti Nauch, dove lavorano le figlie dei sacerdoti 
 
345 rapporti fra musulmani indiani e Ibn Saud 
 
352 a Agra 12 minareti, 60 moschee 
 
359 6 terrazze al Tai Mahal ciascuna sostenuta da 30 colonne 
 
363 direttissimi indiani più veloci di quelli europei 
 
366 legge di Manu in vigore nel Rajputana 
 
379 tre milioni i sik, loro libro sacro GRANA nel tempio di Amritsar 
 
383 nel Kashmir le donne più belle 
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420 Afridi, tribù belucha in lotta contro inglesi 
 
434 a Benares 2378 caste e 170 sottocaste dei bramini 
 
439 Saktias, seguaci di Kama addetti orge, circa un milione 
 
440 orge effettuate ogni 45 giorni, salvo i 90 di primavera 
 
443 verdi gli occhi di Shiva 
 
 
81 Alessandra Orlandini Carcreff, VIAGGIO IN LAPPONIA E FINLANDIA 

1431-1898, Liber Faber, 2014 
 
8 origine di Babbo Natale e albero dalla Lapponia 
 
68 Vaino, cognome diffuso da metà Ottocento, quando sono sostituiti i cognomi 

svedesi…  da cui Linda Vajna?  Associabile a Taina, Taino, aborigine in 
aymarà? Vedi contatti fra lingue sud America andino e Kanciatka, in Bertani… 

 
76 miniere di rame in Lapponia 
 
82 il prete Negri nel Seicento viaggia in Svezia e Finlandia per 3 anni, contatta 

regina Cristina 
 
90 a fine Ottocento viaggio in Lapponia di Mantegazza, che raccoglie materiale 

per il museo antropologico di Firenze 
 
92 Mantegazza descrive religione e sciamani 
 
124 corteccia di betulla usata per pane e olio 
 
140 Léonine d’Aunet scrive famoso libro Voyage d’une femme au Spitzberg 
 
170 Lapponi usano berretto conico con diversi colori secondo le tribù 
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186 marito dopo sposato deve lavorare per compenso presso famiglia sposa… vedi 
lavoro di Giacobbe da Labano per avere Rachele… 

 
199 AKKA, nome di dee… anima anima? Grandi anime?... 
 
202 secondo Axel Munthe orsi non attaccano donne che si mostrano come donne 
 
 
80 Flavio Giuseppe, AUTOBIOGRAFIA, BUR, 1994 
 
61 opera sopravvive in 5 manoscritti 
 
69 appartiene alla prima della 24 classi sacerdotali 
 
71 grande memoria e intelligenza 
 
75 fa liberare da Poppea 
 
81 a Sepphoris gli abitanti filoromani 
 
93 palazzo di Erode Tetrarca distrutto per presenza di immagini di esseri viventi 
 
127 oppositore costretto a tagliarsi la mano da solo 
 
145 una Giaffa in Galilea 
 
147 204 i centri abitati in Galilea 
 
187 62 lettere di Agrippa a supporto di FG come storico 
 
199 si rompe un polso cadendo da cavallo 
 
205 alla caduta di Gerusalemme, Tito gli fa liberare circa 240 amici, 3 crocifissi di 

cui uno sopravvive e gli da i libri sacri del Tempio… fra cui probabilmente dei 
94 libri sacri i 70 riservati solo ai sacerdoti… 

 
 
79 Guy Bechtel, LE QUATTTRO DONNE DI DIO, Pratiche Editrice, 2001 
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114 pochi i condannati dall’inquisizione per stregoneria, disinteressata dopo il 

1520, roghi in nord Europa; mai chiesa direttamente amministra giustizia 
 
116 pane impastato sulle natiche di una donna diventa afrodisiaco per il marito 
 
123 stampate 30.000 copie del Malloreus 
 
127 caccia alle streghe nei periodi di freddo 1562-74, 1583-849, 1623-28 
 
137 dopo fermo, streghe rasate completamente 
 
142 in tortura un ago lungo 4 dita entra nel corpo e non è più ritrovato 
 
144 tortura dove si devono inghiottire due volte 9 litri di acqua 
 
149 pochi roghi dove era Inquisizione; processi alle streghe vietati da Bolla papale 

del 1657, in Francia continuano sino 1682, in Svezia sino 1779 
 
155 santa Agata nuda sul fuoco con i seni tagliati 
 
158 santificazione di Ildegarda di Bingen interrotta 
 
159 Caterina di Siena, da famiglia con 25 figli, beveva pus di malati, analfabeta, 

nominata dottore della chiesa da Paolo VI nel 1970 
 
177 Veronica Giuliani, 1660-1727, ha segni di corona di spine, suo diario di 22.000 

pagine 
 
181 Giovanni della Croce imprigionato, fonda i carmelitani scalzi 
 
184 Vincenzo de paoli fonda le Figlie della Carità fra molta opposizione 
 
185 suore devono entrare con dote, non richiesta dai frati 
 
187 S Agostino dice bagno solo una volta al mese, Gautier educa figlie dalle suore 
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205 decreto di Costantinopoli autorizza scomunica delle donne con capelli messi 
troppo attraenti 

 
 
78 John Biddulph, TRIBES OF THE HINDUKUSH, Bhavana Books, 2001 
 
4  valli ricche di frutta e con due raccolti, ma problemi con pioggia che cade sulle 

montagnee non sul fondo valle 
 
10 lingua speciale nel villaggio Patera 
 
11 territori di due villaggi separati da un olivo solitario 
 
20 a Gilgit 4500 abitanti, lingua shina (SIN ?), antico nome SARGIN, fondata da 

Sargon il Grande? 
 
22 oro nei fiumi che scendono dal Rakaposhi; da Gilgit a Hunza si deve passare 

lungo una parete verticale con solo appigli, per mezzo miglio 
 
24 Nager ha terre molti fertili e oro nei fiumi… Nager, da naga, serpente, terra 

del serpente, ovvero pavone blu, Tausd Melek? 
 
26 in valle Hunza yak selvaggi e asini selvaggi 
 
30 a Hunza shina per poesie, burushaski per colloquio 
 
46 in Baltistan dialetto tibetano; qui i Shin si chiamano ROM! 
 
51  Drokpas del Baltistan hanno religione primitiva, in cerimonia il prete si lava e 

digiuna per 7 giorni 
 
57 presso Yassin cerchi di pietra di 30 piedi di diametro 
 
62 khowar, lingua di Chitral, dolce e musicale 
 
64 i Kalasha considerati kafiri 
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77 a Hunza e Hazara moglie a disposizione dell’ospite… operazione importante 
per la varietà genetica in posto altrimenti troppo isolato 

 
81 7 giorni la donna impura dopo parto 
 
84 burro purificato si conserva in cantina anche per un secolo, diventa rosso e vale 

molto 
 
95 ordalia in cui tenendo ascia rovente in mano devono farsi 7 passi 
 
98 a Hunza, Nager, Gilgit gli sciamani Danyals 
 
103 sacro il legno del cedro, ma scomparsa la venerazione degli alberi 
 
106 Raya Janak, padre di Sita, ara la terra per buon raccolto, in Ramayana. 

Sacrificio di caproni su rami di cedro 
 
108 nel solstizio invernale illuminati i templi zoroastriani e accesi molti falò 
 
109 evento nel 860 AC tempo re Hushang in cui appare oggetto pericoloso e 

bruciano foreste… impatto?  
 
115 alberi venerati presso Gilgit in zona Shin 
 
119 setta maulai diffusa, aderente al Aga Khan 
 
130 kafiri Siah Posh usano sgabelli invece di sedere per terra 
 
156 lingua di Hunza isolata 
 
159 Boorish e Yeshkun di Hunza diversi etnicamente.  
 
164 Dardi in estinzione per arrivo di altre tribù 
 
 
77 W.W.Rockhill, A STRANGER TO LHASA AND CENTRAL TIBET, 

Classic India Publications, 2001  
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XIV porta dal Tibet 200 volumi, uno con storia dei Bon 
 
XIII civiltà tibetana nasce lungo fiume Yalung 
 
2 grandi scimmie in Sikkim assaltano le donne 
 
7 5 tipi di preti presso i  Limbo del Sikkim, indovini, sciamani danzanti, stregoni, 

medici, esperti libri sacri 
 
10 Limbu tribù dei Kirati 
 
32 monaci leggono ogni anno il Kagyur, da 5 am a 7.30 pm; monasteri con 

monaci uomini e donne 
 
35 a Tashilungbo monastero Manding con Kagyur in 125 libri 
 
52 conoscenza Kagyur a memoria obbligatoria per diventare monaco 
 
56 400 colpi di bambù a capo villaggio che rifiuta tassa eccessiva 
58 nel 1840 generale Sikh attacca Tibet, conquista Manasarovar, è sconfitto 
 
64 in una festa uomo scivola lungo corda di 100 m in pendenza, simile azione in 

Kashmir nella festa BARAT 
 
70 chi uccide un lama perde gli occhi 
 
86 i 16 staviras, maggiori discepoli di Buddha 
 
88 lama scrive libro su storia, astrologia e fotografia 
 
98 chorten a 9 piani, luna piena giorno sacro per buddisti 
 
146 saga dao, quarto mese, il più sacro 
 
147 10 rimedi per guarire, lettura 8000 shlokas del prayna paramitas… salvare la 

vita a pesci 
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158 nel 14-esimo secolo Tang Tong Gyal Po costruisce  8 ponti a catene, 108 
chorten, 108 templi 

 
167 11 le facce di Shenrezig 
 
171 i khampa selvaggi ma amici fedeli 
 
172 al tempo del re KRIKI vita umana 20.000 anni… decrittando per divisione per 

180 segue circa 110 anni 
 
176 lama Khampo medita 7 giorni per scelta nuovo Dalai Lama 
 
203  corrieri cambiano cavallo ogni 5 lebor ... 3500 m; Lhasa-Pekino percorso in 72 

giorni 
 
204 condannati a morte chiusi in sacco e buttati in fiume; minori sono solo coloro 

sotto 8 anni; stupro di donna nobile punito con evirazione 
 
215 Golog si lasciano con bacio sulla bocca 
 
222 morte del Panchen Lama per vaiolo 
 
225  testi bon scritti in argento su tavolette blu intenso, salvati in caverna da 

invasione degli Zungari verso 1700.  Bon girano in senso antiorario. 42 
colonne nel loro tempio Digyal Sendar 

 
236 6 le sette dei bon 
 
274 in divorzio figli maschi al padre, femmine alla madre 
 
 
76 Jean Beauvois de Chauvincourt, DISCORSO SULLA LICANTROPIA, La 

vita felice, 2012 
 
47 sacrifici di bambini a Giove Liceo 
 
49 sacrifici umani a Giove Liceo citati da Platone, con partecipanti che si nutrono 

delle viscere 
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77 corpo salinificato della moglie di Lot visibile ancora al tempo di Giuseppe 
 
95 fra 1520 e 1630 circa 30.000 licantropi giustiziati in Francia 
 
 
75 Yaroslav Trofimov, L’ASSEDIO DELLA MECCA, Newton, 2007 
 
13 1000 stanze nella nuova grande moschea 
 
17 7 minareti alti 89 metri 
 
21 7 i giri della Kaaba in senso antiorario 
 
22 Agar corse 7 volte fra Safa e Merua, per trovare acque, quella del pozzo 

Zamzam. Kaaba costruita da Abramo in luogo di culto di Adamo 
 
33 moschea della Kaaba ristrutturata da Bin Laden padre 
 
49 povertà dell’ Asir 
60 Adnanidi discendenti da Ismaele, Qahtanidi da sud Arabia 
 
99 vecchia Gedda costruita con corallo 
 
111 fatwa di 30 ulema in appoggio famiglia reale, con richiesta di togliere influenze 

occidentali immorali 
 
140 percorso Marwa-Safa ora in forma di galleria con 11 porte, pavimento coperto 

di tappeti 
 
185 abitanti dell’ Hejaz dichiarati da re Hussein cittadini di seconda classe 
 
194 Safwa città sciita in Arabia NE, privata delle acque pompate da Aramco nei 

pozzi 
 
270 circa 70 ribelli decapitati, teste poi ricucite 
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74 Francesco Maggi e Adelisa Maio, LA CASTA DEI FARMACI, Newton 
Compton, 2011 

 
7 in 8 anni vendita medicine aumentata 8% 
 
22 servizio sanitario italiano considerato secondo al mondo dopo quello francese 

nel 2000 
 
27 acque inquinate dai farmaci 
 
33 Calabria e sud massimi consumi farmaci 
 
52 medici aggiornati da Big Pharma 
 
58 riduzione degli informatori scientifici 
 
64 generici costano circa 20% di meno 
 
77 mancanza di medicine innovative 
 
84 aziende farmaceutiche entrano in altri campi per i grandi profitti, in particolare 

da antiacidi per stomaco e reflusso 
 
106 studio indica nessun effetto in anticolesterolo della Merck 
 
113 medicine anti porosi favoriscono frattura del femore 
 
115 valori precedenti di attenzione per colesterolo e pressione sono stati abbassati 
 
120 pericoloso lansoprazolo 
 
122 52% uomini oltre 40 anni hanno disfunzione erettile 
 
132 usare antidepressivi solo per casi gravi 
 
143 forte depressione procurata da antiacne 
 
146 dati su effetti collaterali disponibili in USA, non in Europa 



 26 

 
151 farmaco anti caduta capelli, propelia da proscar, da problemi erettivi e tumore 

al seno maschile 
 
155 bloccata registrazione farmaci omeopatici 
 
174 indistinguibili clinicamente influenza e sindrome influenzale 
 
176 vaccini pericolosi per adiuvante squalene 
 
183 in Africa, Asia e Sud America 30% medicine contraffatte, 1% in occidente 
 
195 in USA farmaci da eroina in farmacia senza prescrizione medica 
 
198 Oxycontin, vicodin potenti antidolorifici 
 
220 ricerca su malattie rare finanziata da Aifa sino a blocco 
 
244 vaccini influenzali non servono 
 
265 farmaci per colesterolo inutili 
 
 
 
73 Scott Berry,  A STRANGER IN NEPAL AND TIBET, Vajra Publications,  
2008 
 
7 medita in bosco nutrendosi di aghi di pino 
 
10 TRIPITAKA, raccolta di 1600 libri di buddismo  
 
18 a Darjeeling incontra Chandra Das, che lavora a dizionario tibetano-inglese 
 
23 nelle parole scritte di tibetano, molte le lettere silenti, un tempo pronunciate 
 
57 entra per la via dal Manasarovar e Kailash 
 
60 in Nepal molti animali maschi sacrificati a Kali 

panchgaonlis = cinque villaggi ... pankaia = popolo dai cinque fiumi? 
 
75 vicino a Muktinah getto di gas infiammato entro sorgente di acqua 
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76 Tsarang 3500 m con campi di orzo…orzo cresce sino a 4500 m 
 
77 a Tsarang grande attività erotica dai piccoli ai vecchi 
 
78 tibetani non si puliscono dopo defecazione 
 
91 mastini fermati agitando un bastone 
 
105 fa 108 inchini quando vede Kailash 
 
108 nulla cresce vicino a Manasarovar 
 
121 giri attorno a punti sacri in senso orario per buddisti, antiorario per bon 
 
122 circuito alto e breve del Kailash solo per chi ha fatto 21 volte il circuito 

normale, di circa 30 miglia 
 
137 carovana fa 20-25 miglia al giorno 
 
139 yak selvaggio anche tre volte più alto del domestico 
 
143 108 cappelle nel monastero Sakya 
165 in Tibet e Mongolia sono monaci un quarto dei maschi 
 
183 45 tipi di giuramento 
 
186 omosessuali i monaci guerrieri 
 
 
 
72 Padre Giambattista Martini, STORIA DELLA MUSICA, La vita felice, 

2012 
 
15 Mozart dice che Martini non andava ai concerti. Secondo Burney possedeva 

17.000 volumi 
 
16 suoi libri ora nella Biblioteca della musica 
 
18 possedeva codici del IX e X secolo 
 
22 dava lezioni gratis 
 
25 sue composizioni quasi tutte inedite 
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37 suo capolavoro la Storia della Musica, solo tre volumi usciti 
 
41 lavora 50 anni alla Storia della musica 
 
57 musica forse utile per conservare la castità, Agamennone affida la moglie ad un 

cantore secondo Strabone 
 
 
71 Lucien Polastron, LIBRI AL ROGO, Bonnard, 2006 
 
13 meridiana inventata da Beroso 
 
18 biblioteche di Tiro, Persepoli, Tebe di Beozia distrutte da Alessandro 
 
26 Filadelfo in contatto con Asoka? 
 
27 originale della Torah di Gerusalemme scompare in incendio di Cesarea 
 
30 libro CXII di Livio su Cesare in Egitto scomparso. 200.000 libri di Pergamo 

portati da Antonio a Cleopatra 
 
33 Umar fa bruciare i libri in 4000 bagni 
 
36 Giustiniano già contadino bulgaro. Proclo nel 485 propone 18 argomenti contro 

visione cristiana della creazione 
 
37 Scipione Emiliano distrugge libri di Cartagine salvo trattato di Magone su 

agricoltura 
 
39 opere giovanili di Cesare eliminate da Augusto 
 
41 Biblioteca Palatina danneggiata da incendio neroniano 
 
43 nel 1752 scavata a Ercolano la villa dei Pisoni, trovati rotoli carbonizzati  di 

testi ritenuti persi 
 
44 Paolo fa bruciare non solo libri di magia? 
 
46 Cassiodoro vive 95 anni, fonda biblioteca in Calabria 
 
52 Talmud di Palestina scritto a Cesarea? 
 
53 Origene permette ogni tipo di lettura 
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55 Othman proclama corretto solo il corano di Hafsa, figlia di Omar, quarta 

moglie di Maometto, brucia gli altri, originale poi distrutto tenendo solo copie. 
Diverso il Corano d’Africa, basato su copia nel Senegal non spedita a Othman, 
musulmani aricani considerati eretici dai musulmani arabi, vedi Piero 
Gheddo… 

 
59 prima carta in Europa prodotta a Cordova? 
 
68 fra 1165 e 1172 mancata esondazione del Nilo e carestia, 7 anni come i 7 delle 

vacche magre 
 
69 tribù berbera dei Luwata presso il Nilo 
 
72 Tripoli centro di produzione carta, tre milioni di opere, 50.000 corani, 180 

scribi nella biblioteca 
 
76 acque del Tigri annerite  per inchiostro dei libri gettati dai mongoli… annerite 

le acque del Guadalquivir per i libri della bviblioteca di Cordoba fatti gettare 
da Isabella 

 
79  a Cremona nel 1569 trovati 12.000 libri ebraici da bruciare… molti forse 

stampati nella vicina Soncino 
 
84 prima scrittura cinese trovata nel villaggio di Xiaotan, stimata 1400 AC 
 
90 700.000 schiavi lavorano nella tomba di Qin Shi Huangdi 
 
91 incendio della capitale Qin dura 3 mesi 
 
96 nel 1726 prodotta enciclopedia di Kangxi in 64 copie, di 5026 libri, cento 

milioni di caratteri… dovevano essere 70.000 libri 
 
101 sopravvive una copia dell’enciclopedia di Qianlong 
 
106 a Nalanda biblioteca in tre torri, una di 9 piani con libri tantrici 
 
108 canone buddista su 729 stele di pietra in sei ettari vicino a Mandalay 
 
120 sale dipinte nel 1450 da Inca Pachacutez con storie dei popoli conquistati 
 
121 codici aztechi bruciati da Juan de Zumarraga 
 
122 Las Casas brucia manoscritti ritenuti demoniaci 
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125 Diego de Landa costringe i nobili ad assistere al falò, dando loro anche 200 

frustate. Provenienza dei codici quasi tutti da un nascondiglio detto MANI… 
luogo del sapere… 

 
134 Savonarola fra bruciare libri e quadri 
 
139 anabattisti distruggono tutti i libri di Muenster 
 
142 il papa, contrario ad abolizione dei gesuiti, viene avvelenato; generale Ricci 

muore in prigione 
 
144 catalogo a schede introdotto da Van Swieten, bibliotecario di Austria 
 
153 rivoluzione francese distrugge o rovina 12 milioni di libri 
 
156 biblioteca Louvre incendiata nel 1870 dai comunardi, 30.000 fucilati 
 
165 in seconda guerra, persi in Italia 2 milioni di libri e 39.000 manoscritti, in 

Inghilterra 20 milioni 
 
175 libri e casa di Tolstoi distrutti 
 
179 a Lublino distrutta la grande biblioteca talmudica 
 
188 tesori di Hitler portati con buoi al suo rifugio su Alpi austriache, lui quasi cieco 
 
197 libretto rosso fatto con carta dei libri delle biblioteche 
 
199 biblioteca di Pechino salvata da esercito per ordine di Zhu Enlai 
 
200 salvati 47.000 volumi delle genealogie. Chang Chun Chao elimina molti 

bibliotecari che sapevano di suo libro anticomunista 
 
203 nome sacro del KASHMIR = sharda peeth = centro della conoscenza ... 

Salomone? 
 
208 biblioteca di Sarajevo brucia 3 giorni, 108 impiegati 
 
257 durata CD 5 anni.. NO, ancora ottimo dopo oltre trent’anni…, Century Disc 20 

anni 
 
286 Ateneo incompleto, cita 800 autori 
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70 Ariel Levi di Gualdo, E SATANA SI FECE TRINO, Bonanno, 2011 
 
50 preti senza fede restano come impiegati in posto garantito 
 
64 chiese tedesche sempre più vuote 
 
65 chiese della Fraternità Pio X piene di giovani 
 
121 Bultman rifiuta miracoli e spiriti, nei Vangeli 
 
123 Ravasi seguace di Bultman? 
 
128 per Ravasi i vangeli non sono libri storici 
 
144 a Roma arrivano per studiare studenti africani senza basi 
 
163 in Baviera predicano donne e comunione viene presa da calici lasciati in vari 

punti della chiesa 
 
165 estrema unzione negata a chi si è tolto dalle liste 
 
170 ordinazioni anglicane non valide 
 
171 in nord Europa prima attività delle chiese i concerti e teatri 
181 ordinato dopo molte difficoltà 
 
183 causa poche vocazioni ordinati preti indegni 
 
184 nel 2010 Panorama pubblica articolo su orge di preti gay 
 
193 … castrati psico-spirituali… infelici in animo…vivono in stato di pre 

adolescenza 
 
198 matrimoni più stabili con 10-15 anni differenza 
 
199 seminari deformano, mancano educatori 
 
216 esistono diocesi dove eterosessuali non sono ordinati 
 
226 manuale del confessore, più severi presso calvinisti e luterani 
 
235 Concilio non valido senza approvazione del papa 
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69 Joachim Bouflet, LA STORIA SEGRETA DI PADRE PIO, Newton 

Compton, 2009 
 
15 monastero di S Giovanni Rotondo fondato 1540, saccheggiato sotto Napoleone 
 
132 PP conosce presenza della massoneria nel sud 
 
162 sue tentazioni prevalenti quelle contro la fede 
 
182 padre Gemelli non lo visita, se non forse in seconda volta 
 
166 don Orione giudica PP santo 
 
190 nel 1926 Brunatto produce libro su scorrettezze vescovo Gagliardi e altri 

canonici, Vaticano ne acquista tutte le copie 
 
191 PP in bilocazione si inginocchia davanti Pio XI, blocca sospensione a divinis in 

riunione di cardinali, “non lo permetta per il bene della Chiesa” 
 
206 legge Storia del Cantù, e Storia della Chiesa di Rohrbach, in circa 30 volumi 

entrambe 
 
212 confessa anche più di 15 ore 
 
214 per cardinale Ursi ha speciale capacità di entrare nelle coscienze, a volte nega 

assoluzione 
 
226 parla in slang con soldati americani 
 
227 piloti non possono volare sopra S Giovanni Rotondo apparendo un monaco 
 
228 dopo Caporetto appare e ferma Cadorna che voleva suicidarsi 
 
234 da vista a bambino senza pupille 
 
251 vede Pio XII nella gloria del Paradiso 
 
 
 
68 Nicholas Saunders, ALEXANDER’S TOMB, American University in 

Cairo Press, 2006 
 



 33 

6 Alessandro = A,  figlio di Olimpia e Nectanebo? 
 
7 A caccia leoni, anche in Macedonia 
 
9 sempre portava Iliade con note di Aristotele 
 
11 A e Efestione corrono nudi attorno alla tomba di Achille 
 
15 al ritorno dall’ India trova sarcofago e corpo di Ciro distrutti 
 
21 dopo morte di Efestione, crocifisso il medico 
 
24 punta alla conquista dell’ Arabia con flotta 
 
27 sta male ad un banchetto dopo aver bevuto… quantità eccessiva di vino… 
 
36 suo carro funebre portato in Egitto con 64 muli 
 
42 in attacco di Perdicca davanti a Menfi, molti i soldati divorati dai coccodrilli 
 
43 Manetone amico e docente di Tolomeo 
 
49 Tolomeo costruisce Alessandria? 
 
54 Olimpia lapidata a morte 
 
57 giochi PTOLEMAIA CONTEMPORANEI alle olimpiadi 
 
69 Cleomene di Sparta dopo morte scuoiato da Filopatro 
 
74 Farsaglia descrive tomba di Alessandro, detta SOMA, con  corpo in una grotta 
 
82 Tolomeo X sostituisce la bara di oro con una di cristallo 
 
83 Caligola prende la corazza di A per suo uso 
 
87 Severo sigilla la tomba, immessivi i libri sacri… quali? 
 
91 gran parte della biblioteca distrutta da Aureliano nel 272 
 
97 a Nicea presiede il vescovo Osio di Cordova 
 
98 molte tombe simili a quella di Cristo nello stesso luogo 
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102 autobiografia di Libanio 
 
104 dopo distruzione Serapeo, Teofilo trova un tesoro nella tomba di A 
 
122 Leo Africano, Descrizione dell’ Africa, 1562 
 
133 scontro in Palestina fra Napoleone e Turchi 
 
134 54 le righe in greco nella stele di Rosetta 
 
149 fra 1820 e  1870 Alessandria passa da 20.000 a 200.000 abitanti 
 
151 strati tolemaici sotto 20 m di sedimenti 
 
155 tomba sotto moschea Nabi Daniel? 
 
156 a Sidone scoperto grande sarcofago con decorazioni relative al passaggio del 

carro funebre di A – forse con scena dell’uccisione di Perdicca 
 
172 Carter accompagna Farouk nella valle dei re, nel 1936, gli dice di sapere dove è 

la tomba di A 
 
188 a Vergina conservate le ossa non di Filippo ma di A e di Roxane? 
 
203  nell’ oasi di Boharya, fra Siva e Memphis, tempio con immagini di A, e 

cimitero con altre 10.000 mummie ora in scavo da parte di Zari Hawass 
 
 
67 Gilllo Dorfles, LACERTI DELLA MEMORIA, TACCUINI 

INTERMITTENTI, Editrice Compositori, 2007 
 
9 accusato di eclettismo 
 
10 il prossimo mi interessa più di me 
 
16 incontri con Marco Zanuso 
 
22 studia medicina a Roma con Frugoni 
 
 
 
66 Septuaginta, LA GENÈSE, Editions du Cerf, 1994 
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92 nel quarto giorno creati… appaiono… due grandi luminari nel cielo, ergo fra 
7500 e 6500 Luna e Sole, per scomparsa di Marte 

 
96 uomo fatto nel sesto giorno, fra 5500 e 4500, non dice se unico 
 
106 “come gli dei conoscono il bene e il male”,  notasi “dei” 
 
110 ad Eva detto che il marito la dominerà; Adamo cacciato è istallato davanti al 

giardino dell’ Eden…. Kashgaria? 
 
116 7 vendette per chi uccide Caino; Mathusalah e Lamekh fra i suoi discendenti 
 
118 vendetta 77 volte per Lamekh che uccide due uomini 
 
132 Noè porta cibo per sé e gli animali… 7 giorni per caricare gli animali, 7 coppie 

di puri, 2 di impuri 
 
134 diluvio arriva 27 del secondo mewse (17 per masoretico) 
 
136 arca si pone “sui monti di Ararat”,  ARARAT = ARANI  TA = il grande oro, le 

molte miniere di oro? 
 
142 Noè primo coltivatore di vigne? 
 
144 Nebrod figlio di Khus figlio di Cam, costruisce Babilonia? 
 
148 dopo evento moltiplicazione lingue sospesa costruzione della città e della torre  
 
152 Abramo lascia Charran a 75 anni. Thera resta a Charran per 205 anni, avendo 

avuto il figlio a 70 anni. Thera partito da terra dei Caldei per andare a Canaan, 
ma si ferma a Charran. Non si dice che parte da UR DEI CALDEI 

 
154 Sara presa dal faraone come moglie 
 
156 Abramo va alla quercia di  Mambré e fa altare 
 
158 Mambré  amorreo, re?  Melchisedek re di Salem e sacerdote dell’altissimo 

creatore di cielo e terra 
 
164 Abramo sacrifica con 3 animali di 3 anni più tortora e colomba. I suoi 

discendenti saranno maltrattati per 400 anni… i 430 anni dal 1877, Canaan 
presa da Sesostri III, al 1447 anno dell’Esodo 
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166 terra sarà data alla discendenza di Abramo dal Nilo all’ Eufrate, OK con 
Salomone. Agar concepisce 10 anni dopo arrivo a Canaan 

 
168 Ismaele nasce quando Abramo ha 86 anni, a 99 anni  ha Isacco, 13 anni minore 

di Ismaele, e Abram cambia nome in Abraham 
 
170 prima di nascita di Isacco, ordine di circoncisione a 8 giorni 
 
180 evento a Sodoma tipo Tunguska, frammento di Tifone ancora in orbita? 
 
182 Lot si salva nel villaggio di Seger. Moglie accecata? Pietrificata come con gli 

alberi della Tunguska che non si decompongono? Disidratata e decolorata? 
Lot in riparo, lei no 

 
184 Lot si rifugia in caverna, con due figlie con cui ha coito da loro ubriacato. 

Abramo lascia Mambré andando a sud, abita a Gerara fra Kadesh e Sour , dove 
re è Abimelech. Kadesh = Mecca con Kaaba costruita da Abrano? Sour = Taif?  
Abramo dice che Sara, bella a 100 anni, è sua sorella – vero da parte paterna.  
Migra per problemi da esplosione a Sodoma? 

 
192 ordine di Dio di sacrificare Isacco su una montagna che sarà indicata. Vi arriva 

in 3 giorni con asina che porta legna. Risiede al pozzo del giuramento. 
 
196 fratello Nakhor ha 8 figli da moglie e 4 da concubina. Sara muore a 117 a  

Arbok “nella valle” – Wai Jalil? – nel paese di Canaan 
 
206 Abramo vive 165 anni, seppellito dai due figli nella grotta di Mambré 
 
208 Isacco si sposa a 40 anni, a 60 ha i due gemelli Esaù e Giacobbe 
 
228 serva Balla fa figli per Rachele, seduta sulle sue ginocchia, Rachele ritenuta 

sterile 
 
230 Giuseppe primo figlio di Rachele ritenuta sterile 
 
240 Seir nella terra di Edom 
 
245 Giacobbe 7 volte si inchina davanti a Esaù 
 
246 Giacobbe a Salem dopo incontro con Esaù 
 
251 Simeone e Levi violenti e traditori 
 
262 vendita di Giuseppe per 20 pezzi d’oro a mercanti ismaeliti di profumi 
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266 Giuda propone di bruciare Thamar come prostituta, da lui accostata 
 
267 eunuco Petofrès compera Giuseppe 
 
271 Giuseppe definisce sua prigione “questa cisterna” 
 
275 Giuseppe impone prelievo 20% sui prodotti agricoli negli anni buoni; faraone 

gli da anello suo di comando 
 
276 a 30 anni Giuseppe sposa figlia di sacerdote di Eliopoli 
 
291 ordina ai fratelli di stabilirsi nella terra di Gesem in Arabia – pastori vietati in 

Egitto 
 
295 Giacobbe entra in Egitto con 70 discendenti 
 
296 Gesem fuori Egitto, nella regione di Ramesses 
 
300 Egizi si vendono al faraone per avere cibo… faraone perso il potere dopo 

Tifone? Giuseppe tassa prodotti agricoli ancora 20% salvo che per le terre dei 
sacerdoti. Giacobbe muore a 147 anni 

 
309 rimprovero di Giacobbe in punto di morte a Simeone e Levi 
 
314 Giacobbe seppellito dopo 40 giorni, lutto per 70, trasportato a tomba a Mambre 
 
318 Giuseppe vive 110 anni, muore circa 1730 AC? 
  
 
65 Kamal Salibi, WHO WAS JESUS?, Tauris Parke, 2009 
 
8 primi seguaci di Gesù a Gerusalemme chiamati Nazareni, Cristiani i primi 

seguaci di Paolo 
 
11 per Paolo Gesù di famiglia ricca 
 
13 Paolo critica le genealogie 
 
20 discendenti da Maometto via Fatima chiamati Sharif= nobile o Sayyed = 

signore… ya sidà, arabo, o signore…. Agha Khan discende da Maometto 
 
21 insegnamento nei Gesù nei Vangeli equivale a tre settimane in Palestina, 

maggior parte dei luoghi citati non identificabili in Palestina 
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25 Paolo dopo illuminazione va subito in Arabia, torna a Damasco, va a 

Gerusalemme dopo tre anni 
 
31 Paolo ha accordo con Giacomo… il Minore, figlio di Maria di Cleofa… dopo 

14 anni, grazie anche a finanziamento che da al gruppo di Gerusalemme 
 
39 nome della madre Maria taciuto da Giovanni 
 
41 per Talmud di Gerusalemme Gesù figlio del romano Panther, ha 5 discepoli, 

opera magie, insulta uomini di sapienza, procura disordini, è impiccato la 
vigilia di Pasqua 

 
46 nel Corano i cristiani chiamati Nasara, come seguaci non di Jeshu, ma di Issa 
 
48 Corano dice che madre di Issa è Maryam, lo chiama Issa Ibn Maryam; non 

citato come figlio di un carpentiere; non cita fratelli o sorelle; non cita 
discepoli; non lo dice discendente di Davide; non lo cita come contestatore o 
morto in croce 

 
49 figlio della vergine Maria; kalimah di Dio, ovvero parola di Dio; nasce da 

Maria sotto una palma; nasce probabilmente a est della Meccah; produce un 
singolo libro, il vangelo INJIL; era dotato del Santo Spirito di Dio; era 
chiamato Cristo; non frutto di generazione umana; faceva miracoli e risuscitava 
morti, ma accusato di magia; aveva dono della divinazione; era apostolo del 
popolo di Israele (giudei non citati); era muqarrab = prete, ordine di 
Melchisedek?,  superiore in questo e il prossimo mondo; conferma Torah ma  
permette cose proibite; i suoi discepoli erano vestiti di bianco; apostolo Ahmad 
verrà dopo di lui; errore considerarlo figlio di Dio equindi  Dio; i suoi seguaci 
chiamati Nasara; è salito a Dio; tornerà a giudicare alla fine del Mondo; la 
descrizione coranica è corretta, a differenza dei vangeli ed altri testi canonici. 

 
54 Gerusalemme biblica forse villaggio di Al Sharim in Asir, citato in fonti 

antiche come Uri Shalim 
 
55 Maria di casta religiosa, Siddiqah = Sadducea, come similmente citati Abramo, 

Giuseppe, che non credono in immortalità anima, resurrezione dopo morte e 
angeli. Maria dedicata al servizio di Dio prima che nascesse, eletta da Dio fra 
le donne, serve nel tempio sotto guida di  Aakariyya, padre di Yahya = ? 
Giovanni Battista?; lascia il tempio per un luogo a est, dove è annunciata la 
nascita di Issa da lei.  Ai genitori che protestano, il bambino Gesù risponde di 
essere un uomo di Dio. Issa levita discendente da Aronne. Susa missione dopo 
il tempo di Zechariah, che lavora con Ezra alla purificazione delle pareti del 
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tempio di Gerusalemme, nel 457 AC. Opposizione a Issa dei discendenti di 
Ezra. Nasara in Arabia per secoli con riferimento a Issa. 

 
60 Waraqah ibn Nawfal prete cristiano consulente di Maometto, ne riconosce la 

missione, spesso sognato da Maometto come vestito di bianco 
 
61 al Injil ancora esistente nel settimo secolo, identificabile con il vangelo dei 

Nazareni, basato su Issa. Esistente in Etiopia al tempo di Maometto. Etiopia ne 
conserva dettami come circoncisione, sabato festivo, celebrazione dell’ Arca… 

 
64 Vangelo Nazareni forse acquisito in Arabia da Paolo e conservato come uno 

dei suoi preziosi testi in parchment, che voleva quando era in prigione, forse 
per distruggerli 

 
74 Gesù leader di movimento di rinnovo dei nazareni 
 
77 Giovanni sa che Maria è madre di Issa 
 
78 Gesù come eterno Cristo per Paolo, come logos per Giovanni, da Issa come 

Kalimah? 
 
82 Gesù da Wadi Jalil, abitanti Nasirah 
 
84 territorio di Judah nel Vecchio Testamento non è la Judah romana 
 
90 figlio del carpentiere = bar Nagara, riferibile non a mestiere ma a luogo di 

provenienza, esistendo in Hejaz 5 villaggi dal nome assimilabile a Nagara 
 
91 molti luoghi in Arabia con nomi aramaici, lingua un tempo forse prevalente, 

anche molte le iscrizioni in aramaico; passaggio all’ arabo dopo secondo  
secolo; permane bar invece di ibn. Probabile in villaggio di Nujayrah, da cui  
Giuseppe forse si allontanò causa l’arrivo della spedizione romana di Aelius 
Gallus 

 
92 secondo Talmud Gesù aveva 5 discepoli, forse coloro che lo accompagnarono 

dall’Arabia, identificabili in Talmud come  Matteo, Taddeo, Nicodemo, 
Andrea e Filippo. Forse Giacomo e Giovanni invece di Andrea e Filippo, figli 
di Zebedeo,  ovvero provenienti dal villaggio di Zubaydah nella regione di 
Taif. 

 
97 zelota da villaggio Zùlah 
 
100  Gesù membro setta dei Nazareni, seguaci di Issa 
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106 nome Galilea da arrivo di ebrei da Wadi Jalil 
 
109 in lettere di Paolo, Gesù discendente di Davide e uomo ricco, che diventa 

povero per sua volontà; vende possessioni per la sua missione, contro parere 
dei parenti? 

 
126 per Giovanni Maria di Betania copre i piedi di Gesù, anche testa?,   di 

profumo… rito di unzione in ordine di Melchisedek? Unzionea Crisyo, Unto, 
Messia…  

 
127 Maria di Betania non è la Maddalena che sta presso la croce, e questa non era 

prostituta, ma malata mentale… è la stessa donna, non malata mentale ma 
sciamana con trance… 

 
128 Maria madre non presente alla visita alla tomba, probabile non presente alla 

crocifissione 
 
132 Giovanni probabile ambizioso figlio di una donna di servizio 
 
134 Maddalena già malata mentale può avere avuto allucinazione alla tomba vuota 
 
137 Gesù non contento arrivo parenti in Palestina, improbabile che lo 

accompagnano a Gerusalemme e siano presenti alla crocifissione  
 
142 Al Issa dio di fertilità in Hejaz e Asir; sette villaggi con tale nome vicino Taif, 

4 in Asir 
 
144 etimo di Issa è il seme maschile; “mio padre ed io siamo stessa cosa” con 

riferimento alla generazione. Tempio duale della Kaaba  con statua bianca di 
forma fallica dedicato a Al Issa; tempio distrutto nel 1815 da Wahabiti, che 
pure attaccano varie parti dell’ Asir 

 
157 Paolo scopre mitologia di Gesù = Al Issa 
 
160 Betania a tre km da Gerusalemme 
 
165  a Betania Gesù unto sulla testa, come i re d’Israele 
 
167 Lazzaro forse un idolo, Dio della Verginità, in preparazione di uno speciale rito 

di circoncisione, dio Al’Adhr, vicino villaggio Al’Adr, presso Abha e tempio 
duale della Mecca 

 
169 Beth Anya può significare Casa dell’ ascetismo, villaggio Al Aniyah vicino a 

Al’Adr 
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170 malattia di Lazzaro associata a perdita sua potenza. Lazzaro mai parla 
 
184 Giuda malvisto dai colleghi fugge in Arabia con il denaro e compera terreno 

nel Wadi Dama, detto da Pietro Akeldama7 
 
 
64 Ray Spangerburg, BARBARA  MC CLINTOCK, Chelsea House, 2008 
 
14 vive sempre da sola, suo piacere trovare la risposta ai problemi 
 
29 Johanssen da il nome gene, nel 1909 
 
32 mais sostituisce drosofila negli studi genetici 
 
35 sua straordinaria abilità nell’osservare i cromosomi al microscopio 
 
50 MC e Creighton lavorano con il loro campo di mais 
 
52 nel 1932 suo primo articolo fondamentale in biologia, stabilisce che i geni sono 

portati dai cromosomi 
 
56 frugale nella vita e autosufficiente nella ricerca 
 
61 individua cromosomi anellari, per riunione degli estremi dopo spaccatura 
 
78 chiamata a Stanford per problema su neurospora, lo risolve in mezz’ora 
 
85 stabilisce che parte di un cromosoma può staccarsi ed inserirsi altrove nel 

cromosoma 
 
88 alla sua conferenza del 51 sul gene mobile, “stony silence” da parte del 

pubblico 
 
93 Rosalyn Franklin, morta nel 58 a 38 anni, arrivata vicino a stabilire la struttura 

del DNS, suoi risultati usati da Watson e Crick 
 
94 poche citazioni dopo il 1951, ma totale libertà di ricerca 
 
95 problema della non esistenza del mais selvatico 
À 
96 MC frugale tanto da non avere telefono in casa 
 
106 lavora 12 ore al giorno sino al termine della vita, a 90 anni 
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63 Matteo Schianchi, STORIA DELLA DISABILITÀ, Carocci, 2012 
 
21 evidenza di aiuto comunitario a invalido in Spagna di mezzo milione anni fa 
 
27 sedia a ruote già nel Cinquecento, bastone bianco per ciechi nel 1931 
 
38 per Aristotele i sordomuti non hanno ragione 
 
39 Tiresia accecato da Hera, vive 7 generazioni per dono di Giove 
 
41 in Sicilia nel Settecento i bambini deformi erano prima battezzati, poi uccisi 
 
53 per Talmud i figli nascono paralitici se nel coito la donna non sta sotto, sordi se 

si parla durante l’atto, muti se si baciano i genitali 
 
73 nel 1543 bambino a forma di cane generato da donna che confessa coito con 

cane 
 
75 coito in periodo mestruale vietato da concilio di Nicea, secondo Girolamo 

nascerebbero bambini mostri 
 
84 nel 1677 Leuwenoek scopre spermatozoi 
 
97 S Luigi costruisce primi ospedali e case per ciechi 
 
101 peste nera dura 5 anni dal 1347 
 
104 nel Cinquecento 40% europei in miseria 
 
105 date elemosinam et omnia munda sunt vobis, Vangelo 
 
119 nel 1878 attivato tram a Milano detto Gamba de legn per i molti incidenti 

mortali  
 
122 Down nel 1866 definisce la sindrome del suo nome come degenerazione verso 

razza gialla 
 
123 nel 1905 Binet e Simon creano IQ 
 
132 per Cardano i sordomuti sono educabili 
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138 nel 1738 ragazzo cieco riprende vista dopo operazione cataratta, due mesi per 
educarsi al riconoscimento 

 
169 verso 1650 un nano alto 45 cm è noto per prestazioni sessuali 
 
177 uomo con 3 gambe e due genitali si sposa ed ha 4 figli 
 
195 in Germania eliminati circa 300.000 invalidi 
 
 
62 Beniamino Gigli, LE MEMORIE DI GIGLI, Mondadori, 1957 
 
22 da ragazzo a piedi da S Benedetto Tronto a Recanati, Adriatica non asfaltata 
 
23 cantava sulla torre di Recanati, detto canarino di Recanati 
 
34 carriera di 41 anni 
 
40 prima introduzione arie lirica nelle bande 
 
43 con voce di soprano sogna diventar baritono, di contralto diventar tenore 
 
47 canta prima volta come soprano in operetta La fuga di Angelica, per caso poi 

ritrova il fidanzato a Buenos Aires 
 
58 primo maestro lo scultore Pietro De Stefani, che definisce  sua voce 

straordinariamente bella, studia 2 mesi con lui 
 
61 debutta dopo 6 anni di studio… seconda insegnante per 2 anni Agnese Bonucci 
 
65 durante servizio militare a Roma canta La donna è mobile, il colonello lo 

favorisce chiedendo un palco al Costanzi quando vi canterà, dopo 6 anni gli da 
le chiavi per il Mefistofele 

 
66 dichiara i due anni di militare i più felici della sua vita 
 
68 si innamora sul colpo di Ida, dovendo partire per guerra in Libia 
 
72 amico cuoco propone contratto con percentuale 30% per 2 anni, 40% per 3, 

stracciato quando parte per Libia 
 
79 non va in Libia, a Napoli sergente del Corpo Sanitario lo manda all’ ospedale 

militare di Caserta 
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88 all’audizione Santa Cecilia = SC non passa pianoforte, ma in deroga dichiarato 
primo fra 17 ed ha borsa di studio 

 
91 a SC primo insegnante Cotogni, membro della commissione e persona assai 

generosa, poi Rosati 
 
96 nel 1914 primo agli esami SC, Cotogni abbraccia sua madre al Ballo 

Accademia 
 
101 debutta a Rovigo Teatro Sociale 1914 con Tina Poli-Randaccio, ivi debuttò 

Cotogni 
 
105 prima del debutto bacia foto mamma e prega Vergine 
 
107 prima ovazione al si bemolle di Cielo e mar, della Gioconda 
 
111 fa do invece di si avendo Rosati cambiato accordatura 
 
112 a Genova canta con Serafin e Storchio, che lo critica come principiante e dice 

che ha pagato la claque 
 
121 sposa Costanza due settimane prima inizio guerra 
 
123 Mefistofele più vicino del Faust allo spirito di Goethe e più difficile 
 
124 canta Mefistofele con basso Angelo Masini-Pieracci 
 
226 amico di Mascagni per trenta anni 
 
127 Rina = Esterina, nasce dopo Cavalleria al S Carlo diretta da Mascagni 
 
130 fa sino a quattro concerti al giorno al Piave 
 
132 Donizetti più difficile di Puccini 
 
133 spagnoli amano opera più di italiani 
 
146 impara La Rondine in una settimana 
 
152 alla Scala con Toscanini per memoria Boito, con Nazzareno de Angelis e Elena 

Rakovska 
 
156 grande ovazione ai genitori al San Carlo, in abito campagnolo 
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161 canta con Muzio, dopo critiche di Mocchi al suo aspetto 
 
163 canta Lucrezia di Donizetti con Ester Mazzoleni che nell’impeto gli toglie la 

parrucca 
 
165 litiga con impresario Bonetti, per risposta a bis, e passa a Mocchi 
 
167 spettatori a  Montecarlo lasciano teatro a metà per la roulette 
 
168 sua opera preferita Chénier, molto amico di Giordano 
 
169 Lohengrin a Rio unico suo Wagner 
 
170 ammira Catalani, canta Loreley 
 
173 Gatti Casazza onesto, efficiente, ama opera 
 
174 Scialiapin nel 1907 debutta al Met, litiga e promette di non tornare. Gii debutta 

con Mefistofele, 34 acclamazioni, telegramma di Caruso. Fa Lucia con De 
Luca 

 
177 sostituisce Caruso colpito da pezzo di fondale, sera di Capodanno 
 
182 Caruso sentendo di morire vuole vedere colleghi: Lucrezia Bori, Ponselle, De 

Luca, Scotti, Amato  
 
189 eredita inaugurazione MET che era di Caruso, con Traviata dove Galli-Curci 

canta male 
 
192 donazioni speciali di Caruso alla Casa Verdi 
 
197 1922 Tosca con Geraldine Farrar, sua ultima recita, pianti e coperta di fiori 
 
200 fa venire Enrico Rosati a NY per assistenza 
 
202 Scialiapin canta meravigliosamente al Met 
 
207 concerto nella cappella di Sing Sing 
 
216 in partenza da S Francisco per Chicago lo saluta il canto della ragazzina 

Pagliughi 
 
221 si fa villa al Castelletto fra Recanati e mare 
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222 due mesi prima di morire Puccini gli chiede di cantare come Calaf, ma canterà 
Lauri Volpi 

 
227 scontro di carattere con la Jeritza 
 
235 canta repertorio a lui adatto, mai Otello 
 
240 Titta Ruffo, voce drammatica e grande attore 
 
248 villa sua, 60 stanze, 23 bagni, 3500 ettari di campagna 
 
254 40 chiamate dopo Manon Lescaut a Rio 
 
255 baritono Antonio Scotti perde nel 29 tutti i risparmi 
 
265 muore la madre, perdita suprema della sua vita 
 
270 Sonnambula, molto difficile per soprano 
 
278 canta Spirto gentil a italiano morente in ospedale tedesco. Si fa ricevere da 

Perosi cantando davanti alla sua porta chiusa Dies Iste… Perosi apre porta con 
lacrime agli occhi 

 
280 canta Chénier alla Scala nel 1932 con De Sabata, Danise, Cigna 
 
286 Hitler gli stringe la mano dicendo di amare musica italiana 
287 canta con Arangi Lombardi, Pacetti, Favero, Caniglia, Tassinari, Cobelli 
 
290 difficilissima la tessitura del Pirata, scritto per Rubini 
 
293 incontra Hitler, coppia Goebbels, Strauss, Lehar, Gieseking 
 
297 canta con Mario Basiola e Toti dal Monte, Rina a 3 anni sempre al piano 
 
303 Hitler applaude molto Aida diretta da de Sabata con Cigna e Stignani 
 
306 nel 1937 Amico Fritz con Licia Albanese 
 
307 nel 37 canta Mefistofele con Nazzareno De Angelis, che riprende dopo 10 anni 

da tragica morte della moglie 
 
308 nel 1938 straordinaria Cigna  nella Gioconda e migliore Aida mai sentita alla 

Scala 
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315 il 29 impoverisce Scotti e Amato. Canta per prima volta al Met in Aida con 
Tagliabue 

 
328 per emozione sviene cantando don Josè 
 
330 Toti passa da lirico a coloratura e perde la voce 
 
351 ultimo concerto a Washington 25 maggio 55 
 
 
61 Walter Dudley e Min Lee, TSUNAMI, Piemme, 2005 
 
98 indicazione di ondata che invade valle Egitto verso XV secolo 
 
102 pomice del Krakatoa trovata su sud Africa 
 
106 onde tsunami in alto mare lunghe 160 km, arrivano anche una dozzina a 

distanza 5’-90’ 
 
112 onda più alta non sempre la prima 
 
116 onde sismiche girano mondo in pochi minuti 
 
120 velocità tsunami in mare profondo anche oltre 700 km/h 
 
137 possibile formazione di cavità nell’acqua 
143 Ahu in isola di Pasqua distrutto da tsunami da maremoto vicino Cile in 1960 
 
167 terremoto Aleutine 1964 con onde terrestri di un metro, in acqua di 20 m 
 
242 tsunami nel 1882 a Sansiku, Giappone, 30.000 morti e onde di 40 m 
 
244 velocità frattura crosta circa 3 km/sec…. Circa 10.000 km in un’ora, un 

impatto sull’Asia orientale arriverebbe a Roma in poco più di un’ora… 
 
268 calcoli di Charles Mader per maremoto da impatto asteroide diametro 4.8 km, 

68 km/sec. Nel 1917 a Halifax esplode nave con 2900 tonnellate munizioni, 
onde 6 m 

 
 
60 Ornella Vanoni, UNA BELLISSIMA RAGAZZA, Oscar Mondadori, 2011 
 
18 zia muore a 108, madre con Alzheimer 
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24 afferisce a chiesa evangelica, non più timida; figlia unica di famiglia ricca 
 
35 durante guerra persa fabbrica, padre depresso e con Parkinson 
 
40 ama gli animali, ha un figlio 
 
45 ha mansarda con terrazza in largo Treves 
 
45 primi amori Strehler e Gino Paoli 
 
51 prima audizione con Grassi e Strehler, Sarah Ferrati approva 
 
55 con Strehler a casa di Marco Zanuso; amante di Strehler a 19 anni 
 
58 di natura timida, si sposa a 32 anni 
 
65 Strehler erotomane 
 
67 Strehler va in Spagna con Valentina Cortese, affetta da emorragie, lui terrore 

delle malattie 
 
72 anni di insonnia 
 
73 suo più grande amore Gino Paoli 
 
81 figlio Cristiano da breve matrimonio 
 
97 ama Cristiano, cinquantenne 
 
113 Tenco era dato al whisky e ai sonniferi 
 
115 con Modugno canta Tu si na cosa grande; Dacia Maraini si diceva lesbica, non 

lo era 
 
123 amore per la musica di Craxi e Berlusconi 
 
129 voglio parlare solo con chi abbia qualcosa da dirmi 
 
149 evangelici ammettono violenza giusta 
 
157 tremende insonnie di Marylin 
 
161 canta con un grosso polipo alle corde vocali 
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170 dice che gli analisti sono complessati 
 
174 stima cardinale Martini 
 
178 fare per gli altri, antidoto grande per la depressione 
 
186 sua gatta di nome Moghi 
 
194 Mina felice in amore 
 
196 nella voce di Mina potenza, nella sua erotismo 
 
205 ha estensione di due ottave, in lirica poteva giungere a note altissime 
 
206 voce migliorata con l’età 
 
220 da anni dorme sola, con i gatti 
 
 
59 Pierre Loti, L’INDIA SENZA GLI INGLESI, EDT, 1992 
 
6 Anuradhapura bellissima città di Ceylon, in rovina da 2000 anni dopo attacco 

dal Malabar 
 
 8 pioggia calda 
 
14 11.000 case nella via della Luna, 16 miglia fra porta nord e sud 
 
26 donne paria con pesanti orecchini e lobi orecchie sino alle spalle 
29 solo quelli di alta casta ammessi oltre la cinta muraria 
 
32 cordicella di lino al collo dei brahmani dalla nascita e sempre tenuta; disco 

rosso con 3 righe bianche per shivaiti; tridente bianco e rosso  per seguaci di 
Vishnu 

 
35 bramini non possono lasciare l’India 
 
40 per espiare antica violenza, solennità di 50 giorni ogni 6 anni 
 
58 secondo tempio distrutto anno 3828 dalla creazione, 3168 dalle Tribolazioni 
 
61 ebrei bianchi arrivati dopo caduta tempio, neri prima 
 
65 barcaioli del Malabar cantano con labbra socchiuse 
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66 Tricher, città con grande tempio di Shiva, donne a seno destro nudo 
 
68 a Tiruchirapalli blocco di roccia levigata alto 200 m e pieno di grotte 
 
73 tempio di Visnù con tridente, palme dipinte rosso e bianco colori di Visnù, 

santuario con 7 cinte e 21 piramidi alte 60 piedi 
 
75 appare luna molto bianca 
 
78 elefante sacro centenario 
 
82 cielo di colore verde… o stesso diceva Alexandra David Néel 
 
87 bambine vestite solo di catenella con piastra d’oro a forma di cuore sul sesso 
 
119 al Masoudi dice grotte di Golconda visitate da tutta India 
 
133 a Uda templi induisti con colonne e piramidi bianche 
 
140 Lahore fondata da un figlio di Rama? 
 
156 Jaipur costruita dopo abbandono di Amber con il tempio di Durga 
 
168 fortezza di Gwalior con blocchi a incastro 
 
175 a Jagannatha piramide ovale di 60 m imbiancata 
 
179 a Agra corteo nuziale con sposo di 16 anni e 20 tamburi 
202 corpo prima di essere bruciato è bagnato acqua Gange 
 
209 Manas = anima 
 
213 vicino Benares panca di pietra dove Buddha diede primo sermone 
 
 
58 Zham Bhotiva, ASIA MYSTERIOSA, Arkeios, 2013 
 
101 nell’ultimo pellegrinaggio alla Mecca, Maometto sacrifica 63 camosci, libera 

63 schiavi, muore a 63 anni 
Foto di svastika nel Nepal dedicata a Vishnu, in motivi Bon, nel monastero di 
Jokhang a Lhasa; stella sei punte dedicata a Shiva  
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57 Tacito, AGRICOLA, GERMANIA, DIALOGO SULL’ORATORIA, 
Garzanti, 2011 

 
9 felice il matrimonio di Agrippa 
 
13 Tacito sposa figlia di Agrippa 
 
15 flotta romana circumnaviga Britannia, scopre Orcadi, intravede Thule 
 
57 morte di Agricola forse avvelenato da Domiziano 
 
141 guerra di Cesare ricordata in Britannia da vecchio di 120 anni 
 
161 un tempo non si usavano le nutrici, in casa non si udivano parole turpi 
 
 
56 Luca Cefisi, BAMBINI LADRI, Newton Compton, 2011 
 
42 sino tempo fa, rom abruzzesi attivi mercato equino, sinti nelle giostre 
 
43 mangèl = elemosina 
 
48 droga prima causa fallimento inserimento giovani rom 
 
50 abuso su bambini rom anche da parte due preti 
 
53 musica tzigana scomparsa 
 
55 nel 2004 30.000 euro per integrazione, 320.000 per repressione 
 
63 proposto istituto per lingua romanì 
 
125 attività degli evangelici fra i rom 
 
162 percentuale zingari in Italia minore che in altri paesi EC 
 
 
55 Eusebio di Cesarea, STORIA ECCLESIASTICA, Città Nuova, 2001 
 
Libri I-V 
 
30 Cronaca, in versione armena, pone Mosè contemporaneo di Inaco… e di 

Dardano, al 1447, diluvio di Deucalione dovuto ad esplosione di Fetonte, vedi 
Orosio 
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66 Africano, amico di Origene, scrive Cronografia ed altri libri 
 
69 Africano spiega discrepanze nelle genealogie di Gesù in Matteo e Luca, in base 

al fatto se i figli fossero della moglie del fratello morto, ovvero di legge,  o 
propri, ovvero di natura 

 
72 registri delle generazioni bruciati da Erode, alcuni salvati a memoria a 

Nazareth e Kochaba 
 
74 Maria stessa tribù di Giuseppe, essendo matrimonio vietato fra membri diverse 

tribù; NO per bambini uccisi a Betlemme, Bethlem in Wadi Jalil? 
 
81 Erode Antipa ripudia moglie, figlia di Arete, sposa Erodiade moglie di fratello 

vivente; perde tutto esercito in guerra contro Arete 
 
85 Taddeo uno dei settanta discepoli va a Edessa dopo resurrezione, come da 

documento in Edessa 
 
88 Taddeo dichiara discesa di Gesù nell’ Ade dopo morte 
 
92 Giacomo il Giusto figlio di Giuseppe 
 
99 Filone inizia interpretazione allegorica 
 
117 sacerdotesse greche vergini solo sino consacrazione 
 
128 Giacomo il Giusto ucciso poco prima assedio Vespasiano… età circa 90?... 

Giacomo il Minore… 
 
145 nella festa di Pasqua Gerusalemme affollata da tre  milioni di visitatori 
 
153 porta del tempio che veniva chiusa da 20 uomini, si apre di notte da sola 
 
159 versione aramaica delle opere di Giuseppe Flavio 
 
158 molti parenti di Gesù in vita dopo caduta Gerusalemme 
 
162 in epoca di Domiziano in vita i nipote di Giuda, fratello di Gesù 
 
165 Giovanni vivo nel 96 alla morte di Domiziano 
 
173 Simon Mago e suo successore Menandreo erano samaritani 
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178 Filippo e Pietro avevano figli, Paolo sposato, moglie di Pietro muore prima di 
lui, Filippo ha 4 figlie vergini e sacerdotesse 

 
180 Simeone, figlio di Maria di Cleopa (moglie di Cleopa), torturato e martire a 

120 anni 
 
189 due i Giovanni, uno del Vangelo e uno per Apocalisse 
 
200 eretico Basilide chiedeva 5 anni di silenzio ai suoi seguaci, come Pitagora 
 
205 Cerdone, seguito da Marcione, dice diverso il Dio del Vangelo e della Bibbia 
 
229 Egesippo definisce i Proverbi di Salomone “sapienza piena di virtù” 
 
238 Marcione predica celibato 
 
272 Ireneo rifiuta Bibbie di Aquila del Ponto e Teodozione di Efeso 
 
274 Ireneo dichiara che Esdra, della tribù di Levi, scrisse a memoria la Bibbia 
 
276 Panteno direttore scuola di Alessandria trova in India il vangelo di Matteo in 

ebraico, portato da Bartolomeo 
302 contrasti fra Ireneo e Roma sulla durata del digiuno 
 
Libri VI-X 
 
10 Origene ragazzo invita padre al martirio 
 
18 Potamiena uccisa da versamento di pece bollente dai piedi alla testa 
 
21 integrità fisica per sacerdozio chiesta dal Concilio di Nicea 
 
22 Narcisio vescovo trasforma acqua in olio 
 
25 Narcisio torna vescovo a 116 anni dopo assenza per eremitaggio 
 
30 Clemente Alessandrino dice che Lettera agli Ebrei fu scritta in ebraico da 

Paolo, poi tradotta in greco da Luca 
 
40 importante biblioteca a Gerusalemme, allora Elia Capitolina 
 
43 Origene lavorava con 7 tachigrafi e ragazze esperte di calligrafia 
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53 Africano ebreo, contemporaneo di Origene, alto funzionario a Roma, 5 libri di 
cronografia iniziando dal sesto millennio prima di Cristo sino al 221 AD; 
risolve conflitto fra genealogie di Cristo in Matteo e Luca 

 
56 Filippo primo imperatore cristiano, imposta la confessione prima di entrare in 

chiesa 
 
61 Origene sessantenne torturato sotto Decio 
 
67 alcuni sciolti nella calce viva 
 
72 in concilio a Roma, vescovi, presbiteri e diaconi 
 
74 Novato si fa consacrare vescovo da vescovi ubriachi 
 
107 Cesarea di Filippi prima detta dai Fenici PANEADE (da Pan o Pani?). Vicino il 

monte Paneion con sorgenti al Giordano, dove visse l’emoroissa e sono 
conservati ritratti di Gesù, Pietro Paolo; e statua di Gesù 

 
111 durante Esodo mare diviso in due ed elevato come muraglia 
 
112 epidemia con spopolamento nelle immensa Alessandria 
 
159 in Tebaide cocci usati per lacerare corpi… come poi con Ippazia? 
 
168 molti condannati alle miniere di rame del Mar Morto 
 
170 parla dei martiri visti personalmente nel libro I MARTIRI DI PALESTINA 
 
179 medici di Galero uccisi non potendolo guarire o sopportare il fetore del suo 

corpo 
195 molti ciechi per epidemia di carbonchio 
 
 
54 Cristiana Dobner, TU SEI NOSTRA, OCD, 2004 
 
17 monastero S Caterina inizio costruzione 548 
 
18 invasione di Blemmyes da Africa stermina monaci 
 
22 32 i sentieri della sapienza, 16 scritti sopra, 16 sotto 
 
48 embrione diventa persona a 40 giorni 
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98 5 le piaghe di Gesù 
 
114 El Tur alimentato dalle sorgenti termali di Hamman Moussa. Tasbihy, collana 

di 33 grani di ambra 
 
119 codice sinaitico rubato nel 1844 
 
 
53 Renata Pisu, NÉ DIO NÉ LEGGE, Laterza, 2013 
 
VIII verbi non hanno tempi, “essere” non esiste 
 
IX Cielo = Dio; Mao si qualifica SENZA LEGGE E SENZA DIO 
 
12 Ricci = Li Madou 
 
14 Ricci non trova parole per Dio 
 
32 va alla messa in latino nella cattedrale cattolica di Pechino 
 
35 tomba di Ricci nel 1954 spostata dal centro a Haidian 
 
41 Kaifeng centro del giudaismo nel secolo XI 
 
48  a Qufu nella rivoluzione culturale distrutto tempio di Confucio, le stele, 2000 

tombe, Confucio = Kong lao-er, secondo figlio… 
 
58 distruzione di tutti i testi sacri ordinata dal potere repubblicano 
 
59 YIN ... vagina, YANG ... pene… anche sha meme, sha titi… 
64 male non esiste nel cristianesimo in modo indipendente, ma nello zoroastrismo 

e nel manicheismo… 
 
70 bevande alcoliche approvate da taoismo; nel terzo secolo confraternita dei 7 

saggi di bambù 
 
73 42 gli articoli del Sutra buddista tradotti in cinese 
 
74 nell’845 chiusi i monasteri buddisti e 400.000 monaci ridotti a stato laicale 
 
92 giovani boxer ritenuti invulnerabili dopo 18 giorni di esercizi 
 
103 nel 1937 metà dei templi erano distrutti 
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105 presente risorgere della religione popolare 
 
112 straordinari effetti del qigong, sessantenne riesce a stare 20 minuti attaccato ad 

albero in posizione orizzontale 
 
116 qigong forse associato a trasmissione raggi infrarossi modulati 
 
124 3 le virtù: compassione, verità, sopportazione. Falungong migliore anche il 

fisico, donne anziane con pelle di giovani 
 
128  in cinese porno = nudo 
 
131 villaggio dove 500 lavoratori producono statue sacre per Italia 
 
147 dopo liceo classico a Roma, va in Cina con borsa di studio 
 
 
 
52 Luigi Guarnieri, L’ATLANTE CRIMINALE, VITA SCRITERIATA DI 

CESARE LOMBROSO, BUR, 2007 
 
31 ebreo, figlio di Aronne e Zefora 
 
49 von Rokitansky compie a Vienna 80.000 autopsie 
 
65 studia con Schiaparelli relazioni fra fenomeni astrali e psichici 
 
83 sposa una De Benedetti di Alessandria 
 
100 pazzo non taglia capelli e barba per mezzo secolo 
112 tale viola cadaveri di donne putrefatte nei cimiteri 
 
116 Senavra, nome del manicomio criminale di Milano vicino a Porta Vittoria 
 
120 utilizzo di percussioni ripetute dei genitali con asta coperta di foglie di ortica 
 
164 maggior carico di animali africani affonda vicino a Trieste 
 
167 ama far lezione passeggiando 
 
168 fa lezioni anche di 5 ore 
 
189 monografia su Davide Lazzaretti 
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195 scrive che Gesù soffriva di allucinazioni acustiche 
 
213 monografia capolavoro PALINSESTI DAL CARCERE 
 
234 Eusapia studiata anche da Marie Curie 
 
239 duchessa Litta amante di Umberto 1 
 
251 storia dei pidocchi scritta da Margione 
 
316 scheletro e visceri di Lombroso nel museo lombrosiano 
 
 
51 Apocrifo giudeo-cristiano, IL TESTAMENTO DI ABRAMO, Città Nuova, 

1995 
 
30 SAR = Principe,  Sargon = Principe delle genti ? 
 
47 Abramo vive 175 anni per Genesi, 995 per l’apocrifo 
 
50 Michele arcistratego, simile a uomo ma non si ciba 
 
51 Abramo ha palazzo di pietra, usa il bisso, vi sono 7 lampade 
 
57 Elia un angelo? 
 
62 bisogna entrare nel regno dei cieli per la porta stretta, uno solo su 7000 si salva 
 
64 Abele primo giudice, poi Cristo 
 
65 peccati registrati da angelo di sinistra 
 
67 El Elyon il dio di Melchisedec 
 
69 secondo Genesi Rabbah 57-14, Giobbe è contemporaneo di Abramo 
 
73 la storia consiste di 7 millenni più uno che non finisce 
 
79 Adamo ed Eva seppelliti nella grotta di Macpela, dove sono scoperti da 

Abramo 
 
91 Sara muore prima di Abramo afflitta da sua assenza 
 
89 Enoch da a Abele gli elementi per giudicare 
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50 Lucio Russo, L’AMERICA DIMENTICATA, Mondadori, 2013 
 
16 ultimo studio comparativa fra Egitto e Mesopotamia di Frankfort nel 1951 
 
27 a Varna scoperte 281 tombe con oltre 3000 oggetti d’oro 
 
35 Cina imita i carri d’occidente? 
 
40 Tasmaniani isolati per 10.000 anni? 
 
46 gioco della palla da tavola mesoamericano chiamato Pacholli, in India Pachisi? 
 
49 nel 1960 trovato a Terranova villaggio vichingo 
 
58 Popol Vuh dice che avi vennero da oriente, attraversando il mare, e che il re 

aveva investitura a oriente… Quisqueya? 
 
61 nei Maya geni bantu e etruschi 
 
72 lamenti per distruzione di Ur e dell’ Egitto Antico Regno in Ipuwer… per 

evento Tifone, 2033? 
 
145 verso 145 AC collasso sistema antico di coltura, biblioteca Alessandra passa a 

militari 
 
79 libri biblioteca di Cartagine dati al re di Numidia, salvo trattato di Magone su 

agricoltura 
84 Tolomeo Evergete = Benefattore, detto il Pancione e molto crudele 
 
99 Tartesso distrutta da Cartaginesi nel sesto secolo, Cadice diventa seconda città 

dopo Roma per numero di abitanti 
 
106 NO per Mar Rosso, è tutto l’ oceano indiano 
 
107 NO per formiche, sono marmotte 
 
135 6345 toponimi in Tolomeo 
 
154 zero della longitudine alle Canarie 
 
168 errate per isole Fortunate corrispondono alle Antille, non alle Canarie 
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175 Tule visitata da Pitea identificata con Groenlandia 
 
185 per errore su Isole Fortunate Tolomeo deforma la carta nord Europa 
 
193 Ipparco propone continente fra Europa ed Asia 
 
201 riferimenti a istmo che blocca passaggio da Europa ad Asia 
 
202 Eliano dice oltre Atlantico uomini di dimensioni doppie dei nostri… giganti 

visti da Amerigo su isole davanti alla Guyana-Brasile? 
 
 
49 Rebecca West, LA BOSNIA E L’ERZEGOVINA, EDT, 1994 
 
19 fiume Ombla scorre sotterraneo 32 km 
 
21 impermeabili di erba secca in uso vicino a Mostar… anche in Piemonte a fine 

Ottocento, in Manciuria a metà Novecento, ne aveva unso Zun Quanxia 
 
35 Bosnia terra dei Bogomili = cari a Dio 
 
36 concilio di Costantinopoli condanna bogomili a essere bruciati vivi 
 
40 Kara Mustafa, sconfitto davanti a Vienna, aveva accampamento grande come 

Vienna 
 
46 molti locali notturni in Macedonia 
 
96 divieto a frequenti confessioni e comunioni tolto da Leone X 
126 suicidio tentato da Princip 
 
134 Princip non condannabile a morte per minore età muore d’infezione in prigione 

a Theresienstadt 
 
161 uova alla spagnola bollite 3 giorni… in Cina anche per più di tre giornibolliti 

nel tè 
 
164 uomo ricorda gregge assalito da branco di lupi, che si allontanano portando gli 

animali uccisi 
 
169 catacombe bogomile a Jaije, con altare di Mitra che uccide toro 
 
179 nelle 5 preghiere rituali il musulmano muove braccia su e giù da 7 a 13 volte 
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215 molti bordelli a Sarajevo 
 
 
48 Plutarco, IL FATO E LA SUPERSTIZIONE, Newton Compton, 1993 
 
24 ha 5 figli 
 
25 a 50 anni è nominato sacerdote di Delfi per 20 
 
26 scrive circa 260 libri 
 
81 Mida si suicida bevendo sangue di toro 
 
91 Amestri, moglie di Serse, per propiziarsi l’ Ade seppellisce vivi 12 uomini  
 
 
47 Ardito Desio, IL SAHARA ITALIANO, IL TIBESTI NORD 

ORIENTALE, La Sapienza, 2006 
 
15 Tebu, abitanti dei Tibesti 
 
18 esplorazione aerea di Balbo nel 1931 
 
111 grande struttura vulcanica l’intero massiccio, Emi Kussi il cratere centrale… 

da Al Kuss?... vulva, per la forma dell’apertura craterale 
 
157 graffiti di giraffe, antilopi, cammelli 
 
158 figure umane filiformi, una con tre peduncoli sulla testi terminanti in sfere ... 

associabili a Sole, Luna, Marte? 
 
161 elefanti, ippopotami, struzzi e scene di caccia con uomini armati di arco, anche 

in Fezzan, Air, Hoggar 
 
169 simili figure umane  a tre peduncoli anche in Egitto 
 
179 poche centinaia gli abitanti dei Tibesti estesi come nord Italia 
 
180 al Makrizi e Leone Africano citano il popolo dei Bardea, forse sito a Bardai 

maggiore centro dei Tibesti 
 
186 tebu con grande memoria visiva dei luoghi; mangiano ABRA, impasto di 

datteri, cavallette e farina 
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188 lingua dei tebu non berbera 
 
 
46 Silvia Tosi, FRANCO FERRARA, UNA VITA NELLA MUSICA, Le 

Lettere, 2005 
 
51 cade anche suonando il violino 
 
52 cade per eccesso di tensione perfezionista? 
 
63 moglie Maria Letizia Cerini lo spinge a troppi impegni; si sposa nel 1954, lei 

13 anni più giovane 
 
67 Marcello Panni allievo, compositore e ama musica moderna 
 
110 nel 1982 alla RAI concerto in suo onore con Ceccato, Renzetti, Aprea… 
 
117 definito il più grande da Bernstein, Karajan, Giulini… 
 
120 de Sabata suonava tutti gli strumenti 
 
122 per Ferrara il più grande genio era Guarnieri, grandissimi anche Toscanini e de 

Sabata 
 
127 non gli piaceva Boulez 
 
130 in concerto diretto da Hindemith, questi sente suono errato, non capisce da 

dove anche dopo quattro ripetizioni, Ferrara gli indica una viola 
134 per lui interpretazione musicale 1% studio, 99% intuizione 
 
 
45 Thorkild Hansen, ARABIA FELIX, THE DANISH EXPEDITION OF 

1761-1767, Collins, 1964 
 
35  calcolo longitudine da posizione Luna scoperto da Meyer maestro di Niebuhr 
 
76 nota in cattedrale di Malta spine corona di Cristo che giudica pezzo di osso 
 
97 nel delta bambini nudi, cappello rosso sui maschietti, calpestano riso per 

togliere pula 
 
104 in mercato Cairo schiavi e polvere afrodisiaca ad azione veloce 
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108 disegna una schiava diciottenne circoncisa 
 
109 mappa Cairo e Delta, fra Cairo e Damietta 174 città, fra Cairo e Rosetta 135 
 
116 misura altezza Cheope in 440 piedi ... 137 m (altezza iniziale 146 m) 
 
124 in primavera vento caldissimo soffia da sud 
 
147 nel Sinai tribù predoni SAVALHA ... Shiva? 
 
159 sulla cime del Jebel al Mokateb iscrizioni in geroglifico 
 
164 improbabile passaggio di Mosè a  Ghobeibe, mare profondo ed in passato 

livello probabile più alto, maree piccole 
 
166 mai studiati i manoscritti di Santa Caterina 
 
168 percorso atteso di una persona in 30’ = 1600 passi doppi… circa 3 km 
 
169 Pharaun Hamman, sorgente calda in grotta su collina 
 
172 a el Mokateb idolo con 3 facce, ... Trimurti? 
 
176 guida proveniente dal Faran, luogo di orsi, tigri e lupi 
 
197 da Suez a Gedda in una nave con circa 600 passeggeri e battello di prostitute al 

traino 
 
198 veduta di Tor 
 
201 vedono donne nude nel bagno del battello di fianco al loro 
 
203 tomba di Eva presso Gedda nel deserto… distrutta dai wahabiti di Ibn Saud… 
 
206 vascello cucito. Tarrad 
 
221 uomo di 88 anni defloratore di molte schiave chiede recupero virilità 
 
226 città di Marua nel Tihama 
 
227 cavalli fanno 1750 passi umani equivalenti in 30’ 
 
228 Niebuhr produce prima mappa Yemen usata per oltre un secolo 
 



 63 

229 bambino con 6 dita alle mani e piedi… tribù con 6 dita ancora presente in Sud  
Africa, vedi anche foto in Fred Hoyle, The intelligent universe… bambino forse 
figlio di schiavi importati dal sud Africa 

 
237 scoperto in Yemen albero in fiore del balsamo, inviato a Linneo 
 
252 von Haven incompetente e arrogante muore a Mocha 
 
258 fra Mocha e Sana villaggio Musa ... luogo di sosta di Mosè  quando era al 

servizio di Yethru o quando torna in l’India? 
 
259 a Taes quartiere ebreo separato su cima di rilievo 
 
272 cadavere di Forskal estratto dal suolo per ricerca valori, ebreo obbligato a 

seppellirlo in cambio della bara 
 
279 Forskal invia sue collezioni zoologiche a 6 università che le fanno decadere 
 
276 durante i monsoni forti piogge nel pomeriggio 
 
288 palazzo Iman di Sana in stile persiano, baciano mano dorso e palmo, dialetto 

arabo diverso 
 
291 una ventina i tipi di uva 
 
300 Yemen significa Terra alla destra, originariamente Terra felice 
 
310 a Babilonia rovine di 365 città 
 
321 a Persepoli copia in 43 pagine iscrizioni cuneiformi, dove trova 42 lettere 
327 Basra sporchissima, 25 tipi di datteri 
 
335 passa lo Zab con zattera di 32 pelli gonfiate spinte da Yezidis nudi 
 
352 diario di 1500 pagine per i 7 anni di viaggio 
 
 
44 Elio Antonello, IL CIELO E L’UOMO, SIA, 2010 
 
123 i 72 traduttori della Settanta nominati a Gerusalemme dal sommo sacerdote 

Eleazaro 
 
124 per Settanta inizio mondo 5504, no: 5508, diluvio 3242, no: 3161, Abramo 

nasce 2170, no: 2094 
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140 Quilla = luna ... Pachamama per gli incas 
 
 
43 Senza autore, INTRIGO PAPALE, KAOS Edizioni,, 2012 
 
75 per Levebre il Vaticano II è cloaca dell’eresia 
 
84 cause su delitti riservate alla Congregazione Fede con segreto pontificio 
 
86 aumento delitti contro confessione e eucaristia 
 
97 oltre 100 sordi molestati da padre Murphy 
 
104 molestie sessuali da parte di padre Maciel Degollado, fondatore Legione di 

Cristo, dichiarate necessarie per dolore stomaco 
 
106 Maciel era stato espulso dai seminari pere sue pretese di fondare un ordine, 

fatto prete da zio vescovo 
 
108 abusava e poi assolveva 
 
111 dipendente da morfina e altri farmaci 
 
121 padre di molti figli alcuni abusati 
 
123 inglese ignorato da Bertone 
 
131 vari documenti di Woytiła scritti da Tettamanzi 
 
134 Emilio Colombo presidente Istituto Toniolo 
 
 
42 Oliver Sacks, ALLUCINAZIONI, Adelphi, 2012 
 
29 allucinazioni dovute a scarso afflusso sangue nei lobi? Possibili anche da 

attività visive monotone 
 
61 uomo riconosce circa 10.000 odori, nelle mucose nasali 500 recettori che 

possono generare molte combinazioni 
 
74 tinnito può rendere impossibile riconoscere le parole…. Succedeva a 

Beethoven che aveva ronzio e rimbombo 
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78 molte le aree cerebrali usate dalla musica 
 
80 prima descrizione Parkinson del 1817, due terzi dei malati hanno allucinazioni 
 
89 Hobbes raggiunge i 90 anni pur affetto da Parkinson 
 
93 donne risvegliate dalla encefalite letargica hanno allucinazioni amorose 
 
100 visione di colori di nuovo tipo, da altre aree dello spettro 
 
111 buona sua vita amorosa 
 
114 a NY dopo fallimento storia amorosa e perdita interesse al lavoro di 

laboratorio, prende per dormire dosi forti di cloralio 
 
117 subisce attacco di delirium tremens per 96 ore 
 
118 sotto amfetamina legge non stop 500 pagine di libro su emicrania 
 
121 a 3 anni ha prime emicranie con luci a zig zag 
 
141 insensibilità del cervello a tatto e dolore 
 
155 crisi religiose o ateistiche prodotte spesso da epilessia del lobo temporale 
 
177 delirium tremens in oste che beve 7 litri di vino al giorno 
 
202 danno ipotalamo può dare narcolessia 
203 cataplessia, perdita tono muscolare, con possibile caduta, per emozioni 
 
209 incubi notturni uccidono circa duecento immigrati Hmong 
 
212 persi genitori e tre fratelli 
 
 
41 Seneca, COME VIVERE A LUNGO, LA PROVVIDENZA, Newton, 1993 
 
25 viviamo veramente solo parte della vita 
 
29 pochissimi arrivano a 50-60 anni 
 
47 servi asciugano gli sputi dei commensali ubriachi 
 
49 per molti cultura è solo nozionismo 
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83 ragazzi spartani molto frustati per renderli forti 
 
 
40 Seneca, EPIGRAMMI, BUR, 1994 
 
12 Seneca ha relazione con sorella di Caligola, esiliato in Corsica terra selvaggia 

per otto anni. Richiamato da Agrippina, moglie di Nerone, di cui è maestro, in 
disgrazia alla  morte di Agrippina, costretto al suicidio 16 anni dopo ritorno 
da Corsica. 72 gli epigrammi 

 
29 stima per Pompeo il Grande 
 
35 Catone Uticense altro grande 
 
67 nulla meglio di un amplesso improvviso 
 
 
39 Columella, DELL’AGRICOLTURA, LIBRO 6, traduce Giangirolamo 

Pagani, Tipografia Pepoliana, Venezia, 1795 
 
12 italoi = tori? 
 
52 cicerchia utile cibo invernale per i buoi 
 
75 utile medicina la pelle di serpente pestata e imbevuta nel vino 
 
95 a bue con indigestione estrarre gli escrementi con la mano unta 
110 utile per diarrea taglio su fronte del bue con ferro rovente e lavato con orina del 

bue 
 
187 per occhi utile il silfio, detto laserpizio 
 
285 per stimolare cavallo fare annusare spugna passata su zone naturali della 

femmina 
 
325 fra rimedi per blocco urinario, inserire in uretra mosca viva, grano incenso… 
 
329 salasso con taglio di vene della gamba, ricoperto con sterco del cavallo e 

bendato 
 
347 zona attaccata dalla rogna da ripulire con ferro e lavare con orina 
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38 Plutarco, SULL’AMORE, Newton, 1994 
 
10 Plutarco sacerdote a Delfi per 20 anni 
 
15  festa dell’ amore dei Tespini sull’Elicona ogni 5 anni 
 
23 leggi soloniche vietano agli schiavi rapporti con giovani maschi 
 
31 Semiramide nasce schiava nel palazzo del re 
 
57 in due casi Alessandro innamorato di una donna non la tocca perché sposata 
 
71 molti ritengono che Afrodite sia la Luna 
 
89 in legge soloniche almeno 3 i rapporti coniugali al mese 
 
93 coppie omosessuali durano poco 
 
 
37 Lattanzio, COSÌ MORIRONO I PERSECUTORI,  BUR, 1957 
 
31 Decio sconfitto dai Daci, suo corpo divorato dagli animali sul campo di 

battaglia. Valeriano scuoiato da Sapore, sua pelle tinte di rosso ed esposta 
 
35 Galerio alto e grasso 
 
46 Costanzo padre di Costantino è uno dei quattro al potere, con Diocleziano, 

Galerio, Massiminiano 
52 mendicanti buttati in mare da Galerio 
 
53 Costantino dopo fuga da Galerio è nominato Cesare dal padre 
 
64 Galerio da libertà ai cristiani prima di morire dopo un anno di cancrena 
 
67 Licinio violentatore e fanatico dei sacrifici 
 
73 libri sibillini consultati da Massenzio 
 
81 Massimino sconfitto da Licinio si avvelena 
 
 
36 Appiano, LA CONQUISTA ROMANA DEI BALCANI, Argo, 2009 
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43 spedizione dei celti contro Delfi con appoggio tribù illiriche, terremoto e città 
distrutte nel territorio dei celti 

 
53 Delminio capitale dei Delmeti, poi Dalmati, presa dai romani che la incendiano 

lanciando travi coperte di zolfo e pece 
 
73 Augusto decima due coorti che avevano lasciato il posto, causa cibo da non 

grano ma orzo; lui ferito più volte; trionfo insieme con vittoria su Antonio 
 
 
35 Vittorino Andreoli, CAPIRE IL DOLORE, BUR, 2003 
 
10 Io percepito dal bambino entro 3 anni 
 
12 certezza che domani non sarà solo dolore 
 
13 non più nelle terapie 
 
20 NO! Cerbiatto ucciso da leone non sente dolore 
 
28 sedicenne affetto da fissione causa schiaffo a 5 anni dal padre 
 
39 don Calabria molto scrupoloso, si sentiva indegno, messa anche di 7 ore 
 
140 no fallimento solo un quarto delle coppie 
 
144 vecchiaia età dell’amore 
 
235 ideatore lobotomia , Caetano Moniz, prende il Nobel 
251 sezione quinta del manicomio con pazienti nudi e abbandonati 
 
290 discute Giobbe 
 
 
34 Sassone Grammatico, GESTA DEI RE E DEGLI EROI DANESI, 

Einaudi, 1993 
 
12 Eider separa Jutland da Germania 
 
13 fra Scania e Danimarca moltissimo pesce, prendibile a mano 
 
32 al funerale del re, violentate dai ministri e poi uccise moglie e schiave 
 
75 messi dei Ruteni uccisi dai Russi 
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97 duelli a colpi alternati. Più potenti bevendo sangue di orso 
 
126 Vanna al bagno fa invaghire Baldero figlio di Odino 
 
155 rune usate anche per testi civili 
 
169 scudo di Amleto con sue gesta, come in scudo di Enea 
 
183 inammissibile che due combattano contro uno 
 
186 Uffone figlio di re danese, muto, parla dopo offesa al padre 
 
189 padre cieco di Uffone difeso dal figlio in ansa fiume Eider 
 
203 prima di parlare con ambasciatori, re degli Unni li invita a 3 giorni di banchetto 
 
209 uso di bevande con succo di serpente fa capire il linguaggio degli animali 
 
220 in inverno ghiaccia il mare presso Danimarca 
 
236 secondo legge adultero mutilabile dal coniuge offeso 
 
245 regno di Frothone re danese dal Reno alla Russia orientale 
 
255 i Finni usano sci, bravissimi nel lancio giavellotti, nomadi, esperti in magia 
 
257 al tempo di Cristo, conquista di Inghilterra e Irlanda da parte di Frothone 
 
338 Haldano usa in duello tronco di quercia, uccide 9 nemici 
 
347 mare ghiacciato in inverno 
 
348 epoca con donne guerriere in Danimarca 
 
363 a norvegesi sconfitti imposto per re un cane 
 
364 uso di ramo piegato per squartare 
 
371 a Uppsala il maggiore santuario con oracolo 
 
398 morte di Ubbano con 144 frecce nel petto 
 
399 battaglia con 42.000 morti della nobiltà 
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422 impiccati legati a un lupo 
 
423 Ellesponto regione a SE Danimarca 
 
430 causa carestia in Danimarca, soppressi bambini e vecchi, parte va in Italia 

come Longobardi 
 
432 dopo carestia Danimarca ricoperta di foreste … evento 1178? 
 
435 BARMIA, terra lontana con neve, foreste, fiumi … Canada est? Popolata da 

giganti… come i giganti della Terra del Fuoco? 
 
444 terre senza erba 
 
476 re Haroldo primo battezzato, abolisce riti pagani 
 
480 flotta di 1700 navi 
 
Testo originale in 16 libri, scritto verso 1200, pubblicato verso 1500 
 
 
33 P. Larionoff e F Pestellini, MARIA MALIBRAN E I SUOI TEMPI, 

Marzocco, 1949 
 
52 foglie di fico sulle statue nude messe dal visconte De La Roche Foucault 
 
53 soprano Fodor perde la voce dopo Semiramide 
 
56 Rossini cessa comporre a 34 anni 
 
58 al Teatro Italico, Malibran= M canta tutte le opere di Rossini 
 
62 M molto generosa 
 
64 famosi duetti con la Sontag, allieva di Weber 
 
66 enormi gli stipendi per gli scritturati 
 
67 dopo opera, M andava a feste di ballo 
 
74 dichiarato che ebbe un solo uomo 
 
90 compone varie arie, anche per arpa 
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92 critica il forte vibrato, ondeggiato, del soprano Lalande 
 
96 di corporatura piccola 
 
120 rifiuto del padre quando sa di sua convivenza con il violinista Bériot 
 
144 San Carlo primo teatro al mondo 
 
147 si considera magra e forse meno accetta delle più in carne 
 
153 durante escursione in un boschetto con marmoree rovine canta Casta Diva 
 
163 grande successo nel 1833 con la Sonnambula al S Carlo 
 
168 a Napoli frequenti sue visite a malati e poveri 
 
208 era anche pittrice 
 
209 notizia annullamento primo matrimonio le arriva a Venezia nel 1835 
 
213 canta a Venezia nel teatro ricostruito che avrà il suo nome anche la parte del 

tenore, che perde la voce intimidito nel trovarsi in duetto con lei 
 
218 ancora predoni nei passi alpini 
 
219 Visconti di Modrone la ingaggia per 180 recite alla Scala 
 
240 causa blocco strada per Carrara a seguito colera, attraversa l’Appennino per il 

valico della Spolverina, mai percorso da carrozze; canta sulla cima 
 
225 alla Scala chiamata 16 volte nel primo atto della Norma; arriva notizia della 

morte di Bellini, di cui era amica 
 
237 invitata in Inghilterra a cavalcata da un lord, usa cavallo non suo, marito 

contrario, cade, trascinata dal cavallo, sopravvive alcuni mesi ancora cantando 
 
245 muore un anno dopo Bellini, nello stesso giorno, 26 settembre 
 
 
32 Eusebio di Cesarea, VITA DI COSTANTINO, BUR, 2010 
 
6 Origene fonda a Cesarea grande biblioteca 
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22 Origene manda a Costantinopoli 50 copie della Bibbia 
 
85 Costantino = C  muore a 60 anni, regnato 30 
 
109 C molto forte 
 
123 Massenzio dissoluto, gravi oltraggi a mogli altrui 
 
157 Galerio muore per fistola genitale che si riempie di vermi 
 
173 C in battaglia porta l’insegna In hoc signo vinces su stendardo portato a turno 

da 50 soldati 
 
229 C scrive ad Ario prima di Nicea volendo superare i contrasti 
 
252 Eusebio ariano 
 
255 papa Silvestro assente per vecchiaia 
 
257 oltre 250 vescovi e diaconi e presbiteri a Nicea 
 
269 affermata per la pasqua una data diversa da quella tradizionale dei detestabili 

Giudei 
 
295 madre Elena di C era stata ripudiata dal padre 
 
303 a Elena disponibilità del tesoro imperiale 
 
309 dimora di Abramo presso quercia di Mambre 
 
369 C vieta giochi dei gladiatori e vuole eliminazione omosessualità 
 
375 C studiava di notte i testi sacri e poi presentava le sue idee in grandi assemblee 
 
389 Atanasio condannato al concilio di Tiro del 335, Ario richiamato 
 
413 C battezzato in punto di morte a Elenopoli 
 
 
31 Isidoro di Siviglia, ETIMOLOGIE O ORIGINI, Utet, 2006 
 
Prima parte 
 
65 22 le lettere alfabeto ebraico, 23 latino, 24 greci 
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183 Dares Frigio, storico prima di Erodoto 
 
277 6 numero perfetto essendo composto delle sue parti 
 
387 le 12 tavole della legge latina, tradotte da quelle di Solone 
 
425 ungulae, uncini usati sui condannati al cavalletto 
 
447 prima età da Adamo a Noè, seconda sino Abramo, terza sino Davide, quarta 

sino esilio, quinta sino a Gesù, sesta sino al presente 
 
449 età dieci patriarchi 2242 anni sino al diluvio… Circa un secolo nell’ Eden 

senza umani? Abramo nasce 2026? 
 
451 torre di Babele 401 anni dopo diluvio,  nel 2760, quando Cheope forse 

completa la grande piramide? Epoca di sistemazioni delle piramidi? In 
Mesopotamia tentativo di imitare la grande piramide? 

 
457 Gesù muore a 23 anni? 
 
453 presa di Troia 1183 
 
457 Vangelo di Marco pubblicato 18 anni dopo morte Gesù 
 
465 24 vegliardi al cospetto di Dio, libri Bibbia da alcuni portati da 22 a 24 
 
467 dopo Esodo 42 anni nel deserto 
 
469 tre nomi di Salomone: pacifico, diletto di Dio, ecclesiaste. Scrive tre libri, 

Mascoth = proverbi, Coheleth = Ecclesiate, Sir Hassirim = Cantico dei cantici 
 
478 Esdra recupera e corregge il Vecchio Testamento. 70.000 libri nella biblioteca 

del Filadelfo 
 
481 tre versioni della Bibbia scoperte da Origene 
 
483 molte le opere di Agostino, 6000 quelle di Origene secondo Girolamo 
 
499 318 vescovi a Nicea, dove Figlio definito consustanziale al Padre, estensione 

allo Spirito Santo al concilio di Costantinopoli sotto Teodosio con 150 vescovi 
 
511 Pasqua = passaggio 
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543 10 nomi di Dio nella Bibbia 
 
635 samaritani osservano solo le Leggi, o Profeti 
 
639 setta degli Adamiani, dove riunioni e preghiere nudi 
 
641 cita i catari 
 
661 10 le Sibille 
 
663 Zoroastro ucciso in battaglia da Nino. Scrive due milioni di versi ... circa 165 

per ognuna delle 12.000 pelli con il testo nella biblioteca di Persepoli… o 180 
da cui totale di 2.160.000 

 
679 Belzebub = uomo delle mosche 
 
691 Giunone da IANUA = porta (vaginale) per nascita? 
 
711 11 i figli di Canaan, 10 le tribù di Canaan scacciate da Jushua 
 
735 velocissimi nella corsa i Trogloditi 
 
742 Tiranno = forte da Tiro = forte 
 
899 piacere dell’uomo nei lombi, nella donna nell’ombelico 
 
911 donna unico animale con mestruo 
 
927 ermafroditi possono accoppiarsi e generare 
 
929 Macrobioi di India alti 12 piedi  ... yeti? 
 
Parte seconda 
 
13 diamante dissolto dal sangue del caprone 
 
31 elefanti d’Africa scomparsi 
 
35 in India cagne si accoppiano con le tigri 
 
71 Tiro prima detta SARRA, dal nome di un comune pesce .. o da SARRU, 

signore,  e forte. Nel gange anguille di 30 piedi. Fondata da Sargon? 
 
85 Fenice in Arabia, vive oltre 500 anni, fenice = rosso purpureo 
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135 sorgente di Giobbe in Idumea 
 
143 Mar Rosso per le onde color rosa… più probabile per le isole galleggianti di 

pomice rossa da eruzioni vulcaniche con apporto di acque salate 
 
161 secondo diluvio al tempo di Ogige e Giacobbe… NO di Abramo, terzo al 

tempo di Mosè, Amfizione e Deucalione 
 
167 Paradiso nell’ Asia orientale, una fonte lo irriga e poi si divide in quattro fiumi 
 
169 esseri umani enormi sui monti dell’India…Yeti 
 
171 Mar Rosso a sud della Partia 
 
173 Arabia detta anche Saba 
 
177 il ricco Egitto soddisfa le necessità di molti popoli 
 
179 enormi grifoni in Scizia… aquila del Pamir apertura ali oltre 5 metri 
 
183 miglior zafferano dalla Cilicia…  
 
191 asbesto in Arcadia 
 
205 20 Orcadi deserte, 13 abitate 
 
207 isole Fortunate a sinistra della Mauritania… OK con la carta georafica avente 

il nord in alto… Gorgadi davanti al Promontorio Corno Occidentale, a due 
giorni di navigazione … dalle isole Fortunate…  Esperidi oltre le Gorgadi… 
probabili isole delle Antille…  drago custodisce i pomi d’ oro… probabile 
riferimento al bosco di melograni giganti tuttora esistente nell’Atlante sud 
occidentale, vedi Robert Temple, e probabile esistenza di varani o serpenti 
giganti, noti serpenti di trenta metri nell’Atlante ancora recentemente…     

 
211 Delo =  dove appare per prima la luce dopo le tenebre  del diluvio di Ogige… 
 
221 su Ararat resti lignei 
 
223 Nissa, nome di uno dei due gioghi del Parnaso… associato ad arrivo di Diiniso 

da Nissa capitale suo regno in Turkmenistan? 
 
235 Babilonia fondata da Nembrot, poi ampliata da Semiramide… Nembrot = 

Sargon il Grande? 
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237 Sem = Melchisedek… primo dell’ordine di melchisedek?...  fonda Salem? 
 
239 Nembrot fonda anche Edessa = Arach = Haran? 
 
241 Gerico costruita tre volte 
 
243 oro per Salomone da Tiro, Fenici partiti dal Mar Rosso, Mosè incontra il 

faraone a Tanis 
 
263 4 i labirinti, uno in Italia 
 
299 un miglio = 1000 passi 
 
327 verde scuro il berillio da India 
 
329 malachite da Arabia 
 
355 tale scopre vetro che non si rompe ed è decapitato da Tiberio 
 
367 Seri vendono ferro della migliore qualità 
 
381 1 moggio = 44 libbre = 22 sestari, 22 le opere di Dio, le generazioni da Abramo 

a Giacobbe, Mosè crea le misure 
 
401 uva dattea è allungata 
 
437 bdellium = bidellia, resina di Arabia e India 
 
449  laser = silfio, dalla zona di Cirene e dalle sorgenti del Gange 
475 Nino primo ad assoggettare tanti popoli 
 
521 7 i giri delle quadrighe nel circo 
 
585 8 i generi di vesti sacerdotali nella Legge 
 
 
30 Alberto Denti di Pirajno, UN MEDICO IN AFRICA, Neri Pozza, 1994 
 
16 i berberi in Libia considerati negromanti 
 
21 nessun disprezzo per prostitute spinte da Dio a quella professione- dette 

sciarmutte 
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24 pazienti donne si spogliano col viso coperto 
 
25 lue curata con bismuto 
 
32 sopracciglia di donne unite con tratto di pennello 
 
33 bicchieri di te offerte 3 volte 
 
38 MIZDA, terra dei misteri 
 
39 te portato da Canaan 
 
42 spettacolo con giovane donna dai trilli acutissimi, gioca con scorpioni 

inserendoli nella vagina 
 
46 dicono di guardarsi dal cristiano di Malta, dal giudeo di Salonicco e dal 

musulmano di Misurata 
 
48 postriboli controllati dal medico 3 volte settimana 
 
64 tre matrimoni per copti: a tempo, civile, e religioso indissolubile 
 
72 Sed= leone… singh, senge… Hagg = Haji 
 
78 tenutaria del bordello di Misurata pia e religiosissima 
 
89  a Slitem santuario con santone e cimitero suoi antenati, pellegrinaggio da 

compiersi  in 3 venerdì successivi, donna si lava nuda nel rituale della grande 
abluzione 

109 volpi e sciacalli vanno cotti due volte, per togliere sapore selvatico, poi 
insaporiti con spezie 

 
112 carovane di Tuareg dal sud Sahara, a Gadames dialetto speciale 
 
114 donna tuareg a Gadames con occhi verdi cilestrini, capelli rossi 
 
126 maleficio se si stende mano con 5 dita aperte 
 
127 tuareg si considerano gli uomini migliori 
 
128 scrittura tifinar può scriversi destra a sinistra, viceversa, alto a basso, viceversa. 

Solo donne scrivono, suonano, trasmettono tradizioni…. Discendenza da 
Amazzoni? 
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130 donna tuareg molto libera, in stato di ASRÌ (di fregola) può avere gli uomini 
che vuole… abilissime nello sputo 

 
133 tuareg sempre a capo coperto 
 
138 per tuareg, fratello = cugino, moglie = figlia dello zio 
 
151 Vicario Apostolico conosce ebraico, arabo, turco, albanese, persiano 
 
157 sindaco di Tripoli nessuna donna sino a 40 anni, ancora attivo a 90 
 
169 suonatore nano con membro enorme e vergine… non avendo mai trovato 

donna che accettasse di essere da lui penetrata…  originario da Yemen 
 
170 ZEBB = fallo  
 
176 3 i suoni più cari all’uomo, tintinnio monete, donna che ride, acqua che scorre 
 
177 uomini austeri e morigerati evitano donne per complesso d’inferiorità 
 
182 4 bambini evirati da razziatori in Etiopia 
 
185 elefante vecchio e solitario, sua fatta alta sino al ginocchio 
 
188 pastori diritti su una sola gamba 
 
199 profumo di violetta nelle fatte delle gazzelle 
 
201 uccello indica albero con miele, compensato con parte del miele. ANNA dio 

dei Cumana 
 
218 tale orina in strada per 6 ore dopo diuretico 
 
223 viaggio a Yemen su barca di legno di cedro 
 
242 segni di giovinezza nelle donne: pelle tesa, gomito senza grinze, seni freschi 
 
259 sua leonessa addomesticata mangia arancia, gelosa visitatrici; secondo suo 

aiutante, è reincarnazione di sua madre 
 
263 verdi gli occhi della leonessa 
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29 Diodoro Siculo, BIBLIOTECA STORICA, Melita, 1992 
 
15 lavora per 30 anni, viaggia in Egitto, Asia e Europa, usa i documenti a Roma 
 
16 secondo Apollodoro, da prima olimpiade a guerra Troia 408 anni...  datando al  

776 la prima olimpiade, allora guerra di Troia al 1184… probabile seconda 
guerra di Troia nella memoria epica, la prima a Toja in Finlandia nel 1447, la 
terza a circa 820 presente Omero cantore della prima… 

 
20 in diluvio Deucalione salvi abitanti Egitto meridionale, devastato il delta come 

anche da recente conferma geologica,vedi Dudley e Lee, 2005,  NO per 
Osiride = Sole, Osiride è Marte satellite terrestre prima dell’impatto di Nibiru 
su Giove nel 7000,  i molti occhi i suoi vulcani attivatisi al passaggio di Nibiru 
che cede alla terra il satellite diventato Luna ! 

 
21 Iside = antico? 
 
24 Osiride-Dioniso educato a Nisa in Arabia Felice? Scopre vite e uva 
 
27 Osiride fonda una Nissa in India, ucciso da Tifone fratello, corpo diviso in 26 

pezzi, Tifone ucciso da Iside e Horus… Osiride probabile nome di avo di 
Dioniso e forse fondatore della civiltà BAM, Battriana-Margiana prima 
dell’evento Tifone del 2033 con fine Regno Antico e civiltà Indo-Sarasvati… 
forse nome anche di satellite di Marte, ad origine catastroe del 4400… Tifone 
anche forse satellite di Marte, di cui restano ancora due piccoli, Deimos e 
Phobos… 

 
30 tomba di Osiride a File circondata da 360 recipienti per libagioni… Osiride 

come Marte satellite terrestre quando anno era di 360 giorni…  isola ad 
accesso proibito; dal tempo di Iside ed Osiride sino ad Alessandro oltre 10.000 
anni… Iside = Luna catturata da Nibiru al tempo fine Atlantide, oltre 9000 
anni prima di Alessandro… 

 
36 carestia al tempo di Eretteo, re di Atene, che importa grano dall’ Egitto. Tempo 

di Giuseppe vizir, circa 1800? 
 
37 lago Serbonide circondato da dune e sabbie mobili 
 
38 in Egitto circa 30.000 villaggi e 7 milioni abitanti 
 
40 ognuno dei 7 sbocchi del Nilo con città fortificata, canale dal ramo pelusiaco al 

Mar Rosso e Golfo Arabico 
 
43 Nilo pescosissimo 
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45 per i Nasamoni Nilo esce da un lago 
 
50 per Agatarchide di Cnio esondazione causata dalle piogge in Etiopia, simili a 

quelle sull’Idaspe (monsoni…) 
 
52 per 18.000 anni Egitto governato da dei ed eroi, ultimo Oros, figlio di Iside… 

inizio verso 21.000 AC? Dopo scomparsa Neanderthal? Considera dinastie 
antecedenti le 5 di Manetone? 470 re uomini, 5 donne, media quasi 40 anni di 
regno 

 
53  primo re Menas, successivi 52 re governano per 1040 anni, nulla degno di 

menzione. Se da fine Antico Regno 2033 AC, inizio  3077, circa 80 anni dopo 
fine diluvio? Se da da fine Primo Intermedio a 1991, inizio 3031 …  Segue 
dinastia di 8 re… dinastia XII con 8 sovrani da circa 1990 inizia con 
Amenhemet I, finisce circa 1788 con Nefrusobek… fondata da Busiride con 
fondazione di Tebe… Diodoro molto accurato!  

 
55 guerra di Osimandias contro i Battriani, con 400.000 soldati forse contro re dei 

Battriani ovvero del BAM con capitale Nissa ed in espansione ad occidente? 
 
56 tomba di Osimandias avvolta da nastro in oro di 365 cubiti; rubato da Cambise 
 
57 uso di anno solare e non lunare, mese di 30 giorni ed extra 5 e un quarto 
 
58 Moiris costruisce grande lago artificiale con canale collegante al Nilo… 

Fayoum? 
 
61 Sesostris con 400 navi conquista terre sino India, supera Gange, entra Scizia 

sino al Tanai, suoi soldati popolano Colchide 
 
62 Sesostris alto oltre 4 cubiti e gentile con i conquistati cui chiede solo tributo… 

quindi ad Isacco chiede solo un tributo come segno soggezione degli ebrei… 
 
63 costruisce muro di 1500 stadi fra Pelusio ed Heliopolis, a difesa attacchi degli 

Amu? Continuato al tempo di Mosè? e nave di cedro lunga 140 m… simile 
lunghezza a quella dell’Arca di Noè, forse da lui vista sul Manasarovar? 

 
64 re tributari lo visitano periodicamente, dopo 33 anni di regno suicida perché 

cieco… appare tristissimo in statua, nota da Sabbadini 
 
66 al tempo di Mendes costruzione del labirinto, visitato da Dedalo… circa 

1450… poi nessun faraone per 5 generazioni (Hyksos?), sino al re Cetena all’ 
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epoca della guerra di Troia… guerra del 1180… , poi sette generazioni di re 
ignavi. Dopo Mendes quindi 12 generazioni invalide, circa 400 anni? 

 
67 per alcuni passati 3400 anni dalla costruzione piramidi sino suo tempo…nato 

91,  costruzione verso 3440 AC, in accordo con Duranti, Liritzis, Woelfli, 
storici arabi medievali… 

 
68 tempo costruzione anni 20, con 360.000 uomini 
 
73 Egitto governato per 4600 anni da sovrani locali.. Erodoto racconta fiabe 
 
76 alla morte del faraone 72 giorni di lutto 
 
77 ruoli sacerdotali, guerrieri e contadini ereditari… come in India! 
 
79 30 i membri della corte di giudizio, uno il capo, 8 i volumi delle leggi 
 
81 per figli che uccidono genitori, pena tagliuzzati e bruciati vivi 
 
82 castrato uomo che violenta, se consenziente 100 colpi di verga e taglio naso 

alla donna 
 
84 origine da Egitto dei caldei di Babilonia 
 
90 rosso il colore di Tifone 
 
91 Menas salvato da coccodrillo su lago Meris, lo dichiara sacro, fa piramide e 

labirinto 
 
93 visceri in imbalsamazione tolti a mano da fessura laterale, lasciati cuore e reni, 

42 giudici al funerale 
 
98 ad Acanti 360 sacerdoti portano nel loro giorno acqua del Nilo in giara forata. 

Presente Dedalo, statua sua conservata, altre statue da lui costruite con le stesse 
proporzioni che in Egitto, copia il labirinto 

 
99 fisse le proporzioni delle statue egizie, corpo diviso in 21 parti e ¼ 
 
104 Nino alleato con Arabia conquista Asia tranne India e Battriana, ed Egitto 
 
105 fonda Ninive, circuito 480 stadi, muro alto 100 piedi, 1500 torri di 200 piedi, 

sposa Semiramide dalla Battriana 
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109 Semiramide costruisce mura di Babilonia lunghe 360 stadi, 250 torri, muro di 
50 cubiti, porto lungo 5 stadi, 2 milioni di lavoratori 

 
111 costruisce tempio a Belo in Babilonia con osservatorio 
 
114 sceglie amanti fra i soldati, poi fatti uccidere 
 
116 elefanti indiani più grandi e forti di quelli africani 
 
117 attacca re India Staboprate con 3 milioni soldati, 100.000 carri, 2000 navi da 

fiume 
 
120 sconfitta torna a Battra, perso 2/3 esercito, rischiando di essere crocifissa, 

scompare a 62 anni, 42 di regno, misteriosamente, dopo cospirazione del figlio 
 
122 ultimo re assiro Sardanapalo, 1300 anni dopo Semiramide secondo Ctesia di 

Cnido … Sardanapalo = Assurbanipal, circa 670-630, quindi fine Semiramide 
circa 1970, quindi è moglie di Nino = Sargon il Grande, attacca India 
indebolita da catastrofe di Tifone 

 
123 Sardanapalo bisessuale 
 
128 Caldei trasmettono conoscenza da padre in figlio, dicono mondo senza inizio e 

senza fine, teorie trasmesse senza cambiamento a differenza dei Greci 
 
131 da Alessandro ad inizio storia dei Caldei 463.000 anni… decrittando per 

divisioner per 180 segue circa 2570, quindi inizio verso 2900… 
 
133 alla morte grande regina Zarina i Saci le costruiscono piramide triangolare alta 

uno stadio, base 3 
136 in guerra in India contadini mai disturbati 
 
139 Dioniso per il caldo lascia India per Mero (Kashmir?), regna 52 anni 
 
139 in India non esiste schiavitù, 7 le caste 
 
142 Ciro crocifisso 
 
147 tigri del tipo babilonese anche in Arabia 
 
150 elefanti, fiumi e paludi in Arabia meridionale… Arabia Felix, Asir 
 
151 una generazione = 30 anni. Spedizione raggiunge isola a sud di Arabia, quasi 

circolare, 5000 stadi circonferenza.  Sri Lanka? 
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161 sacerdoti etiopici vestono come quelli egizi 
 
162 Etiopia comprende la regione di Meroe 
 
167 miniere d’oro nel sud Egitto vicino Mar Rosso, con minatori nudi in terribili 

condizioni di lavoro 
 
169 Ittiofagi come arma usano corni di capra, cuociono pesce su rocce calde 
 
171 bevono raramente ma allora in enorme quantità 
 
182 circoncisione anche fra i Trogloditi, in alcuni tolto tutto il glande, gli anziani si 

uccidono trafiggendo la gola con corno di bue 
 
186 Tolomeo II alleva elefanti da guerra, gli portano serpente lungo circa 15 m che 

è addomesticato ed esibito al pubblico 
 
191 Ittiofagi ricordano mare ritirarsi molto e ritornare nel Golfo Persico… effetto 

Fetonte? 
 
196 grandi foreste profumate nella terra dei Sabei 
 
198 a Saba rapido il passaggio da giorno a notte… e strane luci al sorgere, luci 

zodiacali? 
 
203 Amazzoni in Africa nell’isola Espero nella palude Tritonide 
 
204 regina Mirina sconfigge presso Cerne gli abitanti della regione dell’ Atlante e 

poi le Gorgoni 
205 palude Tritonide scompare dopo terremoto che toglie le barriere contro 

l’oceano.  Impatto di Lampos? Mirina amica di Oros figlio di Iside … attiva 
dopo diluvio noachide? Amazzoni presenti per circa 1500 anni? 

 
212 forse 3 i Dionisi, primo in India e scopre vino, secondo in Arabia lussurioso 
 
216 Licurgo re dei Traci sconfitto e ucciso con tortura da Dioniso 
 
224 Dioniso a Creta uccide tutti i Titani… ovvero giganti sopravvissuti in caverne 

della costa meridionale, come Polifemo? 
 
225 diversi l’ Eracle che viaggia per l’ecumene e quello delle fatiche di Euristeo 
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28 Raimondo Franchetti, NELLA DANCALIA ETIOPICA, Mondadori, 1935 
 
52 presente il marchese Saverio Patrizi, zoologo e entomologo… zio del mio 

collega Jacopo Patrizi, fratello di badessa 
 
67 persiani nello Yemen e sulle coste della Dancalia 
 
104 liquore duma prodotto da liquido da incisioni sul tronco palma dum dum 
 
108 dancali nudi quando piove 
 
112 mancanza di gelosia fra i dancali 
 
118 dancalo Bulullin noto per una trentina di omicidi 
 
120 razziatori abissini evirano i dancali catturati 
 
122 prova del fuoco, accetta rovente fra le braccia, innocente se giorno dopo 

nessuna traccia scottatura 
 
132 40 km di strada aperti in 14 giorni 
 
147 uomini evirati, donne con seno tagliato per non allattare, bambina sopravvive 

di semi 
 
171 monte Dagù ricco di forme vulcaniche 
 
177 vulcano Ramlò coperto di ceneri vulcaniche non consolidate, eruzione nel 1861 
 
182 presenza di asini selvatici, struzzi, leoni 
200 sepolture diverse a seconda delle tribù 
 
209 dopo circoncisione, capre da sacrificare fatte girare 7 volte attorno al ragazzino 
 
212 sposa va accolta con colpo di frusta e arriva tutta  legata in fascie 
 
217 afar da Ophir, discendente di Noè?  O da afar = polvere… 
 
228 depressione dancalica divisa in conche 
 
230 popolo afar passa da cristianesimo a islam, Maometto invia in Eritrea sua 

famiglia prima di ottenere il potere 
 
238 monte Assalè, Monte Rosso, collina di salgemma 
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249 crestoni di lava vetrosa e tagliente, recenti… 
 
261 due bocche del grande vulcano Tindebò 
 
263 infinità di crateri piccoli e bassi, quasi bocche a fior di terra 
 
268 in cima a vulcano tomba di santone, capra sgozzata dopo 7 giri 
 
280 grande distesa di lava e gesso, niente piante, serpenti e grandi ragni 
 
284 Arta Alì vulcano attivo, molti ricordati attivi 
 
290 ascaro con amuleto cattura in un pozzo vipere e scorpioni 
 
300 masticano tabacco e cenere in pallottole 
 
314 per ricordo compera coltellaccio dai galla razziatori Uoggerat con cui 8 uomini 

erano stati evirati 
 
339 per Uoggerat vietati rapporti prematrimoniali 
 
341 adolescenti in lotta rituale spesso con morti 
 
346 trofeo evirazione appeso nella capanna o al collo dei cavalli o al collo delle 

donne 
 
372 berberi = peperone rosso, molto usato 
 
403 eccidio spedizione Giulietti nel 1881, di notte mentre dormivano 
 
 
27 Tacito, LA GERMANIA, BUR, 2012 
 
7 tre i figli di Manno, gli Ingevoni vicino all’ oceano, gli Erminioni nel sud, gli 

Istevoni altrove 
 
21 le donne molto stimate 
 
23 i Sucini sacrificano a Iside 
 
31 omosessuali passivi uccisi per immersione nelle paludi 
 
53 usano per lavarsi acqua calda, passano la giornata in banchetti 
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57 giovani nudi negli spettacoli ginnici 
 
89 Senoni sacrificano uomo in certi riti 
 
97 forte tribù degli Ari, dotati di scudi neri 
 
107 ambra o gleso, raccolta in abbondanza dagli Esti 
 
 
26 Rebecca West, LA CROAZIA, EDT, 1994 
 
33 nel 1934 necessario conoscere date di nascita di Goering e Goebbels per 

assunzione in Germania 
 
42 a Zagabria ha amica che aveva studiato con Wanda Landowska 
 
84 suore bianco vestite in sanatorio vicino a Zagrabia 
 
 
25 Diodoro Siculo, BIBLIOTECA STORICA, BUR, 2014 
 
13 per egiziani, Osiride=Dioniso ? 
 
15 Dioniso figlio di Zeus e Semele, allevato in antro del monte Nisa fra Fenicia e 

Nilo… il primo Dioniso? 
 
17 sviluppa coltivazione della vite, combatte contro India 
 
27 Egizi dicono Osiride ucciso dai Titani…. Guerra degli dei, associata  

all’impatto finale di Nibiru su Giove, materiale gioviano sposta Marte= 
Osiride dal suo legame con la Terra, diventando Seth… 

 
33 coito di Zeus con Alcmena aumenta di tre volte la durata della notte… impatto 

di Nibiru su Giove, arrivo di materiale gioviano sulla Terra, inversione asse? 
 
43 leone di Nemea viveva in caverna, fra Nemea e  Micene 
 
47 Dioniso vive 4 generazioni prima di Eracle = E… se è il primo Dioniso e se 

Eracle uccide Busiride= Amenhemet I, allora Eracle attivo nel Primo periodo 
Intermedio, Dioniso nel periodo finale del Regno Antico… 

 
61 animali selvaggi a Creta eliminati da Eracle 
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63 E uccide re egizio Busiride… Amenhemet I fondatore di Tebe e della dinastia 
XII, che muore circa 1960? Eracle eroe attivo nel periodo di migrazioni dopo 
evento Tifone? 

 
65 E raggiunge gli stretti con flotta per conquista degli Iberi, costruisce due 

pilastri 
 
67 E fonda Alesia, attraversa le Alpi e passa dove sarà Roma 
 
89 E risale il Nilo sino all’ Etiopia 
 
91 E impara astronomia da Atlante, detto supportare la terra per questa sua 

conoscenza 
 
95 E ingravida le 50 figlie di Tespio, ne manda i figli in Sardegna dove attivano 

frutticultura…  Eracle = Sargon il Grande? 
 
129 Ponto detto Axenos per uccisione stranieri in arrivo… 54 i rematori di Argo 
 
165 E organizza primi giochi a Olimpia al ritorno degli argonauti 
 
167 Medea lasciata dopo 10 anni, con 3 figli, perché meno bella 
 
173 Medea va prima da Egeo, poi in Fenicia, poi sposa re armeno generando Medo 
 
179 Euristeo e figli muoiono combattendo contro i figli di E, gli Eraclidi 
 
189 il secondo Minosse sposa Pasifae, costruisce grande flotta e diventa padrone 

del mare, padre di Arianna, Deucalione, Catreo e del fortissimo Androgeo, 
ucciso da Egeo. Suo nonno Minosse, padre di Licasto, da cui ol secondo 
Minosse 

 
193 Arianna a Nasso rapita a Teseo da Dioniso. … il re dei Nissa padre venuto in 

in Tessaglia dopo guerra in India edesplosione Fetonte…  
 
195 Teseo re di Atene sposa Fedra, sorella di Deucalione figlio di Minosse e re di 

Creta 
 
197 Elena decenne e bellissima rapita da Teseo e Piritoo, liberata dai Dioscuri, 

ancora vergine 
 
211 figlia di Tiresia diventa grande sacerdotessa a Delfi 
 
215 Eolo pronipote di Deucalione 
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225 Asclepio, padre di Podalirio e Macaone, guarisce troppi, Ade si lamenta, Zeus 

uccide Asclepio 
 
236 Dardano arriva in Frigia dopo diluvio… provocato da eruzione Santorini … da 

Frigia va poi in Finlandia fondando Troia… 
 
237 Etiopide, poema su spedizione in Etiopia di Titono, fratello di Priamo 
 
241 Dedalo nato ad Atene va da Minosse avendo ucciso la nipote più brava di lui 
 
247 Dedalo lavora a Erice al santuario di Afrodite 
 
249 Minosse ucciso in Sicilia a tradimento nel bagno 
 
261 al tempio di Afrodite a Erice prostitute sacre 
 
277 frumento selvatico nella zona di Leontini 
 
283 in Sicilia 10 giorni di festa per Demetra a inizio semina grano 
 
305 Melite = Malta, colonia fenicia e ricca di lino 
 
307 ferro di Etalia spugnoso, lavorato a Dicearchia = Pozzuoli 
 
309 in Corsica dopo parto marito sta a letto 
 
311 in Corsica 30.000 abitanti e molte lingue 
 
315 Fenici popolano Formentera e Ibiza 160 anni  dopo fondata Cartagine… verso 

650? 
 
317 nelle Baleari abilissime con le fionde, nudi in estate, grandi amatori, nei 

matrimoni la sposa si accoppia prima con tutti parenti e amici 
 
321 isola a occidente della Libia con caratteristiche di Hispaniola? Scoperta 

 casualmente dai cartaginesi ivi trasportati da tempesta, impediscono accesso 
agli etruschi 

 
337 in Gallia molta neve e fiumi ghiacciati; presenza di improvvisi tornadi 
 
345 Galli credono in reincarnazione 
 
347 conservano teste dei nemici imbalsamate con olio di cedro 
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357 prigionieri impalati dopo 5 anni di prigione; molti gli omosessuali 
 
361 Celtiberi producono ferro durissimo, si bagnano in urina  con cui lavano i denti 
 
365 grandi miniere dei ferro in Spagna; Pirenei nome da un grande incendio  
 
391 grande santuario nell’isola di Pancea, Pankaia, detta situata a 30 stadi da 

Socotra… 30.000 stadi = 5000 km distanza vera… per Ceylon  Con bosco 
sacro, foreste, elefanti, alta montagna con santuario, viale per tempio di 40 km.  

 
387 dichiara autoctoni i Pancei ed altri immigrati da vari paesi fra cui India e Cina; 

Pancei = Wanse? Dio principale Zeus Trifilio 
 
391 monte sacro = trono di Urano = picco di Adamo? 
 
397 antichi contatti fra Pangei e Cretesi.  Secondo  epica locale Wahamanse i 

wanse sono singalesi arrivati dalla regione dell’Indo verso il 540 AC, contatti 
con Cretesi o in generale popoli Mediterraeo attivati dai Pani Tirani… 

 
399 a Samotracia memoria di diluvio da esondazione delle acque del Mar Nero 
 
413 speciale il vino di Nasso portato da Dioniso… forse dalla regione dei Kafiri 
 
443 presso Cnosso 6 Titani e 5 Titani femmine… famiglia di giganti cui appartiene 

Polifemo? 
 
457 omphalòs = cordone ombelicale 
 
471 molti i Dionisi 
 
481 Minosse e Radamante celebri per la giustizia 
 
483 Idomeneo figlio di Deucalione figlio di Minosse, sua tomba in Cnosso, 

Merione fratello, sopravvivono alla guerra di Troia 
 
487 Lesbo occupata dai Pelasgi per 7 generazioni sino al diluvio di Deucalione 

(dopo diluvio di Inaco ed eruzione di Thera?), nessun sopravvissuto 
 
501 Evemero amico di Cassandro e figlio di Antipatro raggiunge Pancea dopo 

giorni di navigazione dell’ Arabia Felix… non a 30 stadi… errore nel testo 
 
523 Orfeo secondo la sua opera Lithikà vive 100 anni prima della guerra di Troia, 

contemporaneo di Eracle…  quindi fra esplosione di Thera e di Fetonte… 
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529 Roma fondata … nel 553…  333 anni dopo guerra di Troia, nel 1086? 
 
533 Latino pronipote di Enea fonda 18 città, fra cui Ariccia 
 
546 a Sparta prima delle olimpiadi potere a Eraclidi e Bacchidi 
 
576 Aristodemo sacrifica propria figlia su invito Pizia di Delfi 
 
589 Numa Pompilio uditore di Pitagora 
 
 
Manuela Incerti, ATTI XI CONVEGNO SIA, Bononia University Press, 2013 
 
13 Antonello E. et al, File di buche in Daunia, orientate verso croce del Sud 

periodo circa 2500 e 1500 AC,  forse inversione da diluvio noachide, poi da 
evento Tifone? 

 
51 De facie, sopravvive in due manoscritti 
 
53  per Newton gravitazione universale nota agli antichi 
 
67 studiati per orientamenti tre siti Turkmenistan fra terzo millennio e 1200 AC 
 
70 Lothal presso Sarasvati scoperta 1954 
 
79 livello oceano indiano cresce circa 6 m nel 4500-4000 AC ... impatto Burckle 

con bradisismo negativo? 
 
 
23 Igor Strawinsky, CRONACHE DELLA MIA VITA, Minuziano, 1947 
 
37 padre bravissimo primo basso all’Opera Imperiale di Pietroburgo 
 
38 da bambino leggeva spartiti d’opera, prima opera ascoltata VITA PER LO 

ZAR, diretta da Glinka 
 
43 rigorosità del pianista Hoffman 
 
44 direttore Napravnick, rigoroso come Toscanini 
 
57 durante rivoluzione perde la sua biblioteca 
 
58 sposo nel 1906, un anno dopo laurea in diritto 
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61 aveva proprietà in Volinia, a Ustilug 
 
64 insuccesso prima del Lago dei cigni 
 
65 successo suo balletto con Pavlova, Karsavina, Nijinsky 
 
70 discute Le sacre con l’amico Nicola Roerich 
 
76 Nijinsky scandalizza in balletto erotico di Debussy 
 
81 N incapace di leggere musica o suonare strumenti 
 
92 Debussy molto bravo al pianoforte 
 
93 compone arie per piano e canto, Souvenirs de mon enfançe 
 
94 compone opera Le Rossignol 
 
100 4 figli… può comporre solo se nessuno lo ascolta 
 
115 fermato dogana di Chiasso, suo ritratto di Picasso scambiato per una mappa 
 
121 detesta ascoltare la musica ad occhi chiusi 
 
124 Ansermet grande suo esecutore 
 
128 si ammala di spagnola 
 
131 Diaghilev trova manoscritti di Pergolesi 
 
155 sorella Bronislava Nijinska grade danzatrice 
 
163 a Weimar incontra Busoni un anno prima della sua morte, che lo dirige con 

grande emozione 
 
170 suona suo primo concerto per piano con paura di dimenticare le note 
 
172 Beethoven sovrano incontestabile dello strumento 
 
188 Toscanini deve dirigere Rossignol alla Scala, partitura rubata e trovata da 

libraio 
 
189 T a nessuno eguale per abnegazione, coscienza, onestà artistica 
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200 Teatro Costanzi diventa  Reale  Opera 
 
214 per Columbia incide molti dischi con lui al piano, ma poco usati dai direttori 
 
223 Diaghilev immensa figura, impossibile da sostituire 
 
 
22 Carla Maria Casanova, DIARIO DELLA NONNA GIULIA, Viennepierre, 

2008  
 
34 1892, Verdi dirige alla Scala Mosè nel centenario nascita di Rossini 
 
35 da Como a Brunate in carrozza due ore e mezzo 
 
37 1893, marito ascolta la Patti alla Scala in Traviata 
 
41 1893, a Napoli vedono colata di lava dal Vesuvio 
 
51 1895, camera dell’ Hotel de Ville a Genova con pianoforte 
 
54 a Francoforte nel ristorante albergo vedono il vecchio ed ebete  Rotschild 
 
60 1895, attivazione funicolare di Brunate 
 
73 marito le regala Grafofono con registrazioni su cilindro di cera 
 
74 per svezzare bambino la nutrice mette aloe sui capezzoli 
 
78 al Lirico ascolto della Bellincioni in Fedora 
 
79 a fine 1898, a Monza inizio uso luce elettrica 
 
81 incantata dalla Resurrezione di Cristo di Perosi a Milano; 8-2-89 ferrovia 

elettrica Monza-Milano, seconda in Italia, 20 minuti viaggio 
 
86 1907, concerto a Brunate diretto da Mascagni 
 
102 fratello Gian Emilio perde vista in attacco a Podgora 
 
105 fratello Vittorio muore a Valona in nave affondata 
 
108 esercizi spirituali di padre Olgiati 
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167 ad Adele per il matrimonio regalo di un pianoforte 
 
182 chirurgo Maiocchi 
 
 
21 Cosma Indicopleuste, TOPOGRAFIA CRISTIANA, D’Auria, 1992 
 
37 terremoti frequenti in Egitto 
 
51 Paradiso localizzato nelle regioni orientali 
 
53 “terra dell’ incenso detta Barbaria”. Ha navigato lungo Golfo persico, arabico e 

Romania 
 
61 12.000 miglia da Tsimitzo=Cina a Cadice, 6000 da Etiopia agli Iperborei 
 
66 Tolomeo Evergete figlio di Filadelfo conquista Etiopia sino altipiano con neve, 

terre sino a India, riporta in Egitto oggetti presi dai Persiani, secondo stele 
vicino Adulis trovata e tradotta da Cosma 

 
68 conquista Tiamaa non identificata… forse Tiamah, la regione costiera araba 

sul Mar Rossa, con l’altipiano Asir ad oriente, conquista quindi della penisola 
araba che era nei progetti di conquista di Alessandro, insieme con il territorio 
di Cartagine… 

 
69 conquista Arabia Felix sino ai Sabei in anno 27, secondo stele 
 
70 dichiara di conoscere le terre citate per avervi viaggiato e cita altro suo libro 
 
77 Fison = Indo-Gange; Geon = Nilo 
 
95 3 per 3 miglia la base della torre di Babele 
 
96 Mosè conosce la sapienza egizia; frequente suo uso del libro di Giobbe e della 

lettera agli Ebrei 
 
118 Paolo dichiara di essere stato rapito al terzo cielo ed al Paradiso 
 
126 H. Comes, 1966, discute presenza di Cosma in India 
 
125     quadratura del cerchio attribuita ad Aristotele 
 
129 per Paolo, Lettera Ebrei, Gesù sacerdote come Melchisedec 
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150 luogo del passaggio presso Clisma, a destra di chi cammina verso il monte 
Nota dalla storia di Augustin Calmet, benedettino, tradotta da Selvaggio 
Canturani, Motta Edit Milano,  1815: Clisma sita presso parte nord Mar Rosso 

 
152 libro 5,14: fino a Elim gli Israeliti avevano il mare alla loro destra, il deserto 

alla loro sinistra. Discesa manna a metà cammino fra Elim e monte Sinai 
 
153 Refidim, Feiran al tempo di Cosma, a 6 miglia dall’ Oreb, dove Mosè fa 

sgorgare acqua… wadi Feiran via classica di accesso a Santa Caterina per la 
disponibilità di acqua e datteri 

 
165 di bisso il velo nel tabernacolo 
 
168 grande sacerdote ha turbante di bisso e mutande di lino 
 
169 sul Sinai ebrei riforniti da mercanti madianiti e ismaeliti, pagando con l’oro di 

Bal Sefon? 
 
171 24.000 ebrei uccisi per punizione divina  … 600.000 numero iniziale ebrei 

inaccettabile, va decrittato per divisione o per 20 o per 180, se per 20 da 
30.000 compatibile con uccisione di 24.000 probabilmente di etnia non 
ebraica? Cosma in viaggio nel Sinai vede molte iscrizioni su pietra. Ebrei 
trasmettono alfabeto ai fenici, al loro re Cadmo di Tiro 

 
190 Melchisedek re e sacerdote, senza predecessori e continuatori, senza padre e 

madre… riferimento al primo Melchisedek, un elohim o anunnaki? 
 
190 Abramo raggiunge in 3 giorni di cammino il luogo del sacrificio di Isacco. 

Parte dal Wadi Jalil? Sacrificio di Ismaele e Isacco sui monticelli Safa e 
Merua presso la Mecca? 

 
195 prima del primo re di Israele 30 i re discendenti da Esaù … Esaù circa 1900 

AC, con Saul primo re circa 1100 AC 
 
201 150 i salmi di Davide 
 
211 12 i profeti minori, Osea, Amos, Michea, Gioele, Abdia, Giona della balena, 

Nahum, Abacuc, Sefonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia 
 
222 4 i maggiori: Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele 
 
230 Samaritani negano resurrezione, anima, angeli, Spirito… Cosmas forse è 

Costantino di Antiochia, perduti i libri di geografia e astronomia 
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20 Alfredo Cattabiani, PLANETARIO, Oscar Saggi,  2007 
 
11 Giulio Cesare, DE ASTRIS 
 
19 13 le costellazioni tagliate dall’eclittica 
 
38 88 le costellazioni nel 1922 ancora accettate 
 
74 fasi di Venere visibili a occhio nudo, 7 volte più brillante di Giove, a Babilonia 

Sole, Luna, Istar = Venere le 3 maggiori divinità 
 
78 Al Nitak = la fascia, Al Nilam = filo di perle, Al Mintaka = la cintura… 

significati alternativi sono nomi di fiumi: Tamai, Nilo, Mintaka che poi cambia 
nome finendo nel deserto Lob Nor, in Genesi è Mintekel, ora Tigri on 
Mesopotamia di Siria… 

 
95 Cabiri considerati protettori dei naviganti, adorati a Samotracia e Menfi, 3 o 4 
 
104 Dioniso fatto impazzire da Era guarisce a Dodona, raggiunta con Sileno 
 
105 Sileni aiutano Zeus contro i Giganti 
 
111 a Babilonia la Luna era maschile e prevalente sul Sole… per maggiore 

diametro apparente iniziale?  Anche a Roma un Lunus maschile, in Egitto 
Thot associato alla Luna 

 
112 aspetti lunari in Osiride nei numeri dei suoi eventi; Luna = Iside e eguale a 

Hathor in fase crescente… Osiride è Marte sino all’impatto di Nibiru su 
Giove…  

 
115 Selene = Luna piena 
 
119 Artemide = Luna nascente, Ecate = Luna morta, dietro la Terra 
 
130 leone di Nemea generato da Tifone ed Echidna 
 
145 coltivazione vite in Attica insegnata da Dioniso a Icario 
 
148 dopo fecondazione di Iside, Osiride va nel regno dei morti ... Marte da satellite 

Terra dove feconda Iside in passaggi come eclissi, diventa Seth sino al diluvio  
e poi riappare come Horus dopo il diluvio… Faraone identificato con Horus, 
quindi cerimonia apertura bocca del faraone corrisponde al riapparire di 
Marte da Osiride a Horus, da cui nuova vita del faraone....  
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151 Hanumat = Cane minore = Procione 
 
163 raffigurazione di Iside con bambino Horus ... passaggio di Ermes vicino a 

Luna? Fase iniziale di Ermes in orbita terrestre?  Iside vergine secondo 
Eratostene ed Avieno ... attiva la nascita di Horus da Osiride, non da lei 

 
186 San Bartolomeo scuoiato 
 
200 aquila che divora fegato di Prometeo, figlia di Tifone e Echidna ... Prometeo 

legato non subito alla consegna del segreto del fuoco? 
 
215 Zeus lotta contro  Tifone, inseguendolo sul monte Casio sopra la Siria (Gebel 

Akra, presso foce Oronte), lo cattura ed uccide sull’Etna 
 
226 Manu costruisce arca su ordine di Vishnu, consegna dei Veda dopo il diluvio… 

Vishnu = Enoch? 
 
250 Eridano sfocia nel Grande Oceano 
 
260 Tifone, figlio di Gaia e Tartaro, con 100 teste 
 
274 secondo Graves, Perseo = Marduk attacca Tiamat, dopo aver incatenato Ishtar 

= Luna.... prima di impatto su Giove, passaggio vicino a terra e luna, con 
rallentamento moto luna e passaggio numero  mesi da 16? a 13? 

 
275 nascita di Atena presso lago Tritonide in Libia ... luogo di uno dei 7 impatti, 

con visione successiva di Atena-Venere? 
 
280 Chimera generata da Tifone ed Echidna ... frammentazione di Tifone 

evidenziata dopo passaggio  dietro la Terra? 
 
297 7 le stelle dell’ Orsa, detta carro dai Sumeri e in Irlanda, Sette buoi 

(Septemtriones)  dai romani, detta aratro in nord Europa… 
 
310 14 i Titani: Atlante, Meti, Treti, Rea… 
 
324 nel paese degli Iperborei eterna la primavera oltre il ghiaccio… entrando da 

Europa nell’area artica si può arrivare all’Alaska dopo la quale si incontra la 
costa del Pacifico dal clima primaverile verso Vancouver…  

 
344 afrodisiaco l’infuso di bacche di mirto bollito 
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366 asse di rotazione si sposta per catastrofe, da passaggio Nibiru? Leggenda 
precolombiana di BELLACOOLA che guidando il carro del padre Sole 
incendia la terra, vedasi Walter Krickerberg, Indianemärchen, 1924 

 
 
19 don Guido Bortoluzzi, GENESI BIBLICA, appunti di Renza Giacobbi, 

2008  
 
30 prevede nel 1928 breve papato per Albino Luciani 
 
33 Teresa Neumann va da lui, ne riceve a distanza l’ostia 
 
36 vivendo a Cassio, nel 1936 prevede l’evento Vajont 
 
39 8 rivelazioni supposte fra 1968 e 1974, prima a 61 anni 
 
67 poligenesi teoria accettata 
 
83 visione di  ??? alieni, grigi? 
 
87 visione di giardino Eden in Hunza? 
 
91 visione di giovinetto di circa 16 anni, Adamo? 
 
99 vede strada lungo una cengia e acquedotto con tubi di bambù 
 
101 animale nero peloso piccolo orecchie appuntite tra le spighe, ancestre?  yeti? 
 
116 altezza maschio circa 1.10 m, femmine da 80 a 105 cm 
 
133 propone Luna generata da esplosione nel Pacifico 
 
135 propone montagne prodotte da deposito materiale non coagulatosi nella 

Luna… teoria con accordo con quella di Milton Zysman su catene montuose 
costituite da deposito della coda di grandi comete 

 
143 angolo rotazione terra su eclittica cambiato da esplosione? 
 
222 data Adamo a circa 50 milioni di anni fa 
 
225 costola equivale a fallo?  
 
272 peccato originale = accoppiamento di Adamo con ancestre, nasce Caino, peloso 

e nero (semi yeti?) 
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273 circoncisione come punizione della costola = fallo 
 
285 in visione Caino da ad Abele una mela marcia, cercando di guardare in mezzo 

alle gambe di Eva, Abele tira mele a Caino che si offende 
 
288 Adamo = padrone della terra, caino e Abele sacrificavano a lui 
 
295 Abele di anni 3 muore slogato in gioco violento con altri bambini, Caino 

tentando di abusarne 
 
299 accoppiamento di Caino con Eva, non la sua madre ancestre 
 
311 Adamo alto circa 2.5 m 
 
317 segno identificante Caino la parola 
 
 
 
18 Plinio il Vecchio, STORIE NATURALI, LIBRI VII-XI, BUR, 2011 
 
27 avorio africano quasi scomparso, importato da India 
 
35 nel circo lotta di elefanti e tori; torri su elefante con 60 uomini 
41 elefanti indiani più grandi di quelli africani, vita sino a 300 anni 
 
53 Aristotele con aiuto di migliaia di persone scrive una cinquantina di volumi 

sugli animali 
 
53 leoni in Grecia al tempo di Aristotele presso Acheloo, più grandi di quelli 

africani… leone più grande quello dell’Himalaya, la manticora 
 
65 nero il leone di Siria 
 
69 cammelli vivono anche 100 anni 
 
73 cerimonie per dio Libero in India? 
 
123 re degli Alani da ad Alessandro cane capace di uccidere i leoni 
 
125 coda tagliata ai cani per impedire l’idrofobia; Bucefalo costato 13 talenti 
 
129 Sarmati con cavalli fanno anche 150 miglia al giorno 
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145 bue Api ucciso per annegamento quando raggiunge una certa età. Nuovo bue 
portato a Menfi con scorta di 100 sacerdoti 

 
147 7 giorni la festa al nuovo Api; gli arieti  preferiscono non le agnelle, ma pecore 

mature 
 
155 toga di Servio Tullio intatta dopo 560 anni 
 
161 scrofe più grasse se asportata la vulva, operazione compiuta dopo 3 giorni di 

digiuno con animale appeso per le zampe anteriori 
 
171 vietato mangiare i ghiri 
 
181 cetacei di 200 cubiti, aragoste di 4, anguille del gange di 30 piedi, in Gedrosia 

ossa di cetacei di 40 cubiti usate in costruzioni 
 
195 delfino trasporta bambino attraverso il lago di Pozzuoli 
 
201  nel Mar Rosso barche con unico guscio di tartaruga 
 
207 pesce attile nel Po sino 1000 libbre 
 
221 triglia di 80 libbre nel Mar Rosso 
 
227 moltissime anguille nel Garda, amico di Augusto uccideva schiavi facendoli 

dilaniare dalle murene 
 
239 ucciso a Carteia calamaro gigante, tentacoli di 30 piedi, testa come botte, peso 

700 libbre 
 
291 a Tarquinia allevate enormi lumache 
 
305 secondo Manilio l’araba fenice vive 540 anni 
 
325 scomparsa di uccelli usati dagli auguri etruschi 
 
341 pena di morte in Tessaglia a chi uccide cicogne 
 
363 sodomia fra pernici, quaglie e galli… errata conclusione cloaca ed ovaia 

condividendo stesso orifizio 
 
391 le migliori galline quelle di Adria 
 
399 femmine di piccioni lesbiche in assenza di maschi 
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405 solo  uomo ha sentimento di pentimento dopo coito; Messalina con 25 coiti in 

un giorno supera famosa etera… prostitute di NY con media di cento, vedi 
Polly Adler…  varietà di rapporti e aborto solo fra uomini; maggiore desiderio 
in inverno nei maschi, in estate nelle femmine 

 
411 scrofe cui è rifiutato il coito possono sbranare uomini, maiali cessano di cibarsi 
 
413 topa con 120 piccoli 
 
435 nome insetto da corpo tagliato 
 
447 Aristomaco di Soli studia api per 57 anni 
 
445 mele prodotto dall’aria 
 
455 trovato favo di 8 piedi 
 
465 quanti gli Ercoli e i Liberi? 
 
481 vestiti con tessuto di bombice trasparenti e prediletti dalle donne 
 
483 morte in 4 giorni per morso di serpente sulle donne 
 
495 cavallette di tre piedi in India 
 
501 in India nella regione dei Dardi oro scavato da formiche grandi come lupi 

egiziani… marmotte della regione di Ophir sotto il Kailash… tenie umane 
lunghe 30 piedi; Silla e Alcmane muoiono di filaria… Dardistan fra Kashmir e 
Afghanistan, oro ricavato da formiche citato anche in Mahabharata 

 
521 20.000 gladiatori nella scuola di Caligola 
 
535 Zocle di Samotracia ottiene i denti a 104 anni 
 
569 lance fatte con cuoio di ippopotamo 
 
575 500 asine per il latte per Poppea 
 
577 formaggio di Luni in forme di 1000 libbre 
 
589 autocastrazione dei sacerdoti della Dea Madre in Gallia 
 
599 in Egitto nato uomo con due occhi inattivi dietro la testa 
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17 Guerber A., THE STORY OF THE CHOSEN PEOPLE, www.Forgotten 

Books.org 
 
1 otto generazioni fra Shem e Terah 
 
2 120 anni per costruire l’arca 
 
3 7 animali da sacrificio nell’ arca 
 
4 Caino protetto da una minaccia divina a 7 livelli 
 
5 Abramo ha 75 anni alla morte di Terah 
 
 
16 San Gerolamo, LETTERE, BUR, 1989 
 
95 Caldei = quasi demoni 
 
99 aspetti negativi del matrimonio: ventre che si gonfia, vagito dei bambini. Spiriti 

del male nelle regioni celesti 
 
105 verginità persa con il desiderio 
 
107 beato chi uccide sul nascere i cattivi pensieri 
 
111 bene evitare vino e carne 
 
115 peccato di Adamo di gola. Giacobbe entra in Egitto con 75 figli … compresi i 

naturali? 
 
119 frequenti gli aborti procurati da farmaci e con morte della donna 
 
23 primo posto alle vergini, secondo alle vedove, terzo alle sposate 
 
125 vedove devono rallegrarsi perché hanno l’occasione di restare caste 
 
133 pianto dei bambini alla nascita per deplorare essere nati. Numero dispari puro, 

pari impuro 
 
157 c’è chi si fa prete per vedere più facilmente le donne  
 
173 a Nitria in Egitto 5000 monaci in celle singole 
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181 pregare ad inizio e fine pasti 
 
185 principati e potestà inchiodati nudi sulle croci 
 
189 solo Salomone visse tra i piaceri e forse cadde per causa loro 
 
191 Paolo punito con 39 colpi di verga 
 
211 Blesilla lamentava più la perduta verginità che la perdita del marito 
 
269 Marcione e Mani contrari al matrimonio 
 
305 Paolo dice “bene per l’uomo non toccare le donne” 
 
309 Ambrogio dice che il marito domina la moglie 
 
315 tre giorni di astinenza da donne prima di ricevere da Mosè le tavole della legge, 

e per Davide prima di mangiare i pani del tempio. Comunione va negata dopo 
una notte con coito  

 
327 il numero 2 non è buono perché separa dall’unità ed è simbolo del patto nuziale 
 
329 numeri pari inferiori ai numeri dispari 
 
341 Apollonio giunge in India attraversando il larghissimo fiume Fison (Pishon, 

Indo!!). Incontra in Etiopia i gimnosofisti (eredi di saggezza salomonica) e le 
Tavole del Sole 

 
343 Paolo sta due settimane a Gerusalemme e vi torna dopo 14 anni 
 
349 7 sigilli sigillano il libro dell’ Apocalisse 
 
357 42 le tappe di Mosè  nel deserto secondo Numeri 
 
371 Lettera agli Ebrei fuori del novero delle altre 
 
395 le parole nella Settanta e nel Vangelo vanno intese nel senso e non nella 

pronuncia letterale 
 
415 traduzione in greco al tempo di Adriano di Aquila molto letterale 
 
457 nell’educare le vergini, rinuncia a orecchini, musica, non farle uscire sole 
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463 vergini evitino il bagno pubblico per non vedersi nude, imparino a memoria 
molto delle Scritture, per ultimo il Cantico dei Cantici 

 
465 leggano Cipriano, Ilario e lettere di Atanasio 
 
471 Orosio porta a Gerolamo lettere di Agostino 
 
 
15 Léon Dehon, MILLE LEGHE DELL’AMERICA DEL SUD, Paoline, 1990 
 
51 crede nell’ arrivo nelle Gallie di amici del Salvatore 
 
56 presso Canarie nota blu intenso della corrente del Golfo, altrove mare verde 
 
59 a Dakar couscous con il sorgo 
 
72 in Brasile acqua tenuta in recipienti porosi per rinfresco 
 
79 molto zapote e molti insetti attorno alle lampade 
 
92 nel 1883 incontra don Bosco a Parigi 
 
103 30 tipi di manioca, fijoa è piccola fava 
 
110 trovato e mangiato camaleonte di un metro 
 
120 palma da olio, detta dendes, produce olio da frutti simili ad olive 
 
121 urubu, tipo di corvi utili per mangiare le carogne… nome anche di una tribù 

tupi, dove suruk = accoppiarsi, carapuà = yoni 
 
129 nel 1770 primo uso del caucciù per cancellare i segni delle matite, al posto 

dell’uso della mollica. Nel 1823 vestiti impermeabilizzati con caucciù sciolto 
nella benzina  

 
140 Bahia capitale per due secoli, circa 230.000 abitanti 
 
142 nel porto di Bahia catturate una cinquantina di balene, il cui olio usato per 

illuminazione 
 
146 recente scoperta del ferro nel Minas Gerais 
 
151 invoca demolizione vecchi quartieri di Parigi come avvenuto a Rio 
 



 104 

154 Nichteroy = acqua nascosta, nome indio 
 
180 due milioni di indios schiavizzati dai paulisti 
 
197 mandriani possono vivere per giorni di solo matè 
 
221 presso Cainas  Tupi marito a letto dopo parto moglie, come presso antichi 

baschi 
 
225 Diodoro dice di fenici spinti da corrente verso isola in mezzo oceano… isola 

Pankaia nell’Oceano Indiano, ora Sri Lanka 
 
227 caffè ha fiori bianchi profumati 
 
235 circa 20 milioni i brasiliani 
 
240 nel 1870 circa 400.000 indios mansi e un milione selvaggi. Botocudos del 

Minas Geraius tengono grosso scudo di legno nel labbro inferiore 
 
241 fra 1628 e 1630 venduti circa 70.000 indios nel mercato di Rio 
 
254 da 1698 costruita presso Oruro Preto da indios schiavi trincea di 450 km per 

200 m a ricerca metalli 
 
284 battelli a vapore con 18 caldaie, velocità 27 km/h 
 
294 gesuiti combattono invasori paulisti, popolo delle riduzioni scende da 130.000 

a 14.000 
 
304 uruguaiani con raddoppio previsto ogni 18 anni 
 
306 maggior stabilimento Liebig sito vicino Montevideo 
 
327 stivali dei gauchos fatti con pelle di cavallo disossata 
 
342 ferrovia Argentina-Cile prevista finita nel 1909 
 
400 incontra veliero italiano con 3 alberi e 19 vele 
 
402 nel 1816 su 150 persone in barcone alla deriva vivi 15, altri anche mangiati 
 
407 Peuil-Peulhos del Senegal hanno coloro intermedio, forse relazione con 

Egizi… discendono dai popoli della civiltà sahariana di cui alle dinastie 
prediluviane di Manetho 
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14 Paolo Giudici, CITTÀ PROIBITE, MEDINA E LA MECCA, Marangoni, 

1936 
 
35 molte miniere nel Wadi Arabah 
 
36 molte grotte e iscrizioni nel Wadi Musa 
 
43 Edomiti scacciano i trogloditi Horim, loro capitale Sela, forse Petra, Nabatei 

arrivano quinto secolo AC 
 
48 capitello chiamato ZUBB FARAUN = lingam del faraone..., dedicato dal 

faraone a Shiva? 
 
60 SUTUH HARUN = TERRAZZA DI ARONNE 
 
64 tomba di Aronne in cima al monte HOR 
 
70 ELGI capitale di Edom, vicino alle sorgenti del W Musa 
 
127 alla Medina abluzione e profumazione con essenza di rosa 
 
130 incendio nell’886 Egira della moschea di Medina, persi i libri, salva tomba 

Maometto… poi distrutta da Ibn Saud, poi ricostruita… 
 
137 tombe di Maometto, Omar, Abu Bekr. Fine del mondo annunciata da discesa di 

Issa-ibn-Mariam 
 
152 ferita alla bocca di Maometto in battaglia contro Quraishiti 
 
154 Medina circondata da frutteti; 30.000 abitanti 
 
175 in carovana circa 40.000 persone 
 
182 durante haji proibite donne e armi 
 
201 inizio zona haram della Mecca a Rahigh nella Tihamah 
 
206 wadi Safan dalla Tihamah verso Meccah 
 
219 mizzah = passeggiata rituale tra Safa e Merua… Shiva e Meru?  7 i minareti 

del Mesjed el Haram, con 19 porte. Kaaba dimensioni 8 x 6 x 9 m = 54 x 8 ?  
Costruita da Abramo e Ismaele? La pietra prima di colore bianco. 360 idoli? 
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225 sotto mizzah ceneri di Ismaele e Hagar? 
 
224 pozzo zem zem dove Hagar dissetò Ismaele morente di sete 
 
228 molti eunuchi nelle polizia 
 
229 alla Kaaba 4 inchini e 7 giri antiorari 
 
232 SAA e MERUA collinette a 250 m distanza , a Safa i cantori declamavano le 

epiche, percorso fatto 7 volte 
 
244 sul monte Arafat si ritrovarono Adamo ed Eva dopo lunga separazione, 

Maometto pregava 
 
248 nella lapidazione del demone Eblis lanciati sassi  7-7-7 , ripetuto per 3 giorni 
 
269 meretrici a basso prezzo nel cimitero della Mecca 
 
288 infedele scoperto vicino alla Kaaba e fatto a pezzi 
 
292 fumerie di oppio e hascisc 
 
299 fertile e ricca di acque la zona di Taif 
 
 
13 Vittorino Andreoli, LETTERA SULLA DROGA, Rizzoli, 2009 
 
28 Onlus spesso vendono droghe 
 
30 NO per HIV 
 
41 anfetamina attiva idee, sembra migliorare memoria, afrodisiaca 
 
47 psicostimolanti utili solo per problemi mentali di superficie 
 
52 40 i componenti attivi nella marijuana 
 
56 marijuana spinge all’inattività 
 
55 continua sua ricerca di Dio 
 
63 Andreoli ha un vissuto malinconico 
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65 non ama il potere, sorride all’altro 
 
90 spesa inutile per 85% 
 
107 centesimo ascolto della Sagra della primavera 
 
115 NO per Galileo inventore lenti e moto pianeti 
 
118 sposato da 40 anni 
 
119 respirazione in 16 atti al minuto 
 
128 inizio uso droghe ora a 12 anni 
 
138 schizofrenia attivata da incertezza sull’amore materno? 
 
141 numeri sacri da ossessività?  NO per Cabala 
 
158 non cerca il potere 
 
159 educazione nasce da imitazione 
 
164 cresciuto con maggiore legame al padre che alla madre 
 
173 cocaina toglie fame e da difficoltà a dormire 
 
177 cocaina attiva memoria a breve, alcol remota 
 
179 da cocaina e amfetamina segue eloquio brillante ma superficiale 
 
200  Sert inidonei 
 
 
12 Giovenale, SATIRE, BUR, 1992 
 
30 Inviato a 80 anni in Egitto per punizione, come prefetto di coorte 
 
65 Orcadi conquistate da poco 
 
101 schiavi neri dalla Mauritania 
 
105 Tirreno svuotato di pesci di qualità, importati da Corsica e Sicilia 
 
107 Claudio avvelenato da un fungo 
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117 moglie di Claudio la notte nei bordelli con i capezzoli dorati 
 
123 donne non fedeli e comandano il marito 
 
133 gladiatori combattono nudi 
 
135 padroni castrano schiavi da tenere come amanti… molles 
 
137 massaggiatore di donne massaggia la vulva 
 
141 castrazione effettuata con un coccio 
 
143 donna si bagna nuda in inverno nel Tevere dopo averne rotto il ghiaccio, fa 3 

abluzioni sulla testa 
 
213 adultero se sorpreso è passibile di sodomizzazione con il pesce mugilo dalla 

grande testa 
 
231 navi con spessore fiancate 4-7 dita 
 
253 servi puniti con marchiatura a fuoco 
 
261 due jugeri dati ai soldati a riposo 
 
275 odio fra le città egizie Ombo e Tentira, per i loro dei 
278 avversario caduto e fatto a pezzi e mangiato crudo 
 
281 uomo ha anima, animali no 
 
 
11 Diogene Laerzio, VITE DEI FILOSOFI LIBRI 1-7, Laterza, 2000 
 
3  per Egizi filosofia inizia 48.863 anni prima di Alessandro… periodo di 333 

eclissi solari, 853 di luna… dividere per 20?  Segue circa 2770 AC 
 
5 magi vestiti di bianco, approvano rapporti con madri e sorelle 
 
10 Talete dice anima immortale e afferma rapporto diametri Sole e Luna pari a 

1/720 della loro lunghezza orbitale (per Sole orbita 720 milioni km, distanza 
terra-sole circa 114 milioni km) 

 
42 Epimenide dorme per 42 anni? 
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43 Emimenide vive 157 anni, 299 per i cretesi  
 
53 condanna a morte di Anassagora per aver affermato che il sole è una palla di 

ferro incandescente 
 
55 Socrate ricco, speculatore, innamorato di Alcibiade, combatte in tre guerre 
 
63 dei tre accusatori di Socrate, due esiliati, uno condannato a morte 
 
65 Senofonte innamorato di Clinia, va da Ciro il Giovane su consiglio di Socrate 

suo maestro 
 
96 filosofo Asclepiade lavora nudo come muratore 
 
103 Platone in Egitto con Euripide, compra i tre libri di Filolao per 100 mine, lo 

dice Satiro… dopo l’acquisto scrisse il Timeo 
 
109 Platone giovane pudico e composto 
 
110 Platone si innamora del giovane Asterio 
 
122 Platone dichiara anima immortale e che trasmigra 
 
138 Frine e Laide non riescono a sedurre Senocrate 
 
147 morte di Crantore per idropisia 
 
156 Bione dice che da ragazzo Alcibiade portava via i mariti alle mogli, da giovane 

le mogli ai mariti 
 
163 Aristotele balbuziente; scrive 400 opere 
 
178 Teofrasto innamorato di Nicomaco allievo e figlio di Aristotele 
 
194 Demetrio successore di Teofrasto onorato con 360 statue di bronzo ad Atene 
 
218 ragazzo rompe botte di Diogene, Ateniesi gliene regalano un’altra 
 
219 masturbazione di Diogene in piazza pubblicamente 
 
230 Diogene muore a 90 anni, trattenendosi il respiro? 
 
230 Meteocle il cinico si suicida per autostrangolamento 
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311  Crisippo scrive 600 linee sul sesso estremo fra Zeus ed Era, ritenute inventate 
 
 
10 Giuseppe Flavio, CONTRO APIONE, Marsilio, 1993 
 
47 5000 anni la storia ebraica…da uscita Gan 
 
53 Acesialao, Ellanico… si contraddicono 
 
57 stirpe dei sacerdoti va per via femminile 
 
59 noti nomi dei grandi sacerdoti degli ultimi 2000 anni – da prima di Abramo? 
 
63 Antichità, date per primi a Tito e Vespasiano 
 
71 240.000 i soldati in Avaris al tempo di Salitis, primo re Hyksos, regna per 19 

anni; dei 400.000, 160.000 inviati nel delta? 
 
73 significato parola Hyksos non certo, per Manetone regnano 511 anni  (meglio 

411…). Sconfitti da Misfragmuthosis, rinchiusi in Avaris, poi spinti in Siria da 
Thummosis dove fondano Gerusalemme 

 
79 Hyksos cacciati 393 anni prima di arrivo Danao ad Argo… forse corretto come 

data di arrivo Hyksos, 1447, con Danao ad Argo 1840 circa, Danao forse 
figlio di Sesostris III = Egitto = Belo = Baal, che gli da potere sulla Libia, 
fugge dopo litigio con altro fratello con potere in Arabia, forse al ritorno dalla 
Scizia del padre ammalato e cieco … fratelli di Sesostri III in probabile 
controllo di parte del suo regno mentre lui era in campagna militare 

 
81 in cronache di Tiro, Salomone  fonda il Tempio 144 anni prima di Cartagine , 

ovvero se nel  967 allora Cartagine fondata 823 
 
81 a Tiro lettere di Salomone che propone a Hiram enigmi da risolvere 
 
87 per Beroso arca sui monti d’Armenia… Armenia = uomo sapiente nel luogo 

dell’oro, compatibile con il Manasovar dove Noè costruisce l’arca… ma anche 
compatibile con l’arca costruita da Naumi ed ora ritrovata presso Uzengili… 

 
99 Erodoto ignora perché circoncisione inizi in Africa. Per  Cherilo gli ebrei 

abitavano sui monti Solimi, citati in Omero, vicino ad un gran lago…. Monti di 
Salomone, nel Kashmir?…. o il Suleiman Range ad est del Baluchistan …? 
Lago ora disseccato vicino al Takht e Suleiman, vedi Elphinstone? 

 
101 in Aristotele ebrei discendono  dai filosofi indiani Calani 
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107 per Ecateo 1000.000 gli abitanti di Gerusalemme  
 
109 nel tempio di Gerusalemme fuoco che arce senza spegnersi… il metano che 

blocca i lavoro di Adriano? 
 
117 Manetone usa libri sacri 
 
119 faraone successivo a Ramsete II fa lavorare infermi in cave di pietra 
 
121 poi liberati ed inviati nella abbandonata Avaris, anche detta Tifone.  Loro 

rivolta appoggiati dai circa 200.000 Hyksos in Gerusalemme 
 
211 coito ammesso solo per procreare, omosessuali a morte, aborto vietato, donna 

in tutto inferiore all’uomo 
 
215 morte è la punizione standard 
 
231  Anacarsi (uno dei 7 sapienti) ucciso al suo ritorno in Scizia. Morte a chi 

maltratta gli animali 
 
 
 
9 Dervla Murphy, IN ETIOPIA CON UN MULO, EDT, 2000 
 
1 ABISSINIA da arabo Habesh, tribù Habeshot…  da Absu = acqua dolce, paese 

da cui originano le dolci acque del Nilo? 
 
6 chiesa copta fondata da Frumentius, inviato da Atanasio. Fino al 1951 il capo 

della chiesa copta era scelto dal patriarca di Alessandria fra i monaci del 
monastero di S Antonio 

 
7 Bibbia geez traduzione della Settanta 
 
20 3 gli inchini dei copti prima di entrare in chiesa 
 
28  sale portato dalla Dancalia 
 
57 etiopi non mostrano mai di aver sete; bambini circoncisi 
 
61 165 giorni digiuno (non mangiare prima di mezzogiorno), 200 giorni per i preti 
 
72 ululato donne altipiani 
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78 comunione negata agli sposati con rito civile 
 
79 danza dei sacerdoti con bastoni 
 
81 ululato alla morte di qualcuno 
 
92 baobab alti 6 m, diametro 9 
 
116 incontro con circa 200 rarissimi babbuini gelada 
 
130 allucinazioni e voci da mal di montagna 
 
133 cardi alti 6 m 
 
134 attorno alle chiese alberi molto antichi, anche oleastri 
 
137 3 le feste: Tikmat = battesimo di Gresù, Pasqua, ritrovamento croce da S  Elena 
 
195 rapinata da kifta guidati da un prete 
 
204 55 frustate ai ladri in piazza mercato 
 
229 colpo di sole può dare polmonite 
 
244 circa 10% abitanti altopiano sono musulmani, detti JABARTI 
 
253 ROHA antico nome di Lalibela, questo nome di santo, dove sono 11 chiese 
 
267 piogge sugli altipiani da giugno a settembre 
 
 
8 Luciano Bianciardi, VIAGGIO IN BARBERIA, EDT, 1997 
 
19 vino di Barberia ottimo, fatto anche dai frati 
 
23 nota la scomparsa degli insetti in Italia 
 
27 dovrebbe smettere di fumare, ha molta tosse 
 
34 dromedario, nave del deserto perché cammina on deggiando? 
 
59 in Algeria fino a 7 mogli 
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7 Claudio Piani e Diego Baratono, I SEGRETI DELLE ANTICHE CARTE 
GEOGRAFIOCHE, Albatros, 2011 

 
29 Zheng He arriva solo a Capo Buona Speranza 
 
36 Fra Mauro camaldolese, mappa del 1459 
 
40 a Palazzo Besta, Teglio, dipinti dei 6 giorni della creazione, copia di carta 

murale di Vopel del 1570 
 
62 libretto del Boccaccio del 1341 sulle Canarie e altre isole in latino 
 
63 Palla Strozzi porta da Costantinopoli codice tolemaico, ora classificato 

Urbinate Gr 82, con 27 carte, 10 di Europa, 4 Africa, 12 Asia e mappamondo 
 
71 carta di Waldseemueller in 12 fogli 
 
83 Toscanelli come Tolomeo stima circonferenza Terra in 32.000 km 
 
84 Waldseemuller descrive costa occidentale di America 7 anni prima della 

mappatura di Balboa 
 
85 idem per Ande, scoperte 16 anni dopo nel 1523 
 
92 a Firenze scoperta America attribuita non a francesi o spagnoli ma a italiani 
 
95 camaldolesi attivi in geografia nel 400 
 
104 carta di Waldseemuller usa proiezione seconda di Tolomeo 
 
116 1424 prima indicazione dell’isola Antilia in mezzo all’Atlantico da Pizzogano 
 
122 Imago Mundi, rivista di geografia 
 
152 50.000 gli abitanti di Firenze nel 1452 
 
161 America = terra di Amerigo?  Forse nome America da A- Meru-ka  = popolo 

del fiume dal Meru, ovvero il Rio delle Amazzoni, nome anche dell’Indo nella 
mappa di Fra Mauro, origine da navigatori indiani, i Pani Tirani? 

 
168 Maria da mare o da…, MERU? 
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169 America da Maria via i monaci di St Dié? AVE MARIA EDEN REGINA 
IANUA COELI… ben riferibile al Monte Meru= Kailash non lungi dalla 
Valle di Hunza, che è luogo dell’Eden 

 
185 Ferecide di Siria, maestro di Pitagora, scrive LA CAVERNA DEI 7 

ANFRATTI 
 
191 Osiride rinasce ciclicamente dalla morte…. Passaggio di Marte ogni 54 anni? 
 
198 Primavera del Botticelli, 1483, ha riferimento all’ America? 
 
206 Geografia di Tolomeo tradotta da Jacopo Angelo nel 1406, edizione a stampa 

del 1482 
 
 
6 Vittorino Andreoli, GIOVANI, BUR, 1999 
 
11 NO per Matusalemme a 80 anni 
 
32 non colpevolizzare o vietare masturbazione 
 
34 pubertà inizia a 9-12 anni per femmine, 10-13 per uomini 
35 fegato si rigenera 
 
57 fu fidanzato per 6 anni, primo coito notte del matrimonio, si confessava “dopo 

peccato” 
 
74 cannabis migliora lo spettro uditivo 
 
83 un tempo proibito toccare l’ostia con la mano 
 
85 giovani assassini partecipi di riti religiosi 
 
101 ora minore attenzione al sesso e impotenza da disinteresse, diminuzione libido 

e degli spermatozoi, anche in uccelli su coste Massachussets 
 
120 abbraccio oggi raro 
 
123 disagio come voglia di non esserci, in vecchi e anche bambini di 8 mesi 
 
174 guerre tribali in Africa in aumento, circa 4 milioni morti 
 
180 lotte brutali fra gli psichiatri 
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190 tradimento riguarda 75% delle coppie, un giovane dopo pubertà deve stare a 
casa il meno possibile 

 
194 mai giudizi negativi o bocciature 
 
195 mai dare compiti a casa  
 
199 smuovere sistema universitario. Lotta meglio della passività 
 
201 manca insegnamento norme di diritto 
 
245 musica discoteca su base tam tam africano, passa da 80 ad anche 200 battiti 

minuto, induce trance 
 
248 necessario rito di chiusura  nelle discoteche antistress 
 
 
5 Giorgio La Rosa, Yuan Huaqing, I CLASSICI CONFUCIANI,  Vallardi, 

1995 
 

- le opere di Confucio, poi ridotte a 5, I CHING la prima 

I primi sovrani sono la fonte della verità religiosa 

- Divinità suprema il SOVRANO DELL’ALTO CIELO,  HAO TIAN ZHANG 
DI, a cui solo il sovrano può sacrificare, come Figlio del Cielo 

  I CHING manuale di divinazione con 64 figure simboliche, fatte con 50 
ramoscelli di erba achillea; forse risale a Fuxi. Confucio ne inizia studio a 50 
anni 

 
37 secondo Sima Qian, Confucio da 3000 poesie ne estrae 305 
 
41 uso di corni di rinoceronti  
 
69 in stato Zheng grande festa giorno 3 di mese 3 
 
98 100 i precetti rituali in epoca Zhou 
 
102 50 i documenti della raccolta storica SHUJING, di metà epoca Zhou ... 550 BC 
 
104 prima dinastia Xia preceduta da: 
 3 Augusti = Huang: Huang Fuxi, Nuwa, Shennong 
 5 imperatori = DI: Hu, Yao, Shon, Huang, Zhuanxu 
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 YU ministro di Shon inizia la dinastia XIA 
 
106 Fusheng nasconde in muro documenti, a 90 anni LI DA al nuovo sovrano Han 
 
108 6 le armate dell’esercito Xia 
 
111 oracolo reale fatto con gusci bruciati di tartarughe 
 
113 12 i libri di Primavera ed Autunno 
 
146 molte tigri sul monte Tai 
 
165 20 i libri dei dialoghi divini 
 
192 non bere vino e carne acquistati al mercato; non mangiare carne presa da oltre 

4 giorni; mangiare in silenzio 
 
222 3 gli anni di lutto per il Figlio del Cielo 
 
228 300 le regole dei riti; 3000 quelle del comportamento 
 
233 DAXUE = grande conoscenza…  = Università 
 
242 Mencio, opera di 7 libri in capitoli  260 = 13 per 20 testi, durata anno rituale 

azteco, prodotto del 13 = numero cicli Luna prima del dilouvio, e del 20 = 
periodo di Nibiru… 

 
245 per Confucio mandato del cielo al re è illimitato, per Mencio può essere tolto in 

caso di catastrofi naturali,… 
 
281 3000 i tipi di crimine 
 
285 morto genitore, 3 giorni di digiuno, 3 anni di lutto. Cercare con oracolo luogo 

dove porre la tomba 
 
288 6 i ministri, 6 le categorie di funzionari 
 
297 non guardare la madre sotto la cintura 
 
307 dizionario ERYA da 3+16 sezioni, 3 generali, 16 specifiche 

BO = conte, GONG = duca 
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4 Qian Sima, QIN DYNASTY, Columbia University Press, transl. by Burton 
Watson, 1993 

 
31 oltre 400.000 nemici uccisi in battaglia da Zhaoxiang 
 
44 6 numero preferito dal grande imperatore, 36 le province 
 
45 sotto grande imperatore Chin Shi Hunagdi = CSH standardizzazione di pesi, 

misure, scrittura, dimensione carri 
 
46 sale su cima Tianshan 
 
53 manda tre emissari alla ricerca degli immortali e delle erbe che danno vita 

eterna 
 
55 libri bruciati su proposta cancelliere Li Si, non quell dei medicina, divinazione, 

agricoltura, scienze forestali; ordine libri siano bruciati entro 30 giorni 
 
56 palazzo imperiale costruito da 700.000 prigionieri e condannati alla castrazione 
 
57 270 i palazzi costruiti a Xianyang = Xian. 70 i consiglieri accademici 
 
58 300 gli esperti in divinazione. Teste nere dalle lontane regioni… o tibetani, Bo 

Pas, vedi anche i Sumeri, dettisi Teste Nere… 
 
61 criticate le vedove che si risposano 
 
63 tomba di CSH costruita da 700.000 lavoratori. Seppellito con donne che non 

avevano avuto figli da lui. I costruttori della parte centrale chiusi nella tomba. 
 
64 proposta di lasciare nel regno solo 7 templi 
 
67 guarnigione di Xianyang usa tutto il grano nel raggio di 300 li 
 
73 5 giorni di digiuno prima dell’incoronazione 
 
74 ribelli conquistano Xian, bruciano i palazzi e uccidono i familiari di CSH 
 
77 dinastia di Zhou durata circa 1000 anni, con 5 livelli di nobiltà 
 
78 un milione di soldati mongoli e cinesi sconfitti da CSH? Sconfigge 100 tribù 

yue, fa costruire dal generale Meng Tian la grande muraglia, allontanando gli 
Xiongnu di 700 li 
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80 rivolta è guidata da un contadino povero, Chen She 
 
85 sacrifici rivolti al Signore dell’ Alto 
 
87 registri storici perduti essendo in archivio in copia unica,  Odi e Documenti 

ritrovati essendo in molte case 
 
102 Qin, paese di lupi e tigri 
 
175 Qin Wuyang riceve scatola piena di carte geografiche 
 
204 condanna alle 5 pene: tatuaggio viso, taglio orecchie e naso e dita e piedi; poi 

frustate ed esposizione della testa tagliata 
 
205 100 gli ufficiali del palazzo 
 
208 Grande Muraglia fra Lintao, vicino Lanzhou, e Liaodong, vicino al mare 
 
213 dopo morte CSH per false accuse Meng Tian si suicida con veleno 
 
232 Sima Qian condannato per false accuse riguardo campagna militare 
 
235 è figlio unico presto orfano, moglie e un figlio, rinuncia a suicidio accettando 

castrazione per finire suo libro, per archivio deella Montagna Famosa 
 
 
3 Hilary Rose, Steven Rose, GENI, CELLULE E CERVELLI, Le Scienze, 

2013 
 
5 medicina personalizzata su base DNA fallita 
 
17 molte le riviste di società commerciali 
 
44 proteine codificate da meno del 2% dei geni 
 
45 circa 7000 le patologie geniche 
 
47 due  Nobel, 1958 e 1990, a Frederick Ganger, Cambridge, ricerche genetiche 
 
68 effetti della genomica sulla sanità attesi non prima del 2020 
 
96 interazione dei geni fra di loro e con l’ambiente… vedi anche mobilità geno, 

Barbara McClintock… 
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149 caso di terapia genica fallita e sospesa nel 2002 
 
151 test di terapie effettuati per 80% in paesi poveri, costo per persona in USA 

circa 20.000$, in India circa 1000 
 
155 nascite per fecondazione artificiale nel mondo 3 milioni nel 2011 
 
176 Makarios vieta i matrimoni fra talassemici 
 
181 aumentano le nascite di bambini con problemi genetici 
 
193 proposta di aggiungere all’acqua potabile farmaci anti fertilità 
 
194 carestie scomparse in India dopo la partenza degli inglesi 
 
197 Pauling favorevole all’eliminazione degli handicappati 
 
208 10% europei privo enzima per assimilazione codeina 
 
232 nel 1999 nasce società deCode per mappare tutti gli islandesi, fallisce nel 2010 
 
274 un centinaio di geni associati a schizofrenia, molte centinaia alle coronopatie 
 
275 ipotizzati fattori nascosti sfuggenti alle attuali rilevazioni 
 
277 articolo in Science 2011 invita a sgonfiare la bolla genetica 
 
280 terapie della staminali definita una saga di frodi, terapie non testate… 
 
289 fondamentale scoperta di Yamanaka nel 2006 che rende totipotenti le cellule 

della pelle 
 
291 primo trapianto di fegato in USA nel 1953 
 
292 Parkinson associato a morte di cellule della substantia nigra, che producono 

dopamina 
 
303 genetista sudcoreano Hwang multi premiato, ha voli gratis, appare in 

francobollo, processato per falso, rimosso da incarichi 
 
310 dal 2011 forti sviluppi per uso delle cellule della pelle 
 
325 due importanti libri sulla memoria sono privi di citazioni in comune 
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327 54 articoli con immagini di aree cerebrali sono basati su errata statistica ed uso 
di corpo morto 

 
329 mancano test biochimici per patologie cerebrali, nessuno per schizofrenia 
 
330 depressione maniacale diventa disturbo bipolare, nuovo il disturbo da panico. 

Per decenni usato Lactalil su milioni di schizofrenici, con danni cerebrali e 
disturbi al modo 

 
335 società GSK multata di 3 miliardi di dollari per vendite fraudolenti e articoli 

ingannevoli 
 
337 4 i farmaci in mercato contro Alzheimer, tutti inefficaci 
 
338 marijuana antidolorifica in affetti da sclerosi multipla 
 
348 forte aumento uso Ritalin a amfetamine per attenzione 
 
354 genetisti universitari dediti a promesse prometeiche e linguaggi contradditori 
 
360 moscerino della frutta ha circa egual numero di geni che l’uomo 
362 incapacità predittiva della genetica 
 
369 amministratori delegati grandi industrie farmaceutiche privi di formazione 

biomedica 
 
 
2 Howard Reid, IL MISTERO DELLE MUMMIE, Newton Compton, 2001 
 
15 mummie del Takla Makan, circa 1500 BC 
 
21 a Wupu cimitero con 300 tombe, 18 mummie intatte 
 
25 sciamani siberiani usano specchi 
 
30 migliore erba degli alti pascoli 
 
33 mummie con grande cappello conico, simbolo tunnel sciamanico? anche una 

rete, simbolo nucleo uscente di Marte?  
 
35 a Kizil centinaia di caverne con immagini di Buddha 
 
36 legami fra tocario e lingue Europa occidentale  
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39 a Loulan tombe al centro di grande circolo di grandi tronchi, conchiglie di 
ciprea portate da lontano, circa 100 mummie 

 
45 alto livello della civiltà di Pazyrik negli Altai, nomadi degli Altai in moto fra 

Danubio e Mar di Bering, loro nome Saka o Sarmati… forse Pseudo Aethicus 
in contatto con loro, dacui sue conoscenze sui fiumi siberiani e cinesi? 

 
47 mummia di re accompagnato da 50 cavalli e 50 sudditi 
 
49 mummia = pece, in persiano 
 
50 su fondo tomba un tappeto con 30 cavalieri che circondano 24 alci 
 
51 molte mummie tatuate 
 
57 raffigurazione di leoni dai Pazyrik 
 
62 Sciti sacrificano un prigioniero ogni 100 versando il sangue su scimitarra… 

ricordo passaggio di Marte vicino alla curva mezzaluna? 
 
65 circa 100 i corpi trovati nelle torbiere, di solito uccisi 
66 stomaco uomo di Granbelle contiene semi di circa 50 piante 
 
69 Tacito diche che i Germani annegavano i sodomiti negli acquitrini 
 
71 i corpi nelle paludi, forse prigionieri nobili? 
 
75 per i celti 3 numero sacro, eventi si ripetono 3 volte, le potenze hanno 3 aspetti 
 
76 le mummie delle paludi hanno fatto abbondante pasto con farinata a molti 

semi, rito di fertilità? 
 
79 inizio anno celtico a novembre, con spiriti che girano per la terra 
 
80 7 vergini tengono caldo un calderone che riporta in vita i guerrieri che vi sono 

cotti 
 
85 prima imbalsamazione, quella di Anubi che imbalsama il corpo di Osiride? 
 
88 KA resta nel cadavere, BA vola… e dopo prove può riunirsi al KA dando AKH 

immortale e luminoso, ma solo se fatta perfetta imbalsamazione. 
 
95 Apophis attacca Ra in ciascuna delle 12 ore della notte 
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98 in periodo predinastico re seppellito con moglie e servi 
 
106 mummie canarie hanno tagli nel corpo come mummie egizie 
 
108 Guanche all’interno delle isole non su costa 
 
109 guanchi berberi portati per lavorare il garum, fatto da carne di tonno? 
 
114 piramidi in Sicilia e Sardegna trovate da Heyerdahl 
 
116 guanche passavano da isola ad isola 
 
117 lucha canaria identica a quella dipinta su pareti tempio Ramsete III a Medinet 

Habu, Valle dei Re… probabile origine comune dalla civiltà predinastica nel 
Sahara e regioni vicine…. 

 
118 piramide a Las Palmas a 7 gradini 
 
132 uomo di Kennewitz caucasico, circa 7000 BC, trovato presso fiume Columbia 
 
134 passa due anni con i Maku dell’Amazzonia NW, credono in distruzione tre 

volte da fuoco dal cielo…. Maku come Maqu nome del Fiume Giallo attorno 
all’Anye Machen, madre delle acque trasparenti? Fuoco dal cielo nel 10.800, 
nel 4400, nel 1447? 

 
139 per i Maku anima è immortale, ma no reincarnazione 
 
42 mummie di Perù e Cile da 8000 BC? 
 
148 El Niño = Bambino Gesù, arriva tempo di Natale 
 
149  secondo manoscritto di Hoarochiri sole scomparve per 5 giorni 
 
150 società chinchona stabile per migliaia di anni 
 
153 mummie chinchona fra 5000 e 3000 BC? 
 
155 nel 1997 tre mesi di pioggia El Niño 
 
159 teste deformate nell’ultimo periodo chinchona…. Emergenza del nucleo di 

Marte? 
 
164 trapanazione cranio può dare euforia ed estasi 
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169 datura, potente pianta allucinogena degli Jivaros 
 
173 sito di Nazca circa 30 km quadri 
 
177     più vasto cimitero di mummie al mondo la valle di Algardol, civiltà Chiribaya 
 
184 cimitero chachapoya con quipus 
 
191 pasto = erba per foraggi … rio Pastaza? 
 
196 mummie chachapoya eviscerate via ano e vagina 
 
202 sacrificati 200 bambini in incoronazione re inca 
 
 
1 Maria Antonietta Schiavina, DIVERSI DA CHI?, Mondadori,  1995 
 
19 musicoterapia funziona solo se accettata dal paziente 
 
58 figli invalidi spesso masturbati dai genitori 
81 Bocelli crede in angelo custode 
 
111 paraplegici non hanno orgasmo 
 
113 22.000 le associazioni di volontariato con 600.000 volontari 
 
180 uso eccessivo di sedativi al Cottolengo di Genova 
 
225 istituti prendono 300.000 lire al giorno, famiglia 600.000 al mesi 
 
 
 
Anno 2013  
 
 
 
68 Enrica Perucchetti, Gianluca Marletta, GOVERNO GLOBALE, LA 

STORIA SEGRETA DEL NUOVO ORDINE MONDIALE, Arianna 
Editrice, 2013 

 
71 aborto e denatalità sostenuti da Rockefeller Foundation, Bilderberg fondato da 

David Rockefeller 
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73 società Teosofica fondata da Blavatsky ed un massone, per alterare induismo e 
cancellare cristianesimo 

 
76 Peccei, dirigente Fiat, auspica eliminazione dei vecchi 
 
77 Huxley nel Mondo Nuovo auspica un nuovo ordine mondiale 
 
85 LSD sponsorizzato dalla CIA 
 
88 rapporto Kinsey finanziato dalla CIA e pieno di dati falsi 
 
89 Heffney editore di Playboy amico di Kinsey 
 
105 Putin e Berlusconi considerati nemici degli americani 
 
130 7 i presidenti americani uccisi per questioni monetarie 
 
134 i dollari emessi da governo americano tolti subito dalla circolazione dopo 

morte di Kennedy 
 
136 forte simbolismo massone nell’attentato a Kennedy 
138 assassinio di Kennedy ordinato da Hoover 
 
140 proposta di Berlusconi di moneta nazionale 
 
145 Gheddafi ebreo? 
 
155 Putin riesce a condannare i saccheggiatori delle risorse sovietiche 
 
157 forte collaborazione fra Putin e ortodossi 
 
166 capo della P2 non Gelli, altri in Svizzera 
 
173 Kaczinski eliminato per opposizione all’ingresso in euro 
 
177 in Libia ENI perde la sua concessione; la banca pubblica è sostituita da banche 

private; ogni coppia aveva 50.000 dollari al matrimonio 
 
186 natalità torna positiva sotto Putin 
 
194 nel 2011 Obama conferma il Patriot Act 
 
219 300 multinazionali controllate da poche banche 
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222 invasione russa dell’ Afghanistan provocata dagli USA 
 
227 campagna contro i talebani inizia dopo il loro divieto di coltivare oppio; guerra 

per favorire oleodotto della Union Oil di California, dove siede Condoleezza 
 
229 Mullah Omar resta nascosto con taglia di 25 milioni di dollari 
 
237 Osama alto due metri 
 
341 per i wahabiti le tombe non devono essere contrassegnate 
 
248 Bin Laden morto nel 2001 per sindrome di Marfan? 
 
268 strage in Norvegia, Breivik membro loggia massone pro Svezia con riti satanici 
 
271 Haider ucciso dopo suo attacco alle banche? 
 
279 Monti uno dei capi della massoneria, Tremonti membro di Bilderberg 
 
282 Monsanto in USA cerca di vietare uso di letame e di semi naturali 
 
283 proposte Commissione Europea bloccabili solo da 2/3 dell’assemblea 
 
289 Napolitano auspica Nuovo Ordine Mondiale 
 
292 a capo della BCE un dirigente di Goldman Sachs. Federal Reserve da 16 

trilioni di dollari virtuali alle grandi banche d’investimento 
 
293 Monti nega affiliazione alla massoneria, ma è smentito dal Gran Maestro 
 
299 Letta membro della Trilaterale 
 
303 Letta membro Goldman Sachs 
 
304 Ratzinger auspica nuovo ordine mondiale 
 
307 Ferrara, Pera… cristianisti o atei devoti 
 
317 caduta di Berlusconi per speculazione avviata da De Benedetti 
 
318 scenario catastrofico in documento della Fondazione Rockefeller sui prossimi 

20 anni, con previsione di pandemia che uccida 20% popolazione mondiale 
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67 Károly  Kerényi, GLI DEI DELLA GRECIA, EST, 1998 
 
16 libro del 1855 di George Rey su tradizioni maori 
 
26 3000 i fiumi, figli di Oceano 
 
27 CHAOS = vuoto spalancato = Tiamat? 
 
30 12 i Titani 
 
33 titani sconfitti dai centobraccia Biareo, Lotto e Gia che lanciano 300 pietre, 

sconfitti anche dai fulmini di Zeus …. ... associato alla prima interazione di 
Nibiru con Giove con cattura di satelliti di Nibiru?  

 
34 Tifeo = Typhaon = Typhon = Typhos = alto oltre i monti, con la coda che 

copriva vari monti… lunga coda di oggetto asteroidale, forse un satelliute di 
Marte perduto al passaggio di Nibiru? 

 
36 lotta di Zeus contro i giganti con aiuto di Dioniso e Eracle, che usano erba 

magica mentre Zeus ricerca erba magica, Aurora, Luna e Sole perdono il loro 
splendore… effetto di polveri nel sistema solare interno…periodo delle lotte 
fra gli dei, da 40 anni prima impatto di Nibiru su Giove? 

 
37 olimpiadi ogni 50 o 49 lune 
 
38 bianco vestite le Moire, tre dee del fato 
 
39 9 i giri dello Stige attorno agli inferi 
 
40 Artemide non considerata dea lunare 
 
43 Lamia dea lasciva meretrice 
 
51 Gorgoni abitano oltre oceano a ovest delle Esperidi… America? 
 
52 adepti di Orfeo chiamavano Gorgoneion il volto della luna… di Marte? 
 
53 Tifeo sposo di Echidne… sistema doppio di oggetti Cruithne? Idra di Lerne era 

figlia di Tifeo ed Echidne, con teste che ricrescevano 
 
59 10 i rami dello Stige 
 
64 Afrodite figlia di Zeus e Dione 
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72 Anchise si accoppia con Afrodite sul monte Ida, genera Enea,  ma è accecato 
per averla vista nuda 

 
73 Afrodite è detta calliglutos o callipygos, per il bel fondo schiena 
 
75  Grande Madre = Rea, figlia di Gea e Urano,  madre di Zeus, Poseidone, Ade, 

Era, Demetria, Estia 
 
78 Cabiri o Carabanti di Frigia, maestri di Orfeo 
 
79 Cabiri di Lemno noti fabbri 
 
80 Telchini lasciano Rodi in previsione di diluvio 
 
84 sulla cima del monte Liceo in Arcadia nessun essere ha ombra 
 
87 300 anni la durata delle nozze di Era e Giove 
 
88 Era ritrovava verginità dopo bagno nella sorgente Kanathos vicino ad Argo 
 
91 Venus = bellezza… avvenente, simile a Venere? 
 
93 Zeus e Mnemosine si accoppiano per 9 giorni e nascono 9 Muse 
 
97 Luna ha colore bianco, phoinix colore rossastro del sole? 
 
101 Dioniso nasce da accoppiamento di Zeus con Persefone, figlia sua e di sua 

madre Rea  
 
104 Zeus prende Metide = Methis? Dopo vari tentativi… periodo caotico di orbita 

di Nibiru = Methis prima di regolarizzazione su periodo 20 anni? 
 
108 ulivo piantato da Atena al tempo di Cecrope per prima volta 
 
111 ulivo sull’acropoli sacro 
 
112 a Rodi tradizione di pioggia d’oro alla nascita di Atena… 
 
114 Apollo e Artemide appena nati sono lavati dalla madre Leto nel fiume Xanto 
 
117 durante parto di Apollo 7 cigni girano cantando attorno a Delo. Gigante Tizio 

ucciso mentre cerca di violentare Leto, sua lunghezza 900 piedi 
 
118 Delfi, Delfine = utero 
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124 Ermes anticamente detto anche phallos 
 
128 falli artificiali usati da danzatrici in danze in onore di Artemide 
 
129 Ares alto 700 piedi, generato, come Tifone, da Era senza intervento di Giove ... 

satellite perduto di Nibiru? 
 
140 Ermes figlio di Maia, primo ad accendere il fuoco, fa lira a 7 corde con guscio 

di tartaruga 
 
146 fallo come monumento a Ermes, HERMA una statua di fallo su base 

quadrangolare 
 
148 Pan così nominato perché piaceva a tutti gli dei 
 
150 Priapo dotato di fallo al posto della coda 
 
152 Satiri = pieni, sazi = sempre in erezione 
 
156 giganti nascono a Rodi dopo sconfitta dei Titani. Cabiri originari dalle isole del 

nord Egeo 
 
161 Elia figlia del sole e sorella di Fetonte 
 
162 Eracle nelle isole occidentali prende i buoi di Gerione, in nave fatta come 

coppa d’ora va dal paese delle Esperidi a quello degli Etiopi. Elio proceduto 
delle sorelle Eos e Selene, Marte e Luna? 

 
163 accoppiamento fra Elio e Neere che è la luna nuova invisibile genera le figlie 

Lampetia (Lampos?) e Faetusa la splendente, custodi dei 350 buoi di Elio a 
Trinacria 

 
164 Fetonte lo splendente, figlio di Elio 
 
167 Eudimone genera 50 figlie da Selene = numero mesi fra due olimpiadi 
 
169 Eos più erotica di Afrodite, ama Cleitos il bellissimo 
 
170 urein = eiaculare, violazione della madre causa di cecità… urina associata 

originariamente alliquido spermatico? UR – AN, acqua sacra… 
 
172 venti violenti associati a Tifeo 
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181 tirso è ramo di nartece 
 
184 Prometeo legato per 30.000 anni. Nella tragedia Prometeo incatenato viene 

liberato alla generazione 13  
 
188 diluvi di Deucalione, Ogige, Dardano… Deucalione 1447 AC, Ogige 1796, 

Dardano 1630 circa 
 
195 bellezza delle caviglie spesso apprezzata 
 
200 giochi eleusini in onore di Demetra che ritrova Persefone rapita da Ade 
 
210 primo Dioniso ucciso da due titani, titani satelliti di Giove catturati da Nibiru 

in un passaggio ravvicinato? Dioniso precedente satellite impattato? Dioniso 
diviso in 7 pezzi. Orbita di Nibiru modificata ad orbita periodo 20 anni? 

 
212 Bacco = virgulto, Zagreo= cacciatore. Secondo Dioniso nasce da coscia di 

Giove, sul monte Nisa nel lontano oriente 
 
219 Dioniso catturato da pirati etruschi 
 
229 nozze di Dioniso e Arianna a Naxos 
 
 
66 Maurizio Giangiulio curatore, PITAGORA, LE OPERE E LE 

TESTIMONIANZE, Oscar Mondadori, 2000 
 
Volume primo 
 
7 anima immortale per gli Egizi, con reincarnazione negli animali secondo 

Erodoto 
 
15 Descrizione della terra, di Eudosso 
 
19 padre di Pitagora un tirreno di Lemno, P contatta i caldei a Tiro 
 
25 secondo discepoli, P si incarna ogni 216 anni 
 
29 trilocazione di P 
 
31 possibile mangiare carne in occasione dei sacrifici 
 
39 muore dopo 40 giorni di inedia nel tempio delle Muse a Metaponto 
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51 identità di Vespero e Lucifero sostenuta da Parmenide, prima del teorico 
musicale Aristosseno (il quale dice che P mangiava fave, capretto e maialino 
da latte) 

 
53 Arimnesto suo figlio è maestro di Democrito, incide dedica sul santuario di Era 

riferita alle 7 sapienze 
 
57 chiede comunità di beni dai suoi adepti 
 
59 adepti possono vederlo solo dopo 5 anni di attesa ascoltandolo da fuori la sua 

casa; anche figlio insegna a Crotone 
 
63 Eresippo elenca 17 sapienti fra cui Solone, Pitagora, Talete, Anacarsi, 

Aristodemo… nell’opera Sui Sapienti 
 
85  primo a studiare i numeri irrazionali? 
 
87 10 considerato numero perfetto, 10 i pianeti, uno nascosto detto antiterra 
 
101 somma angoli interni eguaia due angoli retti provata da pitagorici secondo 

Eudemo 
 
119 Aristotele in Del Cielo 293-18 afferma che per molti terra non è in posizione 

centrale 
 
121 per alcuni pitagorici la Via Lattea  dovuta a caduta di Fetonte 
 
135 divieto di mangiare pesci; bianco colore sacro 
 
139 per primo calzare il piede destro 
 
167 meglio ritardare l’attività sessuale, a dopo i 20 anni 
 
 
Volume secondo 
 
205 Pitagora scrive tre libri, fra cui De natura 
 
211 Platone compra per 100 mine i tre libri di Filolao 
 
263 a Creta passa 27 giorni nella grotta dell’Ida 
 
267 dopo una lezione, 2000 ascoltatori diventano suoi adepti 
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269 ammansisce un’orsa in Daunia 
 
283 fave vietate perché hanno odore dello sperma? Vieta mangiare vulve di scrofa 
 
285 11 libri di Moderato di Gades sui pitagorici 
 
325 Pitagora di bellissimo aspetto 
 
327 studia da Talete e Anassimandro, Talete lo giudica superiore a sé e lo manda in 

Egitto 
 
329 giudica il Carmelo la più sacra delle montagne; viaggia in 3 giorni e 2 notti 

dalla Fenicia all’Egitto,  sempre immoto e silente 
 
331 passa 22 anni in Egitto, poi 12 in Babilonia portato da Cambise, torna in Grecia 

a 56 anni 
 
341 lungo la spiaggia ionica predice a pescatori il numero di pesci catturati 
 
349 invita alla fedeltà coniugale 
 
351 dopo suo discorso a Crotone, i capi lasciano le concubine 
 
361 conosceva le sue precedenti esistenze 
 
363 sviluppa musicoterapia contro depressione e aggressività 
 
369 discepoli prima ascoltano per 5 anni in silenzio, poi altri 3 anni di prove 
 
381 anima non si reincarna negli animali da sacrificio 
 
385 insegna allo sciamano scita Abari, vecchissimo, senza i 5 anni di prova; 

sciamano in tempio iperboreo, viaggia volando su freccia 
 
391 mangiati insieme miele e cera 
 
597 capace di ammansire gli animali selvatici 
 
419 capacità miracolose di Pitagora, Abari, Empedocle… 
 
435 geometria nata in Egitto, calcoli e numeri presso i Fenici 
 
441 rifiuta salassi e cauterizzazioni 
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457 permette oggetti d’oro solo alle cortigiane 
 
463 mai agire in stato d’ira; Filolao vende  tre libri a Platone via Dione di 

Siracusa… dove parte su Atlantide dovuta a Timeo di Locri Epizefirii secondo 
Proclo testo ignorato 

 
471 evitare rapporti sessuali prima dei vent’anni, poi limitarli 
 
493 dialetto più antico il dorico, usato da Orfeo 
 
509 fra Pitagora e Platone 7 generazioni 
 
 
65 Silvia Ronchey, IPAZIA, LA VERA STORIA, Rizzoli, 2010 
 
24 100 i gradini del Serapeo, secondo Al Masudi era lungo 500 cubiti, largo 250, 

con almeno 100 colonne monolitiche 
 
25 NO, biblioteca di Alessandria distrutta al tempo di Cesare 
 
28 Ipazia bella e casta 
 
43 Cronaca di Giovanni di Nikio composta prima invasione araba, sopravvive in 

versione etiopica, assolve Cirillo 
 
51 ad Alessandria circa 100.000 ebrei, pogrom contro loro organizzato da Cirillo 
 
58 Ipazia uccisa nel 415 sotto Onorio e Teodosio II 
 
63 Calendario Alessandrino inizia nel 4681 AC,… da morte di Eva? Inizio 4761 

per calendario ebraico, da nascità di Noè… 
 
84 ostraco, non conchiglia come dire Gibbon, ma pezzo di terracotta 
 
90 Enciclopedia Cattolica verso 1950 nega responsabilità di Cirillo 
 
91 Leone XIII nomina Cirillo dottore della chiesa; Hypathia opera lirica di 

Caetani 
 
92 Cirillo lodato da Benedetto XVI il 3-10-07 
 
106 monastero di Caterina al Sinai  in ricordo di martire Caterina di Alessandria 

circa 300 AD 
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121 Ipazia 238, asteroide scoperto 1884 dal russo Viktor Knorre; nome Ipazia 
anche a due crateri lunari 

 
122 HYPATE, nota più alta della scala greca 
 
143 la filosofa cinica Ipparchia si accoppia in pubblico col filosofo cinico Cratete 
 
144 Ipazia muore a 45 anni 
 
150 Ipazia commenta Algebra di Diofanto 
 
156 molti scritti di Sinesio, vescovo in Cirenaica e allievo di Ipazia; diventa 

vescovo conservando la moglie 
 
189 Ipazia definita martire dalla chiesa bizantina 
 
203 Ipazia massacrata nel tempio che era di Dioniso 
 
235 Caetani scrive libretto e musica, Hypatia, data a Weimar nel 1926 
 
283 tipo di morte di Ipazia riservata ai praticanti di magia 
 
 
64 Roberto Pascolini, LA VERITÀ, LA VITA DI GESÙ…, Italic, 2012 
 
18 usa masoretico dal codice di Leningrado. Non “alito di vita” ma “alito di vite” 
 
21 ubbidire anche ai padroni perversi, dice Paolo agli schiavi 
 
23 Anania e Saffira fulminati per aver dato solo parte dell’introito della loro 

proprietà 
 
24 non fruttifica il seme che cade sulla pietra… o su PIETRO? 
 
27 Brahman il padre, Atman il figlio 
 
37 NO, supplizio di Prometeo durato circa 30.000 anni, non eterno 
 
38 NO, primo mese Nissan solo per tribù di Giuda 
 
39 NO, per morte primogenito 
 
41 Giovanni non cita eucaristia 
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42 aramaico non perduto, usato nella messa dei maroniti 
 
46 per Giovanni Gesù è arrestato da una coorte, 600 soldati…? 
 
51 se condannato per blasfemia doveva essere lapidato, quindi la condanna è per 

sedizione 
 
52 possibile assoluzione di Gesù al Sinedrio 
 
65 NO per “conoscere in senso biblico”, conoscere nel mondo accadico si 

riferisce a quando il fidanzato per la prima volta vede il viso della fidanzata 
prima sempre velato, da documento tradotto da Pettinato… 

 
68 Gesù nasce da inseminazione artificiale e parto cesareo? 
 
69 NO, primogenito = primiparo 
 
80 reincarnazione negata nel sinodo di Costantinopoli del 553 (opera di Teodora), 

con opposizione di Origene 
 
81 in documento di Hemis si dice che un tempo Israele era regno più potente della 

terra 
 
82 ISA = Dio in sanscrito? 
 
83 NO, Sindh = leone. Gesù parte a 13 anni, arriva a 14 
 
84 Gesù studia i Veda per 6 anni, poi va 6 anni in Tibet passando per Kapilavastu? 
 
86 NO, su lingam e yoni 
 
92 Gesù torna da India il 24, inizia predicare il 28AD?  
 
96 molti riferimenti nel Baronio. Tiberio va a Capri dopo incontro con Gesù? 
 
98 quadrato di Pompei scritto da Gesù? 
 
99 antichissimo il simbolo  +… dell’ EDEN! 
 
106 Battista inizia predicazione nel 29, anno 15 di Tiberio 
 
110 sulla croce aiutato dal centurione di cui aveva salvato il servo? O dal 

centurione Longino che era stato al servizio di Cusa marito di Giovcanna 
madre della Maddalena? 
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118 per Eusebio arbitraria la trascrizione di vari detti di Matteo dall’ aramaico 
 
124 Gesù conosce la Kabala? 
 
146 “la madre a te affidata”, non Maria ma Maddalena, madre di un figlio? 
 
151 non “albero della vita”, ma “delle vite”, ovvero reincarnazioni 
 
163 no per RUACH 
 
165 40 diverse traduzione di Nirvana in Cina 
 
169 CHRYSOS forse da THARASA?  OROS nome del monte dell’ oro, Kailash? 
 
63 Mauro Biglino, LA BIBBIA NON È UN LIBRO SACRO, Uno Editori, 2013 
 
16 Settanta usata da chiesa ortodossa; 2060 varianti fra masoretico e samaritano… 

circa 5000 secondo Tsedaka… 20.000 fra Settanta e Masoretico 
 
17 250 varianti fra Isaia masoretico e di Qumram 
 
21 almeno 11 i libri citati e perduti 
26 eguale la sorte di uomini ed animali nell’ Ecclesiaste 
 
33 NO, popolo d’Israele non solo lungo il Mediterraneo 
 
40 i rabbini Roger e Messod Sabah analizzano la Bibbia aramaica, o targumin, con 

conclusioni diverse da quelle del masoretico. Mosè figlio di Yahud, sacerdote 
egizio? No, se da collocarsi al tempo di Akhenaton. SI, per maschi usciti da 
Goshen non ebrei 

 
43 NO, esistito regno di Salomone! 
 NO, su questione animali in arca poi bruciati 
 NO, su mancante documentazione in Egitto 
 
44 possibile fare richieste in presenza di catastrofi. Oro da famiglie di donne ebree 

sposate a ricchi egizi 
 
50 NO per origine Bibbia da testi sumero-accadici 
 
52 Elyon superiore a Yahvè 
 
53 NO, terra di Canaan non desertica 
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56 Dio di Abramo = El Shaddai = Elevato delle montagne 
 
59 al tempo di Peleg la terra è divisa in zone controllate dagli elohim? 
 
61 Elyon = Anu? 
 
62 secondo tavoletta 11108 Anu viveva in luogo senza vegetazione… sul Kailash? 
 
64 72 i nomi del Dio ebraico 
 
65 Ashera = Anat = moglie di Yahvè = Y 
 
79 Paolo in Corinti 1 dice esistono molti dei 
 
81 12  comandamenti… ultimo non bollire il capretto nel latte della madre 
 
85 sino alla riforma di Giosia,  sacrifici di bambini di 8 anni chiesti da Y 
 
87 NO, donna kushita = etiope = indiana! 
 
90 Y schizofrenico e malvagio già in O’Brien 
 
94 corretto non “non uccidere” ma “non assassinare” 
 
96 Samuele ordina la distruzione di Amalek 
 
35 Adamo “creato” 135 anni dopo la creazione… quindi in calendario bizantino 

iniziante 5508 nasce nel 5373… da tale data al diluvio del 3161 passano anni 
2212…   

 
104 Y sceglie Abramo fra i molti discendenti di Ever 
 
108 capelli delle donne vanno coperti perché eccitano gli angeli? Vedasi Corinzi 1. 
 
140 118 (0 108) basi fondamentali per eviluppo cervello in cromosoma 20…. 108 

aggiunte da Enki? 
 
141 molte nell’ uomo le zone con indice di grande recente mutazione rispetto alle 

scimmie 
 
143 NO, molti i figli di Adamo ed Eva 
 
147 NO, già esistevano città 5000 anni prima di A, vedi Atlantide e Goebekli Tepe 
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148 NO per improvvisa comparsa sumeri, parallela a India, Egitto, BAM… 
 
163 NO per durate vita in Beroso, vanno decrittate dividendo per 180 
 
169 Gesù dice che nessuno ha visto il padre, ma Y è stato visto 
 
172 Gesù è andato su altri pianeti? 
 
175 lingua ebrea non disponibile al tempo di Abramo? Acquisita in Canaan = Asir  

nel periodo 1800-1880 circa… in Asir tuttora esiste lingua locale ben simile ad 
antico ebraico 

 
 
62 Vegezio,  L’ARTE DELLA GUERRA ROMANA, BUR, 2003  
 
77 Diomede piccolo di statura 
 
83 reclute segnate con tatuaggio 
 
85 marce in sei ore di 20.000 passi, circa 30 km 
 
91 meglio colpire di punta, non di taglio 
105 abbandono dell’uso di corazze ed elmi al tempo dei Goti 
 
131 legione ha 6000 soldati; falange 8000; caterva gallica 6000 
 
139 giuramento su Trinità e imperatore 
 
141 in una legione 10 coorti di 555 fanti e 66 cavalieri 
 
175 arcieri e frombolieri devono colpire bersaglio a 600 piedi 
 
179 55 balestre in una legione, ciascuno gestita da 11 uomini 
 
209 necessario che i generali conoscano gli itinerari e i fiumi 
 
223 accampamenti circondato da fossati larghi 9-11-13-17 piedi 
 
237 in Persia terrapieni fatti usando sabbia portata in sacchi 
 
247 1000 passi = 1478 m.. un passo circa un metro e mezzo 
 
270 tribolo, macchina a 4 pali che sempre giace su 3,  blocca i carri falcati 
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299 Teodosio costruttore di città 
 
303 mura fatte con due pareti distanti 20 piedi, spazio riempito di terra 
 
305 porte delle mura difese contro incendio da grata di ferro ed acqua 
 
319 torri d’assedio muovono su ruote, base da 30 a 50 piedi 
 
343 navi liburniche usano chiodi di bronzo 
 
345 in battaglia d’Azio navi con oltre 6 file di rematori 
 
 
61 Ammiano Marcellino, STORIE, Rusconi, 1989  
 
108 Saraceni fra Abissinia e Asia Minore, vivono di latte e carne animali 

selvaggi… 
 
117 biblioteche chiuse, ma molti strumenti musicali, fra cui organi idraulici 
 
126 Tarso fondata da Sandan da Etiopia, tomba di Giuliano 
 
148 Cesare Gallo sanguinario decapitato a 29 anni 
 
155 Giuliano parte da Como per la Grecia per studiare 
 
161 lago di Costanza= Briganzia ha forma circolare, circondato da foreste, 

raggiunto da strada romana 
 
179 Atanasio va a Nicea come diacono del vescovo di Alessandria, allontanato da 

un sinodo per eccessiva ambizione, praticava divinazione dal volo degli uccelli 
 
187 anima immortale per i Druidi 
 
188 nelle strade alpine pali per indicare profondità neve 
 
205 Giuliano rifiuta cibi speciali come fagiani, vulve e mammelle di scrofa 
 
239 speciale grido di guerra dei Germani, poi adottato dai Romani 
 
249 Giustino per 54 giorni assedia fortezza dei Franchi suo Meno ghiacciato 
 
254 trasporto del maggiore obelisco su nave con 300 rematori 
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263 dopo cielo nero e tempestoso, terremoto distrugge Nicomedia, 5 giorni di 

incendio 
 
265 cenno a Atlantide più grande di Europa inghiottita dal mare 
 
298 evirazione dei bambini proibita da Domiziano 
 
311 in incendio di grano ed erbe contro i persiani morti molti leoni 
 
322 morte del figlio di Grumbate davanti Amida lamentata con 7 giorni di banchetti 
 
335 Ammiano presente ad Amida durante la caduta riesce a salvarsi 
 
339 cadaveri persiani seccano, romani si decompongono, morti in assedio di Amida 

30.000 persiani 
 
349 ad Antiochia nasce bambino con due teste 
 
355 luna non ha luce propria, bianco il colore della luna 
 
404 Costanzo ama assistere alle torture 
 
411 vastissima Sirmio con i sobborghi 
 
412 Naissus nome di attuale Nis, fondata da Dioniso?... molte le Nissa… 
 
427 le dottrine più elevate sono insegnate ad eletti dal loro genio personale 
 
428 Costanzo muore a 44 anni, imperatore per 38 
 
433 vescovi per andare ai sinodi abusano dei servizi di posta 
 
445 ad Alessandria 137 morti in scontri fra seguaci di due vescovi 
 
447 per avere compiuto errore formale, Giuliano si multa di 10 libbre di oro 
 
458 arrivo di Libero su costa NE di Anatolia 
 
462 vicino alla foce del Boristene città di SINDI e colonia fenicia TYROS  sul 

fiume Tyras = Dniestr 
 
464 parte del Ponto ghiaccia 
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477 frequenti sacrifici, ecatombe, di 100 tori da parte di Giuliano 
 
481 Oto e Efialte per Omero i più alti giganti della terra 
 
482 ritrovamento del bue Api, consacrato alla luna (per colore bianco?); bue Mnevi 

consacrato al Sole, se ne dice poco; Api ucciso quando raggiunge età stabilita 
dai libri sacri, nuovo Api iniziato da 100 sacerdoti 

 
483 Sciti antichi come Egitto,  civiltà BAM? 
 
485 Plinio dice che piena del Nilo di 16 piedi genera delizie 
 
486 coccodrilli del Nilo fino a 18 piedi 
 
488 nelle piramidi cavità costruite in previsione del diluvio; nome deriva dalla 

forma di una fiamma che si assottiglia in cima 
 
491 Cleopatra costruisce la torre del Faro 
 
492 due biblioteche ad Alessandria, del Museo e del Serapeo, 700.000 volumi 

bruciati nell’ assedio di Cesare 
 
499 spedizione di Giuliano sconsigliata dai libri sibillini 
502 a Carre culto della dea Sin 
 
507 possibile morire per pietre scalciate da asini selvatici 
 
511 leone gigantesco ucciso vicino a Dura Europa 
 
514 commentari perduti di Giuliano sulle guerre galliche  
 
526 Zoroastro studia in India settentrionale, si conserva fuoco caduto dal cielo 
 
530 molte tigri in Ircania, confinante con mare Ircano = Caspio 
 
531 Nisea in Margiana = Neis 
 
537 in Persia molte mogli, no omosessualità 
 
543 in una città conquistata si trova un ex prigioniero romano centenario 
 
551 eredità di Giuliano = G sottratta da Costanzo 
 
554 G si difende da attacco improvviso e uccide assalitore 
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559 G rifiuta di prendere donne bellissime 
 
563 Naharmalcha, fiume del re.. nahar malek 
 
574 catafratti, soldati tutti coperti di corazze 
 
579 perdute le Memorie del medico Oribasio sulla spedizione di Giuliano 
 
584 Giuliano casto, nessuna donna dopo perdita della moglie 
 
601 fortezza di Ur presso il Tigri 
 
603 potenziale competitore seppellito vivo da Gioviano 
 
624 città di Naissos in Tracia 
 
650 forte tsunami nel 365, mare si ritira molto, ritorna, nel Mediterraneo presso 

Alessandria 
 
661 romani sconfitti nel 114 aC dagli Scordisci di Tracia, che bevono sangue 

umano nei teschi 
 
665 inondazione del Danubio blocca spedizione 
 
685 Sapore cattura Arsace a tradimento, lo acceca e uccide con tortura  
 
697 carnefice bruciato vivo  per aver condotto a morte Flaviana nuda 
 
703 Teodosio amplia uso della tortura 
 
712 vietato baciare in pubblico all’epoca di Catone anche moglie davanti a figlia 
 
737 24 le lettere dell’ alfabeto greco 
 
750 Valentiniano tiene gabbia in camera con due orse da cui fa sbranare persone… 

molti fatti sbranare da Galerio originario della Dacia da orsi dei Carpazi 
durante i banchetti 

 
771 Roma alluvionata per piogge 
 
786 processi con durata di lustri 
 
795 morte di Valentiniano a 55 anni dopo 12 di regno 
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808 Unni hanno abiti di lino e pelle di topo 
 
811 Alani divisi in numerose tribù 
 
813 suicidio di Ermanrico re dei Goti causa Unni… in aktra fonte muore a 120 anni 

cadendo da cavallo 
 
828 pochi seppelliti dopo scontro con Goti, terreno resta biancheggiante di ossa 
 
829 tecniche di assedio ignote ai Goti 
 
832 giovani Taifoli hanno rapporti omosessuali sino ad uccisione di orso o di 

cinghiale 
 
846 nella battaglia con i Goti dove muore Valente, persi due terzi dei soldati 
 
 
60 Cousteau, Dugan, VITA NEL MARE, Garzanti, 1976 
 
321 presso isola Abu Farasan nel mar Rosso vulcano di 30 m 
 
32 isole di corallo e isole di lava 
37 arcipelago della Farasan 560 per 48 km 
 
39 granchi con occhi su antenne 
 
40 Corano proibisce inumazione nel mare 
 
42 corallo nero trovato in profondità, sacro per Islam 
 
49 il pesce labro mastica il corallo, con le feci forma sabbia 
 
55 isole dei 7 apostoli, con piccoli vulcani neri, vicino a Yemen 
 
61 molte le aragoste vicino a Marsiglia in zona con relitti ed anfore 
 
71 nave greca in relitto di 29 per 9 m, circa 10.000 anfore 
 
83 trovata anfora con vino bevibile, ma privo di alcol 
 
105 anfore con scritta SES, come in pavimento a mosaici a Delo. Sapore di resinato 

nel vino nasce dalla resina che ricopriva l’interno dell’ anfora 
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137 davanti Hadramaut branco di 20.000 delfini, fuori acqua saltano 5 m 
 
142 delfini con cervello simile in dimensione all’umano 
 
145 orca è varietà più grande di delfino 
 
159 squalo che nuota senza testa 
 
177 isola Aldabran centro per l’accoppiamento delle testuggini 
 
187 Seicelle ancora allo stato naturale 
 
192 pesci volanti fanno balzo anche di 200 m 
 
212 oloturie fino a 60 cm, hanno pesci all’interno che entrano da ano 
 
220 luogo più torrido al mondo lo stretto di Elphinstone, presso Ormuz 
 
221 villaggio di Sibi (Saba?) poverissimo nell’ Oman 
 
227 pescatori di perle uccisi più dai serpenti che dai pescecani 
 
229 Abu Dhabi villaggio primitivo 
 
255 squali giganti nel Mediterraneo scompaiono a fine maggio, forse scendono ai 

fanghi abissali 
 
262 piovra trancia con il becco grosso cavo di nailon 
 
263 pesci di 30 cm a 8500 m profondità 
 
303 Alberto di Monaco pacifista e scienziato 
 
309 litorale Costa Azzurra alterato da riversamenti di terreno e scarichi oleosi 
 
 
 
59  Stuart Isakoff, TEMPERAMENTO, STORIA DI UN ENIGMA 

MUSICALE, Edt, 2005 
 
7 Newton alto e vestito di rosso 
 
9 Hooke amante della nipote, tiene diario dei suoi orgasmi 
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27 Pitagora vestito di bianco; NO fagioli ma fave 
 
29 manuale matematico il papiro Rhind di Akmes, 1650 aC 
 
44 Nerone suonava organo; Carlo Magno ne riceve uno nell’821 da Bisanzio 
 
47 Agostino dichiara peccato il piacere della musica 
 
50 riga musicale inventata da Guido d’Arezzo 
 
51 nuovi stili musicali accusati in bolla di Giovanni II  
 
55 medico viennese verso 1400 inventa il clavicembalo 
 
57 clavicembalo permette uso delle terze 
 
59 il cieco Landini primo compositore italiano nel XIV secolo 
 
75 Brunelleschi dichiara Pantheon modello per edifici sacri 
 
76 24 i costoloni nella cupola del Brunelleschi 
 
84 Leonardo accusato omosessualità; si dichiara disgustato da organi sessuali 
 
89 Leonardo suona e compone 
 
129 Enrico VIII bravo musicista 
 
139 Galileo figlio di Vincenzo musicista 
 
148 esperimenti di Galileo sulla divisione dell’ ottava e la tensione delle corde 
 
166 Keplero dichiara terze maggiori maschili, minori femminili 
 
171 DE ASIA di Pio II, 1461 
 
187 matematico Sauveur verso 1700 introduce termine “acustica” 
 
188 rapporti fra armonici 2-1, 3-2 per quinta, 5-4 per terza maggiore 
 
194 Hughues dichiara musica la stessa anche in altri pianeti 
 
201 esaurimento nervoso di Newton, picchia amici 
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205 Bernoulli scopre armoniche illimitate e dissonanti 
 
209 il prete Jean Meslier definisce perverso il Dio della Bibbia 
 
211 tortura nei processi abolita da Federico di Prussia 
 
223 timbro nelle zone alte del pianoforte criticato da Bach 
 
236 verso 1850 in Inghilterra circa 300 fabbriche di pianoforte, a Parigi 20.000 

insegnanti 
 
 
Artemidoro, DELL’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI, BUR, Fabbri, 1996 
 
34 5 i tipi di sogni allegorici 
 
83 1 stadio = 600 piedi 
 
93 meglio le fiche= i fichi bianchi che quelli neri 
 
94 lunga conservazione delle pere 
 
143 spiacevole fetore nella casa nel cui interno si caca 
 
155 a nessuno giova vedere nuda Diana 
 
165 bene sognar Dioniso per chi pianta la vite e lavora il vino; sognar Venere nuda 

fa bene solo alle meretrici 
 
174 non battere la moglie, perché può diventar adultera 
 
177 gli uomini sono crocifissi  nudi 
 
214 bene sognare il cesso 
 
 
57 Renato Farina, DON GIUSSANI, VITA DI UN AMICO, Piemme, 2007  
 
38 madre lavorava in fabbrica dei Gavazzi. Un Gavazzi sposa figlia di Anna 

Kuliscioff 
 
65 padre di Gius amava la lirica 
 
76 don Galbiati consigliere a Venegono 
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77 Don Gius focoso in seminario 
 
80 Manfredini poi arcivescovo di Bologna grande amico  
 
92 amava minestrone, risotto e oca 
 
93 sorella Livia al banco di Desio. Pane migliore dal Pergolino in v. Pozzo Antico 

a Desio 
 
96 oltre due mesi con pleurite all’ ospedale di Desio 
 
107 prima di dormire Ave Maria vicino al letto 
 
114 lascia insegnamento seminario per liceo, avendo trovato in treno studenti 

ignoranti della chiesa 
 
123 ”cristianesimo come norma e non come storia di amore” è illusione come tutte 

le ideologie 
 
129 circa 80 i raggi; sorella a Cusano Milanino… morta 2020? 
 
133 Luigi Negri vescovo di San Marino e Montefeltro 
 
236 Comunione e Liberazione in 55 paesi 
150 14 le stazioni della Via Crucis 
 
172 pellegrinaggio a Trivulzio dove sta corpo di san Riccardo Pampuri – e sta in 

ricovero il mezzosoprano Aurora Cattelani che  cantò nei Puritani con la 
Callas nel 1957… morta, è nel mio primo 108 

 
178 “uomo fatto per la libertà” 
 
179 amava Dante, Leopardi, Pascoli, De Amicis, tutta l’opera, specie Verdi e 

Donizetti; ha idea dell’esistenza di Dio sentendo Schipa in Spirto gentil. 
 
 
56 Sallustio, LA GUERRA DI GIUGURTA, BUR, 1976 
 
75 Giugurta combatte con Scipione Emiliano contro Numanzia 

99 mondo per alcuni diviso in 3 parti, per altri in 2, con Europa e Africa insieme. 
Catabathmos = Akabat  = declivio fra Cirenaica ed Egitto 
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105  fiume Molucca = Moulooia ora, separa Marocco e Algeria, da Meluha, origine 
indiana? 

155 Mario luogotenente di Metello 

183 Mario ambizioso con grandi qualità 

197 pena di morte per cittadini romani: prima colpiti con verghe, poi decapitati 

209 Leptis fondata da gente di Sidone, perde la lingua, conserva le leggi 

251 grande cultura e lussuria di Silla 
 
 
55 Ugo Bertone, GLI AGNELLI, ATTO II,  Boroli editore, 2006 
 
22 motori UNO fra i migliori 
 
23 Romiti mandato da Cuccia 
 
24 Ghidella voleva Fiat centrata su auto, Romiti vuole diversificare 
 
30 all’arrivo di Romiti Fiat 5° come fatturato, 10° come profitto 
 
38 Umberto si dimette per protesta contro Romiti 
 
44 Cuccia toglie controllo agli Agnelli, esclude Umberto 
 
47 Romiti denunciato per falso nel 1996 
 
51 Giovannino muore di tumore a 33 anni, Edoardo figlio di Giovanni critica 

nomina di Elkann, anni 22 e studente politecnico 
 
57 fabbrica di Melfi ha massima produttività in Europa 
 
67 dopo Romiti, Fresco fa uso esasperato della finanza 
 
69 in ricerca investito la metà di Renault, Volgswagen… 
 
82 Electricité de France è la maggiore società elettrica al mondo 
 
84 Bondi amministratore di Montedison 
 
89 mercato auto in Italia quarto al mondo nel 2001 
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92 ceduto ai tedeschi nel 1992 un nuovo sistema diesel 
 
130 Margherita Agnelli, religiosissima, 7 figli da 2 uomini 
 
161 proposto sviluppo auto da 3000 euro con Tata 
 
142 padre Jean Paul di Lapo presidente del concistoro ebraico francese 
 
164 Giovanni Agnelle a trent’anni tampona furgone in Costa Azzurra, ubriaco e 

sotto droga, 7 feriti, grave rottura sua alla gamba 
 
 
54 Senofonte, MEMORABILI, BUR, 1994 
 
83 per Socrate dei onnipresenti e tutto sanno dell’ uomo 
 
103 Pericle tutore di Alcibiade 
 
113 gimnopedie a Sparta in estate, con adolescenti che danzano nudi presso statua 

di Apollo Carneo 
 
129 Aristodemo, suo amico e di Platone, dibatte spesso con Socrate; questi dice che 

il piacere dagli dei è stato dato per tutto l’anno, non solo a scopo riproduttivo 
 
139 camminava a piedi nudi e poveramente vestito 
 
183 orgia = 4 cubiti = 6 piedi = lunghezza delle braccia distese 
 
203 Aspasia etera di spirito e intelligenza, ha un figlio da Pericle 
 
259 luogo malsano le miniere d’argento. Oltre 10.000 le famiglie in Atene 
 
289 etera Teodote ama con tenerezza e sensualità 
 
341 disobbedì a ordini ingiusti dei Trenta 
 
377 attesa di 30 giorni per la morte causa feste Delie 
 
379 lieto di morire per non subire gli acciacchi della età avanzata 
 
 
53 Senofonte,  ECONOMICO, BUR, 1991 
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105 Ciro giardiniere e amante dei lavori manuali 
 
145 nave fenicie bene attrezzate di armi e oggetti per la vita a bordo 
 
227 uva lasciata maturare oltre la caduta delle foglie 
 
 
52 Cicerone, LE TUSCOLANE, Fratelli Melita, 1990 
 
1-57 Fidia scolpisce proprio ritratto su scudo di Minerva 
 
1-61 anima immortale per Ferecide e il suo allievo Pitagora 
 
1-89 anima deve venire da Dio 
 
1-104 Aristotele dice che gli uomini d’ingegno sono tristi 
 
1-137 i persiani conservano i cadaveri nella cera, in Ircania sono divorati dai cani, in 

Crisippo che lista usanze funebri 
 
1-157 a Roma moltissime biblioteche greche e di molti autori, spesso plagiari 
 
1-175 Prometeo attaccato dall’aquila ogni 3 giorni 
 
1-187 a Sparta ragazzi iniziati con frustate, non devono lamentarsi, a volte muoiono 
 
1-189 soldati romani viaggiano con viveri per almeno metà mese 
 
1-195 approva le lotte fra gladiatori criminali 
 
1-269 cita un organo idraulico e sacchetti di materiale profumato  
 
2-25 Cicerone parla a Tuscolo nella sua Accademia, un libro per ogni giorno 
 
2-89 ginnasi dei Greci sede di incontri omosessuali 
 
2-91 Ibico di Reggio il poeta più erotico 
 
2-113 Licurgo vive ai tempi di Omero, prima della fondazione di Roma 
 
2-159 Dionisio tiranno di Siracusa per 38 anni, da 25 anni, bisessuale 
 
2-167 Cicerone trova tomba di Dionisio dimenticata e coperta di rovi 
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2-177 saggi indiani nudi fra le nevi del Caucaso 
 
2-189 Epicuro sobrio nel cibo, Anacarsi vive senza lusso 
 
2-207 per anni ospite di Cicerone lo stoico cieco Diodato, che suonava e si faceva 

leggere libri giorno e notte, e risolveva problemi di geometria. Cieco 
Democrito 

 
2-215 parte da Tuscolo al sesto giorno, pensando di scrivere un libro 
 
 
51 Esopo, FAVOLE, Fabbri editori, 2004 
 
14  Esopo vive al tempo di Solone, è buttato da rupe vicino a Delfi per false accuse 
 
16 testo esistente non in originale stile ionico, ma riscritto in epoca ellenista 
 
37 Ermes figlio di Giove… da materiale espulso da Giove all’impatto con Nibiru, 

insieme con il materiale che forma Venere, prima Agni, poi Varuna… 
 
47 feste Panatenee a luglio-agosto… 
 
229 leoni ed avvoltoi in Grecia 
 
243 gelso rosso in Grecia 
 
293 asini selvatici in Grecia 
 
345 uomo plasmato da Prometeo 
 
 
50 Mountstuart Elphinstone,  AN ACCOUNT OF THE KINGDOM OF 

CAUBUL, Munshiram Manoharlal, New Dehli, 1998  
 
8 parte con 600 cammelli e 13 elefanti 
 
9 grandi meloni nel deserto, danno dissenteria  
 
19 Khorassan esteso fino a Bahawalpur 
 
20 a Bahawalpur si uniscono Hydaspes e Sutlej 
 
27 inondazioni dell’ Indo estese sino a 20 miglia dalle sponde 
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28 Vizeris, tribù di cannibali 
 
31 vicino a Dera Ismael Khan, ora Ghazi Khan, sull’ Indo nel Punjab, un Takht e 

Suleiman, ritenuto luogo di approdo dell’ arca.  Forse quello ora noto Basta 
Tsukai, altezza circa 3200 m,  su declivio a ovest di quasi piana altezza media 
sui 3000 ? Vedi Google maps 

 
51 Kohi Nor, grande diamante del re di Kabul 
 
55 circa 100.000 gli abitanti di Peshawar, capitale invernale 
 
80 a Rawalpindi torrre di stile greco alta circa 20 m 
 
84 Kashmir e Tocaristan, regione di Balkh, parte del regno di Kabul 
 
86 Mus Tag, catena di monti in Karakorum del Kashmir,  associata a Mosè? 
 
90 catena di Salomone parte da Hindukush e va a sud con tre sottocatene, 

costeggiando anche l’ Indo 
 
95 Himalaya visibile da 250 miglia, Hindukush più alto delle Ande 
 
97 nell’ Hindukush a Cafiri Sipush dai costumi interessanti 
 
101 Cussay Gur più alto monte del Takht Suleiman 
 
126 tre mesi la durata del monsone, inizio nella notte con forti tuoni 
 
146 vicino a Chitral il fiume Kaushgar passa attraverso pareti di lapislazzuli 
 
151 incerta origine del nome Afghan, forse persiana… fiumi al Gan… 
 
154 monarchia afgana dei Qajar nasce dopo morte di Nadir Shah 
 
155  Khiber nome della principale tribù ebraica in Arabia al tempo di Maometto, 

trasferitasi verso India? 
 
187 alla morte viso rivolto verso Mecca 
 
189 a Peshawar inizia studio alfabeto a 4 anni per 4 mesi, 4 giorni, ripreso a 7 anni 
 
208 Sufi perseguitati in Persia 
 
213 da alcuni direzione Mecca calcolata con bussola 
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214 frustate massimo 40 colpi di cinghia 
 
223 divinazione fatta con studio macchie scure su ossa di pecora 
 
230 molte tribù spostate da Nadir Shah 
 
236 bevono sorbetto e latte acido 
 
244 donne cafire schiavizzate per la loro bellezza… forse Adoniah primamoglie di 

Mosè era una kafira? 
 
254 amore per le genealogie 
 
260 giorno diviso in due gruppi di 12 ore, il primo inizia alle 5 am 
 
261 bassissimo il costo dell’ uva, data anche agli animali 
 
273 Shanamah letto da specialisti 
 
313 nel Pansheer presenza di leoni (Shir…) e farina fatta con more di gelso seccate 
 
347 burka in uso presso donne Eusofzyes 
 
381 gli Sheerones dei monti di Salomone mangiano carne di bovini morti di 

malattie, e olive raccolte dagli alberi di olivo selvaggio… carne di animali 
morti mangiata anche dai Munda e da tribù Nepal 

 
384 piana di Spurta alta e fredda, ricca di olivi selvaggi, quella presso Obasta 

Tsukai? Ulivo del Mediterraneo non oltre 1100 m 
 
432 Ghazni verso il 1200 capitale di un regno dal Tigri al Gange 
 
434 Kabul centro di fiori e frutta 
 
463 Balkh = Bactra, capitale di Ciro? Detta Omoul Beland, Madre delle città,  

considerata la più antica, attorniata da 360 villaggi e 18 canali d’irrigazione 
 
466 nel Ferghana la più pura lingua turca 
 
467 re di Bukhara dedito a studio e prediche, molto religioso 
 
470 Uzbechi mangiano pane raffermo e te con grasso della coda delle pecore 
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483 secondo il costume Koroo Bistaun gli Hazarah offrono le loro donne agli ospiti 
 
485 varie tribù di Hazaraa ciascuna con il suo sultano 
 
493 lago Hamoun ha isola con castello detto di Rostam. Rive del lago ricche di 

canne dove vive una tribù di uomini alti, neri, quasi nudi 
 
506 7 i passi per entrare nel Kashmir, circa 150 i re prima dell’ Egira 
 
508 16.000 i telai dove si fanno gli scialli del Kashmir 
 
619 nel territorio cafiro, una tribù per ogni valle, contano su base 12, 420 il numero 

alto speciale 
 
623 donne cafire partoriscono in speciale casa fuori del villaggio e rientrano con il 

bambino dopo 24 giorni 
 
630 Chitral e Mastuj luoghi poco noti 
 
 
 
49 Dario Fo, SANT’AMBROGIO E L’INVENZIONE DI MILANO, Einaudi, 

2009 
 
3 raviolata d’ Ambrogio 
 
32 9 le porte di  Milano, 20 le strada interne 
 
37 3 le piazze di mercato, 3 le darsene 
 
53 idea di dogma introdotta da Costantino? 
 
141 Agostino loda il piacere sessuale? 
 
154 corpi di Protaso e Gervaso trovati con sangue liquido? 
 
175 Ambrogio giustifica la distruzione della sinagoga a Callimacum in 

Mesopotamia 
 
 
48  Magdi Allam, EUROPA CRISTIANA LIBERA, Mondadori, 2009 
 
6 nel 2009 è il civile più scortato d’Italia, dopo Berlusconi 
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10 nel 56 inizia al Cairo 14 anni di studio da suore e salesiani 
 
11 Faruk deposto 23-7-52, ... Irma Capece Minutolo ha 76 anni? 
 
12 madre orfana e divorziata 
 
26 studente immigrato in Italia nel 72, diventa vice direttore Corriere, fonda 

Protagonisti per l’ Europa Cristiana 
 
29 battezzato dal papa con 7 neofiti 
 
32 occidente senz’anima 
 
34 NO! Quale Corano? 
 
35 Maometto abietto e criminale 
 
42 Rino Fisichella rettore Lateranense 
 
45 NO per Dio malvagio in Islam, vedasi i 99 nomi 
 
76 Berlusconi diplomato dai salesiani di S Ambrogio 
 
83 arcivescovo di Canterbury vuole legalizzare sharia 
 
104 iman di Milano, Abu Imad, coinvolto in assassinio di Sadat 
 
114 critica Scola su presepio 
  
 
47 Diodoro Siculo, BIBLIOTECA STORICA LIBRI 9-13, Rusconi, 1992 
 
39 Solone uno dei 7 sapienti 
 
60 scita Anacarsi vive tempo di Solone 
 
78 per Pitagora rapporti sessuali solo in inverno 
 
83 Cambise brucia mummia di Amasi e saccheggia tempio di Ammone a Siwa 
 
130 Serse ordina saccheggio di Delfi, non possibile per temporale 
 
144 nel giorno delle Termopili, Gelone di Siracusa uccide 150.000 siracusani 
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148 prigionieri cartaginesi usati per scavo pietre per templi e canali scolo. Ad 
Acracas costruita piscina profonda 20 cubiti, circonferenza 7 stadi 

 
151 Gelone manda a Delfi tripode di oro peso 16 talenti 
 
158  a Platea scontro fra 100.000 greci e 500.000 persiani, Pausania tutore del figlio 

di Leonida 
 
183 Pausania accusato di tradimento muore murato in un tempio 
 
190 28 i componenti della Geremia spartana 
 
193 nel 472 guerra fra Taranto e Japici, vincitori 
 
208 Pelasgi in Sciro 
 
213 terremoto nel 468 distrugge Sparta con 20.000 morti 
 
219 Micene rasa al suolo dagli argivi e ancora disabitata 
 
223 Serse ucciso a tradimento in camera da letto, assassino ucciso da Artaserse 
 
242 tre città sotto Parnaso abitate dai Dori 
 
278 300.000 i cittadini di Sibari… un milione con gli schiavi? 
 
280 Turi costruita vicino a Sibari, presso sorgente Turia, usata dai Tirani? 
 
284 Caronde di Sibari introduce istruzione e cure mediche gratuite 
 
296 nel 491 a Roma prodotte 12 tavole di leggi 
 
300 Pericle primo costruttore di macchine da guerra, usate contro Samo 
 
312 ciclo metonico di anni 10 stabilito da Metone nel 431, iniziato dal giorno 13 

del mese sciroforion, giu-lu 
 
315 oro della lega portato da Delo ad Atene nel 430, uso improprio di Pericle 
 
356 spartano che perde scudo condannato a morte 
 
361 città di Tirea in Peloponneso,  tir? 
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396 opera di Diodoro finisce con olimpiade 180, guerra di Troia datata 1183 nelle  
Chroniché di Apollodoro 

 
400 flotta greca contro Siracusa si ferma presso promontorio iapigico 
 
435 sconfitta ateniese, perdita di 200 triremi e 40.000 uomini 
 
442 campi coltivati per prima volta dagli ateniesi, che insegnano la tecnica 
 
467 sepolcro di Ecuba, madre di 19 dei 50 figli di Priamo 
 
532 tempio di Acragas, dimensioni 340 x 60 x 120 piedi, 120 l’ altezza. Colonne 

con perimetro esterno 20 piedi, interno 12. Nella parte orientale dipinta 
gigantomachia, occidentale presa di Troia  

 
544 Acragas città più ricca nel mondo, al saccheggio asportati quadri e statue 
 
566 800 anni di storia di Sicilia in 7 libri di Filisto 
 
567 Euripide sbranato da cani 
 
 
 
46 Vittorino Andreoli, I SEGRETI DI CASA PASCOLI, BUR, 2006 
 
30 sorella Mariù isterica, fa scomparire materiale 
 
73 sorella lavora il bianco bisso 
 
80 forte passione per sorella Ida 
 
107 beve e fuma 
 
112 alcol usato da personalità fragili e incapaci di autonomia 
 
115 muore di cirrosi 
 
116 usava grandi pancere per gonfiore da ascite 
 
120 liquido svuotabile con 4 paracentesi di solito 
 
187 lettere distrutte. Quelle della soffitta? 
 
204 cattivo insegnante, grande poeta, mediocre nella prosa 
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206 alcolizzato quasi mai faceva lezioni 
 
223 approva guerra di Libia 
 
227 seppellito nella casa di Castelvecchio. Tomba e bara con apertura da cui Mariù 

toccava il corpo 
 
228 dubbio su isteria dei santi 
 
234 Mariù carmelitana scalza 
 
 
45 Mirto Picchi, UN TRONO VICINO AL SOL, Edizioni del girasole, 1978 
 
36 nel 46 è doppio alla Scala di Galliano Masini, nell’ Aida diretta da Toscanini 
 
71 nell’opera Carriera di un libertino, di Stravinski, presenti bordelli 
 
74 Wozzeck difficile per passi senza accompagnamento strumentale. Perfetta 

memoria di Mitropoulos 
 
81 capitolo su Pizzetti 
 
84 si considera tenore pizzettiano 
 
93 primi problemi di voce alla Callas nel 57 a 34 anni 
9 
7 Barbato, voce bellissima, troppo presto lascia le scene 
 
111 Rossi Lemeni 
 
128 Capuana e Santini, ultimi direttori facili all’imprecazione 
 
141 voce della Callas usurata alla Norma di Epidauro nel 1960.  Prima prova 

cancellata per pioggia, seconda insuccesso, terza cancellata 
 
157 opera preferita l’Incoronazione di Poppea 
 
 
44  Alfonso Signorini, TROPPO FIERA, TROPPO FRAGILE, Mondadori, 

2007 
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90 Rossi Lemeni la allontana da Bagarozy portandola in Italia… forse non vero, 
secondo quanto mi disse luglio 2020 la vedova di Francesco Molinari Pradelli, 
la Callas lavorava come colf a Palermo e fu presentata da chi presso cui 
lavorava a Molinari Pradelli, che si attivò perché Serafin la chiamasse, 
dicendogli che mentre lei lavorava cantava con meravigliosa voce… e Pradelli 
la sentì… 

 
97 aiutata sempre da Serafin; Meneghin la incontra a 51 anni 
 
107 l’unica donna prima avuta da Meneghin era morta di leucemia 
 
165 barca Christina lunga 100 m 
 
245 Onassis si ammala di miastenia 
 
 
43 Vittorio Bottego, L’ESPLORAZIONE DEL GIUBA, National Geographic,  

2007 
 
20 tre spedizioni massacrate dai Dankili 
 
26 abissini odiati dagli altri per religione ed espansionismo 
 
35 plotone, detto Buluk, di 20 uomini 
 
45 termitai alti 8 m, larghi uno 
 
49 animali macellati rivolti verso la Mecca 
 
61 ambassà = leone… bassà = pascià = capo…. Degli animali? Della foresta? 
 
62 vista molto acuta degli indigeni 
 
74 tribù dei Migdò usa frecce avvelenate e mangia carne non ottenuta ritualmente 
 
84 bellissime le ragazze dell’ Ogaden e pronte a prostituirsi 
 
87 in Ogaden ai fucili sono preferite lance e coltello 
 
99 un coccodrillo dello Uebi prende due asini 
 
102 tribù dei Migdò alleva struzzi 
 
110 tribù che adorano gli alberi 
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118 alcuni soldati di Bottego uccisi ed evirati dai galla, ridotti subito a scheletri 

dagli avvoltoi 
 
156 le tribù dei curbi, gurre, imeri, non pregano Dio e bevono il sangue degli 

animali sgozzati 
 
160 assenza di mosche tzè-tzè 
 
167 rapporto amichevole fra uomini e animali domestici 
 
177 i cormosi prima di entrare in acqua stringono il prepuzio con un filo di erba… 

per evitare ingresso di pesci o altri anijmali acquatici, vedi pirañas che 
entrano in tutti gli orifizi 

 
188 i cormoso tengono 10 o 12 braccialetti al polso… 
 
190 i cormoso mangiano animali putrefatti, anche corpi umani…  come popoli vari 

in India… 
 
221 tombe di forma conica con 3 pietre in sommità 
 
258 danza a coppie con baci sulla bocca 
 
270 13 capi dei bulalta in processione, con in mano ramo verde e veste a mitra 
 
274 buona la carne dei marabù e avvoltoi 
 
379 prateria con erba alta più della testa dei cammelli 
 
405 beduini anche in Somalia 
 
426 somali dichiarano provenire da Arabia e avere conquistato terra dei galla 
 
447 22.000 gli schiavi del sultano di Lugh 
 
450 14 gli orecchini della moglie del sultano 
 
452 incontri sessuali permessi dopo infibulazione 
 
454 bambini non piangono 
 
455 donne sposate a 10 anni 
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466 3 i giorni di durata della festa del matrimonio 
 
467 4 numero massimo mogli, nessun limite per concubine 
 
472 parti difficili per bacino stretto curati con brodo bollito 7 giorni 
 
473 aborto ammesso, provocato da miscela miele, burro, grasso di coda di pecora 
 
476 morto lavato 3 volte e avvolto in 3 tuniche, seppellito dopo poche ore 
 
478 festa funebre dura da 3 a 7 giorni 
 
479 7 numero cabalistico a Lugh 
 
571 somalo musulmano se tocca cinghiale deve lavarsi 8 volte 
 
574 pesci dello Uebi gracidano come rane 
 
 
42 Corrado Ruggeri, FARFALLE SUL MEKONG, Feltrinelli, 2013 
 
11 donne giraffa della Birmania hanno al collo fino a 20 anelli di rame 
 
17 duran, frutto grande e saporito, cattivo odore 
 
22 villaggio Akha con porte consacrate da sciamano. Rapporti prematrimoniali 

ammessi 
 
27 bruciore del peperoncino tolto da acqua bollente  
 
34 fuoco nelle capanne dei Meo deve essere sempre acceso 
 
35 capo villaggio Akha memorizza e trasmette al successore codice di 10.000 

versi con le regole di vita   
 
47 3 le anime per i Meo, una raggiunge gli spiriti nell’al di là, una sta nella tomba, 

una si reincarna. Al diluvio sopravvivono Fuxi e Nuwa. A 16 anni gli Yao 
ricevono nome religioso e sigillo con messaggio per gli dei 

 
69 a Ubini Rock, in Australia, pitture di animali con in mostra gli organi interni   
 
104 cocco preso da scimmie ammaestrate 
 
111 in India tempio dedicato ai topi e altro ai pipistrelli 
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120 Moken un tempo vivevano solo sulle barche, festa principale quella della luna 
piena di aprile 

 
 
Giampaolo Pansa, SANGUE, SESSO, SOLDI, Rizzoli, 2013 
 
45 Madonna Nera a Crea… portata da Eusebio di Vercelli con quelle di Oropa e 

Cagliari 
 
49 Togliatti detto Palmiro perché nato nella domenica delle palme 
 
136 fra 1958 e 1962 il Pil cresce del 8% annuo 
 
141 Valletta attivo in amore sino a tarda età 
 
157 falso che Sullo fosse omosessuale 
 
175 possibile falso riconoscimento di Valpreda da parte del tassista Rolando per 

prendersi la taglia di 50 milioni 
 
230 Rosy Bindi assistente di Bachelet 
 
251 Romiti nel 1980 fa ripartire la Fiat dopo disastrosa gestione di Agnelli 
 
289 Reggio Calabria città con maggiore densità di omicidi in Europa nel 1988 
 
305 Andreotti abbraccia Graziani 
 
318 verdi gli occhi di Salvo Lima 
 
391 amianto favorisce il mesotelioma pleurico 
 
392 a Casale prima fabbrica di eternit, miscela cemento amianto, nel 1906 
 
394 per mesotelioma morte per soffocamento 
 
 
40 Nader Butto, IL SETTIMO SENSO, Mediterranee, 2012 
 
13 passar mani su corpo toglie problemi ed emozioni come lavaggio energetico 
 
14 omosessualità non da problema genetico ma da problemi affettivi con i genitori 
16 energia cosmica = prana, in India, nota dal 5000 AC, = Chi in Cina, nota dal 

3000 AC, Cjhi = yin + yang, KI in Giappone, Luce astrale nella Kabbalah 
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31 carne al sangue aumenta aggressività e sessualità 
 
32 per gli ebrei la carne va trattata con il sale per togliere le componenti 

aggressività e sessualità 
 
41  Proust dice che una vera scoperta è quando si vedono le cose con occhi nuovi.  

Caratteri dell’uomo con energia cosmica: no stitichezza, saliva dolce, 
respirazione lenta, mimica vivace… 

 
48 in stato di trance captabili frequenze sotto 12 Hz 
 
62 ogni organo ha associata una frequenza di onde 
 
105 omosessualità nasce da poco amore paterno 
 
109 corpo umano diviso in 7 segmenti funzionali 
 
124 malattie, possessioni e ossessioni possono essere causate da spiriti esterni 
 
138 fare l’amore toglie tensione ma riduce vitalità e quantità energetica 
 
144 non bere nei pasti, non mescolare proteine e carboidrati, mangiare lentamente 
 
147 chatra quinto della gola controlla studio, musica, arte, creatività 
 
152 chatra settimo del divino 
 
153 il piacere è massimo nello stato di illuminazione 
 
154 corpo lasciato dallo spirito ogni notte nel sonno 
 
156 12 i meridiani dell’agopuntura 
 
166 uso eccessivo della carne porta ai tumori  
 
 
39 Alessandra David Néel, VITA SOVRUMANA DI GESAR DI LING, 

Mediterranee, 1990 
 
9 edizione del 1931 basata su 160 ore di racconto 
 
10 Gesar nasce da vergine che beve acqua benedetta dagli dei 
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11 a fine missione si chiude in caverna di montagna alta, rocciosa e bianca 
 
25 pellegrini in trance fanno 100 km giorno 
 
36 versione nel libro condensata, esistono varianti, prima data da Schmidt nel 

1839 da testo mongolo 
 
37 Gesar forse esistito fra sesto e settimo secolo 
 
59 bardi spesso analfabeti, si dicono inspirati e sono in trance 
 
41 incontrati Golog a cavallo che cantano epica; epica inventata da Chentabs 

fondatore religione bon 
 
46 Padmasabhava in Sri Lanka per convertire i rakshasa 
 
53 versione allegorica dal Ramayana di Tulsidas 
 
55 3 gli inchini dei tibetani 
 
65 cantore Kham di statura gigantesca, cammina in trance 
 
66 in pieno inverno le portano un fiore blu estivo… anche don Diego porta al 

vescovo fiori spuntati in inverno dove glieli indica la Vergine di Guadalupe 
 
67 Gesar bambino parla e impasta farina appena nato 
 
71 canto epica completa richiede circa 250 ore 
 
82 nel Paradiso occidentale 33 dei e 1022 buddha 
 
86 BARDO = fra due stati, DO due… 
 
87 Padmansava ascoltato da 110 maghi e 1022 dei 
 
88 18 cose chieste da Thubpa Gawa per scendere sulla terra 
 
107 8 i segni propizi, dalla ruota d’oro della dottrina al parasole reale 
 
108 mago Goiyem genera 3 bambini piccoli, bianchi, rossi, blu, che gli girano 

attorno 3 volte 
 
120 Gompa, lunghezza definita dalle due braccia stese… ovvero la tesa francese 
 



 164 

130 epica Bum Prayna Paramita in 100.000 versi 
 
139 Thigma, stoffa tibetana con disegni a croce 
 
144 Atura= mirabaleno = mirabellen, ciliegia-susino 
 
147 Mengling Gongma, regno ai confini di Kashmir, Tibet, Nepal  …a est del 

Manasarovar? 
 
158 in Tibet cugini equiparati a fratelli, loro sposalizio come incesto 
 
164 108 volumi del Khagyur o Grande Parola, Piccola Parola i commenti, 60.000 le 

specie note di piante medicinali 
 
173 calendario tibetano con ciclo maggiore di 60 anni, su base 5 cicli di 12 anni 
 
186 Cheud, rito del 108 cimiteri 
 
197 capo Chipo Gyalpo ha 500 anni di età 
 
235 lama in ritiro per 3 anni 3 mesi 3 settimane 3 giorni 
 
287 Gesar prega per 13 anni chiuso in stanza palazzo per portare in paradiso le 

anime dei nemici uccisi 
 
303 13 le sentinelle nel campo del re Tazig 
 
329 Gesar muore a circa 50 anni 
 
332 5 i precetti buddisti: non uccidere viventi, non rubare, non prendere donna 

altrui o eccedere in sesso, non mentire, non consumare stimolanti 
 
333 Gesar scompare lasciando abito vuoto con alone di luce 
 
 
38 Toni Maraini, I SOGNI DI ATLANTE, Poiesis, 2007 
 
9 Antar, eroe di epica tipo Ulisse, Gilgamesh… 
 
11 Ar Maghrib, l’occidente; Ar Gharb, il ponente 
 
16 i maestri di un cantore di Casablanca sapevano oltre 500 storie 
 
22 storie sugli antichi giganti 
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24 tradizione orale passata dalle donne 
 
30 scritti cabalistici e vari degli ebrei berberofoni del sud Marocco. Santuari in 

comune fra berberi e musulmani 
 
31 simile la poetica di ebrei e musulmani 
 
32 musica con alternanza di metrica ebraica e araba 
 
33 Mohamad V premiato da Israele per rifiuto leggi razziali 
 
63 nel 1934 la piazza di Marrakesh estesa 1 per 2.5 km. 
 
74 corsa estatica ad Asilah, santuario di Sidi ben Issa… il giusto signore figlio di 

Issa, profeta arabo antecedente Gesù secondo Salibi… 
 
78 parte della piazza di Marrakesh occupata ora da Club Mediterranée 
 
84 tè arriva in Marocco da Inghilterra nel 1750 , preparato con menta, assenzio, 

citronella, ambra… 
 
92 libri di storia naturale scritti da Giuba, citati da Plinio, celebrate virtù euforbia 

e oppio 
 
98 Zaslavsky studia matematica dei popoli primitivi africani 
 
102 noti santi che si muovono velocemente,  fine Ottocento contadina camminava 

su acqua di fiume Turano 
 
132 vendita di immagini con Salomone che presiede geni e animali 
 
135 Bilad-al-Sudan, paese dei neri 
 
140 Conall Cernach, divinità celtica con sola testa, divenuta Halloween 
 
149 serpenti sono sensibili a frequenze, melodie, ritmi 
 
150 i Sidi Rahhal mangiano i serpenti vivi 
 
152 antidoto contro morsi di rettili nel deserto fatto con polvere di varano 
 
158 sufi Buyya Omar dichiarano i loro poteri miracolosi derivati da Salomone 
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162 canto sovracuto di cantori efebici. Legami fra berberi ed Asia Centrale 
 
 
37 Toni Maraini, LA LETTERA DA BENARES, Sellerio, 2007 
 
19 per nonno Enrico la reincarnazione è ammessa dai Vangeli 
 
54 alluvione del Tibisco trasporta bare e pollaio con gallo che canta 
 
65 Ibn Arabi cita levitazione di una donna sufi in Andalusia 
 
90 torna dal Marocco dopo 23 anni nel 1987 
 
99 dopo la guerra Topazia cura l’azienda del Corvo di Salaparuta 
 
100 Tony = Antonella, Giuseppe Martorana giornalista di Bagheria 
 
121 Apuleio berbero 
 
124 europei espropriano i terreni migliori fra Fez e Meknes 
 
126 francesi conquistando Algeria spingono indigeni verso deserto, muore un terzo 

popolazione; dieci milioni i congolesi uccisi 
 
134 re Mohammad V nel 1987 proclamato Giusto fra le nazioni 
 
167 villa di Bagheria persa alla morte di Sonia che ne aveva vitalizio 
 
182 aumento attacchi di elefanti contro uomini in Asia e Africa 
 
 
36 Mircea Eliade, MITI, SOGNI E MISTERI, Rusconi, 1976 
 
7 il mito dice di qualcosa realmente accaduto 
 
8 il mito rivela gli avvenimenti primordiali 
 
44 Yoga Sutra permette di vedere le esistenze precedenti 
 
49 Colombo pensa che Haiti sia Ophir 
 
73 tre livelli della seduta sciamanica: dialogo con animali in lingua segreta, 
 danza con musica, trance con separazione dell’ anima dal corpo 
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74 sciamani jacuti imitano il canto degli uccelli 
 
76 sciamani altaici usano un albero con 7,9,12 tacche, pongono dio supremo Bai 

Ulgin nel nono cielo 
 
92 vocabolario jacuto usa circa 3000 parole, ma 12.000 usate dagli sciamani 
 
98 sciamani eschimesi possono ridurre il corpo a scheletro 
 
102 chiaroveggenza e lettura del pensiero degli sciamani tungusi 
 
105 precedenti esistenze note agli sciamani del nord America 
 
108 presso manciù aspirante sciamano deve nuotare sotto ghiaccio passando da 9 

buche… donna fprse sciamana citata da Giovenale si immerge nuda in acqua 
del Tevere ghiacciato 

 
131 nei misteri di Mitra l’ aspirante sale scala a 7 gradini 
 
148 la potenza posseduta dagli spiriti si chiama MANA presso i melanesiani, 

Meche dai Pigmei, OKI dagli uroni, ORENDA dagli irochesi 
 
156 IHO, dio supremo polinesiano, eterno, onnisciente, onnipotente. Lontano di 

solito e non interessato all’ uomo 
 
158  per i Sulkman della Terra del Fuoco Dio è Colui che è nel cielo 
 
161 in molte lingue austroasiatiche vale l’identità fallo = vanga 
 
167 Shakti si manifesta in varie forme della Gran Dea? 
 
168 mondo salvato dal mostro Mahisa da Shakti dalle 18 braccia 
 
183 irochesi ricordano tempo in cui si viveva sotto terra 
 
195 in sumero PU = vagina, sorgente di un fiume; in egizio BI = vagina, galleria di 

miniera… pia in ungherese, pisda in rumeno, bi in cinese, anche sha meme, la 
cosa della madre… karapua in urubu, tepuli in nahuatl…. da b = acqua 

 
198 fuegini e australiani fermi alla cultura del paleolitico 
 
200 in caverne Germania e Svizzera crani di orso disposti come nelle zone artiche 
 
215 Aztechi hanno donna ... Dea madre Teci, poi decapitata e scorticata 
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223 fra i Karadjei australiani: a 12 anni ragazzo coperto di sangue umano, dopo 2 

settimane naso bucato e introdotta penna, circoncisione verso i 14 anni, poi 24 
giorni di cammino senza poter parlare. Circoncisione totale dalla base del pene 

 
230 nell’ iniziazione apprese parole segrete  
 
238 in iniziazione torture spesso terribili; società segrete dei Mandau, N America 
 
242 dopo prima mestruazione in India segregazione per 3 giorni, per 20 mesi in 

Nuova Irlanda, anche vari anni in Cambogia 
 
243 donne cantano canzoni rituali erotiche e anche oscene 
 
 
35 Joseph Thomas Arnaud, VIAGGIO NEL REGNO DELLA REGINA DI 

SABA, Sellerio, 2007 
 
25 Salomone visitato dalla regina Nicaulis, di Marib 
 
39 Bruce muore pazzo 
 
42 A vive esibendo l’ asino ermafrodita 
 
50 secondo Paul Nizam, primo Novecento, Ophir fra Aden e Dhofar 
 
 
34 Giorgio De Martino, CANTANTI VIL RAZZA DANNATA, Zecchini, 

2002  (storie di Benelli) 
 
3 Gigli dice di essere stato soddisfattto solo 2-3 volte 
 
11 Benelli ha caratttere polemico e ambizioso 
 
17 Piero Magenta maestro di Noli, Garaventa, Benelli, de Palma, Campora 
 
20 sue registrazionni non autorizzate con Serra e Freni, pubblicabili dopo 50 anni 
 
21 Magenta manda a Noli che canta al San Carlo un biglietto, firmato il cane 

Gigetto, di autoaccusa per omicidio Montesi  
 
21 cantanti sono rovinati prima dal gioco, poi dai cavalli, poi dalle donne 
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24 una signora alle Terrazze Martino di Genova gli chiede di ripetere l’ Arlesiana, 
scopre che è la vedova di Cilea  

 
26 Confalonieri in Furtiva Lacrima gli dice “bravo, adesso che te la da, piangi” 
 
28 Maria Cecchini moglie di Montarsolo lo aiuta a fare servizio militare a Milano 
 
29 grande la Casoni prima di morte del marito 
 
31 Ada Finzi, agente Cortot, Rubinstein, Michelangeli, Giulini, Abbado, Pollini... 
 
33 in America arroronda cantando in alberghi, grande Volare con 

accompagnamento di negri 
 
35 nel 59 concerto a Lugano con Tagliabue e Fregni, già separata da Magiera; 

Corena apolide ottiene cittadinanza svizzera: grande mezzosoprano Stefania 
Malagu muore giovanissima. A Cincinnati con Giaiotti e Garaventa 

 
51 amico di Plinio Cabassi, genero di Gigli 
 
58 Cossotto sta anni lontana dalla Scala per boicottaggio 
 
62 nel 2002 canta da 44 anni; arriva al Mi4 bemolle 
 
71 dispetti alla Adani… sua memoria pigra ma duratura 
 
77 canta Gianni Schicchi con Capece Minutolo, ingiuste le ironie; la Adani 

provocava ridarella 
 
80 Margherita Rinaldi richiesta da Kraus e Bruscantini, definita da Mila come la 

più grande al mondo 
 
83 20’ di applausi a Mosca 
 
85 Mi par d’udire ancora.... aria più difficile, pochi cantano in tono, esempio 

Kraus e Gedda  
 
95 Siepi massimo di tutti i tempi 
 
99 non ama canzonette moderne, troppi bassi e ossessione ritmica 
 
101 buon circolo lirica a Bergamo 
 
103 Pavarotti pagava molto la claque 
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121 poco amore di de Sabata per i cantanti 
 
133 molti i soprani e gelosie fra loro 
 
134 elenco di cantanti importanti viventi 
 
148 Adani e Filacuridi fanno la prima registrazione del Cappello di paglia.. di Rota 
 
154 Bonfadelli prevista diva di domani 
 
160 grande Panerai nelle barzellette 
 
163 rifiuta proposta di Visconti per Traviata a Spoleto nel 63 con la Galli, fatta da 

Franca Fabbri e Bonisolli 
 
167 Galliano Masini annunciava le sue stecche; acuti di Pavarotti di argento+ 

cristallo 
 
170 Gianni Raimondi generoso, regala il cappotto indossato 
 
 
33 Danuele Rubboli, LE VOCI RACCONTATE, Bongiovanni, 1976 
 
35 Agujari trovata in un letamaio, forse figlia del nobile Leopoldo Agujari; 

arrivava a do6… ha grande successo a Milano nel 1743 nel Tolomeo di Colla, 
che la sposa, riceve i Mozart nel 1770, secondo Burney arrivava anche 
all’ottava del basso uomo 

 
37 molti gli amanti della Gabrielli, fra cui Da Ponte 
 
39 sorella della Gabrielli, detta la Romanina, amante del Metastasio 
 
43 nel 1926 muore Angelo Masini, detto da Tamagno violino strappalacrime 
 
49 contralti Guerrina Fabbri, del 1866, lascia documentazione discografica, canta 

con la Patti, corpulenta, sorella Vittorina mezzosoprano, scampano all’incendio 
di S Francisco 

 
55 Borgatti da famiglia poverissima, a piedi da Cento a Bologna per audizione, a 

inizio criticato da Cotogni, precursore di Caruso, impara Andrea Chénier in 6 
ore, poi dedito a Wagner, poi cieco per glaucoma ed apre scuola di canto 

 Celletti dichiara Rosetta Noli la migliore in Mefistofele 
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75 Filarmonica di Verona riaperta nel 1975 con centesima Traviata di Garaventa 
 
85 Poli Randaccio un fenomeno per Toscanini, Gigli debutta con lei, la vuole a 

Rovigo per i suoi 50 anni, Arangi Lombardi sua allieva 
 
100 Rubboli giovane cronista incontra Lucia Crestani di 86 anni, detta BOCCA 

DIVINA da D’Annunzio,  canta Aida 528 volte, abbandona teatro dopo 20 anni 
perché ingannata da impresario amante 

 
105 Casazza con note gravi e sbalorditiva ampiezza; ricordata imponente e per fare 

i vocalizzi in bagno dal nipote Caselli 
 
107 Giuseppina Zinetti maestra della Lazzarini e Elmo, debutta a 17 anni, vedova a 

22, abbandona  1935, nata 1889 
 
120 Galeffi muore poverissimo causa gioco 
 
126 Mercuriali lunghissima carriera, repertorio 200 opere, canta  Piacenza con 

Zeani… è nel cast Tosca in  ultima registrazione de Sabata 
 
136 Favero da bambina amava leggere orario ferroviario. Nel 1930 Alfano la vuole 

nella sua prima opera con Pertile e Stracciari 
 
139 Favero  per Lauri Volpi è miglior voce periodo 1930-40. In Thais scopre il 

seno, dicendo che è piccolo, poco da vedere 
 
141 Ivana Tosini grandi promesse, nel 1948 studia con Saraceni, breve carriera, ma 

200 Traviate 
 
145 morte in teatro violoncellista Torelli mentre canta la moglie Lucia Alberghino 
 
149 Adele Marchesi debutta a 14 anni 
 
162 varie Fabbri: Maria, Vittorina, Guerrina, Giuseppina… Franca 
 
 
 
32 Daniele Rubboli, GAETANO FRASCHINI E CLAUDIA MUZIO, Circolo 

Pavia Lirica, n.d. 
 
12 do di petto di Duprez porta Noumit al suicidio e Shigoli a emorragia della gola 
 
13 nel 1866 a Parigi Verdi e Strepponi invitano a casa loro Fraschini e Patti 
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14 prigione a Tor di Nono sul Tevere con sala torture e impiccati posti all’ esterno 
 
18 al successo a Roma nel 1859 del Ballo in Maschera appare il proclama VIVA 

VERDI 
 
19 Errico Petrella, coetaneo di Verdi e di Pacini, autore di 90 opere 
 
22 con la maturazione Fraschini aggiunge dolcezza a potenza 
 
24 Teatro di Pavia intitolato a Fraschini nel 1969 
 
29 morte della Muzio in albergo il 24-5-36 
 
32 Muzio prima interprete della Cecilia di Refice nel 1934 all’ Opera di Roma. 

Non grande per volume, virtuosità, estensione ma per le sfumature 
 
33 attrice grande come la Bellincioni e la Duse… ammalata di cuore 
 
 
31 Daniele Rubboli, I PRIMI CENTO ANNI DELLA FANCIULLA DEL 

WEST, Pacini Fazzi, 2010 
 
8 Fanciulla eseguibile anche con sola orchestra, Mitropoulos 
 
11 Puccini dichiara Farrar stonata e senza anima 
 
25 Giachetti nasce 1874, dopo primo marito vive con Mugnone, poi 10 anni con 

Caruso,  ha 2 figli, gelosa della sorella Rina, muore 1946 
 
45 Wells Fargo attiva nei trasporti con diligenza 
 
55 per Ravel in Fanciulla domina orchestra, tiene spartito sempre sul pianoforte 
 
62 Puccini accusato di prendere da Pelléas et Mélisande 
 
64 opera difficile da realizzare, forse il capolavoro 
 
66 rientrato a Milano Puccini scrive a Caruso lettera in versi 
 
79 chirurghi americani accusati della morte di Caruso per aver lasciato del pus 

sotto il diaframma 
 
81 Emma Destin = Kittlova, praghese, arrestata al ritorno, muore a 51 anni… 

Arthur Rubinstein cerca di imitare nel suo pianismo il colore della sua voce… 
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lei gli chiede come suonava Chopin, lui voleva dire che nessuno poteva dirlo, 
ma si alzò, andò al pianoforte e suonò un pezzo che mai aveva studiato, 
scoprendo poi che era di Chopin… 

 
90 butteri battono i cow boys di Buffalo Bill nel domare i cavalli 
 
95 Morricone definibile il Puccini del cinema italiano 
 
98 per Rubboli la più bella voce in disco quella di Barioni 
 
 
30 Nino Filastò. STORIA DELLE MERENDI INFAMI, Maschietto, 2012 
 
53 mercato di Firenze frequentato da prostitute anziane 
 
76 nessuno soddisfatto nuovo codice penale 
 
52 donna creduta morta e violata da frate genera figlio, vedasi Lombroso 
 
53 Gilles de Ray = Barbablu? Uccide 800 donne 
 
84 ineccepibile l’ assoluzione di Pacciani 
 
97 Lutero fa falò di libri a Wittenberg nel 1520 
 
99 confessione pubblica sostituita da privata nel settimo secolo, obbligatoria  una 

volta al mese da Concilio Lateranense V, 1251 
 
203 inesistenza culti satanici in cristianesimo orientale 
 
204 grande processo alle streghe della Valcamonica 
 
320 barista nota uno fissare il ragazzo della coppia poi uccisa 
 
341 unica persona indicata da progressione criminosa 
 
368 mostro un impotente che fa giustizia di chi fa atti libidinosi? 
 
405 indizio che prende tranquillanti 
 
412 auto in fossa laterale, guidata dal mostro, che perde controllo scalciato dalla 

ragazza 
 
426 dr Silvia dalla Monica riceve parte di seno, fa scoprire 80 kg di eroina pura 
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428 telefonate del mostro all’infermiere che estrasse il ragazzo dall’auto nel fosso 
 
442 mostro di alta statura, occhi penetranti 
 
443 mostro forse si posa per poliziotto, fa aprire i finestrini per documenti 
 
445 vetri sbriciolati non da proiettile 
 
451 secondo teste Calonaci mostro usa auto della polizia 
 
452 assassini simili a quelli del film Maniac, uso di visori di produzione russa? 
 
 
29 Eduardo Rescigno, JOHAN SEBASTIAN BACH, Corriere della Sera, 

2007 
 
38 grande scontro fra cattolici e protestanti in Turingia in guerra Trenta anni, 

muoiono 75% 
 
40 viene da 4 generazioni di musicisti 
 
47 sino a 16 anni canta come voce bianca 
 
58 ascolta Buxtehude, è criticato ad Arnstadt per preludi troppo difficili, trova 

lavoro a Muelhausen, sposa cugina, paga comprende 360 fasci di legna 
 
65 a Weimar è violinista e organista, studia Corelli, Vivaldi e Albinoni 
 
70 arriva a Koethen a 33 anni, sua produzione molto inferiore a quella di Schubert 
76 rifiuta un concorso ad Amburgo per non pagare i commissari 
 
78 nel 1721 sposa Anna Magdalena seconda moglie, soprano e poi 

clavicembalista e sua copista 
 
86 Telemann rinuncia posto a Lipsia, va Bach con 4 carri di cose sue 
 
90 dal 1723 inizia produrre una cinquantina di cantate per anno 
 
93 molte opere sono parodie di lavori precedenti 
 
99 forte ripresa creativa dopo incontro con Federico II 
 
100 muore a 66 anni la sera del 28 luglio 1750 
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102 in sua vita pubblicate solo una dozzina delle sue opere 
 
 
28 Arnaldo Cipolla, PER LA SIBERIA IN CINA, COREA E GIAPPONE, 

Paravia, 1928 
 
7 sala ristorante della Transiberiana ha pianoforte 
 
21 bolscevichi bloccati da Reza Pahlevi nel sud Caspio 
 
24 prima della ferrovia in Siberia diligenza con 24 cavalli 
 
31 Dzerzhinskii deportato 11 volte in Siberia, organizza ferrovia, muore 1924 
 
34 costruttori ferrovie italiani i migliori, 54 gallerie lungo Baikal, 15.000 morti sul 

lavoro 
 
39 nel 27 una lettera va da Milano a Pechino in 20 giorni 
 
45 anziana signora farmacista nasconde dollari in vagina davanti a tutti 
 
50 russo primo direttore della ferrovia manciù segato vivo dai boxer 
 
51 in Cina fra 500 e 800 milioni abitanti 
 
53 pepite di 5-6 kg vicino fiume confine fra Siberia e Manciuria, molto radium 
 
60 in Corea triplo tsunami, onde di 20 m 
 
79 lungo Grande Muraglia molte tombe 
 
86 a Pechino 1.5 milioni abitanti, 100.000 risciò 
 
93 epoca di FuXi circa 2900 AC 
 
95 Yuan Shikkai nutrito da 40 balie 
 
100 a caduta impero 30.000 manciù si suicidano a Pechino 
 
116 possibile divenire eunuchi solo dopo aver avuto figli 
 
121 prima di funerale banchetto per un mese 
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147 Chang Kaishek si inchina 9 volte davanti a tavole confuciane 
 
155 mancanza di carrozzabili in Cina 
 
156 13 tombe dei Ming 
 
164 a Qufu ogni porta ha una scritta letteraria 
 
165 Confucio seguito da 12 filosofi e 72 discepoli 
 
167 Confucio suonava liuto e cantava in coro 
 
176 contadini cinesi vestono blu, coreani bianco 
 
177 coreane vestono lasciando i seni scoperti 
 
182 setta coreana di ANFU 
 
183 70 tipi di cappelli, ognuno con ruolo specifico 
 
195 sul Congo-San 42 conventi buddisti sui vari picchi 
 
200 svastiche sulle pareti dei conventi 
 
206 circa mezzo milione i morti nel terremoto di Tokyo 
 
243 in funerale di imperatore il carro funebre emette 7 suoni lamentosi 
 
245 giapponesi discendono da avi celesti scesi con femmine molto feconde 
 
252 2000 donne si bagnano nude in fiumi e mare davanti a uomini 
 
256 a Nikko ponte in lacca rossa per uso solo dei messaggeri imperiali e dei 

discendenti Tokugawa 
 
258 a Nikko sacerdotesse vestite di bianco 
 
262 treno mezzo preferito per suicidio, non harakiri 
 
268 800 templi a Kyoto 
 
270 gli Ainù avevano carri falcati 
 
294 dea Amaterasu sale al cielo circondata da 7 arcobaleni 
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298 5 i partecipanti alla cerimonia del te 
 
301 manca idea peccato, nessuna legge contro poligamia o adulterio 
 
303 a Tokyo biblioteca di 700.000 libri distrutta dal terremoto 
 
310 10 milioni vivono sulle barche dello YangTze 
 
317 funerali e matrimoni in Cina solo in giorni speciali… proverbio italiano detto 

nel Salento, di venere e di marte non si sposa enon si parte 
 
318 argini lungo i fiumi alti sino 120 m, 2 milioni morti 1887 per piene Huangho 
 
332 a Pechino esce giornale da 2000 anni, datato dal tempo di Fuxi 
 
352 a Canton dolci fatti con lumache e ragni 
 
355 a Canton 12.000 celle per gli esami di mandarinato 
 
359 60 le arcate del ponte sul Fiume delle Perle 
 
 
27 Freud, COCA E COCAINA, Tascabili Newton, 1995 
 
19 albero coca attivo per 40 anni, produce frutti rossi 
 
22 chuspa = pacchetto di foglie, chuspa andare = andare veloce con la coca? 
 
24 gravi danni notati da Mantegazza per uso eccessivo 
 
25 Mantegazza esalta le buone proprietà 
 
34 coca da euforia ed assenza di stanchezza 
 
37 Mantegazza sta 40 ore senza mangiare 
 
40 mancanza di farmaci antidepressivi nella neurologia 
 
47 cocaina aumenta tolleranza al mercurio in sifilide 
 
49 cocaina utile in crisi di astinenza da morfina 
 
51 per Mantegazza aumenta attività sessuale e la mantiene sino a tarda età 
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63 per iniezioni no dose letale 
 
66 dopo preso 0.l g di cloridrato cocaina scrittore lavora 14 ore di seguito 
 
72 grazie a cocaina partecipa calmo a serata organizzata da Charcot 
 
80 cocaina in dose da 1 grammo è peggio di morfina 
 
 
26 Corrado Augias e Mauro Pesce, INCHIESTA SU GESÙ, Mondadori, 2006 
 
19 Pesce scopre tardi il valore degli apocrifi 
 
26 NO, per Dio unico 
 
27 farisei credono resurrezione dei corpi 
 
28 ebrei pregano due volte al giorno, con faccia a terra, come musulmani 
 
29 “rimetti a noi i nostri peccati come noi…”, nessun riferimento a morte di Gesù 
 
31 Gesù portava mantello con frangia viola 
 
40 Voltaire dichiara Vangelo non storico ma simbolico 
 
43 Vangelo di Giovanni, composto da discepoli di Giovanni? 
 
44 Gesù fa una pasqua in Galilea… Wadi Jalil? 
46 Luca da 56 antenati di Gesù, Matteo 42.. 
 
53 in Luca 19,27 G chiede di uccidere davanti a lui i nemici? 
 
81 Tommaso didimo, gemello di Giuda e fratello di Gesù… cugino 
 
109 Marco 6,2 da fratelli di G Giacomo, Jonas, Giuda, Simone e sorelle 
 
112 Salomone nasce da adulterio di Davide e Betsabea 
 
117 Maria discende da Davide? 
 
125 Gesù contro divorzio e per sessualità solo nel matrimonio? 
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129 secondo Vanelo del Salvatore Maria di Magdala riceve da Gesù insegnamento 
superiore, con Tommaso e Matteo 

 
140 Marco e Matteo dicono che dopo primi due giorni a Gerusalemme, Gesù passa 

la notte a Betania 
 
144 secondo Giovanni Gesù è unto a Betania da Maria 6 giorni prima della Pasqua 
 
145 Pasqua sempre il 15 di Nissan 
 
148 sotto la croce il discepolo, Maria, Maria di Magdala, Marias di Cleofa. 

Golgotha luogo sacro… forse dove pregava Giobbe divenuto  Melchisedek 
 
149 Lazzaro ucciso? Sua resurrezione malvista? 
 
151 4 legioni in Palestina 
 
180 secondo apocrifi di Giacomo e Ascensione di Isacco, Gesù ascende 18 mesi 

dopo resurrezione 
 
196 Simmaco: non si può giungere per una sola via ad un mistero così grande 
 
197 Tommaso Moro, Utopia: a Dio piace essere adorato in molti modi 
 
203 Marcione propone Luca e Lettere come nucleo cristianesimo 
 
 
25 Gianni Alemanno, CITTADINO DI ROMA, Mondadori, 2013    
 
9 Ha fede, studia storia e religione 
14 padre generale del genio 
 
15 quando ha 30 anni, padre a 76 soffre di ictus 
 
16 madre 16 anni più giovane del padre, ha sorella maggiore di 2 anni 
 
33  si separa per 5 anni, poi  tornano insieme 
 
81 contrario al pedaggio proposto dalla lega sul raccordo anulare 
 
82 Roma Capitale nasce il 20 -9-20104 
 
87 inevase 260.000 pratiche condono 
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91 Veltroni costruisce nuova fiera in luogo errato, vicino non città ma aeroporto 
 
95 rispetto delle piccole regole imposto da Giuliani 
 
98 a Milano più rapine e omicidi che a Roma, a Chicago 20 volte di più 
 
101 per chi rifiuta Centro Accoglienza necessario Trattamento Sanitario 

Obbligatorio 
 
102 Casilino 900 campo nomadi non autorizzato esistente da anni, senza luce e 

acqua, da lui sgombrato 
 
104 nel 2010 trovati conti postali di 90 nomadi per 10 milioni euro 
 
110 introduce quoziente familiare nel conto servizi 
 
115 monetine di Fontana di Trevi prima res nullius, poi le da alla Caritas 
 
117 ottiene da Diego della valle 25 milioni per restauro Colosseo 
 
127 no di Monti a Olimpiadi 2016 
 
143 nessuna idea per crescita paese 
 
150 per modifiche proposte ad ACEA opposizione presenta 127.000 emendamenti 
 
154 in 5 anni turismo aumentato del 25%, ma Roma ora al quarto posto dopo 

Londra, Parigi, Berlino 
 
157 dichiara l’ Agro Romano la campagna più bella del mondo 
 
168 monopolio rifiuti nelle mani di Cerroni, anni 90 
 
173 23 università a Roma 
 
177 necessario vincere la crisi demografica 
 
178 vietato sistemare marciapiedi davanti a casa senza autorizzazione 
 
 
24 Giuseppe Carrisi, LA FABBRICA DELLE PROSTITUTE, Newton 

Compton, 2011 
 
11 tratta aumenta 40% annuo? 
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12 due milioni di prostitute in Tailandia nel 1995 
 
15 rumene stuprate in Serbia, in Albania inserito microchip causa anche di tumori 
 
19 Albania punto di raccolta donne dell’ est, violenza contro di loro 
 
25 dieci milioni di italiani frequentano prostitute… circa la metà degli adulti… 
 
45 90% prostitute nelle strade non italiane e non in regola 
 
46 nigeriane e albanesi le peggio trattate 
 
47 in Nigeria uso di elementi magico religiosi 
 
48 furti in appartamenti organizzati da mafia rumena 
 
49 Valona centro esportazione marijuana locale, cocaina ed eroina da Grecia e 

Turchia 
 
51 prostituzione rifiutata da cultura locale albanese 
 
56 in Italia 40.000 transessuali, 10.000 si prostituiscono 
 
60 silicone iniettato nei glutei può scendere e deformare i piedi 
 
69 Benin City, capitale Edo State 
 
73 Yoruba antichi abitanti di Edo, capitale sacra Ife, dove sarebbero discesi 

UOMINI DALL’ ALTO. Ogiso primo re dall’ alto, dal 1200 AD i re OBA, 
metà uomini, metà dei 

 
15 Oduduwa  guida arrivo prime dei sulla terra, zona di Ife,  che trova coperta di 

acqua… circa 9500 o 3161 AC? Forse 9500, per presenza numero 16 
 
76 discendente OBA ancora a Benin City, favorisce partenza ragazze 
 
83  a Benin City anche bande criminali femminili 
 
86 BABA in Yoruba = papà 
 
90 babalawa è lo stregone fattucchiere, si inizia da bambini, si diventa dopo studio 

con anziano a 15 anni, Semidei Orisha in numero 16. Oramyan il secondo re 
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leggendario degli Yoruba prende 16 noci di palma, va in 16 posti per acquisire 
16 sentenze, capisce in 16 volte i 16 oracoli 

 
96 Mani Wata, divinità voodoo metà donna e metà pesce, lo si prega a mezzanotte 

vicino al fiume vestiti di bianco. Neonato a 7 giorni portato al fiume e immerso 
7 volte, se annega è proprietà divina 

 
99 rito voodoo per controllo ragazza 
 
109 italiani vogliono sesso e droga, Agadez centro raccolta donne 
 
110 da Agadez bus via Tenerè o fuoristrada via Ayr 
 
112 cola masticata da autisti per restare svegli 
 
114 lungo pista cadaveri morti di fame e di sete 
 
116 intenso traffico in piste Sahara 
 
124 vendita di organi più lucrosa di droga e prostituzione 
 
133 centro detenzione libico a Kufrah, molta violenza 
 
146 Castel Volturno sede mafia nigeriana 
 
148 1000 euro al mese alla maman 
 
149 punita con morsi con effetto permanente per non pagare marciapiede 
 
152 supporto alla prostituzione dalle chiese pentecostali 
 
153 aborti provocati con calci o forti medicinali 
 
163 mafia nigeriana uccide membri di famiglia in Nigeria 
 
174 guerra in Biafra finanziata da Francia, violenza nella zona come in Cecenia o 

Colombia 
 
181 viaggio pagato da uomini in anticipo, da donne dopo, prostituzione reato in 

Niger 
 
185 penisola di Benin un tempo al Dahomey e centro partenza schiavi.  Schiavi 

giravano 7 volte attorno all’ albero dell’ oblio e 3 attorno all’ albero del ritorno, 
volendo il ritorno dell’anima in Africa dopo la morte 
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186 Voodoo nasce in Benin, parola di lingua fon significante spirito protettore, 

presente in molte parti d’Africa, forse antico di 10.000 anni 
 
188 circa 60.000 adepti voodoo in sette Ogboni e Asigici, cerimonia in cui si beve 

anche liquido cadaverico 
 
198 alture lunari dell’ Ayr, attraversato ogni mese da 15.000 persone. Base per 

cocaina sita fra Niger e Libia, con 60 camion nuovi 
 
211 nigeriane alla ricerca di mariti bianchi baciano con filtro spalmato sulle labbra 
 
212 culti anche violenti nelle università nigeriane, oltre 30 sette con donne che 

fanno sesso multiplo, all’ origine il premio Nobel Soyinka 
 
217 a Teramo prostituita che rifiutava lavoro picchiata, poi bagnata con acqua e 

pepe, e peperoncino infilato nella vagina 
 
220 prostituzione nigeriana finanziata da chiese evangeliche 
 
 
23 Lucrezio, LA NATURA DELLE COSE, trad. Luca Canali, Rizzoli, 1990 
 
81 natura dell’ anima ignota 
 
93 rapido turbine abbatte gli alberi ... tromba d’aria 
 
111 esistono particelle elementari solide ed eterne 
 
143 assenzio medicinale molto amaro, ai bambini dato mettendo miele su bordo 

tazza 
 
145 universo infinito e senza confini 
159 stato migliore quello con assenza dolori e affanni dell’anima 
 
175 nel vuoto i corpi cadono con stessa velocità 
 
225 ammette generazione spontanea 
 
229 cielo e terra come padre e madre 
 
237 molti i corpi come sole, terra, luna… 
 
257 petto sede dell’anima e mente 
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287 mortalità dell’ anima 
 
325 Epicuro insuperato per ingegno 
 
373 luoghi con eco che si ripete 7 volte 
 
383 i galli spaventano i leoni 
 
405 adolescenti hanno polluzioni al pensiero di bei volti 
 
419 somiglianze possibili anche con avi e bisavoli 
 
437 gli dei immortali e felici? 
 
495 ghiande, corbezzoli e pere cibo degli antichi 
 
539 nega provenienza dei fulmini da Giove 
 
585 AVERNO, perché ivi le esalazioni uccidono gli uccelli 
 
587 sull’ Elicona esiste albero con profumi il cui olezzo uccide 
 
595 osservate 5 calamite ad anello sospese attaccate 
 
645 cielo e terra iniziano e finiscono 
 
 
22 Terence Meaden, STONEHENGE, IL SEGRETO DEL SOLSTIZIO,  

Euroclub, 1998  
 
14 cursus è un terrapieno rettilineo lungo anche vari km 
 
16 templi megalitici dedicati alla Grande Dea? 
 
18 in UK circa 40.000 tumuli circolari e cairns 
 
20 in Irlanda i monumenti megalitici precedono il 3000 AC, in UK seguono. 

Diluvio svuota  Irlanda? Civiltà megalitica continua in UK grazie alle 
montagne? Nome Dea madre: ANA,ANU = cielo?, Anya = Madre in 
ungherese, Anye Machen = monte madre delle acque trasparenti…. 
BRIGITTA, BRIGIDA, BRIDE, sposa di Marte? 

 
26 sumerico MATU = MATER = grembo, grotta sacra 
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27 Venere di Laurel con corno con 13 tacche, 20.000 BC? 13 = anni della Venere, 

come anni di vita alla prima mestruazione o gravidanza? 
 
28 più antiche incisioni vulvari verso 30.000 AC 
 
39 tombe in tumuli lunghi, significanti ingresso nel corpo della Dea Madre 
 
42 tempio del IV millennio su isola Gaurinis con raffigurazione vagina, clitoride, 

labbra 
 
48 spirale, immagine della Dea? O del ruotare spiraleggiante degli oggetti 

trasportati dal tornado? 
 
53 7 le camere nel tumulo di Steney Littleton 
 
64 nel 1875 Westropp e Wake propongono eclissi come immagine di copula 

celeste… vero anche per sovrapposizioni 
 
67 minimo il livello del mare nel Younger Dryas? Aumento volume ghiacci? 
 
69 spirali sinistrorse considerate femminili, destrorse maschili 
 
72 forme romboidali associate al femminile, da forma grandi labbra nel parto 
 
88 uomo di Cerne Abbey inciso nel gesso con pene eretto e grande clava, struttura 

romboidale usata per raduni, detta localmente Trendle = padella = vulva 
 
90 nel Dorset cursus di 10 km studiato da Stukeley nel 1723 
 
97 cursus associabili ai segni sul terreno del moto dei tornado, simili distribuzione 

lunghezze e larghezze fra 40 e 100 m,  simili le variazioni di percorso; associati 
anche alla riga della vulva chiusa 

 
99 antichi tornadi visti come arrivo Dio Cielo, forse più frequenti in epoca 

Younger Dryas? O dopo diluvio? 
 
101 tornadi lasciano scie in linea retta, debole piegamento 
 
103 16 cumuli lunghi vicino al cumulo di Dorset, 14 entro il cursus, 2 non 

visitabili; databili all’ anno con 14 lunazioni e ricordo delle 2 perdute? 
 
112 antico rito di tracciamento di 3 solchi con aratro nel campo 
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125 simbolo della spirale associato al moto turbinante del tornado? Più frequenti 
dopo catastrofi? 

 
135 cursus quasi solo in UK. Dea Madre vista quando genera primo figlio? 
 
137 tornadi girano in senso antiorario, visti dalla direzione verso cui muovono, 

centro alla sinistra dell’ aria in moto 
 
144 C14 su corna di cervo datano Stonehenge al 3000 AC… dopo il diluvio o 

prima? Le 56 buche di Aubrey indicano prima, periodo di passaggio Marte 
divenendo poi di 54 anni… 

 
145 primo circolo monumentale verso 2550 AC, 56 le buche di Aubrey, tante 

quanto il periodo di 56 anni fra due passaggi di Marte prima del diluvio 
 
157 fine apporto di pietre verso 1950 AC …  o ne 2033 evento Tifone?   , pietre 

tipo Sarsen, arenaria più dura di granito 
 
160 30 le pietre sarsen fino a 26 tonnellate 
 
173 dopo 2500 AC ricostruzione. Alta Stone emette luce rossa quando grattata, 

bagnata e illuminata 
 
180 secondo Gimbutas il rito delle nozze sacre origina dopo 6500 AC…  dopo 

impatto di Nibiru su Giove… 
 
185 Abri du Roc Sorcier, magdaleniano, tre raffigurazioni femminili con vulve in 

evidenza, Sole, Marte, Terra? 
 
195 1707 reverendo Browe afferma potere terapeutico di pietre grattate e bagnate 
 
209 rombo simbolo anche della Dea Madre 
 
226 epoca delle pietre Sarsen periodo con uso oro e bronzo 
 
231 ad Avebury 98 megaliti, maggior circolo di pietra noto; costruito al 98-esimo 

passaggio di Marte? 
 
 
21 Suor Marie-Paul Ross, PARLIAMO DI SESSO, Piemme, 2013   
 
12 nata nel 1947 nell’ estuario del S Lorenzo 
 
14 da ragazza ama pregare e meditare 
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15 fratello domenicano 
 
18 incesto comune in campagna boliviana 
 
25 villaggio del Beni con pipistrelli sul tetto e dappertutto riviste pornografiche 
 
36 preti fanno ed abbandonano alle madri figli. 32 milioni di abitanti a Lima. 

Comune vedere coppie  in coito nelle strade, e la donna poi picchiata 
 
42 a Montréal corsi con pratiche erotiche in aula, libertinaggio proposto come cura 
 
70 orgasmo intensificato da devianza 
 
81 oggi si sta insieme finchè esiste il piacere, poi separazione 
 
84 uomo erotizzato più da ciò che vede, donna da ciò che sente. Incontra coppia di 

45 anni, senza rapporti dea 20. Donna interessata al piacere più dell’ uomo… 
di 10 parte del piacere 9 sono della donna, disse Tiresia che era stato anche 
donna 

 
107 bambine di 9 anni invitate ad essere sexy 
 
114 a 7 anni inizio esplorazione corpo per aree sensibili 
 
115 dal piacere distensione vitale per ogni individuo 
 
122 approva anticoncezionali solo in rapporti stabili 
 
125 contraria a salvare feti troppo piccoli, resteranno con danni 
 
126 da aborti aumento tumori al seno, utero e depressione 
 
133 affetto deve essere al centro della sessualità 
 
141 un prete il primo pedofilo in cura da lei 
 
142 sistema limbico al centro del cervello è centro delle emozioni 
 
159 castità fra sacerdoti e suore stimata al 10%, simile a fedeltà fra coppie 
 
163 governante innamorata di suo zio parroco 
 
164 a casa dello zio festini con alcol e donne  e partecipanti ecclesiastici 
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174 in edifici di congregazioni sette fanno cerimonie con suore nude su altare 

violentate da tutti i partecipanti, ostie poste nella vulva e raccolte con la bocca, 
frequenti presso i carismatici 

 
177 è suora da oltre 40 anni 
 
 
20 Duarte Barbosa, A DESCRIPTION OF THE COASTS OF EAST 

AFRICA AND MALABAR, Hakluyt Society, 1866 
 
11 libro composto 1511, molto usato da Ortelius e Homann, citato edizione 1753 
 
3 arabi e persiani non raggiungono Africa del sud causa forti correnti… ma 

raggiunta dai Pani Tirani e dai fenici 
 
4 Sofala città dei Mori con fortezza portoghese, molto oro 
 
6 il migliore avorio quello dei leoni marini 
 
8 al seguito del re di Zimbaoch 8000 donne armate 
 
10 indigeni della costa davanti isola di Mozambico hanno 3 fori nelle labbra, 

corpo dipinto con creta bianca, genitali coperti da stoffa azzurra. Nell’ isola di 
Quiloa case di pietra e giardini considerata parte dell’ Arabia Felice.  Anche a 
Mombasa alte case dipinte di bianco 

 
17 navi portoghesi in agguato davanti ad Aden. Vicino città di Barbara (Berberi?) 
 
18 regione Massawa parte di Arabia Felice. Etiopia chiamata ABEXI = Abissinia 
 
19 in Abexi si beve solo latte, alcuni vestono solo di pelli 
 
20 circoncisione presso gli Etiopi. Capitale Babel Melech = Porta della Giustizia 
 
23 monte Sinai detto TUR dai Mori… ora El Tur nome dell’approdo all’inizio del 

Wadi Mir da cui si arriva al monastero di Santa Caterina… per via più diretta 
che Wadi Feiran usato più recentementre per maggiore quantità di sorgenti… 
TUR, approdo dei Pani Tirani… . Guida = Jidda porto terminale per India 

 
26 vicino Aden isola Camaran = CA-MERU? 
 
27 Aden riceva acqua canalizzata dai monti, molti gli ebrei 
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29 lingua speciale a Socotra 
 
39 Shia diffusa da Shah Ismail, che da ai poveri i beni dei ricchi 
 
40 FRAT = FRATANA = EUFRATE. Secondo tradizione locale ha 60.000 

diramazioni, la principale origina dal regno di DAMULCINO, nella prima 
parte dell’ India, ed è l’ Indo. Gange e Nilo altre diramazioni.  Damulcino 
probabilmente è Dilmun, ovvero il Tibet, da Di = blu e Mu = cielo in 
zhangzhung, originale lingua del Tibet…. Indo, Ameru è uno dei 4 fiumi 
dell’Eden originanti dal Pau Group a nord ovest di Hunza: Hindekel= 
Mintaka= Tigri…;  Gihon = Oxus = Amu Darya…; Pishon = Kabul = Chitral 
= Konar = Mastuj… Indo, che basce sotto il Kailash e passa dal Ladakh… 

 
41 Ormuz su isoletta, vicino monte di sale e zolfo; si trovano lapislazzuli da Acar 
 
45 accecamento prodotto avvicinando agli occhi a bacino di rame rovente 
 
49 pagani  nel regno di DULCINDE, fra Persia e India. Cavalli nutriti con pesce 

secco… Makran dove bovini anche nutriti con il pesce dagli ittiofagi 
 
50 Nel Guzerat presenza di Rasbutes, indipendenti sui monti 
 
52 per i Baniani peccati cancellati dal lavarsi due volte ogni giorno… 

collegamenti con i Mandei? 
 
54 indù si sposano presto, monogami, vedovi e vedove non si risposano 
 
58 a Andavat pena di morte con veleno 
 
65 a Cambay molti di pelle bianca e grande produzione di tessuti 
 
67 calcedonio a contatto pelle favorisce castità 
 
69 regno di Decani o Deccan 
 
73 betel da pianta rampicante, molto lungo fiume Batala 
 
82 4 tipi di riso e 2 raccolti anno. Costa Malabar unica città 
 
84 secondo locale tradizione piana alla base dei Ghati un tempo coperta da mare.. 

indicazione di forte bradisismo positivo, forse attivato dall’impatto Burkhle? 
Ghati altissimi, sembrano giunger al cielo, ripidi e di difficile accesso… pur 
non molto alti, le cime prossime al mare danno impressione di grande altezza, 
vedi monte Olimpo o monti di Hispanila 
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86 diamanti in territorio di Decani e Narsinga 
 
88 re ha molte mogli e concubine, sceglie per la notte quella che più gli piace 

contemplandone mentre fanno il bagno… in modo simile sceglieva Mao fra 20 
le due da deflorare ogni sabato sera, o mentre sguazzavano nella sua piscina o 
danzavano… 

 
92 3 giri attorno alla pira, 3 volte onore all’ est, dalla moglie ricca che vuole 

bruciarsi dopo morte marito. Olio e burro per rafforzare il fuoco, ceneri buttate 
in fiume 

 
93 donne che non vogliono bruciarsi diventano prostitute nei templi. Per morte di 

re anche centinaia di donne si bruciano.  Una sola moglie per bramini 
 
94 le moglie di mariti morti appartenenti ad una certa setta sono seppellite vive, 

abbandonate con la testa fuori coperta da una pietra 
 
96 ragazze decenni sono deflorate con un palo davanti ai templi 
 
102  centro principale per il pepe è Coulon = Quillon 
 
103 18 le caste di indù nel Malabar 
 
107 a Calicut cremazione 3 giorni dopo morte del re. Poi per 13 giorni nuovo re si 

astiene dal betel e non regna. Mangia una volta al giorno e non taglia le unghie 
 
110 scribi scrivono su foglie di palma incidendole con punte di ferro 
 
114 il re di Calicut prima di mangiare si volge 3 volte ad est, si tuffa 3 volte in 

vasca di acqua, dopo avervi girato attorno 3 volte. Mangia cibo piccantissimo, 
toccato solo con mano destra.  Beve rovesciando getto di acqua in bocca 

 
116 pena di morte con decapitazione seguita da impalamento, palo che esce un 

cubito, su cui si pone la testa 
 
117 chi si dichiara non colpevole di furto deve giurare 3 volte e poi immergere due 

dita in olio bollente, assolto se mancano tracce di scottatura dopo 3 giorni. 
Stessa pena per assassini, uccisione vacche, attacco a bramini 

 
121 prima consacrazione dei figli dei bramini a 7 anni, poi 7 anni con consumo di 

betel, a 14 sono bramini, fatto indicato da 3 cordicelle attorno al collo… o da 
cordicella con tre nodi, errore del testo? Solo primogenito si sposa, con unica 
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moglie. Rratelli possono avere relazioni con le nobildonne che vogliono, ma 
solo se più giovani 

 
122 3 le porte dei templi indù, ogni mattina consacrati dopo 3 giri del tempio, porta 

principale rivolta ad ovest, davanti ingresso pietra alta come uomo con 3 
gradini, all’ interno locale sacro con 3 lampade 

 
123 trinità indù: BERNA, BESNU, MAYCERENI 
 
126 mogli dei Nair possono vivere con 4 uomini 
 
133 donne Nair 3 giorni isolamento se mestruate, se vergini non vanno in paradiso 
 
137 11 le sette di intoccabili, con pena di morte per chi li tocca 
 
139 i Camion sono astrologi e astronomi, hanno mesi di 20-30-31-32 giorni 
 
141 i Panen vivono di sortilegi 
 
147 navi fatte senza chiodi, cucite con corde 
 
149 ebrei nel regno di Lanananor. Monte Dely altissimo e vicinissimo alla costa, ai 

suoi piedi città di Marave con ebrei 
 
151 serpente mandal uccide subito 
 
154 a Changalor chiesa di S Tomaso e di Maria, molti i cristiani verso sud 
 
158 a Coulam grande chiesa costruita da Tommaso 
 
163 gli armeni ricevono comunione con le mani. TIRINANGOTO verso capo 

Comory. Centro dei Tirani? 
 
164 a 40 leghe davanti monte Dely le 12.000 isole Maldive, dove si fanno molte 

corde di fibra di cocco 
 
165 alle Maldive molto pesce secco, ambra vari colori, ritenuta prodotta da uccelli 
 
166 Ceylon nome dato da arabi e persiani,  Ylinarin dagli indiani 
 
166 a Ceylon uomini con grandi fori alle orecchie pieni di oggetti in oro, arrivano 

sino alle spalle 
 



 192 

168 per cattura elefanti, attratti da femmina cadono in fossa, a digiuno 7 giorni, poi 
nutriti a mano 

 
169 molte pietre preziose, rubini non belli come quelli di Ava, induriti da fuoco di 

carbone 
 
170 musulmani in pellegrinaggio verso il picco di Adamo, dove sta pozza di acqua, 

portano catene e si feriscono, percorso difficile con scale di ferro 
 
172 grande tempio indù a Quilicare. Festa ogni 12 anni, dove il re su alto palco si 

mutila e poi si taglia la gola. Successore deve assistere 
 
174 400 donne arcieri di guardia del re di Sael 
 
175 S Tommaso seppellito in piccola chiesa vicino al mare a Maylepur 
 
178 Gange nasce da sorgente nel Paradiso terrestre. Prima e seconda India fra 

Gange ed Eufrate… Eufrate è Indo, quindi prima India associata al bacino 
dell’Indo, con parti attuale Tibet, seconda India al bacino del Gange. Bengala 
nome antico di Chittagong 

 
180 bambini delle tribù interne rapiti da musulmani e portati in Persia dopo 

castrazione totale 
182 re di Ere Canguy ha 12 palazzi in 12 città, dove ogni anno il governatore gli 

procura 12 ragazze di 12 anni di famiglie nobili, allevate imparando danza, 
strumenti musicali e canto 

 
184 nel Pegu inseriscono per maggior piacere sferette fra pelle esterna e base del 

membro. Si trova fiume molto ricco di acqua che viene da montagne altissime 
 
187 profumo del muschio puro fa sanguinare il naso 
 
188 acqua di rosa importata dalla Mecca. Rose portate dai Magi nel Wadi Jalil? 
 
189 oltre Malacca, una signoria dei Pani 
 
190 nell’ interno dell’ Ansyan i morti sono arrostiti e mangiati, primi bocconi ai 

parenti più stretti che si servono direttamente sul corpo 
 
192 mogli e figli di marinai di Giava mai scendono dalla nave 
 
194 uomini di Giava e Malacca hanno crisi omicide, uccidono gridando 

AMUCO… da cui to get amock 
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196 cannibali a Sumatra 
 
197 copricapi vietati a Giava sotto pena di morte 
 
199 nell’ isola di Oçare fuoco sempre acceso su montagn.. vulcano? 
 
201 MALUCO unico luogo dove si produce la noce moscata, da alberi che se il 

frutto non è raccolto almeno una volta, cessano di produrlo, montagne coperte 
dalla pianta 

 
202 re servito da un centinaio di donne con la schiena curva, così modificata sin da 

bambine. Cannibali a Celebes 
 
205 lingua cinese nel tono ricorda il tedesco 
 
 
 
19 Piero Angela e Lorenzo Pinna, PERCHÉ DOBBIAMO FARE PIÙ FIGLI, 

Mondadori,  2008 
 
18 nel 2015 morti superano nascite e arrivo immigrati 
 
36 popolazione cacciatori stabile, uno per km quadro 
47 ritardo nello sposarsi diminuisce crescita 
 
57 nascite fuori matrimonio triplicate in 15 anni, ora 15%; a Milano figli solo in 

un terzo nuclei familiari 
 
64 pecora Dolly morta vecchia, aveva stessi telomeri della madre 
 
81 pensione su media salario ultimi tre anni da anni sessanta a settanta passa da 

65% a 80% 
 
84 nel 2005 stato contribuisce 69 miliardi a spessa pensioni di 215 miliardi 
 
92 TFR introdotto nel 1924 
 
96 aliquota contributi per pensioni in Italia 33%, più alta d’Europa; per equilibrio 

dovrebbe essere 47% 
 
108 nato in Italia è cittadino solo se uno dei genitori è italiano 
 
125 un terzo assunzioni per raccomandazione 
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133 uno degli autori propose servizio civile obbligatorio 
 
145 in Cina pensioni solo per un quarto popolazione 
 
147 un miliardo persone paesi via di sviluppo di ricchezza come quella occidentali 
 
158 a Chernobyl calore blocca per dilatazione le barre di controllo 
 
177 in Cina in 10 anni numero studenti materie scientifiche da 2 a 6 milioni 
 
202 regione Lazio maggio deficit, più dirigenti, maggior numero assenze 
 
 
18 Adriano Gaspani, IL CIELO E I LUOGHI SACRI DEI CELTI, Collana 

Paganitas, 2012 
 
11 nome con cui i Celti si chiamavano è ignoto 
 
18 divisi in tribù formate da molti clan, RIX = RE 
 
21 Claudio proibisce i culti gallici 
 
25 i Picti preindoeuropei 
 
38 druidi ispirano lotta contro Cesare 
 
49 celti inventano carne salata 
 
50 hanno numeri magici 
 
53 Luna = LUGH, LUGUS è la divinità maggiore 
 
56 zodiaco diviso in parte estiva e parte invernale, vedi Camuni 
 
63 calendario gallico complesso ma accurato, cubito celtico = 44 cm 
 
66 dea BRIGH, BELISAMA = brillante, altissima, metà volto bellissimo, metà 

orrendo,  Marte? Orrenda la parte con Valles Marineris e nucleo fuoriuscente 
 
70 inizio anno celtico secondo Cesare e Mela associato al primo quarto lunare… a 

quando la luna fu vista la prima volta, con Marte più piccolo? 
 
74 feste con durata 3 giorni 
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81 a Tara ogni 3 anni festa di 7 giorni 
 
83 nella festa Beltana, Bestiame condotto fra due fuochi con scongiuri, ancora in 

Irlanda, sino qualche tempo fa anche in Italia  
 
85 LUGNADSA = Dea Madre = Iside, ricordo anche di sue nozze … forse Nibiru 

è la Dea Madre, per aver generato Iside = Luna al suo primo passaggio 
ravvicinato con Osiride = Marte… 

 
93 divisione dell’ anno in due parti tipica del neolitico e dell’ età del bronzo… 

dalla naturale osservazione di quando è più lungo il periodo della luce o 
quello dell’oscurità 

 
94 per Thom 16 i mesi megalitici verso il 1800 AC 
 
111 nessuna correlazione nota da scienza fra ciclo femminile e durata mese, fatti 

considerati casuali 
 
115 secondo Ippolito, studio di Pitagora da parte dei druidi; secondo Clemente 

Alessandrino, Pitagora studia da Nazarato l’ Assiro 
 
118 per Pitagora terra sferica, tutta abitabile, si muove attorno al centro del mondo 
 
121 calendario in base 10 per astronomi, in base 20 per usi comuni 
 
122 nel calendario di Coligny, scoperto 1897, date lunazioni per 5 anni 
 
127 nel V secolo AC temperature in Europa Centrale maggiori di almeno 4°, più 

facile passaggio valichi alpini 
 
350 pozzi sacrificali profondi oltre 36 m, rivestiti di legno, uso ignoto 
 
373 spirale motivo celtico comune…. Moto iniziale di Mercurio? 
 
 
17 Lidia Storoni Mazzolani, SANT’AGOSTINO E I PAGANI, Sellerio, 1987 
 
13 Agostino = A manicheo fra 373 e 382 
 
14 influenzato da ermetismo e da Plotino per cui in cielo immoti si contempla Dio 
 
18 nei 40 anni della conversione pensiero spesso  oscillante 
 
30 verso il 300 Firmico Materno chiede la distruzione dei templi 
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31 Libanio chiede tutela dei templi 
 
35 preti esenti da tasse e corvée, dal 410 per il Codice Teodosiano possono vivere 

solo con donne familiari 
 
36 Onorio stabilisce pena di morte per offese a sacerdote 
 
38 nel 416 il poeta gallico Rutilio Namaziano vede una processione in onore di 

Osiride sul lido di Faleri 
 
44 nel 394 Teodosio a Gorizia sconfigge armata di pagani da Roma, suicidio dei 

sopravvissuti. Ordine di distruzione dei boschi sacri nel Concilio di Cartagine 
 
45 auguri etruschi ancora a Roma nel 408 assedio Visigoti 
 
46 Agostino noto che l’uso di vesti bianche degli officianti è preso dai pagani 
 
53 crudeltà contro i preti nella rivolta donatista in Africa 
 
57 in Aristotele, De Mundo, Dio è unico, gli dei sono aspetti della sua potenza, 

anche in Apuleio e nei Saturnali di Macrobio 
 
61 Dio Stercuzio, Venere Cloacina, libro noto a pochi iniziati 
 
64 Agostino come vescovo di Ippona autorizza tortura e condanne a morte 
 
68 dichiara sacrificio del pudore peggiore del sacrificio umano, riferendosi ai riti 

licenziosi in onore di Flora 
 
71 chi è indagato per proibiti riti pagani può essere indagato con tortura 
 
75 pagani puniti anche con esproprio delle loro terre 
 
94 12 libri di Plotino, CONTRO I CRISTIANI 
 
95 per Pelagio uomo non può perdersi senza peccato, Lutero erede di Agostino 

contro Pelagio 
 
105 prostitute ammesse nel De ordine per sfogo istinti 
 
106 Orosio monaco, prepara il materiale storico per il De Civitate 
 
119 Codice Teodosiano: pena di morte per chi fa sacrifici pagani 
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123 CT: gravi pene per chi fa divinazione basata su fegato o visceri 
 
135 CT: demolizione dei luoghi pagani, morte per i non adempienti 
 
 
16 Carlo Falconi, L’ UOMO CHE NON DIVENNE PAPA, Mondadori,  1979 
 
Nato 1915, morto 2008, sacerdote da 1938 a 1949 
 
24 Papa Ratti stima Mussolini, e grande costruttore in Vaticano sfruttando i terreni 

liberi dietro San Pietro 
 
20 autore da ragazzo dice di voler divenire papa 
 
32 padre non influisce sulle sue decisioni, “l’ esperienza deve essere del figlio nel 

bene e nel male, la sincerità virtù fondamentale” 
 
34 padre e figlio agnostici 
 
51 Papa Ratti alpinista che apre alcune prime vie 
53 padre prima critica Pio XII considerandolo solo un diplomatico, poi cambia 

parere 
 
54 dopo prematura morte della moglie, padre trova nuovo amore in polacca che 

muore sotto le bombe 
 
57 conosce russo, greco…. Nato 1925 
 
62 attratto da liturgia 
 
67 in seminario prediche su vizio solitario e amicizie particolari 
 
71 disinteresse per le donne per disgusto delle mestruazioni 
 
77 Frascati molto distrutta da bombardamento 
 
93 nel dopoguerra organizzate mille Madonne pellegrine 
 
95 fa tesi su dogma infallibilità. Ha accesso a biblioteca e archivio dei gesuiti 
 
98 padre Lombardi in crisi vicino a lasciare il sacerdozio 
 
106 mai problemi di dominio sensi, buona salute salvo occasionali emicranie 
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109 per gesuita Ridolfi possibile un papa non credente 
 
178 indaga su La Pira e don Mazzolari 
 
191 gravi attacchi di singhiozzo a Pio XII 
 
193 Montini appoggia i preti operai di Francia   imidezza di Pacelli e Montini 
 
196 ignora perché Pio XII non fa papa Montini… aveva passato a Stalin elenco di 

preti che lavoravano in incognito in URSS 
 
225 parola ai servitori mai rivolta da Leone XIII in 25 anni 
 
231 incontra bellissima ungherese dopo 1956, riscontra vuoto comune da ateismo 
 
247 curia ostile al Concilio proposto da Giovanni XXIII 
 
266 muore nel 1961  suo maestro Tardini, sostituito da Cicognani, che era stato a 

Washington fra 33 e 58… quindi presente alla visita di Pacelli in USA con 
incontro con Roosevelt, e poi attivo per un mese nel bloccare i bombardamenti 
su Roma voluti da Churchill, e forse in attivare contatti con Majorana voluti 
da Fermi e Roosevelt 

 
274 incendio mancato a San Pietro da bomba inesplosa 
 
280 Giovanni XXIII scoperto malato prima del Concilio, lui viene a conoscenza da 

ascolto nastro 
 
314 dicembre 61 due settimane di dolore del papa, notizia di tumore alla prostata 
 
320 sventato attentato con 3 bombe a mano contro prelati dell’ est 
 
326 aprile 62, Pacem in Terris 
 
334 forti dolori ed emorragie 
 
337 modesta statura di Capovilla, grande fiducia del papa in lui 
 
340 grandezza di Giovanni XXIII 
 
343 cardinale N dice che potrebbe distruggere Montini come un foglio di carta 
 
345 entra nel conclave annunziando a Montini il successo 
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15 Corrado Augias, Vito Mancuso, DISPUTA SU DIO E DINTORNI, 

Mondadori, 2009  
 
 
41 A, Gabriel Funes, Specola vaticana, su possibile esistenza alieni… ma Guitton 

prima! 
 
50 M, no, Eden non mitologico 
 
99 M critica i giochi elettronici 
 
101 M, circa 10.000 malattie genetiche… NO ingiustizia morte bambini, se spirito 

si reincarna… 
 
115 M, Kant crede in Dio e vita futura 
 
123 A, no per spirito sulle acque 
 
127 A, no, Adamo viene prima di Eva 
 
135 M, no per decalogo di Mosè 
 
136 M, esistenza di Dio in Goedel con 28 passaggi… per Tommaso d’Aquino 

indimostrabile sia esistenza che inesistenza… esempio fuori della matematica 
di proposizione indecidibile 

 
140 M, idea peccato originale in Agostino 
 
148 M, sessuofobia di Agostino a tarda età 
 
158 A, cita di Agostino LE NOZZE E LA CONCUPISCENZA 
 
161 A, consustanziazione concetto dovuto a Costantino a Nicea 
 
188 M, concilio di Trento definisce trasmissione peccato originale…. Invalido se 7 

le coppie create nell’Eden… 
 
207 A, amplesso peccato per Agostino 
 
224 A, NO per Noè e gli animali sterminati 
 
227 M, Augias studia in collegi cattolici 
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244 A, Nicola Cabibbo presidente Accademia Pontificia 
 
 
14 Igino, MITI, Adelphi, 2000 
 
7 giochi  istmici ogni 4 anni 
 
11 Nestore vive per tre generazioni… quanti anni? 
 
18 13 le stele nella costellazione Argo 
 
22 Medea ama Giasone visto in sogno 
 
25 Giasone a Corinto criticato per moglie straniera e maga, sposa Glauce figlia del 

re, Medea brucia vivi Glauce e Giasone e uccide i figli 
 
28 Ercole nasce da Giove e Alcmena dopo un giorno e notte d’amore. Uccide idra 

di Lerna, figlia di Tifone   
 
29 Ercole ucciso dal veleno dell’ idra. Nell’ Atlante uccide un gigantesco 

serpente… serpenti giganteschi tipici Atlante, uno sui 30 metri ucciso da 
soldati romani, altro di simile lunghezza da soldati francesi in Algeria… figlio 
di Tifone e custode delle mele d’oro delle Esperidi… situate secondo Robert 
Temple in Marocco zona SW dell’Atlante, dove sta il più grande cerchio 
megalitico…. Cattura Cerbero figlio di Tifone 

 
30 Ercole uccide con frecce l’aquila che divorava  il cuore di Prometeo 
 
34 toro amato da Pasifae portato in Tessaglia da Ercole e ucciso da Teseo. Dedalo 

esiliato da Atene a Creta avendo ucciso per gelosia nipote inventore della sega 
 
35 Dedalo costruisce finta vacca usata da Pasifae, e il labirinto per il figlio di 

costei, Minotauro 
 
37 Minosse raggiunge Dedalo in Sicilia, dove è ucciso dalle figlie del re Cocalo 
 
41 Prometeo incatenato nel Caucaso per 30.000 anni 
 
42 9 anni di carestia in Egitto durante il regno di Busiride 
 
48 4 i figli di Edipo, che si acceca con fibbia dal vestito di Giocasta, 

accompagnato poi dalla figlia Antigone 
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54 giochi nemei ogni 4 anni 
 
55 Tiresia calpesta due serpenti accoppiati e diventa donna, poi in modo simile 

ritorna uomo. Per aver detto a Giove e Giunone che la donna prova più piacere, 
è accecato da Giunone, ma Giove gli concede una vita di 7 generazioni 

 
60 nome del mare Mirtoo da Mirtilo ucciso da Pelope 
 
61 quando Atreo da a Tieste in pasto i figli, il sole inverte il suo cammino. Impatto 

di Lampo? 
 
63 Ercole uccide mostro che divorava vergini di Troia incatenate a scogli, uccide 

re Laomedonte, fa re Podarce = Priamo, che ha 54 figli 
 
64 Paride causa sogno doveva essere ucciso alla nascita, giudizio di Paride dovuto 

a Eris = Discordia 
 
76 inutile avvertimento di Cassandra sul cavallo 
 
78 Euforbo figlio di Priamo ha molte reincarnazioni, compreso in Pitagora 
 
87 Scilla figlia di Tifone 
 
88 Latino generato da Telemaco, Italo da Penelope e Telegono, figlio di Ulisse e 

Circe 
 
90 Telemaco sposa Circe, Telegono sposa Penelope dopo aver ucciso Ulisse per 

errore 
 
92 il pedagogo di Dioniso, Nisso, regge la capitale Tebe durante guerra di Dioniso 

in India, non vuole restituire potere, che Libero riprende con un trucco 
 
93 Libero in viaggio per Nasso rischia di essere violentato da 12 marinai tirreni, 

che poi crocifigge… simile storia per Cesare 
 
99 Prometeo crea uomo dal fango.  Vulcano crea prima donna, cui Minerva da 

l’anima. Essa sposa Epimeteo fratello di Prometeo e genera Pirra. Mercurio 
divide le nazioni e fa scomparire l’unica lingua prima in vigore. Prometeo 
alieno che crea sapiens, verso 27.200 AC, prima che altri alieni creino sapiens 
sapiens verso 5450? 

 
102 Menfi prima città d’ Egitto, fondata da Epafo, figlio di Io e Giove 
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103 da Tifone ed Echidna nascono Gorgone, Cerbero, il drago custode delle 
Esperidi oltre oceano… due Esperidi, quelle del giardino con melograno 
nell’Atlante SW e q uelle che sono le isole del Caraibi? idra, drago del 
vello d’oro, Scilla, Sfinge, Chimera 

 
104 Tifone figlio di Tartara e Tartaro ha 100 teste uscenti dalle spalle. Sfida Giove, 

colpito da fulmine di Giove cade su Etna. Deucalione e Pirra sopravvivono al 
diluvio sulla cima dell’ Etna. 

 
105 Eridano identificato con il Po 
 
109 Marsia scorticato da uno Scita  
 
110 Libero figlio di Giove e Proserpina è ucciso dai Titani. Libero satellite di Giove 

e di Nibiru?  
 
127 Libero contemporaneo guerra di Libero contro India. Crisorroas fiume della 

Lidia le cui acque liberano Mida dal trasformare tutto in oro 
 
131 Orione cerca di violentare Diana e ne è ucciso 
 
133 Laerte sposa Anticlea sedotta da Sisifo 
 
137 Fidia crea a Olimpia statua di Giove alta 60 piedi in oro e avorio. Muro di 

Babilonia largo 25 piedi, alto 60, lungo 300 stadi = 60 km 
 
138 primo tempio a Giove in Arcadia costruito da Pelasgo 
 
144 Euripide dilaniato da cani 
 
152 Oreste muore ad Ariccia 
 
157 pratica medicina un tempo vietata alle donne, inizio con Agnodice che impara 

fingendosi uomo 
 
159 a Creta 100 città su lato sud e su lato nord 
 
 
13 Charles Allen, THE BUDDHA AND DR FUEHRER, Haus Publishing, 

2008 
 
VII arrivo nel Nepal circa 3000 BP di Sakyas a Kolyas. SAKYAMUNI = saggio 

dei Sakya 
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VIII Università di Nalanda bruciata nel 1193 
 
IX BIHAR = terra dei monasteri buddisti 
 
X Terai oggi produce il miglior riso 
 
1 padre di Buddha = B  un Sakya, madre Kolya, di nome Maya 
 
7 cremazione di B 7 giorni dopo morte 
 
9 ceneri di B seppellite sotto 8 stupa 
 
17 Asoka si converte nell’ anno 7 del suo regno 
 
19 Asoka vuole dividere le ceneri di B in 84.000 parti, come le 84.000 sezioni del 

dharma 
 
27 nel 1897 Peppé scava nella sua terra la stupa PIPRAHWA dove trova 

contenitore  in pietra dura arenaria, peso ¾ tonnellata, coperchio fratturato 
 
31 trovati 5 vasi in pietra e cristallo, contenenti pietre preziose e oro lavorato 
32 Anton Führer studia a Würzburg come prete cattolico, poi lascia sacerdozio e si 

sposa 
 
36 Tharu, aborigeni del Terai 
 
42 il riso del Terai considerato il migliore e commercializzato come riso di Patna 
 
53 sul coperchio presenti 36 lettere 
 
61 prakrit precursore di pali e sanscrito 
 
69 simili i percorsi di FAXIAN, circa 430 AD,  
 
72 Jainismo precede Buddismo 
 
81 Vincent Smith studioso di Asoka, vasta cultura, non pagato 
 
83 prime iscrizioni di Asoka anno 13 suo regno, si fa monaco dopo 38 anni 
 
85 Asvaghosa converte Kanishka al buddismo 
 
87 misure di Faxian: LI = 360 passi… doppio, di entrambe le gambe  ... 500 m; 

Yojana = distanza coperta in un giorno da esercito reale ... 6.7 miglia ... 11 km 
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91 i viaggiatori cinesi trovano Kapilavastu abbandonata  con presenza elefanti 

bianchi 
 
92 Maya partorisce con braccia attaccate a ramo albero, 7 passi di B appena nato 
 
93 7 giorni di preghiere dopo morte di B 
 
98 re Virudhaha incontra B seduto sotto albero e rinuncia a guerra 
 
101 Faxian usa yojanas, Xuanzhang usa li 
 
104 Xuanzhang porta in Cina 1000 libri da Nalanda; B dichiarato 9° avatar di 

Vishnu da Adishankara nel nono secolo 
 
105 sufi fuggiti dai mongoli convertono all’ islam molti buddisti 
 
122 Waddell percorre migliaia di km nel Terai alla ricerca di Kapilavastu 
 
132 Waddell crede di avere localizzato Kapilavastu e Lumbini 
 
142 Asoka a Lumbini all’ anno 20 del suo regno 
 
165 Führer scopre luogo del massacro dei Sakia… afferma falsamente esistenza di 

iscrizioni 
 
168 spedisce in Birmania falsi denti di B 
 
174 Bühler annega a 61 anni nel lago di Costanza 
 
178 Führer si dimette 
 
181 Andamane usate come prigione 
 
182 monumenti di Oude, patria degli ariani, usati in costruzioni ferroviarie e 

ponti… stesso fatto con rovine di Harappa ecd altre città del tempo… e in 
Italia con le pietre delle specchie… 

 
192 Mukerjie arguisce che Tilaura Kot è Kapilavastu 
 
200 trovata a 50 km da Lumbini stupa intatta con resti di B 
 
214 Führer diventa buddista a Ceylon 
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215 nel 2000 archeologo Fujimori scoperto mentre altera la zona scavi 
 
222 Mukerjie muore nel 1904 dopo aver pubblicato  The Indian chronology, 

Buddhistic period 
 
229 Laura = Laguda = scettro = lingam… 
 
230 costruito in tempi recenti un tempio sopra pilastro di B con lingam colore 

vermiglio ... nucleo di Marte rosso? 
 
255 Srivastava scopre Kapilavastu in territorio indiano, 1976 
 
256 Nepal dichiara Kapilavastu il sito di Tilaura Kot; Giovanni Verardi analizza 

l’area con il radar 
 
266 figlio di Asoka accecato perché Jain 
 
267 reliquie divise dal nipote di Asoka? 
 
 
12 Ade Capone, CONTATTO, INCONTRI RAVVICINATI CON ALTRI 

MONDI, Piemme, 2011 
 
12 visita a Canneto di Caronia, incontro con Vedruccio 
 
30 Adriano Olivetti interessato all’ esoterismo 
 
42 alieni dal pianeta Clarion, costellazione Aquila? Più probabile arrivo alieni da 

pianeti abitabili nel sistema solare, come Marte quando satellite della Terra, o 
satelliti gioviani quando Gioveprima impatto con Nibiru era più vicinoal Sole 
ed emetteva calore più che ora… 

 
43 abbazia di Lucedio nota per luci strane 
 
50 tale Giovanna fecondata 18 volte da alieni? 
 
71 primi fuochi a Canneto il 1-12-2003 
 
72 a Canneto fuochi solo nelle parti metalliche anche a corrente staccata 
 
78 già Marconi notò blocco di onde radio a Caronia 
 
82 a medicina radiotelescopio SETI 
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101 passaggio attraverso i muri 
 
106 oggetto di silicio in cervello 
 
114 alieni da pianeta di Sirio? 
 
116 NO per “all’ inizio era il verbo” 
 
123 arrivo alieni nel 2023? 
 
134 contrasti tra Einstein e Tesla 
 
136 Ramanujan amante di Hardy?  Riceveva i teoremi da Namagiri, sposa di Shiva 
 
146 NO su conoscenza sumero di Sitchin 
 
150 monte Musinè a inizio Val di Susa è vulcano spento, con fenomeni strani, sito 

davanti alla Sacra di San Michele, luogo di battaglia di Costantino 
 
153 NO per Noè = Utnapishtim.... 2012  anno di fine del mondo secondo Josè 

Arguelles, professore di arte, muore 2011 
 
 
11 Simon Winchester. L’UOMO CHE AMAVA LA CINA, Adelphi, 2010  
 
16 Needham = N biologo, arriva a Chonquin nel 1943 
 
20 N socievole e donnaiolo 
 
21 colpo di fulmine per  Lu Guizhen, moglie accetta, impara cinese ed amore per 

la Cina 
 
24 24 volumi con 3 milioni di parole, suona fisarmonica, credente praticante, 

nudista 
 
28 madre di N instabile, lancia spesso oggetti 
 
30 non da importanza alle cose materiali 
 
30 parla 7 lingue 
 
41 parla a voce alta 
 
43 matrimonio dura 60 anni, anche se assente fedeltà, no figli 
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46 esaurimento  termine di monografia, musica sente in testa, corregge bozze a 

memoria visiva 
 
47 forma coppia religiosa, socialista, massima libertà sessuale 
 
61 impara circa 5000 caratteri 
 
64 tradurre antico testo da beatitudine intellettuale 
 
72 Uni Pechino trasformata in bordello 
 
76 ponte aereo fra Calcutta e Yunnan 
 
82 volo senza pressurizzazione e riscaldamento. Legge Lucrezio 
 
95 per cinesi stranieri puzzano di carne lessa 
 
99 prodotte auto a metanolo da melassa 
 
100 antico inventore di aereoplano condannato a morte 
 
111 a Yibin un Buddha alto 110 m scavato nella roccia… più alto di quelli di 

Bamyan 
 
114 rematori sul fiume Min cantano nenia struggente 
 
128 sutra del diamante trovata a Dung Huang, del 868, primo lavoro noto a stampa 
 
146 fertilissimo il loess 
 
147 3 sacro per associazione Sole, Luna, Marte? Trova villaggio con bambine 

ancora con piedi fasciati, operazione che richiede rottura dita e strappo unghie 
 
156 cammello a due gobbe prossimo ad estinzione, restano ... 500 
 
158 a Dunghuang pesche noci e mele nane 
 
166 testo con 86 episodi vita di Buddha, vi secolo 
 
167 testi trovati in grotta 17 
 
168 14 m cubi di testi, in pile alte 3 m 
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188 nello Yunnan pianta il cui succo contiene 1% di vitamina C 
 
193 in epoca Qin cetra a 7 corde, il poliedrico Picken impara a suonarla 
 
205 utilizza una casa ufficio al Caius College per 65 anni 
 
207 le case editrici universitarie non esistono per fare profitti 
 
208 è esonerato dai compiti didattici 
 
210 divenuto responsabile della biblioteca, molti libri vengono da ignoto donatore 
 
211 riceve edizione completa 1888 del Gujin Tushu Jiheng, enciclopedia di Kangxi 
 
212 Quinlong  crea enciclopedia in 36.000 libri, poi condensata in 1500, disponibile 

al Museo nazionale di Taiwan, con copia da Needham 
 
215 suoi dattiloscritti perfetti, bozze corrette da visualizzazione a memoria 
 
220 ferro malleabile prodotto nel secolo VI 
223 intatto dopo 1400 anni un ponte ad arco 
 
224 carta igienica profumata inventata nel secolo VI AD 
 
225 in media 15 scoperte importanti per secolo 
 
227 arresto scientifico verso 1450 AD 
 
229 per taoisti continenza impossibile e celibato nocivo 
 
281 nel 1972 Mao gli chiede se sia bene attivare motorizzazione in Cina 
 
290 perde moglie nel 1987 di 91 anni e con Alzheimer, sempre rapporto di affetto 
 
293 sposa Guizhen, di oltre 80 anni 
 
299 muore di Parkinson a 95 anni 
 
 
10 Paolo Diacono, STORIA DEI LONGOBARDI, Tea, 1988 
  
7 Scandinavia come isola 
 
15 Vinnili, nome originario dei Longobardi 
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17 Wotan = Mercurio 
 
21 prostituta partorisce 7 gemelli; 9 noti presso Egizi 
 
23 Amazzoni entro Germania, terra estesa da Don al Reno 
 
33 Garibaldo, Romualdo nomi longobardi comuni 
 
37 Giustiniano riduce da 2000 libri le leggi imperiali a 12 libri e a 50 le sentenze 
 
53 Avari sono Unni 
 
65 arrivo dei Longobardi nel 568 dopo 42 anni in Pannonia, incontro sui monti per 

Italia di bisonti giganti 
 
73 territorio di Venezia esteso da Pannonia all’ Adda 
 
81 Galli Senoni saccheggiano Delfi e sono distrutti, si insediano in Galazia, 

fondano Milano, Pavia e Bergamo 
 
83 Italia da Italo o Vituli? 
 
119 strade sicure al tempo dei Longobardi, Brescello centro importante 
 
125 Roma allagata in alluvione, visto grande serpente 
 
181 Romilda traditrice violentata da 12 e poi impalata 
 
189 presenza in molte città di vescovo ariano e cattolico 
 
217 Acerenza città quasi inespugnabile 
 
285 Giustiniano cava gli occhi al patriarca 
 
301 Carlo e Eudone uccidono 375.000 saraceni in Aquitania; Liutprando trasporta a 

Pavia le ossa di Agostino da Ippona 
 
 
 
9 Luca di Tolve, ERO GAY, Piemme, 2011 
 
135 Gloria Polo, colombiana, sopravvive a fulmine con rigenerazione organi 

carbonizzati 
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140 6 numero che indica la Bestia, forse Tiamat? Arcobaleno rovesciato in 

bandiera gay, teosofia, New Age 
 
145 a Mirijana demonio appare in forma di Madonna 
 
148 nostra società sessista e massonica, punta a nuova Torre di Babele 
 
154 cecità e distruzione cerebro per toxoplasmosi 
 
156 transessuali non hanno orgasmo 
 
159 possibile perdita corde vocali per chirurgia transessuali 
 
176 omosessuale non ha giusta relazione con proprio sesso 
 
199 si confessa nella chiesa dell’ Angelo a Milano…  da padre Ferrari? 
 
 
8 Donatella Caramia, LA MUSICA E OLTRE, COLLOQUI CON ENNIO 

MORRICONE, Morcelliana, 2012  
 
21 trovato in Germania nel 2008 flauto antico 30.000 anni 
 
24 battito cuore materno come base della musica 
 
27 superficie cellule vibra causa moto anse DNA 
 
32 voce umana strumento straordinario 
 
46 Daimon = angelo custode? 
 
47 Daimon aiuta in progetti, creazione, sfida ordine stabilito 
 
50 secondo Giamblico i suoni delle sfere celesti erano uditi da Pitagora; interesse 

di Morricone per numeri e scacchi 
 
55 il creativo sa fare associazioni alternative. 4 le fase del processo creativo: avere 

dati, incubarli, illuminazione, verifica 
 
59 onde theta nel cervello, fra 4-8 Hz negli stati di concentrazione e creazione 
 
60 Morricone si alza alle 4, lavora dopo ginnastica, silenzio favorisce 
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74 NO per Einstein 
 
87 Morricone inizia in club di jazz e come studente di tromba 
 
101 concerto di Cage con silenzio durata 4’ 33” 
 
117 in liquido si trovano 25.000 cellule acustiche 
 
 
7 Antonio Panaino, I MAGI E LA LORO STELLA, San Paolo, 2012 
 
17 Erodeion vicino a Betlemme 
 
18 Anatolon = da dove sorge il sole 
 
23 NO, censimento non quello del 6 AD! 
 
27 “fermandosi” potrebbe indicare che il massimo avvicinarsi delle tre stelle 

avviene all’ arrivo dei Magi… 
 
30 NO, Nazareo significa… Oro perché scienza nei metalli di Giuseppe era nota? 
 
34 critica origine aramaica dei vangeli 
 
38 Magi tribù dei Medi per Erodoto 
 
43 3 vergini inseminate da sperma che Zoroastro emette in un lago 
 
44 etimu di Magu non certo 
 
45 sacerdoti MAGA anche in India 
 
59 Isaia chiama Ciro unto del signore = Cristo 
 
70 Origene primo a dire di tre magi 
 
71 per alcuni non dono di oro ma di profumo 
 
74 Erode Antipa re di Galilea dal 4 AC 
 
79 NO, ricerca storica valida anche negli apocrifi! 
 
81 PAPIRO Bogner dice che magi muovono seguendo stelle 
 



 212 

83 concepimento virginale di Maria profetizzato da Zoroastro al tempo di Mosè, 
in Vita sirica della vergine 

 
91 Mons Victorialis con grotta = monte Meru = Nebo = monte terra di Nob? 
 
92 secondo Cronaca di Zugmia i magi erano 12, figli di re della terra di Syr… del 

Syr Darya? 12 i capi che li accompagnavano… 
 
100 Talmud babilonese ha forte influsso iranico 
 
103 ritratto di Gesù e Maria portato in Persia dai  Magi secondo Vangelo armeno 
 
108 Sceol luogo di freddo e buio 
 
127 errore cronologia di Dionigi il Piccolo mostrato dal polacco Suslya nel 1605 
 
131 forte evidenza di congiunzione tripla nel 7 AC 
 
140 per Agostino ed altri la stella non è reale ma apparizione solo per i magi 
 
144 per i Magi empio sporcare il mare ... scelta dell’ isola sul Baikal come luogo 

speciale? 
 
151 etimo di Zoroastro errato. Per Varrone Venere scompare quando Enea giunge 

nell’ agro laurentino, momento circolarizzazione orbite di Venere e Marte? 
Venere prima grande e bella in perigeo? 

 
159 NO, stella vista al momento della nascita 
 
 
6 Giamblico,  I MISTERI DEGLI EGIZIANI, Bur, 2011 
 
201 Sacerdotesse di Cestabala in Cilicia camminano a piedi nudi su carboni ardenti 
 
213 anima risiede nelle sfere celesti prima di entrare nel corpo 
 
219 sacerdotesse di Delfi siedono vicino a spaccatura del terreno…da cui uscota 

probabile di metano con effetti allucinogeni 
 
223 Alessandro in Battriana stermina i sacerdoti dell’ oracolo dei Branchidi un t
 tempo a Mileto 
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387 misteri di Osiride ad Abido, dove trovata testa di Osiride, una delle 14 parti.  
Di Tifone sparse le membra… materiale proveniente dall’esplosione di Tifone 
e dall’impatto su Marte di materiale gioviano… 

 
391 misteri di Abido mai svelati 
 
409 secondo Seleuco 20.000 i libri di Ermes= Thoth, per Manetho 36.525. 42 noti a 

Clemente Alessandrino che li dice conservati nel tempio di Horus a Edfu 
 
415 cielo diviso da Egizi in 4,12,36 parti o nei doppi di questi numeri 
 
 
5 Lotario di Segni, IL DISPREZZO DEL MONDO, Pratiche editrici, 1994 
 
31       “concepito nella colpa”    
 
33       “sozzissimo sperma” 
 
35       “fetore della lussuria” 
 
39       feto si nutre di sangue mestruale, che è velenoso. Chi avvicina una donna   
mestruata va ucciso, dice Mosè. Dopo parto donna lontana dal tempio 40 giorni se 
figlio è maschio, altrimenti 60 giorni              
 
45         pochi superano i 40 anni, pochissimi i 60 
 
71         i figli di Giobbe periscono in casa distrutta dal vento   
 
75        per il Levitico chi ha polluzioni notturne deve lasciare l’ accampamento 

 sino alla sera  
 
107     fetidi escrementi prodotti da cibi raffinati 
 
109      Noè ubriaco commette incesto, uccide figli di re, scanna capo dell’ esercito 
 
115      pena di morte per rapporti omosessuali nella Bibbia  
 
127     “il grande drago, il serpente antico, fu precipitato sulla terra “ ...Tifone? 
 
137      a Tiro bisso da Egitto 
 
 
4         THE PERIPLUS OF THE ERYTHRAEAN SEA, Munshiram 
Manoharlal, 2001 
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10 antecede probabilmente Plinio 
 
22 Berenice vicino al territorio dei Berberi 
 
23 possibile presenza elefanti e rinoceronti su costa Mar Rosso; ittiofagi vendono 

gusci tartarughe 
 
24 rame per braccialetti e giro gambe donne 
 
26 incenso prodotto anche sulla costa est del Mar Rosso 
 
27 miele della canna SACCARI = zucchero 
 
28 in Muza famiglie di interpreti… Muza, Mosè? 
 
29 dopo Muza coste e oceano inesplorati, sino al mare occidentale… Atlantico? 
 
30 nella Tihamah località Muza, capitale Saphar (oro di Shiva?), vicino vivono 

Sabaiti 
 
32 Eudaemon Arabia… Arabia Felice…  inizia con Yemen… CANA in regione 

d’incenso, SABBATHA capitale reale 
 
33 incenso raccolto da schiavi, dure condizioni 
 
34 Dioscoride = Socotra. Grandi lucertole e coccodrilli, il cui grasso usato come 

olio 
 
37 bdellium sulle coste della Gedrosia. Scythia dalla costa al nord in regione 

paludosa (lago Hamun?) ; fiume Sinthus il maggiore che entra nel mar Eritreo, 
con massima portata tale da rendere dolce l’acqua marina.  Minnagare città 
scitica presso foci Indo 

 
38 Minnagare esporta bdellium e lapislazzuli. Grandi sabbie dopo Indo. Golfo di 

Baraca = Bharata? Serpenti neri grandi,  verdi vicino Indo. 
 
46 dopo Comorin pesca delle perle praticata dai criminali 
 
47 lungo costa NE India uomini con visi allungati e cannibali. Chryse vicino al 

Gange, nome associato ad origine del Brahamaputra dal Kailash? 
 
48 miniere di oro nella terra di Chryse. Mare Eritreo comprende Oceano Indiano 

fra India e Birmania. This = Cina = Chin… 
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50 per Agatharchides Mar Eritreo deriva dal nome del re Erythros 
 
87 Puranas citano Monti della Luna, lago Nyanza, danno Nilo nascere nel paese 

degli Amara, nome ora indigeno per terra nord del Victoria Nyanza… Amara = 
Ameru = acqua dal Meru, in Africa pure un monte Meru 

 
89 meno di 40 giorni per traversata India-Africa con i monsoni. Burro chiarificato 

dura anni, anche 4 secoli 
 
101 Petra in Wadi Mussa 
 
160 Plinio e Agatharkides definiscono oro di Ophir APOYRON, in pepite pure 
 
163 bdellium è gomma aromatica prodotta da cespugli nella zona NW dell’ Indo, la 

migliore in Battriana, colore bruno, usata come mirra 
 
170 nardo è olio estratto da radice zenzero, usato come profumo e astringente 
 
171 Tavernior da produzione di lapislazzuli vicino a Firganu nel Badakhshan 
 
177 ghee da burro di bufalo scaldato 12 ore, dura secoli, nel Deccan ghee di 400 

anni usato come medicina 
 
183 nel golfo di Cambay maree di 10 m e velocità 7 nodi 
 
224 diamante = adamas, noto solo in India, dato per durissimo da Plinio 
 
237 Colchi = Koi, sede originaria del potere dravidico, da loro terra Hamuman saltò 

a Sri Lankja 
 
259 enormi antiche miniere di oro a nord di Malacca 
 
260 Marino di Tiro naviga oltre Malacca. Flavio pone Ophir in Aura Chersonesus 
 
261 This = Ching 
 
277 Mela e Strabone collegano Caspio all’ oceano artico 
 
 
3 Roberto Tumbarello, SI SALVI CHI PUÒ, Edizioni Radici, 2012 
 
82 suicidio di Vittorio Emanuele III per lasciare patrimonio ai figli? 
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83 Rachele sopravvive facendo la sarta 
 
109 NO per Hiroshima e Nagasaki 
 
116 schiaffo non educativo 
 
160 in Cina amici parlano del defunto prima della tumulazione 
 
204 gesuiti vescovi solo in casi speciali 
 
217 utilizzo software ha ridotto occupazione, Fiat da 300.000 a 30.000 
 
 
2 Paolo Pedretti, LASSÙ IN LOGGIONE, Guanda , 1992  
 
5 Gianna d’Angelo, stella nel cuore del Regio 
 
0 Traviata con Carteri, la Lollobrigida dell’opera, e balletto della Barabaschi 
17 in opera di Rossellini magnifico Rossi Lemeni  
 
18 Gianna Galli, pin-up della lirica, “se non fosse per lei andremmo tutti a 

dormire” 
 
25 Renzo Casellato, grande voce 
 
39 Orlandi Malaspina, voce stupenda 
 
44 Nicoletta Panni bravissima in Pelléas et Melisande, acuti fanno collana di 

perle, voce più grande di quella dell’ Italia all’ Onu 
 
45 Quénod in Nozze di Figaro 
 
50 Così fan tutte, con Franca Fabbri 6-1-67, con tale foga che necessitano altri 

pompieri 
 
73 Voce umana, con Olivero 
 
90 Vernocchi sostituisce Ricciarelli in Bohème 
 
97 Maragliano in Attila 
 
164 Maria Dragoni nel 1989 in Turandot, voce non arriva al loggione 
 
178 Josella Ligi in Onegin, 1991 
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1 Massimo Camisasca, PADRE,   San Paolo, 2010 
 
25 pochi gli affascinati dal silenzio, lettura e studio 
 
 
43 NO per i primi 30 anni di Gesù a Nazareth 
 
70 poco accettabile il riferimento a Mosè con le mani alzate durante la battaglia 
 
75 valore dei salmi scoperto dopo anni 
 
86 dopo concilio chiese costruite da architetti non credenti 
 
89 da 25 anni dirige comunità 
 
110 origine della sessuofobia dal puritanesimo protestante? 
 
112 i preti si confessano poco 
 
  
Anno 2012 
 
 
61 Divo Barsotti, DON ORIONE, Piemme, 1999 
 
25 don Orione ha visione maggiore di quella di don Bosco 
 
33 salesiani OK in America sud, in crisi in Italia 
 
63 Maria madre a 16 anni? 
 
80 Alfonso Maria dei Liguori vescovo di paese di 800 abitanti 
 
84 amore di Orione per don Bosco 
 
102 Orione chiede preghiera comunitaria ogni giorno 
 
105 Rosmini scrive trattato di mistica Antropologia Soprannaturale 
 
106 Orione tace delle sue esperienze mistiche 
 
113 per il cristiano la morte atto supremo di vita 
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119 si addormentava leggendo le vite dei santi, dava il suo letto ai barboni 
 
132 voto di castità non elimina ma sublima gli istinti 
 
140 uomo al vertice della creazione 
 
167 in treno converte un deputato massone 
 
 
60 Marc Duke, L’AGOPUNTURA, Mondadori, 1973 
 
13 paziente cosciente e mangia togliendo mezzo polmone, un solo ago  spalla 

destra 
 
16 sordomuti curati in centro a Shenyang, se causa nervi danneggiati 
 
19 meraviglioso successo su sordomuti bambini 
 
23 nel 1973, 120.000 medici tipo occidentale, 550.000 tradizionale, medicina 

appresa o da padre o dal medico del villaggio 
 
25 utile per diabete ed alta depressione 
 
31 quasi completo successo per impotenza 
 
32 in punti di agopuntura: pelle più sottile, diversa temperatura, diverse cellule, 

suono speciale allo stetoscopio 
 
33 utile contro Parkinson e dolori stomaco 
 
34 Mauries cura 108 malattie 
 
37 Chang KaiShek cerca di rendere agopuntura illegale 
 
50  Hua T’o massimo medico cinese, attaccava arti, tempio in paese natale in 

Anwhui 
 
55 fra 1100 e 200 AC evirazione per adulterio, morte per ubriachezza; anche pena 

del taglio della rotula 
 
62 Sun SzeMiao verso 580 AD da cura per vaiolo e scrive trattato su sessualità, 

dal nome  Due teste sul cuscino; muore a 101 anni 
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65 imperatore Shen Nu, che segue Fu Xi, prende 70 veleni e trova gli antidoti, 
inventa 365 farmaci 

 
101 365 i punti dell’ agopuntura, 9 i tipi di aghi 
 
103 aghi lunghi anche 12.5 cm 
 
111 dolore acuto se si preme punto associato al meridiano della malattia 
 
140 starnuti spasmodici su meridiano Yin-maggiore-braccio 
 
156 dichiarati 12 polsi e 27 qualità 
 
178 anche 40 applicazioni per sordità importante 
 
179 non trattabili le malattie, solo i sintomi sono allievati 
 
183 ricette erboree anche con oltre 30 vegetali 
 
188 uso nelle medicine di millepiedi 
 
190 alta pressione da insonnia, tensione, iperattività, male di stomaco 
 
191 Shen Nung, imperatore con stomaco trasparente 
 
197 colore bianco nei funerali non associato a dolore o negatività 
 
 
59 Laurence Josef, SOPRAVVIVERE ALLA CATASTROFE, Corbaccio, 

2010 
 
10 nel 1859 aurore boreali visibili all’ equatore 
 
20 4500 pagine di Newton su Bibbia, studiato ebraico e greco 
 
56 rete elettrica del Québec collassa dopo tempesta magnetica di potenza solo 

10% evento 1859 
 
61 trasformatori da 400.000 volt in Europa, 700.000 in USA, un milione in Cina 
 
71 tempeste magnetiche creano problemi mentali e cardiocircolatori 
 
104 diluvio datato a 2807 AC da Bruce Masse archeologo di Los Alamos… diluvio 

di Noè al 3161 
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107 Dallas Abbot studia impatti al Lamont Doherty 
 
108 Lloyd Burckle scopre  il cratere dal suo nome nel 2005, massimi danni in 

Madagascar 
 
126 NO, quinta era già iniziata 
 
131 aumento temperatura fino a 15° con fine glaciazione? 
 
133 incerto stimare copertura nuvolosa se dipende da vento solare o raggi cosmici 
 
137 scioglimento ghiacci calotta occidentale Antartide aumenterebbe livello mari 

1.5 m 
 
139 Club di Budapest fondato da Lazslo on Dalai Lama, Gorbachev, Béjart… 
 
152 anni trenta 9 milioni i contadini morti in Ucraina per politica di Stalin 
 
154 un centinaio di prodotti alimentari dipende dalle api 
 
156 sistema orientamento api danneggiato da radiazioni da cellulari? 
 
160 per Science 2004 scomparse un terzo piante selvatiche, metà uccelli, 70% 

farfalle 
 
165 impollinazione da ventilatori in serra da frutta senza semi 
 
221 sciamano parola tungusa 
 
226 sciamani a Irkutsk negano 2012 come anno fatale; centro culto sciamanico 

isola Olkhon nel Baikal 
 
245 autore di discendenza libanese e culto episcopale 
 
 
58 Kossi Komla-Ebri, LA SPOSA DEGLI DEI, Dell’ Arco, 2005 
 
22 in cerimonia contro sterilità 7 sputi in zucca piena di acqua 
 
25 spergiuro muore dopo 7 giorni 
 
32 una vedova sta chiusa in casa per 3 giorni e per 3 mesi veste abito nero in unica 

stoffa 



 221 

 
41 donna Amavi in trance salta su tetto casa, beve liquore da vino di palma 

SODABI senza ubriacarsi,  ruota su se stessa 10 minuti senza cadere 
 
44 in rito 7 spinte verso una sedia, parla in haussa lingua a lei non nota 
 
52 per guarire decotto da prendere 3 volte al dì per 7 giorni 
 
56 ragazzo portato da un vudù da Accra al villaggio nel Togo 
 
58 divieto di mangiare carne di suino attribuito a salvataggio in siccità da maiali 

che avevano trovato una pozza d’acqua 
 
 
57 Chiara Castellana, UNA LAMPADINA PER KIMBAU, Mondadori, 2007 
 
14 Agostino: dilige et quod vis facies 
 
16 lasciata dal marito dopo poco tempo, in Nicaragua 
 
21 NZAMBI = Dio, in kikongo 
 
25 perso un braccio dirige l’ istituto infermieristico di Kenge 
 
36 dolore tremendo della cancrena 
 
39 nel saccheggio di Kinshasha solo intatte le missioni 
 
51 mani bruciate ai bambini ladri 
 
72 18 giorni incubazione di Ebola 
 
85 sintomi malaria ricorrenti ogni due mesi 
 
86 scadenti le medicine indiane e cinesi 
 
101 rimpiange mancata maternità 
 
109 cugini detti fratelli in Congo 
 
128 felicità = serenità in accettare quello che non si può cambiare, impegnarsi a 

cambiare quello che si può 
 
131 tribù Yako a Kimbau fa circoncisione con maschere, dice Dio creatore unico 
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132 non si piange la morte di bambino 
 
134 dominanza del clan materno 
 
136 manioca mortale se non tenuta a bagno 4 giorni 
 
186 scambio notte e giorno con malattia del sonno, segue demenza 
 
187 caso di sarcoma di Kaposi 
 
206 oltre tre milioni i morti nella guerra civile in Congo 
 
212 chinino può dare insufficienza renale 
 
217 nel 2002 fa voti di povertà e ubbidienza 
 
 
56 Adriano Gaspani, ARCHEOASTRONOMIA, Fonte di Connla, 2012 
 
11 in archeoastronomia difficile utilizzo della statistica 
 
17 varve, deposito lasciato da ritiro ghiacciai 
 
18 C14 sino a 50.000 AC? 
 
26 poca matematica nel calcolo allineamenti, molto euristico 
 
28 novae in monete celtiche associate a registrazioni cinesi 
 
33 allineamenti studiati con ottimizzazione nonlineare 
 
57 saros lunare di 18,61 anni, in aumento 
 
58 mese lunare sinodico di 29,53 giorni, siderale di 27,32, anche tropico, 

anomalistico, draconitico 
 
64 Ecateo cita tempio iperboreo dove ogni 19 anni luna non cala ma danza 

all’orizzonte, forse Callanish, isola di Lewis 
 
78 ciclo di Saros con allineamenti sole, luna, terra ogni 18,11 anni 
 
85 in un ciclo di saros usualmente 43 eclissi solari, 29 lunari 
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89 Croce del Sud visibile a Milano nel 6000 AC?  Per effetto inversione 6910 ad 
impatto di Nibiru su Giove? Necessario quindi una successiva inversione per 
dare il cielo odierno, nel 3161 al tempo diluvio biblico? E dal dato di Erodoto 
et al su tre scambi est-ovest, allora necessaria una inversione precedente al 
6000, probabile nel 9500 circa tempo cattura Luna. Quindi fra tempo di 
Atlantide ed impatto Nibiru cielo come oggi, prima cielo invertito? 

 
90 periodo precessione 25.784 anni 
 
100 polare a meno di un grado dal polo nord celeste, periodo oscillazione eclittica 

41.000 anni 
 
113 impulso ottico al cervello ogni 0.15 secondi 
 
129 una magnitudine differenza equivale a 2.5 volte intensità 
 
135 in cultura celtica Golasecca inizio anno novembre con levata eliaca di Antares 
 
149 calcoli nel Surya Siddhanta ora confermati 
 
160 Lascaut scoperta nel 1940, pitture datate a 13.000-15.000 AC 
 
170 aurochi di Lascaut associati a luna e sole da Edge 
 
176 osservazioni lunari a Lascaut secondo Marschak 
 
182 terrapieno e fossato di Stonehenge datato circa 3200 AC… prima del diluvio… 

struttura fra 2000 e 2500 AC 
 
187 presso Stonehenge trovato villaggio con 25 case del 2600 AC 
 
189 struttura di Goseck in Germania scoperta nel 2003 
 
205 a Knowth camera centrale cruciforme, impermeabile acqua, simboli a losanga e 

spirale 
 
208 stele di Turoe simile a omphalos 
 
215 tende degli indiani americani orientate astronomicamente 
 
219 necessità del centro ... Eden? Golgotha = collina del teschio 
 
222 disco di Nebra 1600 BC? 
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231 nel 2007 scoperto zona Como ospedale grande cerchio, vicino confluenza 
torrente Val Grande nel Seveso 

 
262 collina di Temair sede dei re irlandesi Ard-Ri 
 
272 No per Deccan e data fine civiltà Indo…fine 2033 con effetti su mirazione 

Abramo 
 
277 calendario vedico di 12 mesi di 30 giorni, mese intercalare ogni 6 anni 
 
287 cultura di Nabta antecede la egizia di 500 anni 
 
 
55 Marco Polo, IL MILIONE, L’ Unità, 1992 
 
38 MP 36 anni in oriente 
 
41 bulgari del Volga vicino a Kazan.  18 giorni di deserto sino a Bukhara… il 

deserto più difficile al mondo, scrisse Al Battuta, perché privo di acqua 
 
42 un anno di viaggio da Bukhara al Gran Cane 
 
52 27 anni al servizio imperatore 
 
60 arca di Noè in Grande Armenia su montagna vicino regno di Mosul… 

probabile Nonte Judi, spresso Usengili, ora parco Num Gemisi, arcacostruita 
da Naumi figlio di Noè… In Georgia grande fontana di petrolio 

 
64 chiama Caspio Geluchelan 
 
76 corpi magi intatti a Saba in Persia? 
 
77 Magi incontrano Gesù dopo 13 giorni  dalla nascita …  13 mesi? 
 
82 corde di fibra di cocco per navi non rovinate da acqua salata 
 
93 leoni nella regione di Balkh, in NE Afghanistan molto vino e bevono molto 
 
94 re del Badakhshan discende da Alessandro… armistizio di due re locali con 

Alessandro, probabili figlie dategli con l’accordo uno dei re forse avo di 
Gabriele Mandel…, terra con lapislazzuli e pietra balash = bdellium? = 
asbesto? 

 
98 Kashmir terra di maghi 
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111 cadaveri sono bruciati in giorni propizi con effigie cartacee di uomini e animali 
 
115 lussuria non considerata grave peccato, ma proibiti rapporti contro natura con 

donna con pena morte,  sposabili cugine e zie. 5 giorni oltre i 12 mesi da 30 
giorni, in cui vietato uccidere animali o mangiare carne 

 
119 vittoria di Gengis predetta da astrologi nestoriani 
 
120 discendenti di Gengis seppelliti negli Altai, accompagnatori uccisi 
 
123 nessuno seduce mogli altrui, alcuni hanno 100 mogli 
 
128 punizione con 7-12-24-107 bastonate 
 
138 maghi Tebot mangiano corpo dei giustiziati 
 
141 Kubilai  = K sesto discendente di Gengis, anni 85 
 
142 K reprime rivolta con 360.000 cavalieri e 100.000 fanti 
 
145 sua cavalleria divisa in 12 gruppi di 30.000 cavalieri 
 
153 K  ha 4 mogli ciascuna con 10.000 servitori, 100 concubine, a letto ne riceve 6 

per volta, 22 figli dalle mogli, 25 dalle concubine 
 
161 Canblau vicino Canbalik da altra parte del fiume, 24 miglia circuito 
 
166 13 volte all’ anno K fa doni a 12.000 baroni 
 
167 K e suoi vicini vestono di bianco, colore buono, al capodanno, fine febbraio 
 
177 K si sposta in padiglione portato da 4 elefanti 
 
182 nei borghi 20.000 prostitute 
 
186 cartamoneta fabbricata dal gelso, costo 3% 
 
190 10.000 stazioni postali distanziate 25 miglia, con 200.000 cavalli 
 
193 messaggeri a cavallo percorrono fino 300 miglia al giorno 
 
194 alberate le vie, anche nel deserto 
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198 vicino a Kanbalik ponte di 300 passi 
 
213 a Chengtu ponte di pietra sul Fiume Azzurro largo mezzo miglio 
 
217 donne tibetane preferite se hanno avuto molti uomini prima del matrimonio, 

indicati ognuno da un gioiello 
 
225 difficilissima la lingua dello Yunnan, molti i nestoriani 
 
229 mangiano coccodrilli, ne usano il fiele contro morso cani rabbiosi 
 
240 in Tonchino tatuati uomini e donne ... origine tatuaggio isole del Pacifico 
 
253 Fiume Giallo largo un miglio, con 15.000 navi 
 
258 nestoriano costruisce catapulta da 300 libre in assedio città dei mangi, Fiume 

Azzurro largo anche 10 miglia 
 
259 navi con portata fino 12.000 cantari = 1000 tonnellate, alcune lunghe 300 passi 

di tipo zattere. Canale da Fiume Azzurro sino a Canbalic, con isola e 
monastero 

 
260 nestoriano di Bukhara amico di K costruisce molte chiese 
 
261 Quinsai = Hanchou ha circuito 100 miglia, 12.000 ponti, 12 quartieri di 12.000 

case… Suchou circuito 40  miglia, 6000 ponti, 3000 bagni pubblici da 100 
posti 

 
270 cannibali nel Fukien 
 
273 Zartom principale porto per India con importazione spezie 100 volte più che 

Egitto 
 
280 7448 isole nel mare di Cin, con cannibali, un anno per arrivare, uno per 

tornare… isole della costa nord-orientale America… 
 
292 cannibali nelle Andamane con cranio schiacciato 
 
295 a Ceylon rosario di 104 perle e rubini, re con 500 mogli, a sua morte al rogo 

con tutti i figli salvo il maggiore 
 
300  Tommaso santo anche per i musulmani 
 
305 brahmani raggiungono 200 anni di età 
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306 giovani accettati come monaci solo se insensibili a carezze di fanciulle 
 
321 pirati del Gujarat fanno bere tamarindo con acqua di mare per provocare 

diarrea e cercare preziosi ingeriti. Si trova benzoino e ambra bruna 
 
327 in Madagascar elefanti e grifoni con ali di 20 passi apertura. Arrivo da Malabar 

in 20 giorni, ritorno in 3 mesi causa correnti 
 
333 12.700 le isole dell’ India 
 
338 ad Ascher nel Mar Rosso animali da pascolo nutriti con pesce fresco e secco 
   
 
54 Mario Uderzo, GIUDIZIO DI TOLSTOI SU SKAKESPEARE, Fiorini, 

2012 
 
15 innaturali le situazioni in Shakespeare = S 
 
20 Tolstoi prova noia e disgusto 
 
23 situazioni anacronistiche 
 
27 King Lear plagio di King Leir 
 
34 ampio uso di opera di altri 
 
50 un’opera d’arte vale se: il soggetto è importante, il linguaggio appropriato, 

l’autore ha passione  
 
63 S lanciato da Goethe contro opere francesi 
 
65 oltre 11.000 libri su S 
 
66 si può scrivere un dramma solo se si ha qualcosa da dire, riferibile al mondo 

reale 
 
72 in un vero dramma deve essere presente un contenuto religioso 
 
 
53 Mario Uderzo, LA VOCE DI UN RABBI, Fiorini, 2011 
 
18 non mandar via la moglie, non sposare una donna mandata via 
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20 nella preghiera non ci siano molte parole 
 
24 entrare per la porta stretta 
 
26 guarisce la suocera di Pietro 
 
32 predicare alle pecore perdute della casa d’Israele… in oriente? 
 
36 Giovanni Battista è reincarnazione di Elia 
 
39 Spirito Santo = Ruach Elohim 
 
40 la sapienza di Salomone fu udita dalla regina del mezzogiorno 
 
45 si recò nella sua patria… nel Wadi Jalil? Tutte le sorelle erano presenti. 4 i 

fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda 
 
61 fra i comandamenti non commettere adulterio, ama il prossimo tuo come te 

stesso 
 
62 le 12 tribù d’Israele saranno giudicate dai 12 apostoli, anche da Giuda?  
66 dopo prima giornata a Gerusalemme, passa la notte a Betania 
 
78 sarà come ai giorni di Noè 
 
84 a Betania in casa di Simone il lebbroso una donna gli versa sul capo olio 

profumato… unzione come sacerdote di Melchisedec? Unzione a Cristo, 
Messia, Unto… 

 
87 ai Getsemani prega con Pietro e i due gigli di Zebedeo, suoi cugini, essendo 

Zebedeo sposato a figlia di Giuseppe 
 
 
52 Duccio Canestrini, I MISTERI DEL MONTE DI VENERE, Rizzoli, 2010 
 
36 Ehlers inventa in Africa del Sud aggeggio dentato inseribile in vagina contro 

stupri 
 
40 20% donne ha imene che non si rompe facilmente 
 
43 Iside vergine… ... incompleta sovrapposizione di Luna e Marte? Horus figlio 

di Marte e Iside, ma ancora essendo Marte dopo perdita oceani, frutto di 
invisibile generazione da Iside essendo il cielocopertto dalle nubi al diluvio 
noachide? 



 229 

 
45 in Egitto donne Daya deflorano con lunga unghia del mignolo 
 
46 in India deflorazione rituale delle vergini avviate alla prostituzione sacra 
 
47 in Calabria tre tappe per la deflorazione ... tre dee di Agostino 
 
48 i Naga coprono solo il seno da quando si sviluppa 
 
51 chiese medievali con immagini oscene 
 
52 immagini intese come protezione contro malocchio 
 
61 in Sud Africa e Melanesia bambine allungano piccole labbra 
 
66 nervi del clitoride circondano tutta la vulva, 8000 nervi finalizzati solo al 

piacere 
 
67 clitoride discusso in occidente per primo da Matteo Colombo nel 1399 
 
91 donne depilate in antico Egitto e ora tutto nord Africa 
 
103 rito con puntura clitoride per far uscire 7 gocce sangue 
 
107 per Erodoto escissione praticata anche in Siria, in Europa nell’ Ottocento 

contro autoerotismo 
 
108 primi vibratori verso 1870 alla Salpettrière 
 
109 Kellog inventore dei corn flakes propone uso acido fenico su clitoride 
 
115 piercing genitali praticati in antichità in Australia, India, Arabia 
 
 
51 Ilona Staller, PER AMORE E PER FORZA, Mondadori, 2007 
 
21 prostitute ungherese obbligate a corso di rapporti sessuali 
 
53 madre divorzia da padre donnaiolo 
 
55 madre sposa uomo 26 anni maggiore, ai bambini pane e palinka per renderli 

tranquilli 
 
68 pisellino e patata 



 230 

 
104 invitata in Iran al palazzo dello scià, dove sta con un sosia 
 
108 incontra scià nel deserto in bunker, aiutata da tredicesima sorella principe 

Rashid 
 
112 striptease davanti a scià e figlio dodicenne 
 
119 eletta 49-esima in lista Pannella 
 
127 si dichiara cristiana 
 
145 nata senza pudore, girava nuda in casa, sesso meraviglioso 
 
151 biglietto auguri da Andreotti 
 
156 oltre 10.000 le donne dell’ attore Pontella 
 
168 mai prese droghe 
 
171 Moana cercava ricchi, mai trova amore, non vuole test AIDS, vomito e diarrea, 

1994 muore a Lione assistita dalla madre 
 
179 da uomini ricevute poche coccole 
 
 
50 Gaio Giulio Cesare, LE GUERRE IN GALLIA, Mondadori, 2012 
 
13 Helvezi spesso in guerra con i Germani 
 
41 partono 368.000 Helvezi, tornano 110.000 
 
59 Ariovisto sconfigge coalizione di Galli 
 
65 in Germania le sciamane predicono il tempo della battaglia sotto la luna piena 
 
73 Belgi discendono dai Germani 
 
109 in Gallia flotta di Veneti ... Vandei? 
 
113 Pittoni di Gallia ... Pitti di Scozia? 
 
123 Aquitania ricca di rame 
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131 100 i cantoni degli Svevi, da ciascuno 1000 armati 
 
139 in isole foce del Reno abitanti selvaggi che vivono di pesce e uova di uccelli 
 
147 in 10 giorni costruisce ponte sul Reno con travi di legno 
 
167 per attacco Britannia prepara 600 navi da carico e 28 da guerra 
 
177 notte di 30 giorni in isole britanniche 
 
179 in Britannia gruppi di una decina di uomini hanno mogli in comune 
 
225 Menapi protetti da paludi e foreste 
 
229 secondo ponte sul Reno costruito in pochi giorni 
 
231 Svevi e Cherusci separati dalla grande foresta Bacenide 
 
235 druidi hanno capo unico eletto con votazione, studiano 20 anni, memorizzano 

tutto, credono metempsicosi e hanno conoscenze astronomiche 
 
237 sacrifici umani effettuati di criminali e di innocenti, molti bruciati chiusi in 

effigie 
 
239 figlio vede il padre solo all’ età delle armi. Se un nobile muore, si brucia con 

gli schiavi, mogli interrogate sulla morte 
 
241 Germani stimano castità, rapporti con donne solo dopo 20 anni 
 
249 Ambiorige si suicida con bacche di tasso 
 
265 grida usate dai Galli per trasmettere informazioni, arriva 160 miglia in una 

dozzina di ore 
 
267 Vercingetorige punisce chi gli si oppone con taglio orecchie o occhi o 

bruciandoli vivi dopo tortura 
 
269 Ruteni in Gallia. Cesare attraversa le Cevenne con 6 piedi di neve 
 
271 Cesare marcia non stop giorno e notte 
 
277 Avarico, ora Bourges, più bella città della Gallia 
 
337 250.000 soldati arrivano dalla Gallia contro Cesare che assedia Alesia 
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341 causa mancanza di cibo ad Alesia,  proposto da Critognato di mangiare i 

deboli, come avevano fatto Cimbri e Teutoni 
 
353 a Roma 20 giorni di ringraziamenti per i successi di Cesare 
 
361 bufere invernali fortissime, clima diverso? 
 
391 capo dei Carnuti decapitato dopo flagellazione a morte 
 
397 mani di chi può portare armi tagliate 
 
 
 
49 Mario Uderzo, ANNIBALE STRATEGA SENZA PARI, Fiorini, 2011 
 
44 a Canne muoiono 70.000 romani, fra cui 80 senatori, contro 7000 cartaginesi 
 
46 Capua seconda città d’Italia 
 
55 Taranto presa, ma non la rocca 
 
84 fugge da Cartagine a Tiro 
 
120 Annibale aveva moglie spagnola, ma breve la sua stagione d’amore 
 
122 si avvelena con il veleno nascosto in un anello 
 
 
48 Orazio Flacco, LE SATIRE, Mosca traduce, Rizzoli, 1941-XIX 
 
35 meglio le prostitute che le mogli di altri 
 
51 giorno della festa del libro 
 
67 in viaggio per Brindisi trova su Appennino pane a poco prezzo, acqua  

carissima, ultime tappe Ruvo, Bari, Gnazia, Brindisi 
 
77 possiede vaste terre vicino a Taranto 
 
79 un tale ricco si muove per Roma seguito da 5 schiavetti che portano il suo 

pitale 
 
91 esquilino un tempo cimitero dei poveri 
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47 Maria Romana De Gasperi, RITRATTO DI UNO STATISTA, Oscar 

Mondadori, 2004 
 
13 indulgenza per difetti altrui, controllo dei propri 
 
47 trova vescovo Endrici deportato a Heiligenkreutz mentre legge De Civitate 
65 a 41 anni sposa Francesca Romana di 27 
 
66 il matrimonio è felice 
 
137 a sessant’anni si giudica vecchio 
 
142 De Gasperi e Comitato Liberazione ospiti seminario lateranense 
 
162 dopo guerra esercito ha meno armi dei clandestini 
 
163 si prepara per reagire a colpo di stato 
 
165 sempre informato dei dettagli 
 
194 sorella Lucia diventa suora 
 
219 ama leggere Tucidide 
 
275 Croce gli scrive di essere credente 
 
327 muore dicendo “Gesù” 
 
 
46 Vincenzo Ramon Bisogni, NICOLAI GHIAUROV, Zecchini, 2013 
 
4 Elena Nicolai nasce 1905 in villaggio vicino a Sofia 
 
6 Dimitrova pastorella, Vesselina Kasarova prima Vaselina 
 
11 Ghiaurov = G suona violino e vari strumenti 
 
13 inizia studi scoperto da ufficiale durante servizio militare 
 
20 studia con baritono Brambov che muore sessantenne, figlia Elena fa 

fondazione per lui 
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24 due figli da prima moglie pianista bulgara 
 
32 nel 57 subentra a Rossi Lemeni, canta con Nicoletta Panni 
 
46 figlia di Bruno Walter forse suicida perché innamorata di Ezio Pinza 
 
53 G aveva più armonici di Shaliapin 
 
55 Christoff in Italia dal 1941 
 
130 nel 73 al Met con Maliponte 
 
136 Freni ha tecnica innata, senza cedimenti 
 
137 Freni e Magiera conosciuti da ragazzini 
 
155 Elena Souliotis ama gli animali, muore sessantenne 
 
163 figlio Vladimir direttore di orchestra, allievo di Franco Ferrara 
 
194 Magiera conquistatore di donne? 
2 
27 G muore nel 2004 di rara infezione del sangue 
 
 
45 Mario Uderzo, SERSE RE DI PERSIA E LA REGINA ESTER, Fiorini, 

1991 
 
15 a Susa una sola stanza per il re con colonne di 20 m 
 
25 Ellesponto punito con 300 colpi di frustra 
 
33 persiani vestiti di brache, Etiopi dell’ Asia 
 
37 Magi sacrificano cavalli bianchi e seppelliscono vivi bambini e bambine 
 
45 8000 uomini a Sparta ... circa 100.000 abitanti 
 
46 corpo di Leonida crocifisso e decapitato 
 
61 regina Vasti rifiuta a Serse di apparire nuda in una festa 
 
83 Hadassà primo nome di Ester ... Ishtar 
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145 ordine di uccidere gli ebrei il 13 di Adar, mese 12 
 
146 20 le regioni dell’ impero persiano 
 
157 Ester chiede agli ebrei 3 giorni di digiuno 
 
 
44 Lia Mangolini, ADOBE, preprint  
 
-  strutture in adobe trovate in Perù, zona Nazca, a Cahuachi, datate 400-500 AC, 

di forme coniche, cilindriche, cono troncato, di molare 
 
- simili anche a Sechin, nord Perù,  forse 1500 AC, e a Huaca Lucia-Cholope, 

1400-700 AC 
 
- in Uruk nel tempio di Inanna disposti nelle pareti a migliaia come decorazione, 

6 per 30 cm; Lia ne porta via uno; anche a Ur descritti da Woolley a migliaia 
nel palazzo Warka, e nella base dello zigurrat 

 
- in tombe a Tebe, datati dalla 11° alla 26° dinastia, dimensione 8 per 20 cm 

 
possibile spiegazione: ricordo del nucleo di Marte emergente  dal poi Valles 
Marineris,  deformato dallo stress del passaggio 

 
 
43 Rick Keane da Walt Brown, IN THE BEGINNING, COMPELLING 

EVIDENCE FOR CREATION AND THE FLOOD, Center for Scientific 
Creation, email 11-3-13 

 
- comete a breve periodo quasi tutte della famiglia di Giove, in moto progrado ... 

nate da probabile impatto frontale.  Loro origine non nota, vita stimata solo 
12.000 anni, orbite su eclittica 

 
- comete a lungo periodo metà in moto progrado e metà retrogrado 
 
- stimate le orbite di circa 800 comete 
 
-  cometa del 1680, ritorno atteso fra circa 10.000 anni, afelio 889 UA, perielio 

0.006… cometa Ison del 2012 in orbita iperbolica, perielio 0.012 al 28-11-13, e 
potrebbe essere la cometa del 1680 qualora la massa del sistema solare fosse 
sottostimata abbastanza 

 
- metà delle acque oceaniche potrebbero provenire da camere sotterranee 
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- nel 2004 scoperto sale su Marte 
 
- massa totale sistema solare non nota, stima di 70 masse gioviane oltre Plutone 
 
- aminoacidi trovati in tracce su comete… da comete formate per i 7 impatti del 

6900 AC? 
 
- atomi in coda cometale hanno struttura di cristalli olivina. Nella cometa 

WLLD2 del 2011 trovati minerali che si formano solo in acqua calda  
 
- acqua pesante in comete presente oltre in doppia quantità che in oceani 
 
- meteoriti trovati solo in sedimenti recenti, ogni 3 secondi impatto di piccola 

cometa, vedasi Frank 
 
- nel 1812 Lagrange propone comete nate da esplosione nel sistema solare 
 
- nel modello dell’ esplosione delle acque sotterranee 1% va in comete 
 
- nel 1998 acqua trovata vicino ai poli della luna, nel 2011 su Mercurio 
- differenza fra le due facce della luna, quella più vicina ha più crateri e terremoti 

... faccia colpita da materiale gioviano? 
 
- evidenza che i crateri lunari sono recenti 
 
- diverse le due facce opposte di Marte e Mercurio 
 
 
42 Roberto Pascolini, IL VANGELO DI POMPEI, Punto d’incontro, 2006 
 
10 a Kabul le sorgenti di Issa, dove Gesù si sarebbe lavato… Gesù o Issa? 

Secondo Salibi, Issa antecede Gesù… Gesù in Britannia verso 27 AD? Tiberio 
lo incontra in Campania, o suoi amici, e ne propone la deificazione al Senato 

 
17 quadrato magico con 5 lettere per 5, associato a Marte? Pompei = 5 villaggi? 
 
21 il simbolo usuale della croce è tardo 
 
25 partecipanti a baccanali condannati in numero 7000 
 
29 per Eusebio e Tertulliano, Tiberio minaccia di morte gli oppositori dei cristiani 
 
30 distanza minima 3 m ed altezza non oltre 20 m per legge di Nerone su edifici 
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33 secondo Atti Pilato, Tiberio incontra la Veronica… Maria Maddalena che 
porta un ritratto di Gesù, guarisce toccando il velo ed è battezzato 

 
34 Gesù deposto in anticipo causa arrivo di ordine di Tiberio? 
 
35 per Orosio accesso a Gerusalemme permesso da Adriano solo ai cristiani 
 
36 esecuzioni capitali e lotta gladiatori sino ultimo sangue proibite da Nerone 
 
38 secondo Ciclo di Pilato, mentre Tiberio in senato difende i cristiani, si 

sbriciolano le statue degli dei 
 
42 enorme informazione estraibile dal quadrato magico 
 
46 al centro del quadrato la lettera N, 13° di alfabeto latino 
 
54 secondo quadrato scoperto nel 1954 ad Aquincum 
 
91 Romolo fonda senato con 100 membri ...100 passaggi di Marte? 
 
95 TIRO = la potente in sanscrito, detta anche DSARA, SARRA, da tharasa, oro? 
 Origine da India dei sacrifici umani in Fenicia? 
 
150 quadrato portato da Gesù a Roma? Dato a Tiberio? 
 
 
41 Apuleio, METAMORFOSI, Mondadori, 2012 
 
XI scritto dopo processo per magia 
 
9 polenta taragna da rischio di soffocazione. Sfortuna nel partire con piede 

sinistro 
 
15 Etiopi di occidente ed oriente 
 
19 Meroe nome delle streghe ... origine tibetana dai bon? Magia nera bon in 

Tessaglia?... portata da Dioniso? 
 
41 Apuleio discende da Plutarco 
 
61 cadaveri usati nei riti 
 
13 MANI = antenati, ... Manu? 
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97 città di Ipata piena di persone crocifisse e teschi da uccisi in arena dagli animali 
 
127 morte di giganteschi orsi di circo, mangiati dalla gente 
 
133 in cimitero bare semiaperte con visibili ossa e cenere ... origine da Kafiristan 

via Dioniso? 
 
199 7 baci di Venere sulla bocca più uno con la lingua 
 
217 ambrosia dona immortalità 
 
293 schiavo legato a fico, scheletrito dalle formiche 
 
321 durissime condizioni di lavoro degli schiavi 
 
409  “luna piena splendente di bianco bagliore”, prega la luna dopo 7 immersioni 

nell’ acqua del mare, 7 numero sacro pitagorico, Luna detta Venere celeste 
 
421 grandi sacerdoti del culto della Luna = Iside, vestiti di lino bianco 
 
437 per la sua iniziazione usato libro con scrittura forse geroglifica 
 
439 compie viaggio astrale e veste con 12 stole sacre… come i 12 tessuti del 

Tempio? 
 
447 a Roma iniziato ai riti di Osiride 
 
449 digiuno caratterizzato da astinenza dalle carni 
 
 
40 Gerardo Caglioni, LA LEGGENDARIA STORIA DEI MANI, Infinito, 

2011 
 
18 ETIOPI, in greco = faccia bruciata 
 
25 800 le mogli del re dei Bullom 
 
30 prime info sui Mani in Alvares de Almod, circa 1590 
 
32 verso 1625 Andrea Rovelh interroga 3 schiavi Mani aventi il nome dei tre re 

magi 
 
34 Tora re dei Mani, da TUR=potente in sanscrito 
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40 re Tora vive oltre 100 anni 
 
44 invasione dei Mani in terra Sapi con cannibalismo 
 
50 Lumba si rifugiano in grotte per sfuggire ai Mani ed ai razziatori di schiavi 
 
57 Mandingo indica non popolo ma lingua 
 
61 creata istituzione del Poro, consiglio ai vertici. Arrivo da India tempo Moghul 

via Cameroon 
 
71 Sumba nome esercito dei Mani, da Simba? Regina Macarico da Maha Rigi? 
 
75 fortificazioni con 3 giri di pali, edifici anche in adobe 
 
76 venduti come schiavi i migliori 
 
78 contro fatica nelle marce succhiata bacca Raça 
 
82 elefante con 21 campanellini sulla coda 
89 tatuaggi su viso con migliaia di immagini di animali, visione sciamanica del 

terzo tipo? 
 
94 circoncisione fatta entro 8 giorni dalla nascita 
 
99 potenti alla morte imbalsamati e seppelliti con mogli e schiavi 
 
105 linguaggio speciale insegnato alle ragazze in pubertà 
 
108 Kumba secondo nome dei Mani 
 
120 scomparsa delle arti figurative con vendita artisti come schiavi 
 
 
39 Kreshimir Shego, I VEGGENTI RACCONTANO, Medjugorje, 2012 
 
13 il terzo segreto sarà lasciato sul Monte delle Apparizioni, perenne e 

indistruttibile, visto da Ivanka 
 
24 Ivanka e Maryana in vacanza a Medjugorje da Mostar e Sarajevo nel 1981 
 
35 i 10 segreti scritti su pergamena di materiale non terrestre 
 
39 al primo incontro chiesti 7 Padre, Ave, Gloria e un Credo 
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51 Jakov alla prima apparizione vede 3 lampi di luce 
 
52 Madonna = M con occhi azzurri, capelli neri, vestito grigio, velo bianco… 

diverso il colore degli occhi della Vergine di Guadalupe 
 
75 M invita a tenere e leggere Bibbia 
 
93 Ivan sale sul monte mattina presto e prega 3 ore 
 
95 M arriva in fascio di luce 
 
96 M ha guance rosse, corona di stelle, si libra su nuvola 
 
110 una Ave Maria profonda vale 3 rosari 
 
115 Messa importante, confessarsi una volta al mese 
 
121 prima delle apparizioni scoperta di due rosari di legno fatti apparire dalla M 
 
 
38 Edward Wilson, LA CREAZIONE, Adelphi, 2008 
 
96 10.000 delle 25.000 specie di pesci vivono in acqua dolce, 80% fiumi Cina 

senza pesci 
 
97 barriere coralline scomparse nei Caraibi, ridotte a metà in Australia 
 
99 99% foreste di Haiti distrutte 
 
104 scomparsa piccione viaggiatore fra 40 anni… sopravvive allevato, 

specialmente in Cina dove stanno un milione di appassionati 
 
114 convenzione su biodiversità non firmata da USA e da Vaticano 
 
117 massimo numero di generi in Madagascar, 478 
 
119 pesca eccessiva causa sussidi 
 
124 pochi gli scienziati con idee originali o competenti oltre il loro campo 
 
127 in futuro prevista sintesi di batterio 
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137 note meno di un decimo delle specie, studiate meno di un centesimo… stimate 
dieci milioni di specie virus, noti un migliaio 

 
138 attuale tasso estinzione da 100 a 1000 volte  quello delle grandi estinzioni 
 
139 forse cento milioni di specie, nella bocca 700 specie di batteri, in una tonnellata 

di suolo anche 4 milioni… 800 specie batteri nella bocca, 900 cavità naso-
faringea, 50 milioni batteri tipicamente su un dito 

 
140 in rocce sino 3 km profondità batteri che vivono di minerali disciolti, loro 

massa totale superiore massa viventi in superficie 
 
150 professore di parassitologia voleva eccellenza, ne ricorda a 50 anni di distanza 

ancora le lezioni 
 
151 grande studioso Ascler non interessato a soldi o fama 
 
152 nega che sia importante solo biologia molecolare 
 
153 regole per l’ insegnamento: dal generale al particolare, provocare gli studenti 
159 fossato fra discipline scientifiche e umanistiche, mentre la terra di mezzo è il 

luogo di maggiore progresso 
 
160 si deve osare a pensare da soli 
 
173  in sei anni dal 1998 trovate 516 nuove specie negli Appalachiani 
 
178 836 specie nel Central Park, compreso nuovo centipedi 
 
181 maggiore riserva naturale cittadina, 2 km quadri, a Santo Domingo 
 
 
37 Vittorio Messori, LA CHIESA DI FRANCESCO, Corriere della sera, 2013 
 
28 in Olanda chiese trasformate in locali erotici 
 
48 il Borbone si oppone ai gesuiti che accettavano il regicidio se il re era criminale 
 
49 monaci affittavano terreni a un terzo del reddito, i successivi padroni laici a due 

terzi 
 
53 negli ordini di clausura 7 salmeggiare al dì 
 
57 Lutero dice salvezza solo da fede, Calvino afferma predestinazione 
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65 papi adottano abito bianco nel secolo XVI 
 
71 300.000 cristiani forse eliminati in Corea del nord 
 
76 per Montini  prendere ostia in mano solo per casi speciali 
 
87 attuale teologia insegnata è infida 
 
89 psicanalisi su suore porta metà all’ abbandono 
 
108 Bergoglio privo di un polmone da giovane 
 
118 Bergoglio vicino a CL 
 
 
36 Griaule, TORCE DI UOMINI, Red Edizioni, 2002 
 
31 frequenti interiezioni riferite alla Trinità 
 
40 uso di burro rancido 
 
41 caffè con burro rancido e sale, idromele di mimosa, sorgo ed erba di San 

Giovanni 
 
61 gallette di sterco prodotte industrialmente – Abbazia di Marco, capitale del 

Gobggiam con tripla cinta di mura 
 
75 piccioni sacri, detti uccelli di Maria… comunicava con Gesù nei tempi in cui 

era lontano? 
 
77 nelle feste si mangia carne cruda tagliata in grossi pezzi 
 
78 ogni persona ha tabù suoi sul cibo 
 
80 Abaha ermafrodito di corte 
 
89 compera manoscritti 
 
90 preti usano alto turbante bianco 
 
118 nano considerato al primo stadio fra mondo visibile e invisibile 
 
124 accusati interrogati in aramaico arcaico 
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127 condannato al fuoco avvolto in mussolina mescolata con cera e miele 
 
139 tribù Wohito presso lago Tana mangiano ippopotami 
 
141 tanquà, barca di giunchi del Tana 
 
145 ippopotami richiamati con canto in wohito arcaico, significato parole perso 
 
151 misteriosa tribù di Rum con donne bellissime che mangiano prima degli 

uomini 
 
153 ferita al cranio con punta non estraibile curata con burro e corda che quasi 

soffoca 
 
177 enormi ulivi a Elellè 
 
178 invasione cavallette sino a metà gamba su strade, scimmie mangiano solo testa 
 
 
34  Igor Stravinskij, CRONACHE DELLA MIA VITA, SE, 2006 
 
56 Debussy bravo pianista 
 
58 abita a Clarens, dove Ansermet lo introduce alla direzione 
 
60 musica come architettura, architettura per Goethe è musica pietrificata 
 
61 4 figli 
 
62 compone solo se nessuno presente 
 
76 musica va ascoltata ad occhi aperti sugli esecutori 
 
81 si ammala di spagnola 
 
83 vari manoscritti di Pergolesi trovati da Diaghilev in Italia e a Londra 
 
85 si sente vicino a Pergolesi nello spirito e nei sensi 
 
108 incontro con Busoni un anno prima di sua morte, Busoni lo apprezza 
 
112 esegue suo concerto come solista pianista, si esercita su Czerny che stima 

anche come musicista 



 244 

 
114 Beethoven sovrano del pianoforte 
 
120 partitura deve stare nella testa e non testa nella… 
 
126 alla Scala rubano dal leggio di Toscanini partitura del Rossignol, ritrovata da 

antiquario. Toscanini sommo per “abnegazione, pari coscienza, pari onestà 
artistica”. Ma dirige poche opere moderne 

 
128  aiutato da Cocteau scrive in latino Oedipus 
 
132 perdita di melodia in musica moderna 
 
133 lamenta incapacità dei direttori a seguire i suoi ritmi, salvo Ansermet e 

Monteaux 
 
148 nel 1929 muore Diaghilev, primo a capirlo 
 
153 Weber principe della musica 
 
154 Skrijabin disprezza Schubert 
 
164 figlio Svjatoslav suona prima volta in pubblico nel 1933 
 
 
33 Jorge Bergoglio, Abraham Skorka, IL CIELO E LA TERRA, La 

Repubblica-Espresso, 2013  
 
42 secondo il Talmud babilonese il mondo è sostenuto da 36 uomini giusti 
 
52 nei riti orientali un sacerdote che è ordinato celibe non può sposarsi 
 
53 Bergoglio fortemente innamorato prima dell’ordinazione 
 
93 Levitico 19-32:  onora il vecchio 
 
98 rabbino è solo uno che conosce e può essere donna 
 
102 Mishna permette aborto a donna in pericolo di vita 
 
 
32 Le guide delle iene, DROGA, 2013 
 
17 3% popolazione mondiale usa droghe 
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18 50% frequentatori discoteche busa droghe 
 
20 Hollywood = bosco di bacche 
 
22 molti animali si esaltano mangiando frutta marcia 
 
28 gli speciali capillari che nutrono il cervello sono aperti alle droghe 
 
40 nel 50% drogati alterato il recettore D2 della dopamina  
 
44 cocaina è peggio dell’ eroina 
 
47 nel fumatore di tabacco ogni organo è danneggiato, 50% muore per causa fumo 
 
48 uso precoce delle droghe facilita la dipendenza e rallenta maturazione del 

cervello 
 
49 giovani drogati hanno doppia attività sessuale. Area del cervello finalizzata 

all’empatia diminuisce durante l’ adolescenza 
 
52 bacca del Synsepalum esalta il sapore dolce 
 
61 nervi terminano in una sacca collegata alla successiva da neurotrasmettitori, 

alterati dalle droghe 
 
62 droghe agiscono sul centro del piacere, ovvero il nucleus accumbens 
 
68 oppio riduce dolore trasmesso da sostanza P, in forte dose da sensazione di 

galleggiare fuori dal corpo 
 
70 nel liquido di papavero 20 alcaloidi, 15% morfina, 2% codeina 
 
71 oppio usato da 12.000 anni per effetti antidolore, antitosse e anti diarrea 
 
72 al tempo di Costantino a Roma oppio in vendita in 800 negozi 
 
80 nel 1900 Cina proibisce oppio e incentiva sigarette. Morfina 10 volte più 

potente di oppio, nome da Morfeo per effetto soporifero 
 
83 eroina testata alla Bayer dagli operai da sensazione di eroismo, da cui nome; 

Bayer produce aspirina dopo proibizione eroina 
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87 crisi di astinenza da eroina spinge all’ impiccagione o a iniettarsi urina. Riduce 
dopamina e quindi il piacere. Smettere e poi ricominciare aumenta dipendenza. 

 
89 donna che si droga avendo pur avuto infanzia felice 
 
93 tossicodipendenza malattia cronica; in astinenza anche spinta ad uccidere; 

eroina privilegiata per star bene 
 
95 Purdue Pharma multata 600 milioni per non informare sulla dipendenza da 

medicina per dolori muscolari 
 
97 Fentanil, 100 volte più potente della morfina, usato in gas nell’ assalto dei 

ceceni in cinema di Mosca 
 
109 stimolanti presi in forte quantità fanno parlare molto di sé, danno ossessione, 

irrequietezza, ictus, infarti 
 
111 250 tipi di coca, foglia della Ery Troxicum contiene nutrienti, respinge insetti, 

1% cocaina 
 
115 Vino Mariani con cocaina approvato anche da papi 
 
116 Pemberton inventa Coca Cola con coca, caffeina, alcol. Freud la esalta in 

Ueber Coca, supera la timidezza, primo rapporto sessuale a 30 anni 
 
120 cocaina blocca assorbimento della dopamina generando un piacere 

intensissimo, seguito dal ritiro delle antenne recettive e perdita di piacere per le 
attività quotidiane 

 
121 droga ripresa di solito dopo tre settimane per desiderio e depressione 
 
124 droghe proibite in USA con Harrison Narcotic Act, coca tolta da Coca Cola nel 

1903 
 
126 CRACK = cocaina e bicarbonato, fumabile, effetto potente, nome dal tipico 

scricchiolio quando è fumata 
 
133 Efedra pianta dai fiori gialli e bacche velenose contenenti efedrina, da cui si 

ottiene anfetamina… pozione che fa lavorare Esdra senza dormire per 40 
giorni e con memoria intensa forse ottenuta da efedra? 

 
134 anfetamine vietate nel 1970 per gravi effetti collaterali 
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137 QAT coltivato in due terzi delle terre dello Yemen,  in Kenya da mezzo 
milione di contadini 

 
139 Betel già usato 12.000 anni fa 
 
146 circa un centinaio dei 30.000 funghi danno effetti psichedelici 
 
147 effetti psichedelici caratterizzati da colori e geometri complesse 
 
153 LSD ottenibile dalla muffa della segale cornuta, probabile causa del 

comportamento delle donne avvelenate dette streghe 
 
154 LSD usata agli inizi in psichiatria, principio attivo scoperto nel 1920 
 
175 cannabis usata da 10.000 anni, tutte le varietà stesso DNA come stabilito nel 

2011, originaria dalla zona di Gilgit 
 
178 sostanza attiva cannabis sta in resina del fiore femmina, ottenute varianti 

artificiali 800 volte più potenti 
 
183 Dupont nel 1937 inventa nylon e oppone la coltivazione della canapa tessile 
 
186 ibridi di cannabis che fioriscono dopo 8 settimane 
 
187 valore di un chilo di semi di cannabis 250.000 euro 
 
183 chimico Shulgin crea droghe in massima libertà 
 
184 innamoramento prodotto da Feniletilamina, tradimento da carenza di 

vasopressina, affetto femminile associato a oxycitina 
 
185 ecstasy chiamata in quanto produce empaty facilitando rapporti con altri, è 

miscela di mescalina e anfetamina 
 
186 ecstasy ritarda eiaculazione, genera depressione, cura difficile 
 
197 70% hashish da Marocco, valle del Rif 
 
202 overdose di spinelli non possibile 
 
293 forte uso spinelli disattiva recettori del THC nell’ amigdale, togliendo interesse 

alle cose 
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208 nel medioevo donne usano allucinogeni da belladonna spalmandoli su manici 
di scopa usati per strofinare la vulva per assorbimento vaginale.  Da cui parola 
scopare? Belladonna contiene atropina che ingrandisce gli occhi aumentando 
la bellezza 

 
210 cantaride irrita vescica e uretra 
 
211 vicino mare e cascate aumento ioni acqua negativi con effetti di rilassatezza. 

Droga POPPER ha vapori di nitrito usati da gay per rilassare sfinteri 
 
216 alcol usato da 6000 anni, liquore di miele da 9000 
 
217 alcol parola araba da AL KOH 
 
227 prima discussione droghe in Dioscoride 
 
230 prezzo dose cocaina da 50 a 100 euro, di hashish da 5 a 40 
 
234 in Italia droga controllata da ndrangheta 
 
255 feromoni sono prodotti da ghiandole ascellari e sono attivi solo con partner di 

diverso DNA 
 
260 pena per spaccio da 6 a 20 anni 
 
261 test per droga DRUG WIPE in vendita su internet 
 
267 impossibile smettere da soli 
 
270 genitori non siano troppo energici 
 
277 dipendenza bloccata da variante di glutammato 
  
 
31 Ovidio, TRISTIA, Garzanti, 1991, Renato Mazzanti traduce 
 
VIII  perduta la Gigantomachia 
 
XVIIIIX elegia a Fabia terza moglie 
 
19 Fabia prega i penati 
 
45 scriveva nel giardino di casa 
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59 Istro e mar Eusino ghiacciati in inverno 
 
67 si considera di “vita costumata” 
 
111 Tomi luogo dove Medea uccide il fratello inseguita dal padre. Neve può restare 

due anni. Vino gela. Fortissimo il vento aquilone…. Indicazioni di clima da 
piccola era glaciale, vedi anche il Tevere spesso gelato in inverno, come in 
storia di Giovenale della donna che spezzava il ghiaccio e si immergeva nuda 
per cospargersi il capo di acqua… 

 
113 Geti e Sarmati attaccano passando dall’ Istro ghiacciato ed usano frecce 

avvelenate 
 
125 teme di dimenticare il latino 
 
133 Tomi città murata con una sola porta. Ha capelli bianchi, circola armato 
 
149 ricorda i leoni punici – berberi? 
 
155 cinquantenne si considera vecchio 
 
163 padre muore novantenne 
165 grande la fama delle sue opere 
 
177 greco a Tomi assai corrotto 
 
191 latino ignorato, impara sarmatico e getico 
 
205 Tomi su collina, dove oggi Costanza 
 
 
30 Alfred Colling, SCHUMANN, Edizioni Accademia, 1979 
 
7 nasce a Zwickau nel 1810 
 
10 a 10 anni affascinato da concerto di Moscheles, massimo pianista tedesco… di 

straordinario virtuosismo, poteva suonare anche usando il dorso delle dita… 
 
17 a 17 anni scopre i lieder di Schubert, si invaghisce moglie di Carus 
 
27 Wieck teologo e pianista 
 
35 a Milano nel 1829, va alla Scala, incontra la Pasta 
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38 a Heidelberg successi come pianista, inizia Papillons 
 
45 nel 1830 va a Lipsia per lezioni con Wiek, Clara ha 12 anni 
 
52 vuole suonare con 4 dita, danneggia pollice, curato invano con acquavite calda 
 
64 “anno meraviglioso”, compone Carnaval e Studi Sinfonici 
 
67 si innamora a 24 anni di Ernestine von Friecken, boema 
 
71 Clara quindicenne dolce, testarda, bellissima, suona Chopin meglio di Chopin 
 
73 a 26 anni lascia Ernestine, innamorato di Clara 
 
92 incontro di Clara con Liszt a Vienna, Schumann definito genio da Liszt 
 
96 a Vienna incontra figlio musicista di Mozart 
 
98 visita fratello di Schubert, che gli mostra manoscritti anche di opere 
 
102 Clara compone concerto per piano, darà consigli a Brahms 
 
103 conosce a Berlino la madre divorziata di Clara, che lo appoggio per 

matrimonio 
 
110 sorella di Mendelsohn moglie di Dirichlet 
 
112 matrimonio nel 1840 dopo 4 anni di attesa 
 
118 nell’ anno del canto scrive 138 lieder 
 
124 non vuole seguire Clara a Copenhagen dove attendeva Andersen 
 
126 Clara giudicata da alcuni superiore a Liszt per profondità, calco mano museo 

Zwickau 
 
130 gennaio 1844 inizia viaggio in Russia 
 
138 estate 1844 primi sintomi della malattia 
 
141 passa a Dresda, incontra Wagner 
 
146 a Praga dirige prima dell’ opera IL PARADISO E LA PERI 
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150 critica Liszt che giudica Mendelsohn inferiore a Meyerbeer 
 
156 nel 1848 termina opera GENOVEVA e Album per la gioventù, con il consiglio 

di suonare sempre con l’anima 
 
177 il 10-2-54 inizia a sentire un suono nella notte 
 
179 visione di leoni e tigri che vogliono sbranarlo, si butta nel Reno, salvato da 

marinai 
 
183 ultima parte della vita in manicomio a Bonn 
 
196 muore 28 luglio 1856 
 
 
 
29 Roman Vlad, VIVERE LA MUSICA, UN RACCONTO 

AUTOBIOGRAFICO, Einaudi, 2011 
 
9 studia con allievo di allievo di Liszt, concerto a 12 anni 
 
11 a Roma tram circolare esterna colore rosso, interna nero; cacciato dagli alloggi 

perché suonava molto. Dal 1955 vive ultimo piano casa in via 24 maggio al 
Quirinale, nessun problema con il piano 

 
15 immensa memoria di Casella, ripeteva i pezzi ascoltati 
 
17 Leopoldo Pizzetti, figlio da Ildegardo, nascosto in Vaticano da mons Francia. 

Conosce russo e suona con principessa Maria Josè 
 
18 il dimenticato Vivaldi è valorizzato nel 1938 da Casella 
 
19 Puccini assiste in ospedale Stravinski avvelenato da ostriche. Puccini alla 

prima della Salomè a Graz nel 1905 
 
20 Bartok piccolo ma al pianoforte straordinario anche per potenza 
 
24 Bartok muore di leucemia e poverissimo 
 
25 Bartok studia canti arabi e berberi 
 
26 immensa energia nelle mani di Prokofiev 
 
41 Croce, Gentile e De Sanctis tolgono musica dalle scuole 
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42 Luciano Emmer muore nel 2009 dopo incidente automobilistico 
 
46 nel 43 Elisabetta Naldi prima moglie, nel 53 dopo annullamento sposa Licia 

Borrelli, figli Alessio e Gregorio 
 
50 credente come il padre 
 
54 16 lingue parlate dall’ avo Cantemir… 25 da mio nonno Emilio Risso, 27 dal 

padre di Iris Cantelli… 
 
55 Cantemir da la melodia del finale del Ratto del Serraglio 
 
56 DRACUL = diavolo, da DRAC = drago, UL = articolo il, posposto in rumeno 
 
58 amico della Gencer 
 
68 Richter assegna timbro e peso ad ogni singola nota 
 
73 Erich Kleiber non apprezza musiche di balletto 
 
77 compositore Carter attivo ad oltre 100 anni… Anton Coppola produce sua 

ultima opera a 101 
 
80 Luigi Nono dal carattere intollerante 
 
86 figlio Alessio direttore artistico Teatro Opera di Roma 
 
93 molto legato all’ Aquila 
 
96 eccellente la musica del timido Perosi 
 
98 Stravinski figlio di un basso-baritono 
 
102 Stravinski scrive il suo nome in modi diversi 
 
105 Stravisnki componeva con la sordina; Beethoven usava sentire le vibrazioni 

con una matita in bocca 
 
108 ai funerali di Stravinski, preti di 4 religioni 
 
115 “la musica è fatta di quello che non si può scrivere” 
 
130 amore di Napolitano per la musica 
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150 figlio Alessio studia con Ferrara e Celibidache 
 
153 capacità direzionali di Ferrara scoperte per caso 
 
163 Puccini studia musica cinese e giapponese con aiuto ambasciatore Giappone 
 
164 Michiko Hirayama, grande cantante giapponese 
 
180 Agostino associa suoni con numeri 
 
181 serie di Fibonacci presente nelle serie di Nicomaco di Gerasa 
 
182 accordo DO MI SOL DO basato su numeri di Fibonacci 
 
184 forte il rubato di Chopin, che in mazurca usava tempo 7/4, trovato presso 

musiche siberiane. Skryabin esegue 11 volte un concerto in 11 modi diversi 
 
187 preferisce ascoltare, non vedere le opere liriche 
 
196 Maspero suggerisce Aida, trova motivo di 17 note tempo tolemaico 
 
200 libro su Pietro Scarpini, interprete di Skryabin 
 
206 si dice religioso non credente 
 
 
28 R. Croft-Crooke e W.S. Meadmore, BUFFALO BILL, Longanesi, 1976 
 
24 padre accoltellato nello Iowa perchè antischiavista 
 
34 primo indiano ucciso a 11 anni 
 
60 nel 1860 introdotto Pony Express simile a corrieri antichi, max 7 chili di posta, 

lettere su carta velina, 5$ per oncia 
 
61 percorso totale del Pony E 3000 km, 300 al giorno 
 
66 a caccia di pelli uccide primo orso che attacca un bue 
 
77 cavalca non stop per 450 km come Pony E 
 
118 nel 1878 tre giorni impiegati dal generale Sheridan per superare una mandria di 

bisonti, treno bloccato 8 ore da passaggio di mandria 
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119 in tre anni da 1870 uccisi 5 milioni di bisonti 
 
135 galoppa per 475 km in meno di 60 ore 
 
157 si adorna degli scalpi degli indiani uccisi 
 
158 Edward Judson diventa mozzo a 10 anni, poi famoso scrittore 
 
178 inizia spettacoli a 28 anni 
 
180 area piena di tane di talpe e serpenti 
 
210 M Burke suo manager per 44 anni 
 
215 figlio muore di scarlattina 
 
223 grande memoria di Toro Seduto 
 
233 quasi sempre ubriaco negli spettacoli 
 
243 arrivo in Inghilterra nel 1887 
 
253 nel 1889 a Parigi, poi in Italia dove è ricevuto da papa Leone XIII 
 
269 a 56 anni tribunale rifiuta divorzio 
 
276 a 62 anni riconciliazione con moglie 
 
277 a 63 anni grandi dolori artritici 
 
282 muore a 62 anni Annie Oakley esperta di fucile nel circo 
 
288 ultimo spettacolo a 70 anni, come “vecchietto” 
 
 
27 Adriana Maria Martino, IO CERCO JOLANDA, Albatros, 2012 
 
35 ashram ad Asti e Cisternino 
 
37 in Sicilia donne tengono immagini di santi legate al reggiseno  
 
63 Cinzia = Luna, soprannome di Artemide… Cinzia figlia di Adriana, da lei il 

messaggia che mamma era morta, tumore al polmone… 
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66 3 le tazze di tè dei Tuareg: 1°  amara come la vita, 2° dolce come l’ amore, 3° 

soave come la morte 
 
97 a Napoli nel giorno dei morti picnic al cimitero 
 
98 a Napoli i defunti dopo 18 mesi sono esumati ed il corpo è lavato 
 
 
26 Aristotele, RACCONTI MERAVIGLIOSI, Bompiani, 2007  
 
59 uro si difende con il suo sterco urticante 
 
71 fuochi naturali in Media e Persia 
 
73 in Peonia pepite anche da tre mine 
 
75 ferro che non arrugginisce prodotto dai Calabi che lo trovano nelle sabbie dei 

fiumi 
 
79 lapislazzuli e malachite, usata per cura degli occhi, in isola della Calcedonia 
 
89 Pelasgi arrivano alla foce del Po e ne scacciano Dedalo. Isola deserta a giorni 

di nave da Cartagine, con foreste e fiume, immigrazione vietata… a 60 giorni 
di navigazione, l’isola alla foce del Rio delle Amazzoni? 

 
95 nell’ isola Etalia prima trovato rame, poi ferro… Aithalia, isola d’Elba, la 

Fumante, da cui il nome Italia forse… 
 
123 Utica fondata 287 anni prima di Cartagine, verso 1100 AC, secondo le Storie 

Fenice 
 
125 a 4 giorni di nave da Cadice Fenici catturano tonni giganti in  mare tipo 

sargassi 
 
137 Reno e Danubio ghiacciano in inverno 
 
 
25 Angelo Quattrocchi, MITI RITI MAGIE E MISTERI DEGLI 

ETRUSCHI,  Vallardi, 1992 
 
37 Claudio scrive 20 libri su Etruschi, 8 su Cartaginesi 
 
39 Claudio avvelenato nel 54, fine del decimum saeculum 
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55 100.000 abitanti e grandi officine di bronzo a Vulci 
 
62 180 ettari Cerveteri, 360 sua cimitero 
 
80 Vaticano, Colle dei Vati, con gallerie etrusche sotto… e grande mitreo sotto S. 

Pietro… 
 
90 vie cave, scalpellate, profonde anche 20 metri, ignota funzione 
 
126 per Teopompo donne etrusche use a far ginnastica nude e ad accoppiarsi in 

pubblico 
 
132 tombaroli usano spillone di 4 m per ricerca tombe 
 
133 oro granulato scompare con Etruschi, cercato invano da Cellini, trovato da 

tedeschi verso 1950… riscoperto e prodotto in gioielli da Mario Pincherle, di 
cui posseggo e di solito porto un ritratto di Sargon il Grande… 

 
193 molte famiglie etrusche sterminate da Silla 
 
195 Fanum Voltumniae, luogo sacro ancora ignoto, forse zona Bolsena; supposta 

eruzione vulcanica presso Bolsena nel secondo millennio AC 
 
207 Roma prende 2000 statue di bronzo a Volsinio, fuse per monete 
 
 
24 Massimo Corbucci, ALLA SCOPERTA DELLA PARTICELLA DI DIO, 

Macro Edizioni, 2012 
 
8 Tesla rifiuta due Nobel, con Edison e Marconi 
 
11 Corbucci prova inesistenza di atomi con oltre 112 peso atomico, nel 1976 
 
23 Corbucci credente 
8 
4 Nobel a Mayer e James nel 1963 per prova stabilità atomo con peso atomico 

114 
 
88 nel 2001 annullata scoperta atomi con peso atomico 114,116, 118 
 
91 massa neutrino nulla? 
 
108 Gell-Mann ha interessi in linguistica e archeologia 
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22 Angelika Fleckinger, OETZI, THE ICEMAN, Folio, 2011 
 
5 cadavere di Oetzi manca di adipene, sostanza cerosa sulla pelle 
 
17 umidità nel ghiaccio 100% 
 
19 genitali intatti 
 
20 datato al C14 fra 3350 e 3100 AC… data corretta 17 aprile 3161, arrivo 

diluvio noachide 
 
23 nel 1922 ancora 20 m di neve nel luogo dove è trovato 
 
24 trovato 92 m entro confine italiano 
 
25 morte in primavera 
 
30 pubblicati una trentina di studi per anno 
 
32 età fra 40 e 50 anni 
 
33 arsenico nei capelli indicatore che lavorasse il rame 
 
38 primi anni passati in zona ricca di lime, in Val Camonica? 
 
41 ha circa 50 tatuaggi fatti con tecnica in uso in Africa ed Asia 
 
42 tatuaggi nei punti dell’ agopuntura, contatti con Cina? 
 
55 muore su pietra piatta sdraiato con viso in giù… vede arrivare il diluvio sotto 

forma di neve, si addormenta coperto poi da decine di metri di neve 
 
89 possedeva materiale da fungo che vive su tronco betulla ricco di antibiotici e 

vermifugo 
 
92 rame da Remedello Sotto, SW lago Garda  
 
97 maggior parte licheni individuati ora scomparsi… oppure erano dall’India 
 
98 aveva mangiato 12 ore prima e poco prima della morte 
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21 Roberto Parmeggiani, HO CONOSCIUTO DON GNOCCHI, Ancora, 
2000 

 
30 don Barbareschi lo conosce al Gonzaga nel 1943 e sta con lui nella resistenza 
 
36 direttore spirituale di Wally, le dice di pregare per Toscanini 
 
52 incontra Mussolini e lo accusa di mancato impegno 
 
64 di 60.000 partiti per la Russia, tornano 12.000 
 
88 Wally lo aiuta per molti anni 
 
136 amante della musica, suonava il pianoforte 
 
159 don Barbareschi gli è vicino un mese e mezzo prima della fine 
 
160 chiede distruzione sue lettere; confessato da Fossati SJ, confessore al Leone 

XIII… autore di libro con folli idee sulla sessualità 
 
 
20 Marina Ripa Di Meana, INVECCHIERÒ MA CON CALMA,  

Mondadori, 2012  
 
30 droga dopo rapporto violento con Franco Angeli e scopre tumore al rene 
 
31 sorella muore in due mesi di tumore al pancreas 
 
33 auspica PET total body, da contattarla con Vedruccio? 
 
36 ha una masseria, di San Domenico, a Savelletri 
 
43 molti aborti ma non voluti 
 
54 Alemanno si scontra con Veltroni nel cancellare un mega parcheggio al Pincio 
 
74 adotta figlio adulto, di umili origini 
 
89 muore primo marito duca Alessandro, non sentito da anni 
 
90 rischio in adottare bambini 
 
94 nel 77 Napolitano approva espulsione di Solgenitsin 
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100 nota chiusura di molte case editrici e librerie 
 
105 suo marito prima per 19 anni con Gae Aulenti 
 
114 quadro a Ricciarelli, sua amica,  fatto da Berlusconi  
 
119 Franco Angeli muore di Aids, fra suoi amori anche la Rossellini 
 
120 Marrazzo chiude Ospedale degli Incurabili 
 
129 suo pelo pubico ora bianco 
 
144 libri difficili da trovare in libreria Tombolini di Roma 
 
153 suo libro COCAINA A COLAZIONE 
 
161 rovescia flacone di piscio d’artista sulla camicia di Sgarbi 
 
173 rapporto con marito Carlo dopo pochi anni come fra fratello e sorella 
 
175 maggiore l’ unione con l’ attenuarsi della passione erotica 
 
177 vero matrimonio nasce quando finisce la passione 
 
 
 
19 Sonia Kowalewskaja, RICORDI D’INFANZIA – LA VITA DI SONIA, 

Pristem, Università Bocconi di Milano, 2012 
 
XIII   primo marito suicida per fallimento matrimonio e lavoro 
 
XXI   presenta a Göttingen memoria sugli anelli di Saturno 
 
XXVI sirena delle matematiche è definito il problema del moto di un grave 

attorno a un punto fisso 
 
XXVII discendente da Mattia Corvino, vince premio Bordin 
 
XXXII muore di polmonite a  41 anni, divenuta ordinaria a Stoccolma 
 
29 papà pizzicava le guance in segno di affetto… come Napoleone, e mio padre… 
 
35 studiava una ora e mezzo sul pianoforte a coda 
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37 amava la poesia 
 
39 padre diceva che un uomo deve essere avaro di carezze 
 
44 madre pianista e compositrice 
 
53 zio buono e grande lettore, moglie irascibile viene soffocata dalle serve 
 
57 tappezza pareti stanza letto con formule di analisi 
 
104 dopo litigio il padre generale permette alla sorella Aniuta di scrivere a 

Dostojevsky = D 
 
111 D epilettico, dice di grande felicità prima di un attacco 
 
118 Aniuta perde interesse in D, cresce quello di Sonia 
 
154 a Berlino lezioni due volte settimana da Weierstrass, dopo superato difficile 

test 
 
160 Aniuta coinvolta nella Comune di Parigi 
 
165 in inverno lupi ululano attorno alla loro casa … come ululavano davanti alla 

casa dellamia insegnante di pianoforte Giulietta Zambello, casa ora divebnuta 
un museo della scienza, a Pskov 

 
166 “russi illuminati e privi di pregiudizio superano gli altri europei in larghezza 

d’idee e libertà di giudizio”… vero anche oggi, vedi Velikovsky o ubtsov 
 
169 marito di Sonia abbandona studi per speculazioni che falliscono 
 
196 incapace di orientarsi nelle strade di Parigi 
 
208 mai va al Louvre 
 
233 premio Bordin nel 1888 
 
248 pranzo a Parigi con Grieg e Jonas Lie 
 
261 a 41 anni è vissuta più della media delle donne 
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18 Brunetto Chiarelli curatore, DAL BRONZO AL FERRO, SULLA 
POSSIBILE ORIGINE ANATOLICA DEGLI ETRUSCHI,  Systema 
Naturae 10, 2010 

 
13 causa cremazione, pochi resti scheletrici 
 
14 Caramelli et al nel 2006 stabiliscono legame fra vacche di Anatolia e vacche 

chianine 
 
18 Otzi muore fra 3350 e 3100 AC, età 46 anni, oltre 50 tatuaggi sul corpo… 

muore il 17 Nissan del 3161 nel giorno d’arrivo del diluvio biblico 
 
40 no relazioni fra etrusco e lidio o ittita 
 
44 Rasenna loro nome in Anatolia SO, Turrani in Anatolia NW… i luminosi 

uomini forti, TR radice per forte (torre, tiranno, tremendo…)   
 
46 TURAN dea madre degli Etruschi… Pani Tirani i navigatori dall’India sud-

occidentale… 
 
53 discesa Etruschi da nord proposta a fine Ottocento 
 
54 Pallottino dichiara lemnio ed etrusco differenti lingue 
 
64 cielo diviso in 16 regioni; Triade divina costituita da TINIA-GIOVE, UNI-

GIUNONE, MENRVA-MINERVA 
 
65 16 divisioni nel fegato di Piacenza… 16 numero sacro in India, associato a 

cattura della Luna da Nibiru con numero 16 iniziale dei cicli… 
 
69 Erodoto dichiara che i Tursenoi arrivano in Italia dopo la guerra di Troia, ... 

quella del 1457-1447, o di circa 1180, o di circa 820? 
 
70 Dionisio di Alicarnasso li dichiara autoctoni, OK se presenza prima di 

colonie… 
 
71 etrusco ha caratteri ugro-finnici 
 
89 origine comune e poi separazione fra lemnio ed etrusco 
 
107 mesolitico inizia per default verso 8000 AC 
 
145 Karin Mullis nel 1986 introduce la reazione di polimerase… la PCR, usata nei 

test per Covid, lui dimenticato, silenzio sulla sua scomparsa 2019… 
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155 4 razze di bovini  in Toscana, la chianina è gigante, associata a vacche di 

Anatolia da Ajmone-Marsa, altre vacche italiane associate a quelle del nord 
Europa 

 
150 uro= montagna, bovino grande e forte, ultimo ucciso in Polonia verso 1650… 

ur = acqua in sanscrito, come ap, pani…., montagna = da dove scende 
l’acqua? 

 
158 razza del bue macrocero grigio arriva a 180 cm al garrese, discende da uro 
 
162 anche Paolo Diacono associa Italia a Vitulus 
 
177 Varrone dichiara macina da grano inventata a Bolsena 
 
178 olio prima da Grecia, in Italia coltivato dal 600 AC 
 
181 “lavorazione dei metalli scienza sacra e misteriosa” 
 
221 secondo Pseudo Aristotele Aithaleia prima produsse rame, poi ferro 
 
242 libertà di costumi delle donne etrusche 
 
 
17 Carlo Maria Lomartire, MATTEI, Oscar Mondadori, 2012   
 
28 prima ragazza che gli piace diventa suora di clausura 
 
49 ha molte ragazze 
 
52 nel 34 apre sua industria a Milano, Dergano, via Tartini 
 
55 sposa Greta, ballerina austriaca, ma non è fedele 
 
56 Greta non può avere figli 
 
61 compra quadri di pittori emergenti 
 
63 prende casa a via Fatebenefratelli 
 
94 Mattei chiede giustizia sommaria per gerarchi fascisti, Cadorna che siano dati 

agli americani 
 
104 cattivo greggio in Albania, in Libia depositi molto profondi 
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106 nel 1944 trovato a Caviago vicino Lodi primo pozzo importante di metano; 

fuochi fatui da metano noti da secoli ai contadini 
 
119 Caviago chiuso per non essere usato dai tedeschi 
 
123 cerca finanziamento da Mattioli 
 
127 niente soldi ad Agip dal piano Marschall 
 
130 Edison e Montecatini contro Mattei 
 
189 suo base politica nella BASE 
 
200 acquisisce Pignone su invito di La Pira che vede la Madonna 
 
207 Andreotti e Pella suoi avversari 
 
208 primo a mettere gabinetti nelle stazioni di servizio, propone autostrada MI-NA 
 
216 appoggia in Algeria il FLN 
 
228 a Terrazzano la prima centrale a metano d’Europa 
 
255 americani propongono trivellazione inclinata in Tunisia per rubare petroli 

d’Algeria 
 
288 negli anni sessanta la benzina in Italia è la meno cara in Europa 
 
311 Montanelli lo giudica onesto.. Nattreiu da lo stipendio in beneficenza 
 
312 sta al piano 13 dell’edificio di Metanopoli 
 
316 KGB lo avverte di pericolo 
 
329 il pilota dell’ aereo era in crisi sentimentale 
 
 
16 Brian Innes, LA STORIA DELLA TORTURA, Gremese, 2009  
 
68 Torquemada, confessore di Ferdinando e Isabella, inizia persecuzione dei 

marrani, fuggono 160.000 sefarditi 
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69 origine ebraica di S Teresa d’Avila, S Giovanni di Dio e Cristoforo Colombo? 
Preti consacrati solo dopo prova di non ebraicità 

 
71 beni dei condannati divisi fra inquisizione e re 
 
79 medico arso vivo per aver decorato la casa con i 10 comandamenti 
 
80 don Carlos figlio di Filippo II condannato a morte per aver criticato il Santo 

Uffizio 
 
93 Elisabetta fa torturare i preti cattolici, specialmente i gesuiti 
 
96 gatto a 9 code ciascuna con 3 nodi, ammessi fino 1000 colpi 
 
100 la lunga frusta giamaicana peggiore 10 volte del gatto a 9 code 
 
102 pirati usano appendere per i testicoli… operazione compiuta anche dai 

lanzichenecchi al sacco di Roma, con rottura dell’appiglio dopo qualche 
tempo 

 
107 in Esodo XXII, 18 leggesi TU NON PERMETTERAI A UNA STREGA DI 

VIVERE; 29 le edizioni del Malleus Maleficarum 
 
113 almeno 100.000 streghe bruciate in Germania in due secoli, 20.000 dal luterano 

Benedikt Karptzov 
 
115 Luigi XIV scoperte messe nere organizzate da aristocratici sospende i processi 

alle streghe 
 
149 esistenza del canga, blocco di legno attorno al collo,  da almeno 3000 anni 
 
151 in Giappone donne cristiane torturate e violentate 
 
155 in India condannati chiusi in pelli che li soffocano 
 
184 Beccaria matematico 
 
 
15 V.S. Naipaul, LA MASCHERA DELL’ AFRICA, Adelphi 2010 
 
13 popolazione Uganda passa da 5 milioni del 1966 a 30 del 2010… nonostante 

una dichiarata estesa infezione AIDS…. 
 
15 nell’ Ottocento i Baganda lavoravano il ferro ed avevano flotta sul lago Vittoria 



 265 

 
20 i suonatori di tamburo del kabaka, re dell’ Uganda, erano castrati 
 
21 52 i clan Baganda. Il re morto era affumicato per tre mesi, seppellendosi poi 

parte del corpo 
 
22 52 i sacrari dei Baganda 
 
23 Mutesa re Baganda fa strage nel suo harem 
 
24 all’ incoronazione i fratelli sono uccisi sul fuoco – ma 3 su 30 salvati 
 
31 100. 000 soldati Baganda con re Sunna uccidono 30.000 Basoga 
 
33 grande battaglia nel 1875 fra 150.000 soldati deo Mutesa e  Wawuna 
 
41 viso va lavato 9 volte con acqua di cascata sacra… similitudine con riti mandei 
 
46 missionario islamico vive 104 anni 
 
49 Mutesa riceve prima di battaglia 100 amuleti dagli stregoni 
 
40 i re nascono con 2 cordoni ombelicali 
 
55 ogni anno circa 5000 persone annegano nel lago Victoria 
 
69 genealogia dei Baganda ricorda 37 re. Abilità dei Baganda nel costruire strade 

diritte in terreni impervi 
 
93 paganesimo nigeriano non considera perdono… ben noto a chi emigra dopo i 

riti vodoo… 
 
96 in Nigeria molto alto il trono dell’ Abo, rito di incontro con il re ancora simile 

a quello visto nel 1861 alla corte di Mutesa… molto alto anche il trono del re 
di Timbuktù visto da Ibn Battuta e detto benben… 

 
105 Yoruba usano 16 noccioli di palma per divinazione 
 
116 simile uso con 16 conchiglie di ciprea 
 
124 Ife città sacra centro della mitologia 
 
129 bosco sacro di 65 ettari nello stato di Osun 
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150 nel Ghana Dio è onnipotente ma disinteressato ai fatti quotidiani. Profetessa in 
trance denuda i seni e parla lingue misteriose 

 
166 grandi sacerdoti in Ghana vestiti di bianco  
 
196 virus Ebola trasmissibile dai pipistrelli 
 
202 in Gabon circoncisione e società matrilineare 
 
204 ancora Dio non interessato all’ uomo 
 
205  riti di iniziazione in Ghana usano radice amara dell’ IBOGA che da 

allucinazioni 
 
208 Iboga molto usata dai pigmei, origine da Africa centrale, utile contro 

dipendenza da eroina e cocaina 
 
224 viaggi astrali compiuti dai maestri Fang 
 
245 Lambaréné isola fluviale lunga 25 km 
 
 
14 Tony Sloane, LEGIONARIO, Piemme, 2009 
 
10 figlio di genitori divorziati quando aveva 3 anni 
27 Legione Straniera fondata nel 1831 usando stranieri già nell’ armata 

napoleonica contro Algeria 
 
54 legionario italiano mangia insetti specialmente cavallette 
 
121 nessun cibo ai detenuti delle prigioni di Gibuti, solo in cambio di 

sodomizzazione 
 
131 spesso in forte stato di ubriachezza 
 
150 sabbia nera vicino a Gibuti, vulcanica? 
 
160 miccia può bruciare a 7 km al secondo 
 
167 a Gibuti dopo mezzogiorno tutti storditi con qat 
 
176 indipendenza cercata dai ribelli dell’ Afar 
 
201 babbuini si masturbano alla visione di donne giovani 
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202 babbuini possono violentare donne 
 
 
13 Wolfgang Zdral, LA FAMIGLIA HITLER, Utet, 2006 
 
10 in famiglia di Hitler = H, figli da consanguinei 
 
15 padre Alois violento, dispotico, ubriaco 
 
19 H da giovane rifiutava baci 
 
23 H bastonato dal padre 
 
34 H orfano a 18 anni, madre muore di tumore al seno 
 
45 pazzi in famiglia di H secondo rapporto Gestapo del 1944 
 
50 H influenzato da Schönerer filantropo, antiebraico, seguace di Bismarck, 

alcolizzato, chiamato Fuehrer  
 
56 H trasforma il territorio natale in piazza d’armi, evacua i villaggi, cimitero con 

tomba materna bombardato 
 
58 suicidio della nipote Geli da lui amata 
61 H imprigionato con semilibertà, ingrassa, esce in anticipo 
 
62 Geli nuota nuda nel lago Chliem… anche Eva Brausn poi 
 
72 causa suicidio di Geli scoperta relazione di H con Eva Braun 
 
77 H dopo suicidio di Geli vegetariano e astemio e aumenta impegno politico 
 
101 con Eva attiva vita sessuale, ma rifiuto di figli 
 
101 sorella Paula eredita, ma litigio con parenti di Eva che dicono sia morta due 

minuti dopo H 
 
204 imprigionati in Russia vari parenti innocenti di H 
 
209 diritti di Mein Kampf vanno alla stato di Baviera 
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12 Rosario Vieni, ATLANTIDE E LE COLONNE D’ERCOLE, Capone, 
2011 

 
22 per Censorino diluvio di Ogige 400 anni prima di quello di Inaco… per 

Varrone Ogige associato a fenomeno astronomico, ovvero mutamento di forma 
e colore di Venere, passo riportato in Agostino… Diluvio di Ogige 1020 anni 
prima della prima Olimpiade, quindi 1796, circa fine dinastia XII… se diluvio 
di Inaco associato a eruzione Thera circa 1630, quindi Ogige circa 2030 non 
compatibile con 1796. Se Inaco altra versione per diluvio Deucalione 1447, 
data di Censorino accettabile come prima approssimazione 

 
37 in Omero navi piccole di circa 12 m con 20 rematori, e grandi di circa 35 m 

con 50 navigatori 
 
40 templi sui promontori fatti dai greci, naos=nave, Naus= tempio, navata… 
 
42 Marinatos ucciso fra gli scavi 
 
51 oracolo dice ai Tiri di fondare colonna oltre le colonne d’Ercole… in America? 
 
52 pseudo Scillace corretto? 
 
60 scenario di Spedicato presentato in modo erroneo 
 
64 città subacquea vicino all’ Africa scoperta da Marcello Cosci? 
 
75 arrivo Dori verso 1500 AC?  Dopo Fetonte? 
 
80 Enna città sacra e memoria di formazione del lago di Pergusa per 

sprofondamento 
 
81 grande eruzione del Vesuvio verso il 3800 AC 
 
85 tettiti di Tollmann in Australia datate al 7500 AC 
 
93 in Platone non anni ma stagioni? Seguirebbe divisione per 3 
 
 
11 Giulio Tremonti, USCITA DI SICUREZZA, Bur, 2012 
 
9 globalizzazione genera nuovo capitalismo 
 
16 divisione fra economia produttiva e speculativa; necessario riportare la moneta 

nel potere degli stati 
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26 crisi provocata da globalizzazione, informatizzazione e mercatismo 
 
30 squilibri continentali e rischio di guerra 
 
38 il 5-12-2008 la Federal Bank da 1200 miliardi di dollari alle banche 
 
60 regole aumentate per industria, diminuite per finanza 
 
102 Europa produce più deficit del prodotto lordo 
 
104 a Deauville ammessa possibile insolvenza dei titoli pubblici 
 
126 Italia contribuisce alla CE pro capite più della Germania 
 
172 alle banche va impedito l’ acquisto di derivati 
 
 
10 Enzo Dara, ANCHE IL BUFFO NEL SUO PICCOLO,  Gioiosa Editrice, 
1994  
 
24 nel 68 canta a Milano con Adriana Martino prima che passasse al cabaret 
 
109 morte giovane di Ponnelle 
 
139 prima giornalista, passa alla lirica dopo audizione aiutato dalla Lazzarini 
 
142 Gualerzi non nota un errore; non ha mai preso la patente 
 
162 molta stima per Gavazzeni e Denia Mazzola 
 
 
9 Piero Gheddo, MENO MALE CHE CRISTO C’È,  Lindau, 2011 
 
154 77 milioni gli abitanti dell’ Etiopia 
 
161 tribù pagane ancora esistenti in Bangla Desh 
 
188 Islam africano considerato eretico 
 
203 Baoulè lingua maggioritaria in Costa d’Avorio, difficile 
 
1 in Africa Dio lontano e disinteressato; I Bassa vicini alla costa i più sviluppati 
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214 Naipaul, LA MASCHERA DELL’ AFRICA 
 
217 20 tribù in Guinea Bissau 
 
233 per i balanta falso e furto accettabili 
 
 
8 Enzo Dara, PERSONAGGI IN CHIAVE, Azzali, 2008  
 
29 festival di Spoleto creato da Menotti 
 
42 bellissime le gambe della Cossotto giovane 
 
40 nessuno maestro di Siepi 
 
48 Requiem di Verdi massima performance in Toscanini e de Sabata 
 
51 in un Nerone del 48 la Simionato lamenta di non vedere il braccio di Toscanini 
 
52 interessante il libro di Valdengo su Toscanini (T era stitico…) 
 
65 gestualità di Furtwaengler pasticciona 
 
72 corde vocali di Gigli perfette anche a tarda età 
 
84 Grassi rispondeva a tutti 
 
102 crollo mentale di Schippers 
 
107 Taddei racconta le sue avventure erotiche 
 
114 sposa Ivana Cavallini nel 1971 
 
130 EDILIO LEONI, UN MEDICO IN TEATRO 
 
138 cita il basso Raffaele Ariè e il mezzo Giovanna Vighi 
 
146 Ferruccio Tagliavini più alto di Corelli 
 
141 Zaccaria usava trespoli e cade 
 
134 Protti molto forte, lui e Stabile perdono in affari 
 
153 Carlo Menippo breve carriera, voce come di Galliano Masini 
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184 Abbado mai dice volgarità 
 
 
7 Cristina Notarangelo, GLI INDIGENI HAWAIANAI, Xenia, 2000 
 
6 immigrazione da TAHITI verso 1200.1400; AKUA nome dei locali 
 
7 300.000 abitanti all’ arrivo di Cook? 
 
10 donne e uomini mangiano separati 
 
15 KUMULIPO, annali mitologici e genealogici 
 
16 memoria dell’ apparire luna dopo catastrofe con calore e oscurità? Pubblicato 

nel 1899, con lunga genealogia 
 
21 matrimonio per capi possibile fra fratelli e sorelle; KAPU definisce luoghi tabù 
 
22 libertà costumi e omosessualità fra i capi 
 
31 Cook ucciso dopo aver cercato di sequestrare un capo 
 
33 KAPU abolito nel 1819 
 
35 diminuzione popolazione dell’ 80% per malattie portate dai bianchi 
 
40 immigrazione per piantagioni canna zucchero dopo riduzione degli indigeni 
 
54 stato USA nel 1954 
 
66 bambini fino a 4 anni molto curati, poi affidati ai fratelli 
 

Dal Kumulipo, da Martha Beckwith, The Kumuilipo, a Hawaian creation 
chant, Univ Press of Haway, Honululu, 1970 
 
Nel tempo in cui la terra divenne calda 
Quando i cieli ruotarono in modo alternato 
Quando il sole era oscurato 
Per indurre la luna a risplendere… 

 
 
6 Michele Manher,  ESODO, LA STORIA SEGRETA, Phasar, 2012 
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7 Sitchin levita 
 
12 araldo egizio in tre mesi arriva terra Mitanni 
 
13 Amenofi III sposa Satamen figlia sedicenne, madre Tiyi 
 
14 Amenofi IV incarnazione di Amen vittorioso contro gli Hyksos 
 
17 24 giorni di festa di Iside dopo il dodicesimo dell’ inondazione – Amenofi IV 

sposa Nefertiti figli di Ay 
 
21 Satamen per due giorni e notte si accoppia con nobili, Amenofi IV associato al 

trono a 16 anni – NO per omphalos,  ma popolo dei cavalli 
 
24 Flavio dichiara i campi migliori sono a Canaan… nell’Arabia Felice, Asir… 
 
25 PERIZZITI da PRT, Perath, Pishon? Apophis sesto re della dinastia XV 
 
26 NO per nomi ebraici, o conseguenti a matrimoni con ebrei dopo conquista di 

Canaan 
 
27 Esodo fra 1416 e 1362, o fra 1446 e 1402 
 
28 Giuseppe entra in Egitto nel 1832 AC… Amenhemet III faraone di Giuseppe… 
 
30 morte Giuseppe 1740 
 
33 BAAL, nome semitico  di SETH = SHIVA?  Apopi dio nemico di Ra 
 
42 Genesi 47-11 dice che Giuseppe manda i parenti presso Ramses 
 
43 assenza cammelli non vera, Abramo da India – Kashmir, dove Mosè muore 
 
45 sponde fiumi usate non solo dai reali 
 
46 NO Esodo 1402, NO per Hatshepsut  eliminazione maschi, cap 47 Giubilei 
 
54 NO per Kush = Sudan, nome Etiopi vale anche per Indiani, vedi Nonno. 

Assalto alla Montagna Blu, sotto controllo regina del Kashmir = KUSH-
MERU, effettuato da Turanici 

 
55 Mosè sposa Tharbi (anima D’ORO?) = Adoniah?, figlia di re etiope = indiano 

= kashmiro 
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63 potere Hyksos per 108 anni secondo papiro Torino 
 
64 NO, cassiti da Qassim  
 
67 dopo Esodo tribù di Dan va in Grecia? 
 
70 diluvio di Deucalione, non quello universale 
 
80 NO, Mosè non entra in Palestina 
 
90 libro che Omero  traduce dal sanscrito secondo Dione Crisostomo 
 
93 NO per alfabeto,  forse lineare sillabico 
 
99 NO, Dwarkara abbandonata prima del diluvio, sommersa dal diluvio del 

3161… 
 
113 abitanti di Gerusalemme dopo presa da Nabucodonosor fuggono in Egitto 
 
142 nel 2006 scoperti presso Gizah una dozzina di cerchi in roccia fusa e  calcinata 
 
150 corpo di Tutankhamen rovinata in estrazione dalla bara 
 
155 Catal Huyuk circa 6500 AC?  Dopo impatto Nibiru-Giove? Monili di rame, 

collane di agata perforata, ignota tecnologia 
 
158 Erodoto da 3 inversioni in 11.340 anni? Ovvero da circa 11.700?  Meglio 

10.700…  Saginaw, Nibiru, 3161…?  Storie II, 142-144 
 Origine uso 180 da inversione? 
 
159 a Catal Huyuk = CH, 120 strati di intonaco bianco ... 120 passaggi di Nibiru 

prima del 6900  AC, se CH inizia subito dopo fine glaciazione? 
 
161 a CH  crani lunghi come a Nazca 
 
163 crani a Nazca non di homo sapiens, dentatura non su piano come per 

Tutankhamen e… 
 
165 polidattilismo presso Pueblo ed Anasazi 
 
166 Anasazi da Nazca? Cercano tornarci?  
 
169 No lapislazzuli da Tibet. Seta fra capelli di mummia del 1000 AC 
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177 13 raggi solari in tomba 6 di Amarna ... 13 mesi? 
 
178 20 raggi in tomba 7 
 
179 Tutankhamen ha braccio lungo sino ginocchio 
 
184 mummia di Akhenaton e figlia non trovata 
 
187 Akhenaton e figlie non trovate 
 
200 NO per Thera 1402 AC, circa 1630 
 
202 a Karnak Amenofi III fa 730 = 2 per 365 statue di Sekhmet 
 
203 Hathor distrugge mondo con occhio di RA ... nucleo di Marte visibile 

dall’apertura del Valles Marineris? 
 
213 Re pastori in Contra Apionem, Flavio da Hyksos per 511 anni, Africano 518 
 
214 Hyksos lasciano Avaris con 230.000 uomini stabilendosi in Gerusalemme da 

loro fondata 
 
218 Avaris detta Città di Tifone in Contra Apionem 
 
220 lebbrosi espulsi tempo Amenofi, incerto quale; forse scoppio lebbra da 

cadaveri provenienti da Africa Nera portati dal Nilo e ritrovati nei lavori del 
Delta?  come vaiolo sopravvive in cadaveri !!  lebbra o vaiolo?  vaiolo 
contagioso, non lebbra 

 
222 NO, conquista degli Hyksos violenta 
 
227 sacerdoti di altre religioni uccisi da Giosia; Deuteronomio scritto da suoi 

sacerdoti? 
 
230 NO, solo circa 1000 gli amaleciti 
 
233 NO, Giuseppe Flavio ben conosce i libri sacri, riceve da Tito la biblioteca del 

Tempio contenente anche i libri riservati ai nsoli sacerdoti 
 
234 NO, non 600.000 
 
235 NO, piaghe non dovute a eruzione di Thera 
 
238 NO, se non cavalli allora asini, vedi petroglifi ed uso asini in Tibet… 



 275 

 
239 Ammoniti e Moabiti  certo non vengono incontro con pane e acqua, volevano il 

pedaggio in oro 
 
242 Amenofi I lavora al MURO DEL SOVRANO, est del delta 
 
253 Baal del Nord = Baal Sefon = Shiva, Signore del Kailash 
 
254 No diga a Timnah, ma canalizzazione del Wadi Wazir.  NO per Mare dei 

Giunchi 
 
323 origine dei Mandei da Haran?  Giovanni Battista mandeo?   OK per Vangelo 

diverso da Torah  
 
325 sbranati 42 ragazzi che deridevano Eliseo per sua calvizie, da lui maledetti 
 
328 nella frase di Gesù “progenie del diavolo, omicida fin dall’ inizio”, riferimento 

a Jahvè?   
 
329 Mani medico, pittore, geografo, astronomo…. Sua vita in testo di Ossirinco 

trovato 1970 
 
COMMENTI A MANHER 
 
 
22 NO per Hyksos = Hek KASET = signori dei popoli stranieri 

SOS SIGNIFICA CAVALLI, HIK PUO’ ESSERE UNA  VARIAZIONE DI 
KA= ANIMA, PERSONA, POPOLO, QUINDI “POPOLO DEI CAVALLI”, 
NOME CHE I CINESI DAVANO AI MONGOLI, ED APPROPRIATO AI 
TURANICI CHE INVADONO L’ EGITTO CERTO BEN MUNITI DI 
CAVALLI… I CAVALLI PIÙ STIMATI NELL’ ANTICHITÀ, A PARTE I 
COSTOSISSIMI DELLA NORVEGIA COME BUCEFALO, ERANO DEL 
FERGHANA, UN CAVALLO CEDUTO ALL’IMPERATORE CINESE IN 
CAMBIO DI UNA PRINCIPESSA DI SANGUE IMPERIALE CINESE… 

 
 
24 Flavio dichiara che i campi migliori sono a Canaan… ergo… 

AD ULTERIORE CONFERMA DEGLI ARGOMENTI TOPOGRAFICI DI 
KAMAL SALIBI PER CUI CANAAN NON È LA PALESTINA MA L’ASIR, 
SI NOTI CHE L’ ASIR E’ VERDEGGIANTE, RICCO DI LAGHI E FIUMI, 
IN QUANTO RAGGIUNTO DA UN RAMO DEI MONSONI 
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25 PERIZZITI da PRT? Dall’ India del nord?   I PERIZZITI DELLA TERRA DI 
CANAAN FORSE PROVENIENTI DAL KASHMIR, TERRA SIMILE 
ALL’ASIR, ASSOCIATA ALL’INDO = EUFRATE = PRT = BHARAT = 
BRT, NOME ANTICO DELL’ INDIA DEL NORD 

 
27 Esodo fra 1416 e 1362, o fra 1446 e 1402 

1447  la data migliore, 480 anni prima dell’inizio della costruzione del tempio, 
430 dopo il periodo degli ebrei in Egitto, che inizia con Isacco che nel 1877 
anno di inizio campagna di conquista ad est di Sesostri III il Grande riconosce 
la signoria del sovrano Egizio che muovendo ad est passa da Canaan=Asir 

 
33 BAAL, nome semitico  di SETH = SHIVA?  Apopi dio nemico di Ra 

Interessante l’ ipotesi che il Baal Sefon = Signore Shiva associato al santuario 
nell’ attuale Ras Muhammad sulla punta sud del Sinai diventi poi 
semplicemente Baal = Signore,  essendo ovvio il riferimento ai Fenici la cui 
origine, Herodotus scripsit, è dal Mar Rosso, ovvero dall’ Oceano Indiano, 
ovvero erano naviganti provenienti dall’ India (Tirani se non Maya) 

 
43 assenza cammelli non vera, Abramo veniva da India – Kashmir, dove Mosè va 

a morire. È lungo da motivare, ma Ur Kasdim è una località del Kashmir, da 
cui Abramo emigrò, al tempo di Giobbe vecchio, dopo l’ esplosione di Tifone e 
corrispondente diluvio di Ogige… distrutta la civiltà dell’ Indo-Sarasvati 
mosse verso un’altra terra simile al Kashmir, l’ altopiano dell’ Asir. Il padre 
certamente faceva, usando il sacro legno del Cedrus Deodata, il cui habitat è 
essenzialmente il Kashmir, statue e statuette delle molte divinità induiste… 

 
46  Esodo 1447 come uscita da Goshen,  1402 come uscita da territorio 

controllato da egizi, NO per Hatshepsut  eliminazione maschi, vedi cap 47 
libro Giubilei… campagna di conquista Canaan iniziata da Giosuè verso 1407, 
tempo del diluvio di Inaco… 

 
Hatshepsut, vedi Velikovsky, appare al momento della cacciata degli Hyksos 
(non sterminati! Si disperdono a est dell’ Egitto, e fondano Gerusalemme) al 
tempo di Saul, Davide, Salomone. Leggere Ages in Chaos 

 
54 NO per Kush = Sudan, nome Etiopi vale anche per Indiani, vedi Nonno. 

Assalto alla Montagna Blu forse da regina del Kashmir = KUSH-MERU 
Etiopia comprendeva India e parte dell’ Africa, vedi Nonno di Panopoli che 
spesso chiama i neri indiani come Etiopi.  La popolazione indiana originaria, 
dravidica e predravidica, era nerissima di pelle, e un gruppo con tale colore 
ancora è presente in Iran presso Kerman. Nullo l’ interesse egizio per l’ Africa 
nera, importante per il Badakshan, presso Kashmir, sede della montagna blu, 
sola sorgente dei preziosissimi lapislazzuli. Probabile che Mosè sposi una 
regina del Kashmir,  luogo dove poi va a morire, la sua tomba essendo a circa 
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150 km nord di Srinagar, in un villaggio con 13 famiglie ebree…. Vedi Fida 
Hassnain, Hoelger Kersten… Probabile che Mosè raggiunga le figlie e nipoti 
discendenti da lui e da Adoniah, allontanandosi da Ghersom, un pazzo 
sanguinario  

 
64 NO, cassiti da Qassim  

Probabile origine dei Kassiti dal Qassim, prima oasi dell’ Arabia, terra di 
banditi, massimo fra i quali Ibn Saud…. 

 
70 diluvio di Deucalione, non quello universale 
 
 
80 NO, Mosè non entra in Palestina, si rifugia, pagando forse una libbra di oro a 

testa, motivo del furto a Baal Sefon, nel territorio edomita dove poi fu costruita 
Petra, imprendibile, e dove la sua presenza è segnalata da un Wadi Mussa, Ain 
Mussa, Gebel Haroon e dalla tomba di Aronne. Gli edomiti come discendenti 
di Esaù dovevano sapere sul passato molto più che i discendenti di Giacobbe, e 
credo Mosè ivi scrisse i suoi libri 

 
93 NO per alfabeto,  forse lineare sillabico 

L’ alfabeto fu forse inventato da Salomone, forse discutendone con la regina di 
Saba=Shiva…. E che Salomone, partito per l’ India al compimento dei 54 anni  
abbia fatto una cosa simile per le lingue indiane, partendo dal sanscrito che ha 
la più perfetta corrispondenza segni e suoni… non molto dopo 64 scritture 
almeno esistevano, tante quante le provincedell’India,  ben note a Buddha, che 
nasce a pochi km dalla tomba di Salomone; vedasi Tucci… 

 
99 NO, Dwarkara abbandonata prima del diluvio, sommersa dal diluvio del 

3161… 
La capitale del regno di Krishna è abbandonata in previsione di un 
sollevamento del livello oceanico di qualche metro, avvenuto nel 3161 AC,  
causa arrivo sulla terra di parte delle acque di Marte…. Sorvolo qui su un tema 
complesso, con la catastrofe prevista da almeno trecento anni…  

 
155 Catal Huyuk circa 6500 AC?  Dopo impatto Nibiru-Giove? Monili di rame, 

collane di agata perforata, ignota tecnologia 
Altri datano CH al 9000 AC circa, preerisco il 6500 perché fra 9450 AC, data 
della fine della glaciazione per passaggio ravvicinato di Nibiru?, e la fine di 
Nibiru nel 6900 per impatto su Giove, ci sono stati circa 120 passaggi 
ravvicinati, il periodo di Nibiru essendo, salvo perturbazioni, di 20 anni. 
Quindi le 120 imbiancature una ad ogni passaggio di Nibiru… 

 
158 Erodoto da 3 inversioni in 11.340 anni? Ovvero da circa 11.700?  Meglio da 

10.800…  Saginaw, Nibiru, 3161…?  Storie II, 142-144 
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Forse le tre inversioni sono databili così: 
 

- Circa 10800 AC dopo impatto sui Grandi Laghi, prima delle 4 catastrofi dei 
Maya 

- Circa 9450 AC fine glaciazione e fine di Atlantide per passaggio ravvicinato di 
Nibiru? 

- 3161 AC diluvio noachide 

Uso del 180 per crittare i grandi numeri dal ricordo dell’ inversione completa dell’ 
asse terrestre? Completa doveva essere per non dar luogo ad un catastrofico 
riposizionamento del rigonfiamento equatoriale… o dalla distanza frea due equinozi 
o due solstizi quando l’anno, prima del diluviobiblico, aveva 360 giorni… 
 
203 Hathor distrugge mondo con occhio di RA ... nucleo di Marte? 

Occhio di RA o occhio di Horus?   Domanda cruiale per capire l’ origine del 
diluvio noachide, cosa fosse l’ omphalos, cosa il lingam (nulla a che vedere 
con ciò che la madre di Rocco Siffredi ammirava nel figlio…), cosa  significa 
OM MANE PADME HOUM…. 

 
220 lebbrosi espulsi tempo Amenofi, incerto quale 

Forse scoppio lebbra da cadaveri provenienti da Africa nera portati dal Nilo e 
ritrovati nei lavori del delta, dopo la cacciata degli Hyksos?  Il vaiolo 
sopravvive nei cadaveri !!  lebbra o vaiolo?  vaiolo contagioso, non lebbra. 
Nulla a che vedere con ebrei, già in buona parte al sicuro sulle salubri 
montagne ed altopiani dell’ Asir, alte fra 2000 e 3000 m 

 
222 NO, conquista degli Hyksos violenta.  
 
230 NO, Mosè solo combatte contro circa 1000 amaleciti 

Leggi Ginzberg, i soldati Hyksos erano 400.000, combatterono solo quelli nati 
in quel giorno, ovvero circa 1000… 

 
233 NO, Giuseppe  Flavio ben conosce i libri sacri 

Ebbe da Tito la biblioteca del tempio, doveva conoscere anche i 70 libri 
segreti….chi non conosce i libri sacri sono i biblisti di oggi, che ignorano le 
Antichità Giudaiche, che don Bosco sapeva a memoria.  

 
234 NO, non 600.000 

600 CLAN!!!! Già Ricciotti lo aveva capito. E in Afghanistan i Pashtun, 
discendenti dalle 10 tribù, hanno circa 450 clan, con nomi ebraici 

 
235 NO, piaghe non dovute a eruzione di Thera 
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Le piaghe seguono l’immissione nel Nilo via il Nilo Azzurro e dopo le piogge 
monsoniche di enormi quantità di pomice rosso carminio….. l’ arrivo diretto 
sulle acque di materiale eruttivo sarebbe stato poca cosa!!!!  La più difficile da 
capire è stata risolta da Vittorio Sabbadini – anche Velikovsky era fallito – ed 
ha a che vedere con i tassi di eclampsia in funzione dell’ età e della dieta…. 

 
238 NO, se non cavalli allora asini, vedi petroglifi ed uso asini in Tibet… 
 
239 NO, poteva esistere un carro donato o… Ammoniti e Moabiti  certo non 

vengono incontro con pane e acqua, volevano il pedaggio in oro 
 
253 Baal del Nord = Baal Sefon = Shiva? 
 
254 No diga a Timnah, ma canalizzazione del Wadi Wazir.  NO per Mare dei 

Giunchi 
Mar Rosso deriva dalle isole galleggianti di pomice rosso carminio, presenti sia 
nell’ oceano indiano attuale parte ovest sia nel Mar Rosso attuale…. Gli antichi 
non davano nomi  banali. Ma davanti a Nuweiba potevano certe esistere distese 
di giunchi, causa le acque del Wadi Wazir. Leggi il mio libro !!! 

 
323 origine dei Mandei da Haran?  Giovanni Battista mandeo?   OK per Vangelo 

diverso da Torah  
 
328 nella frase di Gesù “progenie del diavolo, omicida fin dall’ inizio”, riferimento 

a Jahvè? Maybe… 
Ma prima di te, di Biglino, di Agrest, di O’Brien, lo aveva detto Marcione. 

 
 
5 Ermanno Olmi, L’APOCALISSE È UN LIETO FINE, Rizzoli, 2013 
 
22 padre poco loquace 
 
37 decorsi amorosi iniziano prima nelle bambine 
 
53 100 fortezze volanti passano su Treviglio e distruggono Dalmine 
 
123 figlio maggiore Fabio sessantenne 

 

4 Sri Yuktesvar,  LA SCIENZA SACRA, Astrolabio, 1993 

11 GIRI = montagna = GURU, KURU, KUR, KOR… 
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12 scrive dopo ordine avuto ad Allahabad al Kumba Mela , intersezione di Gange, 
Yamuna e Sarasvati 

 
16 deriva 24.000 anni totali per gli yuga da associazione alla precessione 
 
20 sottociclo di 12.000 anni in Manu, nel Sambita 
 
21 periodo iniziato verso 500 AD è il peggiore del Kali yuga e del ciclo completo 

di 24.000 anni 
 
96 Kali Yuga = ciclo oscuro 
 
 
3 Felice Russo, L’UNIVERSO DEI NUMERI, I NUMERI 

DELL’UNIVERSO, Aracne, 2011  
 
180 angoli interni di pentagono  = 180° 
 
214 NO di Einstein  E=mc^2 
 NO  materia oscura 
 
220 osservati in cerchi di grano struttura relazionata a π  con 10 cifre…?? 
 
222 nel 2002 oltre 10^12 cifre di π calcolate in Canada da Ushio e Kuroda  
 
224 numero irrazionale è normale se le cifre sono distribuite con simile frequenza 
 
227 determinante introdotto da Vandermonde, 1735-96 
 
 
236 equivalenza fra nodi e polinomi di Jones e relazione con particelle elementari 

stabilita da Atiah 
 
241 >85 i nodi di cravatta, solo 4 usati 
 
257 equazione di Brin e Page detta Page Rank, equivale a eq Schroedinger 
 
263 in genetica effetto “del fondatore” fa perdere variabilità genetica quando 

piccolo gruppo esce da grande 
 
299 in GPS satelliti non stazionari a 36.000 km ma a 26.560 e ruotano attorno terra 

in 12 ore, segnale raccolto da 5 stazioni equatoriali 
 
300 per precisione GPS di 3 m, ricezione ha errore meno 10^-8 
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430 NO, geni  > 40.000, per 40.000 combinazioni attive 10^12.000 
 
454 90% messaggi ora spam 
  
 
2 Yves Vadé, ÉTOILES DANS LA NUIT DES TEMPS, Eurasie 18, 

L’Harmattan 2008 
 
10 cerchi con orientamento solstiziale in Inghilterra, Francia, Germania, 

Portogallo, Armenia, Sudan, Golan, dee IV e V millennio AC ... India? 
 
13 nel 2000 Chantal propone costellazioni nelle grotte di Lascaux, anticipando 

datazioni precedenti non inferiori al neolitico 
 
14 disco di Nebra circa 1600 AC, con mezzaluna e globo? ... Marte? 
 
27 grotte in Francia con disegni tutte aperte verso gli azimut 
 
29 origine dei fuochi di S Giovanni nel Maddaleniano o Solutriano, nel medioevo 

usate ossa di animali, come paleolitico usate ossa dei morti 
 
48 New Grange scavata nel 1963 
 
49 ultima fase di Stonehenge fra 2250 e 1900 BC ... Tifone, nel 2033?  Primo 

Stonehenge forse 2900 BC 
 
51 Carnac databile al 4000 BC ? Yarda megalitica ottenuta da Thom misurando 

2671 menhir di Carnac.  Remen di 41 cm? Cubito non reale di 57 cm? 
 
55 incisioni sul Bego del calcolitico e bronzo antico 
 
58 civiltà Polada dopo Remedello presso i laghi alpini, fra 1800 e 1500 BC (fra 

Ogige e Fetonte?) 
 
77 uomo con braccia a zigzag nel Bego associato a eclisse anulare del 1717 BC? 

Vicino reticolo a 40 caselle, Quetzalcoatl si avvolge su 40 caselle 
 
85 LUG principale dio celtico, attestato in >500 iscrizioni, > monumenti, almeno 

27 città 
 
87 Pleiadi invisibili per 40 giorni 
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114 Marduk “divide Tiamat in due, come un pesce da seccare, e ne usò una metà da 
disporre nel cielo”, Enuma Elish… in cielo aggiunge Venere, Mercurio, 
comete gioviane, fascia asteroidi 

 
132 nomenclatura zodiacale diffusa via aramea 
 
135 in Cina 4000 anni di dati, più antico osservatorio in Shanxi circa 2000 BC 
 
136 primi ideogrammi cinesi verso 1500 BC dinastia Shang 
 
139 osservatorio di Taosi del 2000 BC, forse tempo Yao. Supernova del 1500 BC 

in incisione su osso 
 
140 Shiji  scritto da astronomo SimaQian, con capitolo di astronomia 
 
141 in tomba del marchese Dai vicino a Changsha del 185 BC, libro di seta con > 

100.000 caratteri con testi e carte geografiche, 29 tipi di comete, scoperta 1972 
 
143 a Dunhghuang catalogo stellare del 700 AD con 1300 stelle, usato dagli arabi 
 
144 nel 1702 sotto Kangxi il gesuita Antoine Thomas calcola grado latitudine in 

108 km 
 
145 sotto Kubilai osservatorio ancora esistente calcola anno con errore 30’’ 
 
147 sotto Kubilai osservatorio in Iran a Maraghah produce strumenti  

sofisticati ideati da Al Urdi 
 
154 nel 213 BC ordinata distruzione libri. Supernova del 1006 dava ombra, luce 60 

volte quella della luna, visibile di giorno per 23 giorni, di notte per due anni, 
ora è la Nebulosa del Granchio 

 
164 coniglio simbolo  della luna in folklore meso americano. Tribù Mimbre disegna 

ruota solare con 23 raggi, associabili ai giorni di visibilità diurna della 
supernova del 1054 

 
192 giorno indiano diviso in 60 parti di 24 minuti, il GHATI 
 
 
1 Mauro Biglino, NON C’È CREAZIONE NELLA BIBBIA, Uno, 2012 
 
 4 livelli tradizionali di lettura, letterale, allegorico, omiletico, nascosto-

cabalistico 
 



 283 

24 NO, meglio sapiens sapiens 
 
25 6 le dita dei nephilim? 
 
34 RUACH = aria in movimento, vento in tempesta, ancora caldo quello in 

Genesi?  Vento prodotto dall’esplosione sui Grandi Laghi, sentita nel vecchio 
Mondo dove arriva il vento passato sulle acque dell’Atlantico, con il suono 
ripetuto e di basse frequenze, il Logos… 

 
63 discesa nel tempio di Salomone del Kevod, gloria di Dio 
 
67 Ezechiele vede il kavod dopo essere stato trasportato dal ruach 
 
70 NO, per ruach in Genesi 
 
74 Baal dio dei fenici = Shiva? 
 
78 Eliseo prende 2/3 dello spirito di Elia…. Riferimento al diametro solare 

relativo a quello lunare agli inizi? 
 
82 MIZPA = uomo bianco?  BET-EL, base degli elohim 
 
87 per QOELET spirito di uomo ed animale identico, uomo nulla in più di animale 
 
88 PROFETA chi presenta il pensiero di un altro 
 
91 Zaccaria, circa 520 BC tempo di Ciro, stima cilindro volante  in m 10 per 5 
 
103 ordine di Yahvè di bruciare i primogeniti di 8 giorni, Es 22, 28-29 et al… poi 

sostituito da circoncisione al giorno 8? Forse primogeniti frutto di 
accoppiamento con…elohim, aventi lo ius primae noctis? 

 
119 cupola trasparente del kavod 
 
134 NO per Rohl 
 
141 con Golia uomo di 24 dita 
 
148 NO per Ararat 
 
150 brano dalle Guerre di Yahvè, traduzione proposta:  Yahvè in India, al fiume 

dell’ oro celeste, al paese degli ari, dell’ acqua-fiumi dal cielo-alti monti 
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158 dimensioni arca alleanza in cubiti 2.5 per 1.5 per 1.5, rapporto 1.66, sezione 
aurea,  arca fatta da tecnici magiari da baal sefon? 

 
182 2000 cubiti la distanza di sicurezza dall’ arca 
 
194 fuoco di J esce dal suo naso 
 
201 NO per sacerdoti i discendenti di Aronne 
 
202 sacerdoti egizi rasati completamente… NO per mar rosso 
 
210 Deuteronomio ordina di portare paletta per scavare buca per escrementi 
 
213 29 talenti presi agli egiziani, circa una tonnellata 
 
220 non ebrei i 3000 eliminati? 
 
222 NO, Mosè non cerca oro per sua tomba 
 
247 NO, costole ottime per cellule staminali 
 
240 Raffaele, RAFA-EL, elohim che cura, insegna a Tobia come usare organi di 

pesce e toglie cataratta a suo padre 
 
249 SERAFINO ...SERAPIONE...SERAPIDE, capo medico, SAR-SHAR = capo 
 
251 NO, XX da due XY… 
 
280 BARA in generale non significa “creare dal nulla”  
 
290 NO, per il primo giorno RUACH  è vento sull’ Atlantico 
 
302 Anunnaki vengono da dimora celeste senza vegetazione 
 
313 prima di arrivo anunna, poi anunnaki 
 
315 aggiungere Guitton 
 
323 BIBLIA EBRAICA STUTTGARDENSIA, copia del codice di Leningrado del 

1008 
 
 
COMMENTI PER BIGLINO 
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24 NO, meglio sapiens sapiens 
 LE SETTE COPPIE PRODOTTE NEL GAN-KHARSAG IMPLICANO UN 

SALTO DI QUALITÀ – FORSE 108 GENI ATTIVATI O AGGIUNTI, DATI 
DA ENKI A INANNA-NINLIL? (VEDASI TAVOLETTA SUMERICA 
TRADOTTA DA PETTINATO) QUINDI DA SAPIENS A SAPIENS 
SAPIENS?  

 
25 6 le dita dei nephilim? 

NEL LIBRO “THE INTELLIGENT UNIVERSE” DI HOYLE, FOTO DI 
APPARTENENTI AD UNA TRIBÙ SUDAFRICANA DOVE TUTTI 
HANNO E TRASMETTONO 5 DITA NEI PIEDI… 

 
34 RUACH = aria in movimento, vento in tempesta, ancora caldo quello in 

Genesi? 
L’ESPLOSIONE DI UN ASTEROIDE ? ALL’ INIZIO DEL PRIMO 
GIORNO, CIRCA 10.500 AC, SUI GRANDI LAGHI, IMPLICA L’ ARRIVO 
SUL VECCHIO MONDO DI UN VENTO SPIRANTE SOPRA LE ACQUE 
DELL’ ATLANTICO, DI LUNGA DURATA E PROBABILMENTE 
ANCORA CALDO, IL PRIMO RUACH, NOME POI FORSE TRASFERITO 
PER ANALOGIA AL MEZZO DI TRASPORTO CHE CONSIDERI 

 
134 NO per Rohl 

NEL MIO LAVORO SULL’ EDEN CRITICO LA PROPOSTA DI ROHL, IN 
PARTICOLARE PERCHÈ I FIUMI CHE PROPONE HANNO SORGENTI 
ALQUANTO LONTANE. I 4 FIUMI CHE PROPONGO NASCONO 
MOLTO VICINI, SUL PASU GROUP,  MASSICCIO DEL “BUON 
BESTIAME”, E SONO FIUMI MOLTO PIÙ LUNGHI. FACILE TROVARE 
FIUMICIATTOLI CHE NASCANO DA UNA SINGOLA MONTAGNA, MA 
TROVARNE DI IMPORTANTI… 

 
148 NO per Ararat 

CREDO CHE IL NOME ARARAT SIA SUCCESSIVO AL 1600… IL 
TERMINE BIBLICO URARTU NON È NÉ SEMITICO – JUCCI DIXIT – 
NÉ SUMERO, PETTINATO DIXIT. COME NOME IBRIDO SANSCRITO-
MAGIARO-CINESE, E L’ ASIA È PIENA DI NOMI IBRIDI – 
SIGNIFICHEREBBE “ MONTE DEL GRANDE ORO,  O  GRANDE 
MONTE DELL’ ORO”, E QUINDI POTREBBE ESSERE IL KAILASH-
MERU, SITUATO IN ZONA RICCA DI MINIERE DI ORO, ESSENDO 
ARGUIBILE CHE È L’OPHIR DA CUI SAOMONE IMPORTAVA 
TANTISSIMO ORO, ANCHE SAVATO DALLE MARMOTTE, LE 
COSIDDETTE GRANDI FORMICHE IN STORICI CLASSICI. FORSE NOÈ 
SOPRAVVISSE CON L’ ARCA SUL LAGO MANASAROVAR, VICINO 
AL KAILASH, ANCHE SE LA LOCALITÀ DI UZENGILI VICINO A 
DOGUBAYAZIT A 30 KM DALL’ ARARAT E’ INTERESSANTE, MA 



 286 

ASSOCIABILE AD ARCA COSTRUITA DA UN FIGLIO DI NOÈ, NAUMI, 
BEN RICORDATO NELLE TRADIZIONI YEZIDE 
 

150 BRANO DALLE GUERRE DI YAHVÈ, TRADUZIONE PROPOSTA:  
YAHVÈ IN INDIA, AL FIUME DELL’ ORO CELESTE, AL PAESE DEGLI 
ARI, DELL’ ACQUA-FIUMI DAL CIELO-ALTI MONTI 

 
158 DIMENSIONI ARCA IN CUBITI 2.5 PER1.5 PER 1.5, RAPPORTO 1.66, 

CIRCA SEZIONE AUREA,   
NEL MIO SCENARIO L’ITINERARIO DI MOSÈ – PER GIUSEPPE 
FLAVIO LUNGO, DIFFICILE E INUSUALE, PER COSMAS 
INDICOPLEUSTES AVENTE IL MARE A DESTRA ED IL DESERTO A 
SINISTRA, IL CHE IMPLICA L’ AVER COSTEGGIATO IL SINAI – È 
STATO SCELTO PER DUE MOTIVI: EVITARE L’ INCONTRO CON 
AMALECITI = AMU= HYKSOS…. E PRENDERE L’ ORO DAL 
SANTUARIO DI BAAL SEFON = SIGNORE SHIVA. MA I NAVIGANTI 
INDIANI, I PANI TOIRANI,  CHE AVEVANO UN PORTO A BAAL 
SEFON, ORA RAS MUHAMMAD, E CHE HANNO LASCIATO IL LORO 
NOME ANCHE ALL’ ISOLA DI TIRAN ED ALLO STRETTO DI TIRAN,  
CERTAMENTE PORTAVANO CON LORO SPECIALISTI NEL 
LAVORARE L’ ORO. SPECIALISTI DI ORIGINE FORSE MAGIARA 
DAGLI ALTAI (MONTI DELL’ ORO), E DAI QUALI DISCENDONO POI 
GLI ETRUSCHI. QUINDI  POSSIBILE CHE MOSÈ NE ABBIA PRESO 
ALCUNI A SERVIZIO PER COSTRUIRE ARCA E I VARI OGGETTI IN 
ORO. CHI FRA COLORO CHE AVEVANO SEGUITO MOSÈ ERA IN 
GRADI DI COSTRUIRLA? L’ALTA TECNOLOGIA ERA ALLORA 
RISERVATA A GRUPPI SPECIALI DOVE VENIVA TRASMESSA DA 
PADRE IN FIGLIO… 
QUANTO AL VENTO CHE SULLA LAGUNA FAREBBE EMERGERE UN 
PONTE SOTTO ACQUA, LA TOPOGRAFIA DELLA ZONA AL TEMPO 
DI MOSÈ ERA CERTAMENTE DIVERSA, DATI I VENTI DAL SAHARA 
CHE AGGIUNGONO METRI DI SABBIA (VICINO A GAZA LE ROVINE 
ELLENISTE STANNO SOTTO 20 M DI SABBIA, E QUELLE DELLA 18-
ESIMA DINASTIA SOTTO 30). POI LO TSUNAMI DI DEUCALIONE 
CERTAMENTE AVRÀ  TOCCATO LA ZONA.  POI IL VENTO NON 
VENIVA DA EST, MA DA SUD DICE LA SETTANTA, QUESTO 
SIGNIFICANTE CHE ERA CALDO, VENIVA IN REALTÀ DA NORD 
OVEST, DAL FIUME EIDER-ERIDANO… 
CARL DREW HA FATTO 7 ANNI DI CALCOLI SU UN PROBLEMA 
SBAGLIATO,  QUELLO REALE È ASSAI PIÙ DIFFICILE. NON HA 
AVUTO OBIEZIONI AL MIO SCENARIO, NON AVEVA LETTO LA 
SETTANTA, IN QUESTO CERTAMENTE NON IL SOLO A NON 
AVERLA LETTA …. E CHI LEGGE LA VERSIONE ANCORA PIÙ 
ANTICA, QUELLA SAMARITANA? 
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201 NO per sacerdoti i discendenti di Aronne 

BARBIERO HA ARGOMENTATO CHE I GRANDI SACERDOTI 
DISCENDANO DA MOSÈ… E CHE DA GIUSEPPE FLAVIO, GRANDE 
SACERDOTE DELLA PRIMA CLASSE, E DA ALTRI DEI 250 CHE TITO 
GLI PERMISE DI SALVARE DALLAMORTE O SCHIAVITÙ, 
DISCENDANO POI… 

 
 NO PER MAR ROSSO 

MARE DELLE CANNE E’ UNA FANTASIA DI OGGI, COMUNQUE 
CERTO CANNE SI TROVAVANO PRESSO PI HAHIROT = NUWEIBA, 
DATE LE ACQUE DOLCI PROVENIENTI DAL WADI WAZIR. GLI 
ANTICHI NON ERANO BANALI NELLA LORO SCELTA DEI NOMI 
GEOGRAFICI,TUTTI GENERALMENTE RIFERIBILI A SPECIALI 
CARATTERISTICHE OGGETTIVE. VEDI ITALIA = AITHALIA, PAESE 
CHE FUMA PER I VULCANI, MAR ROSSO PER LE ISOLE DI POMICE 
ROSSO VERMIGLIO GALLEGGIANTI PRODOTTE DALLE ERUZIONI 
DEI MINIVULCANI DELLA DANCALIA COPERTI DA ACQUE SALATE, 
E NEL CONVEGNO PACIFIC GEOLOGY DEL 1929 SI E’ OSSERVATO 
CHE IL MATERIALE ERUTTATO DA KRAKATOA AL MOMENTO DEL 
COLLASSO DELLA CALDERA ERANO POMICI DI COLORE 
VERMIGLIO… 

 
213 29 talenti presi agli egiziani, circa una tonnellata 
 

POCHI, NON TANTO PER GLI OGGETTI DA PRODURRE, MA PER IL 
PEDAGGIO PER STARE 40 ANNI AL SICURO NEL TERRITORIO 
IDUMEO CONTROLLATO DAI BEDUINI DISCENDENTI DA ESAÙ E 
DOVE GLI AMALECITI MON SAREBBERO RIUSCITI AD ENTRARE, 
150 ANNI OCCORSERO AI ROMANI… E LÌ SI TROVA UN WADI 
MUSSA, UN AIN MUSSA, UN GEBEL HAROON… ANCORA AI TEMPI 
DI PIERRE LOTI ERA RICHIESTA UNA LIBBRA DI POLVERE D’ORO 
COME PEDAGGIO… 

 
220 non ebrei i 3000 eliminati? 

GLI EBREI MASCHI CHE SEGUIRONO MOSÈ DOVEVANO ESSERE 
POCHI E VECCHI IN GENERALE (MA SEMPRE SESSUALMENTE 
ATTIVI E CAPACI DI FARE FIGLI)…. LE DONNE AVEVANO MARITI 
NON EBREI, E CREDO CHE MOSÈ CERCO OGNI PRETESTO PER 
ELIMINARLI, PASSANDO LE VEDOVE POI AI POCHI VERI EBREI 
ANZIANI MA ANCORA BEN CAPACI DI PROCREARE 

 
222 NO, Mosè non cerca oro per sua tomba 
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NON CREDO, ESISTE UNA TOMBA DI MOSÈ A 150 KM NORD DI 
SRINAGAR, IN UN VILLAGGIO DI 13 FAMIGLIE EBRAICHE, DOVE 
UNA FAMIGLIA CURA LA TOMBA DA CIRCA 100 GENERAZIONI… IL 
LUOGO CORRISPONDE PERFETTAMENGTE AI DATI BIBLICI…  E 
UNA TOMBA DI MARIA SI TROVA A MUREEE, PAKISTAN.. IL 
SALIRE DI LEI COME IL FIGLIO IN CIELO PUÒ SIGNIFICARE ESSER 
SALITI A LUOGO ASSAI ELEVATO, DOVE LE MONTAGNE 
SEMBRANO TOCCARE IL CIELO… NON ENTRO NELLA 
DISCUSSIONE DI CIELO E ACQUA, PERCHE’ TROPPO COMPLESSA… 
MA CHE ESISTA UNA TOMBA DEI GRANDI SACERDOTI NELLA 
ZONA DI HAR KHARKOM È DOCUMENTATO DAL LAVORO 
TEORICO ED ARCHEOLOGICO PORTATO AVANTI DA FLAVIO 
BARBIERO 

 
247 NO, costole ottime per cellule staminali 
 

IL MIDOLLO DELLE COSTOLE HA OTTIME STAMINALI, QUINDI 
PRENDEREI ALLA LETTERA. POI NOTA IL “CARNE DELLA CARNE”.  
DUE CELLULE DI ADAMO HANNO DUE CROMOSOMI X E DUE Y. 
TOGLI I DUE Y, AGGIUNGI UN X ED HAI UNA CELLULA CHE 
CONTIENE LA MIGLIORE APPROSSIMAZIONE GENETICA A QUELLE 
DI ADAMO MA NON GENERA UN MASCHIO 

 
315 aggiungere Guitton 
 

ANCHE JEAN GUITTON DICE DI NON AVERE PROBLEMI CON MOLTI 
PIANETI ABITATI DA ESSERI INTELLIGENTI E CHE CRISTO SI SIA 
INCARNATO MOLTE VOLTE...  NON NECESSARIAMENTE VIA LA 
STESSA DONNA ….  QUANTE SONO ALLORA LE MADRI DI DIO? 
EQUI TACCIO SUL CONCILIO CHE DICHIARÒ ERETICO AFFERMARE 
MARIA MADRE DI DIO, E SUL CONCILIO CHE RIBALTÒ POI QUESTA  
AFFERMAZIONE RENDENDO QUINDI ERETICI I NESTORIANI, CHE 
ALLORA ERANO LA MAGGIORANZA DEI CRISTIANI ED ERANO 
STABILITI IN ASIA… 

 
 
Anno 2011 
 
 
60      Carla Conti, NOBILISSIME ALLIEVE,  Guida, 2003 
 
40 costo della pensione nel monastero di Regina Caeli pari a 108 ducati 
 
79 nello stesso giorno cantano la Malibran, e le tre Capece Minutolo 
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104 Sorrentina, di Irene Ricciardi, cantata da Caruso 
 
106 Santa Cecilia, patrona dei musicisti 
 
110 nascita tre sorelle Capece nel 1803, 1805 e 1810… contemporanee Malibran 
 
111 diario di Clotilde inedito 
 
112 archivio Capece donato nel 1882 al conservatorio S. Pietro Maiella 
 
134 tragica morte del cantante Balducci, maestro delle sorelle Capece, compositore 

della Tazia  
 
 
9      Michael Molnar, THE STAR OF BETHLEHEM, Rutgers University Press, 
2000   
 
5 Giudea annessa da Roma nel 6 AD, due anni dopo partenza di Gesù per India? 
 
8 Erode al potere nel 40 BC, aiutato dai romani contro parti ed ebrei 
 
13 “stella vista ad est, si ferma”, possibile ricavare la posizione della nova di un 

anno prima? 
 
19 Seneca dichiara positive nei loro effetti le comete, vedi Questiones naturales 
 
21 stella non è cometa 
 
22 nel 6 AC tripla congiunzione di Marte, Giove e Saturno… Gesù nasce  nel 8  o 

7 a seconda dell’inizio del  calendario: se anno inizia in equinozio autunnale 
nel 7, se in equinozio primaverile nell’8… Magi arrivano verso maggio dopo 
un anno e qualche mese dalla nascita, quindi nel 6 con calendario iniziante 
equinozio autunnale… 

 
24 Plinio cita probabile supernova vista da Ipparco, quella forse del 134 AC dei 

cinesi. Nova vista dai cinesi nel 5 AC? 
 
29 Hughes afferma tre successive congiunzioni di Giove e Saturno nel 7 AC 
 
36 tomba di Severa con affresco di stella a 6 punte su Gesù e 3 magi 
 
40 Oroscopo = parte dello zodiaco che sale ad est 
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Augusto diciottenne con Agrippa attende Cesare ad Apollonia, Teogene gli 
predice grande futuro 

 
49 Archelao espulso per sua violenza da Giudea nel 6 AD 
 
54 decreto di Canopo del 332 AC introduce anni bisestili, in greco, demotico e 

geroglifico 
 
55 Cesare definisce il solstizio al 25 dicembre 
 Dionysius Exiguus monaco a Roma calcola anno zero nel 533 AD 
 
64 luna e sole pianeti per gli astrologi 
 
74 pena di morte per divulgazione oroscopo reale 
 
78 mezzaluna con stella in moneta circa 400 AC, stella Regulus ? 
 
101 autore propone su basi astrologiche il 17 aprile 6 AC 
 
105 influenza degli astri ancora considerata da Firmino Materno cristiano e dopo 

Costantino 
 

 
8 Riccardo Muti, PRIMA LA MUSICA, POI LE PAROLE, 

AUTOBIOGRAFIA, BUR, 2012 
 
19 da bambino odia il solfeggio 
 
20 a 9 anni suona il violino davanti a Ursi 
 
26 passa esame per conservatorio con 10 e lode, voto dato da Rota “per come 

potrà fare” 
 
42 sposa Cristina Mazzavillani allieva di Maria Carbone 
 
55 gioca con Rota e Richter nell’ indovinare un pezzo da poche note 
 
62 sceglie Bonisolli per Guglielmo Tell nel 1976 
 
65 voce di Jessy Norman calda e pastosa 
 
84 lascia Opéra per dissidio con regista che mescola versione italiana e  francese 
 
103 bisnonno sposato a 67 anni con trentenne Beatrice 
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121 Traviata dei giovani: Fabbricini, Alagna, Coni 
 
145 orchestra sciopera alla Scala, suona lui al piano 
 
146 Valentina Cortese prende ricordo dalla Sala Gialla della Scala distrutta in 

ristrutturazione 
 
159 vuole messa in latino 
 
160 gli telefona la Callas, dicendo “è tardi” 
 
168 eliminate le orchestre RAI, aumentati i conservatori 
 
193 invitato a Bollate dalla direttrice Lucia Castellano 
 
 
57 Jean Guilaine, CAÏN, ABEL, ÖTZI, L’HÉRITAGE NÉOLITIQUE, 

GALIMARD, 2011 
 
19 20 milioni gli abitanti nel neolitico, 100 milioni al 2000 AC?  Vedi stime in 

Massimo Livi Bacci… 
 
132 i pozzi più antichi trovati a Cipro, circa 7000 AC 
 
133 primi canali nello Zagros, sesto millennio AC? 
 
142 rame del Lago Superiore sfruttato dal IV millennio AC 
 
149 ceramiche cinesi già verso il 15.000 AC? 
 
205 marihuana coltivata in Cina verso il 5000 AC? 
 
 
56      Antonella Federici, LUISA BACCARÀ,  Neri Pozza, 1994  
 
15 amica di Rota, stessa insegnante di piano a Milano 
 
18 muore a 93 anni 
 
21 opere di D’Annunzio in francese antico 
 
33 a inizi Novecento D’Annunzio ha 100 milioni di debiti 
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35 ama sedersi vicinissimo al fuoco del camino 
 
43 collabora al libretto di Francesca da Rimini di Zandonai 
 
 
55      Frank Close, NEUTRINO, Cortina, 2012 
 
2 neutrini sono più numerosi di protoni ed elettroni, massa non nota… ora fporse 

nota, circa un milionesimo massa elettrone? 
 
6 onde radio rivelate da Rutheford prima di Marconi nel 1875 
 
24 Nature rifiuta articolo di Fermi sul neutrino… ed articolo di Karin Mullis su 

Polimerase Chain Reaction… e mio articolo su Atlantide e fine glaciazione… 
 
35 Davis parte da articolo di Pontecorvo su come rivelare i neutrini, Nobel poi a 

87 anni 
 
109 rivelatore con 60 tonnellate di gallio sotto Caucaso 
 
111 entro mezzi effetto Cerenkov per particelle che superano velocità luce 
 
112 per decadimento protoni Salam propone esperimenti sulla Luna 
 
120 ipotesi della scomparsa dei neutrini in viaggio, tre i tipi di neutrini, elettronici, 

muonici, tauonici 
122 nel 1969 Pontecorvo prova che variazione di stato dei neutrini richiede loro 

massa 
 
124 nel modello standard massa nulla dei neutrini 
 
125 esperimento a Sudbury usa contenitore con 1000 tonnellate acqua pesante 
 
127 flusso  dei neutrini dei tre tipi stimato in 5.4 milioni al secondo per cm 

quadrato 
 
129 certezza di trasformazione dei neutrini solari ottenuta con acqua pesante salata 
 
147 rivelatori sotto Baikal e Antartide 
 
132 in supernova prodotti circa 10^59 neutrini 
 
133 da supernova 1987 nella Grande Nube di Magellano arrivano neutrini numerosi 

come da sole 
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135 10% energia collasso supernova nei neutrini, dotati singolarmente energia 100 

volte quella del sole, originata da temperatura di 40 miliardi di gradi, 
confermante collasso in stella a neutroni 

 
151 tre tipi di neutrini stabiliti 1995 da Reines, Nobel a 77 anni 
 
159 a Pontecorvo negato Nobel 
 
 
 
54 M. Huc,  SOUVENIRS D’UN VOYAGE  DANS LA TARTARIE, LE 

THIBET ET LA CHINE PENDANT LES ANNÉES 1844, 1845 ET 1846, 
Tome second, Librairie d’Adrien le Clere, 1850 

 
4 attraversate rovine della grande muraglia 
 
5 Fiume Giallo perfettamente canalizzato nel Gansu 
 
12 grandi mura della città di Ningxia 
 
21 Alechan, dune gialle del Gansu, che colorano il Fiume Giallo 
 
28 nel 1793 Lord Mc Cartney stima volume Grande Muraglia pari al volume di 

1.800.000 case inglesi 
 
36 tribù indipendenti nel Gansu 
 
44 i due missionari di età 32 e 37 
 
51 frittura con olio di noci 
 
53 Xining immensa città poco abitata 
 
57 KOLO = Ngolok, briganti 
 
59 tartari a cavallo fanno 100 km giorno 
 
61 visita monastero Kunlun da 4000 lama 
 
82 pagamento debiti a fine della 12° luna 
 
86 sciarpa Khata, 3 volte più lunga che larga 
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91 vecchio se supera i 60 
 
96 20 lama fanno immagini di burro per festa dei fiori, 15 giorni dopo prima luna 
 
100 tradizione di origine occidentale di Buddha 
 
105 burro delle statue di burro gettato ai corvi 
 
107 OUI primo nome della provincia U 
 
115 KUMBUM = 10.000 immagini, dove nacque Tsong Kapa 
 
114 a Kumbun albero le cui foglie hanno caratteri tibetani, nato dai capelli di 

Tsongkapa, unico e non moltiplicabile 
 
116 440 le malattie del corpo secondo lama di Kunbum 
 
133 13 le opere religiose 
 
134 i missionari pregano 3 volte al giorno; datano Gesù a 4000 anni da creazione 
 
140 preghiera la notte del 28 della luna contro i demoni 
 
145 15 giorni per raccolta piante medicinali 
 
148 libro I 42 INSEGNAMENTI PREFERITE DI BUDDHA 
173 alta temperatura prodotta da escrementi di capra e montone 
 
177 piramide di terra imbiancata con calce 
 
183 KUKU NOR = mare blu, acque salate, bacino ondoso 
 
187 KOLO = NGOLOK o SIFAN, vivono nei monti Bayen Kharat, accesso 

difficilissimo, si dicono buddisti, mangiano cuore dei nemici 
 
189 memoria di tempo quando la valle di Lhasa era piena di acqua 
 
191 POBA = BOPAS 
 
195 carovana di Lhasa attaccata dai Ngolok nel 1840 
 
210  borace nel Tsaidam usato in fusioni, presenza vapori velenosi 
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219 Yang Tze ha primo nome ACQUE TORTUOSE, poi DALLE SABBIE 
D’ORO 

 
230 incontro con Ngolok amichevoli 
 
257 bastoncini da bruciare fatti con pasta d’incenso e polvere d’oro 
 
259 tsamba fatta con tsing kou, orzo nero 
 
263 sulle porte delle case dei PREBUN originari dal Bhutan, luna bianca e globo 

rosso 
 
285 otto i consiglieri principali dell’ imperatore cinese, 4 manciù, 4 cinesi 
 
286 mandarino KICHAN degradato per aver ceduto Hong Kong 
 
288 tortura in interrogatorio con aghi sotto le unghie 
 
341 reincarnazione evitabile con frequente recita di OM ME PADME HOUM 
 
342 scelta di Dalai lama bambino dopo 7 giorni di preghiere 
 
347 cadaveri di nobili mangiati da cani sacri, già citato in Strabone, Cicerone e 

Giustino 
 
366 differenza di un mese fra calendari cinesi e tibetani 
 
368 calendario cinese ciclico su 60 anni, tibetano su 252 
 
370 in anno nuovo costruite piramidi di burro 
 
374 molto ballo nel teatro tibetano 
 
376 libri a Lhasa stampati nel convento Morou 
 
398 itinerario da Chengtu a Lhasa descritto in libro cinese del 1786 
 
412 a Ghiamda su via per Chengdu lapislazzuli e migliore rabarbaro 
 
414 occhiali antineve con crini di cavallo 
 
417 India chiamata ENEDKEK = popolo di Eden? 
 
439 nostri scacchi diversi da cinese, eguali a tibetani 
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443 a Choban case dipinte con ocra rossa 
 
444 uomini a cavallo fanno oltre 200 leghe in 6 giorni, corriere mangia solo al 

cambio 2 uova alla coque 
 
460 3 anni durata servizio militare cinese 
 
465 zona con marmo bianco durissimo con scritte OM… 
 
475 nel Kham lama in caverna da 22 anni contemplando le 1000 virtù di Buddha, 

mangiando solo una volta ogni 6 giorni 
 
491 8 i portatori di un palanchino 
 
 
 
53 Delluc Gilles, LE SEXE AU TEMPS DES CRO-MAGNONS, Pilote 24 

éditions, 2006 
 
24 non evidenza di ovulazione conosciuta; donna ha patrimonio di 300.000 ovuli 

all’inizio età fertile 
 
25 fra primati, uomo unico senza osso penico e donna unica con menopausa 
 
34 primi scheletri Cro Magnon trovati 1868 a Cro M 
 
57 grassi e zuccheri necessari per cervello 
 
67 prolasso genitale in donna possibile, non in animali femmine 
 
68 per piena maturità bambino gravidanza dovrebbe durare 18 mesi 
 
82 in Spagna tomba multipla di 350.000 BP 
 
92 nel 1992 natalità 8.4 in Ruanda, 7.2 in Yemen, 6.7 in Laos 
 
137 popolazione Neanderthal forse un milione, nel paleolitico circa 6 milioni 
 
183 108 personaggi in grotta a La Marche, Vienne… databile nel modello VAS a 

dopo il diluvio biblico del 3161… 
 
186 nessuna raffigurazione di astri nel paleolitico 
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190 umani soli animali con glutei necessari per stazione eretta e corsa 
 
195 statuette solo femminili 
 
196 forse già uso di astuccio penico 
 
200 donna ha doppio di deposito lipidico che uomo 
 
227 parto di donna  berbera appoggiata a cosce di altra… presente anche in Cina ed 

ebrei con assegnazione del figlio alla donna appoggiandosi alla quale avviene 
il parto 

 
234 padre Menage afferma nel 1921 monoteismo in religione paleolitica 
 
236 padre Glory primo a considerare sciamanesimo in paleolitico 
 
257 oxyticina liberata in eiaculazione 
 
262 pene nel paleolitico forse più lungo 
 
282 circoncisione in paleolitico non dimostrata, presente presso cacciatori 

australiani 
 
 
52      Ptolemaios,  GÉOGRAPHIE 6, 9-21,  a cura Italo Ronca, ISMEO, 1971 
101 longitudine calcolata dalle Isole Fortunate 
 
104 città di Nisaia in Margiana, long 105, lat 39° 10’ 
 
105 Tocharoi numeroso popolo in Battriana 
 
108 Saci non hanno città, vivono in foreste e grotte oltre la Sogdiana 
 
109 molti Sciti lungo lo Jaxarte 
 
111 due i fiumi principali nella Serika 
 
113 in Areia, fiume Areius nasce da Paropamiso, finisce in paludi ... Helmand? 

Nella parte nord stanno i Nisaioi 
 
 
51      Rocco Siffredi, IO, ROCCO,  Mondadori, 2006 
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17 da ragazzo fino 11 eiaculazioni in 6 ore, prende cistite all’ uretra, perde 6-8 
diottrie 

 
28 primo contatto  mondo porno a Parigi, locale 106 
 
160 giudica male che il bambino sia re della famiglia 
 
162 grande rapporto con la madre 
 
165 anche da adulto frequenti erezioni senza stimolo 
 
180 sceglie piano 13 in hotel 
 
185 figli devono evitare troppo tempo davanti a play station 
 
 
 
50 Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman, LE TRACCE DI MOSÉ, 

Carocci, 2007  
 
13 da Adamo a Mosè testo immaginario 
 
23 secondo Deuteronomio Torah scritta da Mosè su monte Nebo prima di morire 
 
26 al tempo di Giosia  622 AC Libro della Legge rigorista scoperto da sacerdote 

Hillkiya 
27 Pentateuco e Deuteronomio formati nel VII secolo? 
 
29 collina di Sefela fra Gaza e Mar Morto importante, ... Seefon? 
 
36 patriarchi, Esodo, Davide, Salomone, Canaan dichiarati frutto di ideologia 
 
41 NO, Abramo viene da Uri in Kashmir 
 
45 11 figli di Giacobbe dalle due mogli e schiave, Beniamino da Rachele morta 

di parto 
 
46 carestia a Canaan, da eruzioni in Dancalia e Santorini? 
 
48 Esodo 480 anni prima di inizio costruzione tempio anno IV di Salomone 
 
51 filistei da Egeo? Dopo 1200 AC? 
 
56 Harran attiva inizio secondo millennio 
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61 Esodo occupa 4 quinti del pentateuco 
 
62 sino ad Esodo 430 anni in Egitto, secondo anno Sesostri III il Grande, inizio 

sua campagna a oriente, conquista prima Canaan sotto Isacco 
 
63 MOSE deriva da TIRAR FUORI in ebraico? … forse bianco, ms radice in 

mzungu, almasi…. Piaga primogeniti decima… dovuta ad eclampsia 
generalizzata presso le donne egizie che si erano ipernutrite di carne bovina 

 
64 600.000 adulti in Esodo, 600 carri. Legge ricevuta nel luogo del roveto.  
 PARAN = FEIRAN? 
 
65 prima di Canaan passaggio da Edom e Moab 
 
68 Hyksos scacciati da  Ahmose 
 
70 40 anni durata standard di una generazione 
 
78 Donald Redford pone Esodo nel settimo secolo AC, dopo fondazione Roma 
 
83 dichiara Esodo inventato settimo secolo AC per esaltare Giosia nella lotta 
 contro Necho, identificandolo con Mosè contro faraone 
 
87 sole fermo un giorno e caduta di pietre…. Datazione a 40 anni dopo Esodo a 

1447 porta al diluvio di Inaco, dovuto a? 
 
89 in lettere di Amarna, Canaan è provincia egizia con capitale Gaza… 

conquistata da Sesostro III il Grande 
 
91 Tell Beit Mirsim distrutto da fuoco… da Fetonte?  Tarda età bronzo 
 
93 molte città palestinesi distrutte da fuoco in tarda età bronzo 
 
114 in Canaan ebrei servono Baal e Astarte….  Shiva e Parvati? 
 
115 Merneptah cita  Israele a Canaan 
 
117 APIRU non sono ebrei 
 
128 altopiano palestinese abbandonato verso 2200 BC? 
 
131 case dell’altopiano simili a quelle dei beduini, forse ivi emigrati dopo evento 

Fetonte? 



 300 

 
133 nega Esodo e conquista 
 
136 nel regno d’Israele presenti tribù cananee 
 
138 Gerusalemme piccola al tempo di Davide e Salomone 
 
144 documento scoperto nel 1993 a Tell Dan dove re di Damasco cita vittoria su 

Joram della casa di Davide 
 
147 GIHON nome della principale fonte acqua a Gerusalemme 
 
156 Nel decimo secolo territorio di Giuda arretrato, pochi abitanti, Gerus. un 

villaggio 
 
185 Gezabel ospita 450 profeti di Baal, 400 di Asherà, uccide profeti di Jahvè 
 
187 187 Baal Zebub, dio della città filistea di Evron 
 
190 più lungo testo extrabiblico in stele di Mesche trovata a Moab 1890 
 
254 molte statuette di dee nude della fertilità in terra di Giuda 
 
267 figlio di Sennacherib dopo assassinio del padre va al paese di Ararat? 
 
280 Manasse stimato dagli assiri 
 
 

 
49 Jean Clottes, David Lewis-Williams, LES CHAMANS DE LA 

PRÉHISTOIRE, La maison  des roches, 2001 
 

9 a fine 800 raccolte 12.000 pagine di testimonianze sui San 
 
11 sciamano tunguso presentato allo zar nel 1705 
 
17 zigzag di luce prima visione sciamanica 
 
18 tunnel luminoso con forte luce in fondo seconda visione sciamanica 
 
24 allievi sciamani esquimesi hanno trance di tre giorni 
 
26 metà degli uomini san sono sciamani 
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41 Francia e Spagna hanno 95% delle grotte europee paleolitiche 
 
44 paleolitico superiore fra 35.000 BC e 9.500 BC, fine glaciazione 
 
49 poche le rappresentazioni di umani nelle grotte europee, più frequenti vulve 

isolate e mani 
 
58 cacciatori di oggi identificano nei disegni dettagli a loro evidenti 
 
60 trovate da poco in Spagna incisioni paleolitiche fuori da grotte 
 
66 circa 350 i siti paleolitici noti in Europa, una circa ogni tre generazioni 
 
82 poche rappresentazioni di coito 
 
104 terza visione sciamanica comprende animali come appaiono disegnati 
 
111 possibile introduzione già da  bambini al mondo sciamanico come oggi 

ancora con gli Jivaros 
 
118 rocce disegnate fuori grotte forse per cerimonie tribali 
 
154 interpretazione proposta rifiutata o non considerata da altri antropologi 
 
 
48      Ismail Kadarè,  IL PONTE A TRE ARCHE,  Longanesi, 2002     
 
35 via Egnazia = strada dei Balcani 
 
63 turchi tingono barba con hennè 
 
91 bizantini accecano 15.000 soldati turchi, guidati in Bulgaria da 150 vedenti 
 
93 Albania diventa Shqiper nel 1300 
 
94 Zeus, Demetra, Teti,  Odisseo… derivano da albanese? 
 
220 prima di iniziare una guerra, maledizione rituale dei turchi aprendo 3 volte la 

mano dall’alto di un minareto 
 
 
47  Zecharia Sitchin, IL LIBRO PERDUTO DEL DIO ENKI, Macro Edizioni, 

2011 
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11 Marduk = RA = Giove… Ninkishzidda = Thot, figli di Enki? 
 
25 non guerra nucleare, ma effetto esplosione di Tifone 
 
26 Sumeria devastata da vento da ovest, da esplosione Tifone sul Delta egizio… 
 
103 Enki dimora nelle acque pure dell’ Abzu 
 
271 calendario di Nippur inizia 3760 BC da visita di Anu sulla terra? 
 
273 olocausto nucleare nel 2024 BC… non nucleare, ma da esplosione frammenti 

di Tifone, 2033 
 
275 Moriah = monte del controllo = Meru? 
 
279 7 i satelliti di Nibiru 
 
 
46     George Webb,  RICORDI DI UN INDIANO PIMA, Rusconi, 1996  
 
13 anno da luglio a giugno, bastone del calendario con tacche per eventi 

importanti 
 
20 lingua UTU-AZTECO, circa 11.000 persone nel 1985 
 
31 molte le lune e i soli trascorsi 
 
39 molti centenari 
 
40 disonore uccidere donne o bambini 
 
48 bambini mai picchiati 
 
49 se uno muore il villaggio è bruciato e rifatto altrove 
 
59 Cochise si suicida per non essere catturato 
 
63 veloce conversione al cristianesimo 
 
65 vecchio Tash Kuint non taglia i capelli, legge il bastone con tacche, muore a 

115 anni  
 
86 non si usano parolacce 
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99 fede in essere superiore creatore di sole e di terra 
 
 
45 Anne Schützenberger, UNA MALATTIA CHIAMATA GENITORI, Di 

Renzo, 2012 
 
12 anismo, ano che si chiude al momento di defecare 
 
20 circa 50% persone hanno subito abusi sessuali 
 
22 defecazione ogni due settimane, con megarretto ed ostruzione water 
 
46 caso con defecazione dopo due mesi, primo orgasmo a 55 anni 
 
48 supposte possono raggiungere la regione del fegato 
 
59 escremento di 50 cm 
 
71 feto sente voce materna e vuole essere nutrito dalla mamma 
 
116 W. Canon introduce nel 1945 il termine SERENDIPITY per indicare scoperte 

scientifiche frutto di inattesa casualità 
 
 
 
44 Evelyne Bissone Jeufroy, QUATTRO PIACERI AL GIORNO, Di Renzo, 

2010 
 
11 cancro in fase terminale scompare in un mese in donna che fa giro del mondo 
 
39 idea di stress introdotta 1936 da medico canadese Hans Seyle 
 
60 stress colpisce uomo in stomaco, donna in colon sigmoide 
 
74 curiosità intellettuale ritarda invecchiamento, neuroni crescono anche negli 

anziani 
 
 
43 Fra Ramon Panè, LE ANTICHITÀ DEGLI INDIANI, Edizioni Paoline, 

2012 
 
11 dubbi di autenticità Historie di Fernando Colombo, secondo figlio CC 
 
13 nel 1559 Fernando ha la maggior biblioteca privata, 15.000 volumi 
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32 Panè catalano, nome da sanscrito PANI? 
 
38   Panè unico impara lingua locale in villaggio regione Macoris, non Taino 
 
44 Panè primo evangelizzatore in America 
 
45 cerca le tradizioni antiche su invito di CC 
 
57 parto cesareo su donna morta, 4 gemelli 
 
62 Taino parte degli Arawak, presenti anche a Portorico e Giamaica 
 
63 Macoris = lingua barbara 
 
66 tribù dei Ciguayo, bellicosi, capelli lunghi, discendenti da immigrati Caribi 
 
70 molte le mogli dei caciqui 
 
71 miti cantati nel rito Areytos Cohoba, con inalazione di polveri speciali 
 
74 secondo Oviedo solo 500 Taino vivi nel 1535 
 
117 contano solo fino a 10 – maggior parte della popolazione proveniente da una 

grotta del monte  CACIBAGIAGUA ...  
 
135 medici puniti se paziente muore per loro colpa 
 
175 esseri femminili orogonariamente  senza vulva, ne sono dotati per azione di 

picchi 
 
189 venerazione per sole e luna 
 
198 sole e luna osservati all’ uscita dalle grotte BINTASITALLE i MAROCHUI 
 
214 domenicano Antonio Montesinos, biografo di Bartolomeo de las Casas, 

critica gli spagnoli nel 1511 
 
215 Brevissima Relacion di Las Casas del 1511, altra opera grande trovata fine 

800 
 
217 fede in Dio unico immutabile invisibile, ma con madre e fratello. Tre lingue 

in Española 
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235 AITI = HAITI uno dei nomi indigeni…. GRANDE LUNA? 
 
 
42      Nina Berberova,  GENIO E SREGOLATEZZA, Passigli,  1993 
 
9        Vita per lo zar, prima opera russa, di Glinka, 1836  
 
13 Glinka incontra Bellini, Donizetti, Mendelsohn 
 
15 Cuij allievo di Moniuzsko 
 
18 interessi scientifici e musicali di Borodin 
 
20 PRINCIPE IGOR, opera incompleta di Borodin 
 
40 conosce pianista allieva di Liszt, che lo introduce a Schumann e Chopin 
 
42 la sposa anche se tubercolotica 
 
51 molti i suoi gatti 
 
70 Balakirev fondamentalista religioso 
 
74 con moglie soffre di insonnia 
 
80 incontro con abate Liszt 
 
84 Liszt dava lezioni gratis 
 
92 Chaikovsky non ama Mussorgsky 
 
103 fama arriva grazie anziana contessa belga 
 
 
41  Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, SEX CRIMES, Oscar Mondadori, 

2011 
 
4 KORO, diffuso in Asia SE, timore che  pene e vulva si restringano e rientrino 

nel corpo 
 
14 Talmud invita le vedove a non tenere in casa gli animali 
 
16 Indù accettano rapporti con scimmie e vacche 
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51 Partenio, tutore di Virgilio, dice di tale Dimete che si accoppia con cadavere di 
ragazza trovata su spiaggia. Erode per 7 anni conserva nel miele il cadavere 
della uccisa Marianna, estraendolo al bisogno 

 
52 impresario di pompe funebri nel 1872 si accoppia con oltre 100 cadaveri, 

lamentando che non gli dicevano nulla 
 
55 John Holmes, mr 32 cm 
 
72 tale ha 17 orgasmi al giorno via masturbazione… Rocco Siffredi da ragazzo 

solo 11… 
 
96 Sade educato da zio prete depravato e poi da gesuiti che lo fustigano 
 
 
119 von Sacher-Masoch, VENERE IN PELLICCIA, 1870,    
 
121 gravidanza più comune dopo stupro 
 
150 Laio violenta il figlio di Pelope, poi ucciso da suo figlio Edipo 
 
 
 
40 Henry de Lumley, L’ATELIER DU PRÉHISTORIEN, CNRS  Éditions, 

2011 
 
12 visita Monte Bego prima volta a 18 anni 
 
22 alla Caune d’Arago in 47 anni di scavi mossi 450 m3 , trovati 600.000 oggetti 
 
24 15 i metri di depositi, a 5 m strato datato 450.000 anni fa 
 
25 scoperto cranio datato 450.000 anni fa, più antico Europa, un mese per 

liberarlo 
 
26 datazioni su rapporto uranio-torio; a Tartavel Neanderthal di 40.000 anni 
 
29 ossa rotte per ottenere midollo ricco di grasso, carne degli animali selvaggi 

essendo povera di grasso. Uso del fuoco diffuso solo dopo 100.000 AC  
 
32 ritiene periodi di freddo durata 80.000 anni alternati a quelli di caldo durata 

20.000 anni 
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39 primi focolari trovati a Terra Amata, luogo protetto dai venti con inizio 
400.000 AC 

 
43 cottura carne accresce durata vita eliminando parassiti 
 
44 ocra rossa ottenuta riscaldando ocra gialla 
 
46 oggetti datati un milione anni fa in grotta vicino a Mentone, per raschiare 

carne? 
 
52 trovati scheletri senza ossa rotte gettati in pozzo di 15 m entro grotta – effetto 

gas nei cadaveri? 
 
53 prima tomba con oggetti ricordo vicino a Nazareth, circa 100.000 BP 
 
58 dopo prima visita a Monte Bego nel 52, nel 66 decide inventario, 4000 le rocce 

incise, 100.000 i segni 
 
59 Bego accessibile causa neve solo due mesi anno 
 
62 incisioni datate fra 3300 e 1800 BC, ascia con manico ricurvo rappresentata 

come quella di Oetzi, pugnali tipo Remedello e alabarde tipo Vicenza 
 
63 Bego domina litorale, ricco di ferro e rame 
 
64 asce di rame per culto, inefficaci come armi 
 
65 fra 4° e 1° millennio BP ideogrammi simili fra Cina ed Europa 
 
74 massimo freddo verso 18.000 BC, scioglimento veloce ghiacci 10.000 BP 
 
75 NO Milankovitch 
 
79 crede in Dio ma dichiara esistenza di Dio fuori ambito scienza 
 
83 nel 2001 scoperto nel Tchad l’ ominide più arcaico, cranio 350 cm3 
 
88 prevede testa diventare più rotonda 
 
122 rubato cranio a scheletro intatto di Neanderthal scoperto in grotta 
 
 
39  Walter  Passerini, Ignazio Marino,  SENZA PENSIONI, Chiarelettere, 

2011 
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19 prime pensioni nel 1865 per statali, 1898 operai 
 
20 contributivo sostituito da retributivo da Brodolini 1969 
 
57 meno di 1000 attuari in Italia 
 
 
38 Eugenio Zolli, PRIMA DELL’ ALBA,  San Paolo, 2004 
 
47 i codici più preziosi appartengono ai caraiti, ora presenti in Egitto 
 
99 Manasse sega cedro contenente Isaia 
 
102 70 la durata onorevole della vita al tempo di Mosè, 70 gli anni dell’ esilio a 

Babilonia 
 
146 Edith Stein docente Un Muenster gassata o gettata in salina. Convertita dopo 

lettura non stop delle lettere di Teresa di Avila, prende nome di Teresa 
Benedetta della Croce,  nel lager si dedica ai bambini 

 
152 Kolbe guarisce dito da cancrena con gocce acqua di Lourdes 
 
193 in accadico MORTE = METU = METIS? 
 
245 loda Pio XII per aiuto agli ebrei 
 
255 moglie guarisce dopo preghiera 
 
 
37       Salvatore Accardo, IL MIRACOLO DELLA MUSICA, Mondadori, 2012
  
 
46 ama Divina Commedia e latino 
 
64 conte mette a disposizione suo palazzo a Siena, nasce Fondazione Chigiana 
 
70 suona davanti a Oistrach una sua cadenza non pubblicata 
 
75 Lodovico Lessona solo allievo di Michelangeli 
 
77 i migliori: Paganini, Heifetz e Oistrach 
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79 Heifetz dichiara errore in concerto di Mozart 
 
81 Francescatti a 81 anni gli vende Stradivari del 1727 
 
95 sistema dell’ argentino Abreu per aiuto a bambini disadattati 
 
97 Italia per Muti paese della storia della musica 
 
99 separato dopo 28 anni per incomunicabilità musicale 
 
119 Canino grande lettore a prima vista 
 
133 tenore coreano gli da brividi 
 
149 nel 1990 gestisce COSÌ FAN TUTTE al Mercadante di Napoli, con Panerai e 

Bartoli debuttante 
 
152 al San Carlo dirige DON GIOVANNI con Frittoli 
 
154 a Pesaro dirige MESSA DI GLORIA di Rossini con Antonacci e Araiza 
 
156 vorrebbe dirigere CARMEN con Ruggero Raimondi 
 
161 va in vacanze in Salento 
 
170 ha gatti persiani  
 
 
36 Marco Virginio Fiorini, NEL CANTIERE DELLA GRANDE PIRAMIDE, 

Ananke,  2012 
 
11 in passato proposte non riferibili a costruzioni cantieristiche 
 
25 parte esterna levigata in calcare quasi bianco di Tura, dubbia affermazione di 

Plinio su geroglifici scritti sulle pietre 
 
31  Camera della Regina, nome dato da arabi 
 
32 nel 2011 viste figure dipinte su parete oltre le porte di Gantenbrick e National 

Geographic 
 
34  fessurate alcune travi del soffitto camera re 
 
35 sarcofago troppo piccolo per un corpo 
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38 non accetta Bauval ma non propone datazione   
 
44 complete misure pubblicate nel 1965 da Maragliano e Rinaldi 
 
51 cubito reale stimato da yarda megalitica a 37.1 cm = remen = fallo di Osiride 
 
52 cubito reale = 1/6 circonferenza cerchio 
 
60 base 440 cubiti = 40 volte 11, altezza 280 =  40 volte 7 
 
65 miglio marino = 1851 m = 1 primo , distanza fra cime Cheope e Micerino = 

mezzo miglio marino 
 
99 Strabone stima 360.000 lavoratori, autore 4000;  stima di Strabone divisa 180 

= 2000!!! 
 
116 massi portati in discesa da cava più alta su strada circa 1 km 
 
119 rampa avvolgente scavata nello strato esterno 
 
126 blocchi centrali tutti diversi ed uniti con malta à la Davidovits 
 
147 cave di Tura a 12 km 
 
150 lampade ad olio e sale per non dare fuliggine 
 
168 pyramidion vuoto all’ interno, peso circa 1.2 tonnellate 
 
 
35       Eric Frattini, I PAPI E IL SESSO,  Mondadori, 2010 
 
30 Pietro non abbandona la moglie, vedi S Paolo 
 
33 Paolo, 1° ai Corinzi, “cosa buona per l’uomo non toccare donna” 
 
83 Concilio di Besançon stabilisce 50 frustate a suora che ha rapporti carnali 
 
88 per papa Zaccaria rapporti con animali eguali a rapporti con ebrei, pena di 

morte per donna che ha rapporti con non cristiani 
 
132 papa Formoso riesumato da Stefano VI, cadavere giudicato in concilio in S 

Giovanni Laterano, poi trascinato per strade di Roma 
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141  rapporti a tre fra Sergio III, Teodora e figlia Marozia  
 
148 Marozia 54 anni a Castel S Angelo, soffocata a 94 anni 
 
171 Pier Damiani fa castrare religiosi sposati 
 
173 divieto ai sacerdoti di vivere con donne nel concilio di Girona, 1073 
 
175 Gregorio VII eletto papa essendo laico, diviene sacerdote dopo un mese 
 
184 Urbano II nel 1095 in concilio di Piacenza ordina celibato, vendere le mogli 

come schiave, ma permette concubine a pagamento via il Cullagiom 
 
199 torture con ferro rovente a forma di pene sui Catari per confessare sodomia 

praticate da Domenico di Guzman 
 
201 Innocenzo III impone ad ebrei e musulmani un distintivo 
 
215 Caetani segretario stato spinge Celestino V all’ abdicazione, poi come 

Bonifacio VIII lo imprigiona e fa morire 
 
242 Martino V si fa scrivere da Bracciolini storie erotiche e impala donne che    

abortiscono 
 
248 Paolo II omosessuale osserva giovani nudi torturati da Inquisizione 
 
257 Innocenzo VIII spera di vivere più a lungo con trasfusioni di sangue di 

giovani uomini 
 
280 bordelli maschili creati da Giulio II nel 1510, Leone X ordinato prete a 10 

anni 
 
283 65 portate in pranzo di Leone X 
 
288 35 indulgenze per assoluzione di peccati introdotte da Leone X 
 
334 Gregorio XVI ordina a Inquisizione di condannare chi provoca impotenza 

agli animali da cortile 
 
353  Paolo VI forte fumatore 
 
 
34       Josef  Blinzler, I FRATELLI E LE SORELLE DI GESÙ,  Paideia, 1974  
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15        per Egesippo Cleofa fratello di Giuseppe 
 
30 in Apocalisse di Nag Hammadi, Maria dice che Gesù e Giacomo avevano 

succhiato lo stesso latte… partiti per Egitto con una balia?  
 
38 in Vangelo di Tommaso Gesù è detto fratello gemello di Tommaso 
 
41        5 i figli di Giuseppe in frammento di Giustino 
 
77       Maria va al tempio non avendone obbligo 
 
78       Plotino dice di durata allattamento sino a 8 anni 
 
94        Maria a Giovanni indica mancanza di fratelli 
 
114     Egesippo dice che Giacomo il Giusto, vescovo di Gerusalemme, era astemio 
           vegetariano,   non tagliava i capelli… in India con Gesù? 
 
119 Egesippo da Simeone morto sotto Adriano a 120 anni, figlio di Cleofa fratello 

di Giuseppe…. Forse nipote di Giuseppe il cui fratello ha moglie egizia 
 
157 per Origene, Eusebio, Clemente Alessandrino, Giovanni Crisostomo ed altri 

fratelli di Gesù sono i figli di Giuseppe di primo matrimonio 
 
174    Giuseppe muore presto…      
 
 
33 Bettina Tsigarida et al, THE GOLD OF MACEDON, Archaeological 

Museum Thessaloniki, 2010 
  
30 Filippo sviluppa la città di Crinides e la chiama Filippi, e le miniere locali di 

oro che producono 1000 talenti anno? 
 
34 terribili condizioni dei lavoratori miniere oro in Egitto descritte da Diodoro 
 
37 esistenza di orafi itineranti 
 
38 spessore fogli di oro battuto anche 0.01 mm 
 
39 fili di oro fatti arrotolando fogli di oro 
 
44 sferette per granulazione ottenute per caduta in acqua, unite alla superficie con  

colla e scaldate, vedasi H.A.P. Littleday, 1933… vedi anche Maerio Pincherle 
da cui ho comperato una medaglia con Sargon II 
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57 rosette a 16 foglie, ... Luna stato iniziale? 
 
61 porto di Pydna ... Pani in Pieria attivo per oltre 3000 anni sino prima cristianità 
 
67 su penisola di Karabournon città Aenea, fondata da Enea? 
 
76 cratere di Derveni in lega colore oro dedicato a Dioniso e Arianna  
 
 
32       Inzaghi Luigi, BORDELLI MILANESE, Little Italy, 2012   
 
12 San Paolo cita 23.000 morti di malattia venerea a Corinto 
 Teodora fa case di redenzione? 
 
14 TOSA aiuta a sconfiggere il Barbarossa, celebrata da bassorilievo a Porta Tosa 

dove mostra la vulva 
 
26 Parini amante di molte, fra cui figlia di Sammartini 
 
43 legge di fine 800 appoggiata da Cavallotti lascia un solo ingresso ai bordelli, 

divenuti CASE CHIUSE  
 
53 Merlin ringraziata da donne che avevano in via dei Coronari anche 100 uomini 

al giorno 
 
66 pianista Ada Colleoni moglie di Mainardi e amante di molti 
 
72 comuni fra le professioniste i nome di donne della lirica, Violetta… 
 
4 una trentina i casini a Milano fra le due guerre 
 
133 Lina Cavalieri corre al ciclodromo di largo Cairoli nel 1893, arriva seconda 
  
 
31       Dacia Maraini, LA GRANDE FESTA, Mondadori, 2011 
 
58  “mamà”, dal cileno, “potito” = sedere dei bambini 
 
69 affascinata da DAGLI APPENNINI ALLE ANDE 
 
72 Biennale di Venezia fondata da Antonio padre di Fosco 
 
78 Dacia si masturba in collegio 
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119 a 13 anni baciata da prete a Bagheria 
 
145 studio di Josepha su Madonne Nere in Italia e nel mondo 
 
161 compagno Giuseppe con leucemia mieloide acuta, oltre 400.000 globuli 

bianchi 
 
 
30       Cicerone,  LA NATURA DIVINA,  BUR, 2007  
 
49 scrive il libro nel 45 AC, anno morte della figlia  
 
57 intermondi di Epicuro, spazi fra i mondi abitati dagli dei 
 
63 per Anassimandro deisono mortali ma con lunga vita 
 
79 nel libro MINERVA Diogene di Babilonia da modello fisico della nascita di 

Minerva vergine 
 
83 gli dei hanno figura umana, sono privi di ira o benevolenza 
 
109 filosofi in amore di ragazzi anche non belli 
 
133 Aristotele nega esistenza di Orfeo 
 
187 le stelle sono dee con sensibilità e intelligenza 
 
196 GRANDE ANNO è il periodo fra due simili stati di allineamento dei pianeti, 

luna e sole; idea degli stoici, valore 51 per Filolao, 82 per Democrito, 304 per 
Ipparco, 365 per Diogene di Babilonia  

 
199 Venere detta Lucifero o Phosporos quando sorge prima del Sole, Hespero 

quando appare dopo il tramonto 
 
209 JUPITER = padre che aiuta… padre della pioggia, con riferimento alla 

pioggia cosmica delo 6910 AC… 
 
215 Cleante scrive un PERÌ GIGANTON 
 
229 Posidonio costruisce planetario a Rodi 
 
237 oscurità di due giorni seguita ad eruzioni dell’ Etna 
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267 straordinario desiderio di accoppiamento in maschio e femmina 
 
269 Indo maggiore dei fiumi 
 
339 esistiti almeno 6 Ercoli 
 
351 esistiti almeno 3 Giovi, il secondo genera Minerva 
 
355 molti Dionisi, primo figlio di Giove e Proserpina, secondo del Nilo e uccide 

Nisa, terzo figlio di Cabiro re dell’ Asia, in suo onore le feste Cabazie, quarto 
legato ai misteri orfici, quinto alle feste trietemidi  

 
 
29  Radhakumud Mookerji, ASOKA, Motilal Banarsidass, 2007 
 
2 Bindusara, padre di Asoka = A, 16 mogli, 101 figli 
 
10 A nasce 304 AC 
 
12 eredita impero Chandragupta Maurya,  quasi tutta India e Iran orientale 
 
17 diventa non violento dopo guerra contro Kalinga 
 
28 invia ufficiali in viaggio per educarsi ogni 5 anni 
 
29 crea corpo di ufficiali educatori 13 anni dopo nomina reale 
 
38 fa giardini botanici con piante anche importate 
 
62 religione originale di A non buddista 
 
79 costruisce Srinagar con 500 monasteri 
 
104 ha molte mogli, sposa a 14 anni la sorella maggiore 
 
128 14 editti su roccia, abolizione sacrifici animali 
 
205 editti scritti in Brahmagiri 
 
246 Kharosti di origine semitica? 
 
 
28 Esiodo, TEOGONIA,  BUR,  2012 
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76-196   Afrodite nasce dalla spuma del mare 
 
83-305   Tifone si accoppia con Echidna 
 
89-391   guerra di Giove e i Titani 
 
115-821 Tifeo generato da Gaia e Tartaro, con teste di serpente e occhi di fuoco 
 
119-861 terra infiammata da Tifeo 
 
119-886 Giove sposa Meti 
 
121-921 Era ultima fra le spose di Giove  
 
123-947 Dioniso sposa Arianna sempre giovane e figlia di Minos 
 
 
27 Gian Carlo Castelli Gattinara, HANS SCHLOSS,  Harmattan, 2012 
 
25 incontra Felice Vinci nelle Dolomiti 
 
325 Tucci in Tibet sta male avendo messo la tenda su luogo di sepoltura importante 
 
332 cugino vede luce intensa azzurra lasciare corpo del padre al momento della 

morte 
 
 
26 Kevin Kelly, QUELLO CHE VUOLE LA TECNOLOGIA,  Focus, 2012 
 
145 lampada ad incandescenza inventata 23 volte prima di Edison 
 
147 Microsoft brevetta un terzo delle idee 
 
155 cerbottana sviluppata similmente in Asia e America 
 
160 teoria di Mendel ignorata per 35 anni 
 
165 mouse e interfaccia a finestre inventati nel 1960 da Doug Engelhart, Stanford 

Res Inst 
 
167 Mead dice efficienza dei circuiti migliora con il cubo della riduzione 

dimensioni 
 
201 50.000 le specie distrutte ogni anno? 
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286 5 milioni di stringhe in Windows 98, 50 milioni in Vista 2003 
 
320 prossime auto parcheggianti da sole 
 
325 Fedora Linux ha richiesto 60.000 anni-uomo 
 
340 cervello capodoglio 6 volte maggiore di quello uomo; negritos di Flores un 

terzo 
 
341 tre milioni di email inviate al secondo 
 
345 numero articoli scientifici pubblicati raddoppia ogni 15 anni 
 
 
25 Deborah Manley, Sahar Abdel Hakim, TRAVELING THROUGH SINAI, 

American University in Cairo Press,  2006 
 
1 miniera di turchese con figure di faraoni 
 
10 nel 1836 monaco di 105 anni; visitato da Maometto giovane; moschea di tempo 

sultano Selym che distrusse 360 monasteri vicino a quello di S Caterina (SC)… 
terza struttura sacra con 360 templi, oltre a quella dove ora la Kaaba ed a 
quella in Asir distrutta da Ibn Saud? 

 
12 secondo Murray Handbook, 1873, temperatura nel Sinai può raggiungere 70°  
 
13 per Egeria il passaggio di Mosè al forte di Clysma vicino Suez… vi passò al 

partire da Goshen, muovendo verso la punta del Sinai, ma sopravvive al 
faraone al ritornodelle acque nella piana di Pi Hahiroth, Nuweiba 

 
16 ossa di Santa Caterina danno liquido profumato 
 
29 secondo musulmani Mosè era un sapiente prete di Eliopoli 
 
42 Piero Bolon, 1547, descrive tecnica per conservare carne fresca con spezie per 

varie settimane 
 
58 velenosi i meloni selvaggi 
 
59 nel 1852 ferrovia Cairo-Alessandria finita, per Suez in costruzione 
 
66 i 600.000 di Mosè di oltre 20 anni… numero da crittare, erano 60 clan… 
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74 beduini non seguono le 5 preghiere del giorno; Sinai parte di Arabia Petrea 
 
88 ad Ain Moussa 3 sorgenti, acqua accettabile 
 
95 Lepsius approda a Tor… ora Al Tur, inizio di wadi che porta a Santa Caterina 

ricco di acqua, approdo probabile dei Pani Tirani… nel 1845 
 
96 Tor produce madreperla inviata a Suez e Betlemme 
 
103 Wadi Feiran, con grande oasi, acqua gelida 
 
111 Cosmas attribuisce agli ebrei di Mosè le iscrizioni nel wadi per Santa Caterina 
 
114 in Mokatteb tavolette descriventi miniere di turchesi ed altre di cristiani 
 
115 Wadi Feiran, principale accesso al monastero… anche da Wadi Tur 
 
118 presso oasi rovine città di Pharan con vescovo, chiesa e convento 
 
119 a Feiran battaglia con Amalek? Oasi dominata da monte Serbal = SIGNORE 

dei Tirani o…? 
 
128 per Petrie prima dinastia inizia 5300 AC. Immagini re di alto e basso Egitto a 

120 m sopra fondovalle, figure in rilievo usando forma rocce 
 
130 a fine giugno pellegrinaggio alla tomba più sacra, di sceicco Saleh 
 
142 nel 1857 in costruzione carrozzabile per convento Santa Caterina 
 
144 due sorgenti nel convento, da una Mosè avrebbe bevuto 
 
152 ingresso nel convento attaccati a corda 
 
154 monaci usano pane duro da ammollare in acqua 
 
158 iscrizione di Giustiniano del 521 AD, da 6021 anni da Adamo ...Gesù nasce 

5508 anni dopo Adamo… dopo creazione, che antecede Adamo… 5500 in 
calendario etiopico, qui usato da Cosmas.. 

 
162 ogni monaco ha un rosario e un libro dei salmi 
 
163 nel 1722 entro le mura del convento 20 cappelle 
 
164 cappella del roveto ardente, con piastra di argento nel luogo del roveto 
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172 Egeria vede il roveto bruciare 
 
176 a festa Santa Caterina suono speciale prodotto dal NAKUS, lastrone di legno 
 
178 nella libreria 2000 libri, 3 quarti manoscritti 
 
180 nel 1865 molti i libri rovinati dai vermi 
 
181 manoscritto di Vangelo del quarto secolo, dono forse di Giustiniano 
 
185 monaco russo che parla 11 lingue 
 
192 nel 1816, 23 monaci 
 
193 nel 1863 monaci quasi tutti greci 
 
198 monaci vendono manna, sostanza gommosa dolce come miele, formata in 

morsicature di insetto sul tamarindo 
 
211 sotto Massenzio ad Alessandra Caterina è legata a ruota che si spezza, poi 

decapitata 
 
213 il monte è chiamato Sinai dal monastero sino a cappella S Elia, poi Horeb… 

monte dell’acqua, per sorgente? 
 
220 caverne sul monte 
 
222 isola di TIRAN, poco nord di Ras Muhammad 
 
223 monte Santa Caterina  ricco di erbe medicinali… portate dal Tibet dai 

Tirani?Sinai luogo di esportazione di piante medicinali? 
 
224 altezza 8681 piedi ... luogo da cui vista la Luna catturata da Nibiru al 

passaggio che porta a fine glaciazione, Atlantide, Goebekli Tepe? Da cui 
Sinai, doppio nome significante Luna, Sin in semitico, Ai in  turco, turanico, 
amalecita? 

 
 
24 Giampaolo Pansa, I VINTI NON DIMENTICANO, BUR, 2010 
 
23 bagno di sangue evitato da presenza di truppe inglesi ed americane 
 
68 soldati tedeschi non violentano 
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94 donne violentate e portate in giro nude 
 
158 a Trieste migliaia di uccisi 
 
238 circa 20.000 gli uccisi dichiarati fascisti 
 
282 il 29-4-45 Amendola invita ad uccidere i fascisti 
 
309 Graziani appoggia i partigiani 
 
 
23 Riccardo Staglianò, TOGLIETEVELO DALLA TESTA, Chiarelettere 

2012 
 
40 meningioma appare improvvisamente con vomito e convulsioni 
 
46 danni allo sperma 
 
48 per danni bastano 30 minuti al giorno 
 
49 effetti di emicranie, perdita di memoria e di concentrazione 
 
59 con cellulare da stessa parte testa, rischio raddoppia ogni 10 anni 
 
72 scomparsa api associabile ai cellulari 
156 pericolose anche microonde dei forni 
 
158 onde emesse indeboliscono la barriera ematoencefalica, rendendola porosa 
 
183 250.000 ripetitori in USA 
 
204 radiazioni emesse anche da auricolari 
 
205 segnali elettromagnetici avvertiti come brusio anche dai sordi 
 
209 uomo è struttura elettromagnetica 
 
210 rane uccise da onde cellulari da 1900 Mh 
 
213 Lai e Singh, U Seattle, mostrano distruzione DNA in topi dopo due ore 

irradiazione. Stimate 500 basi distrutte al giorno in uomo 
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266 DNA danneggiato può produrre aminoacidi che destabilizzano la chimica 
dell’organismo 

 
221 pericolosità provata nel 2011 su AMA da Volkow pronipote di Trotsky 
 
222 Volkov viveva a Città Messico dove Trotsky fu ucciso, prova con PET effetto 

di maggiore matabolizzazione del glucosio nel cervello 
 
225 possibile aumento fatica di dormire 
 
233 effetti simili prodotti dai cordless 
 
321 aumento acufeni 
 
323 linguaggio DNA ancora ignoto 
 
 
22 Antonio Socci, INDAGINE SU GESÙ, BUR, 2010 
 
10 famoso ateo Flew diventa credente a 80 anni 
 
15 no su Big Bang e Fiat Lux, NO unicità vita sulla terra, NO piombo al centro 

della terra 
 
17 oltre 35.000 sono i geni! 
 
23 secondo Egesippo in vita verso 180 nipoti di Giuda fratello di Gesù 
 
36 Pasternak e… Neuhaus 
 
38 Paolo III nel 1537 dichiara indios veri uomini 
 
44 NO, vedi tecnologia cinese 
 
56 circa 800 ebrei Qurain alla Medina decapitati da Maometto 
 
133 NO per casa originale di Maria a Nazaret e loro povertà 
 
139 Gesù discende da tribù di Giuda 
 
146 ossa di G non spezzate, ma slogate 
 
147 G ucciso 483 anni dopo decreto di Dario per la ricostruzione del tempio 
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148 corpo di Gesù non si decompone, vedi Salmo 16, 9-10, Atti 13, 33-37 
 
156 48 profezie nella Settanta 
 
157 tutto antico testamento trovato a Qumran, salvo Ester 
 
173 per il testo Kalenda Gesù nasce 2100 anni dopo uscita di Abramo da Ur… 

NIMRUD = Sargon il Grande?  Nasce 13 secoli dopo uscita ebrei da Egitto ... 
indipendenza Canaan da Egitto verso  circa 100 anni dopo conquista?  Da 
correggere in 2000 anni e 14 secoli… 

 
176 studi di Wachholder e Beckwith pongono nascita di fra 10AC e 2AD 
 
179 esegesi postconciliare delle settanta settimane è nella linea di Porfirio – 

antipatristica 
 
187 “UNO DEL LORO PAESE DIVENTERÀ PADRONE DEL MONDO “   
 
189 Newton colloca profezie di Daniele dal 458 AC, decreto di Artaserse, quindi 

crocifissione al 34 AD, età di Gesù 42 anni 
 
195 Salomone peccatore? NO 
 
203 Oracoli sibillini scritti da ebrei di Alessandria? 
 
204 tripla congiunzione di Giove e Saturno nei Pasci nel 7 AC, secondo calendario 

di Sippar, ergo Gesù nato nell’ 8, i Magi impiegando un anno per arrivare…. 
 
217 NO cugini, se da parte diMaria di Cleofa, fratellastri  da precedente moglie 
 di Giuseppe 
 
217 Egesippo dice che  Giacomo era sacerdote ed entrava nel Sancta Sanctorum 
 
226 NO, per Nazareno 
 
232 Nazareno da NEZER, germoglio, non da “astemio con barba lunga”… da 

Nazar, separato… 
 
233 Cristiani = NOZRIM per gli ebrei 
 
234 per tavole genealogiche vedi Mosè Coronese 
 
237 Africano circa 200 parla di familiari di Gesù viventi a Nazareth e Koclaba 
 



 323 

245 Isaia, 50, 6-7: “ strappano la barba” 
 
250 rabbino di Roma Zolli diviene cristiano e dice Vangeli tradotti da lingua 

semitica 
 
270 laboratorio di Tucson data  corno vichingo al 2006, lumache vive al 26.000 BC 
 
276 77 pollini sulla Sindone 
 
278 NO, per Mani peggio… 120 colpi di flagello a 3 corde, ergo 360 ferite, circa 50 

spine, sangue gruppo AB come ad Oviedo e a Lanciano 
 
280 NO, anche Alessandro crocifiggeva 
 
291 attacco razionalista contro la chiesa iniziato da Lessing 
 
292 NO su Atanasio 
 
295 meglio non citare Hack 
 
300 la Maria miracolata vista da Carrell diventa una delle Figlie della carità 
 
307 a Fatima sole rotante il 13 ottobre 
 
318 AIDS non dovuto a un virus 
 
329 a Lanciano intatta fetta di cuore dal 750 AD in chiesa si San Francesco 
 
 
21 Massimo Polidoro, IL SESTO SENSO, Gja, 2012 
 
19 fase REM del sonno, con rapidi movimenti oculari 
 
133 Faraday accerta che moto dei tavolini sedute spiritiche dovuto a movimenti 

muscolari involontari 
 
248 J Randi dimostra uso trucchi in Geller 
 
280 Denermps nel 1784 da i 13 principi del prestigiatore 
 
 
20 Petronio, SATYRICON,  BUR, 2012 
 
17 satirio, pianta afrodisiaca 
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30 segreti i riti di Priapo 
 
55 deflorazione di bambina di 7 anni, Pannichide 
 
61 vaso da notte sempre pronto per Trimalcione, affetto da… 
 
67 nel triclinio si entra con il piede destro 
 
69 ghiri cotti con miele e polvere di papavero 
 
77 cibo su piatto con zodiaco, sulla Vergine una vulva di scrofa vergine 
 
119 Cesare decapita artigiano inventore di vetro infrangibile 
 
145 uso di zafferano in cerimonie sacre 
 
159 torta al formaggio 
 
161 carne di orso 
 
171 ottimi i coltelli di ferro del Norico 
 
187 Trimalcione a 14 anni amante del padrone e della padrona, eredita a metà con 

imperatore 
 
191 casa di Trimalcione con 4 sale da pranzo e 20 camere da letto e 3 biblioteche 
 
193 fa suonare marcia funebre, acuto potentissimo di un cantante 
 
 
19 Celso, CONTRO I CRISTIANI,  BUR, 2012 
 
152 Cabiri divinità venerate da Fenici, Egizi e Greci, che ne danno 5 nomi 
 
161 anziani cristiani invocano demoni con formule magiche 
 
167 Ogni 4 anni a fine estate feste Panatenee ad Atene con trasporto di peplo di 

Atena, su cui si vede la siua nascita da testa di Giove e sua vittoria in lotta con 
Titani e Giganti…. Corpi  minori in orbita attorno a Giove? Atena-Venere 
inizialmente in orbita stretta attorno a Giove? Titani “figli della terra” per i 
loro sette impatti? 

 
179 Gesù in riferimenti piccolo, brutto e volgare? 



 325 

 
187 anima immortale per Platone 
 
201 mancanze di dei presso i Seri 
 
217 per Empedocle anima vaga lungi dai beati per 3 volte 10.000 anni 
 
221 per gli Egizi 36 demoni controllano il corpo 
 
 
18 Virgilio, GEORGICHE, BUR, 2012 
 
15 letame e cenere come concime 
 
19 “prima di Giove non esisteva agricoltura”, ... inizio dopo 6900 AC? 
 
27 LIBRA = BILANCIA ... equinozio autunnale, 23 settembre 
 
29 alta qualità le lenticchie del Pelusio 
 
33 da evitare il giorno 5 del mese  
 
37 arare e seminare nudi; in autunno raccolta bacche di mirto e di alloro 
 
53 in Germania “strepito di armi nel cielo e cime delle Alpi tremanti”,  per 

impatto Chiemgau? Eridano dell’Italia settentrionale esondante. Eridano nel 
nord per Esiodo 

 
69 noci innestabili su corbezzolo, meli su platano… 
 
79 BENACO = PAN – ACO = popolo dei Pani? 
 
105 rami del tasso utili per archi 
 
113 SARRA antico nome di Tiro, prima di Salomone? 
 
121 Mincio ricco di anse 
 
135 cavalle devono dimagrire prima dell’ accoppiamento per evitare la chiusura 

delle vie genitali,  ASSILLO = tafano? 
 
147 cavalle ingravidate dal vento 
 
155 sul Rodope e in Scizia anche 7 cubiti di neve – bronzo si rompe per il freddo 
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157 in Scizia abitazioni sotterranee, birra e bevanda di sorbe… le isbe russe hanno 

locali sotterranei per conservare il cibo, cercato dai soldati di Napoleone e 
dell’Asse nella loro ritirata 

 
165 sul Rodope latte bevuto con sangue equino – Norico desolato a lungo “per 

infezione dal cielo ed arse tutto di calore in autunno, ancora molto 
spopolato”… esplosione mini Tunguska del Chiemgau, scoperta 2004, datato 
700-300 AC 

 
 
17 Valentina Cortese, QUANTI SONO I DOMANI PASSATI,  Mondadori, 

2012 
 
Ha stessa età della Zeani e della Lollobrigida 
 
8 affidata a contadini del cremasco da ragazza madre che studia pianoforte al 

conservatorio 
 
36 studia pianoforte 
 
38 in MIRACOLO A MILANO, UMBERTO D, capolavoro di De Sica; primo 

bacio nel 1938 
 
39 a Stresa nel 1940 incontra Giordano e de Sabata 
 
41 De Sabata  le dice TU SEI L’ ALBA DELLA MIA VITA, inizio di un amore 

altissimo che non finì mai 
56 prima opera sentita REQUIEM con Caniglia, Stignani, Gigli e Pasero 
 
63 a Roma vive vicino a Mario Soldati, che ricorda gridare con moglie 
 
79 sensazione erotica una volta in cui fu avvolta da serpente 
 
81 getta anello con rubino nel Tevere 
 
92 lascia de Sabata e sposa americano nel 51 
 
110 contatti con Visconti e Grassi 
 
114 marito Dick la tradisce con governante, va con Strehler 
 
120 recita la NINA DEL NOIST MILAN… la Ninetta del verzée, di Carlo Porta 

da me sentita, dove sta la frase “ el m’a scioppà  la figa…” 



 327 

 
125 Paolo Grassi schivo e solitario 
 
145 amica di Nino Rota 
 
165 lei e la Callas ammirate da Richter 
 
176 sposata 20 anni con Carlo de Angeli, morto a 92 anni 
 
179 nel 2003 recita MAGNIFICAT di Alda Merini 
 
181 amica di Giovanni Testori, dal bisogno di amore limitato da educazione 

cattolica 
 
186 noi siamo una parte di Dio 
 
 
16 Charles Bell, THE PEOPLE OF TIBET, Low Price Publications Dehli, 

1997 
 
I famiglia nobile con genealogia di 1400 anni 
 
1 PO nome locale, TO PO alto Tibet, 3-4 milioni abitanti nel 1920 
 
3 sorgenti calde comuni in Tibet specie vicino a laghi 
 
4 Yangtse secondo al mondo per portata; vicino Derge nel Kam i migliori 

specialisti in metallurgia 
 
5 tendenza dei laghi a diminuire di superficie 
 
7 linea nevi permanenti 5000 m 
 
9 ricordo di quando il Tibet era un lago… Tsangpo bloccato dopo diluvio o 

Tifone? 
 
10 nel 1920 epica di Gesar solo orale, raccontata anche da donne, durata anche di 

vari giorni senza ripetizioni 
 
20 calzoni tibetani diversi da quelli europei 
 
28 nota diminuzione popolazione tibetana 
 
36 a Lhasa raccolta di escrementi umani, privi di odore 
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37  LU = serpenti d’acqua invocati da lama per pioggia al quarto mese, maggio-

giugno… anche klu, accadico kallu, dacui colonna 
 
50 in Bhutan castelli per 500 persone in legno senza chiodi 
 
53 YA pronuncia di YAK 
 
61 voto di ripetere 300 o 500 volte al giorno OM MANI PEME HUM 
 
73 nobile possiede Kangyur completo in 112 volumi, letto in parti durante 

malattie, intero una volta all’ anno da 40 monaci 
 
95 tibetani dormono nudi 
 
98 da 60 a 90 tazze di te bevute al giorno 
 
99 pranzo di 16 portate per 42 piatti 
 
108 in monastero femminile altare con 7 coppe d’acqua 
 
109 Tibet esporta erbe medicinali 
 
127 Golok a Lhasa, loro donne cariche di argento 
 
134 mendicanti salutano mostrando la lingua… per indicare che non sono 

demoni… e alzando due dita 
 
137 mendicanti di Lhasa detti Ragyapa portano i cadaveri agli avvoltoi 
 
141 briganti famosi i Golok e i Nyarong 
 
143 da foto di Golok il cappello ricorda profilo Kailash 
 
154 rosario di 108 grani, ideale morire a 108 anni 
 
166 Dorjepamo undicesima reincarnazione femminile 
 
182 dopo matrimonio famiglie si incontrano 3 volte al giorno per 7 giorni 
 
189 Marpa sposato con 8 discepole 
 
192 in poliandria donna sposa fratelli in età discendente 
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210 giorno 15 del mese sacro per la luna piena 
 
211 grande biblioteca del Dalai Lama 
 
217 Yak spesso uccisi per soffocamento, uccisioni proibite giorni 8,15, ultimo del 

mese 
 
222 carne per il freddo conservata almeno un anno, fino a cinque 
 
223 grano si conserva per un secolo 
 
286 dopo morte, prete  prega mezz’ora, medita un’ora rima di aprire il foro sulla 

testa da cui esce anima 
 
290 cadaveri da smembrare portati avvolti in lenzuolo bianco dai Tom Den 
 
294 Dalai Lama che introdusse buddismo presso i mongoli imbalsamato in tomba 

di argento lunga 13 piedi. Al tempo di Bell imbalsamati solo Dalai Lama e 
nobili con genealogia oltre 1000 anni 

 
297 religione Lepcha di tipo bon. Dopo 3 giorni spirito del morto raggiunge 

Kinchinjunga = 5 tesori della grande neve 
 
 
15 Tito Livio, STORIA DI ROMA, LIBRI I,II, BUR, 1997 
 
217 Marte padre di Roma e del suo fondatore 
 
229 Veneti originari da Paflagonia cacciano gli Euganei 
235 Romolo, Remo figli di vestale violentata da Marte… gettanti nel Tevere in 

canestro 
 
237 Palatino da Pallanteo città di Arcadia. Nei Lupercali corsa di giovani nudi 
 
241 Ercole uccide Caco vicino al Tevere dove Roma è costruita, al tempo di 

Evandro originario dal Peloponneso e conoscitore della scrittura (lineare 
A?).circa 1500 AC 

 
245 Romolo = R nomina 12 littori, come 12 gli stati etruschi 
 
247 R crea 100 senatori 
 
257 R divide il popolo in 30 curie e crea 3 centurie di cavalieri 
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263 R ha 300 Celeri per guardia del corpo 
 
267 Numa = N nativo di Curi in Sabina… erede di scienze shivaitiche? 
 
271 N introduce anno di 12 mesi + uno di 13 ogni 20 anni 
 
273 N crea 12 Salii armati degli ANCI caduti dal cielo 
 
275 Romolo regna 37 anni, Numa 43 
 
295 Tullio fa squartare re albano Mezzio 
 
297 Alba rasa al suolo 400 anni dopo fondazione ... seconda guerra di Troia circa 

1200 AC? 
 
299 pietre cadono su monte Albano sotto Tullio 
 
323 Tarquinio di origine corinto e sposo etrusca Tanaquilla 
 
331 80.000 cittadini al tempo di Servio Tullio 
 
341 Servio Tullio regna 44 anni, lo uccide il figlio che calpesta il corpo con il carro, 

luogo della VIA SCELLERATA 
 
343 Turno di Ariccia si oppone a Tarquinio Superbo, annegato con falsa accusa 

nella sorgente ferentina, cesto pieno di pietre appeso al collo 
 
57 Tarquinio Superbo invia due figli a Delfi dopo uscita serpente da colonna 
 
367 244 anni durata monarchia 
 
379 in condanna per tradimento, colpevole denudato, sferzato e ucciso con scure 
 
439 strage a Velletri in guerra contro Volsci, poi ripopolata da esterni 
 
469 Vestale giustiziata per violazione castità al tempo di Coriolano 
 
491 306 Fabi uccisi in scontro con i Veienti 
 
 
14 Gwendolyn Leick, CITTÀ PERDUTE DELLA MESOPOTAMIA, Newton 

Compton, 2006 
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14 Eridu creata nell’ Apsu, in isola, con il palazzo Esagila ... nello Tasidam 
quando era lago con ricca acqua? 

 
15 Esagila creata prima di uomo…... discesa alieni in più posti….Eridu parola non 

sumera 
 
16 tell di Eridu largo mezzo km, scavi iniziano 1854 
 
18 18 livelli a Eridu, prima di Obeid circa 4900 AC 
 
23 cimitero di Obeid a Eridu circa 3800 BC 
 
29 verso 3000 AC Eridu coperta tutta di sabbia salvo il tell principale 
 
30 APSU rappresentato nei templi da recipiente levigato pieno di acqua ... bacino 

nord Kunlun? Ripreso in acquasantiere? Nomi del V e IV millennio AC 
oscuri, non sumeri. Materia primordiale data dal mescolarsi di acque dolci 
Apsu e salate di Tiamat 

 
31 corpo di Tiamat aperto in due ...  
 
35 7 re antediluviani e 7 consiglieri inviati da Ea per diffondere la civilizzazione 
 
55 Uruk 10 km di mura, 5.5 km2, Atene < 5, Roma circa 10 
 
65 a Uruk prostitute e transessuali 
 
71 Roemer afferma arrivo Sumeri verso 3000 AC, lingua sumera isolata 
 
73 circa 1000 le tavolette di Fara sita vicino Shuruppak, primi testi storici, difficile 

lettura 
 
88 impero di Akkad esteso sino ai confini del mondo 
 
89 tavolette con tarde copie di iscrizioni su statue e steli nel tempio di Ekur a 

Nippur 
 
95 Sargon datato circa 2340-2284 AC…. Odentificabile con Nimrud, sede a 

Sargin or Gilgit nel Kashmir occidentale ad inizio valle di Hunza, 
contemporaneo di Terah o Thara padre di Abramo che vorrebbe uccidere, 
scompare forse nella catastrofe del 2033 dovuta a Tifone… 

 
96 Sargon figlio di sacerdotessa che lo pone in cesta giunchi, salvato da acquaio 

Aqqi 
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98 al tempo di Sargon commercio navale con Magan e Meluhha 
 
103 Gutei prendono impero sargonide dopo 11 re in 197 anni, proveniendo dallo 

Zagros? Di probabile origine turco-turanica, nomeda Ghuz, il nome nazionale 
dei turchi divisi in 12 tribù… 

 
106 nella maledizione di Agade citati gli Amorrei provenienti da altopiani e 

ignoranti dell’ agricoltura ... dai monti Hindukush e Pamir, da cui nasce l’Amu 
Darya…  Citati gli abitanti di Meluha, popolo delle montagne nere ... Melu - 
Ha = Meru – Ka, popolo dal monte Meru = Kailash, dal Tibet sud occidentale 

 
108 dalla maledizione di Agade, dilagare di carestia e morti non seppelliti…... 

evento Tifone del 2033… seguito quindi da invasione Amorrei 
 
112 Wooley a Ur trova 2.5 m sabbia separante strati Ubeid da sumeri 
 
114 trovata a Ur arpa terzo millennio decorata con oro e lapislazzuli 
 
115 in tomba a Ur  68 donne con lira 
 
120 inni e opere letterarie complesse del sacerdote Emmeduanna 
 
124 35.000 tavolette trovate a Tello vicino Ur, 25.000 pubblicate tipo 

amministrativo 
 
126 Woolley propone per origine sumeri altipiano coperto da boschi ... Kashmir? 
 
132 inno regale celebra di Inanna la peluria pubica e la pura vulva 
133 re Emmerkar copula con Inanna 15 volte in 2 ore 
 
135 verso 2030 ACD re ShuSin di Ur fa muro di 300 km contro gli Amorrei. Ur 

distrutta vverso 2000 AC forse da elamiti, varie le lamentazioni in sumero 
 
139 17.000 tavolette spedite da Peters a Philadelfia nel 1880 
 
149 KUR = monte in sumero 
 
156 a Nippur città di cultura trovate oltre 2100 tavolette letterarie 
 
162 Sippar città cosmopolita 
 
163 da Sippar inviate a Londra 50.000 tavolette 
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167 Cassiti di origine caucasica? ... rifugiati poi oasi Al Qassim? 
 
175 tempio delle Naditu, donne dedite a verginità, dove offerta speciale  giorno 20 

del mese 
 
182 sulle montagne dei cedri aromi, argento, sale, lapislazzuli 
 
184 20 numero sacro di Shamash 
 
193 asini portano 2-3 talenti, un talento = 30 kg 
 
197 tempio di Assur  di 110 per 60 m, circa rapporto sezione aurea 
 
203 34 templi ad Assur 
 
208 Mosul sta inglobando Ninive 
 
217 Sennacherib fa mura a Ninive con 18 porte 
 
227 caccia rituale a 18 leoni davanti alle porte 
 
234 Babilonia si sviluppa dopo 1800 AC ... dopo Tifone? 
 
237 ENUMA ELISH dice creazione uomo dopo evento TIAMAT ... dopo impatto 

Metis su Giove nel 6910… discesa elohim-anunnaki in Eden 5500… 
 
238 anno a Babilonia inizia mese aprile, Nissan 
 
246 Nabucodonosor in 43 anni del suo regno completa torre Etemenanki con 17 

milioni di mattoni , dimensioni 92 x 92 x 92 
 
 
13 Sven Hedin, THE SILK ROAD, Tauris Parke Paperback, 2010 
 
11 Pechino circondata da cimiteri 
 
13 Sven Hedin= SV propone trasformare Strada della Seta in carrozzabile 
 
29 tentativo di indipendenza della Mongolia Interna 
 
40 Ma Pufang tunguso, MA cavallo, maomettano 
 
49 casta dei carovanieri cinesi con usi millenari 
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51 pellicce blu dei pellegrini mongoli 
 
53 visibili le tracce delle ruote di spedizioni passate 
 
63 i mongoli non pronunciano i nomi dei monti sacri, Gengis seppellito su monte 

sacro? 
 
70 passo Eltsin Golo infestato dagli spiriti secondo i mongoli e pericoloso 
 
84 rose selvagge zona Hami 
 
114 prima spedizione di Hedin nel 1885 
 
142 fiume Manas in piena 
 
149 a Urumchi davanti a 250 bolscevichi parla del suo primo viaggio 
 
157 Kirghisi negli Altai 
 
168 BOGDO ULA, Monte degli dei, vicino Urumchi, con 3 picchi 
 
181 “fa bene all’ uomo essere purificato e rafforzato dalla pazienza” 
 
217 deserto assoluto fra Hami e Anshi 
 
221 prevista ferrovia Shanghai-Urumchi-Berlino 
 
223 Ferghana = TA YUAN = grande giardino = fertile giardino, imperatore WuTi 

circa 140 AD importa molti cavalli  
 
224 Wu Ti ottiene 30 cavalli con spedizione di 60.000 soldati, metà morti nel 

deserto 
 
225 Tolomeo descrive Scythia extra Imaum, su base Marino di Tiro, che riceve 

informazioni da Maes Titianus, mercante macedone di seta. Divisioni e crisi in 
Cina verso 220 AD fine primo impero Han, tempo dei tre imperatori, 
associabile all’ impatto 231 AD sul Chiemsee? Lou Lan fortezza per controllo 
via della sete e prima oasi del Tarim dopo Dung Huang 

 
226 Tarim cambia corso verso 330 AD? 
 
227 USBOIl tratto dell’ Amy Darya sino al Caspio; Yuehy Chih = Tocari? 
 
236 strada seta dopo Anshi profonda 2 m per i passaggi 
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255 abolizione antico Primo Giorno dell’ Anno per quello calendario occidentale 
 
260 da Urumchi a Sian 18+18+18+18 tappe = 72 
 
262 tempio dedicato imperatore YU fondatore dinastia Xia, lavora 13 anni per il 

controllo dei fiumi  Giallo e Azzurro, fatto imperatore dal popolo. Buddha alto 
68 piedi nel tempio TA FO SZE 

 
266 blocchi di ghiaccio nei campi per buon raccolto 
 
276 passo di 9000 piedi con tripla grande muraglia 
 
279 immensa polvere nella regione del loess prima di Lanchow 
 
281 a Lanchow vescovo cattolico in Cina da 30 anni 
 
286 torre di controllo con 5 piramidi 
 
288 nel Nuovo Anno negozi piccoli chiusi 1 settimana, grandi 2 
 
293 SIAN = CHANGHAN = pace d’ occidente. Torna in Svezia a 70 anni, 50 dopo 

prima spedizione 
 
12 da Museo archeologico Atene, visita 6-8-12 
 
 
225 Tolomeo descrive Scythia extra Imaum, su base Marino di Tiro, che riceve 

informazioni da Maes Titianus, mercante macedone di seta. Divisioni e crisi in 
Cina verso 220 AD fine primo impero Han, tempo dei tre imperatori, 
associabile all’ impatto 231 AD sul Chiemsee? Lou Lan fortezza per controllo 
via della sete e prima oasi del Tarim dopo Dung Huang 

 
226 Tarim cambia corso verso 330 AD? 
225 Tolomeo descrive Scythia extra Imaum, su base Marino di Tiro, che riceve 

informazioni da Maes Titianus, mercante macedone di seta. Divisioni e crisi in 
Cina verso 220 AD fine primo impero Han, tempo dei tre imperatori, 
associabile all’ impatto 231 AD sul Chiemsee? Lou Lan fortezza per controllo 
via della sete e prima oasi del Tarim dopo Dung Huang 

 
226 Tarim cambia corso verso 330 AD? 
 
 
12 Vari, Museo Archeologico di Atene, visita luglio 2012 
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Prima età bronzo da 3000 a 2000, seconda da 2000 a 1600…  prima età da 3161 a 
2033, ovvero da diluvio biblico a evento Tifone, seconda sino esplosione Thera 1630 
o meglio evento Fetonte 1447… 
 
Fra 3200 e 2000 civiltà NE Egeo, Lemud, Lesbo, Samos e Chio 
 
Leucade centro intermedio per commercio rame da Italia alle Cicladi 
 
Neolitico medio 5800-5300… arrivo elohim e creazione 7 coppie…. Tardo 5300-
4500 abbandono Eden per eventi Burkle…, finale 4500-3300… fine 3161, diluvio 
noachide 
 
Oggetti cicladici trovati specie in grotte a Naxos 
 
Cintura aurea con fiore a 6 petali in  tomba a Micene, 1600 BC 
 
Tirinto da 3000 a 1400 AC 
 
Ventris decifra lineare B dopo scoperto archivio di Pilos con 90 segni sillabici 
 
 
11 Hiram Bingham,  LA CITTÀ PERDUTA DEGLI INCA, Newton, 2005 
 
31 ponti di corda lunghi anche 100m 
 
40 nel 1948 quechua parlato da un terzo  popolazione 
95 Vilcabamba santuario e centro sacerdotale,  con sacre donne che tentano due 

frati 
 
98 tempio del sole bruciato dai due agostiniani 
 
101 uccisione crudele dei due agostiniani 
 
106 vicerè Francisco da Toledo nel 1572 stermina ultima famiglia reale con tortura 

iniziando  dalla moglie del re 
 
120 visto condor con 4m di apertura  alare 
 
123 a Choqooeqirau scalinata ciclopica di 14 gradini 
 
138 spedizione del 1911 suggerita da affermazione su Yurak Rumi = pietra bianca 

della casa del sole 
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144 Machu Pichu identificato da roccia bianca sopra sorgente 
 
149 provincia incaica di Vilcabamba larga 700 miglia lungo 14 gradi 
 
174 scoperta con guida Melchior Arteaga, piccolo agricoltore locale 
 
182 a MP muro con 3 finestre, forse costruito su luogo nascita del primo inca, 

Manco Capac 
 
190 MP da considerarsi l’ antica Vilcabamba 
 
199 trovate a MP mummie in forma rannicchiata e seccate al sole 
 
203 a Cuzco muro con 14 angoli, a MP con 32 
 
215 trovate una cinquantina di tombe 
 
217 tomba della grande sacerdotessa, morta di sifilide 
 
241 i re Amautas regnano in Perù per oltre 60 generazioni…  
 
242 capi indigeni di oltre 90 anni interrogati nel 1570 
 
245 Machu Pichu esistente da millenni? 
 
 
10 Gianluigi Nuzzi, SUA SANTITÀ, LE CARTE SEGRETE DI 

BENEDETTO XVI, Chiare lettere, 2012 
 
29 Monti in empatia con Vaticano 
 
34 Boffo accusa Vian, direttore Osservatore Romano 
 
97 royalties del papa un milione e mezzo euro 
 
98 50.000 euro premio a Manlio Simonetti che scrive in contrasto con Ratzinger 
 
108 CEE condanna Italia per esenzione ICI alla Chiesa 
 
191 Carron critica i teologi milanesi 
 
194 Scola non frequenta CL da vent’anni 
 
236 BOT per 60 miliardi a Banca Intesa,40 a Unicredit 
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244 in Giappone su 128 milioni di abitanti solo mezzo milione cattolici 
 
 
9 Guy Tachard, VOYAGE TO SIAM 1685, White Lotus, 1999 
 
XXIII  prima descrizione nel 1685 in latino; scoperta uso vegetali, specie 

limoni, contro scorbuto molto dopo 
 
XXVI   re del Siam con molti interessi culturali e scientifici 
 
XXX   PHUKAU PHRASOMEN = monte MERU 
 
1 grandi librerie in Cina… in costruzione ora a Shanhai biblioteca nazionale con 

40 milioni libri cinesi, 60 milioni non cinesi 
 
9 fregata Maligne dotata di 30 cannoni, 1685 
 
14 13 colpi di cannone per saluto 
 
15 con vento percorse 36 leghe in un giorno 
 
20 catturate molte testuggini, carne oleosa, nuotano contro vento, utili per dare 

indicazioni cammino 
 
27 tromba d’acqua, diametro circa 100 piedi 
 
29 nave seguita da sfere luminose circa un piede e mezzo diametro… Aku Aku 

come viste in Cameroon da Mary Kingsley quando una notte con la piroga 
navigava sul lago vicino al villaggio di cannibali dove era ospitata? 

 
39 longitudine calcolata con metodo Cassini usante satelliti di Giove 
 
51 olandesi prendono terra ai nativi sud Africa nel 1685 in cambio di liquori 
 
56 indigeni ottentotti credono in Dio, sono fedeli e caritatevoli, pena di morte per 

adulterio e furto, nome nativi Songas, allevatori di cavalli 
 
59 ottentotti coprono gambe con budella animali contro spine e per cibo 

emergenza 
 
60 parziale evirazione di maschi per rafforzare il corpo 
 
75 caduta di denti per scorbuto 
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82 isola Krakatoa detta CACATUA per i molti pappagalli bianchi 
 
84 al centro di Giava pagani, su costa musulmani 
 
99 napoletano padre Fucity missionario in Tonchino 
 
109 JACARTA, porto vicino a Batavia 
 
147 nel palazzo re Siam a Ayutthaya elefante bianco vecchissimo, circa 300 anni 
 
153 tempio con statua in oro alta 12 m 
 
154 gruppo di 44 piramidi con larga base  quadrata, vicino tempio principale, 

terminanti con cono su cui esce asta di ferro su cui sono infilate sfere; altro 
gruppo di 36, altre… totale 84 

 
168 re possiede 20.000 elefanti, in caccia cattura anche di 80 
 
180 avvistata tigre grande come mulo 
 
197 per caccia elefante delimitata foresta su rettangolo di 3 per 10 leghe 
 
216 molte testuggini vicino isola Ascensione 
 
220 Siam esteso da Malacca a Pegu e Laos 
 
225 betel usato per rafforzare gengive, buon alito e buona digestione 
 
226 ginseng come ricostituente 
 
228 14.000 pagode nella capitale, ladri rosolati 
 
231 testi sacri in pali, noto a pochi 
 
234 paradiso e inferno considerati non eterni 
 
237 angeli sono corporei e governano universo 
 
238 universo infinito nel tempo, 7 i pianeti, stelle hanno moto proprio 
 
243 primi 9 comandamenti come quelli dei cristiani, decimo chiede carità per 

uomini e animali 
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251 silenzio perpetuo degli eremiti Vipisana 
 
 
8 Heinrich Neuhaus,  L’ARTE DEL PIANOFORTE, Rusconi, 1985 
 
7 amico di Rubinstein 
 
10 grande dolore per perdita Pasternak 
 
16 incontro con Richter evento più importante della sua vita 
 
25 non si può studiare senza avere la musica nella testa 
 
27 passo difficile ripetuto 100 volte da Liszt 
 
34 Richter legge e interpreta a prima vista 
 
39 Neuhaus allievo del pianista Godowsky 
 
41  Godowsky elabora 50 variazioni Studi di Cjhopin 
 
49 occorre imparare a memoria dallo spartito 
 
58 Rachmaninof  si dichiara musicista per 85% tempo 
 
63 bellissimo il rubato eseguito da un grande artista 
 
67 ideale esecuzione quella della Settima di Beethoven da Toscanini 
 
73 Busoni dice che ogni esecuzione è una trascrizione 
 
82 Richter suona vedendo l’ intera composizione. Neruhaus non ha sentito 

Skrjabin o Rachmaninoff 
 
83 Mozart disse di sentire una sinfonia in contemporanea da inizio a fine 
 
90 per Anton Rubinstein il pianoforte è 100 strumenti 
 
100 solo che sente il prolungamento del suono del pf può apprezzarne tutta la 

bellezza 
 
121 Gilels vero virtuoso 
 
134 suono di Gilels dorato 
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189 tre versioni Studi Trascendentali di Liszt 
 
201 nel 1931 si ammala di difterite 
 
213 accetta pedale in Bach 
 
214 pedale va usato continuamente con intelligenza 
 
218 Glazunov scrive musica a tre mani 
 
241 normale variazione nell’ esecuzione di un pezzo 
 
257 almeno 6 ore di studio del piano 
 
280 Hammerklavier imparata a memoria in 6 giorni, per Busoni non basta una vita 

per impararla 
 
281 17 edizioni di Chopin possedute da Godowski 
 
291 Maria Judina forte individualità 
 
293 Horowitz giovane rifiuta Beeth. 
 
294 apprezza Michelangeli 
 
298 Rachmaninof fenomeno di natura 
 
320 Judina si inginocchia davanti a Strawinski al suo ingresso nella sala Bolscioi 
 
 
7 Ida Magli, DOPO L’OCCIDENTE,  BUR, 2012 
 
44 grandezza della lingua latina 
 
50  Einaudi vieta nella costituzione referendum su politica estera 
 
65 finanza appoggia entrambi i contendenti nella seconda guerra mondiale 
 
66 uomo di oggi caratterizzato da crisi espressive ed attacchi di erotismo, l’interno 

un vuoto, secondo G. Benner 
 
74 organi prelevati da bambini uccisi in India 
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81 Monti costretto a dimissioni da Parlamento Europeo per frode ed altro 
 
91 Gesù viola spesso le leggi ebraiche… vigeva divieto assoluto di parlare a 

donne samaritane, considerate sempre in stato di impurità 
 
93 Nietzsche, Renan, Loisy ignorano gli usi ebraici   
 
96 i teologi si interessano solo di quanto dicono gli altri teologi 
 
100 Bellarmino santo e dottore 
 
101 Woityla incapace di guidare la chiesa… ano di Savanarola controllato per 

possibile sodomia 
 
113 S Bernardino celebra di essere figlio ventunesimo 
 
121 prostitute portano capelli sciolti, capelli di spose tagliati prima notte 
 
131 rapporti di Gesù con il mondo romano 
 
134 Gesù visita amici romani 
 
135 idee di Gesù pericolose per i grandi sacerdoti 
 
137 NO, non piccolo falegname; aggiungere Wadi Jalil ai luoghi di predicazione 
 
140 NO, Salomone non mitico 
 
150 Germania finisce pagare debiti prima mondiale nel 2011 
 
156 test  USA scartano i migliori 
 
161 valore della musica italiana nei film 
 
169 generosità di Elisabeth Taylor 
 
171 omosessualità più grave dei problemi della società 
 
182 origine africana della circoncisione, usato ancora coltello di pietra 
 
183 mistero la mutilazione dei canini superiori 
 
193 60.000 Kirghisi e Uzbechi muoiono costruendo il canale Baltico-Mar Bianco 
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194 Lenin incarica Stalin della classificazione dei popoli URSS 
 
212 massima persecuzione di cristiani dovuta a  Lenin 
 
216 NO, vedi Bosco, Cottolengo, Gnocchi 
   
 
6 Trevor  Palmer, PERILOUS PLANET EARTH, Cambridge University 

Press, 2003 
 
12  per Whinston le acque del diluvio parte sono da terra, parte da cometa, 1696; 

stima per diluvio 2342 AC… errore per utilizzo bibbia ebraica, è 3161 
 
53 per Lyell, Dio non crea nuove specie, ma “leggi di creazione” 
 
54 Goethe nel 1821 associa Fetonte ad evento extraterrestre. Nel 1823 Radlof 

ipotizza distruzione del pianeta in tempi storici da impatti originati nella fascia 
degli asteroidi. Donnelly associa Fetonte a Ragnarok, uno di molti eventi 
catastrofici 

 
58 caduta di meteoriti a Siena e in Scozia attribuita al Vesuvio ed a Hekla 
 
75 Lyell dice che Dio controlla evoluzione 
 
92 nel 1944 Avery prova che i geni sono fatti di DNA 
 
115 Kugler (1862-1929)  è gesuita che dichiara il mito nato da eventi reali, con 

particolare riferimento a Fetonte, citando Orosio nel 1927. Beaumont ipotizza 
che certi rilievi provengano da depositi cometali 

 
120 Ugarit e Alak Huyuk distrutti al tempo degli Hyksos, 1447 AC… 
 
121 secondo SIS Review fine civiltà Indo e Antico Regno contemporanee, anche 

per il neolitico dell’ Europa nord ed il calcolitico Europa ovest 
 
125 Aristotele e Strabone giudicano Atlantide un mito 
 
127 Hoerbiger associa Atlantide a cattura Luna e perdita precedente satellite di 

ghiaccio 
 
129 inizio calendario Maya 8498 AC? 
 
181 origine nuove specie sconosciuta 
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192 EROS, 1999, 33 per 13 km 
 
193 fra Nettuno e Plutone molti oggetti di diametro > 100 km, in fascia Kuiper oltre 

100.000  
 
 
5 Larry McMurtry, CAVALLO PAZZO, Oscar Mondadori,  2003 
 
9 uccisi 50 milioni di bisonti 
 
13 Cavallo Pazzo = CP, taciturno 
 
18 CO figlio di sciamano 
 
53 una decina di anni dopo costruzione ferrovie bisonti sterminati 
 
56 Sherman invita i Sioux a divenire agricoltori 
 
62 CP fugge con moglie di altro, poi sposa ed ama quella che gli sceglie la tribù 
 
66 governo USA viola almeno 378 accordi;  molto oro nelle Black Hills 
 
77 Toro Seduto danza occhi rivolti al sole dopo che 100 pezzi di carne sono tolti 

da suo braccio 
 
87 2000 Sioux contro Custer in accampamento di 6 km2 
 
93 Nuvola Rossa muore vecchio nel 1909 
 
112  CP ucciso nel 1877 per invidia 
 
117 donne lamentano sua morte per 3 giorni 
 
 
4 Sandro Cappelletto, LA VOCE PERDUTA, EDT, 1995 
 
XIV autoevirazione vietata dal concilio di Nicea 
 
XVII 17 registrazioni di Moreschi, ultimo castrato 
 
2 depressione comune nei castrati 
 
7 4 conservatori a Napoli inizio 700, San Carlo costruito 1737 
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8 Farinelli = F originario di Barletta, studia con Porpora 
 
10 amico di Metastasio, abitante a Napoli dall’ età di 4 anni, morto a Roma 1798 
 
15 voce da la2 a do5 
 
31 a Londra nel 1727 Cuzzoni e Faustina litigano in scena con schiaffi e 

strappandosi l’abito 
 
49 prima di cantare, Farinelli mangiava un’aringa per aumento salivazione 
 
51 Tebe costruita da Anfione che muove le pietre con suono di sua lira a 3 corde, 

forse per allineamento del moto molecole aria tutte nel senso verticale, con 
risultante ovvio effetto di spinta all’alto 

 
60 chiamato in Spagna da Elisabetta Farnese moglie di Filippo 
 
63 inizio attività in Spagna nel 1737 dopo 17 anni di carriera, 70 ruoli, 350 arie 
 
74 re affetto da convulsioni, cerca imitare arie di F 
 
80 166 lettere note di Metastasio a F, dal 1747 
 
88 F compone arie, aggiunge cadenze ad altre 
 
93 esiste cadenza che non era eseguibile da alcun cantante vivente, tuttora non 

incisa 
 
97 a 51 anni unico castrato con il do sovracuto 
 
103 regina di Spagna da a F 15 volumi delle sonate di Scarlatti 
 
106 42 gli orchestrali al Buen Retiro, media europea 20-35 
 
108 Metastasio chiama F suo gemello, critica  Caffarelli 
 
118 F aiuta Porpora anziano e poverissimo 
 
119 regina muore a 48 anni, deforme per malattie, senza figli, lascia a F sua 

biblioteca musicale, dispersa poi dal nipote di F 
 
122 Antonio Soler, allievo di Scarlatti 
 
127 castrato Antonio Bagniera vive 102 anni 
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135 ALCINA nella biblioteca di F 
 
138 anziano suonava sui suoi molti clavicembali 
 
139 tre settimane prima di morire cantò per tutto un giorno 
 
140 restano solo due sue lettera a Metastasio 
 
142 muore 1782, anni 78, memoria perfetta 
 
143 viveva a Bologna via Zanardi 31 
 
166 ordine sacerdotale revocato ad Origene causa sua evirazione 
 
168 Stravinski chiede a Paolo VI di reintrodurre i castrati 
 
 
3 Hugh Lee Lyon, LEONTYNE PRICE, Authors Choice Press, 2006 
 
19 chiamata Leonid dal nome Leon di amico di famiglia; bella voce di soprano 

della madre Kate 
 
20 prime lezioni ad anni 3 e mezzo 
 
38 ama il francese, non il tedesco; una pianista le dice che è soprano 
 
42 agli inizi preferisce VISSI D’ARTE 
 
52 alla Julliard amica di Gloria Davy… poi gelosia della Price, mi disse Gloria 

all’incontro a Ginevra 
 
54 abbandonata da amica haitiano pensa di annegarsi nell’ Hudson 
 
56 Turandot e Salomè prime opere viste 
 
66 sposa Bill Warfield in chiesa battista 
 
76 canta come Pamina 
 
78 sua prima Aida sostituendo Stella operata d’urgenza di appendicite 
 
87 nel 1975 Karajan la accompagna al piano alla Carnegie in Forza Destino e dice 

“mi è venuta pelle d’oca” 
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98 le piacciono le gambe di Corelli; 42 minuti di applausi dopo Trovatore 
 
99 pelle d’oca ascoltando Shirley Verrett al debutto Met 1961 con Trovatore 
 
103 perde voce improvvisamente nella fanciulla, sostituita da Dorothy Kirsten 
 
108 4600 al Met ad Atlanta per don Giovanni 
 
111 inaugura nuovo Met nel 1964, con Berger, Antonio e Cleopatra, regista 

Zeffirelli 
 
123 compera casa a Vandam Str, NY 
 
127 canta poco i lieder 
 
130 a Roma ha appartamento vicino chiesa di Tosca e Teatro Argentina 
 
131 ama molto rose rosse come ogni prima donna 
 
133 gentile e cordiale con stranieri 
 
136 separazione nel 59, divorzio 67, amica di Valletti e Siepi 
 
140 apprezza Callas, Tebaldi, Simionato, Farrell 
 
157 Irving Kolodin critico musicale donna 
 
196 Marian Anderson massimo contralto 
 
199 debutta Gloria Davy 1958 
 
 
2 Rabindranath Tagore, DONO D’AMORE, Brunilde Neroni trad.,  

Quaderni della Fenice, 2012 
 
37 ASHOKA, ciliegio indiano con bei fiori bianchi 
 
 
1 Maria Pia Bonanate, IO SONO QUI, Mondadori, 2012 
 
4 il marito amava libri antichi e risotto 
 
22 amica monaca benedettina; clausura = partecipazione vita del mondo 
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40 dice suor Elvira: i giovani hanno bisogno non di parole ma di testimonianze 
 
49 conosce infermiera paralizzata da reazione a farmaco 
 
59 binario 21 a Milano, da dove partì Liliana Segre 
 
65 incontra Olmi 
 
 
Anno 2010 
 

50 Consuelo Varela, IL DOSSIER BOBADILLA, Frilli editore, 2008 
 
18 Las Casas esalta CC (Cristoforo Colombo) 
22 nel 1493 secondo viaggio con 1200 partecipanti, presente il padre di 

Bartolomeo de las Casas 
27 CC litiga con i frati che gli rifiutano i sacramenti 
35 spagnoli decidono uccisione di 100 indio per ogni spagnolo ucciso, richiesto 

tributo di un campanello pieno di oro 
39 secondo recenti studi a fine 400 solo 90.000 indios 
41 inizio costruzione Santo Domingo verso 1500 detta Isabela la Nueva, la Vieja 

in rovine 
42 due lingue principali, taino e macorixes 
48 ribellione di Roldan 
60 CC dalla furia incontrollata, Bobadilla semplice e umile 
85 las Casas dice molte impiccagioni fatte da CC senza ragione 
102 CC arriva da Bobadilla con solo una ventina di fedeli 
105 CC scrive con caratteri cifrati 
107 CC non è appoggiato dagli indios in rivolta contro Bobadilla 
110 CC ha crisi mistiche 
111 per Diego figlio di CC il Darièn scoperto dal padre 
114 CC rifiuta battesimo a 100.000 indios 
121 proibiti matrimoni misti 
124 battesimo solo con conoscenza Pater, Credo, Salve Regina 
127 CC impone confessione a chi cerca oro 
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128 CC invia molti indios come schiavi in Castiglia 
130 CC ha molti guadagni da tratta schiavi taini, 3 volte più forti dei negri di 

Guinea 
132 CC vende schiavi nelle Canarie, Azorre, Capo Verde 
135 CC proibisce i battesimi per rendere gli indios vendibili 
136 CC chiede cardinalato per figlio di 14 anni 
143 CC condanna a morte senza processo 
144 CC impicca gli spagnoli sodomiti 
147 CC tortura a morte il cognato Muliart 
157 CC impone tasse ai possidenti senza motivo 
169 donne condannate inviate nude per le strade su asino; pena di inchiodare mano 

a ceppo e lasciarla vari giorni 
177 ISABELA progettata come città ideale in luogo che ricorda quello di Atlantide? 
197 Bobadilla destituito 1501 e sostituito da  De Ovando, Bobadilla muore al 

ritorno in tempesta 
248 cento frustate a donna nuda e taglio lingua 
 
49 Lana Citron, BACIO, Vallardi, 2011 
29 ignoti i rivelatori dei feromoni 
44 bacio riduce infezioni stomaco, vescica e sangue 
51 per lapponi bagno nudi bisesso OK, bacio tabù 
54 bambini non baciati in orfanotrofio hanno gravi problemi 
55 Federico II fa esperimenti con bambini non baciati e a cui non si rivolge la 

parola, muoiono.Yanomani baciano pene dei bambini, come istitutrici del 
secolo XIX 

74 un NO che è un SI… 
75 nello stato di NY se uno scapolo bacia una zitella questa può rivendicare la sua 

mano o i suoi averi 
98 papa Leone III si taglia mano baciata e stretta da donna lasciva 
100 nel terzo secolo il cristiano Atenagora associa inferno a pensieri impuri 
105 bacio su “bocca da cui escono preziose parole” 
106 bacio sulla bocca comune in Inghilterra nel 1500, abitudine che passa all’ 

America? 
107 BASIA, 19 poesie di Johannes Secundes 
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108 amore lesbico per secoli ignorato dalla legge 
110 20 tipi di baci nel OPUS… DE OSCULIS, Von Kempe, 1680, circa 1000 

pagine 
112 problema del bacio di Newton: quante sfere possono toccare insieme una sfera 

centrale? 
122 ordinate Bibbie con copertine lavabili per uso tribunale, giuramento con bacio 
126 spia russa Maria Komeskova ottiene da Einstein segreti sul progetto Manhattan 
137 a Ellora secondo monte Kailash, con rilievo VII secolo mostrante Shiva e 

Shakti che si baciano 
146 film KISS di Warhol dura 54 minuti 
 BOCCA BACIATA NON PERDE VENTURA, ANZI RINNOVA COME FA 

LA LUNA, Boccaccio 
157 Catullo: tanti baci quante le sabbie di Cirene, dove cresce il silfio… 
 
48 Giampaolo Pansa, LA GRANDE  BUGIA, Sperling, 2006 
 
13 Fenoglio, I 23 GIORNI DELLA CITTÀ DI ALBA 
170 Pansa, I NOSTRI GIORNI PROIBITI, sul trattamento delle donne prigioniere 
189 rapporto di Kruscev pubblicazione proibita da Togliatti 
191 Longo commissiona UN POPOLO ALLA MACCHIA a Peirle, lo paga con 

dedica 
211 donne dilaniate da bomba a mano introdotta nella vagina 
308 Micromega attacca Socci, Romano, Adornato 
348 a Porzus ucciso fratello di Pasolini, Guido 
373 “all’ università guardati dai colleghi meno bravi perché prima o poi ti 

azzanneranno” 
384 i 7 fratelli Cervi di Campegine, podestà Gaetano Bertani ucciso 
 
47 David Ewing Duncan, CALENDARIO, Piemme, 2001 
9 primo calendario egizio parte da 4236 AC o 4241 AC, arrivo da Eden dopo 

evento Burkle?? 
20 Bacone Roger prima imprigionato in convento, poi papa Clemente IV chiede 

suoi studi, OPUS MAIUS 1247 
22 Pasqua, prima domenica dopo prima luna di equinozio primavera 
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24 OPUS ignorato dopo morte improvvisa del papa 
28 osso di MARIA DI LAUSSEL, stimato 27.000 ACD con 13 segni… anni alla 

prima mestruazione? 
35 ignota origine del 360 babilonese… numero giorni dell’anno prima del diluvio 
45 bambini scorticati in riti aztechi 
46 Cesare e Cleopatra amanti prima notte incontro secondo Lucano 
49 libri di Aristotele a biblioteca di Alessandria 
53 400 leoni uccisi nel Colosseo a fine guerra civile 
76 bioritmi a cicli di 7 giorni? 
80 Silvestro 1° non va a Nicea, manda delegati; tutti spesati da Costantino 
97 Agostino muore a 76 anni a Ippona assediata dai Vandali 
105 Cassiodoro diventa monaco a 60 anni, crea grande biblioteca 
118 per i Celti, crocifissione di giovedì, non venerdì 
119 Bede scrive circa 60 libri, ne cita 175, ne aveva 300 
133 1 giorno di Dio = 1000 anni anche in seconda lettera di Pietro 
134 Bede pone 3952 anni tra creazione e Gesù 
139 grande orologio meccanico inviato da Harun el Rashid a Carlo Magno 
145 a Leone III cavati occhi e tagliata lingua nel 799, incorona Carlo Magno che va 

in suo aiuto 
161 Ariabhata massimo studioso indiano quinto secolo AD 
175 trattato indiano terzo secolo AD BAKHSHALJ con zero, trasmesso ai Maya? 
186 centro Baghdad circondato da triplice cinta mura epoca abbaside 
187 Ibn Aquil celebra bellezza di Baghdad; Al Mamum califfo costruisce grande 

biblioteca, casa della saggezza 
194 guida a 720 sostanze medicinali scritta da Al Biruni a 70 anni 
198 verso 1000 AD Abbone di Fleury giudica Dionigi Exiguus errato di circa 20 

anni 
207 Abd al Rahman verso 950 AD inizia costruzione biblioteca di Cordoba che 

avrà circa 400.000 libri 
219 Abelardo evirato dal canonico padre della donna che rende incinta 
222 per Tommaso tempo e universo sono eterni 
226 modifiche al calendario proibite dal concilio di Nicea 
235 peste nera arriva con nave a Messina 1347 
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237 a Parigi medici danno causa peste nella congiunzione di Saturno, Giove e 
Marte del 20-5-1345 

247 Copernico canonico cattedrale Frauenburg vicino Danzica 
249 circa 20 minuti differenza fra anno tropicale e siderale 
253 tesi copernicane condannate 1616 da Santo Uffizio 
254 basi per riforma gregoriana dovute a Lilio di Cirò 
277 primo studio della cronologia in Scaligero, 1583, OPUS DE EMENDATIONE 

TEMPORIS. Da inizio a 4713 
278 Newton accetta inizio di James Usher al 4004 A 
289 calendario di Cesare ancora in uso in Russia, Serbia e monte Athos 
296 Elisabetta accetta calendario gregoriano su consiglio di Dee 
 
46 Siegbert Hummel, EURASIAN MYTHOLOGY IN THE TIBETAN EPICS 

OF GE-SAR, Guido Vogliotti translator, DharamsalaLibrary, 1998 
 
VIII Hummel lavora al libro dal 59 al 76 
2 ogni villaggio Ladakh ha sua versione, nel Tibet orientale Dalai Lama è 

reincarnazione di Gesar 
3 conquista Gesar sua donna come Sigfrido fa con Brunilde 
6 18 compagni di Gesar, complessi megalitici con 17 frecce 
7 antica tradizione Nakhi di 360  fratelli del loro guerriero Yuma 

TRIBÙ nane in SE Tibet citate da Schoefer nel 1931, da Eberhard nel 1942... 
dimenticano Eward 

8 fratello Agu di Gesar ucciso mentre beve come Sigfrido colpito unico punto 
non invincibile 

9 Shambala a nord? 
25 Stein 1959 dice che Gesar deriva da molte persone 
43 tradizione di Gengis come fabbro 
 YU fabbro e zoppo fonda dinasta Xia 2200-1766 BC 
45 Gesar deve passare fra due rocce che si sbattono... Argonautiche... 
 Per i Nakhi nel Kunlun vive Laotze padrone di scienze segrete 
46 in Bhutan libri con scrittura che appare solo se riscaldata 
47 centro dei Zhang Zhung ad ovest Kailash, capitale Khyung Lung 
57 dopo morte azioni buone contate con pietre bianche, cattive con pìetre nere 
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58 amuleti possono contenere spirito dei morti per i mongoli 
65 scontro Gesar e giganti simile a quello di Ulisse e Polifemo 
66 per Servio, Polifemo aveva 2 o 3 occhi 
69 per Rock, Anye Machen = grande avo pavone… madre delle acque limpide da 

ungherese Anya ? madre…. per Tefel “avo Gesar”, spada di Gesar nascosta in 
Anye Machem 

78 origine ZZ da NE Tibet 
 
 
45  Giovanna Bergoglio, GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO, 

Capricorno, 2005 
 
2 nasce a Mondovì 
6 chiusi i seminari nel 1800, corsi di teologia a Torino da professori anti cristiani 
35 utilizzo terreno nel quartiere Valdocco su area Dora ricoperta da macerie mura 

distrutte da Napoleone 
38 GRANDE POVERTÀ nel Regno di Sardegna 
39 chiede riconoscimento ma esente da controlli finanziari 
55 sordomuto Paolo Basso impara 4 lingue a Genova Istituto Assarorri 
107  Cottolengo crea prima specializzazione in infermeria 
111 incontra don Bosco 1841 
118 fonda a Cavoretto le Carmelitane scalze 
124 Bra famosa per i cavoli 
127 muore 1842 per tifo petecchiale 
129 succede Anglesio per 40 anni 
130 ora complesso su 9 ettari a Torino, centinaia le succursali anche Africa, India... 
134 Pio XI lo santifica nel 1934 
138 250 suore aiutano Anglesio 
142 Cottolengo allegro, scherzoso, bonario, benevole 
147 esplode vicina polveriera, quadro della Consolata resta intatto 
150 chiesa costruita da Ferrero nel 1898 
 
44. Renzo Allegri, IL SEGRETO DEL SUO SORRISO, Messaggero Padova, 
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2003 
 
44 Terrani recita con Anna Maria Guarnieri 
52 matrimonio cristiano come progetto divino destinato a durare sempre 
73 Lucia dispiaciuta di non conoscere il Vangelo a memoria 
92 considerata la maggiore interprete di Rossini 
97 in leucemia dolori non localizzabili 
118 a Seattle è nel letto dove era stato Carreras 
 
43 M. Huc, SOUVENIRS D’UN VOYAGE DANS LA TARTARIE, LE 

THIBET ET LA CHINE, TOME 1, Asian Educational Services, 1992 
5 prima del 1750 Manciuria abitata da coreani 
6 grandine con chicchi di 6 kg e più 
15 tigri in Mongolia interna 
22 ARSALAN, leone, in mongolo… arsan in turco 
24 foresta imperiale di km 500 per 400 fondata da Kangxi 
34 divinazione con 11 sterchi di vacca 
56 immenso cimitero vicino a Tolon Noor 
39 Tolon Noor = 7 laghi, ma in mongolo detto i 108 conventi 
43 LHASA = terra degli spiriti, in mongolo SANTUARIO ETERNO 
52 i tartari si chiamano UOMINI NERI…  come teste nere,  i tibetani, i sumeri… 
53 imperatore cinese ha 8 bandiere in Tataria; guerra in corso con gli inglesi 
57 nel Chakar 360 greggi di equini per l’ imperatore, ciascuna di 1200 cavalli 
62 tenda mongola cilindrica e capeggiata da cono blu 
63 uomini nella parte sinistra della tenda 
78 in monastero anche punizione di 3 giorni flagellazione e 1 anno chiuso in torre 
88 cantore con violino mongolo 
92 molto comuni i cantori in Tibet 
95 nella terra dei Khalkha in inverno il mercurio congela… sotto i -39° 
99 mongoli capaci individuare cammello da tracce minime e dire se è cavalcato 
100 città murata abbandonata 
111 rito contro malattia chiede 3 giri di corsa attorno tenda 
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113 cadaveri abbandonati in cima ai monti o in fondo a burroni 
116 re seppellito insieme con bambini schiavi uccisi da mercurio 
117 macchine antifurto a molte frecce 
121 lupi scuoiati vivi e poi liberati 
178 libbra cinese di 16 once 
193 lama formano circa un terzo popolazione 
195 lama tibetano dichiara che esiste un solo creatore, FO in Cina, BORHAN in 

Mongolia 
202 cinesi praticano interessi fino 40% 
206 file di 10.000 cammelli 
214 gesuiti fanno mappa Cina per ordine Kangxi 
229 cammelli si difendono sputando erbe in parte ruminate assai puzzolenti 
236 pulci uccise da corda intrisa in miscela di te e mercurio 
273 sul cappello dei nobili superiori cerchio blu… Taitsi nobili indipendenti legati a 

Gengis nel paese dei Khalkas 
307 lama si apre il ventre, estrae intestini, rimette, nessuna traccia del taglio 
355 cammelli in servizio per 50 anni 
364 inizio anno al giorno 10 della prima luna 
 
42 Guido Ceronetti, a cura, IL LIBRO DI GIOBBE, Adelphi 41, 1997 
15 Giobbe vive nella terra di UZ ... GHUZ, GUTEI? 
17 mandriani uccisi dai Sabei, da dravidici? 
18 cade fuoco dal cielo… frammenti di Tifone?  Figli di Giobbe uccisi dal vento 

che abbatte la casa 
21 ulcere su tutto il corpo, da radiazioni? 
22 gli amici non gli parlano per 7 giorni e notti, visto il suo dolore 
41 scomparsa graduale della nube 
55 ma dalla vulva perché farmi uscire? 
74 “ti hanno fatto prima degli altipiani?”  ...  Asir? 
76 città distrutte, case svuotate dalle rovine 
88 citata Lilit 
107 22-25 getta l’oro di Ophir 
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115 “come il caldo scioglie le nevi” 
128 la sapienza non si compera né con oro di Ophir né col safir 
168   brontolio della voce di Dio …. Bagliori ai confini della terra… 
 Associabili all’ esplosione di Tifone? 
171 splendore che viene da settentrione 
183 il membro di Behemoth si erge come un cedro 
192 Giobbe vive 140 anni dopo l’ evento, vedendo 4 generazioni 
194 il Signore toglie Giobbe dalla prigionia, protetto dalla prigione? 
42 i capitoli 
 
41. Brunilde Neroni a cura, GANDHI PER GIOVANI PACIFISTI, Salani, 

2011 
17 voto di castità di Gandhi a 36 anni 
20 indaco ottenuto da pianta indigofera 
27 non ricevuto da Pio XI nel 1931 
41 mai difende una causa falsa 
50 non correggere con la forza un figlio che sbaglia 
101 benedetta la morte in qualsiasi momento 
105 digiuno importante 
 
 

40. Sabatino Moscati, CIVILTÀ DEL MISTERO, Fratelli Melita, 1979 
26 Grotte di Porto Badisco e Santa Cesarea scoperte da Graziosi 
27 mesolitico situato fra 10.000 AC e 6000 AC… fra Atlantide e impatto di9 

Nibiru su Giove? Porto Badisco e Santa Cesarea fra 4000 e 3000 AC 
28 ricordo dell’ Eden nella Rosa Camuna a Porto Badisco? 
70 nel Gargano zona Siponto trovate dal 1960 stele con iscrizioni non decifrate 
139 in Madagascar 18 etnie, stessa lingua malgascia, culto creatore e antenati 
149 Nzema, tribù del Ghana molto primitiva nella foresta, circa 100.000 
157 appartenenza al clan africano definita dalla madre, da cui gli ebrei prendono 

l’idea della ebraicità derivante dalla madre, quando in Egitto arriva l’ordine 
di uccidere i neonati maschi? 

158 ordalia consistente nel bere veleno da corteccia di pianta, chi vomita innocente 
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39. Philippe Flandrin, I TESORI PERDUTI DELL’ AFGHANISTAN, 

Sperling&Kupfer, 2002 
5 Kabul città modello per merito del re Amanullah 
14 AI KHANUM = collina della luna 
19 Herat ... Aria, Kandahar ...Aracosia 
21 oasi di Siwah visitata da Dioniso dopo India 
22 Kandahar = Alessandria di Aracosia 
23 Tashkent = Alessandria Escate sul Jassarte 
29 7 saggi al tempio di Delfi 
55 SAKA dalla valle dell’ Ili, prima detti SAI,  spinti dagli Yue Cheh 
56 cavalli del Fergana assai grandi 
61 Strabone dichiara che 120 navi da Egitto vanno in India ogni anno 
80 a Bamyan 4 statue di Buddha, una di 55 metri… due distrutte dai talebani, in 

Cina statue ancora più alte 
104 nel 1979 distrutto vaso con raffigurazione faro di Alessandria 
124 Dioniso in raffigurazioni kushana 
145 Massud si finanzia con i lapislazzuli 
150 2 milioni di morti in guerra contro russi 
 
38. Jean Aubin, VOYAGES DE VASCO DE GAMA, Chandeigne, 1998 
11 raggiunge Malabar grazie a pilota gujarati del re di Malindi 
19 de Gama incendia nave di pellegrini per Mecca, impicca 50 pescatori dopo aver 

tagliato mani e piedi 
54 secondo pirati indiani molti regni cristiani in India 
57 dizionarietto con parole malayam, molte volgari 
59 4 porte nel palazzo, 10 guardie a ciascun ingresso 
43 7 campane a entrata chiesa 
51 monsoni non noti a de Gama; SOFALA = ORO 
59 Calicut più grande di Lisbona e presenza cristiani 
64 vegetariani per non uccidere; portoghesi cercano porre re locali contro 

musulmani 
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110 in Mozambico navi fissate con corde e carte marine 
117 palazzo di Mombasa con 3 cortili e 4 porte 
124 a Malindi case imbiancate e palmeto… 600 isole nel Mar Rosso…Calicut 

dominata da monte altissimo 
152 a Calicut lettere su foglie di palma 
155 TUR porto del Sinai SW .. ... Turani?  Detto TORO in portoghese 
195 costa d’ AIAN = luna celeste? 
210 miniera d’oro vicino a Sofala… Da Sofala oro a Salomone?... Regina di Saba 

dall’ India?... Mecca riceve ogni anno due milioni di metical di oro 
219 Oceano Indiano attraversato in 15 giorni 
223 trasporto di fibre di cocco; 7 Jain in commercio 
246 Vasco agli impiccati taglia testa, mani, piedi 
251 a Cochin giovedì giorno principale settimana 
255 tre musulmani che vendono vacca sono impalati con palo che esce dal petto 
256 vicino a Cochin tomba di San Tommaso 
257 battello di 500 tonnellate trainato da due elefanti 
262 acquista anche benzoino 
279 minestra di biscotto ed escrementi di topo 
307 alle Canarie un tempo 7 re, colore pelle come mori, molte capre 
313 a Calicut abitanti nudi, uomini con capelli molto lunghi 
 
37. Giampaolo Pansa, CARTA STRACCIA, Mondadori, 2011 
98 nonna Caterina recita il rosario squartando le rane 
 
119 Croce Rossa già nel 1943 stabilisce strage di Katyn avvenuta 1940 
 
122 Pansa si dice revisionista senza potenze alle spalle 
 
123 dice che “non gli piace né ubbidire né comandare” 
 
130 cultura sotto controllo comunista 
 
148 bombardamento Iran in atto da anni da parte USA 
 
151 crisi giornali italiani salvo Avvenire 
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196  molestie di Boffo da telefono Avvenire a lui riservato. Rifiuta perizia della 
propria voce 

 
203 fra i vinti le vicende familiari mai sono cancellate dalla memoria 
 
 
 
36. Alain Daniélou, SIVA E DIONISO, Ubaldini, 1980 
 
16     riti dionisiaci descritti in Livio 
 
20 Razza più arcaica i Munda e popoli del Dhofar ed Asir 
 
21 origine Dravidi ignota 
 
22 lingua di Creata dravidica? Parlata in zone sino al terzo secolo AC? 
 
23 invasione ariana nel secolo XVIII AC, dopo fine civiltà Indo… dopo evento di 

Ogige circa 1790? 
 
26      leggende Munda nel Libro della Giungla 
 
27 Mahavira ultimo dei profeti jaini, tradizione trasmigrazione nella loro       

religione dove Dio è assente 
 
30      civiltà di Tarxien a Creta, distrutta verso 2000 AC 
 
31 shivaismo da concezioni animistiche e esperienze religiose uomo preistorico 
 
32 YIN, YANG ... YONI, LINGA…  Stima diluvio verso 3000 AC 
 
33 labirinto in Val Camonica verso 1800 AC… Templi di Malta fra 2800 e 2000 

AC… Grande periodo Miceneo fra 2800 e 1800 fine associata al diluvio di 
Ogige 1796?  

 
34 Secondo Odissea XIX, 178, Minosse governa 3 generazioni prima della guerra 

di Troia 
 
36 primo SHIVA ... DIONISO? … Due anni durata spedizione in India, terzo 

anno ritorno in Beozia… Cretesi rappresentati in tomba di Senmut e Useramon 
circa 1480 BC? 
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38 PANDIA dinastia dravidica originata dalla Luna, celebrata in poema epico 
tamil SHILAPPADIKARAM… Pandava, figli di PANDU il Bianco, opposti 
agli Ari? … Arrivo Celti in Europa verso 700 AC, praticano per Cesare 
sacrifici umani 

 
39 ANGIRAS autore degli ATHARVEDA aggiunti ai tre originari, RG, YAJUR, 

SAMA, usa tradizioni pre-ariane; PURANA, libri storici; AGAMA, delle 
tradizioni; TANTRA dei riti magici, SAMKHIA della cosmologia 

 
40 TIRUMURAI, canone shivaita in 11 libri 
 
41 36 Purana, alcuni molto estesi; 28 Agama principali, forse più antichi dei Veda 

e molti tenuti segreti. Nelle formule magiche la scrittura è invalida 
 
44 SHIVA = fausto 
 
45      Pasife si invaghisce del toro dopo essere impazzita 
 
47 DIONISO = dio Nisa, monte sacro a Shiva;  PARVAT = CIBELE = REA = 

SIGNORA DEI MONTI; GAURI = LAUCOTEA = SIGNORA BIANCA 
 
48 in Grecia e India divieto di guardare gli dei; Tiresia cieco dopo aver guardato 

Atena al bagno… PASU = uomini con dominanza animale… YETI?  Pasu 
Group presso Hunza il luogo degli yeti? 

 
53 in parti d’ Italia venerazione del santo prepuzio 
 
60 Dio va girato dalla destra… Sciamani spesso bisessuali 
 
62 Orfeo ucciso dalle donne perchè omosessuale? 
 
65 in templi di Shiva e dei Maratta non solo bramani ma operai, Sudra 
 
70 unione dei sessi finalizzata al piacere 
 
71 Zeus e Hera sterili fra loro 
 
70 sposando Parvati, Shiva riceve 100.000 mucche e serve 
 
81 Ganesa figlia di Parvati senza padre 
 
87 monte Athos antico centro Dionisiaco 
 
90 per Nonno, Cnosso fondata da Cureti e Coribanti dediti culto Cibele 
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94  jainismo ateo, ha trasmigrazione, valorizza astinenza, puritano 
 
98 Raksasa diventano i demoni cristiani 
 
99 16.000 amanti di Krishna in foresta Vrinda, oltre va sorella Radha 
 
102 GOD da GO = toro, sanscrito?    Doppia ascia simbolo labirinto?=  NO, 

inversione e diverse posizioni della mezzaluna! 
 
110 intestini per divinazione origine labirinto? 
 
111 riti primitivi implicano sodomizzazione adepti 
 
112 doppia ascia = LABRYS = labbra? 
 Labirinto cretese non a Cnosso ma forse sotto monte Ida lungo vari km 
 
114  caverne solo luoghi sacri, non per abitazione. Dioniso nasce in caverna, 

anche Gesù secondo Giustino e Origene.  
  Ogni 8 anni Minosse comunicava con Zagreo in caverna del monte Ida. 

Tempio indù rappresenta una montagna (Kailash?), il santuario la caverna 
nella montagna.  ANU viveva in caverna del Kailash? 

 
119 riti di Shiva mai in tempio ma in foreste o lungo fiumi 
 
120 Shiva vive sul Kailash come yogi nudo 
 
121 Zagreo adorato sull’ Ida dal 4000 BC? 
 Confusione fra Eden e Kailash? 
 NISA = gioia, beatitudine 
 Dioniso è educato a Nisa 
 
122 almeno 10 Nisa; primo re di Nisa “con la coda” 
 
127 MANAS = pensiero che discute 
 BUDDHI = .. che sceglie 
 
128 5 numero di Shiva, 5 i suoi volti, 5 i sensi… 
 
129  mezzaluna dell’ Islam = luna del V giorno che Shiva porta in fronte = coppa 

di soma. 
 
135  tantrismo permette trasformazione di acqua in vino e spostamento istantaneo 
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141 SOMA = BHANG, bevanda da foglie schiacciate di canapa indiana 
 
148  amore pederastico caratterizza civiltà greca, Tebe vince con battaglione fatto 

con coppie di amanti 
 
154 sacrifici umani degli Etruschi 
 
155 no sacrificio di yak o donne 
 
163 obbligo di generare figli, salvo per asceti 
 
164 YANTRA, diagramma geometrico con uso numeri primi 
 
165 bianco colore di Shiva 
 
166 16  i riti di venerazione del linga 
 
168 108 le ripetizioni del mantra OM HAINSAH… in rito con offerta di burro 

raffinato. 10 giorni di astinenza da sesso prima del bagno rituale, dopo vestito 
rosso senza cuciture 

 
171 HRIM = YONI 
 Mantra per accedere alla conoscenza scivaitica: OM HRIM SIVAYA 

NSAMAH HRIM OM 
 
172 32, 16, 8 o 5 le parti del corpo dove spargere le ceneri di un asceta 
 
173 NYASA = rito di carezze e venerazione di tutte le parti del corpo… collegato a 

Nissa = estasi…  nYasaland, paese dell’estasi? 
 
175 13 le parti del corpo associate a componente magica, VAMADEVA: ano, 

verga, cosce, ginocchio, polpacci, natiche, anche, fianchi, naso, testa, bracce  
 
177 in riti per distruggere nemico si ripete 100 volte il mantra di AGHORA di 32 

sillabe 
 
183 ZIK equivale al ditirambo 
 
184 Sarasvati dea delle arti e conoscenza 
 
187 a Creta anno inizia equinozio autunnale 
 
192 funzioni naturali da svolgere la mattina, rivolti a nord, sesso coperto con mano 

sinistra, ano da pulirsi 9-5-3 volte con argilla 
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199 KALI YUGA non riferibile dea KALI, Kali = disputa… quindi tempo dei 

litigi? 
 
202 umanità deve scomparire e rinascere ancora 7 volte 
 
204 Asoka massacra gli scivaiti dell’ Orissa 
 
210 alcuni apocrifi più antichi dei canonici 
 
 
35. Walter Dudley, Min Lee, TSUNAMI, Piemme, 2005 
 
5  velocità onde circa 1000 km 
 
12  prima ondata non sempre più forte 
 
50  effetti da Santa Cruz a Cile 
 
52  tsunami = onda nel porto 
 
72  terremoto Lisbona, circa 8.8 Richter 
 
99  libro re giavanesi parla di fiamme sino al cielo da cratere vulcanico 
 
105  onde normali sino 150 m profondità, tsunamiche sino fondo oceano 
 
206  ampiezza onde tsunamiche sino 160 km, in pacchetti di una decina 
 
132  nel 1960 fiume Calle Calle torna indietro a velocità superiore 
 
344  scala Richter limitata ad onde frequenza 20 secondi 
 
266  impatti generano tsunami alti oltre 200 m 
 
 
34 MUSEO ARCHEOLOGICO HERAKLION, visita Emilio 2009 
 
tavola da gioco Knosso con 16 ovali ante 1500 
 
croce, simbolo astrale?, ante 1600 
 
tomba età bronzo con 16 e 17 rosette 
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disco Feistos fra 1600 e 1450 ac 
 
pettorale ora 700 con 3 semilune e sfera al centro 
 
 
33 Giampaolo Pansa, POCO O NIENTE, RCS, 2011 
 
159 Lanza di Casale evita ecatombe durante presa di Roma 
 
166 a Parigi bordello per preti 
 
188 ciulandari = sciocco al cubo 
 
196 a fine 800 maggior quantità di cemento prodotta a Casale 
 
200 anarchici nel Monferrato, fra cui Bresci assassino di Umberto 1 
207 a Casale cave di marna per calce e cemento 
 
228 Cesare Battisti vuole stati uniti d’ Europa proposti da Mazzini e Marx 
 
235 decimazione: fucilato il decimo della fila 
 
351 Madonna Nera ad Oropa 
 
 
32. Stuart Harris, BALTIC EXTINCTIONS AND THEIR CAUSES, preprint, 

febbraio 2012 
 
2 eruzioni Hekla BC; 1262, 1942,  2342, 2720, 3163… meglio 3161 diluvio 

noachide…  4105, 4560, 4957 
4 alcune delle eruzioni non registrate in Groenlandia per effetto vento? 
5 annali Irlanda registrano morte popolazione per vento con nebbia – di fluoruro 

di idrogeno? 4105 suggerito da GISP2 di Groenlandia, 4103 per estate molto 
fredda da bristlecone pine…. Evento Burckle? Impatto con frammenti Encke 
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possibile estate 2012? 
6  codice Tolteco con lunghezza prima età 1716 anni riportato da Ixtlixochitl, che 

da arrivo Toltechi 520 anni dopo diluvio, ie verso 2640 BC 
9 3165 più meno 3 tempo di correzione radiocarbonio 
11 raffreddamento fra 3165 e 3135 
  
31  Marco Pizzuti, SCOPERTE ARCHEOLOGICHE NON AUTORIZZATE,  
 Edizioni punto d’incontro, 2010 
42 nel 1988 scoperti vicino Abu Simbel 30 megaliti con scrittura ignota 
47 mummie della 18° dinastia gruppo A, contro gruppo O comune in Egitto 
49 mummie di regine con capelli biondi, 
 nell’ 800 mummie usate come combustibile nei treni 
51 rossi i capelli di Hatshepsut 
68 grotta Gran Canyon per 50.000 persone, oggetti di rame e oro, mummie 
71 Hopi parlano di “prima dell’ ultima purificazione”,  prima del 1447 BC? 
76 piramide di Cuicuilco coperta da lava da eruzione del Ajusco circa 5000 BC 
80 erosione Sfinge dovuta a piogge intense e vento? 
81 volto sfinge no di Cheope secondo analisi computer polizia NY 
82 NO per orientamenti 
83 stele inventario museo Cairo dice “Khufu vide la Sfinge” 
99 nelle Svalbard bunker per semi 
106 NO cm2… piramide rivestita di mica, ora usata negli sportelli forni microonde 
 A Tihuanaco, Dendera, Angkor, Sarnat blocchi pietra connessi da rame 
112 inversione poli magnetici circa 10.500 AC… tempo esplosione Grandi Laghi… 

Nature 1977, New Scientist 1972 
117 per Talmud shamir usato per tagliare pietre piramidi 
121 Vyse usa caratteri tardi e sbaglia nome di Cheope 
122 rivestimento grande piramide in lastre bianche di pietre di Tura asportate dopo 

terremoto 1301 che distrugge Cairo ... riparazione di Psusenne non buona? 
127 granito rosso camera re resiste sino a 2000° 
 5 blocchi sopra camera portati da Assuan, da 800 km 
129 54 le nicchie nella grande galleria 
134 Osmanagic trova a Visoko vicino Sarajevo piramide alta 220 m 
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135 piramide databile a 34.000 AC da pezzo di legno lavorato? 
136 sfere granitiche di Bosnia simili a quelle di Costarica ... memoria di Saturno? 
142 piramidi a gradoni di Montevecchia 
144 a Gympie city in Australia altare su collina con 13 colonne 
146 legno australiano e boomerang nella tomba di Tutankhamen 
148 DHAMURI, terra originaria degli aborigeni ... TA MERU ? 
160 geroglifici di Dendera rubati anni settanta; lampada di Dendera simile a prima 

lampada a raggi catodici di Crookes 
163 Segato manda a Berlino 90 casse di reperti, 70 perduti in naufragio. Trova ? 

segreto imbalsamazione, papiri suoi bruciati al Cairo, mummia museo Firenze 
170 ENEA toglie finanziamenti ai suoi, li passa a Israele 
176 formazione del granito problema aperto, possibile reazioni nucleari a bassa 

energia 
178 granito metamorfico, no origine ignea 
181 KERVAN osserva produzione di calcio in galline per trasmutazione 
183 esperimenti provano che corpo umano sintetizza magnesio da sodio 
184 Kervan scrive PROVE IN BIOLOGIA DELLE TRASMUTAZIONI A 

DEBOLE ENERGIA 
191 NO per Emiliani 
195 mancanza di sutura centrale nei crani dolicocefali 
200 SHENSU HOR, SEGUACI DI HOR classe dominante pre dinastica 
204 ammasso di molte ossa a Malta spinte da tsunami, 1447BC?  NO 1352 per 

Akhenaton 
236 Attis nasce da vergine e viene mangiato metaforicamente con il pane; Mitra 

nasce da vergine il 254 dicembre 
244 NO, Gesù nasce in caserma romana 
247 NO, cristiani non esseni 
253 per Epifanio vangelo di Matteo in ebraico posseduto da Esseni Nazareni 
255 Cristiano = Unto 
259 NO, nazareo da nazar = separato, vedi Salibi 
268 NO, vedere  Barbiero 
281 NO, Wadi Jalil 
287 NO, erano fratellastri, vangeli scritti in aramaico 
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290 NO, per “ha molto amato”; NO per liberata da 7 demoni 
316 64 i nascondigli dell’ oro del tempio 
342 Colombo usa carta di archivio privato Bonifacio VIII 
 

30 Mario Negri, ALL’ ORIGINE DELLE PAROLE, Edizioni Terra di Mezzo, 
1996 

22 alchimisti chiamano anima individuale MERCURIO… 
24 eroe irlandese CUCHUCAINN nel calore guerriero fa bollire tre calderoni 
30 ARMONIA, figlia di Ares e di Afrodite… satellite di Marte? 
49 psyché ... genius, immortale e trasmigrante, ricordo perso precedente vita, ma 

conservate le facoltà acquisite 
66 Cretin da Chretien nel dizionario pianigiani 1988 
 SURT uccide Freyr dio dell’ amore e porta fuoco distruttore…  
86 Feste  Cronie in Grecia, Saturnali a Roma, in ricordo età dell’ oro? 
128 Liber = Bacco = Dioniso, riti sfrenati 
132 orge ... orgasmo 
140 per Erodoto 6 le tribù di Magi in Media 
 
29- Tilmari, WWW-SACRED TEXTS,  2001 
 
XII The book of Job 
 Giobbe crede immortalità anima 

Bestiame e figli distrutti da fuoco e vento, seguiti da oscurità…. Conseguenze 
evento Tifone… Anche terremoto, tsunami, sole non visibile… anche acqua e 
neve 
Tre catastrofi per i nordici: 
MIDGARD ... TIFONE? 
FENRIS ... FETONTE? 
GARM ... ESPLOSIONE SU BAVIERA… GARMISH…. 

V Fetonte 
 Ha 4 cavalli 
 Etna in eruzione – dopo impatto di Lampo? 
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 Prima di sua esplosione è distrutto il carro, ne cadono pezzi 
VI Altre leggende di conflagrazione 

Codice CHIMALPOPOCA dei Toltechi: “ nella terza era-sole QUIAH-
TONATLUH cadde pioggia di fuoco. 
... terza era = (3161AC, 9500AC) ... pioggia di fuoco associabile alla caduta di 
frammenti di Giove dopo impatti con Metis 
“Sole in fuoco”, flares prodotti da impatto materiale gioviano? 
Indiani di Nevada e California ricordano tsunami che devastò immensa 
quantità di terra… ... memoria tsunami 1447 BC? 
 
Giove colpisce Tifone con fulmine 
Ahriman ha 3 teste, come Shiva 
 
Taculis della Columbia britannica hanno tradizione di fuoco durato molti 
giorni, ... memoria evento 10.900 BC? 
 
Per Ute della California Sole non sorge, notte molto lunga. 
Periodo di sole molto caldo, da impatti materiale gioviano? 
 
Per i Botocuda del Brasile mondo distrutta dalla caduta della Luna ... memoria 
cattura Luna dopo evento Atlantide? 
 
Presso Ojibway sole non sorge perché fermato da cappio dei capelli della 
sorella…. Liberato da grande animale ... memoria di corpo che arresta 
rotazione terrestre 
 
Anche per Polinesiani sole fermato con cappio da MAUI e lunga notte 
 
Testo indiano SHASTA da 4 distruzioni: 
1 per acqua, tsunami Oceano Indiano? 
2 Per vento ? diluvio biblico? 
3 Inghiottiti da terra, oceano che sale di livello? 
4 Fuoco, impatto Grandi Laghi? Impatto multiplo? Anche in Asia? 
 



 369 

Aztechi pregano TEZCATLIPOCA, dio invisibile e supremo, per evitare la 
pioggia di pietre e fuoco del passato. 

 
 
28 Ignoto, I NIBELUNGHI, Einaudi, 1972 
 
5 ambientato tempo di Attila, Crimilde sorella re dei Burgundi 
6 Sigfrido nasce a Xanten, basso Reno 
7 Sigfrido nasce in ambiente cristiano, 7 giorni di festa in suo onore organizzata 

dal padre 
12 Sigfrido va da Crimilde con amici, sono 12 
16 Sigfrido abbatte 12 giganti e 700 guerrieri nibelunghi 
17 pelle di Sigfrido bagnata da sangue drago diviene inattaccabile 
18 Worms capitale dei Burgundi 
63 Brunilde lancia pietra portata a fatica da 12 uomini… Giuda sfida Giuseppe 

lanciando pietra grandissima e prendendola quando cade, manasse figlio di 
Giuseppe fa la stessa cosa 

80 al ricevimento di Brunilde 54 fanciulle 
83 Brunilde baciata su bocca da Crimilde e sua madre Ute 
85 si beve acqua del Reno 
89 Brunilde si rifiuta a letto a Gunther 
95 14 giorni la durata della festa del matrimonio 
100 dopo 10 anni Sigfrido ha figlio, anche Brunilde ha figlio che chiama Sigfrido 
103 Sigfrido e Crimilde invitati a Worms, arrivo dovuto per il solstizio 
104 3 settimane il viaggio a cavallo, Sigfrido ai confini Norvegia 
130 “di baci amorosi coprì il suo bel corpo”, Sigfrido a Crimilde 
131 Sigfrido uccide uri e leoni 
145 ferite di ucciso sanguinano quando assassino si avvicina 
158 Hagen sprofonda tesoro dei Nibelunghi nel Reno vicino a Lochheim 
160 Crimilde sposa Attila dopo 13 anni di vedovanza 
164 12 giorni da Vienna  a Worms, banditi in Baviera 
171 Attila regna su 12 regni e 30 terre 
326 Crimilde uccide fratello Gunther e Hagen prigionieri, è uccisa da Ildebrando 
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27 David Drew, THE LOST CHRONICLES OF THE MAYA KINGS, 

University of California Press, 1999 
 
7 10 milioni i Maya nel massimo splendore? 
21 Grijalva incontra Aztechi in terra Maya prima spedizione Cortez 
34 incontro di Cortez con re Maya a Flores 
78 Rabinesque nel 1820 scopre che testi Palenque e Codex Dresda usano stessa 

scrittura 
79 2 lingue Maya note a Brasseur 
80 Popol Vuh trovato da Ximenez a Chichicastenango 
82 Cortez invia codice di Dresda? Contiene riferimenti a calendari e periodi di 

Venere 
83 codice di Madrid = TROANA = Troy y Ortolano 
84 parte mancante del Troano trovata 1875 
85 Forsteman libraio a Dresda inizia studi a 58 anni e chiarisce calendario Maya 
90 Lacandon hanno tipica testa schiacciata dei Maya 
100 tribù in Guatemala usano ancora il calendario a 260 giorni 
144 stele con iscrizioni in lingua non Maya 
155 Berlin primo a sostenere glifi hanno contenuto non solo simbolico 
163 Knosorov prende facsimili tre codici Maya entrando nella biblioteca nazionale 

tedesca in fiamme 
166 Knosorov tradotto da moglie di Coe 
170 50% testi tradotto, 80% comprensibili 
171 nemici torturati e uccisi ritualmente 
 191 non noto chi costruisce Teotihuacan, verso 500 AD 250.000 abitanti, circa 600 

piramidi 
192 260 sacrificati all’ inaugurazione del tempio del Serpente Piumato a 

Teotihucan, relazione con calendario maya 
193 per Aztechi viviamo nel quinto ciclo 
220 Calakmul in Peten più grande di Tikal, nota dal 1980 
236 Olmechi chiamati in nahuatl GENTE DELLA TERRA DELLA GOMMA 
276 13 giorni esposizione dei prigionieri dopo cattura 
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299 Venere pianeta associato a violenza 
301 calendario maya di Venere erra 1 giorno su 500 anni 
305 originale di Popol Vuh perduto, usata trascrizione fatta da un monaco 
306 trovato vaso dei 7 dei, uno il capo, associato inizio era Maya 
313 prigionieri torturati con mutilazione e strappo unghie 
331 ai tropici 75% nutrienti non nel suolo ma nella vegetazione 
357 libri Chilam anche post conquista con profezie e memorie storiche 
382 in Yucatan 80% Maya uccisi da malattie importate; 8 milioni ora parlano lingue 

maya 
388 regno di Tayasal resta indipendente per oltre un secolo da conquista, capitale su 

isola lago di Flores 
392 codice di Madrid forse scritto a Tayasal 
414 nel Chiapas trovata data 36 BC secondo lungo computo, la cui origine è ignota 
 
 
26 F. Gregorovius, NELLE PUGLIE,  Raffaele Mariano traduce, Barbera ed. 

1882 
13 treni poco frequentati 
14 molti studiosi in Puglia, insegnanti in varie università d’Italia 
15 grande la fama del seminario di Molfetta 
22 senatore Antonacci 
126 Foggia moderna, 30.000 abitanti 
153 arabi di Lucera scomparsi nel 1300 per attacchi ispirati dal papa 
162 tavoliere ricco di piramidi con comignolo per produzione formaggio pecorino 
165 tratturi, strade fino a 120 m larghezza da Abruzzo  a Trani 
179 moda di togliere alle strade i nomi antichi 
190 a Manfredonia ottimo “vino di montagna”,  pesce succulento, burro di pecora 

in forme di sfere colore azzurrognolo 
196 7 gli arcangeli e 7 gli spiriti planetari caldei, Gabriele ... Luna, Michele... 

Mercurio, Raffaele... Sole 
197 Michele abbatte Tifone = drago? 
199 invocazione dei santi condannata concilio di Laodicea, ammessa a Nicea 
201 Strabone dice di santuari a Podalirio e Calcante nel Gargano 



 372 

202 S Benedetto trova tempio ad Apollo a Montecassino 
203 santuario dell’ Arcangelo dedicato nel 493 dopo ritrovamento toro al suo 

ingresso 
207 Mont Saint Michel stabilito nel 710 al posto santuario druidico di TUMBA 
210 nome CAPITANATA origina 982 dopo sconfitta arabi a Bari ed arrivo 

CATAPANO, ufficiale bizantino 
221 ai piedi S Giovanni Rotondo esisteva lago 
222 bosco delle Umbrìe; uomini vestono fascia rossa alla cintola e cappello frigio 
229 55 gradini per scendere alla grotta di S Michele… media fra 54 e 56? 
278 alla disfida di Barletta 13 cavalieri italiani contro 13 francesi 
281 luogo disfida in vigneto con stele commemorativa 
288 1810 grande ritrovamento vasi classicità a Ruvo, in parte nel museo Jatta 
329 figli di Manfredo mantenuti con 54 grani al giorno 
343 governo nel 1875 compera Castel del Monte per 25.000 lire 
349 4 distretti nel Salento: Gallipoli, LE, BR, TA 
351 vasta letteratura storica per città salentine 
368 Lecce fondata da Malennio, padre di Daunio 
374 a S Nicola presso Otranto grande biblioteca in parte usata da cardinal 

Bessarione, poi distrutta 
381 De Ferraris detto Galateo di Galatone massimo studioso salentino, scrive De 

situ Japygiae 
405 incontra camorrista a Manduria 
406 Oria fondata da Japige, figlio di Dedalo 
419 colosso di Giove a Taranto massimo dopo quello di Rodi 
434 nel 1869 inizio costruzioni nuova Taranto 
439 56 produttori di cozze nere nel Mar Piccolo, pinne ancora pescate per bisso 
444 a Taranto nasce Paisiello nel 1741, successo a Napoli con IL MONDO A 

ROVESCIO, scrive primo Barbiere… 
 
25     Peter Kolosimo, NON È TERRESTRE, Sugar, 1968 
19 Jakuti o Salamar dalla Turchia via Altai 
51 Sotto YAO calore, uragani, tsunami… effetto Tifone? 
 Tifone uno di 10 oggetti Cruithne? 
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55 dea Maya vola su carro d’oro circolare 
65 salma di Tsongkapa venerata sino 1300 al monastero Khaldan e lievitante 20 

cm dal suolo 
77 12 laghi artificiali a Marcahuasi; sculture giganti su rocce di origine aliena 

secondo Tupac Yupanqui 
78 PLEIADI da Pleo, navigare, maggio inizio navigazione per Greci, al sorgere 

Pleiadi 
82 uomini dal cielo in tradizioni TUPI, HAIDA dell’ isola Regina Carlotta, 

NAVAJOS, MAORI, ALGONQUINI 
85 Cicerone nel De Divinatione parla di due soli, uno visibile di notte ... nova, 

supernova? 
90 Pinotti nel gruppo Clipeus, 1965 
96 tradizione di uomini presi su astronavi  tempo di Carlo Magno, uccisi al ritorno 
100 MUSINÉ, collina coniforme vicino a Torino, sede di alieni? 
108 Byrd nel 1947 scopre presso Terra Regina Maria area con laghi tiepidi e 

piccole conifere 
114 nel 1887 apparsi due bambini in Spagna con pelle verde, mangiano fagioli, 

sopravvive la femmina che dice di venire da terra senza sole 
124 Baker riceve da un saggio di tribù canadese  ricordo di grandi città distrutte in 

cataclisma… 1447 BC? 
128 fra Gila e San Juan pietre vetrificate 
131 graffito tipico, Giappone a altrove, di 7 figurine danzanti attorno a spirale 
148 casi di navi vaganti anche per 25 anni senza equipaggio 
151 corpo lungo 7 m di composizione non accertata arenato in Tasmania  1962 
174 manoscritto PEDRO DE LOS RIO da diluvio 4008 anni dopo creazione ... se 

diluvio di Deucalione segue creazione 5455 BC… 
 Pigafetta dice che spagnoli arrivavano solo alla cintola dei giganti fuegini ... 

alti altre 3 m. Due catturati ma morti in viaggio. Altri viaggiatori danno anche 
3.6 m…. Amerigo Vespucci in lettera dice di gigantesse in isola zona foce Rio 
Amazzoni la cui testa era altezza d’uomo quando stavano sedute 

175 pelle fresca di milodonte trovata nel 1897 in caverna a Consuelo Cove 
197 ferro dell’ Elba già lavorato dai Pelasgi? 
206 rovine ciclopiche a Panapa, Polinesia 
212 YAO seguito da SHUN costruttore di strade e ponti 
213 nei manoscritti di Dung Huang oltre 17 lingue e 24 scritture 
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226 vasi etruschi magnetizzati in modo opposto scoperti da Folgereiter, 1895 
229 per i lituani MANNUS sopravvive il diluvio 
230 papiro Harris da inversione sud-nord; due cieli in tomba di Senmut, uno con 

inversione est-ovest 
243 parole ebraiche in quechua? Ebrei i bianco vestiti? 
246 posizione sole determinabile in mare usando cristalli di  cordienite reagenti alla 

solarizzazione, noti ai Vichinghi, saga Olaf II 
273 Popol Vuh acquisito da padre Francisco Ximenez nel 1688 
289 grande muraglia sulle Ande peruviane scoperta da spedizione Johnson 
301 Mihail Agrest, professore fisica matematica in Armenia… discute esistenza 

alieni, sue idee prese senza citazione da Sitchin, citato da Velikovsky senza 
obiezioni ma dicendo esistenza alieni non importante nel catastrofismo 

305 due grandi anfiteatri in Perù 
311 Kojiki 712, Nihonji  720 scritto in caratteri cinesi 
313 Nihonji afferma 667 AC  imperatore KAMI YAMATO  CHARO BIKO 

incontra avi celesti  discesi 1.792.470 anni prima ... decrittando con divisione 
per 180, segue circa 10.400 AC 

317   su monti Bayan-Kara-Ula fra Cina e Tibet tribù Ham e Dropa,  nani 130 cm; 
trovati 716 dischi con scrittura datata ? 12.000 BC e descrizione alieni 

322 Urano chiamato TRE STELLE da tribù Shilluk Africa Sud, scoperto 1781 da 
Herschel, i due satelliti 1787 da Jean Servi  

326 Tiberio uccide inventore di vetro infrangibile 
 Cicerone dice di Iliade scritta su pergamena 
328 lente sul faro posta da Tolomeo Evergete… Meroe guidata da regine…. 
330 a Meroe gioielli granulati, anche in America precolombiana 
331 Charroux dice miniere di Elba = Ethalie databili a 30.000 BC 
337 secondo storici arabi, vedi al Masudi, arrivo diluvio predetto da SAURID figlio 

di SALAMOC 300 anni prima, confermato da sacerdote AKLIMAN; 
manoscritto arabo MURTADI descrive strani oggetti nella sala del re piramide 
Cheope… forse non osservati, ma descritti in testi… 

 
24 Colette Rossant, MÉMOIRES D’UNE EGYPTE PERDUE,  Albin Michel, 

1999 
48 in autunno cattura di uccellini da Europa arrostiti interi 
60  manghi maturi usati per fare una crema 
154 a scuola dalle suore vietato fare il bagno nude - tela per coprirsi23  
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Renzo Allegri, IL SANGUE DI DIO, Ancora, 2005 
 

29 conversione dei Sassoni dopo miracolo visto dal loro capo Wittekind 

33 papa Silvestro a Nicea? 

40 studio per 15 mesi del sangue e carne di Lanciano, è tessuto vivente 

48 a Trani donna ebrea butta ostia in padella, esce molto sangue, comunità 

 ebraica costruisce chiesa in loco 

52 a Ferrara nel 1171 sangue sprizza da ostia sino soffitto 

56 S Antonio muore a 36 anni, grande camminatore dai piedi grandi 

71 verso 900 musulmani arrivano a Roma e saccheggiano S Pietro allora fuori 
mura. Nel 1222 Federico II porta 60.000 musulmani a Lucera. 

81  festa Corpus Domini introdotta dopo miracolo Bolsena 

89 ostia spesso associata a Bambino Gesù 

107 in Spagna ostie cadute nel 1348 in fiume e salvate dai pesci 

120 chiesa Corpus Domini a Torino dimensionata secondo phi 

 Nel 1453 ostia sale da ostensorio rubato e illumina la notte 

165 a Siena 371 ostie rubate nel 1730 ancora sono intatte 

166 Alfonso de Liguori dottore della chiesa per sue conoscenze 

180 a Lourdes nel 1999 ostia sotto televisione si solleva durante consacrazione e 
resta  sollevata sino comunione 

 
 

22   Luigi Luca Cavalli Sforza, HOMO SAPIENS,  Codice Edizioni, 2012  

XXII  circa 20 specie di antenati estinte 

XXIX  ignoto se il Sapiens che lascia Africa avesse parola… interdiscliplinarietà 
fondamentale… meglio pluridisciplinarietà 

  70 orme a Laetoli, 3.7 milioni BP 

12 Homo ergaster del Turkana, 3.7 milioni BP,  scheletro simile, cervello metà 

20 Home Georgius, in Georgia, 1.85 milioni BP 

29 ignoto motive sopravvivenza Homo Sapiens 
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30 da analisi mitocondri segue origine da unica femmina 200.000 anni fa 

31 da cromosoma Y segue origine da unico maschio, in Africa centro orientale  

32 primi Sapiens in valle Omo circa 195.000 anni fa, poi in Afar circa 165.000 

 anni fa, passaggio in Asia forse da Bab el Mandeb 

33 Cro Magnon arrivano da est e forse da sud-ovest verso 55.000 anni fa 

39 cervello Neanderthal anche più grande, ma diversa la struttura 

43 genoma completa di Neanderthal ottenuto a Lipsia, Max Planck Institut 

44 differenza Sapiens e Neanderthal 0.16% 

49 durante età glaciale coperti da ghiacci altopiano Tibet, Pamir, Tien Shan, Nan 
Shan.  Varietà di Sapiens negli Altai, 40.000 BP 

52 varietà di Sapiens anche  Homo Fleresiensis, nano, scompare 12.000 BP 

64 grande fauna australiana distrutta da cacciatori? 

68 Clovis sito in Nuovo Messico, oltre 100  specie scomparse fine glaciazione in 
America 

70 eruzione Toba genera collo di bottiglia, circa 700 km cubi di genere emessa 

71 Magdaleniano periodo della glaciazione, invenzione dell’ ago 

76 Ingresso in Giappone di JOMON verso 10.000 BP 

78 Nuova Zelanda occupata circa 1000 AD 

79 Mazda i Tanzania conservano click… noi nel bacio. Circa 100 i fonemi dei San 

92 inizio agricoltura e allevamento in forse 7 luoghi diversi 

96 sviluppo lattasi mutato che permette uso per cibo del latte animale  presso Urali 
circa 4000 BC?  Dal GAN? Dalle mucche nane di Hunza che Adamo portò con 
sé lasciando l’Eden? 

101 mammuth di Wrangel si estinguono verso 2000 AC 

107 parole taino; amaca, cannibale, canoa, uragano, tabacco 

110 Dodo scompare verso 1650 a Mauritius… Moa verso 1750, alto 3 m 

114 pelle nera protegge da UV 

127 circa 700 lingue ora in Nuova Guinea, 5000 ad arrivo bianchi 

125 studiate solo 2000 lingue 

148 etimologia di Italia sfugge, anche se Aristotele la associa al re Italo 
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21 Dacia e Fosco Maraini, IL GIOCO DELL’UNIVERSO,  Oscar Mondadori, 
2008 

26 Fosco silenzioso e chiuso specie in famiglia 

30 No, possono esserci migliaia di incarnazioni per Guitton 

39 Songtsen Gampo importa da India scrittura basata su sanscrito per il tibetano 

40 tradimenti reciproci tra Fosco e Topazia 

69 libri di Fosco dati al Gabinetto Viesseux… Fosco molta memoria, Dacia poca 
 Fosco impara tibetano in pochi mesi 

92 come foto di nozze F e T mandano loro foto nudi in spiaggia 

96 a morte madre Yoi, Fosco preso da angoscia in Giappone senza sapere 

102 Dacia sposa Lucio Pozzi che lascia dopo aborto 

120 in Giappone si ammira alba, non tramonto 

134 Ainu = uomo, Yuki = neve, MIEKO la moglie giapponese 

157 Fosco dice Topazia corteggiava ogni donna bella 

165 dea Sarasvati crea sanscrito e scrittura devanagari…. Notare origine da donna 

166 Dacia ama etimologie 

188 Dacia da morte di Fosco ha dolore al ginocchio 

 
20  Ella Maillart,  OASI PROIBITE, EDT, 2001 

22 tre le corti dello  yamen, 4 le porte 
 
23 Giardino delle Stele, vecchie 2000 anni, una del 781 con croce nestoriana 
 
23 vicino a Xian casse da morto lasciate nei campi 
 
29 bambini giocano nudi al gelo 
 
40 Tibet interno definito nel 1913 e confermato conferenza di Simla 
 
44 Ma Bufang = Giovane generale… origine tungusa, musulmano, accoglie 

Leonard Clark, fugge dopo sconfitta da Lin Biao con due aerei, uno con le 40 
amanti, uno con monto oro 



 378 

 
46 5 i principati nel Qaidam 
 
48 Tsong Ka = Valle delle cipolle 
 
52 A Kumbum, Huc impara cinese, affreschi di uomini scorticati vivi 
 
56 8000 m altezza dell’ Anye Machen? 
 
62  tribù Kuren del Kuku Nor da figlie per la notte agli ospiti 
 
65 mongoli portano al collo scatola con amuleti 
 
66 per mongoli animali da soli non sono incarnati, solo incarnati quelli con 

seguito 
 
68 Lago Koko Nor non navigabile perché sacro; lago della nave di Ziusudra? 
 
72 30 km giorno media con cammello… alla partenza cucchiaino di te lanciato 

nelle 4 direzioni 
 
76 Marco Polo dice Gengis morto per freccia di Tangut 
 
2 oasi in Quaidam con città con muro intatto 
 
101 Qaidam palude salata divisa in 21 bandiere 
 
119 pastore nel Kunlun con capelli rossi 
 
120 donne di profilo europeo 
 
121 fette di asino mangiate da turco senza masticarle 

Hashish = nacha in turco = Bang in cinese = Gangja in India 
 
127 turco con occhi verdi 
 
134 ADAM = uomo in turco 
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135 ai piedi Kunlun donne con occhi e capelli chiari 
 
143 polvere di oro nell’ Altyn Tagh 
 
144 Stein ricordato a Cherchen come colui che sapeva tutte le lingue 
 
165 Manciuria un tempo parte più popolosa della Mongolia 
 
168 almeno 200.000 gli uccisi nella rivolta musulmana del 1927 
 
 
19    Laird Scranton,  THE VELIKOVSKY HERESIES,  Bear and Company, 

2012 
 
19 per Maya catastrofi ogni 52 anni?   Quetzalcoatl da cometa a pianeta = Venere? 
 
22 Atena nasce dopo che Giove divora sua madre incinta, METIS = terrore… 
 
37  Velikovsky dichiara Sole carico, Menzel obietta,  Bailey conferma 
 
38  Mariner 2 scopre temperatura elevata di Venere, circa 460° 
 
49 testo Shan ... 1200 BC confronta supernova con Venere che dichiara visibile 

mentre attraversa il cielo diurno 
 
53 in Macropedia nessuna teoria sicura su origine sistema solare 
 
534 VENUS = NUOVA VENUTA 
 
57 David Shiba propone che un impatto su Giove con corpo massa 10 volte la 

Terra abbia ridotto di molto il nucleo gioviano… il cui nucleo è stato scoperto 
dalla sonda Venus 5 essere più piccolo del nucleo di Saturno…Calcoli di Shu 
Lin Li, Univ Pechino confermano… per NASA temperatura nucleo Giove 
superiore a 20.000°… risultati da missione Juno presentati 15-8-19 
confermano ipotesi impatto gigante 

 
62 nucleo di Venere liquido 
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66 luna piena  attrraversa fascia di Van Allen in 6 giorni 
 
69 formazione luna ancora ignota 
 
82 Thot vince 5 giorni dalla Luna = 1/72 della luce 
 
84 5 i calendari Dogon 
 
91 grande freddo in Europa verso 800  
 
98 retrocalcolo non funziona con eclissi cinesi… problemi anche con eclissi 

tolemaiche 
 
106 contro ipotesi di Sagan, pochi i crateri su Venere 
 
116 nel 1997 scoperta coda cometale di Venere che raggiunge terra nel punto di  

massimo avvicinamento 
 
114 Hydroxil in coda Venere, abbonda in code cometali 
 
117 New Scientist 2010, pianeta extrasolare ha coda cometale 
 
134 anche IO di recente formazione ? 
 
 
18 Ryszard  Kapuscinski, IN VIAGGIO CON ERODOTO,  Feltrinelli, 2010 
 
10 contadini di Radom curano bambini malati facendo succhiare  salsiccia secca 
 
22 nel testo originale di Erodoto no separazione fra parole 
 
23 a Delhi molti dormono per terra 
 
33 molti fuggiaschi da guerra indo-pachistana abbandonati nella miseria 

 
40 dice Erodoto di uomini vecchi uccisi e mangiati 
 Sperma di indiani ed etiopi nero 
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45 16 le sillabe di ogni verso dei 200.000 del Mahabharata 
 
46 Tagore da bambino cantava le Upanishad 
 
47 inglese parlato solo dal 2% della popolazione 
 
50 Paniassi zio di Erodoto scrive poemi epici 
 
64 80 diverse traduzioni del Tao Te Ching 
 
92 Massageti si drogano con fumo di piante 
 
98 Tomiri immerge in botte di sangue testa di Ciro morto 
 Massageti uccidono e mangiano i vecchi 
 
101 uomini piccoli trasportano i Nasamoni giunti nel loro territorio nel Bar-e 
 Ghazal? 
 
106 Erodoto dice che per gli Egizi 17.000 anni prima gli dei passarono da 8 a 12 
 
107 345 gli antichi re egizi, 16 le generazioni ricordate da Ecateo  

 Per egizi nessun nuovo Dio da epoca di Atlantide 
 
118 in Sudan asutore prova hashish con sensazione di galleggiare nello spazio 
 
130 Dario impala  3000 capi rivolta 
 
144 Sciti tolgono scalpo e fanno vestiti con pelle umana, migliore di quella animale 
 
175 circoncisione presso i Colchi 
 
195 Serse fa decapitare e crocifiggere corpo di Leonida 
 
209 molti i Traci e tatuati 
 
227 unico sopravvissuto dei 300, Aristodemo 
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17 Ida Magli, OMAGGIO AGLI ITALIANI,  BUR, 2005 
 
14 male abolire studio di latino e storia antica 
 
34 “arte della guerra” di Vegezio studiata da Napoleone 
 
65 rosario diffuso da S Domenico, ma Gesù dice  non sprecare parole nella 

preghiera 
 
66 cardinale Bellarmino giudice contro Galileo e Bruno 
 
81 origine circoncisione ignota… in Africa, ricordo di fenomeno astronomico 
 
97 a fine Quattrocento, Angela Merici fonda le Orsoline per portare le monache a 

contatto del popolo 
 
119 ORFEO, per Ida l’ opera più bella composta 
 
134 Italia prima al mondo nella musica 
 
134 Verdi controlla  i dettagli di ogni scena 
 
 
16      Frank Kingdon Ward, THE LAND OF THE BLUE POPPY, Merchand 

Books, 2008 
 
19 Yang Tze = Hin Sha = fiume dalle sabbie d’oro 
 
23 oppio usato contro malaria 
 
36 nella zona tribale il cinese conosciuto più da uomini che da donne 
 
57 mortalità elevatissima fra bambini tibetani 
 
59 in rivolta 1905 cinese condannato a essere scuoiato vivo 
 
78 ragazze Lutzu bellissime 
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98 tribù di nani, alcuni schiavizzati 
 
128 uomo sopravvissuto a 1500 colpi di frusta 
 
133 piramidi di roccia con scritto ON MANI POADME UM 
 
138 “un vecchio di 60 anni” 
 
158 pellegrino che viaggia sdraiandosi a terra 
 
161 piante floreali a 18.000 piedi 
 
174 specie di caco particolare a Moting 
 
175 Venere luminosa da permettere lettura 
 
176 eclisse di sole, con bordi visibili del sole, nessuna paura ai tibetani 
 
190 tribù Chutzu dell’ Irawaddi con volto tatuato 
 
194 donne Lissu nane, gambe molto sviluppate, brutte 
 
198 riso coltivato sino 2400 m 
 
199 tribù utilizzanti balestre con frecce avvelenate 
 
241 sorgenti di acque calde e bagnanti, vicino vulcano Teng Yueh 
 Arriva “vecchio uomo di 50 anni” 
 
251 donne Shan con 15 m di filo di rame alla  vita e sotto ginocchio 
 
255 Tibet chiamato “terra delle grandi corruzioni”, pochi giorni per passare da 

un bacino fluviale ad altro 
 
261 contemporaneo scioglimento nevi e piogge monsoniche 
 
264 cambiamenti climatici e di vegetazione da interazione monsoni e montagne 
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265 parte alta dei fiumi paralleli inesplorata 
 
266 giungle del Salween finiscono di colpo 
 
270 flora presente solo 4 mesi, tipo alpino 
 
 
15 Paolo Pedote,  LA CHIESA DEL PECCATO,  2010  
 
74 primo iscritto a sito pedofilo un dirigente dei Focolarini 
 
76 in rito abbreviato no presenza estranei e riduzione pena di un terzo 
 
94 dodicenne dagli occhi verdi abusato per 4 anni in seminario 
145 per Freud traumi infantili inguaribili 
 
152 violenze contro disabile a Laglio, parziale copertura del vescovo Maggiolini 
 
168 per don Mazzi una pastorale che impone sensi di colpa si trascina per tutta 
 la vita 
 
 
14 Algarotti, VIAGGI DI RUSSIA,  Garzanti, 2006 
 
XXIII  100.000  morti nella costruzione di Pietroburgo per mancanza di cibo 
 
6 flotta inglese di navi carbonare 
 
22 Svezia nota per le miniere di ferro; Norvegia colonia di Danimarca 
 
39  prima di Pietroburgo, traffico via Arcangelo 
 
40  navigare Baltico pericoloso per scogli sottomarini 
 
47 nave russa con 147 cannoni 
 
52 galere russe costruite dai veneziani ed usate per pirateria 
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54 navi costruite con legno di quercia da Kazan, trasportato in 2 anni 
 
65 carovana Pietroburgo-Pechino impiega 3 anni 
 
74 240.000 gli uomini  dell’ esercito russo sotto Caterina 
 
77 60.000 i cavalieri cosacchi e calmucchi… molto importanti contro Napoleone 
 
82 300 i cadetti 
 
83 120.000 abitanti a Pietroburgo; tutto bosco i 600 km sino a Mosca 
 
86 viaggi invernali in slitta anche di 8000 verste 
 
91 Finlandesi poveri, mangiano scorza di alberi 
 
92 morti 200.000 in guerra contro Svezia, popolazione russa meno di quella 

Francese (meno di 20 milioni), Spagna 6 milioni 
 
100 Danzica centro vendita grano polacco 
 
116 caviale esportato da Caffa e da stazioni della Meotide 
 
126 Volinia ricca, invasa da turchi e russi 
 
134 Czara = Zarina 
 
135 a Danzica astronomo Hevelius 
 
138 alchimista di Berlino inventa le ceramiche di Sassonia 
 
139 miniere più ricche di argento in Sassonia e Harz; vita media dei minatori 

40 anni, contro 60-70 dei contadini 

 
142 a Potsdam corpo di 4000 soldati giganti 
 
143 soldato altro 7 piedi e mezzo, circa 225 cm 
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155 200.000 i soldati di Nadir Sha 
 
157 Mashad collegata a Kazan via Astrakhan 
 
158 Nadir Sha seppellisce il tesoro portato da India 
 
159 Nadir Sha sconfitto dai Lasghi del Dagestan 
 
160 Nadir Sha rivale di Sesostri e Alessandro 
 
170 Balchan, porto di pirati sul Caspio 
 
172 Demoan = Demavand  considerato dai persiani luogo dove si ferma l’ arca 
 
182 Newton ammette provenienza cometale di minerali 
 
191 matematico svedese nota bradisismo positivo nelle coste del Baltico 
 
 
13   Zeynep Oral, LEYLA GENCER,  Mursia  2008 
 
26 Padre derviscio 
 
103 Callas e Gavazzeni meravigliati dal suo do nel Requiem in ricordo di Toscanini 
 
125 Gencer maggiore cultura della Callas 
 
146 Callas dice alla Simionato: questa turca finirà per distruggerci tutte 
 
151 sempre tesa prima di inizio spettacolo 
 
182 ha opposizione di Siciliani 
 
189 1965  canta Norma alla Scala grande successo, Simionato sbaglia note alte 
 
 
12 Thorkild Hansen, LE NAVI DEGLI SCHIAVI, Iperborea, 2008 
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96 africani sfilano le stoffe per rifarle secondo loro gusto 
 
118 negri ribelli scorticati vivi e ricoperti di pepe, sale e cenere 
 
216 vaiolo si attiva dopo 10 mesi incubazione, cecità da gonorrea 
 
220 IBO e popoli del Gabon avevano maggiori sofferenze 
 
228 punizione con 150 frustate con gatto a 9 code 
 
234 danesi negrieri, tedeschi no 
 
257 carattere africani umorismo, frugalità e poca malinconia 
 
 
11 Madre Teresa,  LA MIA VITA,  San Paolo, 2011  
 
108 59 centri a Calcutta 
 
122 Gesù invia apostoli e discepoli a due a due 
 
67 suore di clausura in appoggio 
 
201 uomo si confessa dopo 60 anni e muore subito 
 
235 predicazione non in discorsi ma nel servizio 
 
269 male peggiore, non essere nulla per nessuno 
 
279 nelle profondità del silenzio si percepisce la voce di Dio 
 
303 padre di Teresa suonava nella banda di Skopje 
 
304 Gonxha cantava nel coro 
 
307 chiamata Teresa da Teresa di Lisieux appena canonizzata da Pio XI 
 
308 prende sua decisione in treno per Darjeeling nel 1946 
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10 Marco Pizzuti, RIVELAZIONI NON AUTORIZZATE, Il punto 

d’incontro,  2009  
 
19 grembiale massonico = grembiale egizio 
 
24  Chartres costruita su luogo megalitico celtico, individuata sequenze di 6 chiese 

dedicate alla Madonna Nera 
 
27  Royal Society formata per controllo massonico della scienza 
 
28  Weisshaupt gesuita ebreo, organizza 13 livelli di culto a Lucifero 
 
31 i principi degli illuminati corrispondono a quelli dei bolscevichi 
 
33 Casa del Tempio a Washington ha forma di piramide a 13 gradini 
 
43 americani vincono guerra indipendenza per tradimento generali inglesi 
 massonici 
 
51 con la costruzione di Washington sono previsti 500 milioni di abitanti USA 
 
53 stella a 5 punte simbolo di Sirio?   13 i membri Corte Suprema, 13 le colonie, 

pietra angolare Casa Bianca posta il 13-10-1792 
 
54 Corte Suprema e Lincoln Memorial costruiti in 7 anni, come Tempio Salomone 
 
62 biglietto da un dollaro presenta micro piramide a 13 gradini 
 
68 loggia fondata a Ginevra da Rousseau attiva Rivoluzione Francese 
 
69 Napoleone e suoi generali massoni 
 
78 Pascoli e Paganini massoni; Cavour agli ordini degli inglesi 
 
81 nel 1860 Piemonte spende 62% bilancio in spese militari, 2% assistenza 
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102 alta finanza associata agli illuminati 
 
106 Tremonti condanna globalizzazione 
 
108 Rockefeller ottiene da Unione Sovietica 50% petrolio Caucaso 
 
109 Zar vuole banca centrale, Rothshild favorisce sconfitta Tsushima 
 
114 Lenin membro di loggia francese, Stalin ebreo, Dhugasvili= figlio di Giuda 
 
119 falce e martello simboli massonici 
 
133 fascio littorio usato da massoni e Mazzini 
 
135 Guénon massone, Mussolini rifiutato da massoneria 
 
141 delitti di Jack lo Squartatore per riti massonici? 
 
144 Rothschild adotta la stella a 6 punte e acquista 80% terre Palestina 
 
156 fabbriche americane in Germania non bombardate 
 
159 Banca Centrale America è società per azioni con tutti soci ebrei 
 
164 Pearl Harbor preparata 
 
167 Dulles viene da famiglia di mercanti di schiavi e finanziatori nazisti 
 
174 Churchill massone vicino a Rotschild 
 
176 Ramsey prevede Europa governata da BCE 
 
178 banchieri desideravano prosecuzione guerra al massimo 
 
202 oltre 560 villaggi di palestinesi distrutti in Palestina… oltre 3000 villaggi curdi 

distrutti da Saddam 
 
233  Giappone accetta resa prima del lancio delle bombe 
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240 Patriot Act introduce guerra preventiva 
 
254 aerei su Torri forse droni a GPS… ben tante ora le conferme 
 
267 100.000 bambini sefarditi dal Marocco irradiati alla testa, molti morti 
 
276 torri abbattute con cariche di supertermite 
 
329 mancanza di controllo sui quantitativi di monete stampate 
 
 
9  Oliver Sacks, L’OCCHIO DELLA MENTE,  Adelphi 581, 2011 
 
81 in Giappone l’ alessia può colpire separatamente l’ area dei 3000 caratteri 
 Kanji o delle 46 sillabe Kana 
 
93 il viso è considerato sede di bellezza più di ogni altra parte del corpo 
 
135 per eliminare strabismo necessario intervento sotto i due anni 
 
156 usualmente melanoma oculare non da metastasi 
228 caso di chirurgo vascolare cieco 
 
 
8 G. Schiaparelli, ASTRONOMY IN THE OLD TESTAMENT,  Forgotten 

Books, 2011? 
 
3 scribi di padre in figlio 
 
4 Salomone descrive sue conoscenze astronomiche nel libro della Saggezza 
 
6 inizio dei giorni associato ad inizio della rotazione, dopo sgancio da  Saturno? 
 
33 QEDEM  = avanti, AHOR = dietro, shemol = a sinistra, yamin, teman= a destra  
 
34 TSAFON = oscuro » Baal Sefon, il nord è escuro… Baal Sefon = Signore 

Shiva,  Signore del Nord, Shiva sul Meru, e il nord è il luogo dei mesi di 



 391 

oscurità… Signore delle mosche perché nei templi shivaitici molte erano le 
mosche mangianti le offerte di burro… 

 
40  LEBANAM nome altro della Luna 

MASAI  »  bianca luna 
Josuè ferma sia luna che sole 
Evento di arresto sole anche nel Libro del Giusto 

 
41  Isaia dice che il sole torna indietro… evento con inversione? Altri due casi di 

arresto moto normale solare associati ad Elimelech, marito di Naomi, e a 
Giuda, figlio di Giacobbe, Cronache IV, 22… arresto associabile al diluvio di 
Ogige del 1796 ed alla fine conseguente della dodicesima dinastia? 

 

44 moto delle stelle noto a Salomone 

 
48  HELEL =  VENERE, caduta dal cielo come Lucifero espulsa da Giove dopo 

impatto con Nibiru… per ebrei le stelle del mattino e della sera erano diverse 
 
50  giorno arresto sole tempo Giosuè cadono meteoriti; impatto tangenziale da 

qualche parte? passaggio ravvicinato di corpo seguito da nube di meteoriti? 
 
63 ebrei si orientano rivolti ad est 
 
64 libro Giobbe databile con mille anni incertezza 
 
75 MAZZAROTH = Venere che si avvicina alla Terra? 
 
83 Pitagora primo a riconoscere identità di Lucifero e Vespero 
 
91 giorno inizia alla sera, all’ apparire della Luna 
 
102 Dio fa la luna per stabilire le stagioni, assenti prima del 9500 AC? Inizio 

obliquità dell’ asse? 
 
110 festa solenne introdotta da Josiah ogni 18 anni al giorno 14 del primo mese  
 
112 anno a Babilonia inizia in primavera, ad aprile = NISAN, in Siria ad ottobre 

con Tishri tredicesimo mese intercalare aggiunto occasionalmente, detto Veadar 
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nelle sinagoghe in uso ancora calendario con inizio Tishri, settimo mese 
 
115 anno inizia giorno prima luna per Ebrei, Greci, Siri, Babilonesi. Inizio 
 a primavera deciso da Salomone; Pasqua alla luna piena del primo mese 
 
120 ogni 7 anni terra lasciata non coltivata 
 
124 anno musulmano senza mese intercalare, che in generale avviene tre volte al 

secolo 
 
129 calendario ebraico riorganizzato da Rabbi Hillel 
 
131 a Babilonia in giorni 7,14,28 proibite certe cose nel palazzo, 19 negativo per 

tutti 
 
134 dagli ebrei i giorni indicati da numeri, salvo venerdì come PARASCEVE,  
 preparazione Sabato 
 
148 Jubileo ogni 7 per 7 anni, ogni 50 per Filone e Giuseppe 
 
165 2 stelle tolte da Kimah: Marte che come Kimah passa vicino alla Terra il 3161 

con orbita a cappio provocando il diluvio, perde due satelliti di piccole 
dimensioni, come i due restanti? Fetonte e Tifone? 

 
 
7 Kamal Salibi, THE ARABIAN BIBLE REVISITED, Cadmus Press, 2008 
 
8 per lavoro su testo consonantico, migliori gli studiosi di lingua semitica 
 Anche Corano inizialmente solo consonantico 
 
22 secondo Wahab ibn Muhabbih, del tempo di Maometto, Salomone e 

 Reoboamo erano re dello Yemen, allora esteso sino alla Mecca 
 
24 su monte a sud della Mecca l’ altare di Abramo a forma di dolmen 
 
25  Erode di dinastia arabo-aramea. In Palestina si trovano non oltre 50 nomi della 

terra di Canaan. In Arabia oltre il 70% con identica grafia. Gerico biblico non 
può essere  Gerico di Palestina 
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26  HA YARDEN = Giordano = RAYDAN = scarpata 
 
27  Raydan luogo originario dell’ olivo selvatico? Ricco di favi di api nelle sue 

insenature. Strabone osserva mancanza in Arabia di galline e oche, non citate 
nella Bibbia 

 
28  IR = città capitale, possibile di cambio di posizione 
 
29  da Dan a Beersheba equivale all’ estensione di Canaan in Arabia occidentale 
 
36  Sodoma e Gomorrah non localizzate presso Mar Morto, ma nella regione di 

 Jizan 
 
37  Wadi Adam, in Asir 
 
39  errato “ad ovest del mare salato”, ma “ a ovest delle sabbie”, essendo il Wadi 

 Khali  ad ovest del Rub al Khali, nella zona di Habuna ricca di pozzi come la 
descrive Philby… forse esisteva lago salato ora ascigato e coperto da sabbie… 

 
45  Davide con la lira calma Saul... musicoterapia come praticata da Farinelli? 
 Figlia di Saul: Merab, acqua del Meru? 
 
46  Saul chiede a Davide per dargli Mical in sposa 100 prepuzi, ne ottiene 200 da 

nemici non circoncisi 
 
47  Golia alto 6 cubiti e una spanna, circa m 3.20 
 
49  Elhaman uccide il fratello di Golia Lahmi 
 
53  che DAN sia vicino alle sorgenti del Giordano è proposta di Robinson circa 

 1550 
 
54  Beersheba in Asir vicino a Khami Mushait, Jerusalem vicino a Al Sharim 
 
55  9 mesi e 20 giorni dura il censimento davidico 
 
60 tribù Al Qunan possibile sopravvissuta delle tribù cananee 
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66 Kasdim, oasi di Ibn Saud? 
 
77 Gerusalemme non città ma territorio 
 
81  12 luoghi associati a Gerusalemme identificati in Asir, fra cui Ophel, Gihon 
 
83  tempio di Salomone nel villaggio Al Hayam = il Dio? Vicino, il villaggio al 

Salamah, Salomone 
 
85  citati nella Bibbia 26 accessi a Gerusalemme 
 
 
6 Mauro Biglino, IL DIO ALIENO DELLA BIBBIA,  Infinito, 2011 
 
 
XIII per Menes datazione varia di 2500 anni 
  
20 per Rashi de Troyes, 70 possibili interpretazioni di ogni parola della Torah, 
 fra cui certa è quella letterale 
23 Ninive citata solo nella Bibbia 
 
28 RUACH ? 
 
41 NO, non venti cosmici ma da impatti, associazione a oggetto volante meno 

probabile 
 
46 EL forse non forma singolare di Elohim 

 
55 NO, Settanta non fatta dai Greci 
 
58 Collins da Orione come luogo origine degli alieni… ben più probabile origine 

dal sistema solare, da corpi un tempo in area abitabile, quali Marte, satelliti 
galileiani di Giove… 

 
64 TSELEM, non IMMAGINE, ma DNA?  Le 108 essenze date da Enki a 
 Inanna, delle quali ho saputo da Pettinato? 
 



 395 

67 uomo fatto con AFAR... polvere? 
NO ABZU come emisfero sud, abzu = acqua dolce, nel Tibet NO presso 
Tsaidam, Lob Nor… 

 
68 argilla come catalizzatore nei recipienti? 
 
77 NO, Dio unico esiste per turchi, Kalasha... 
 
78 NO, India più antica… NO, Akhenaton nel IX secolo 

 
80 meglio YATHRIB 
 
80 non CESPUGLIO IN FUOCO, ma CRESTA ROCCIOSA 
 
102 Manasse introduce culto di altri dei 
 
108 che lingue parlava Mosè?  Egizio, ebraico, dialetti arabi, kashmiro, sanscrito, 

dialetti turchi…. 
 
109 ASHERAH compagna di YAHVÈ 
 
120    significato di YAHVÈ oscuro 
 
127 48 virtù necessarie per apprendere la Torah 
 
132 Eliòn, che sta in alto… Goìm, straniero 
 
138 NO, Baal Zafon è Signore Shiva… anche Signore del Nord o delle mosche… 
 possibili diverse origini della circoncisione 
 
140 circoncisione al giorno ottavo per massima possibilità cicatrizzazione 
 
141 EBREI da Eber, figlio di Sem? 

Peleg figlio di Eber, divisione ai suoi tempi = divisione fra i popoli per 
migrazione dei discendenti 7 coppie da Eden dopo impatto Burckhle? 

 
142 Peleg e Joktan figli di Eber. Joktan ha discendenza in Africa e oriente. 

Abramo da Peleg 
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144 APIRU da AB-PRT? 
 
145 Esaù escluso dalla discendenza perchè sposa donne cananee? 
 
146 NO, primi in India… NO, per origine Sumer… NO, se Abramo viene da 

Kashmir... 
 
149 MESHA = MASHU,  Machien = acque limpide 
 
154 NOÈ da NUSH, rimanere?  
 
163 NO per semiti all’ origine della civiltà 
 
178 offerta di Caino rifiutata perchè non utile? 
 
186 astronauti in spedizioni spaziali sentono odore di carne bruciata al rientro da 

uscite nello spazio, causa rapida distruzione cellule della pelle 
 
196 KADESH = separato? 
 
201 3 gerarchie di 9 cori angelici 
 
210 Giacobbe incontra accampamento di elohim, da cui deve stare lontano, 
 diviso in parte dei capi e degli altri 
 
217 Ezechiele trasportato da aeronave? 
 
222 pietre di Tarshish, topazi? 
 
224 PROFETA = chi parla per conto di.... non di futuro 
 
229 18 le citazioni di Satana nel Vecchio Testamento 
 
232 SATAN non è nome proprio 
 
238 Lucifero figlio di Aurora... riferibile a Fetonte che apparte all’alba… o a 

Venere in vari contesti 
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240 Isaia associa Serse a Lucifero.... 
 
246 NO per ingresso unico in Eden, ma Khunjerab è il più facile 
 
250 dalle CRONACHE, progetto del tempio dato da Davide a Salomone 
 
253 scontro con Filistei, fra i quali tribù dei Refaim con 6 dita ai piedi  e mani… 

tribù con 6 dita ai piedi ancora esiste in Africa meridionale, citata da Hoyle in 
Intelligent Universe 

 
292 NO, arca trasportata al tempo di Manasse 
 
296 Elia fa risorgere figlio della vedova di Sarefta, vicino a Sidone 
 
304 Baalbek deposito di carro di Baal? 
308 Elia provoca incendio del legname mescolato con bitume con calce viva che 

 bagnata da reazione esotermica 
 
312 perduto libro degli ATTI DI SALOMONE 
 
329 uomo creato per scavi nelle miniere? portato da Hunza al Kailash? 
 
331 erotismo non finalizzato alla riproduzione scoperto da Adamo ed Eva? 
3 
34 per Isaia Bene e Male introdotti da Yahvè 
 
350 ABKALLU è serpente d’acqua 
 OANNES anche segno di scrittura 
 NO per ARATTA, forse TERRA DEL GRANDE ORO =  area del Kailash 
 
352 BADTIBIRA, città dove si lavorano i metalli, forse oro dal Kailash e rame 
 dal Khorasan?  Forse Shar-e-Sokhta? 
 Date dei regni prediluviani sono da dacrittare! 
 
354 copia del testo masoretico di Leningrado nella BIBLIA HEBRAICAS   

STUTTGARTENSIA 
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358    Assurbanipal sa leggere iscrizioni prediluviane 
 
361 NO, altre le cause del diluvio, databile al 3161 AV 
 
362 tsunami nella pianura turanica durante il diluvio… o acque provenienti dal 

Mediterraneo via Mar Nero e Caspio o dalla regione dell’Eden via grande 
inondazione da travaso acque del Gihon… 

 
363 URARTU non è Armenia 
 
365 DURANNI antenna ricevente al centro di Nippur, in Hunza? 
 
366 GAN da GANABA, recintare 
 
367 NO per i 4 fiumi, non in Anatolia! 

templi a gradoni basati su immagine del Kailash? 

7 colli dal Kailash a Hunza? 

 
359 TILMUN = DI MU !!!  luogo del cielo blu, dal zhangzhung 

EKUR = casa nella montagna, palazzo di Enlil in Hunza?  = En-Kur, signore 
della montagna 

 

370 MIZRAIM?  = MZ – RA, I due soli bianchi, IM indicando un duale 
 
372 ZIUSUDRA non è Noè 

54 i trattati di Plotino 

50 i nomi di Marduk in Enuma ... arrivo dal sistema Sirio? 

 
376 Gilgamesh riceve piante dell’ immortalità, cadute e perse finisce sul fondo 

Abzu? Forse piante che mantengono la pelle giovane… perdute 
nell’attraversare in barca laghi nella regione attuale Tsaidam… 

 
381 libro Giubilei divide storia in periodi di 49 anni 
 
383 dimensioni arche di Noè e di Ziusudra diverse 
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383 Erodoto da dinastie semidei, iniziate verso 6800 AC, poco dopo impatto 
su Giove; dinastie DEI iniziata verso 19.000? all’arrivo di Nibiru con 
passaggio sulla Terra di abitanti satelliti Giove o Saturno? 
 

390 SAR-SAROS di 3600 anni = 360 x 10 
 SHURUPPAK vicino ad APSU? 
 
393 NO per UR come terra di Abramo, lo è Uri in Kashmir 
 
395 NO per origine vite in Armenia, più probabile in Hunza, poi  Kafiristan… 
 
396 NO diluvio Deucalione = diluvio Ziusudra 
 
 
5 Marc-Alain Ouaknin, I MISTERI DEI NUMERI, Atlante, 2005 
 
14 zero introdotto da Brahmagupta nel VII secolo AC… da  Salomone? 
 
39 BRAHMI  da sinistra a destra, KAROSHTI senso inverso 
 
48 DEVANAGARI attuale scrittura per sanscrito, foneticamente esatta 
 
55 KUMBA MELA ogni 12 anni a Nasaik, 20 km da Bombay, ogni 3 anni in 

diversa città 
 
60 al tempio di Vishnu a Gwalior 50 ghirlande di fiori ogni giorno 

76 ANANTA = infinito 

82 Baghdad costruita come forte circolare  diametro 4 km verso 770 AD 

118 Gerbert d’ Aurillac diviene papa da pastore, 999-1003, porta cifre arabe in 
 Europa ostacolato dai calcolatori di professione 

135 Fibonacci scrive il Liber Abaci con totalità matematica medioevale, poi 
Practica Geometriae, poi Liber Quadratorum su problemi diofantei… sapeva 
della traduzione in arabo di cuii parte sta nella biblioteca moschea di 
Mashad? 

154 alfabeto ebraico con 22 segni, 10 vocali 
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180 Milone vince 12 volte i giochi olimpici, ha passione per studio e 

 matematica 
 
181 Pitagora sposa Teana, figlia di Milone 

184 Pitagora muore nella sua scuola incendiata dai cittadini 

206 note oltre 200 miliardi di cifre di p greco 

264 cubito reale = 7 palmi = 2 piedi = 52,36 cm 

266 altezza uomo pari a phi per distanza da terra ad ombelico? 

281 pi greco eguale al rapporto fra lunghezza reale di un fiume in pianura e 
distanza in linea retta fra sorgente e foce 

288 13 i libri di Diofanto di Arithmetica, 7 perduti.... 
 
 
4 Ida Magli, GESÙ DI NAZARETH,  BUR, 2007 
 
16 mai appagata la ricerca dell’ assoluto che è Dio 
 
33 la Magli da valore ai racconti mitici 
 
35  Gesù incontra donne mestruate? 
 
51 NO, su circoncisione 
 
53 NO, per Gesù nel tempio 
 
66 in Cina letto coniugale posto sopra tomba del nonno, per reincarnazione 
 nel nuovo nato 
 
90 Gesù raccomanda di non pregare a lungo, Matteo 6,7: CI SON COLORO CHE 
 CREDONO DI ESSERE ESAUDITI A FORZA DI PAROLE  
 
95 Padre Nostro inventato? 
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110 obbligatorio per donne bagno nella cisterna della sinagoga dopo ciclo 
 
113 nel battesimo persona si spoglia completamente - non appropriato per donne? 
 
 
3 Leonardo Ciampa, DON LORENZO PEROSI, Author House, 2006 
 
12 Antonio Simeoni nasce a Galliera Veneta nel 1912 

 
29  Carlo Perosi cardinale 
 
36  Santa Cecilia patrona della musica… Movimento ceciliani contro musica 

operistica nelle chiese per ritorno musica polifonica 
 
43 Lorenzo ha nella vita problemi fisici e psicologici causa il difficile parto 
 
47  a 15 anni ascoltato all’ organo da  imperatore Dom Pedro 
 
48  innamorato ma sempre casto 
 
53 al conservatorio di Milano studio con Saladino, maestro di de Sabata, Serafin,  
 Montemezzi, Mascagni. A 14 anni scrive e pubblica Prelusio in fa 
 
62 Antonio Bazzini dirige conservatorio Milano, studenti Puccini e Catalani, 
 ammirato da Paganini, Schumann, Mendelsohn, da sua TURANDA segue 

TURANDOT? 
 

63 Villa  Lurani Cernuschi la più bella della Lombardia a Cernusco Lombardone? 
 
73 Habel nel 1908 pubblica 33 volumi di Palestrina 
 
75 Perosi scrive su 36 giornali 
 
89 Pio X, Papa Sarto, molto musicale 
 
103 a Venezia influenza Wolf Ferrari 
 
112 nel 1906 compone il capolavoro MISSA SECUNDA PONTIFICALIS 
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116 lodato come direttore da De Amicis 
 
122 Massenet definisce Perosi il Bach d’Italia 
 
127 nel 1900 esegue LAZZARO a S Pietroburgo, con Caruso tenore 
 
131 ERO E LEANDRO di Mancinelli con libretto di Boito 
 
144 Radio Vaticana nel 1950 trasmette suo GIUDIZIO con Gigli, Pobbe, Pederzini 
 
146 nel 1907 iniziano problemi di salute 
 
147 da ragazzo parlava e scriveva latino… da liste ufficiali lavori cantati da Gigli 

viene espunto Perosi… una delle tante damnatio memoriae 
 
158 nei tempi dei castrati, circa 4000 operazioni anno 
 
160 a 26 anni nel 1898 diviene direttore Cappella Sistina al posto del castrato 
 Mustafà 
 
166 nel 1899 Mahler considerato come direttore secondo solo a Toscanini 
 
173 Verdi studia Mascagni  
 
178 Liszt loda compositore e pianista Giuseppe Martucci, padre pianista Paolo 
 
183 Perosi amico di Mascagni, che chiede a Pio XII appoggio per registrare 

 ORATORI diretti da de Sabata, Marinuzzi, Guarnieri, Serafin 
 
184 Perosi fotografato con Puccini, Mascagni li giudica Uragano di luce e di 

 musica, Puccini considera Perosi superiore per certi aspetti 
 
185 Puccini mentre compone Tosca al piano passa a brani di Perosi 
 
186 esaurimento per Perosi per troppo lavoro e scrupoli 
 
187 amicizia improvvisa fra Perosi, anni 22, a Wolf Ferrari, 19 
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194 1872, anno nascita di Perosi e Orione (e Emilio Risso) 
 
207 in USA figlio naturale fratello di Perosi, Marziano, di grande passione per
 musica 
 
209 a Perosi piacevano le donne, criticava celibato 
 
227 va in Russia e impara velocemente russo, polacco, ceco 

Rossini nulla compone ultimi 38 anni 
 
228 prima di suonare, Pollini beve molto caffè, mani tremanti 
 
229 Brahms distrugge oltre 20 quartetti 
 
230 desiderio di vita con donne, chiede a Mussolini intervento contro celibato 
 
238 necessario papa coraggioso per eliminare celibato 
 
248 Salmi per i morti, eseguito cattedrale Fabriano,  grande difficoltà per soprano 
 
248 presente Carmen Melis, inaugura santuario di Tortona su invito don Orione 
 
254 oltre 450 tonnellate di bombe su Montecassino in tre ore, ma archivi portati 
 in Vaticano da ufficiale tedeesco 
 
255 dopo la guerra, Mascagni poverissimo mangia un solo piatto di spaghetti al dì 
 
327 Giorgio Fenech, collezionista di gigliana a Malta 
 
 
2 Andrea Tornielli, IL FUTURO E LA SPERANZA, Piemme  2011 
 
32 in don Giussani cultura vastissima e originalissima 
 
45 presidenza FUCI a Eugenia Scabrini e Mariangela Regoliosi 
 
65 per malattia di un anno, rinuncia a dirigere CL 
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49 nella chiesa davanti alla stazione di Venezia messa nello stile antico 
 
122 adorazione notturna praticata da 4 milioni messicani 
 
160 OASIS = AL WAHA = NAKHLISTAN in urdu, rivista fondata da Scola 

Nakhi, quelli dell’ oasi? 
Appare in Pakistan anche in inglese 

 
169 milioni di Sufi in Turchia? 

 
 
1 Jan Brokken, NELLA CASA DEL PIANISTA, Iperborea 2011 
 
24 a Brescia Egorov sostituisce Benedetti Michelangeli colpito da “panico da  

palcoscenico” 
 

37  Yakov Zak suo maestro nel 1937 evita deportazione vincendo concorso Chopin 
Bartok muore nel 1945 in ospedale da poveri 

 
39 Van Cliburn vince concorso Ciaicovsky con OK di Kruscev e fa prima tournée 
 di occidentale in Russia 
 
43 invitato da Horowitz 
 
52 Zak al suo debutto nel 37 suona tutti gli Studi e Ballate di Chopin 
 
54  Lipatti muore di leucemia nel 1954 
 
99 anche sei anni per capire un pezzo 
 
104 a 12 anni davanti autore esegue concerto 2 di Shostakovitch 
 
111 Zak, Gilels, Richter, Lupu allievi di Neuhaus 
 
112 Quinto di Beethoven composto durante bombardament0 e registrato da 

Gieseking sotto bambardamento, suoni bombe udibili  
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114 Judina nel 1960 esegue la triste sonata  2 di Shostakovitch 
 
128 Egorov si da ad alcol, cocaina e locali gay 
 
133 direttore Wilhelm Engelberg incuteva più soggezione di Toscanini e 

Furtwaengler 
 
142 Horowitz cade in depressione dopo insuccesso con ultima sonata di Schubert 

nel 1953 
 
148 nato a Kazan da madre armena arrivata dopo terremoto 
 
157 Kazan centro di costruzioni militari 
 
161 Horowitz da a Mosca il suo migliore recital 
 
169 Prokofief allegro, Shostakovitch cupo 
 
208 a Baden Baden raddoppia al gioco i 15.000 euro dell’ ingaggio 
 
209 Shostakovitch giocava a poker per giorni di seguito 
 
220 prima esperienza omo in parco di Mosca 
 
227 incide in studi EMI dove Schwartzkopf registrò vari lieder 
 
230 autore dichiara Lucia Popp la migliore in Ach Ich Fuel’s 
 
234 AIDS inizia con stanchezza e vertigini… oggi Valeria Vedruccio mi dice che 

suonerà al Carnegie Hall 
 
241 Richter dopo concerto suonava per tre ore 
 
248  dice che  “ in Richter si sentono due, tre dimensioni dietro la musica” 
 
250 per gli ortodossi il bere è ammesso in 200 giorni 
 
254 gli piace solo Richter 
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255 diario velenoso  di Prokofief, diari di Ivan Bunin 

 
272 storia di Stalin e Yudina 

 
273 per Stalin, Mozart massimo 
 
282 Pelléas et Mélisande unica opera di Debussy 
 
287 Rubinstein dal vivo da estasi, in disco pasticcione 
 
290 grande sonorità di Horowitz ad Amsterdam 
 
295 Egorov fa anche 80 concerti anno 
 
309 Alain Planès giovane pianista grande in Haydn 
 
349 AIDS da epilessia da streptococchi 
 
354 Tolstoi a 24 anni perde tutto al gioco 
 
368 muore per eutanasia bevendo veleno 
 
 
 
Anno 2009  
 
 
49 Tito Gobbi, LA MIA VITA, Rusconi, 1985 
 
5 canta circa 900 Tosche 
 
8 nasce a Bassano da familia ricca, 5 donne venivano per le pulizie di stagione e 

cantavano, lavavano lino con acqua bollente. Vedeva i bozzoli di seta di colore 
lucenti come oro 

 
10 a 11 anni supera asma con molto esercizio fisico 
 
14 il padre donnaiolo perde eredità dopo essere stato in sud America, il notaio 

complice si impicca dopo aver riempito Tito di dolci 
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15 barone Agostino Zanchetta riconosce sua voce di baritono, mentre canta 
AMAMI, BACIAMI CON PASSIONE 

 
17 va a Roma con il padre, lo sente Giulio Crimi, che lo ospita per tre mesi. Studia 

5 anni gratis e poi Crimi non vuole essere pagato; fallisce debutto nel 35, 
critiche di Crimi 

 
22 De Rensis critico musicale per 40 anni, incoraggia nuove opere ed autori, 

pubblica Opera Omnia di Palestrina, a casa sua incontra Perosi, Pizzetti, Wolf 
Ferrari, Marinuzzi, Bernardino Molinari; ne sposerà la figlia 

 
26 sbaglia entrata mentre canta Pasero e dirige Pezzotti 
 
29 vince concorso Vienna per canto e piano, torna in aereo, 6 ore Vienna- 

Venezia 
 
30 guadagna molto in film in Italia e Berlino 
 
33 si sposa nel 37, Crimi e Wolf Ferrari testimoni, matrimonio felice 
 
34 debutta 37 in Traviata con raffreddore da fieno, invitato da Cappellini marito di 

Iva Pacetti, Alfredo è Voyer, Jolanda Cirillo è Violetta 
 
39 agli inizi con Serafin impara 66 ruoli 
 
40  Giudizio su Serafin 
 
58 inizio anni 40 tournée a Berlino con treno lunghissimo 
 
64 esperienza con Wozzek 
 
71 a Roma occupata si salva ispezione SS grazie immagine con dedica Goebbels 
 
77 A Roma vede uomo senza testa camminare per un po’ 
 
82 gira con Tajo primo film d’opera in assoluto. Poi Tosca con Magnani e voce 

della Fineschi. Poi Pagliacci con primo successo della Lollobrigida 
 
87  su Guarneri 
 
89 370 Rigoletti, “maggiore ruolo per baritono in repertorio italiano” 
 
105 incontra a Lecce ambulante che canta come meraviglioso tenore 
 



 408 

107 su Bechi 
 
109 la moglie ottima accompagnatrice 
 
111 impara Falstaff da Serafin durante guida fra Roma e Napoli 
 
116 CALLAS 
 
128 incontra Cerquetti in Abigaille del Nabucco, la fa cantare a Chicago 
 
146 TITO SCHIPA   150 MARINUZZI     151 SERAFIN 
 
157 PERTILE 
 
160 Christoff sposa sorella della moglie 
 
177 a Parigi 8 Tosche con Callas nel 64 
 
178 tragica morte di Marie Collier 
 
182 diventa anche regista 
 
183 TITTA RUFFO    188 PAGLIUGHI     191 CANIGLIA 
 
192 TAGLIAVINI 
 
202 litiga all’ Opéra con appoggio di Renato Cioni 
 
206 SERAFIN 
 
216 su GIANNI SCHICCHI 
 
217 nel 69 registra Fedora con Olivero e Del Monaco a Montecarlo 
 
 
48 Stefano Malatesta, IL CAMMELLO BATTRIANO, Neri Pozza, 1997 
 
14 nel Diamond Sutra, leoni associati a Buddha… Swastica su petto di Buddha 

Documento a Dung Huang stampato nel 868 AD, primo libro a stampa noto 
 
19 libri di Dung Huang scoperti da Stein 
 
24 Cafiri del Chitral, occhi azzurri e capelli biondi,  Cabiro da Europa? Donne con 

occhi verdi 
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26 ulivo russo dei Cafiri, ulivo di Noè? 
 
29 alberi da frutta giganti in Kafiristan 
 
33 oltre 500 morti nella costruzione della Karakorum Highway 
 
41 Hahib Ullah offre a Gardiner il comando di 180 uomini 
 
42 Gardiner descrive le donne cafire con occhi azzurri, capelli biondi o castani 
 
47 Avitabile avrebbe potuto fermare Garibaldi 
 STENGOR, albero himalayano simile all’ ulivo 
 
52 Dardi a Hunza, noti per ferocia? 
55 a fine Ottocento Mir di Hunza risiede a Baltit e riceve armi dai russi 
 
56 vicino a Baltit valle del Kanjud…  luogo di origine di Ejaz Kanjudi? 
 
57 Hunza e Nagar autonomi sino 1969, diventano Aree del nord 
 Karimabad sotto Baltit, dal capo ismaelita Karim 
 
58 Assassino da ASASS = FONDAMNTO DELLA FEDE 
 Rose vengono da Himalaya dove sono molto profumate, donate dai Magi? 
 
67 Hsuan Tsang porta in Cina 657 opere buddiste 
 
69 a Pompei statuetta della dea Lakshmi proveniente da India 
 
71 nel 36 AC cinesi combattono con unni che avevano 145 soldati biondi, forse da 

esercito di Crasso  (o Kafiri, o Tokhari?) 
 
74 seta in  Cina dal quinto millennio AC? In scatole di bambù stoffe in seta del 
 2700 AC 
 
75 TASHKURGAN = Torre di pietra? Trono dei monti dell’Eden… 
 
77 primo dizionario cinese epoca Han elenca 20 tessuti sconosciuti 
 
78 ebrei epoca romana controllano commercio strategico, hanno monopolio 
 navigazione Nilo e carovane per Palmira 
 
82 Monti a nord di Hunza = Piccolo Pamir 
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86 Yacuti sono turchi…Orda da Yurta? 
 
88 frecce mongole raggiungono 200 m, archi composti di osso e bambù legati con 

resina 
 
89 SUBODAI grande generale di Batu 
 
91 imperatore Wuti, circa 200 AD, conquista Fergana e porta 30 stalloni in Cina 
 
101 143 le versioni del Milione, più antica del 1351 
 
111 Sven Hedin compera pelle di tigre reale vicino a Kashgar 
 
116 verso anni 80 a Kucha trovati manoscritti in sanscrito su corteccia betulla 
 
124 mummie del Lob Nor da analisi genetica di Cavalli Sforza hanno occhi azzurri 

e capelli biondi, Tocari = Yueh-Chi? 
 
126 grappoli uva giganti a Turfan 
 
134 oltre mille grotte a Dung Huang, dinastia Tang 
 
135 manoscritti nascosti verso anno 1000 
 
139 in mattine limpide Tien Shan visibile a 300 km… da Marina di Ugento visibile 

Erimanto a 250 km in speciali condizioni atmosferiche… come dall’Atlantico 
visibile vulcano di Tenerife di circa pari altezza da pari distanza, vedi 
Humboldt… 

 
143 a DH manoscritto buddisti V secolo avvolti su bastoni di 9 metri 
 
144 Stein porta via 24 casse di manoscritti e 5 di dipinti, per 120 sterline 
 
 
47 Cristiano Dognini e Ilaria Ramelli, GLI APOSTOLI IN INDIA,  Medusa, 

2001 
 
11 Panteno data i cristiani in India all'età apostolica 
 
14 oro e formiche, OK 
 
15 Ctesia su uomini con testa di cane, OK 
 
24 COFEN = KABUL = COHEN 
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25 Taxila costruita da Demetrio verso 180 AC? 
 
30 nel Malabar Templum Augusti secondo Tabula Peutingeriana 
 Crasso puntava all' India? 
 
31 Battriani = Kushan 
 
34 dal Mar Rosso a Kane 30 giorni, per Indo oltre  40 giorni, 3 porti per Plinio, 

Bambarik a foce Indo, Barygaza, Muziris e Nelkunda a SO. 
 Graffiti in tamil su coste del Mar Rosso 
 
35 romani anche in India orientale e  Bengala… descrizione nel Periplo Mare 

Eritreo 
  
36 commercio fra Seri e Taprobrane 
 
37 Periplus, di età flaviana 
 
40 Kattigara sul Mekong raggiunta da tale Alessandro circa 100 AD… forse 

Kattigara emporio sulla costa peruviana… 
 Romani in Loyang 166 AD per mare 
 
41 Kushani cercano liberazione di  Valeriano 
 
47 Panteno trova in  India vangelo di Matteo in aramaico 
 
49 per Eusebio in India il Matteo aramaico 
 
51 Bardesane, Liber legum regionum 
 
53 Nazareni dicono di avere vangelo di Matteo in ebraico 
 
55 al tempo di Gerolamo vangelo ebraico di Matteo nella biblioteca di Cesarea, 

ma scritto in aramaico 
 
58 Bartolomeo muore in India scuoiato? O in Armenia secondo Mosè Koronese? 
 
62 Eusebio usa atti in biblioteca di Edessa 
 
63 Tommaso sbarca a Muziris nel Malabar, muore a Cranganore in India SE 
 
64 per generazioni sacerdoti da famiglie di bramini convertiti da Tommaso 
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65 Malabar = Malè in Cosmas? cristiani del Malabar ancora oggi detti Nazrani   
Mahapilla, grandi figli... 

 
66 corpo di Tommaso traslato a Edessa verso 230 AD 
 
67 cristiani in India usano siriaco come lingua liturgica e testi siriaco-ebraici 
 
68 chiese in India senza immagini proibite da Tommaso 
 
74 Gundaforo uno dei Magi, Tassila sua città importante? Prendono oro a Tassila? 

Tommaso nel paese dei Magi, Magiari a Tassila?  Perimal re di Ceylon 
raggiunge i Magi a Tassila? 

 
75 secondo cronache di Zuqnin, i Magi in numero 12 tornano a SYR, a oriente 

terra di Nod, fuori dalle terre abitate, presso il grande mare Oceano… zona del 
Syr Darya? 

 
77 a Ortona le reliquie di Tommaso 
 
79 nel 1517 i Portoghesi trovano il luogo dove la testa di Tommaso era custodita 
 per generazioni da musulmani 
 Ad Arikamedu mattoni in edifici del tipo romano primo secolo 
 
81 Tommaso  4 mesi e mezzo in Cina?...Dionigi di Tell Mahre, IX secolo, dice 

che SHIR è la terra dei Magi, associabile a Seri o al Syr Darya? … Seri dal 
fiume Ser che separa territorio Han da territorio Ngolok? 

 
84 Krishna ottava reincarnazione di Vishnu 
 
86 Krishna = nero in sanscrito 
 
91 Asoka non vuole imporre la propria religione 
 
93 Alessandria del Caucaso vicino a Kabul 
 
110 testo greco su Paradiso ed Eden… grande e piccola India comprende Arabia 
 
111 simbolo e decreti di Nicea diffusi da 13 padri 
 
115 Tommaso raggiunge  India via terra, Bartolomeo via mare 
 
121 Bhavisya Purana su incontro breve dei Saka con Gesù a Huna = Hunza? 
 
125 DEVA sono dei mortali 
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 ISA = ISVARA = Signore immortale 
 
129 33 libri in sanscrito trovati su vita di Gesù, KRISTUBHAGAVATAM 
 
132 Mosè appare dopo morte al saggio Brahmavart 
 
 
46 Roberto Perotti, L'UNIVERSITÀ TRUCCATA, Einaudi, 2008 
 
55 figlia di Zenga in cattedra 
 
133 grandi banche d'investimento preferiscono matematici e filosofi a finanziari 
135 nel 2007 numero corsi 5517, compreso Scienza del benessere del cane e del 

 gatto; 6 gli studenti a Petraia Sottana 
 
 
45- Jean Carmignac, NASCITA DEI VANGELI SINOTTICI,  San Paolo, 

2009 
 
24 taglia pagine di opera intonsa del 1753 con vangeli tradotti in ebraico 
 
25 proposta di "lingua ellenista" come lingua dello Spirito Santo 
 
39 copisti fanno mediamente un errore ogni 20 righe 
 
46 non 2000 porci, ma branchi di porci 
 
69 Panteno circa 150 AD parla di vangelo ebraico di Bartolomeo in India 
 
70 Matteo originale in ebraico secondo Eusebio e una ventina di altri 
 
80 disputa se ebraico o aramaico, Qumram in ebraico 
 
98 circa cinquanta studiosi accettano ipotesi origine semitica 
 
 
44 Gabriel Camps, I BERBERI,  Jaka Book, 1996 
 
8 berberi cacciati da Canaan anche secondo Agostino e Procopio 
 
9 per Ibn Khaldun vengono da Yemen…  dopo distruzione da diluvio 
 Deucalione e poi arrivo degli ebrei guidati da Josuè? 
 
14 tatuaggi donne berbere simili a decorazioni su uova capsiane 
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29 DJEDARS = mausolei = Djed di oro? quinto secolo 
 
56 Corano intraducibile 
 
63 lingua berbera a rischio scomparsa 
 
64 ora molti studi del berbero, enciclopedia in 16 volumi 
 
 
43 Biagio Russo, SCHIAVI DEGLI DEI,  Drakon Edizioni, 2010 
 
36 Sargon il Grande, circa 2400 BC 
 
38 NO origine sumera di Bibbia 
 
50 NO Afrodite = Venere, ma Luna… 
 
85 NO, Titius-Bode 
 
93 satelliti irregolari quelli da cattura o impatto 
 
95 RODINIA, supercontinente prima di PANGEA, si divide in 8 parti che si 
 ricompattano in Pangea 540 milioni BC 
 
96 Tehom, abisso... 
 
97 Marduk entra sistema solare da fuori? Terra metà di Tiamat? 
 
107 radice di 2  per remen, cubito... 
 
165 per Masori uomo formato da argilla rossa e da sangue di Tiki, TIKI AKUA = 

Spirito di Dio? 
 
170 LULU, uomo selvaggio modificato in persona 
 
173 yeti camminano come a 4 zampe! 
 
179 Popol Vuh da creazione uomo simile a quella sumera 
 
184 MAMI cresce nel suo utero ibrido di femmina umana e sperma divino 
 7 le coppie prodotte da 7 uteri 
 
187 creazione in centro speciale a Nippur, capitale Giardino Eden? 
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200 Adapa = Adam?   
 
206 Bachofen fa primi studi sul matriarcato, causato da promiscuità e incapacità di 
 sapere il padre 
 
212 DINGIR associato stella a 8 punte, a Eden in simbolo con casa 
 
217 serpente attorcigliato 3 volte e mezzo su dea Kundalini 
 
222 stelle della sera e del mattino come una identificate da Pitagora 
 
225 Eva non nasce per partenogenesi  
 
237 angeli definiti puri spiriti da Chiesa solo dopo VII secolo 
 
248 statura giganti 3000 cubiti, decrittata circa 8 metri 
 
249 Penemu insegna scrittura su carta con inchiostro di fuliggine... Nakhi ante 

diluvio?? 
 
253 Noè non figlio di Lamech 
 
256 "terra senza piante e pioggia..."  descrive Hunza! 
 
 
42 Marco Pizzuti, SCOPERTE SCIENTIFICHE NON AUTORIZZATE,  

Puntod'incontro, 2011 
 
11 Tesla secretato sino al 1943 
 
20 grande memoria del padre di Tesla 
 MY INVENTIONS, autobiografia 
 
31 Tesla religioso, no senso affari 
 
44 Tesla generoso 
 
40 incendio distrugge studi su aereo a reazione e a decollo verticale 
 
50 nel 1896 scopre i raggi cosmici 
 nel 1897 inventa radio, Nobel a Marconi nel 1909 
 
66 per Tesla etere esiste come mezzo gassoso 
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102 studia fulmini globulari, generati per durata sino 8 secondi 
 
103 molti fulmini globulari a Hessdalen in Norvegia… studiati anche da Clarbruno 

Vedruccio 
 
104 conosceva 9 lingue e molti classici a memoria 
 
127 Tunguska un fulmine globulare di Tesla? 
 
130 prova sperimentalmente esistenza etere 
 
131 rifiuta curvatura dello spazio 
 
134 propone aerei con geometria UFO 
 
135 muore in hotel nel 1943 ed è cremato 
 
160 aerei segreti nazisti raggiungono 3000 km/h 
 
164 Nature nel 2010 elenca 60 proprietà inspiegate dell’ acqua 
 
192 russo costruisce in Florida palazzo con blocchi di corallo di 9 tonnellate, dice 

di usare tecniche segrete di egizi e incas 
 
231 libri di Reich bruciati 
 
255 Mallove difende fusione fredda ed è ucciso a bastonate 
 
279 trasmutazione nucleare fredda in galline e granchi 
 
298 esperienze di Michelson e Morley non implicano inesistenza etere 
 
299 Miller conferma etere nel 1925, silenzio di Einstein 
 
302 analisi matematica di Michelson errata 
 
322 Di Pretto laureato in agraria 
 
323 Todeschini prova velocità elettroni pari a quella della luce per radice 2 
 
324 1000 libri scritti da Boscovich 
 
331 Todeschini deriva densità etere 10^20 volte inferiore acqua 
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368 effetto Sagnac contraddice relatività 
 
380 gravità violata su pendio di Ariccia 
 
 
41 Maurizio Blondet, I FANATICI DELL' APOCALISSE,  Il Cerchio, 2008 
 
6 qualcuno telefona a Busch i codici segreti atomici il 11-9 
 
12  ricostruzione tempio prevede potere se agnello sgozzato 
 
78 ebrei rifiutano esistenza America nel 1803 perchè non citata in Talmud 
 
83 famiglia zar eliminata da ufficiali ebrei 
 
84 Illuminati di Baviera appaiono dopo la scomparsa del Sinedrio? 
 Alessandro II e Stolypin uccisi da ebrei 
 
89 ghetti istituiti su richiesta ebrei 
 
94 Baruch controlla industria bellica prima guerra e vuole Società delle Nazioni 
 atomica di Stalin basata su materiale USA 
 
100 Antichrist = governo mondiale da Gerusalemme? 
 
103 1903 Herzl vuole Uganda come stato ebraico 
 
104 Israele fondato da menscevichi 
 
126 Libano 72 volte menzionato nella Bibbia 
 
135 un milione di ebrei russi in Israele 
 
144 re Hussein rinuncia a custodia spianata delle moschee 
 
149 in preparazione oggetti del Tempio 
 sacerdoti devono purificarsi con cenere vacche rosse 
 
151 favorita crescita samaritani 
 
163 scritto khazari indecifrato 
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40 Oliver Montenbruck, Eberhard Gill, SATELLITE ORBITS, Springer, 
2005 

 
4 geostazionario a 35.800 km 
 
16 G poco noto, Cohen e Taylor 1987 danno: 667259 x 10^-11 m^3kg^-1s-2 
 Ries 1989 da  GM_T = 398.600,4405, segue M_T = 5.974 10 ^24 
 
53 bulge circa 20 km 
 
61 distribuzione massa interna terrestre non nota 
 
87 gas in stratosfera non miscelati omogeneamente 
 
203 primo GPS 1973, operativo 1995, 24 satelliti su 6 piani inclinati a 55° 
 
319 Periodo Juliano di Scaliger inizia 1471 AC,  cattura di Fetonte? 
 
 
 
39 Alberto Reggiori, DOTTORE È FINITO IL DIESEl, Marietti 2004   
 
12 7 le colline di Kampala 
 
21 capacità degli africani di muoversi al buio 
 
70 MUGIUNGU = uomo bianco… da MZ-KA  
 
77 RUGNORO, lingua locale 
 
142 sommità Monti della Luna a 5110 m, nella Punta Margherita 
 
 
38 Michele Manher, STORIA MISTERIOSA DELLA TERRA, Phasar 2008
  
13 lieviti in rocce di Isua, Groenlandia, identici da 3.8  miliardi di anni 
 
18 cianobatteri in Shark Bay, arrivati da Marte? 
 
19 modifica ambiente da alghe azzurre = cianobatteri va contro Darwin 
 
21 scomparsa cani di prateria implica scomparsa saguaro 
 
52 acque celesti scoperte da Frank possono formare gli oceani in due 
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 miliardi di anni… in ipotesi costanza loro apporto attuale 
 
60 Alvarez scopre piramide Chefren impermeabile ai raggi cosmici 
 
70 baricentro terra-luna a 1730 km sotto superficie terra 
 
76 Graves cita Platone, Ippolito, Eusebio su ALCOMENEO, primo uomo che 
 visse in Beozia prima arrivo Luna 
 
78 esistenza di civiltà 300 milioni e 2.8 miliardi di anni fa? 
 
84 Egitto = Khemet = chimica = costruzione pietre per piramidi? 
 
86 Rebu = Lebu = Libia 
 Palette predinastiche con animali non esistenti, distrutti nel diluvio? 
 Aramat nome odierno piramidi 
 
88 uccelli grandi come giraffe... super  uccello elefante del Madagascar… 
 
89 re Etane vola su uccello gigante 
 
91 Marco Polo descrive GRIFONE = ROC, con ali di 40 m, descritto anche in 

 romanzi tempo di Tolomeo 
 
95 11 libri di geografia di Artemidoro 
 
99  rettile Iscancor del Nilo scomparso dopo caccia per suo grasso afrodisiaco 
 
104 mosaico di Palestrina descrive circa 300 piante ed animali, con flora 
 ritenuta inesistente…. Come in manoscritto di Vojnic? 
 
106 Qumram supporta Settanta contro Masoretico 
 
108 plesiosauri in sigillo di Tutmosi III 
 
116 in Ohio tumulo del serpente lungo 400 m 
1 
19 Alessandro uccide serpente gigante in Tunisia? Serpenti sui 30 metri lunghezza 
 uccisi anche dai romani e da soldati francesi in Algeria 
 
124 serpente gigante in Tunisia = Leviatano, cui si spezza la testa, Salmo 74-14 
 
127 Leviatano = MOSASAURO, riprodotto su urna della Carnia 
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131 bronzi Ashanti di origine indiana 
 
142 stegosauro su tempio a TA PROHM in Cambogia 
 
146 monosauri avvistati in Atlantico e presso Indocina? 
 
157 cetaceo nuova specie preso presso Nuova Zelanda 
 
 
37 Antonio Socci, IL QUARTO SEGRETO DI FATIMA, Rizzoli 
 
12 Vaticano nasconde parte del terzo segreto 
 
36 Vaticano chiude la busta con il segreto perchè non sia rivelabile nel 1960 
 
82 prevista crisi di fede, specie nelle gerarchie? 
 
111 Giovanni XXIII non pubblica segreto nel 1960 ed impone il silenzio a suor 
 Lucia 
 
128 Papa Luciani quello ucciso? Paolo VI rifiuta di prendere lettera di Lucia 
 
142 Capovilla dice "due testi del segreto" 
 
145 G XXIII tiene lettera con il segreto nella sua stanza 
 
172 terza guerra mondiale? Mia ipotesi, sulla base anche di associabili altre 

profezie di veggenti, è per caduta grande meteorite su Asia orientale 
 
173 Agca molto intelligente 
 
183 Madonna appare come ragazza di circa 16 anni 
 
203 lacrime della Madonna a Siracusa 
 
 
36 Valerio Flacco, LE ARGONAUTICHE,  BUR 1999 
 
127 riferimento a Gerusalemme incendiata 
 
134 "CORNO RICOPERTO D'ORO", tecnologia dei fogli d'oro....Micerino? 
 
135 Inaco, primo re di Argolide e fiume di Argolide 
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137 cera usata per impermeabilizzare le navi, anche pece 
 
143 Acasto chiama "fratello" il cugino Giasone 
 
163 Mopso indovino bianco vestito 
 
181 molti viaggi di Bacco 
 
183 Sicilia un tempo unita ad Italia 
 
219 Tifeo = Tifone, nucleo cometale con eruzioni? generato dopo sconfitta 

giganti? dopo battaglia Giove e giganti 6900 AC? 
 
231 donne barbare con tatuaggi su mani e viso 
 
259 regina di Lesbo gravida di Giasone 
 Cabiri = Grandi Dei con culto misterico a Samotracia 
 
299 3 i cimieri dell' elmo, associato al Meru triplo? 
 
403 Argo città pelasga… dove arriva Danao da Egitto 1796 AC epoca diluvio di 

Ogige… cacciato da Egitto, entrambi probabili figli di Sesostri il Grande 
 
417 eruzione Vesuvio citata 
 
437 7 le bocche del Danubio… anche del Nilo 
 
439 Mar Nero ghiacciato in inverno 
 
463 Argo nave pelasgica 
 
493 spedizione di Sesostri contro i Geti… e gli Sciti… lascia parte truppe a Colchi 
 
530 Sindi in Colchide,  Coravvi cantano glorie antiche 
 
542 i parenti uccidono i vecchi Jazici 
 
545 Arabi e Sabei sconfitti da Bacco 
 
572 Circe zia di Medea, ma maga inferiore 
 
609 50 gli argonauti 
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35 Alessandra Celletti e Ettore Perozzi, CELESTIAL MECHANICS, THE 
WALTZ OF THE PLANETS,  Springer, 2007 

 
3 13 i libri dell' Almagesto 
 
13 circa 60 i satelliti di Giove e di Saturno  
 
15 per n >2 possibili orbite a nodi 
 
17 Nettuno già osservato da Galileo? 
19 Leverrier irritato per critiche al suo metodo 
 
22 piccolo rigonfiamento mareale sulla Luna 
 
23 origine recente della Luna anche per assenza di grande rigonfiamento e faccia  

Terra non fissata sulla Luna? 
 
27 idea di caos nei sistemi n-body introdotta da Poincaré nel 1889 
 
29 Cruithne muove su orbita a ferro di cavallo 
 
30 Cruithne ha moto zig zag attorno orbita Terra attraversando il piano eclittica 
 
36  condizioni stabilità per 3 corpi in teorema KAM, Kolmogorov, Arnold, Moser; 

stabilità per  corpo perturbante di massa relativa inferiore a 10^(-48). Analisi di 
 stabilità anche via interval theory  

 
39 Janus e Epimetheus coorbitali con Saturno, si avvicinano e allontanano 
 
55 risonanze sfruttate per missioni spaziali da Giuseppe Colombo 
 
65 stessi i periodi di rotazione e rivoluzione di Plutone e Caronte 
 
76 in passato variazioni caotiche asse rotazione di Mercurio e Venere 
 
80 NO Atlantide 1450 BC 
 
87 integratori simplettici per conservazione energia 
 
119 Apophis possibili impatti 13-4-2019 e 2036 
 
131 ciclo metonico 19 anni, saros 10.03 
 
141 varves nei sedimenti australiani di Elatina, da 680 milioni di anni? 
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180 36.000 km limite corotazione terrestre… 19.000-34.000 limite Roche per Terra 
 
189 nella fascia di Kuiper stimati oltre 100.000 corpi di almeno 100 km diametro 
 
193 nella fascia Kuiper: 
 Varuna, 900 km, scoperto 2000 
 Quaoar, 1250 km, nel 2002 
 Eris, maggiore di Plutone, nel 2005 
 
194 nel 2005 scoperti due satelliti di Plutone 
 
 
 
34 Georges Farret, LUIGI ALVA, Autres Temps, 2010 
 
11 prima opera americana a Lima 1701, La purpure de la rose 
 
13 nasce 10 aprile 27, padre muore a 94 anni, madre a 99 
 
14 a 10 anni sentito dal  ministro istruzione ottiene borsa per conservatorio 
 
23 a Milano chiede a Poggi, incontrato due anni prima a Lima, indirizzo di 

Un maestro di canto 
 
24 Gherardini maestro di Loforese, Campora, Scotto, Poggi 
 
26 nel 54 studia con Campogalliani 
 
29 Tabarro unica sua opera di Puccini 
 
33 Enzo Dara dichiara il grande carisma di Alva 
 
36 ad Anita = Anna Maria, di Barlassina, all' incontro del 55,  le dice "sarai madre 

dei miei figli", la sposa nel 57, casa su terreno acquistato vicino casa suoceri… 
ora 14 aprile 2021 entrambi ancora insieme, lei più fresca di memoria, e vive 
ancora il nero cane che mi salutò morsicandomi 

 
115 di Martinu opera Epopea di Gilgamesh 
 
125 Schubert compone 3 opere, 6 singspiele, 1 melodramma 
 
130 Alva apprezza i recital… incomparabile in Mozart 
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134 inizia insegnare alla Scala nel 1996,  Filanoti suo allievo 
 
 
33 Leonardo Bragaglia, PERSONAGGI ED INTERPRETI DEL TEATRO 
 DI PUCCINI, Trevi, 1977 
 
22 Villi, prima opera, ripresa nel 1972 con Sighele e Lucchetti 
 
27 "La musica, cosa inutile, non avendo il libretto",  Puccini 
 
30 Marcia funebre di Edgar prediletta da Toscanini 
 
36 7 gli autori del libretto della Manon, primo grande trionfo al Regio di Torino, 
 nel 1893. Shaw giudica Puccini erede di Verdi 
 
39 Pertile massimo De Grieux di tutti i tempi, nel 1922 
 
40 in Manon grande Lauri Volpi con  Melis 
 
44 nel cantare l' età non conta 
 
57 7 generazioni di musicisti nella famiglia di Puccini 
 
58 Di Stefano il migliore Rodolfo 
 
59 grande Sighele in Bohème 
 
70 Verdi applaude Illica a Parigi per presentazione Tosca 
 
72 Tosca trionfa al Costanzi, bis di Recondita,Vissi, Lucevan 

Puccini preferisce a Caruso Emilio de Marchi, con Hariclea Darclée ed 
Eugenio Gilardoni 

 
76 Muzio massima Tosca per un trentennio 
 
77 Caniglia grande dopo Muzio 
 
79 Fleta massimo Cavaradossi per un decennio, Di Stefano ultimo grande, con la 

voce più bella di tutti 
 
92 migliore incisione di Tosca con Di Stefano, Gobbi, Los Angeles 
 
103 difficile il ruolo di Minnie 
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113 per de Sabata opera più bella La Rondine, in lettera a Celli 
 
121 Lauri Volpi ha gli acuti più belli di ogni tempo 
 
133 Olivero e Los Angeles le migliori in Suor Angelica 
 
136 Gobbi il migliore in Gianni Schicchi 
 
145 prima Turandot con Rosa Raisa, Fleta, Carbone, ma Puccini voleva Lauri 
 Volpi e Jeritza 
 
148 Grob Prandl, suoni inauditi, Inge Borkh magnifica attrice 
 
150 Toscanini interrompe dopo aria di Liù 
 
153 Pizzetti critica Puccini 
 
 
32 Antonio Socci, CATERINA, BUR, 2010 
 
27 Andrea Azieri, inviato di don Giussani a Lima; fonda università Sedes 

Sapiantiae 
 
43 Caterina colpita da attacco di fibrillazione cardiaca 
 
94 suonava pianoforte e cantava bene 
 
113 nel Walder di Thoreau: castità produce genio, eroismo, santità 
 
143 666 i portici della salita a San Lucas di Bologna 
 
208 no 18, ma 16 l'età della grande giovinezza 
 
 
31 Miguel Garcia, I VANGELI ARAMAICI, RCS libri, 2005 
 
14 in aramaico vari accusativi 
 
24 ragazze israelite sposate a 12 anni, a 13 incontrano il marito 
 
43 Giuseppe solo custode secondo almeno un apocrifo 
 
48 in Palestina ancora recentemente lo sposo vede la sposa dopo il matrimonio 
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62 sotto Quirino non un censimento, ma un giuramento di fedeltà ai romani 
imposto da Erode prima che avvenisse il censimento di Quirino. Giuseppe 

 tenuto al giuramento per i contatti con i romani 
 
70 Giuseppe considerato vedovo sino al quinto secolo, Girolamo dichiara 
 "fratelli = cugini" con riferimento alla Settanta [ ma anche in Valerio Flacco!] 
 
73 WAW non solo KAI, ma anche OVVERO, CIOÈ 
80 Paolo studia con Gamalaliele e conosce bene aramaico 
 
89 per Giovanni, vicino alla croce sono Maria la Madre, Maria di Cleofa (sorella 

della Madre), Maria di Magdala ( di Betania, ammessa perchè sacerdotessa? o 
parente…) 

 
98 4 fratelli, Genoma = Giacomo, Iosef, Giuda, Simone e varie sorelle.... da parte 

di Maria di Cleofae primo matrimonio di Giuseppe?… 
 
108 Gesù esperto di stregoneria secondo Talmud di Babilonia 
 
131 su base aramaica, i maiali non  annegano 
 
142 pane avanzato dalla moltiplicazione offerto ai farisei presenti, non lo accettano 
 
147 trasformazione di acqua in vivo non il primo, ma uno dei primi miracoli 
 
158 torce ad olio usate  sino alla fine Ottocento in Palestina 
 
244 moglie di Pilato sollecitata dalle discepole di Gesù? 
 
284 in aramaico plurale e duale hanno stessa grafia 
 
 
30 Gerry Kennedy e Rob Churchill, THE VOYNICH MANUSCRIPT,  Inner 
 Traditions, 2004 
 
11 oltre cento tipi di piante nel manoscritto 
 
15 alfabeto latino o no? 
 
16 Voynich = V lo associa a Roger Bacon 
 
20 V dichiara di averlo trovato in un cesto in un vecchio castello del sud Europa 

(dopo sua morte la moglie dichiara origine dal palazzo gesuita di Mondragone) 
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22 Bacon in prigione per 14 anni ad Ancona 
 
25  Bacon scrive tre OPUS, uno di  circa un milione di parole 
 
39 Newbold dichiara Bacon grande nell' ottica 
 
56 37 i lavori di Bacon 
 
72 non certo il possesso da parte di Dee 
 
120 Bacone propone 7 modi di cifrare 
 
141 Bogomili associati ai Pauliciani armeni, perseguitati dai bizantini 
 
143 nel 1987 Levitov lo dichiara linguaggio proprio, non crittato, quello dei Catari 
 credentes, e associato al rito ENDURA del suicidio rituale 
 
148 Prescott Currier afferma che il testo è scritto da due persone 
 
151 incerto il numero di caratteri 
 
152 criptoanalisi effettuata usando poche lingue 
 
161 Codex Vindobonensis, sesto secolo, presenta Dioscoride con 400 pagine 

dedicate alle piante 
 
185 circa 500 le figure di donne, capelli biondi... donne tocarie? 
 
189 sezione cosmologica con stelle a 7 e 8 punte 
 
202 Ildegarda di Bingen inventa lingua segreta 
 
208 immagini nel manoscritto associabili ad allucinazioni? Di tipo sciamanico? 
 
219 Michael Barlow in Cryptologia lo definisce un falso 
 
221 Smith legge la Bibbia dei mormoni su tavole d'oro, poi scomparse 
 misteriosamente 
 
223 Dee e Kelley autori del falso, venduto a Rodolfo per 600 ducati, come lavoro 
 cifrato di Roger Bacon? 
 
238 18 le lingue parlate da V, ma male 
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241 Ethel V conpone musica 
 
244 siti dove inviare contributi 
 
249 Guy nota che Marco Polo porta due erboristi cinesi a Venezia 
 
251 Stolfi propone trascrizione dal cinese 
 disposizione donne in senso orario tipico dei... bon? 
 
263 V ruba il libro a Villa Mondragone? 
 
 
 
29 Claudio Foti, IL CODICE VOYNICH, Eremon edizioni, 2010 
 
10 non tutti i libri cinesi distrutti da Quin Shi Huang 
 
13 NO, MU non in Pacifico 
 
37 rifiuto prova radiocarbonio da parte della Yale 
 
40 Bacon 10 anni in prigione per diffusione alchimia araba 
 
46 Carlo Signorini attribuisce diluvio ad allineamento dei pianeti 
 
48 prodotto da Leonardo da Vinci a 8 anni età? 

vasche usate per parto come nel medioevo? 
 
59 4 mondi degli Hopi secondo La Violette 
 
74 Colin Wilson giudica il manoscrittto come il Necronomicon 
 
76 Asoka fonda società dei 9 uomini sconosciuti? 
 
80 manoscritto in lingua indiana? 
 
102 datazione al C14 in Austria da circa 1420 per la pergamena. Preso dai cinesi in 
 America sud? Portato dai templari e ricopiato? 
 
103 manoscritto su sito www.geocities.com/ctsibos/voynich/hiq/index.html 
 
 
28 Carla Perrotti, DESERTI, Corbaccio, 1998 
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12 Tamaschek, lingua non scritta dei tuareg… mano stretta due volte 
 
22 sale importante per disinfettare i cammelli 
 
29 "uomini blu" per colore lasciato dai vestiti 
 
53 3 le volte che si versa il te, con menta, produce sonno intenso di 3-4 ore 
 
63 tuareg circa un milione, origine berbera, metà in Niger 
 
79 URU-CHIPAYA cultura più antica delle Ande? in numero circa 1000, detti 

Chulpa dagli Aymara, perchè vestono come i corpi nelle tombe 
 
80 cacciano con bolas. Donne con trecce, quante?... Pachamama dio principale 
 
82 Salar de Uyun in passato maggiore del Titicaca, circa 10.000 km quadrati, 
 maggiore al mondo 
 
86 deve percorrere 180 km con carretto da 180 kg 
 
90 sale del Salar diverso da quello marino, iodio assente 
 
104 selezionare i pensieri per fare emergere quelli positivi 
 
108 aglio miglior farmaco naturale contro alta pressione 
 
109 occhi del Salar, zone con acqua sotto il sale 
 
111 sicura dell' Angelo Custode, di cui le ha parlato la  madre tedesca 
 
112 Loma de Pescado, isola nel Salar con cactus, roditori e caverna costiera 
 
129 traversa Salar media 30 km/giorno 
 
137 esisterebbe gene per l' esplorazione 
 
142 bacini nel Kalahari salati con acqua detti PAN ... da PANI? 
 
153 4 tipi di click 
 
155 giocano molto con bambini 
 
156  boscimani circa 60.000, monoteisti, 60% nel Botswana; dio MANTIDE = 

grande grande mente? 
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159 punta delle frecce avvelenata con succo larve scarabeo in piante 
 
161 credono in reincarnazione in animali… se la vita non da gioia, meglio finirla 
 
172 irritazione da spine Kalahari dura sempre 
 
176 prega prima di dormire 
 
187 boscimani sentono odore acqua 
 
 
27 Rodolfo Celletti, LA GRANA  DELLA VOCE,  Baldini & Castoldi, 2000 
 
10 tenore, da tenere voce 
 
19 Caruso dopo 40 sigarette prendeva acqua salata, whisky e mela 
 
28 Baldassarre Ferri, max voce del 600 
 
80 soprani leggeri e di coloratura nascono per imitare la Patti 
 
104 Toscanini non sa correggere la Toti, le dice di andare da maestro 
 
105 Toscanini arido per Celletti 
 
121 comprimari oggi ben remunerati 
 
123 al Bolscioi una Annina eclissa Violetta 
 
125 registi sostituiscono parlato e gridato al canto 
 
149 grande Pertile 
 
169 Gigli grande nella voce non nella recita 
 
175 Schipa grande nel rubato 
 
225 amicizia amorosa fra Claudia Muzio e Lauri Volpi 
 
235 Schipa più singolare, non maggiore tenore del secolo 
 
270 Schipa anche compositore 
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26 Marcelo dos Santos, L’ENIGMA DEL MANOSCRITTO VOYNICH,  
 Edizioni Mediterranee, 2009 
 
36 Voynich aveva stock di mezzo milione di libri 
 
44 stili abiti del 16° secolo 
46 stelle a 8 punte ≈ Eden, Zhang Zhung? 
 
48 autore Roger Bacon? 
 
63 passa a biblioteca di Rodolfo II di Boemia pazzo 
 
75 Rosacroce fondati da Dee 
 
79 portato in Perù dai Tartari citati da Blas Valera? Ricopiato da gesuiti in Perù? 

Copia di originale custodito sulle Ande?  Portato a Roger Bacon dai templari 
 via fiumi san Francisco e Pilcomayo? 
 
80 prima firma di possessore gesuita botanico nel 1608 
 
85 manoscritto citato in lettera del 1639 a Athanasius Kircher 
 600 segni nel demotico 
 
91 Kircher traduce in modo errato testo su obelisco 
 
95 ipotesi di falso di Roger Bacon, nato 1201 
 
99 attribuito a Bacone da Tribune, 1915 
 
102 autore nega che Bacone inventi telescopio 
 
110 Biblioteca Nazionale di Roma fondata con i libri dei gesuiti e altre 60 

biblioteche ecclesiastiche 
 
120 ad inizio 1800 si decifrano vari libri crittati 
 
121 Lily, moglie di Voynich e figlia di Boole, rivela origine manoscritto a 97 anni 
 
131 testo con ripetizioni ed elevata ridondanza 
 
136 radiocarbonio non utilizzabile per forte contaminazione 
 
138 15 aprile, nasce Leonardo da Vinci 
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141 Bennet afferma non corrispondenza con lingue conosciute e che è stato scritto 
 da due persone 
 
147 DY = DI = BLU  ... zhangzhung! 
 
150 Rugg usa griglia di Cardano per creare testo simile 
 
 
25 Leonardo Ciampa, THE TWILIGHT OF BLCANTO, Authorhouse, 2005 
 
41 accompagna 1500 cantanti, amico di Zeani e Marciano 
 
45 servono 4 soprani per cantare Violetta 
 
117 Gigli, il miglior colore 
 
122 Vigarani, secondo famiglia di Gigli 
 
132 Rosati, maestro di Gigli, giudica Mario Lanza il migliore dopo lui 
 
137 sublime la Tosca di Bjoerling con Milanov, Warren e Leinsdorf 
 
159 coloratura Roberta Peters canta a oltre 80 anni 
 Mado Robin la più grande, arrivava al re6, muore a 42 anni  
 Bagna Sokorska grande 
 
177 registrazioni acustiche prima 1925, elettriche dopo 
 
184 Puccini dichiara Hislop Josephn, 1884-1977,  “ suo Rodolfo ideale”; studiò in 

Svezia con Gillis e Bratt che aveva studiato con Garcia. Insegna a Nilsson, 
 Seefried e Bjoerling  

 
189 Ponselle non canta Puccini 
 
197 Zeani canta  648 Traviate 
 
198 prime Tosche ed Iris cantate dalla Darclée 
 
206 Toscanini voleva sposare Salomea Krusceniski 
 
211 Cotogni nasce due anni prima di Brahms, 10 di Tchaikovski, Bellini vivo 
 
215 170 i ruoli cantati da Lilli Lehman in 45 anni 
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218 Emma Kirkby grande in Handel 
 
225 Bach va a Dresda per ascoltare canto italiano 
 
229 per Bergonzi il Bel Canto è quello di Pertile 
 
243 Caruso masterizzato in Gramofono 
 
246 giudizi molto positivi su Caruso di Gigli e Ponselle 
 
254 Caruso muore forse per effetto di urto sulla scena, come Franck 
 
255 il papa non permette alla Tetrazzini di cantare ai funerali di Caruso 
 
285 Danise insegue Pilla attorno alla tavola, Bidù Sayao gli cede 
 
349 Decca sostituisce Zeani incinta con Caballé e Sutherland 
 
356 Zeani : “ il cuore e i sentimenti restano gli stessi, solo il corpo invecchia” 
 
441 Tucker ebreo religioso, sempre fedele 
 
490 i giovani di oggi non cantano con il cuore 
 
 
 
24 Vincenzo Bisogni, FRANCO CORELLI, Zecchini, 2009 
 
4 Dario nome originale di Corelli = C 
 
6 Loretta figlia del basso Umberto 
 
17 prima che C entrasse in scena, Loretta lo aspergeva con acqua 
 santa e lo toccava con crocifisso; C beveva anche acqua di Lourdes 
 
27 Melocchi grande baritono ma ha solo insegnato 
 
43 Elena Nicolai grande stazza  e grandi schiaffi 
 Legge propone alla Callas di prendere consigli dalla Ponselle 
 
64 tenore Capponi primo Radames, nato 1832 
 
72 Cetra poco qualificata, Decca molto 
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84 C fa fotoromanzi, come Loren 
 
86 a Verona litiga con la Frazzoni per Fanciulla 
 
88 il 10-1-57 ha crollo nervoso nei Pagliacci con la Ratti 
 
97 nel 57 iniziano grandi successi della Cerquetti, ma inaugurazione 
 Opera Roma ceduta alla Callas Meneghini pagando le spese 
 
108 sfida di altezza fra Hines e Corelli nell’ Eracle di Haendel 
 
141 debutta al MET con Leontyne Price, applaudita da stampa USA 
 
164 Stella criticata alla Scala, 1962 
 
165 Cilea vuole Tebaldi per Adriana, la considera superiore alla Olivero 
 
187 Di Lelio canta Annina, 1965 
 
215 operato prostata verso i 50 anni 
 
216 muore a Milano il 29-10-03, ricordato più in USA che in Italia 
 
 
23 Adonide Gadotti, CARMEN MELIS, Bardi, 1985 
 
15 insegnante Carimani a Milano, no Cotogni 
 
17 debutta in Iris al Coccia con Marinuzzi 
 
33 nel 1915 organizza 11 Fanciulle a Cagliari  
 
49 conosce Edison e incidi molti cilindri 
 
51 sostituisce in Suor Angelica una amica di Puccini, Rosa Ader, che fa fiasco 
 
62 fine carriera al Politeama di Genova con la Fanciulla 
 
64 nel 1940 nominata da Zandonai alla cattedra di canto al conservatorio di 

Pesaro, “senza concorso e periodo di prova” 
 
68 da lezioni private da Pastorino, De Osma e Orlandi Malaspina allieve 
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76 si dichiara molto sola a Como 
 
78 nipote la ricovera a Villa Aprica, a Longone 
 
 
22 Maria Reiche,  MYSTERY ON THE DESERT,  Fink, 1987 
 
2 aumento delle piogge sui deserti peruviani 
 
6 Reiche matematica e geografa 
10 disegni Nazca scoperti 1939 da Kosok 
 
21 Pampa = terra deserta 
 
74 sole tramonta vicino a linea nel solstizio invernale, databile al primo millennio 

per ragioni di precessione 
 
78 pezzo di legno associato a linea datato al 525 AD con errore 80... epoca 
 peste Giustiniano... 
 
88 8 i cavalli incisi su colline inglesi 
 
 
21 Gaspare Nello Vetro, LUCREZIA AGUJARI,  Edizioni Zara 1993 
 
9 Mozart verifica suo DO6 nel 1770 
 
10 4 note oltre la Gabrielli 
 
12 forse figlia abbandonata della Cuzzoni 
 
34 Teatro S Agostino di Genova, distrutto ultima guerra, capacità 2000 
 persone, costruito 1702-42 
 
45 compenso agenti 5% 
 
99 Gluck scrive tre arie con sol sovracuto per Agujari = A 
 
117 Teatro della Scala nasce 1778 al posto del Ducale distrutto da fuoco 
 
119 capricci della A, distrugge porcellane giapponesi e uccide cavallo 
 
125 inedite migliaia di opere italiane del Settecento 
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127 libretto musicato spesso da vari musicisti, come la Demetra del Metastasio 
musicata da Jommelli, Paisiello, Piccinni, Hasse, Gluck... Rossini, Mayr, 
Donizetti 

 
137 nel 1772 a Torino canta il Tamas Kouli Kan 
 
144 Barney abitava nella casa di Newton 
 
165 era generosa con i poveri e sincera. Tomba distrutta nel 1912 per crollo chiesa 
 
167 Toscanini in dizionario musica su lei scrive ALTRI TEMPI 
 
 
20 Carmelo Abbate, SEX AND THE VATICAN, Piemme 2011 
 
30 Ratzinger da in beneficenza i proventi dei suoi libri 
 
58 in USA 30% preti omosessuali, 25% con relazioni con donne 
 
194 Gesù guarisce il compagno del centurione omosessuale? 
 
195 piedi = genitali, nei Vangeli? 
 
201 Tommaso d’ Aquino aveva polluzioni durante meditazione 
 
234 Moon acquista 20.000 km2 di Pantanal 
 
244 in Africa per mogli nessun problema con amanti del marito 
 
 
 
19 Joseph Ratzinger, GESÙ DI NAZARETH, Bur 2007 
 
33 Sadducei scompaiono con la caduta del Tempio, Farisei producono 
 Misnah e Talmud 
 
38 battesimo di Gesù = assunzione peccati dell’ umanità? 
 
43 Voci nel cielo... non per Spirito sulle acque 
 
52 padri interpretano 40 come numero comandamenti per 4 lati del mondo 
 
58 NO, Dio assente anche per i turchi e i Kalasha 
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77 le religioni dovrebbero collaborare per pace, giustizia e rispetto creazione 
 
84 Gesù = Regno di Dio 
 
87 no, Jalil! 
 
90 Elia: vento, terremoto, fuoco… quale catastrofe nel 9° secolo AC?  
 
92 ascoltato a Tiro, sapevano di sua presenza in India? 
 
111 Т, tau, Meru triplo? 
 
104 Mosè mansueto? 
 
116 Edith Stein: chi cerca la verità è sulla via di Cristo 
 
143 in salmo: Dio salvezza per tutti.  Da Salomone? 
 
147 lettera ai Galati: siete stati chiamati alla libertà 
 
150 Marcione rifiuta Mosè e i profeti? 
 
177 Salomone chiede a Dio: cuore docile e saper essere giusto, 1 Re,3,9 
 
185 incerto il significato di EPIOUSION 
 
208 1 Cor 8,4:  difatti ci sono molti dei e molti signori... 
 
209 Efes 6, 10-12: la nostra battaglia è contro i Principati e le Potestà... contro gli 

spiriti del male nelle regioni celesti 
 
214 Aristeo dice in lettera della chiamata dei 72 traduttori da Tolomeo Filadelfo 
 
240 99 pecorelle a casa, 1 perduta..... 
 
254 ricco epulone non sta nella Gehenna, luogo di pena eterna, ma nell’ Ade,  
 vedasi Jeremias 
 
264 turni bisettimanali delle classi sacerdotali. Zebedeo gran sacerdote e padre di 

Giovanni? Per Cazelles, il padrone di casa o il primogenito stavano alla destra 
dell’ ospite, ultima cena in casa di Zebedeo.... 

 
280 No, non attraversamento del Mar Rosso 
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285 Festa delle Capanne, dura 7 giorni, nel settimo sacerdoti girano 7 volte 
 attorno all’ altare con secchio di oro pieno di acqua,  poi sparso sull’ altare 
 
357 fenomeno corpo di Gesù luminoso si ripete nell’ incontro con Paolo? 
 
358 secondo Apocalisse i salvati vestono vesti bianche 
 
 
18  Gene D. Matlock, JESUS AND MOSES ARE BURIED IN INDIA, 

BIRTHPLACE OF ABRAHAM AND THE HEBREWS, Authors Choice 
Press  2000 

 
3 Supara = Sophir, luogo di esportazione oro vicino a Bombay 
 
6 Abhira regno con Sophir, Apiru nome abitanti? terra di Hiram? 
 
9 Shiva non citato in Rg Veda? 
 
10 Marco Polo dice che ebrei in Cina dichiarano origine indiana di Adamo; 
 Indo detto PHISON in dialetti indiani 
 
12 Moriah = Meru di Yah, Meru di Yahvè? 
 piramide = MRU in antico egizio 
 Bharata = fratellanza? 
 Parthia = PRT = BRT = Bharata, regione iranica parte di India antica... 
 
16 arca si ferma in Arya-Varta, su monti dell’ India. Ararat nome.  Mahabharata 

cita 40 giorni di pioggia?  Nella parte successiva alla morte di Krishna? 
 
18 SATYAVARMAN, re del mondo, ha tre figli, Shem, Sham, Jyapeti, vedasi 
 Matsya Purana, Purana del pesce 
 
19 NAHUSHA  dopo il diluvio civilizza i popoli primitivi 
 Canaan = Khanana, adoratori di Shiva 
 
20 Kush ≈ Hindukush 
 
24 Rama ventesimo re della dinastia Surya, inizio dopo evento 4400 AC? 
 
26 Egitto, da Aiguptos, da Gupta, guardia reale? 
 
39 Ophir = India in ebraico e copto 
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40 Krishna nasce a Mathura… da me attraversata nella notte in viaggio da Jaipur 
ad Agra… 

 
41 BHRIGUS naviganti fra India e Arabia 
 
45 India raggiunta in 45 giorni con monsone di luglio, ritorno a dicembre-gennaio 

Strabone dice Oxus navigabile 
 
50 molti terremoti fra 1900 e 1500 BC? Fetonte, Tifone,...?  TIFONE ATTIVA 

 FINE ANTICO REGNO E IMPERO SARGONIDE? 
53 Jahvè = Shiva? 
 
54 Abramo vive ad Haran, in Kashmir, città ancora esistente 

Haran centro religioso, sede della prima conferenza buddista, a 14 km SO da 
Srinagar… Strabone cita 1000 città indiane abbandonate dopo cambio percorso 
Indo, dopo esplosione Tifone 2033… 

 
56 Yahudas, ebrei del Kashmir viventi nei pascoli di Yusmarg = pascoli di 
 Gesù 
 
66 Arabia = Arabistan = Arbasthan = terra dei cavalli 
 
 Induismo religione di Arabia antica 
 
68 Blavatsky copia dal libro Anacalypsis di Higgins, inizio 1700 
 
70 Salomone prosciuga lago vicino a Srinagar 

usi ebraici dei Pathani: candele accese venerdì notte, circoncisione il giorno 
ottavo 

 
73 Roma da insediamenti ROM da India? lavoravano metalli prodotti dagli 
 etruschi? 
 Sheba = Shiva 
 
74 Kashmiro miscela di sanscrito, persiano ed ebraico 
 
176 SADAK persona con poteri magici in sanscrito e kashmiro 
 
178 Ayodhia vicino al Meru? Meru = Pamir? 
 
 VATICAN = VATICA-NOH, rifugio di Noè? 
 
181 Mecca = Macca = Makan = Makran 
 Jumna = Yamuna = Yemen 
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182 regione in India chiamata Arabia 
 tempio a Mecca inizialmente vedico? 
 
183 ad ingresso moschee in India seppelliti pezzi statue indù 
 MAKA = sacrificio in sanscrito 
 
188 Krishna = Apollo? 
 Apirak = Harappa= Irak? = Apiru 
 Judaists = Jadavas = Yadavas = popolo scelto di Krishna 
 Syria = Sura = divina 
 Jerusalem =  Yedu-Ishlalayam =  Holy Yadu = Tempio di Krishna? 
 
189 Krishna dopo abbandono Dvaraka va in Siria? 
 
196 città Alaka sul Kailash del dio Kubera, dio con culto in Cina, Giappone, 
 raffigurato come uomo grasso nei ristoranti... identificato con Buddha 
 per errore 
 
247 tomba di Mosè in Kashmir curata dalla tribù Reshi 
 
249 Salomone visita tomba di Mosè, prosciuga paludi 
 
250 pietra che toccata da 11 dita si solleva 
 
255 secondo APOCRIFA arca è nascosta da Geremia sotto monte Nebo 
 
264 trono di Salomone arriva via aria su collina  Shankarachaya 
 
267 Meru ≈ Moriah 
 
269 Takht e Suleiman a MEWAR, confine con Cina, a Telmessus in Asia minore 
 
271 TEKTE SOLOMON, una delle montagne sacre dei Jaind 
 
275 Salomone drena acque tagliando monte Baranulah 
 
284 Ravana = gloria? 
 
86 127 le province del regno di Serse = Assuero 
 
288 secondo Yuga Purana, al tempo di Serse ebrei massacrano indigeni in India e 
 Afghanistan 
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289 Chandragupta conquista ebrei Yavana, regno esteso, esercito di 6 milioni 
 secondo Plutarco, Ashoka suo nipote 
 
310 72 titoli di proprietà dati verso 500 AD agli ebrei dal re di Cochin 
 
319 gnosticismo unisce idee greche ed ebraiche 
 
316 in epoca seleucide re di Sparta Areus si dice discendere da Abramo 
320 ashkenazi = ebrei scitici 
 
322 outer Bharat, da Damasco a India 
 
328 inizio Kali Yuga circa 500 AC? 
 
329 ariani amaleciti sconfiggono  gli Harappa? 
 
334 ariani ascetici; indiani Asuras attivi e liberi sessualmente 
 
349 Gozan = Ghazni?  

a Martanda , Kashmir, tempio del sole replica tempio di Salomone? 
 
351 imperatori YAO,SHUN,YU, padre, figlio, nipote, circa 2300 AC 
 
357 Gesù parte a 13 anni per India 
 
361 manoscritto su Gesù a Himis in tibetano, a Marbour vicino Lhasa in  
 pali, in 14 capitoli, 224 shlokas, dice Gesù 6 anni a Kapilavastu 
 
362 Gesù sposa principessa Kashmir 
 
363 Noè e figli vivono in Kashmir, provincia Zanskar,  
 
366 crocifissione rituale in Messico, difficile morire in poche ore 
 
367 Giuseppe d’ Arimatea zio di Gesù 
 
368 mirra antiseptica, stimola circolazione, vedasi Canone di Avicenna 
 
375 114 detti di Gesù = G in Vangelo Tommaso 
 
377 Paolo incontra G in carne e ossa? 
 
379 andando in India, G visita Nisibi = Edessa 
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380 Yus Asaf = Gesù raccoglitore 
 
384 monete in Punjab con nome di Gesù 
 
387 ogni anno a Taxila festival che ricorda arrivo Gesù e Tommaso 
 
388 G arriva a Taxila anno 26 di Gondaphoros 
 Maria muore a Murree, 42 miglia da Taxila, a Pindi Point tomba  
 detta MAI MARI  DE ASTHAN, luogo di riposo della madre Maria 
 
391 secondo Mullah Nadiri, primo storico del Kashmir, Gesù arriva il 54 AD 
 Bisti Zangar nel 54 restaura Takht... e eleva 4 colonne con  
 riferimenti a Gesù 
 
392 sull’ Himalaya Gesù incontra il re Salivahana (Kanishka?) nella terra 
 degli Unni 
 
392 Gesù sposa Maryam, ha 11 figli 
 
394 G citato in Rajatarangini? 
 
398 nel Rozabal trovate tracce piedi di Gesù quando Fida Hassnain toglie strato di 

cera 
 
407 TSABA = SABA religione degli arabi ai tempi di Gesù 

SABA = SHIVA 
 HUBAL = BAHUBAL = HANUMAN, capo dei 360 dei alla Kaaba 
 
408 YAHZIDIS = santo + santo, in sanscrito 
 
421 45 le famiglie al villaggio della tomba di Mosè 
 
 
17 Edmondo Coccia, I NIPOTASTRI DI VOLTAIRE, Fede e cultura, 2010
  
 
12 Edith Stein diventa carmelitana; rabbino di Roma Zoller si converte 
 vista azione di Pio XII; enciclica contro razzismo di Pio XI preparata da Pacelli 
 
17 Voltaire si pente in punto di morte? 
 
28 biblista Allegro ateo, alcolizzato e tossicodipendente 
 
91 Isaia 7-14 deve riferirsi a vergine, essendo normale allora il parto 
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 di una giovanissima 
 
94 Salome la levatrice che controlla.... 
 
118 Claudio Rendina accetta 600.000 ebrei salvati da Pio XII 
 
 
16 Richard Panek, L’UNIVERSO OSCURO,  Le Scienze, 2011 
 
15 23% materia oscura, 73% energia oscura, 4% materia normale 
 
24 Eudosso, allievo di Platone, introduce 27 sfere celesti per i pianeti 
 
41 Gamow prevede temperatura di fondo prima di Penzias 
 
44 108 galassie studiate nella tesi di Vera Cooper 
 
46 rotazione universo ipotizzata da Gamow e Goedel 
 
47 prima stella a 43.850 miliardi di km 
 
54 quasar scoperte 1963 
 
57 nel 1969 Rubin e Ford trovano terza legge Keplero violata su grandi distanze 
 
60 Peebles nel 1969 simula sistema 300 corpi su CDC 3600 
 
83 supernove introdotte 1934 da Baade e Zwicky 
 
85 Uni Colgate fondata de re dentifrici, Stirling Colgate, fisico 
 
86 programma di 100.000 istruzioni di Colgate per ricerca supernove 
 
87 Perlemutter astronomo, matematico, letterato, musicologo 
 
91 variazione luminosità supernove dura anche varie settimane 
 
94 Isaac Newton telescope a La Palma di 2.5 m trova supernova a 4.7 MA 
 
102 stima distanza affetta da polvere in visuale 
 
111 sistema CCD 100 volte meglio di lastre fotografiche 
 
174 nel 1997 si dichiara Ω =1, universo piatto 
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190 in 1998 su Science si afferma accelerazione espansione 
 
197 meccanica quantistica prevede densità 10^120 superiore a previsione 
 astronomi 
 
200 massa oscura accelera espansione? 
 
204 Riess trova galassia a 11 MA 
 
211 assione e neutralino particelle preferite di massa oscura; vera Bibber e 

Rosenberg costruiscono rivelatore con sensibilità 10^-24 
 
214 Schramm prova che deuterio non può formarsi nelle stelle 
 
216 Grande Muraglia di galassie scoperta fine anni 80 
 
218 effetti gravitazionali su luce per rivelare massa invisibile? 
 
225 massa neutralino > 50 masse protone 
 Massa assione 10^-12  elettrone 
 
230 attivato South Pole Telescope in clima secchissimo 
 
236 secondo Riess et al espansione rallenta sino a 5 MA, poi accelera 
 
264 possibili 10^500 bolle inflazionarie 
 
271 ad inizio 2010 età universo stimata a 13.75 MA, costante Hubble  70.4, barioni 

4.56%  
 
 
15 Vincenzo Ramon Bisogni, RICHARD WAGNER,  Zecchini 2009 
 
5 Wagner = W, figlio naturale di Geyer = avvoltoio, in ebraico 
 
6 di brutto aspetto Cosima e Richard 
 
8 brutta la voce di W, ma grande l’ espressività 
 
11 Cosima vive 92 anni 
 
12 W denuncia l’ omosessualità in Mein Leben 
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13 Nietzsche amante schiavo di Cosima 
 
24 Memorie della cantante Schröder Devrient 
 
30 durante fuga per debiti, prima moglie Minna cade dal carro e perde 
 figlio e possibilità di averne 
 
32 a Parigi aiutato da ebreo Meyerbeer 
 
82 Tausig muore trentenne oberato di debiti per conto di Wagner 
 
128 avances rifiutate di W verso Lilli Lehmann 
 
129 Ciaikovsky presente alla prima del Ring nel 1876 
 
134 introvabile biografia di W di Catulle Abraham Mendes 
 
139 Cosima esalta canzoni napoletane, lieder d’Italia 
 
145 Parsifal vetta assoluta 
 
 
 
14     Antonio Socci, LA GUERRA CONTRO GESÙ, Rizzoli, 2011 
 
17 ministro della religione Bhatti in Pakistan ucciso con 30 colpi di pistola 
 
34 vedere Corano del Senegal 
 
38 Aggiungere Riemann, Cosimo De Giorgi, Schroedinger 
 
52 “Albini” razza che Voltaire dice abitare le grotte africane 
 
54 Voltaire partecipa a compagnia di negrieri diventando uno dei 20 

più ricchi di Francia – anche Locke 
 
55 nel 1435 Eugenio IV condanna Spagna per schiavizzazione dei Guanci 

nel 1537 Paolo III condanna la schiavitù degli Indios, definendo gli schiavisti 
“servi del demonio”. Schiavismo senza controllo dopo la riforma 

 
56 nel 1856 la Corte Suprema americana dichiara i negri non persone 
 
66 secondo Voltaire i fossili delle Dolomiti non erano autentici ma portati 
 da pellegrini della Terrasanta. Dichiara che sia bene “mentire sempre” 
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68 la voce Juifs viene tolta dal suo dizionario 
 
72 Rosenberg ideologo del nazismo, anticattolico nel libro Il mito del XX 
 secolo 
 
87 falso che nessuno sia stato ucciso dai cristiani:  
 Giuliano, Ippazia... 
 
106 Paolo in 2  anni percorre 9000 km in nave, 8000 a piedi 
 
 
177 Carmignac risolve problemi cronologici usando il calendario esseno 
 
125 Libri su Alessando Magno esistenti scritti dopo 400 anni dalla sua 
 morte; Filone e Flavio mai citati 
 
127 cronache di Giusto di Tiberiade su regno di Giuda da Mosè 
 a Agrippa II, perduta 
 
133 nel 35 Tiberio propone al Senato di legittimare la nuova religione cristiana, 

vedasi Marta Sordi I cristiani e l’ impero romano 
 
138 Senato rifiuta proposta di Tiberio, che vieta le persecuzioni 
 
141 nel 37 Tiberio depone Caifa e richiama Pilato 
 
143 Mose Coronense cita lettere di Abgar a Gesù 
 
148 autentiche le lettere di Seneca, eccetto forse le ultime due 
 
151 Saulo prende nome Paolo dopo conversione 
 
153 dodici lettere di Seneca a Paolo 
 
160 Marziale parla di donne crocifisse, Giovenale di impalate 

In Hercules Oetaeus di Seneca forse riferimenti a morte e resurrezionei Gesù 
 
163 Robinson da per Giovanni circa 70 AD 
 
165 TRIMALCIONE = tre volte re 
 
167 Satyricon irride vangelo di Marco 
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171 sinottici circolanti fra 50 e 60 
 
175 pietra di Nazeth con editto di Nerone contro asportazione corpi 
 dalle tombe 
 
177 Poppea istigatrice contro i cristiani causa i suoi amici giudei 
 
182 Pietro in prima epistola “ saluto.... in Babilonia insieme a Marco mio  
 figlio”.   forse figlio vero? 
 
185 Tallo, citato da Africano, parla di buio alla morte di Gesù 
 
189 Pitagora arso a Samo 
 
193 SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS diffuso in Etiopia, Egitto, 
 Cappadocia su amuleti, in chiese medioevali, uno trovato 1868 vicino 
 a Circencester in edificio III secolo, uno a Doura Europas 
 
195 Frank Christian, 1924, scopre che è anagramma a forma di croce 
 del Pater Noster 
 
197 Ezechiele vede  144.000 eletti 
 
200   Sator scoperto a Pompei 1936 
 
203 Pompei ad alta concentrazione di cristiani, contatti con famiglia di 
 Giuseppe? 
 
206 lettera di Gesù ad Abgar firmata con 7 sigilli 
 
210 nel 1971 scoperta Storia universale di Agapio, vescovo di Hierapolis, 
 con passo su Gesù simile a quello di Flavio 
 
214 passi di Flavio presenti in tutti i codici e citati da Eusebio 
 
226 no diabolici, per miracoli 
 
227 come muore Lazzaro? 
 
228 il Rotolo di rame da il nascondiglio 7 nella “casa diroccata di Jeshu” 
 
232 Gesù risuscita notte fra 8 e 9 aprile 
 
246 NO Einstein 
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247 Talmud dice miracoli fatti per magia 
 
248 NO SATANA, ma BEELZEBUB! 
 
256 Marie Baillie, anni 17, guarita davanti a Carrell, diventa poi suora 
 
258 Carrell: poca osservazione e molto ragionamento danno  errore, molta... danno 

verità 
 
268 D’ Annunzio abbandona la Duse per Alessandra Starabba, che poi si fa suora. 
 
272 Mme Biré vede pur cieca per atrofia doppia pupillare 
 
276 Marthe Robin non mangia, non beve, non dorme per 50 anni 
 
286 Schweitzer zio di Sartre 
 
290 Paolo VI a Guitton: pensiero non cattolico dentro il cattolicesimo 
 
296 errori di traduzione nel testo greco 
 
298 non SIMONE LEBBROSO, ma SIMONE ESSENO 
 
299 non CAMMELLO NELLA CRUNA, ma GOMENA NELLA.... 
 
302 per Garcia “fratelli di Gesù” sono gli apostoli e i discepoli 
 
305 in Aramaico: lo avvolsero in una doppia tela di lino 
 
315 Lettera agli Ebrei scritta ai sacerdoti del Tempio prima della caduta del Tempio 
 
319 Talmud dice che il velo del tempio fu squarciato 40 anni prima della  caduta; 

ergo Gesù muore nel 30, età 38. Dice di altri segni negativi osservati. Nel 30 
rabbi Sadoq inizia digiuno di 40 anni. 

 
338 censurata scoperta a Qumram di lettera di Timoteo 
 
342 “Gesù era ricco”, “ Cor 8,9    ovvio, se Giuseppe era costruttore di edifici di 

qualità e gioielliere... 
 
342 Lettera agli Ebrei non di Paolo? 
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352 secondo codici georgiani X,XXI secoli Matteo scritto 8 anni dopo Ascensione, 
Marco 11, Luca 15, Giovanni 32 

 
355 NO su Mitra!!  Luca conosce molto su infanzia di Gesù, quindi sul colore 

della pelle della Madonna.   era Maria di pelle nera? discende da ebrei fuggiti 
in etiopia dopo le stragi di Manasse… o da ebrei in Yemen? 

 
361 Talmud cita colloquio di cristiani e Gamaliele 
362 frammento muratoriano con catalogo chiese primitive 
 
365 termine “rabbi + nome” in uso dopo 70, manca nei vangeli 
 
373 papiro P52 trovato a Ossirinco nel 1973, con 114 lettere del vangelo di 

Giovanni, forse scritto prima 70, vista la descrizione accurata della piscina di 
Bethesda 

 
381 papiro 7Q5 di Qumram ha testo di Marco, antecede 50 
 
390 citica Ravasi 
 
400 due gaffes di Ravasi nel libro sul vangelo di Marco… prende per ebraiche 
 lettere greche 
 
404 Martini contro O’Callagan, 2009 
 
406 20 le lettere, non 8 secondo Martini 
 
415 dei vangeli circa 5700 manoscritti greci, 12.000 in totale, 210 di Orazio, 
 110 Omero, 100 Virgilio, 1 Tacito; 1300 anni fra Platone e primo manoscritto, 
 900 per De bello gallico 
 
417 distruzione testi cristiani ordinata da Diocleziano nel 303 
 
418 17.922 citazioni in Origene, 7258 in Tertulliano 
 
424 Didachè scritta fra 50 e 60 e cita vangeli 
 
426 trovato primo scheletro di crocifisso, uomo trentenne 
 
 
13 Didier Devauchelle trad., LA PIERRE DE ROSETTE,  Musée 

Champollion, 2010 
 
11 stele trovata nel 1799 da luogotenente del Genio incastrata in un muro 
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14 Champollion lavora su copia 
 
19 1866 scoperto Decreto di Canopo, stele trilingue 
 
34 prima scrittura demotica verso 650 AC; tempo di Manasse, fine era 
 planetaria? 
 
38 stele Rosetta cita un sacerdote e 3 sacerdotesse 
 
41 Tolomeo Filopatore nel decreto di Rosetta annulla debiti, diminuisce tasse, 

libera i prigionieri, tratta bene i templi 
 
56 nei templi posta statua di TF con la statua del dio locale, 3 volte al giorno 
 onorate dai sacerdoti 
 
58 dichiarati festivi i giorni di nascita e insediamento di TF 
 
60 stele posta in tutti i templi di grado1,2,3 
 
 
12-   Apollonio Rodio, LE ARGONAUTICHE,  BUR  1999 
 
70 oltre 50 i manoscritti medioevali 
 
5 Teseo assente 
 
97 Dioniso appare contemporaneo, trattasi del nonno del Dioniso che invade 
 India? 
 
101 vista acutissima di Linceo 
 
109 “gelida Tracia”: dove i confini della Tracia? 
 
127 assi della nave inchiodate e rafforzate con corde 
 
146 Afro = spuma… afar, Africa… 
 
157 Lemno terra dei Sinti 
 MASCHIO = MS KA = anima bianca (sperma?)  
 
261 Fineo profeta cieco 
 
301 Giasone innalza altare per i 12 dei 
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317 Apollo biondo, arco d’ argento 
 
323 NISA, porto di Megara, fondata da Dioniso? 
 
333 3 giorni di pianto prima del funerale 
 
339 Dioniso in viaggio da India a Tebe si ferma presso foce fiume Callicoro 

costa nord Anatolia 
 
351 3 le tribù di Amazzoni, figlie di Ares e di una ninfa, loro capo Ippolita 
 vinta da Eracle 
 Calibi su costa nord Anatolia lavorano miniere di ferro 
 
365 vello d’oro da montone tramutato in oro da Ermes 
 
367 nella terra dei Mossineci pietra nera usata come altare dalle Amazzoni per 
 sacrifici di soli cavalli 
 
371 Tifone percosso da Giove giace sotto lago Serbonide, quindi Tifone ≠ Fetonte, 

antecedente, associato fine Regno Antico e civiltà Indo-Sarasvati, 2033… 
 
377 Fasi a sud del Caucaso 
 
401 tutti osservano legge ospitalità 
 
403 Colchi appendono i morti agli alberi avvolti in pelli, ma seppelliscono le 
 donne...  
 
405 Eeta ha aratro di acciaio 
 
407 un figlio di Eeta si chiama Fetonte = lo splendente 
 
415 Eeta fratello di Circe 
 
475 12 le ancelle di Medea 
 
477 attivazione del filtro richiede 7 bagni in acqua perenne e 7 invocazioni 
 alla dea Brimo 
 
499 Deucalione primo re degli uomini, primo fondatore di città e templi… figlio di 

Prometeo, databile al’inizio delle ere yugas decrittate, tempo fine Neanderthal 
ed esplosione Campi Flegre, circa 27.200 AC  
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519 Giasone combatte nudo, nudità nei lavori agricoli prescritta da Esiodo 
 
561 Arcadi più antichi della luna 

Eeria = Egitto, Tritone = Nilo, Danai popolo sacro… provenienti dall’Egitto 
tempo ritorno Sesostri il Grande 

 
587 Assirto figlio di Eeta ucciso a tradimento da Giasone sulla foce Danubio 
 
591 isola sacra di Elettride, vicno all’ Eridano ... Helgoland? 
 
601 Apollonio pone Fetonte prima della vicenda Argonauti.... dice di fiamme 
 sul luogo della caduta... 
 
607 Etalia = Aithalia = Elba 
 
663 Medea riceve 12 ancelle da Alcinoo 
 
685 Egle, ninfa del lago Tritonide in Libia 
 
709 strana notte senza alcuna luce.... polveri da vulcano in eruzione? 
 
715 Sinti cacciati da Lemno dai Tirreni 
 
 
11   Elisa Ghiggini, ROSA MISTICA,  Venexia 2007  
 
13 presso lago Meris a sud di Alessandria comunità di terapeuti, forse 
 Esseni?  Con medicinali di origine regione Meru in Tibet? 
 
23 Signora della Montagna di Rame, presso popoli degli Urali 
 
28 NO, Giuseppe aveva altri figli. Gesù sposato secondo Vangelo di 
 Filippo?  Compagno è termine odierno per il significato 
 
31 una trentina di luoghi ora dedicati alla Maddalena prima dedicati a Iside 
 
34 Iside = Stella del mare, associabile ad Afrodite nata dalla spuma 

del mare?  Afrodite = rande spumadal blu… riferibile originariamente alla 
Luna  

 
39 nardo usato per unzione di sacerdozio o a ordine di Melchisedeq? A Messia = 

Cristo = Unto…. MM scioglie i capelli perchè sposa? 
 
41 Maddalena della tribù di Beniamino 
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43 secondo Girolamo il palazzo di Melquisedeq era vicino al Giordano, 
 dove predicava il Battista. Nir fratello di Noè sacerdote di 

Melqisedeq? In altre fonti Nir anche nipote… improbabili due Melquisedeq 
contemporanei, Nir nipote per evidenza trasmissione ordine da nonno o zio a 
nipote… Gesù ordinato all’ordine da Simeone grande sacerdote e sposo di 
Anna sacerdotessa? 

 
46 30 i discepoli del Battista, fra cui la donna Luna 
 
56 NO, Sistan non luogo di nascita di Zoroastro, ZOROASTRO = ZARAUSTRA 

= cammello giallo 
 
62 secondo Plinio il vischio era tagliato il giorno 6 della luna nuova da sacerdoti 

vestiti di bianco con falce d’oro e posto su panno bianco 
 
66 SEFA aramaico, SAFA ebraico, SAPU accadico = essere veggente = Shiva, 

sapiente? 
 
70 cappello a punta di Mitra e Zoroastro. MITRA = ORO DAL CIELO,  ORO da 

OPHIR ? 
 
71 Trinità associata al femminile? Vedasi triplo Meru e relazione con i due seni e 

il mons Veneris... 
 
74 Cabiri sacerdoti, Cabeiros morto in Frigia, santuario in Beozia... Cabeiros 

ancora re al tempo di Dioniso dell’ India? Lo segue verso Grecia via 
Anatolia? 

 
85 per Erodoto Cabiri eredi dei Pelasgi, occupano territori spopolati dopo 
 diluvio di Deucalione? 
 
92  Giulio Africano a Edessa definisce DESPOSINI  i discendenti reali di Gesù 
 
94 Kerenyi dice che nei Misteri Eleusini Afrodite emerge dal mare da una 
 
95 a S Maries les Mères arrivano, con Giuseppe d’ Arimatea e Giacomo di Cleofa, 

Maria Salomea, M Jacobea e M Maddalena… quindi assenti Cleofa e sua 
moglie Maria di Cleofa, sorella di Maria Madre, probabilmente tornati in 
Egitto… arrivati dopo sosta a Luni? Giacomo, il Minore, va poi in Spagna? 

 
99  presentazione di Gesù al tempio celebrata 2 febbraio, festa della Gran Madre 
 
100 feste dei due san Giovanni nei due solstizi 
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109 L’Aquila ha la pianta di Gerusalemme 
 
112 i 7 doni dello Spirito santo non comprendono castità: timore, pietà, scienza, 

forza, consiglio, intelletto, sapienza 
 
114 Dante templare del terzo ordine 
 
118 Tessaglia celebre per la magia ≈ Dioniso? 
 
122 cattedrali gotiche spesso costruite vicino a santuari di Madonne Nere 
 
125 per fondare nuova abbazia gruppo di 12 monaci + 1 capo = 13...  anche 13 
 gli elettori del Gran maestro dei templari 
 
127 Pietro da Morrone, poi Celestino VI, costruisce simile al Tempio la basilica 
 di Collemaggio all’ Aquila 
 
138 TREVISO = TRE VISI ≈ SHIVA DALLE 3 TESTE ... insediamento di Pani? 
 
139 torre a Betania 
 
142 “se uno non è nato di nuovo non può vedere il Regno di Dio” ... ovvero 

necessaria reincarnazione almeno una volta? 
 
143 mandorla = LUZ in ebraico = vulva... 
 
145 il grande monastero di Fontevraud era tipo misto, uomini e donne, sotto 
 potere di badessa, dedicato a Maria e alla Maddalena 
 
163 uso cubito reale nella basilica di Collemaggio 
 
164 numero 9 associato alla Dea Madre, Volva sacerdotessa maga in Scandinavia 
 aveva consiglio di 9 sagge 
 9 le Muse in Esiodo 
 su Elicona protuberanza rocciosa chiamata OMPHALOS 
 
 
10   Pino Aprile, TERRONI,  Piemme  2010 
 
44 oltre 100.000 emigrati da Gaeta negli USA 
 
46 nel 1961 trovata a Gaeta fossa con oltre 200 cadaveri 
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49 giovane la cui madre era stata violentata da 18 soldati del nord ne uccide 18 
 a Custoza 
 
50 le maggiori rappresaglie a Rionero e Patù 
 
53 Nino Bixio fucila 700 persone; Garibaldi pentito 
 
65 distrutti almeno 81 paesi 
 
69 forse un milione gli uccisi 
 
73 in provincia di Agrigento incarcerati 32.000, molti muoiono soffocati. 

Lamarmora impedisce scarcerazione anche se decorsi i termini 
 
74 soldati borbonici deportati a Fenestelle, sui monti piemontesi, in carcere privo 

di chiusura finestre, muoiono quasi tutti e sono dissolti nella calce 
 
76 per una decina di anni Menabrea cerca un luogo all’ estero dove deportare 
 i meridionali, da Socotra a... 
 
87 Parmalat fa ad Atella con denaro pubblico grande stabilimento mai usato 
 
88 Liborio Romano di Patù massone, ministro di Francesco, dice di non opporsi 
 a Garibaldi, poi si pente e informa ignaro Cavour 
 
89 emigrati dal sud almeno 7 milioni dopo unità, 100.000 prima 
 
94 prima di unione sud aveva doppia quantità denaro circolante rispetto al 
 nord che aveva popolazione tripla 
 
106 alla mostra di Parigi del 1856 il sud premiato come primo in Italia, terzo 
 al mondo… Al sud prime case popolari e campagna anti TBC 
 
107 prima dell’ unione, emigranti solo dal nord 
 
108 mai aumentate le tasse dai Borboni in 126 anni di Regno. Prima ferrovia, primo 

telegrafo, illuminazione delle città, ponti in ferro, collegamenti via mare assai 
efficienti 

 
109 invasione organizzata dai massoni, di Francia e Inghilterra 
 
110 massoni Garibaldi, Mazzini, Lamarmora 
 
111 Francesco II molto giovane, gentile, religioso, onesto 
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112 per Garibaldi i Mille ladri e criminali 
 
113 Francesco Crispi, segretario di Garibaldi, ottiene ricchezza personale doppia 
 di quella del granducato di Toscana 
 
115 nel 1946 i Savoia vanno in Svizzera con 18 treni carichi di beni 
 
124 Savoia usano il 2% del reddito nazionale per sè stessi 
 
129  navi per prima guerra mondiale in commessa solo a Genova, Napoli essendo 
 prima per cantieri 
 
132 ulivo sviluppato in Puglia verso 1850 per olio lubrificante in nord Europa 
 
133 primo parlamentare ucciso dai fascisti non Matteotti ma Di Vagno di 

Conversano 
 
140 sia sotto fascismo che dopo la guerra circa 5 milioni i trasferiti dal sud al nord 
 
143 solo nel 1961 abolita la legge contro le immigrazioni interne 
 
148 falsa dichiarazione di Bossi di essere medico e lavorare in ospedale, per 

questo lasciato dalla prima moglie 
 
152 costo di 1 km ferrovia veloce 9 milioni in Spagna, 10 in Francia, 54 in Italia 
 
153 a Metaponto migliore agricoltura d’ Italia 
 
157 assenza di grandi banche nel sud 
 
160 nel 2004 Istat dichiara occupato chi fa almeno una ora al mese, disoccupato 

solo chi cerca lavoro nell’ ultimo mese 
 
163 32 conservatori a Napoli verso il 1860 
 
168 Bari ottiene ora qualifica AA3 per elevati miglioramenti vivibilità  
 
170 prima acciaieria d’ Italia a Mangione in Calabria 
 
173 ferro prodotto in Calabria già dai fenici, prodotta seconda flotta al mondo, 

impianto simile rifatto a Kronstadt 
 
78 vicino a Mangione il fiume ALARO = ORO LUCENTE?  
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 A Mangione prima cassa mutua al mondo 
 
187 operai di Mangione lavorano 9 ore al giorno contro anche 16 a Liverpool, 

hanno pensione e assistenza me 
 
188 circa 200 laghi prodotti in Calabria da frana inizio 1800 
 
198 Servio dice che GARGARON fu fondata in Calabria da 150 troiani, 
 come SIRIS 
 
204 semi del pino loricato germogliano dopo due anni, legno non marcisce 
 
216 NO, non è viadotto più alto in Europa, ma Tarn... 
 
222 3% quota per la ndragheta 
 
233 in Calabria 33% affiliati ndragheta, in Puglia 2% 
 
240 dopo Unità, introdotte vetture ferroviarie nel sud di 4° classe, senza soffitto 
 
242 NO, decine, non centinaia 
 
298 vantaggi di un sud indipendente 
 
 
 
9 Giovanni Floris, ZONA RETROCESSIONE, Rizzoli 2010 
 
38 in Grecia bonus ai lavoratori che arrivano puntuali 
 
48 PIL Italia 2009, 1521 miliardi 
 
62 Giorgio Fidenato, industriale di Pordenone, rifiuta il ruolo di sostituto fiscale 
 
65 in Germania, Francia e Spagna non tassate le pensioni, in Italia danno il 
 30% IRPEF 
 
75 province costano 9 miliardi, danno 2.5 di servizi, di cui 1 trasporti 
 
82 Chiara Vigo a S Antonio in Sardegna ultima artigiana del bisso 
 
123 lavori pubblici in Italia 10 volte più lenti che in Europa 
 
127 nel 2009 Madrid ha 15 linee metro 
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140 in Europa 159 norme per appalti, in Italia oltre 489 
 
154 in Italia record europeo di processi civili 
 
 
8   Focus libri, CHI SEI,  Gja, 2011 
 
11 10^11 cellule nervose, con fino a 10^8 sinapsi ciascuna 
 
18 autistici privi di neuroni a specchio 
 
29 adolescenti di oggi privi di senso di colpa e del dovere scolastico, solo 
 interessati a se stessi 
 
42 cervello maschile volume 10% maggiore, ma nel femminile maggiore la 
 densità di neuroni 
 
46 insegnanti dovrebbero muoversi e fare domande 
 
48 nelle classi miste rendimento inferiore che in quelle separate 
 
52 livello elevato di testosterone da autostima ed aiuta nel fare scoperte 
 
56 donne “maschiaccio” spesso hanno forte sviluppo delle grandi labbra e 
 del clitoride. Molte modelle prive di utero 
 
94 innamoramento è sensazione che dura due mesi da fase dopaminica 
 
95 dopo parto, picco di ossitocina, prodotta da ippotalamo e presente durante 
 gli atti di generosità 
 
97 differenziazione fra cervello maschile e femminile dovuta a 54 geni 
 
103 bambini ora disabituati ad assumersi responsabilità 
 
109 decisioni veloci in chi ha autostima 
 
126 caratteristiche del genio: interesse, impegno, indipendenza, concentrazione... le 

mie! 
 
129 colpo di genio necessita anni di studio senza apparenti progressi. Secondo 
 Pasteur il caso favorisce le menti preparate…  vero per me! 
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130 eclettismo importante, eg Leonardo 
 
133 Einstein dichiara, ma con dubbi, che l’ universo è infinito 
 
141 NO, Elogio della follia non è di Erasmo... di Perisauli, parroco di Bedozio 
 
180 inattività dei sensi durante l’ estasi.... verificata a Medjugorie 
 
184 chi ha estasi svaluta carriera, guadagno, invidie e gelosie, non è intimorito 
 dalla morte.... vero per me 
 
194 segnali nervosi viaggiano a circa 100 m/sec 
 
197 effetti su memoria e parola da lesioni al cervelletto 
 
202 Jeannette Colment muore nel 1997 a 122 anni, acquisendo a 118 nuove 
 capacità 
 
215 amigdala base dell’ innamoramento 
 
224 fibre del nervo ottico agiscono anche fuori della retina 
 
229 Nietzsche cambia carattere dopo presa sifilide  
 
 
7  Jean Markale, MONTSEGUR ET L’ ENIGME CATHARE, Pygmalion, 

2001 
 
87 Rennes le Chateaux fondata dai visigoti 
 
89 Galli arrivati dall’ Hartz... dopo evento Schliemsee?  sopravvissuti a  Fetonte? 
 
90 CASSANO = QUERCIA in celtico 
 
98 nel 1156 i Templari fanno venire a Bézu fonditori di metallo dalla 

 Germania... per l’ argento ottenuto a Potosì via rio San Francisco? 
 
107 per i catari Gesù e Satana entrambi figli di Dio 
 
110 a Parigi cenacolo di lluminati e ermeneutici con Debussy, Calvé, Mallarmé... 
 Calvé amante del parroco di Rennes le Chateaux... Pelléas dramma lirico 
 iniziatico 
 
115 Catari successori dei Bogomili 
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116 Jules Verne massone 
 
131 per ebrei scopo vita solo longevità e felicità 
 
142 Mazdei e Celti non hanno templi, pregano in cima ai monti 
 
143 Zarathustra = ASTRO D’ORO in Zend ... e khanty.... 
 
153 circa 60 gli gnosticismi, miscela di cristianesimo, platonismo e mazdeismo; 
 eoni esseri parte divini, parte umani, Gesù eone 
 
156 Mani nasce 217, ussico 277 dopo morte suo protettore Sapore 
 
170 Bogomil era prete della Macedonia bulgara, circa 940 AD 
 
173 gli eletti fra i bogomili pregano 12 volte al giorno, di cui 5 di notte 
 
174 centro di Bogomili a Concorezzo 
 
185 Catari dicono Gesù generato via orecchio di Maria 
 
186 Catari dicono Gesù sposo o concubino della Maddalena 
 
188 non condannano relazioni extramatrimoniali, omosessuali, zoofile 
 
189 non mangiano carne, uova, latte, formaggio  
 
201 Druidi non credono in reincarnazione 
 
204 Rosenkreutz iniziato cataro in Germania e istruito da albigesi 
 
217 diversità totale fra dottrina catara e celtica 
 
218 anno nuovo celtico inizia 1 novembre, festa Samain 
 
225 fuochi di san Giovanni al solstizio, precedono i celti... ricordo evento 10.500 

BC? feste celtiche 40 giorni dopo solstizi ed equinozi 
 
226 bello = beau = belenus = brillante = PERSONA CON LUCE DEL CIELO? 
 
236  secondo Diodoro, Apollo scendeva a Stonehenge ogni 19 anni 
 
241 NATALE 0 NOEL 0 NEO HELIOS ? 
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242 nel libro Visione d’ Isaia, si descrive viaggio sino al 7mo cielo… Nel libro 

mazdeo di Arda Virap si ha visita del cielo in 7 giorni 
 
282 SS ordine anche religioso ed esoterico 
 
 
 
6   Michela Craveri, MITI E LEGGENDE DEL POPOL VUH,  Bompiani, 1998 
 
Nota: testo incompleto 
 
7 Gumacaah capitale sui rilievi del Guatemala, abitanti collocano origine 
 a occidente (India?) 
 
10 “uomini di legno senza anima a culto” distrutti da diluvio, seguono 
 attuali “uomini di mais”. Memoria inizio ultima glaciazione? 
 
13 Popolo Vuh trovato in monastero di Chichicastenango, tradotto in 
 spagnolo dal domenicano Ximenez, ritrovato 1854 a Città del Guatemala, 
 tradotto in francese nel 1861 da Brasseur de Bourbourg 
 
21 in codice di Madrid quadrato con 20 glifi, fuori 40, raffigurato serpente 
 ed albero ≈ Eden? 
 
30 nera tempesta, pioggia giorno e notte.... 10.500 AC? 
 
98 4 i primi uomini creati, donne create dopo 
 
105 arrivo di freddo e grandine e neve.... Younger Dryas? 
 
132 5 cambiamenti, 5 generi di uomini dall’ origine della vita ... 4 
 discontinuità 
 
152 Tulan, città dalle 7 caverne e 7 precipizi 
 
 
5  Serge Demetrian, LE MAHABHARATA, Albin Michel, 2006 
 
18 madre di Vyasa resta vergine dopo amore con eremita 
 
39 sacrificio del serpente ≈ Valles Marineris o impatto su Giove? 
 
66 Shantanu incontra il figlio avuto da Ganga e di anni 16 
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70 Devravata = Bhisma = il Terribile, ottiene dal padre potere di vivere 
 quanto vuole 
 
78 Vyasa revisiona i Veda e i Purana 
 
82 100 i figli della regina Gandhari 
 
84 Kunti resta vergine dopo nascita del figlio Karna dal dio Sole 
 
85 India conquistata da Pandu per la prima volta 
 
108 Drona da a Arjuna l’arma potentissima Brahmashiras 
 
109 uso di lingua segreta 
 
126 Vyasa dice a Draupadi di sposare i cinque Pandava 
 
127 Arjuna succede nella prova dell’ arco 
 
136 Draupadi ogni notte ha un marito diverso, la mattina è vergine 
 
149 Agni procura grande incendio della foresta, si salva Maya demone esperto 

nelle costruzioni 
 
164 dinastia lunare parte dopo Atlantide e ne conserva tracce? 
 
167 alla nascita Krishna è adorato dagli dei e muoiono avvelenati tutti i 

bambini della sua età.... come per Cristo 
 
172 Krishna impara la scrittura in 64 giorni, 64 scritture? 
 
173 demone Naraka imprigiona 61.000 principesse 
 
175 Krishna visita il Meru 
 
176 50 le porte di Dvaraka, capitale di Krishna, città scompare sotto le 
 acque alla sua morte.  Muore prima del diluvio noachide? 
 
186 Vyasa profetizza 12 anni di prove ai Pandava. Vyasa vive sul Meru 
 
210 108 i nomi del Sole 
 
210 Shiva il più grande, con 3 occhi ed il tridente, simbolo del triplo Meru? 
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245 chi si suicida rinasce come animale, pianta o pietra 
 
252 SHAKTI, arma assoluta 
 
283 1.100.000 i soldati dei Kaurava, 700.000 dei Pandava 
 
306 si ode voce dall’ alto, dal Sole 
 
330 Manu, primo uomo 
 
332 Meru, montagna degli dei 
 
333 universo è infinito 
 
341 PRAKRITI = natura 
 
378 Bhisma attende la morte per 58 giorni su un letto di frecce 
 
404 Krishna dice che in rari casi si può mentire 
 
468 Krishna muore 36 anni dopo la fine della guerra.  Finita  verso 3197 AC? 
 
471    il “Sè  è immortale e si veste di corpo” 
 
478 oscurità segue la morte di Bhisma 
 
485 Bhisma dichiara la verità il più puro dei beni. La sua anima lascia il 
 corpo dal centro del cranio 
 
487 Vyasa dichiara esistenza di grande tesoro di oro nell’ Himalaya, giacente da 

tempo.  Ophir? 
 
491 doveri: nutrirsi bene, studiare, fare buone azioni. Infinita la felicità nel 
 raggiungere Brahma 
 
494 Voce dal cielo: hai ben agito, Krishna... 
 
496 sacrificio del cavallo purifica dai peccati 
 
518 Krishna ucciso per caso da cacciatore, mentre medita, ferito al piede 
 
521 Arjuna dopo morte di Krishna svuota città Dvaraka in 7 giorni, 
 prevedendo salita delle acque del mare.... arrivo diluvio? 
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525 i Pandava viaggiano per l’ India, girando in senso orario, passano 
 da Dvaraka e muoiono salendo il Meru 
 
543   l’ ATMAN, il, Sè, è eterno, il legame con il corpo si spegne 
 OMKHARA = sillaba di OM, il suo carattere contiene 36+36 trattini  
 
 
4  Autori vari, LA SCALA È RICOSTRUITA. DIRIGE TOSCANINI, 
 Campari, 1986  
 
63 due monache bussano a casa di Toscanini per chiedere elemosina, lui 
 mostra di non avere soldi nel portafoglio, solo un biglietto dedicatogli 
 da Giuseppe Verdi con “grazie, grazie, grazie” 
 
72 ordine di bombardare zone abitate dato da Harris, inizio 1-3-42 con 
 Lubecca, Rostock, Colonia 
 
79 “scavavano da giorni in via Maiocchi e dintorni” 
 
 
3  Antonio Ghiringhelli, UNA VITA PER LA SCALA, QuattroVenti, 2004 
 
134 nel 1919 la Scala riapre con Pertile in Aida davanti a Wilson 
 
153 nel 1955 Traviata con Callas, Giulini e  Antonio Ghiringhelli 
 
179 Lauri Volpi arriva al re bemolle, e “incrosta” i suoi acuti nelle 
 pareti della Scala 
 
183 Corelli andato al Met rifiuta ritorno alla Scala per mancata messa 
 in scena di Romée et Juliette di Gounod 
 
192 a 17 anni Scotto debutta nel 1953 al Teatro Nuovo di Milano in Traviata 
 
193 Gino Penno lascia dopo poche recite per lavoro in banca 
 
233 baritono Malaspina occupa la Scala 
 
236 baritono Zecchillo attivo come sindacalista 
 
241 biblioteca di Ghiringhelli a Brunello 
 
276 alla Scala primo incontro di Toscanini e Cantelli: sembra me giovane... 
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2 Augusto Cacopardo, ARE THE KALASHA REALLY OF GREEK 
ORIGIN?, Atti convegno Tessalonica su Language Documentation and 
tradition, 2007  

 
1 secondo Marco Polo  i re del Badakhshan discendono da matrimonio 
 di Alessandro con figlia di Dario; conferma in Babur, fondatore 
 dinastia Moghul, come discendenti da Iskander Filkus. 
 Simile discendenza affermata secondo Elphinstone dal re di Darwaz, 
 e da Wood per il re di Talikhan alle sorgenti dell’ Oxus. Idem in generale 
 per re vicino sorgenti Oxus. 
 
2 affermazioni di discendenza greca anche in Hunza, Nager e Skardu, e  
 Skardu detta fondata da Iskander, Skardu localmente detta Iskardu 
 
3 Lorimer nel 1935 da tradizione su tre tribù lasciate da Alessandro a 
 Hunza mentre andava verso Cina...  CERCARE ARTICOLI 
 
4 villaggio in Badakhshan con abitanti chiamati Iskandari 
5 NO, tradizione può arrivare al tempo di Alessandro, vedi genealogia di 

Gabriele mandel che parte da re della Batriana che Alessandro non potè 
sconfiggere 

 
 Vansina dichiara inesistenza di tradizioni genealogiche oltre tre secoli 
 
6 al tempo di Marco Polo i re del Badakshan si chiamavano Zulqarnain, 
 nome per Alessandro nel Corano 
 
7 Elphinstone et al congetturano che i Kafiri discendano da Greci al tempo 
 conquista India – Dioniso?  nuovo manoscritto del 29 pubblicato da Cacopardo 
 
8 Timur penetra il territorio Kafiri nel 1398, cosa che non riuscita ad 
 Alessandro ... avo di Mandel re dei Kafiri? 
 
12 teoria di Gail Trail su discendenza greca dei Kalasha 
 
13 tradizione dei Kalasha antica circa 2300 anni, riferita a Seleuco 
 
25 Dionysus associato a Balima-In, ermafrodito? 
 
26 Dionysus come Dio del vino primo ad aggiogare i buoi 
 
27 tradizioni di Dionysus nato in India e giunto in Grecia dopo fanciullezza 
 a Nysa o sul Meros 
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28 vite autoctona nel Nuristan, vitis nuristanica Vassilez 
 influenza da India in Grecia per autore 
 
 
1  Michel Onfray, IN DEFENSE OF ATHEISM,  Grasset & Fasquelle, 2005 
 
XIII Islam proibisce uccisione animali da non mangiare 
 
5 NO, vedi impossibilità di provare in matematica la consistenza 
 
11 nel 20° secolo morte di arte, musica, romanzo 
 
20 danza dell’ urina degli Zuni; dea messicana Sushi Quecal mangia proprie  
 feci; Ezechiele propone uso delle feci nel cibo 
 
25 Spinoza condannato da tribunale ebreo, per affermazione che Bibbia è testo 
 storico e non rivelato 
 
29 ateismo spinto dell’ Abbé Meslier, verso 1700 
 
42 more killed by Gengis, Mao, Stalin....!! 
 NO per corano, modificato da Othman 
 NO per terroristi 11 settembre 
 
46 but physics is full of transcendence! 
 
40 Garden of Eden no fable 
 
53 NO for Christ birth date, Sol Invictus not pagan 
 
67 intelligence can provide meaning to myth 
 
69 Enlil-Jahvè not God 
 
71 NO, mutilati non possono divenire preti 
 
72 to get Paradise, apply love and development of personal capabilities 
 
74 Hadith on anal cleaning with at least 3 stones 
 
78 27 gospels used by Eusebius 
 Marwar governor of Medina corrects Corans, some originals survive in 
 Africa 
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79 libri bruciati prima di Paolo! 
 
80 7 i modi di recitare il Corano 
 
81 NO: Al Biruni, al Kwarism... 
 
83 NO, see Mandel, see Robert Temple for lenses 
 
89 NO, 7 days = 7000 years 
 
101 NO for twin towers 
 
102 NO, Lilith before Eve 
 
103 per Talmud uomo celibe = mezzo uomo 
 dopo parto tempio proibito a donna per 40 giorni se nato maschio, 60 se... 
 
105 NO, other reason for mother giving Jewsness 
 
106 also in Oedipus, Sophocles 
 
107 cristiani copti circoncisi… origine circoncisione non spiegata! 
 
110 MEZIZA, rito di circoncisione, chirurgo inghiotte sangue e sputa 3 volte 
 
122 Platone nasce da madre con imene intatto? 
 
127 Giuseppe muore a 111 anni, quando Gesù ha 21 anni 
 
128 NO, Pilato doveva sapere di Erode e dell’ India... molte le lingue 
 parlate da Gesù apprese nei molti viaggi 
 
132 ignora Paolo in Arabia 
 
141 NO carpentiere 
144 al concilio di Nicea assente il papa 
 
145  10.000 gladiatori muoiono dopo vittoria in Dacia, nel 107 
 
157 Unique god! Turks, Kalasha, Vedic... 
 
161 yes, Canaan original land of Berbers 
 
166 NO. not 10 commandments 



 468 

 NO, centesimo nome noto ai saggi 
 
174 NO, torri e Nagasaki... 
 
177 NO splitting of the sea 
 
180 NO Vatican against Jews 
 
225 NO Finkelstein 
 
227 History of circumcision 
 
 
 
Anno 2008  e precedenti 
 
 
46 Valmiki, RAMAYANA,  Editions Michel, 2006 
 
31 Ayodhia, fondata da Vaivasvata Manu, dimensioni 5 per 3 km 
 
32 Ayodhia ricca, abitanti di lunga vita e poche malattie 
 
33 Ayodhia = IMPRENDIBLE, il re Dasharatha discende dal re solare 
 IKSHVAKU, uno deo sette creati?...7 i ministri… cortigiane nella città 
 
41 Vishnu dio supremo, incarnato in Rama, Ravana vincibile solo 
 da uomo 
 
42 Dasharatha gira attorno alla pira in senso orario 
 
46 Rama riceve il nome 13 giorni dopo la nascita; 6 le Scritture 
 
47 studi terminano a 16 anni, quindi matrimonio 
 
49  armata di 100.000 uomini 
 
52 Ayodhia sul fiume Sarayu affluente del Gange, che attraversa i  
 3 mondi 
 3 gli occhi di Shiva, uno in fronte 
 
55 Rama istruito sulle armi degli dei, alcune manovrate col pensiero 
 
59 Via Lattea come traccia del Gange 
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60 speciale il sacrificio del cavallo 
 
63 arrivo delle acque del Gange dal cielo alla terra ≈ primo arrivo acque 
 di Marte verso 9500 AC? 
 
67 arco di Ruda richiede per trasporto 5000 soldati, Rama lo solleva 
 e lo spezza nel tenderlo 
 
70 4 i giorni delle nozze 
 
71 si è marito e moglie dopo 3 giri in senso orario attorno al fuoco sacro 
 
79 12 i primi anni felici di Rama e Sita ad Ayodhia 
 
91 14 gli anni di esilio dati a Rama nella foresta Dandaka 
 
113 la donna segue il marito come l’ ombra il corpo, non è mai da lui 
 separata nemmeno dalla morte 
 
114  3 le abluzioni giornaliere prescritte dalle scritture 
 
122 alberi con scorza utilizzabile per vestiti 
 
125 saluto girando attorno al salutato in senso orario 
 
127 Sita incarnazione di Lakshmi 
 
134 PRAYAGA, luogo della confluenza di Gange e Yamuna 
 
143 corpo del re immerso nell’ olio in attesa cremazione 
 
146 Bharata raggiunto da cavalieri che corrono per 7 giorni non stop 
 
153 PATALA, il più nero dei 7 inferni 
 
188 leoni nella foresta Dandaka 
192 carro aureo di Indra sospeso sul suolo 
 
197 demone Khan ordina a 14 capitani di vendicare la sorella offesa, 
 agiscono con 14.000 demoni 
 
200 arco di Rama opera come mitragliatrice 
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204 Ravana ha 10 teste e 20 braccia che ricrescono. Dei possono essere 
 uccisi 
 
217 Ravana vola per il mondo con il carro Pushkapa 
 
220 Jatayu re delle aquile da 600 secoli 
 
223 360 milioni di orchi nella città da Ravana 
 
225 Ravana attende Sita per 12 mesi poi la divorerà a pezzi 
 
257 condanna in caso di incesto 
 
274 Sarasvati a est di Kishkinda ... epoca antecedente alle tre inversioni delle 

posizioni  solari 
 
282 Hanuman nato dal vento e da dea in caverna presso cima di alta  
 montagna, ... del Kailash?  invulnerabile 
 
289 Lanka su cima monte Trikutu, con 3 giri di mura 
 
295 Pushpaka ha velocità del pensiero, quindi superluminale 
 
297 Ravana muore se prende una donna senza suo consenso 
 
302 gravi le pene per un suicidio 
 
314 Ravana vince 33 dei e Indra 
 
341 Indrajit figlio di Ravana vince Indra 
 
350 distruzione dell’ uovo del mondo ... fine effetti su Giove impatto Nibiru… 
 
356 ubriacatura prodotta dal miele 
 
366 decine di milioni seguono Rama, 360 milioni a Lanka 
 
372 Bramakoka, terra di Brahma, il quale ha minacciato di far esplodere 
 la testa di Ravan in 100 pezzi se toccasse dona che non vuole 
 
382 spostamento Sole e Luna da nord a sud... inversione?  Prima inversione, 
 secondo diluvio noachide, terza Giosuè? 
 
384 ponte fra Lanka ed India lungo 300 leghe, largo 3, decrittando per  
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 180 se lega = 5 km, lungo  circa km 8.5, largo 85 metri!!!!  OK se livello 
 mare era qualche metro più basso. Volo di Hanuman di 1500 leghe 
 diventa di circa 40 km... 
 
386 a Lanka case di 7 piani 
 
415 piante medicinali sul monte Mahadaya fra Kailash e Rishabba 
 
434 incoronazione con aspersione di acqua e recita testi sacri 
 
436 “chi è senza peccato...” 
 
438 “dare la mano della sposa” = “ dare la vagina che stringe la mano= lingam...”? 
 
441 Rama, futuro Krishna 
 
447 Bharata fruttifica il tesoro per 10 
 
448 4 gli oceani, compreso quello del nord, 400 i fiumi dellì India 
 
449 collana di 100 loti d’oro offerta a Rama dal dio del vento 
 108 i passaggi sino al dluvio? 100 sino a Rama? ergo Rama circa 
 3600 AC?  centesimo segreto ≈ perdita del nucleo? 
 
459 Sita esiliata in eremitaggio 
 
461 due figli gemelli di Sita cantano al sacrificio del cavallo la storia 
 di Rama in 20 strofe al giorno 
 
462 Ramayana scritto da Valmiki in 7 libri, 500 capitoli, 24.000 strofe 
 
 
45 D’Alvise Cà da Mosto, VOYAGES EN AFRIQUE NOIRE,  Chandaigne, 

2003 
 
24 costa di Safi ≈ Shiva? 
 
30 a Porto Santo, Azzorre, molti cinghiali e miele squisito 
 
32 Madera disabitata alla scoperta 
 
33 a Madera grappoli uva di 60-80 cm 
 
34 tre delle sette Canarie abitate da idolatri, fra cui Gran Canaria con 8000  
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 abitanti - ogni isola un suo linguaggio incomprensibile agli altri 
 
36 da 300 km visibile Pico de Teide in eruzione 
 
ù37 indigeni hanno ius primae noctis, fanno grandi passi, enorme forza nel braccio 
 
44 gli Azanègues tengono bocca coperta, allungano seni donne con corde 
 
46 sale bevuto mattina con acqua contro dissalazione 
 
48 scambio oggetti con oro stesso modo che in passato classico 
 
54 OULOF = WOLOF 
 
66 abitazione del signore del villaggio raggiunta dopo attraversati 7  
 cortili, presente grande albero 
 
83 “Capo Verde” sulla costa africana prima del Gambia, coperto di alberi 
 
96 scopre isole Capo Verde, disabitate, piene di uccelli che non fuggono 
 
107 in zona Gambia si mangia carne di cane… uso di armi avvelenate 
 
119 lungo costa Guinea piroghe con 40 uomini orecchie forate con cerchi di oro 
 
125 nero della Guinea catturato, in Portogallo parla con schiava, riportato alla sua 

terra 
 
 
44 Ida Magli, LA DITTATURA EUROPEA, 2010 
 
20 da 13 anni la Corte dei Conti europea non firma i bilanci 
 
73 incontra Maggiolini 
 
79 mancata denuncia di Woytila dello stupro di donne bosniache 
 
84 validità consacrazione ultimi papi negata da rivista Sodalitium 
 
92 chiesa odierna in routine senza autorità ed anima 
 
93 Filippo Neri ammira Savanarola ed auspica libertà di pensiero 
 
101 giudice naturale sostituito da mandato europeo 
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114 impianto cocleare fa parlare nati sordi se impiantato a meno 3 anni 
 
125 nel 1877 nasce società segreta GOLD DAWN in Inghilterra che contribuisce a 

nazismo a Gold Age 
 
132 non specifica tipo di massoneria di Goethe 
 
133 unificazione Europa progetto massone 
 
133 Churchill massone e membro Pilgrim’s Society 
 
144 Beethoven sviene dopo diretta la IX 
 
147 Altiero Spinelli membro di Bilderberg 
 
152 Cossiga di famiglia massone da molte generazioni 
 
153 13 i membri iniziali della BIS, Banca Regolamenti Internazionali 
 
157 immigrazione da fuori Europa programmata per disgregare culture nazionali 

e dare omogeinizzazione mondiale. Fortuyn e Haider eliminati perché 
oppositori? 

 
164 10.000 bambini ogni anno scompaiono per mercato organi 
 
169 italiani odiati da Churchill 
 
180 Kennedy ed altri due presidenti uccisi per decisione di emettere dollari di stato 
 
186 re e regine controllano Europa tramite massonerie nelle banche centrali 
 
  
43 Michael Michaud, CONTACT WIH ALIEN CIVILIZATIONS, 

Copernicus Books, Springer, 2007 
 
10 nei Veda 400.000 razze intelligenti e 8 milioni di altro tipo 
 
12 per il cardinale Nicolò Cusano: universo infinito, stelle simili 
 al sole,  vite intelligenti su altri pianeti, circa 1440 
 
34 Tesla nel 1901 e Marconi nel 1922 affermano di avere sentito segnali 

extraterrestri 
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59 fra stelle e pianeti ora noto un continuum, nane brune hanno massa 
 fra 10 e 75 volte quella di Giove 
 
83 eruzione di Toba circa 65.000  BP provoca bottleneck genetico 
 
98 nel 2005 clonato il virus della spagnola… mappato, da Tauibenberger, dopo 

ritrovamento in Alaska da Johan Hultin 
 
104 cratere di 300 km diametro in S Africa, circa 2 miliardi anni fa 
 
146 airships sviluppati in USA già verso 1850?  
 
156 in libro 1959 Jung accetta realtà UFO 
 
375 per evitare asteroide di 200 m necessari 20 anni preavviso 
 
 
42 Brunilde Neroni, GANDHI PER GIOVANI PACIFISTI, Salani, 2011 
 
41 “come avvocato, non ho mai voluto difendere una causa falsa” 
 
42 “la vera moralità non consiste nel seguire il sentiero battuto, ma nel 
 cercare ciascuno la propria strada e seguirla senza esitazioni...” 
 
51 16 anna = 1 rupia 
 
 
41 Vaslav Nijinsky, IL DIARIO DI NIJINSKY,  Adelphi, 1979 
 
34 incontri multipli giornalieri a Parigi con cocottes 
 
56 amore fisico al primo incontro con Diaghilev 
 
61 vive 5 anni con Diaghilev, poi sposato da 5 
 
67 a scuola si masturbava, smette a 15 anni 
 
68 a 16 anni famoso e da lezioni 
 
70 chiede a Reszke, tenore e politico, il permesso per andare a Parigi 
 
80 non mangia carne, ritenendola fonte di lascività che porta a masturbazione ed 

idiozia – cita Gogol 
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89 ogni giorno regala molte rose alla moglie, suo amore non sensuale 
 
107 a Pietroburgo subisce invidie dei colleghi 
 
128 a Zurigo visita i bordelli accostando molte donne “per capirle” 
 
132 fa da modello per Rodin, che ne ammira il corpo nudo 
 
135 sue composizioni, anche musicate da Debussy, rubate da Diaghilev 
 
176 epilogo scritto nel 1919. Poi perde la memoria, non riconosce la 
 Karsavina, sua partner nella prima Petroushka.  Sifilide? 
 
 
40 Massimo Mila, LETTURA DEL FLAUTO MAGICO, Einaudi, 1989 
 
21 Ave Verum, capolavoro della musica sacra 
 
22 contrappunto nel K620b 
 
25 Flauto Magico ordinato da Schikanade, artista di compagnia ambulante noto 

per le tresche, per teatro periferia 
 
38 Gieseke scrive Oberon la cui Fata Raggiante diventa la Astrifiammante; ma 

sale da re a fa 
 
39 nel 1819 Gieseke si dichiara autore principale 
 
40 Sarastro modellato su scienziato massone Ignaz von Born 
 
42 libretto e musica composti separatamente 
 
46 Sarastro relazionato a Zoroastro 
 
53 poco successo di pubblico prima esecuzione, ma orchestrali baciano mano di 

Mozart 
 
57 Van Swieten possedeva manoscritti di Bach e Handel 
 
60 in cabala massonica: 2 numero della donna, 3 numero perfetto di uomo, 5 
 mondo terrestre, donna fecondatrice 
 
92 Mozart descrive la Agujari in lettera alla sorella 
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105 a Vienna viveva un Masai, membro della loggia di Mozart 
 
144 fa sovracuto raggiunto 4 volte nell’ aria due della Regina 
 
196 Flauto dichiarato da Wagner capolavoro insuperabile 
 
199 dopo esecuzione del 1816 Flauto  torna alla Scala nel 1923 con Toscanini 
 
 
37 Roger Alier, HISTORIA DE LAS HISTORIAS DE LA OPERA, Robin 

Book, 2011 
 
19 Telemann scrive più lavori di Bach e Handel insieme 
 
26 Bach muore avendo recuperato la vista dopo operazione cataratta 
 
28 sfida fra Handel e Scarlatti, entrambi vincitori 
 
29 Cuzzoni presa in braccio da Handel che la minaccia di defenestrazione 

se non accettava sua aria 
 
33 Bach e Handel mai incontratisi 
 
46 Mozart compone pezzo che Haydn non sa suonare, richiesto uso del naso; 

Haydn ride molto 
 
49 Mozart quasi ignoto nel secolo XIX 
 
54 NO, è il K488 il concerto che Judina suonò per Stalin… 
 
61 disastro alla prima del Barbiere... gatto nero attraversa la scena 
 
62 Rossini suona cembalo alla prima volta senza problemi 
 
64 secondo Stendhal Rossini era obeso e mangiava 25 bistecche al giorno 
 
65 dal 1831 Rossini in depressione per anni 
 
70 Malibran collassa per emozione durante un passo della V di Beethoven 
 
72 Felice Romano miglior librettista del suo tempo scrive per Bellini 
 
73 insuccesso alla inaugurazione Regio di Parma con Zaira di Bellini 
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74 a morte Bellini autopsia chiesta da Rossini stabilisce che era curabile 
 
76 Salieri esegue in concerto pezzo dello studente Schubert 
 
78 Schumann muore per rifiuto cibo 
 dopo concerto di Liszt donne rompono corde del piano per fare collane 
 
103 Rubens Tedeschi critico anti Puccini 
 
106 tre gli Strauss 
 
128 nel 1930 Toscanini al Met dirige Nozze di Figaro tenendo sul podio 
 spartito del Don Giovanni per ripasso 
 
130 spartiti di Toscanini donati biblioteca mostrano suoi cambiamenti 
 
142 voce di Marietta Alboni, secolo XIX, come di lamine di oro che si 
 succedevano 
 
49 Sarah Bernard recitando Tosca salta senza supporto materasso, rompe gamba 
 che viene amputata 
 
152 “di Gayarre ce ne è stato uno solo, però Fleta canta meglio”, disse Fleta 
 
159 nel 1936 Bau Bonaplate canta Sielinde senza prova dopo 16 anni chiamata 

d’urgenza in sostituzione 
 
160 il tenore Pau Civil chiede un biglietto per vedere Lauri Volpi e gli chiedono 
 di sostituirlo 
 
162 nella prima dei Puritani la Callas non dice SON VERGINE GRAZIOSA ma 
 SON VERGINE VIZIOSA 
 
168 Poggi pretende medaglia anche lui, come offerta alla Tebaldi, 1954 
 
169 nel 1965 Cossotto mette in crisi la Callas tenendo la nota più a lungo 
 
177 nel 1972 Lauri Volpi canta al Liceu NESSUN DORMA con perfetto acuto 

finale, a 79 anni 
 
179 Battle soprano nera e litigiosa, suoi contratti lunghi fino 16 pagine specificano 

 anche la marca dei Kleenex da trovare in camerino 
 
194 in Tosca a Macerata usato un fucile carico, tenore ospitalizzato 
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36 Arturo Reverter, EL ARTE DEL CANTO, Alianza Editorial, 2009   
 
22 Filippeschi, voce di grande volume 
 
41 passaggio di registro meno evidente nelle donne 
 
51 muscolo che supporta le corde non vibra oltre una certa frequenza 
 
53 per la Regina della Notte ideale voce drammatica di agilità o spinto coloratura 
 
56 spinto-coloratura utile anche in Constanze e Violetta 
 
65 Kathleen Ferrier, che muore giovane, grande nella Messa Si minore di Bach. 
 Senza rivali nell’ oratorio e lieder 
 
68 il do di petto è in realtà di testa 
 
70 Dermota croata 
 
71 enorme estensione di Rubini 
 
73 Tamagno il massimo tenore di forza, seguito da Del Monaco 
 
87 il basso Reizen ancora a 85 anni cantava in Oniegin 
 
95 straordinarie proprietà della voce dei castrati 
 
96 Farinelli supera trombettista nella durata di una nota 
 
97 Alcina scritta per castrati 
 
98 ultimo castrato con voce registrata Alessandro Moreschi, direttore 
 Sistina, buona la sua Ave Maria di Gounod 
 
109 mezza voce difficile! 
 
110 mezza voce deve avere stessa qualità e armonici della piena voce 
 
126 Kraus evitava le note troppo alte per motivo di diapason 
 
152 il glissare evidenzia tutte le note, il portamento tutti i toni fra le note 
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155 cita Antonella Banaudi 
 
161 attacco di sotto: partire da nota sotto quella prevista 
 
166 coloratura è termine che nasce dal passaggio dalle note bianche in scrittura 
 alle note nere 
 
174 Bellini ammirato da  Wagner… non era lui a scrivere, ma Dio 
 
186 speciale il trillo della Ponselle 
 
189 in 150 anni diapason è salito di oltre un tono 
 
190 Strawinski dichiara che c’è più musica nella DONNA È MOBILE che in tutta 

la Tetralogia 
 
195 fra gli allievi di Porpora (1686-1768): Gaetano Majorana detto 
 Caffarelli, Carlo Broschi detto Farinelli... 
 
201 nei due Garcia confluisce eredità italiana e spagnola; laringoscpio inventato da 

Manuel 
 
219 sulla Regina critica Koeth, Benger, Lipp; Streich, Peters, Dessay... 
 approva Moser, Deutekom, Gruberova, e..... 
 
213 difficili le tre arie di Constanze 
 
241 oggi mancanza di voci verdiane... molto uso di canto elementare e di assoluta 

volgarità 
 
 
35 Giuseppe De Cesaris, CONGIUNZIONI GIOVE-SATURNO, 
 Keybooks, 2000 
 
59 Daniele descrive avvicinamento di Giove e Saturno, l’ antico dei giorni 
 
66 nova nel 5AC segnalata da cinesi e coreani? 
 
80 per Keplero Mosè 1600 AC, Noè 2400, Adamo 4000 
 
81 congiunzioni ogni 19,86 anni 
 
82 nega che Keplero trovi congiunzione del 7 AC e natura tripla 
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84 stella di Davide rappresenta congiunzione Giove-Saturno 
 
89 Isaia detto profeta nella congiunzione del 742? 
 
99 Esseni si ritirano a Quman per disputa su calendario di 364 giorni 
 
102 Antioco IV conquista e depreda Tempio nel 169 AC. Nel 165 ripreso 
 dai Maccabei, riconsacrato, nasce festa Hannukah di 8 giorni 
 
109 9 mesi durata della congiunzione tripla 
 
114 Pompeo entra nel sancta sanctorum, vede i 2000 talenti del tesoro… circa 70 

milioni grammi, 2 miliardi euro valore odierno nominale 
 
120 25.770 durata della precessione, passaggio in Acquario nel 2600 AD 
 
122 Ipparco scopre la precessione con il confronto del suo catalogo 
 stellare del 134 con quello di Eudosso del 370 
 
124 ampiezza costellazioni fra 7° e 43° 
 
135 Clepatra suicida a 30 anni, Cesarione strangolato a 17 
 
148 Tiberio ama matematica, nel 6 va a Rodi forse per la scuola di Ipparco, 
 Allineamenti del 7AC il 1-6, 30-9, 30-11.  
 
152 NO, nasce 8 AC per calendario con inizio equinozio primavera… 
 
153 congiunzioni triple anche tempo di Davide, 980 AC, e di Abramo, 1953 AC 
 
170 Padre≈ Giove, Figlio ≈ Saturno? 
 
173 ultimi saranno i primi e primi saranno gli ultimi, da riferimento al moto 

planetare? 
 
175 Gesù muore 35, nella seconda congiunzione di primavera, era in suo anno 

42-esimo, da dic 8 a aprile 35, anni 41 e 4 mesi circa… NO muore anno 30… 
 
182 Pasqua sempre di sabato al primo plenilunio dopo equinozio 
 
194 SAGAN, sacerdote di rango dopo il sommo 
 
226 calendario solare giuliano introdotto 1-1-45 AC ad inizio ingresso nei Pesci e 

durante congiunzione 
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228 secondo salmi di Qumram Davide scrive 3600 salmi, più 364 per 
 ogni giorno, più 52 per ogni settimana 
 
229 figli delle tenebre = accettano calendario lunare, della luce = 
 accettano calendario solare 
 
234 2° guerra favorita dagli Esseni, distrugge Sadducei ma non farisei 
 
244 dopo caduta Gerusalemme 70 AD, centro rabbinico a Jamnia,  
 50 km ovst Ger. 
 
246 nella rivolta della diaspora, uccisi da ebrei un milione di pagani? 
 
257 600.000 i morti giudei, 1000 i villaggi distrutti nella rivolta di Bar Kochba 
 
259 Qumran abbandonata all’ inizio rivolta? 
 
266 Simone detto figlio della stella perchè conquista Gerusalemme in  tempo 

congiunzione 
 
275 Eusebio consigliere di Costantino 
 
285 Costantino apostolo e santo per ortodossi 
 
286 stella a 6 punte di Davide sostituisce congiunzione a Marte non più attivo? 
 
307 IHS simbolo tripla congiunzione, accompagnato da 3 freccette 
 
320 primo anno giuliano di 445 giorni, calcoli di Sosigeno 
 
323 Cesarea Marittima inaugurata 10 AD 
 
333 rotoli del tempio dati a Giuseppe Flavio 
 
335 MISHNAH in 6 libri, base del Talmud 
 
359 Hillel 2 introduce calendario metonico di 235 lunazioni, lunisolare,  
 anni di 12 o 13 mesi, ciclo di 19 anni 
 
 
34 Armando Torno, MOZART A MILANO, Mondadori, 2004  
 
6 recente ritorno di Salieri alla Scala, 2003, con Europa riconosciuta 
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12 Mozart compone mottetti a 14 anni per due castrati di 15-16 anni 
 
15 incontra Piccinni e Sammartini 
 
16 conte Firmiano gli da 9 volumi opere del Metastasio, allora a Vienna 
 
19 festa con partecipazione del conte Calderara... conti presso cui hanno lavorato 

miei avi 
 
23 straordinaria biblioteca di Martini con 40.000 volumi 
 
24 a Parma incontra signora Guari o Bastardina o Bastardella, che ha 

estensione di ottave 3 e mezzo, eccellente in Orfeo di Gluck 
 
31 successo con Mitridate re del Ponto 
 
42 4 delinquenti impiccati in piazza del Duomo 
 
46 grandi difficoltà tecniche nel Lucio Silla 
 
 
33 Michel Onfray, CREPUSCOLO DI UN IDOLO,  Ponte alle Grazie, 2011 
 
11 a 4 anni autore è in orfanotrofio di salesiani pedofili 
 
15 matrimonio infelice dei genitori porta problemi ai figli 
 
32 Freud cita poco 
 
33 usa cocaina per 10 anni 
40 600 copie vendute in più anni della Interpretazione dei sogni 
 
88 padre di Freud si sposa a 16 anni 
 
113 cessa rapporti con moglie a 37 anni dopo 6 figli,  diventa amante la cognata 
 
132 si sposa con rito ebraico, non credente, dichiara Mosè egizio 
 
174 porta figlia Anna a sedute su sessualità estrema a 13 anni, la 
 psicanalizza per 10 anni, diventa lesbica 
 
182 si suicida avendo cancro mascella 
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299 sue sedute costano circa 400 euro, ne fa anche 8 al di, risparmia 
 otto milioni circa euro 
 
 
32 Roberto Giacobbo, ALDILÀ, Mondadori, 2011 
 
20 bambino turco ricorda di essere stato armeno ucciso in casa di tre piani 
 
26 durante lotta fra Toth e Osiride, Osiride perde liquido verde da sotto gli occhi 
 
47 7 giorni la veglia di Enkidu da parte di Gilgamesh 
 
81 ragazzo di Dehli ricorda sua vita a Mathura dove fu ucciso 
 
123 due gemelle uccise da auto si reincarnano stessa madre  
 
 
31 Ippolito Desideri, AN ACCOUNT OF TIBET, Asian Educational Services, 

1995 
 
13 servizio militare da 13 a 80 anni 
 
36 Desideri primo a citare il Kailash 
 
71 Himalaya chiamato Caucaso 
 
72 leggenda di Srinagar fondata da Salomone, Takht suo palazzo, festival in 

ricordo… Kashmir chiamato Behset = Paradiso terrestre per i fiori e i frutti… 
Beheshti nome di ayatollah ucciso da bomba… Behset nome in ricordo del Gan 
nella valle di Hunza! lana bianchissima nel Baltistan = Ladak = Secondo Tibet 

 
77 da Srinagar a Lhatè = Leh 40 giorni a piedi senza animali e senza trovare cibo 
 
83 caverna-tempio nel Kailash, dove visse Urghien, fondatore del buddismo 

tibetano 
 
84 strofinare la neve contro la cecità da neve 
 
85 molto oro nel lago Retoa, 3 mesi viaggio in deserto 
 
97 usa medicina teriaca, inventata da Mitridate con 54 elementi 
 
102 115 libri del Khagyur? 
 



 484 

104 12 gli anni di studio dei lama 
 
117 PO nome locale del Tibet 
 
119 una donna in tempo antico ha figlio da un MONOS, YETI? 
 
135 Labsang, palazzo degli dei, soldati vi girano attorno in senso orario 
 
139 grande biblioteca a Samye 
 
141 Tibet SE abbonda in uva – usata da Noè? 
 
143 4 templi in cima ai monti di Takpo, dove i cadaveri sono dati agli avvoltoi. 

Sacro monte Tseri girato attorno dai pellegrini incastità assoluta 
 
144 in una famiglia il secondo maschio deve farsi monaco grosse pepite a sud di 

Tseri 
 
145 Lhobà tribù selvaggia, cannibale, nelle foreste SE 
 
146 Kham una volta indipendente e stato più grande 
 
151 Zungari chiamati per vendicare morte di re dissoluto 
 
157 saccheggio di Lhasa 
 
162 saccheggio del Potala e torture del vicerè perchè riveli i tesori 
 
163 vicerè fugge, sua moglie tagliata a pezzi 
 
165 tibetani e tartari devono sempre bere tutto il contenitore di arak. 
 Soldati che portano bottino in Zungaria ubriacati e uccisi 
 
170 cinesi occupano Tibet, si prevede per secoli 
 
173 prove di innocenza: prendere pietra bianca in recipiente con olio bollente; 

leccare 3 volte ferro rovente senza lesioni; giuramento su monte sacro 
 
179 tibetani usano calzoni 
 
210 mitra dei lama giallo e simile a quello dei vescovi, ma senza la divisione in 

cima 
 
221 odio fra cappelli gialli e rossi 
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228 Meru = Kailask = Rirabcenbo = al centro del mondo 
 
239 6 le specie di esseri viventi 
 
240 7 giorni dura Bardo 
 
241 per tibetani anima entra subito nell’ embrione, per cristiani quando è 

abbastanza organizzato 
 
243 ogni essere vivente raggiungerà onniscenza e felicità 
 dedicarsi al bene degli altri cancella tutti i peccati 
 
272 sole immobile nel cielo al tempo di Urghien 
 
278 Urghien porta Khagiur da India 
 
293 templi si girano in senso orario 
 
295 OM MANI PEME HUM 
 
316     carne di animali mangiata putrefatta dopo offerta alla dea Bhavani  
 in Nepal. Nevar dopo contatti con stranieri si purificano in 40 giorni 
 bevendo urina di vacca e mangiandone gli escrementi 
 Nelle loro guerre mai morti 
 
318 circa un milione gli abitanti di Patan-Khatmandu 
 
325 molto oppio vicino Patan per fare dormire bambini, piacere e forza 
 agli adulti, molto usato dai Rajput 
 
325 Hathi = Hatti = elefante 
 
326 Benares ha case come in Europa 
 
336 missionario impalato; chiesa conserva punta lancia che uccise San Tommaso 
  
 
30 Peter Umschneider, INTELLIGENT LIFE IN THE UNIVERSE, 

Springer, 2006 
 
6 decine di molecole organiche trovate in nubi molecolari, massa circa 
 un milione di volte quella solare 
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10 terra formatasi in 10 milioni di anni? Impatto generante luna dopo 
 30 milioni di anni? 
 
40 per impatto generante luna, vedere lavori di Ida, Benz, Canup 
 
45 Cohen et al indicano impatto vaporizzante gli oceani circa 4.5 miliardi anni BP 
 
89 zona abitabile fra 0.7 e 1.4 UA, variabile con evoluzione sole 
 
95 nel modello standard luna dista 22.000 km, giorno dura 5 ore 
 
96 tidal locking fra Venere e Sole, Terra e Luna, si forma velocemente? 
 
103 precessione attribuita da azione sole sul rigonfiamento equatoriale 
 
105 senza luna, angolo su eclittica potrebbe raggiungere 85° 
 
111 stima pianeti abitabili varia fra 1063 e 2002 da 1011 a 109 
 
113 pianeti abitabili terrestri forse 4 106 in galassia, oltre 1017 in universo 
 
144 luoghi ottimali per inizio vita i litorali marini e le emissioni di gas abissali 
 
207 Viking non trova vita su Marte 
 
210 clima su Marte in passato tiepido con atmosfera 
 
261 stima civiltà intelligenti in galassia 2.106 in Cameron 1963, e 4.103  autore 
 
 
29 Peter Bobrowsky et al, COMET/ASTEROID IMPACTS AND HUMAN 

SOCIETY, Springer, 2007 
 
28 cratere Manitougan, km 2, circa 22,000 BP ... associato inizio glaciazione? 
 
30 cratere Wabar del 9-1-1704 
 
35 lago-cratere di Umm al Binni in Marsch Arab, da asteroide 300 m, circa 

2200 BC, fine civiltà accadica? Se 2033 esplosione di Tifone, fine Antico 
Regno… prodotto da frammento Tifone? 

 
38 Chiemgau da rottura cometa di 1.1 km 

Eltanin crater nel Pacifico a 1400 km da capo Horn, di 2.5 milioni anni fa, 106 
MT 
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39 interpretazioni classiche dei miti non sufficienti. Graves classico, Levy Strauss 
 strutturale, Campbell psicologico 
 
41 Vancima nel 1985 stabilisce che tradizione orale è superiore a quella  scritta 
 
42 23 volumi UCLA LA su 4259 miti raccolti in Ande da una ventina di gruppi 
 
47 Tollmann associa i 7 impatti ad inizio Younger Dryas? 
 
52 NU WA, primo imperatore Cina circa 2800 AC ripara i disastri prodotti da un 

mostro Gong Gong, che abbatte un pilastro del cielo…  
 
56 Burckle crater di 107 MT, da asteroide di 5 km diametro, velocità 51  km/sec 
 
105 Baillie:  marcatori di discontinuità nel 536 AD, e BC 208, 1159, 1630, 2345 
 
125 Toba esplode circa 75.000 BC e copre 1% terra con 10 cm ceneri 
 
217 edifici con acciaio crollano per sovrapressione 30%, vetri si rompono per 4%, 

uomo resiste 500% 
 
 
28 Frank Bruce Lamb, UN BRUJO DEL ALTO AMAZONAS, Terra 
 Incognita, 1998 
 
28 solo il capo è vestito, con abito bianco 
 
37 tribù HUNI KUI = gli scelti 
 
42 dopo aver bevuto una bevanda speciale, capisce meglio la lingua 
 
47 arco con 12 frecce 
 
48 luogo cerimoniale in un bosco con alberi giganti 
 
55 no bere acqua, ma succhi di frutta e vegetali 
 
61 cacciatori hanno olfatto e udito superiore 
 
95 speciali sensazione provocate dal liquido HONI XUMA 
 
96 comunicazione telepatica in uomo primitivo?  Presente anche in Francesco? 
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98 Honi Xuma permette visione per caccia notturna 
 
100 uso di Honi Xuma richiede dieta speciale 
  
114 sempre pacifici, ostilità solo in danza 
 
115 il capo XUMO avverte in anticipo la fine della stagione secca 
 molti i miti sulle stelle 
 
117 seppellito morto per caduta da 30 m, morti per malattia bruciati 
 
120 ricordo di totale distruzione dopo lunga pioggia e vento…  
 
128  Honi Xuma non può essere preparato da donna o bevuto da una sola ersona 
 
129 ognuno ha un nome segreto da non dire 
 
131 ragazze si sposano fra 14 e 16 anni 
 
132 più di una moglie solo ai cacciatori molto bravi 
 
139 lacerazione da giaguaro riparata con spine 
 
146 nella caccia nella foresta meglio arco che fucile 
151 incontra giaguaro nero 
 
156 cadavere capo indurito con affumicamento, poi messo seduto 
 con uso grasso per rammollire 
 
159 visioni influenzate dai canti 
 
160 gli astri sono dei 
 
184 resta 7 anni nella foresta 
 
 
27 Valeriano Cardelli, LA CIVILTÀ PRIMIGENIA SULLA TERRA, 
 Albatros,  2010 
 
10 varie anomalie su Mercurio, impatti solo da una parte  
 
13 Nibiru potrebbe essere nana bruna, o da Kuiper, o... 
 
15 NO, asse rotazione non perpendicolare all’ attuale 
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16 distanza iniziale della Luna 224.000 km? 
 
17 NO, varves indicano satellite prima del 9500 AC 
 
19 NO su Sitchin 
 Sumeri danno 12 pianeti, con Nibiru e Tiamat? 
 
20 NO, impossibile cattura luna a tre corpi 
 
21 testo biblico spiegabile con prima catastrofe maya 
 
22 nella Bibbia Dio crea 18.000 mondi prima della terra? 
 
23 7 stelle di Enoch ≈ 7 impatti di Tollmann? 
 
28 maggiore il volume del cervello del Neanderthal 
 
36 cause gigantismo anche CO2 e ibridizzazione 
 
37 dimentica milodonte 
 
38 Apocalisse 7-12 relazionata alla prima catastrofe maya? 
 
41 NO, dimensioni troppo piccole degli asteroidi considerati in impatti 
 
42 NO, Tunguska non esplode a poche decine di m altezza 
 
48 NO, troppo pochi, forse due ordini di più... 
 
49 alberi divelti presso costa Inghilterra est, da Deucalione? 
 
59 ancora milodonte 
 
61 gigante in Ecuador di 7.6 m; crani nelle Filippine con un solo occhio 
 
67 134 sfingi nel viale del Serapeum 
 
68 sarcofagi lunghi 3.80 m al Serapeum 
 
69 al Serapeum le tombe dei re predinastici? 
 
73 7 sarcofagi di m 5.5 in Tunisia vicino alla moschea dei 7 giganti, dei 7 

dormienti? 
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 Berberi giganti seppelliti in epoca romana 
 
92  civiltà di Nazca pre- Atlantide? 
 
94 figure tipo Nazca anche nel Mojave e nell’ Atacama 
 
103 NO, non i libri scientifici, ma quelli magici 
 
105 pietre ICA datate circa 10.000 AC 
 
110 30.000 statuette trovate ad Acambara, Messico, studiate da Hapgood, datate 

4400 AC 
 
112 martello di Londes, Texas, non arrugginisce 
 
116 migliaia di sfere nelle isole Murmeln, nord Svalbard 
 
117 leggende maya su sostanze vegetali che ammorbidiscono la pietra 
 
119 NO, 432.000 va decrittato 
 
130 secondo Manetone, periodo d’oro dura 13.800 anni, seguito da periodo 

semidei per 3650 anni, 350 anni confusione. Da  diluvio 3150 AC e  periodo 
di 3650 anni, totale 6800, si deduce arrivo dei semidei circa 100  
anni dopo impatto Nibiru su Giove con nascita di Venere...... e nascita di 
Venere termina periodo  d’oro..... 

 
134 figli di Anak = Anunnaki? 
 
143 Horbiger ipotizza 4 lune 
 
146 Leboef e Griaule parlano di tribù di giganti, i Sao, regione Tchad 
 
171 Olokun fonda città di Ife con 16 seguaci su isola del mare interno 
 
173 Enoch, Lamech e Noè molto alti 
 
179 altezza giganti patagoni fra 2.40 e 2.70 
 
181 Viracocha appare a Tihahuanaco = T ai primordi civiltà 
 
183 vicino T miniere di rame, argento, oro, stagno 
 
184 trovato da Forbes a T oggetto in lega rame 88%, stagno 11%, valori ottimali 
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185 vicino T piramide di Acapana, base 210 m 
 
196 arrivo Ariani in India circa 1700 AC? 
 
197 scrittura Vallindia simile a quella di Glozel – ma decifrata! 
 
198 scritte tipo Vallindia presso Bogotà, a Pedra Pintada,.... 
 
206 NO, Lobsang Rampa è falsario! 
 
214 Viracocha circa 11.500 BC  

Kukulcan, 3114 
 Quetzalcoatl 500 AD 
 
222 in piramide di Teotihuacan pavimento in mica dal Brasile di 27 m2 
 
223 rapporto perimetro-altezza 2 п a Giza, doppio a Teotihuacan 
 
226 piramidi di Cuilcuilco databile verso 6500 BC – nascita Venere? – secondo 

Cummings 
 
228 Cholula costruita da 7 fratelli giganti che sopravvivono al diluvio.... del 450 

AC? 
234 12 barche trovate nel 1991 vicino Abido, datate circa 3000 AC 
 
240 lago di Moeris (Meru?) nel Fayoum 
 
243 labirinto secondo Erodoto ha 12 cortili e 12 porte 
 
276 Toth aggiunge 5 giorni ai precedenti 360, 3120 gli anni del suo regno, dal 6300 

AC?  alto 7 cubiti 
 
284 NO, su Hyksos 
 
288  Baal nemico di Jahvè con sede a Baalbek? 
 
306 NO per Piri Reis e Antartide senza ghiacci 
 
320 secondo Davidowitz la formula per il cemento per pietre artificiali è incisa 
 in pietra su isola Sahel vicino Elefantina 
 
326 cubito reale 0,5234, sacro 0.6357 
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26 Margherita Hack, IL MIO INFINITO, Baldini Castoldi Dalai editore, 

2011 
 
12 no, mushu scrittura più antica 
 
14 dolmen precedono piramidi 
 36 le costellazioni polinesiane 
 
17 NO, Eden non luogo perfetto 
 
27 universo finito o infinito? Per Lucrezio infinito 
 
33 rotazione della terra affermata da Eraclide Pontico, circa 300 AC 
 
45 Big Bang?  afferma la sua coscienza di quanto sia ignoto 
 
50 per Bruno universo infinito con infinite stelle ed esseri viventi. Per Hack 

 “assurdo pensare di essere soli nell’ universo”. Bruno bruciato 1600 
 
52 1000 ingrandimenti dal cannocchiale di Galileo? 
 
59 NO, molti scienziati cattolici: Stoppani, Le Sage, Mendel, Spallanzani, 

Majorana, De Giorgi, Riemann... 
 
62 NO, terza legge dipende anche dalla massa pianeta 
 
70 “non è fine della scienza spiegare perchè delle leggi e cause originarie” 
 
71 NO, meglio Eulero -. Le Sage 
 
73 non da perchè delle leggi di Titius-Bode 
 
86 per Kaptein (1851-1922) sole centro galassia 
 
100 problema su età della terra! 
 
108 nebulosa del Granchio, 1054, larga 6 anni luce 
 
111 da supernova 1987 individuati 11 neutrini che attraversano la terra 
 
112 tre tipi di neutrini, elettronico, muonico instabile vita 10-6 secondi, tauonico 

stabile con massa 17 muoni, scoperto 2010 al CERN 
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123 età universo 14.109 anni ? 
 
139 densità media eguale a quella critica? 
 
142 MOND, leggi di gravità modificanti Newton 
 
144 materia oscura 5 volte più abbondante, quindi problemi per MOND e modello 

standard… materia oscura eliminata in approccio Flavio Barbiero e Giancarlo 
Cavalleri 

 
146 problemi con legge Hubble 
 
148 espansione non costante nel tempo 
 
149 universo isotropo e omogeneo, postulato 
 
154 speculazioni quasi metafisiche 
 
155 NO, Einstein per e=.. 
 
157 energia universo vale un miliardo di volte quella associata materia; energia 
 prodotta da annichilamento coppie materia-antimateria? 
 
174 problemi aperti origine vita 
 
176 un centinaio le molecole organiche trovate nello spazio 
 
178 diciassette dei 20 aminoacidi prodotti in esperimento 
 
181 ghiaccio ai poli di Mercurio? vita su Marte e satelliti di Giove 
 
192 progetto CARMA da 80% stelle con pianeti rocciosi; a fine 2010 noti una 
 ventina con masse > 2 masse terra 
 
193 NO, teleporting! 
 
201 non da causa mutilazioni femminili 
 non vero infinite guerre per motivi religiosi 
 
 
25 Ivan Tomazic, I VENETI,  a cura Cyril  Carga, Missione Vincenziana, 

Udine… donatomi a Udine da Cyril Carga che a 101 anni da la chiave per 
capire la famiglia della Maddalena = Maria di Betania… 
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8 TRIGLAV = A TRE TESTE = nome di monte in Bretagna e in Slovenia e di 
divinità baltica…  Shiva? 

 
9 HORU = CERVINO = GORA = KUR = MONTE 
 
16 NAG = SERPENTE = NAKEL/NAKED = NUDO 
 
7 lettere di Amarna=Akhetaten trovate da contadine e quasi tutte perdute 
 
27 oltre 1000 le mogli di Amenhotep III 
 
30 ogni 30 anni festival Heb-Sed 
 
41 Nefertiti non sorella, forse mitanna, e la più giovane dell’ harem 
 
58 da pietre divelte, trovate 329 di Akhenaton = A, 564 di Nefertiti 
 
112 Memphis sempre città più popolata 
 
123 donne con lavoro di musicista solitamente anche prostitute 
 
141 in dinastia II ammessi faraoni donne, ma  tali solo Sobeknofru e Hatshepsut 
 
150 festival dopo 112 anni di regno, ma arrivo di peste che uccide molti, Nefertiti? 
 
162 Kiya muore dando alla luce Tutankhamen? 
 
171 ragazze di solito non fertili nei primi due anni inizio mestruazioni… vero 

tuttora per i Muria dell’India 
 
173 A muore dopo 17 anni di regno, Nefertiti ancora viva? 
 
175 nessuna registrazione morte di A 
 
181 nessuna mummia di Tiyi 
 
184 Horemheb emerge da soldato e sposa nobile sorella di Nefertiti 
 
 
23 Joseph Azzi, ENTRE LA RAISON ET LE PROPHÈTE, Jacques Bertoin, 
 1992  
 
10 Knesset secondo immagine del tempio? 
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26 6 i libri delle epistole sacre druse 
 
45 Al Azhar costruita sul luogo di chiese cristiane distrutte 
 
56 al tempo di Al Hakim= AH, bagni scaldati con ossa dei cimiteri cristiani 
 
59 AH uccide 18.000 persone, secondo Al Makrizi 
 
60 AH ascetico e omosessuale 
 
97 in certe religioni Dio si trasfigura in albero o monte 
 
106 anche oggi esiste un Dio incarnato 
 
107 72 le trasfigurazioni di Dio 
 
108 343.000.000 anni la durata della prima epoca divina 
 
115 Adamo nasce in India, nome non collegato con terra 
 
141 700 i testi segreti drusi 
 
144 Noè, Abramo, Mosè, Gesù, Maometto falsi profeti 
 
145 fine Islam attesa dai drusi 
 
147 insulti a Maometto 
 
149 Maometto senza ombra?  Non avere ombra una delle più difficili realizzazioni 

sciamaniche, tale era il maestro di Paramahansa Yogananda, fotografato con 
Mandel e con moglie di Mandel… Corano modificato! 

 
159 primo comandamento druso: non mentire 
 
167 111 epistole 
 
172 Hamzè il solo messia, lui ispira i Vangeli 
 
186 omosessualità accettata da Maometto 
 
205 molte le vite per i drusi 
 
184 dissimulazione verso Islam permessa 
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208 nella metempsicosi l’ anima può cambiare pianeta 
 
211 numero delle anime fissato 
 
216 sogni sono visioni di vite precedenti 
 
225 turbante bianco per chi sa le epistole a memoria 
 
227 donne devono essere caste e velate 
 
232 castità importante, copula solo per procreazione 
 vietato ascoltare voce o canto di donna 
 
266 da Adamo, Hamzè è apparso 7 volte 
 
 
22 Nicolò de Conti, LE VOYAGE AUX INDES, Chandaigne 
 
8 il papa come penitenza per sua conversione a Islam chiede a Nicolò di 

raccontare il suo viaggio 
 
9 persiano lingua ufficiale a Dehli, Bengala e Deccan 
16 Khambaliq diventa Pechino all’ arrivo dei Ming 
 
30 battelli del Gujarat con camere stagne e fino 2000 tonnellate 
 7 le spedizioni di Zheng He, 1403-1433 
 
36 Fra Mauro camaldonese a Murano, mappa del 1459 
 
41 in Vaticano 24 manoscritti di da Conti 
 
50 Prete Gianni = imperatore di Etiopia, considerata parte di India 
 
60 carte e testo di Tolomeo trovati dopo caduta di Costantinopoli 
 
61 Taprobane identificata anche con Sumatra 
 
62 70 i fogli della carta di Al Idrisi, 1154 
 
73 Sumatra nome di piccolo regno nell’ isola 
 
92 Vijayanagar ha 60 miglia circonferenza, 12.000 le mogli del re 
 in India molti nestoriani seguaci di San Tommaso 
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94 cannibali nelle Andamane 
 
97 donne di Ava inseriscono sferule sotto la pelle del pene 
 
107 nestoriani a Socotra; Berberi in Etiopia? 
 
109 no omosessuali in India 
 
110 in India occidentale sepolcri sotterranei come in Egitto 
 
113 incontra uomo di 300 anni 
 
115 festival con autosacrificio con decapitazione o travolgimento da carro 
 
125 in Etiopia molti raggiungono 125 anni, alcuni 200 
 
127 in Etiopia serpenti di 25 m lunghezza… sui 30 metri trovati nei monti Atlante 

da romani e da soldati francesi 
 
133 in Etiopia matrimonio fra fratello e sorella 
 
 
21 Angelo Arioli, LE ISOLE MIRABILI, Einaudi, 1989 
 
32 abitanti delle isole del garofano hanno orecchie forate 
 
44 fallo degli uomini delle Andamane lungo un cubito 
 
45 tomba di Salomone nella Grande Andamana? 
 
46 a Barahnakar per adulterio uomo crocifisso, donna stuprata a morte 
 
96 in Irlanda caccia ai piccoli delle balene 
 
 
20 Nicholas Roerich, ALTAI-HIMALAYA, Arun Press, 1983 
 
XVI Sacre du Printemps, dedicata a Roerich 
 
10 Bose, biologo 
 
19 GOLOG = cani selvaggi, sempre armati, amicizia con scambio sangue 
 
34 Maria visita madre di Maometto prima della nascita di Maometto 
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39 60 unità di anni per secolo tibetano 
 
46 cappello di Padhsambhava ornato con stella di Salomone 
 
49 libri non tradotti sulla metempsicosi e su visita a Shambala 
 Shambala studiata da Ksoma di Koros arrivato a piedi da Ungheria 
 
59 abitanti Sikkhim cantano molto 
 
67 secondo Talmud la colomba porta a Noè un ramo di ulivo dal monte 
 Moriah  (Meru?) 
 
72 origine Trono di Salomone in Kashmir ignota. Altri troni in Persia e Turkestan 
 
78 7 cantori in Kashmir cantano anche su Issa, “migliore del sole e della luna” 
 
80 Mani crocefisso su una porta della città 
 
83 Qualità di Buddha: 
 SAKYAMUNI, il saggio dei Saki 
 SAKYASINHA, il leone dei saki 
 BHAGAVAT, benedetto 
 SADDHA, maestro 
 JINA,  vincitore 
 
90 in Baltistan luogo dove Issa predicò vicino ad uno stagno 
 
91 Issa in Nepal? 
 
94 Issa visita biblioteca a Lhasa 
 
95 San Girolamo invita i convertiti a calpestare il corpo della madre pagana 
 
96 Origene pensa Cristo unito a Dio e tornato sulla terra 
 
111 nel Ladakh festival di primavera per Gessar de Ling 
 
112 monte Beluha negli Altai chiamato Outcyh Sure = Orione casa degli dei 
 
114 Hemis fondato da lama che scrive libro su Shamala tenuto in biblioteca segreta 
 
115 a Hemis tempio di Dukar, madre del mondo 
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121 manoscritti su Issa noti ai familiari del vecchio re del Ladakh 
 
122 re del Ladakh discende da Gessar 
 
123 KARAKORUM = TRONO NERO 
 
129 arrivato ordine di tagliare il codino e divieto di mostrare la lingua 
 disegni svastiche comuni in Tibet 
 
131 entra in Cina per il passo più alto del mondo, 18.600 piedi 
 
153 Kucha, capitale dei Tocari 
 
155 segnalatori di miglio sulla strada della sete 
 
165 molti mongoli in Nepal, Buddha forse visita Mongolia terra suoi avi 
 
167 scomparsa del canto a Khotan, detta città della musica da Fahsien, 4° secolo 
 BOKHARA = VIHARA, MONASTERO buddista 
 7 i passi della serie di insegnamenti di Maitreya 
 
170 KHAZARS, tribù mongola restata in Afghanistan… Hazarah… 
 
198 colleziona farfalle 
 
211 13 febbraio inizio nuovo anno cinese 
 
215 affresco di Gessar a Kashgar 
 
218 cavalli del Fergana molto cercati dai russi 
 
227 Prjevalski primo a parlare di Dun Huang 
 
231 a nord del Takla Makan, a Osch, Monte di Salomone con impronta dei 

ginocchi dove pregò 
 
323 dizionari cinesi hanno 40.000 caratteri, solo 8000 usati in pratica 
 
233 AKSU = acqua bianca (ibrido turco-cinese?) 
 
243 a Kucha varie storie su Salomone e Issa 
 
245 tibia gigante in tomba 
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246 usati tragitti lungo torrenti sotterranei 
 
252 scomparso monastero in terra calmucca con calice di Buddha citato da Fahsien 
 
255 calmucchi dispersi fra Tibet e Don 
 
260 Roerich ha 52 anni, viaggia con moglie, ha visitato 22 paesi 
 
261 KAPR = impuro… da cui Kafiri? 
 
267 sabbie dell’ Irtish nero ricche di oro 
 
279 30.000 i minatori che cercano l’ oro dell’ Irtish 
 
287 Issa noto dai Turgut e Olets 
 
289 negli Altai presenza dei Vecchi Credenti, i Kerjaks 
 
290 uomini spesso uccisi dai gas in Tibet e Mongolia 
 
294 inviti a pranzo in Cina spesso preludio ad uccisione 
 nel Kam cavalli nutriti con te e carne secca di leopardo 
 
295 Dungani (musulmani) distruggono una settantina di monasteri buddisti 
 
296 tempio di Gessar a Lhasa 
 
308 prigionieri uccisi per bollitura dai Kirghisi… pena usata in Cina, vedi Qian 

Sima,e da Costantino per la moglie Fausta 
 
314 crateri estinti in Zungaria, tremori frequenti 
 
336  SCIAMANO  =  KAM  (Kami giapponese, Dio…) negli Altai Aily 
 
355 grande lingam su monte dietro monastero di Yum Beise 
 
361 vede Ufo di forma ovale 
 
364 ossami da battaglia Golok e Mongoli 
 
373 svastica presso i Bonpo 
 
374 similarità armi e fibule dei goti e tibetani 

Lhasa detta Gotha dai primi missionari 
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 A Doring grande campo di menhir come a Karnak, più piccoli vicino 
 
377 villaggio su via del Nepal dove si mangiano animali trovati morti… anche 

altrove in India 
 
382 riporta due cammelli che hanno fatto tutto il viaggio 
 
399 libretto della Sagra di Primavera scritto da lui 
 
400 Afridi, tribù vicino a Peshavar 
 
405 MERU, SUMERU, centro del mondo e sede di dei 
 
 
19 Pietro Angelini, Germana Mamone, IL PODIO CELESTE, Stampa 
 Alternativa, 2008 
 
29 Fuxi, testa di uomo, corpo di serpente 
 Huangdi, uno dei 5 mitici sovrani 
 
33 nello stato di Wu i soldati addestrati per 7 anni, devono correre 
 attrezzati per 300 li ≈ 150 km 
 
36 14 i canali energetici principali del corpo 
 
42 22 i punti vitali del corpo di cui 16 addominali, 6 dorsali 
 
47 Chin Shi Huang non brucia libri di medicina, agricoltura, divinazione 
 
53 Shiji scritto da Sima Qian, 145-90 AC 
 
67 stili Shaolin prima 18, poi 72, poi... 
 
76 in epoca Yuan gara di corsa su 180 li 
 
77 100 uomini battuti nella lotta dalla mongola Aigiarne al tempo di Polo 
 
86 1000 piante e 1000 insetti medicinali nel trattato di Li Shizhen 
 
88 108 movimenti descritti da Chen Wangting, 1600-1680 
 
90 cinesi aumentano da 143 milioni, 1742, a 360 nel 1812; crescita doppia rispetti 

Europa 
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92 16 i portantini dell’ imperatrice Quing Daoguang 
 
150 Mao fa fare esercizi fisici due volte al giorno 
 
162 Mao nella seconda nuotata farebbe 15 km in 65 minuti 
 
170 prima donna su Everest, Pan Duo, tibetana, 1975 
 
185 novanta fondisti cinesi donne stabiliscono record ancora imbattuti sotto  

guida Ma Junren. Per allenamento una maratona al giorno per sei mesi 
 
187 20 minuti ginnastica obbligatori nel lavoro, bambini massaggiano gli  
 occhi, miopia diminuisce 
 
189 educazione fisica oggi obbligatoria primi due anni università. 200 
 milioni i cinesi in scuole pre università.. 13 milioni comperano libro 
 di Temple ogni anno? 
 
193 olimpiadi in Cina iniziano 2008 mese 8 ore 8 sera. 8 numero perfetto e 

fortunato 
 
 
18 Vincenzo Ramon Bisogni, VICTORIA DE LOS ANGELES,  Zecchini, 

2008  
 
3  canta Butterfly a Nagasaki 
 
7 vince primo premio Ginevra nel 1947… lo vince poi Adriana Maliponte 
 
8 dopo nascita secondo figlio mongoloide nel 1968 fa solo concerti 
 
22 Joseph Gimma, marito della Albanese… lascia quella delle Twin Towers dove 

aveva uffici poco prima dell’impatto… 
 
32 fa il primo 78 giri accompagnata da Alicia de Larrocha, sua grande amica 
 
45 concorso di Ginevra iniziato nel 1939 
 
54 si faceva i vestiti e ricamava 
 
74 litiga con Karajan volendo cantare a mezza voce nelle prove 
 
91 nel 1967 Halfter completa ATLANTIDA, Victoria canta la prima integrale 
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110 registi incompetenti nel canto 
 
140 avrebbe amato essere direttore 
 
169 Pirazzini lodata 
 
187 Istvan Kertesz muore a 44 anni… Gui fonda il Maggio Musicale 
 
203 Victoria come un soprano di grazia 
 
207 secondo figlio nasce a 45 anni 
 
209 marito azzera patrimonio indiviso 
 
227 primo figlio muore di diabete a 35 anni 
 
234 “musica mai tradisce” 
 
236 ebbe opposizione dal clan della Caballé? 
 
 
 
17 Ludovico de Varthema, VOYAGE EN ARABIE ET AUX INDES 

ORIENTALES (1503-1508), Editions Chandeigne, 2004 
 
40 Il Cairo ha più abitanti di Roma e più edifici 
 
44 Damasco città più ricca di frutta 
 
45 luogo dell’ incontro di Paolo e Gesù a un miglio dalla porte, vi si seppelliscono 
 i cristiani. Ritenuto anche luogo dove Caino uccise Abele 
 
46 mammalucchi possono violare le donne che incontrano, ma non  togliere il velo 
 
48 molti tartufi; latte di capra munto direttamente nelle case 
 
50 un padrone di 300.000 cammelli 
 
51 carovana per Mecca di 40.000 pellegrini difesi da 60 mammalucchi 
 
55 monte in Arabia abitato da 500 nani, che si dicono ebrei, pelle scura, 

 circoncisi, scuoiano vivi i musulmani 
 
56 Medinet al Nabi, con tomba di Maometto 
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57 torre a Medinet con 20 libri di Maometto e 25 dei suoi compagni 
 
62 4 giorni da Medinet al mare 
 
64 alla Mecca 6000 fuochi 
 
65 carovana dal Cairo con 65.000 cammelli 
 
69 pietra nera della Kaaba, nella casa di Abramo? 
 
81 isola Kamaran nel Mar Rosso, del popolo del Meru? 
 
86 fionda usato nello Yemen e lungo la costa di Arabia 
 
99 nello Yemen uva bianca senza semi, montoni con coda di 25 kg, vita 
 sino a 125 anni 
 
100 figlio del re di Sanaa pazzo, cannibale, gigante di oltre 2 m 
 
111 prete Gianni in Etiopia 
 
116 a Shiraz pietre preziose importante dal Badakhshan 
 
122 re di Cambay prende veleno ogni giorno, 4000 mogli, ognuna muore dopo 

notte con lui 
 
135 elefanti usano spade con la proboscide 
 
138 fallo d’elefante cibo per re 
 
139 cambio di monete basato sul 16 come fattore di passaggio 
 
148 moglie del re deflorata da bramino 
 
150 le due caste inferiori vivono di topi  e pesce secco 
 
153 poliandria, sino a 8 mariti 
 
154 impalamento degli omicidi con palo aguzzo di 4 passi 
 
160 ancore di marmo in India 
 
174 pena di morte per uccisione di serpenti e vacche sacre 
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176 25 dicembre giorno di festa induista 
 
180 cristiani di rito Tommaso vicino a Calicut, visitati ogni tre anni da vescovo 
 di Babilonia; corpo di Tommaso a 12 km da Cioromandel 
 
194 donne sulla pira due settimane dopo il marito 
 a Calicut si scrive su foglie, a Tenassarim su carta 
 
199 Chittagong città più bella e ricca al mondo 
 
221 molti occhi verdi a Giava 
 
222 a Giava vecchi e malati venduti per essere mangiati 
 
224 bambini fatti eunuchi 
 
244 diamante di 32 carati 
 
251 marinai sopravvivono a battaglia nuotando per oltre 20 miglia 
262 fortezze portoghesi a Malindi, Mombasa. Sofala, Isola di Mozambico 
 
264 tribù con lingua a clics presso Mozambico 
 
 
 
16 Joaquin Navarro, I SEGRETI DEL PI GRECO, Mondo Matematico,2010 
 
1 la sequenza 0 1 2...9 si trova fra le prime 20 miliardi di cifre 
 
13 Lindemann dimostra calcolo di п impossibile con riga e compasso 
 
24 Archimede da metodo dei poligoni inscritti e circoscritti 
 
26 Tolomeo da 4 cifre 
 Liu Hui da 7 cifre con poligono di 3072 lati 
 Aryabhata in India usa poligono di 384 lati 
 
29 prima serie dovuta a Madhava, ma lenta. Viète a fine 1500 usa poligono di 

393.216 lati 
 
30 problema di Apollon: trovare tutti i cerchi tangenti a tre assegnati, 8 soluzioni 
 Van Ceulen trova 35 difre nel 1596, le vuole scritte sulla sua tomba 
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32 25 i volumi delle opere di Leibnitz, 200.000 pagine ancora da esaminare, 
 crea prima rivista scientifica, Acta Eruditorum 
 
35 71 cifre calcolate da Gregory nel 1699 
 
37 Machin deriva espansione veloce, calcola 100 cifre 

Fantet de Lagny, dato morto, si sveglia alla domanda: quanto il quadrato di p 
greco, a mente calcola prime 20 cifre 

 
40 Machin e Dase calcolano nel 1844 a mente 200 cifre 
 Numeri trascendenti non possono essere costruiti con riga e compasso 
 
42 Lindemann nel 1882 prova п non algebrico, quindi quadratura cerchio non 

possibile 
 Hermite per primo dimostra trascendenza di e 
 
48 Cantor di origine russa 
 
56 numeri non trascendenti sono insieme numerabile 
 
61 tentativi di quadratura del cerchio di Boezio, Cusano, Wallis, Hobbes, 
 Mathulon nel 1728 nega suo errore e paga penalità 
 
67 6/п2  da probabilità che due interi presi a caso siano primi fra di loro 
 
73 Gauss calcola orbita di Ceres 
 
74 probabilità che due interi complessi siano primi fra di loro è  6φ/п2 con φ 

costante di Catalan 
 
81 Eulero da formula con prodotto infinito di soli primi 
 
89 formula di Ramanuyan del 1920 da 8 nuovi decimali ad ogni passo, usata per 

generare 17 milioni di cifre. Variante da 14 cifre per passo, 1987 
 
91 ENIAC fa 5000 flops 
 1983: Kanada e Ushiro raggiungono 10 milioni di cifre 
 1989: fratelli Chudnovsky superano un miliardo 
 2010: Ballard si avvicina a 3 trilioni 
 
92 algoritmo di Salamin-Brent nel 1972 calcola circa 200 miliardi di 
 cifre con velocità quadratica. I fratelli Borwein danno metodo con velocità 
 quartica e calcolano oltre un trilione di cifre 
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101 metodo P SEARCHER in internet da gruppo assegnato di cifre fra le  
 prime otto milioni di pi greco 
 
107 ucraino Andry Shyusarchik memorizza 30 milioni di cifre 
 
119 Feynman nota 6 nove dalla cifra 762-esima 
 
120 sequenza 0,.1,  9 appare dopo 17 milioni di cifre 
 
125 un numero dicesi normale se la frequenza delle cifre è uniforme 
 
126 numeri normali hanno cardinalità del continuo 
 
 
 
15 Massimo Centini, IL VOLTO DI DIO, Edizioni Servizi Editoriali 2007 
 
19 Mandilion ≈ manta, stoffa 
 
21 Eusebio usa archivio di Edessa per lettere Gesù-Abgar 
41 secondo Girolamo Cambrensis, a Roma due Veroniche, una presa sulla 
 salita al Calvario, una fatta da Luca per la Madonna 
 
48 Gesù alto 1.83 m 
 
66 somiglianze fra macchie nella Sindone e nel sudario di Oviedo 
 in entrambe sangue gruppo AB 
 
78 Mandilion giunge a Gerusalemme anno 944 = 6452 dalla creazione, 
 5508 da nascita Cristo, con lettere di Abgar 
 
86 rientro Sindone ancora festeggiato 16 agosto da chiesa bizantina 
 
88 lettere di Abgar rubate 1188 
 
91 9 porte di bronzo a protezione tesoreria delle Blacherne 
 
123 sindone di Besançon forse distrutta durante rivoluzione francese 
 
188 su Sindone nessuna traccia di putrefazione 
 
189 secondo frammento di Egesippo la Sindone fu conservata all’ inizio 
 nella villa di Gamalaliele, maestro di Paolo e nipote di Nicodemo 
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14 Barbara e Michael Foster, LE VITE SEGRETE DI ALESSANDRA 

DAVID-NEEL, CDA Vivalda,  2004 
 
14 ROLANG, rito con sciamano abbracciato a cadavere, che si muove ed a cui va 

tagliata lingua con morso 
 
30 marito la manda in India per un anno per imparare il sanscrito, lei sospetta 

abbia un amante 
 
40 a due anni e mezzo vede i fucilati della Comune (25.000?) 
 
58 soprano leggero come Alessandra Myrial, canta Bizet, Gounod, Puccini 
 
59 canta Carmen molte volte rovinandosi la voce, lodata da Massenet per la 

Manon 
 
62 scrive libretto di opera, Lydia 
 
71 40 le danzatrice in tempio di Shiva a Madura 
80 Calcutta = dove scese Kali 
 
83 la guida Pasang in Nepal dice che il lingam è Shiva, non un simbolo 
 
85 riceve laurea ad honorem in sanscrito 
 
90 i Lepcha, indigeni della foresta 
 
95 Buddha riceve illuminazione il primo maggio 
 
105 Sidkeong principe del Sikkim probabile amante 
 
108 Buddha apparteneva alla casta Kshatrya 
 
110 Sera = rosa selvatica 
 Galden = gioiosa montagna 
 Drepung = mucchio di riso 
 
123 stregone Narjopa predice suo ingresso in Tibet dalla Cina 
 
133 108 sorgenti presso Chorten Nyima 
 
154 40 le lenzuola da asciugare raggiunto il Tumo 
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156 18 i tipi i vacuità 
 
159 PHILING, chi viene da oltre mare… filistei dall’India? 
 
167 cuore dei nemici mangiato 
 
174 secondo Huc, verso 1840, un grande albero a Kum Bum aveva su ogni 
 foglia un carattere tibetano 
 
176 GOLOG = teste all’ indietro (nel cavalcare?) 
 
177 ogni 11 anni giro rituale del lago Kokonor 
 
182 a Kum Bum A crea un TULPA, un monaco prodotto dalla sua magia e poi 
 anche notato da altri 
 
184 100 libri di 1000 fogli per il Sutra del Diamante di Nagarjuna 
 
186 scritti di Mandeville generalmente plagiati 
 
193 partecipa a festa su Amne Machen 
 
195 viaggia con collana di 108 pezzi di ossa umane 
 
204 incontra cantore delle gesta di Gesar de Ling e le registra 
 
213 Rock ipotizza Amne Machen cima più alta al mondo 
 
214 giro del sacro Kha Karpo e trovato cimitero di avvoltoi 
 
235 cani da 70 kg grandi come un pony 
 
247 a Lhasa processione con 108 carri 
 
248 culto popolare per il 6° Dalai Lama 
 
258 parte da Lhasa magrissima, usa stricnina come stimolante 
 
266 porta 400 libri  
 
281 svastica trovata fra le rovine di Troia e presso tribù indiani America 
 
 
14 Pietro Angelini, TIBET, MITO E STORIA, Stampa alternativa, 2008 
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7 15 le fasi del Kalachatra ruota del tempo 
 
28 12 i capi iniziali, di cui 7 salgono al cielo 
 
32 vicino Kailash duello fra Daigom e Longam 
 
44 alfabeto tibetano sviluppato nel VII secolo per i testi buddisti 
 
48 12 templi e 108 tempietti costruiti da Sontsen Gampo, circa 650 
 
52 re sale al potere a 13 anni 
 
54  Trison grande imperatore, Gilgit stato vassallo91  
 
58 360 lingue note a Padmasambhava, originario da Uddiyana 
 
64 360 demoni in ciascuna di due classi di cui capo è Pehar, demone 
 che controllo oracolo di Nechung, ed è originario dal Baikal 
 
66 108 i traduttori organizzati da Padhmasambhava 
 
68 9 volte in 13 distretti prounciato editto di Trison per eterna presenzadel 

buddismo in Tibet 
 
71 9 spazi e 3 aree a forma di svastica nel tempio di Trison 
 
73 815 AD prodotto primo dizionario sanscrito-tibetano 
 
91 riti tantrici nel X e XII secolo portano a cannibalismo e riti orgiastici 
 
103 3 gira di mura attorno alla reggia di Ciancub a Nedong 
 
110 primo titolo di Dalai Lama dato nel 1578 da un capo mongolo 
 convertito, che fonda i monasteri di Litang e Kunbun  
 
112 nuovo lama scoperto in Mongolia in famiglia reale, educato a 
 Tashilungpo da monaco ultranovantenne, ottiene titolo di 
 Panchen Lama = grande erudito 
 
118 V Dalai Lama distrugge con  mongoli i Kagyud e butta loro capo nel Tsangpo 

cucito in pelle 
 
119 5° Dalai Lama scrive libri segreti: Biografia e Manoscritto d’oro 
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128 percentuale monaci sino 40% popolazione 
 
130 speciale chiave di ferro dei Dobdo, monaci guardie 
 monaci omosessuali ma solo con carezze 
 
139 pena di morte per trascinamento su cavalli di bronzo rovente 
 
144 grande atlante della Cina prodotto nel 1718 con aiuto gesuita Regis 
 
148 1717 presa di Lhasa dagli zungari con molta violenza 
 
151 OM MANE PADME HUM, SALUTE A TE GIOIELLO NEL LOTO…. Vero 

probabile significato: Lode a te uomo saggio vincitore delle Acque… Noè 
 
152  7° Lama ha padre alto 7.5 piedi 
 
154 1721 passaggio del Kham al Szechuan 
 
240 reggente Reting bisessuale 
 
242 ufficiali nazisti cercano una pietra sacra nella vagina delle tibetane 
 
244 36 i voti presi dal Dalai Lama 
 
253 ANNALI BIANCHI, libro di Gedun Chompel 
 
258 Harrer agente CIA dopo 1958 
 
291 biografia di Phunwang 
   
 
12 Sarat Chandra Das,  JOURNEY TO LHASA AND CENTRAL TIBET,  

Classics India Publications, 2001 
 
2 grandi scimmie assalgono i contadini e le donne sole 
 
32 al monastero Manding, lettura annuale Khagiur, 125 volumi, dalle 5 am alle 7 

pm 
 
53 accecamento una delle pene per criminali 
 
55 INDIA = ARYA VARTA = ARYA VRT = ARYA PRT =  fertile in oro?  
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58 generale sikh Golab Singh distrugge luoghi sacri nella zona del Kailash e del 
lago Mapham = Manasorovar 

 
59 capo tibetano punito da cinesi con strappo pelle e carne dalle mani 
 
64 festa BARAT 
 
66 omaggio all’ imperatore cinese fatto dai tibetani 
 
70 pena accecamento per uccisione di lama 
 
83 DUGPA , NAGPA, città di incantatori, abbandonata 
 
86 STAVIRAS, i 16 migliori discepoli di Buddha 
 
98 TERCHOI, nome di libri segreti 
 CHORTEN costituisce tempio a 9 livelli, alto 120 piedi 
 
99 buddisti circumambulano da sinistra a destra 
 giorno di luna piena sacro per buddisti 
 
106 libri sacri con lettere d’oro, fogli di 4 piedi 
 
108 13 portate nei grandi pranzi 
 
109 pioppi di 30 m 
 
118 primo giorno anno celebrato con rito prebuddista 
 
124 monaci si alzano alle 3 am 
 
127 molti i libri su danze e musiche religiose 
 
129 anno inizia 19 febbraio 
 
135 LHOKABRA, cannibali lungo il basso Tsangpo  
 Tsangpo ha cascate a SNG DONG, ovvero viso di leone 
 
140 nessun trasporto su ruota, strade cattive 
 
144 i cani YAMDO famosi per grossezza e ferocia 
 
154 cadaveri gettati nel lago Yamdo 
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158 108 templi e 108 chorten costruiti da Tang Tong Ciyal Po 
 
162 all’ ingresso di Lhasa il Doring, monolite di 3 m con iscrizioni 
 
166 immagine di Buddha a 12 anni con i 12 discepoli preferiti 
 
167 11 le facce di Avalokitesvara 
 108 lampade di pietra fatte su direttiva di Tsongkhapa 
 
171 Khampa alti e selvaggi, ma amici di chi li conosce 
 
172 epoca re KRIKI vita uomini 120.000 anni, decrittando circa 110... 
 
174 cappella piena di topi domesticati, dipinto su parete fatto con sangue 
 del re Srong Btsan 
 
178 monasteri misti, figli fatti monaci 
 
179 i RAGYABAS fanno i cadaveri a pezzi nei cimiteri, vivono in case fatte  

con corni di animali 
 
183 Dalai Lama età 8 anni, mitra gialla 
 MITRA = MU-TA-AR = oro dal cielo ≈ Kailash  mu=cielo in zhangzhung… 
 
184 “mai perdere di vista i Tre Santi, i Tre Preziosi, i Tre Konchog” 
 
185 nel Potala, statua di Shenrezig con 11 teste, 1000 braccia un occhio in ogni 

mano 
 
11  oggetti apparsi nel cielo epoca nascita Venere? 
 
186 cadaveri mangiati dai maiali a Lhasa, carne maiali ottima 
 
188 DALAI (mongolo) = GYATSO (tibetano) = oceano 
 Potala costruito 1645 
 
202 corrieri fanno da 30 a 40 km giorno 
 
203 corrieri a piedi Pechino-Lhasa in 170 tappe, 72 giorni 
 
204 anche pena di morte con cucitura in sacco buttato in fiume 
 
205 al 5° furto taglio mani, al 9° tolti gli occhi  
 stupro di donna nobile punito con castrazione 
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207 conseguenze dell’ ordalia valutate dopo 107 giorni (108 con giorno  iniziale?) 
 
215 incontro con Golog, baciano sulla bocca, anche uomo-donna 
 
221 5 giorni di festa per consacrare una nuova casa 
 
225 monastero bon RIGYAS SENDAR, distrutto da mongoli secolo XVV, 
 libri sacri nascosti in caverna, su fogli blu e argento 
 7 i santi eroici bon 
 42 pilastri 
 bon circumambulano in modo opposto ai  buddisti, da destra a sinistra 
 
226 gialla la mitra dei monaci bon 
 
227 cadaveri tagliati a pezzi anche dai bon e dati a cani e avvoltoi 
 
233 raccolto inizia giorno 13 del mese 8 
 
236 donna con due mariti, famiglia felice… deodara sull’ altipiano 
 
242 biblioteca tempio WUTSE antica 800 anni distrutta 1820 da incendio 
 
264 biblioteca di Sakya ha libri tempo Kubilai lettere di oro fogli 6 piedi, 18 pollici 
 
265 CHOMO KANVAR, nome dell’ Everest… buche scavate dalle marmotte 
 
275 matrimonio fra fratelli e zia-nipote fra i Khampa 
 
276 cadavere non toccato per 3 giorni, poi lama al buio apre il cranio per far 
 uscire l’ anima 
 
284 9 giorni il periodo BARDO in cui l’ anima vaga (+3 = 52) 
 avvoltoi mangiano i pezzi in ordine di chiamata 
 
 
11 Davide e Viviano Domenici, I NODI SEGRETI DEGLI INCAS, Sperling, 
 2003 
 
1 USHU, piramide a 3 gradini a Cajamarca 
 
7 Pachacamac, dio anche degli incas 
 
11 Lima deriva dal fiume RIMAC = che parla 
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16 popolazione scende da 10 a 3 milioni in 40 anni 
 
39 Valera è vero autore delle opere sulla conquista di Puma de Ayala 
 
42 YUPANA = abaco andino 
 algoritmo per passare da quipu reale a numerico 
 
45 PAITITI città dell’ Amazzonia Antisuyu, detta libera e ricca di oro 
 
46 PACHA QUIPU, il quipu calendariale 
 
49 Santa Giovanna il  vero nome della caravella Pinta 
 
52 Valera dichiara la religione inca simile a quella cristiana 
 
53 molti quipu sacri distrutti… 56 le parole chiave 
 
56 Inca da miscela di tartari ed europei 
 
65 inca hanno arca con tavole legge date da Pachamacac al re Apo Manco Capac 
 
72 Valera  muore a 74 anni nel 1619 avvolto in sudario con dipinta storia Perù 
 
93 quipu reali nascosti in luoghi inaccessibili 
 
94 origine dai tartari descritta in quipu reale 
 
120 Miccinelli ha gatto persiano blu 
 
138 112 disegni nel manoscritto Poyanne 
 
146 lana dei quipu anche vecchia di 500 anni, rituale uso tessuti antichi 
 
 
10 Pierre Loti, LA SFINGE E IL NILO, Biblioteca Touring Club Italiano, 

1998 
 
31 oltre 3000 moschee al Cairo (circa 1907) 
 
43 bende di Ramsete II (Sesostri) lunghe oltre 400 m 
 
72 7 le navate a Al Azhar, 150 le colonne 
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63 delle mummie del bue Api una sola sopravvissuta, distrutte dai Persiani? 
 
87 testa di Osiride ritrovata nel luogo del tempio di Abito con 7 cappelle, 7 
 campate e 7 porte 
 
 
9 Giorgio Schurhammer, S. FRANCESCO SAVERIO, Pime, 193053  
 
85 Malinde-Malindi bella città 
 
87 Socotra con cristiani convertiti da S Tommaso e che pregano in lingua antica 
 
105 Paraveri, tribù di pescatori di perle, dai lobi orecchie allungati 
 
148 cacciatori di teste nell’ isola Seran vicino ad Amboine 
 
150 frequenti i maremoti ed ogni isola ha sua lingua 
 
196 CANARINI, indiani della costa vicino a Goa ≈ Canaan? 
 
220 a Miako 90.000 case 
 
233 Giappone paese di sodomiti 
 
243 9 le sette di bonzi; Sciaca incarnato 8000 volte 
 
245 grande università a Bandu 
 
 
8 Mariapia Bonanate, SUORE, Paoline, 2010 
 
70 a Bombay i lebbrosi fanno acquavite da urina e frutta avanzata 
 
80 zona vulcanica al centro delle isole del Capo Verde 
 
93 Asa Branca, città del Roraima con 150.000 persone, molti garimpeiros 
 
100 poverissimi gli indios a Sarmiento, Patagonia 
 
 
 
7 Robert Graves, Raphael Ratai, I MITI EBRAICI, Tea, 1998 
 
9 libro perduto in 7 parti con descrizione di Canaan 
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10 SHAMAR dea ugaritica vergine e madre 
 
11 Lilith dea promiscua? o Eva? 
 Baal Zebuh dea ugaritica, Ugarit fondata dai Pani o colonia...? 
 
14 CAM castra Noè? 
 
23 nel primo giorno della creazione, LUCE, nel secondo separazione terra e 
 cielo (scompaiono i vapori...) 
 
24 le città sumere non ancora formate quando un moto scuote il mare.... mare 

 interno del Takla Makan? Città costruite dopo il 4400 AC? 
 
26 epoca di Tifone… dei fuggono in Egitto, Zeus uccide Tifone con un 
 fulmine e la sorella Delfina .... 
 Prime città costruite su Tigri ed Eufrate, ... a nord e a sud Himalaya 
 
51 vitello d’oro onora El-toro di Ugarit... origine da India? Isaia IVX 13, Salmo 

 48,3… Baal Sefon aveva palazzo nell’ estremo nord raffigurato come eccelsa 
montagna…. Il monte Meru= Kailash 

 
52 2 giorni di Dio = 2000 anni 
 
63 Salomone acquista la sua saggezza dal libro di Raziel 
 
68 Lucifero vuole farsi incoronare sul monte Saphon dall’ assemblea per divenire 

un ....dio 
 
70 Saphon, monte del nord, trono di Baal… = Shiva 
 
79 Lilith e Namah prime due donne di Adamo, riappaiono come prostitute da 

Salomone 
 Lilith lascia Adamo perchè nel coito non voleva giacere sotto 
 Lilith si accoppia con demoni sul Mar Rosso 
 
85 7 i cancelli dell’ Eden 
 
87 Jehoshua ben Levi vedi Dio fra 13 giusti in paradiso 
 
90 varie le localizzazioni dell’ Eden, prima su Monte di Dio = Saphon in Siria 
 
93 albero della conoscenza…dello sviluppo sessualità? e della vita… protegge 

telomeri? 
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99 Adamo in due giorni raggiunge Gihon, si immerge per penitenza nelle su  
 acque..... da Khunjerab a valle Gihon molti passi possibili... 
 
105 Caino primogenito, Eva crede che il padre sia Yahvè 
 
108 Abele, Ebel nome senza significato, Ebhel = lutto 
 
115 Caino costruisce 7 città, inventa pesi e misure 
 
117 Filone traduce la STORIA FENICI di Sanchoniaton dove si riferisce 

invenzione  prostituzione sacra 
 
119 dopo evento Caino, Adamo interrompe rapporti con Eva per 130 anni 
 
120 Adamo ha 30 paia di gemelli 
 
130 Anax, re di Mileto, gigante con scheletro di 10 cubiti 
131 per errore Lamech, cacciatore cieco, uccide Caino e Tubal Cain 
 
132 Noè nasce nell’ anno della morte di Adamo? nel 4761 AC? 
 
134 52 anni per costruire l’ arca 
 
137 angelo Raffaele regala a Noè libro che giunge a Salomone 
 
142 Ziusudra sul monte Nisir 
 
143 in Deucalione vento dal sud, mare si alza.... 
 
147 Cam evira Noè con una corda, Canaan primogenito di Cam genera negri 
 dal pene lungo e brutto 
 
150 Cam genera Mitzraim, Punt, Kush 
 
152 70 le lingue dopo Babele 
 
160 Ur Kasdim = Ur dei Caldei 
 
164 Nimrod vuole uccidere Abramo, ma Terah gli da figlio di uno schiavo 
 Abramo allevato in grotta sino anno 13 
 
165 Nimrod uccide 65.000 bambini 
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169 Ciro muore impalato 
 
175 Sarah bellissima 
 
176 Agar figlia del faraone e di una concubina 
 
179 tre tribù di giganti sconfitte epoca di Abramo 
 Melchisedec re e sacerdote 
 
183 Giordano sgorga da grotta consacrata a Pan 

Erode costruisce tempio per Augusto 
 Dan = Qadi = giudice 
 
184 Zedek = Giove in ebraico 
 VALLATA REALE a ¼ miglia da Gerusalemme.... luogo di Melchisedec? 
 Betania? 
 Secondo libro dei Giubilei altezza dei giganti fra 10 e 15 piedi 
 
186 alla morte di Abramo suoi discendenti prigionieri in terra straniera per 400 

anni....430 anni da cinquista Canaan da Sesostri il Grande, in potere Isacco… 
sino ad Esodo… Abramo muore circa 1850 AC? 

 
194 Ismaele muore a 137 anni con 12 figli 
 
195 Isacco nasce quando Ismaele ha 14 anni 
 
206 figlia di Lot impalata dai sodomiti 
 
208 quartieri nel tempio riservati ai sacerdoti cani, addetti prostituzione maschile 
 
259 per rapporti con la moglie, buio totale 
 
288 Settanta criticata perchè espone gli errori di Israele 
 
298 Ruben viola schiava Billah concubina di Giacobbe e perde primogenitura 
 
302 ogni donna amorita era prostituta sacra fuori delle mura per 7 giorni prima del 

matrimonio 
 
304 il Messia discende dalle tre prostitute sacre Tamar, Ruth e Rahab 
 
325 midrash dice che Tharshish sta a Havilah 
 trono faraone ha 70 gradini, se ne ascendono tanti quante le lingue note 
 Giuseppe li sale tutti 
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336 Giacobbe va in Egitto con 70 uomini più le mogli e gli schiavi 
 
344 grotta di Macpelah con i corpi dei patriarchi visitata da Beniamino da Tudela, 

ora inaccessibile in quanto coperta da moschea 
 
 
6 Ovidio, LE METAMORFOSI, BUR, 2008 
 
7 la terra è una grande sfera 
 
63 diluvio scatenato da Giove per punire umanità 
 
329 ARACNE, duella nel tessere con Atena, trasformata in ragno per invidia 
 
341 Manto, indovino figlio di Tiresia 
 
397 rito di Medea: 3 giri su sè stessa, 3 volte bagna capelli, 3 volte grida 
 
429 grande pestilenza a Egina al tempo di Minosse 
 
459 Minosse sacrifica 100 tori dopo vittoria 
 
499 favo mangiato come dolce 
 
503 quercia gigante, tronco di 15 braccia, con segni di ex voto 
 
533 Ercole conquista Troia in guerra precedente 
 
537 7 giorni e 7 notti le doglie di Alcmena per Ercole 
 
581 Orfeo insegna pederastia ai Traci 
 
701 età di Nestore oltre 200 anni 
 
815 700 gli anni della Sibilla, 300 ancora da vivere 
 
 
 
5 Caius Iulius Solin, POLYHISTOR, Mlibrary, Univ Michigan reprints 
 
27 tabù il nome segreto di Roma 
 
29 città di arcadi in territorio di Roma 
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33 Roma fondata alla settima olimpiade, 433 anni dopo caduta di Troia verso 

1180 
 
37 Pitagora preferisce i numeri dispari 
 
41 caso di gemelli settupli in Egitto secondo Trogo 
 
45 donne hanno figli sino ai 50 anni, uomini sino 80 
 
55 all’ epoca di Augusto due uomini avevano oltre 10 piedi di altezza,  
 scheletro di Oreste alto 7 cubiti 
 
57 Fidippide camminò in due giorni per 250 km, idem in un giorno due corrieri di 

Alessandro 
 
61 Cesare fa 52 battaglie, uccide 1.300.000 nemici, grande velocità di lettura 
 Mitridate parlava nelle loro lingue ai 22 popoli sottomessi 
 
75 terzo libro Sibilla bruciato in incendio epoca di Silla 
 
77 Vesulus=Monviso, monte più alto delle Alpi 
 
79 boa presenti in Italia, uno trovato in Vaticano con bambino in stomaco 
 
85 in Dalmazia, Dardani dalla regione di Troia 
 
97 Sicilia famosa per lo zafferano 
 
107 Inaco fiume di Acaia e re più antico… asbesto in Arcadia 
 
119 cima dell’ Olimpo chiamata cielo 
 
121 Macedo nipote di Deucalione 
 
125 in Tracia le vedove si bruciano sulle pire dei mariti 
 
133 secondo Varrone tomba di Giove a Creta 
 tempio di Diana a Creta dove si entra nudi 
 
137 Ogige precede Deucalione di 600 anni, circa 2050 AC? Fine Vallindia e Antico 

Regno Egizio atabile 2033… datazione di Ogice in Solino diversa da quellain 
Africano, Malala, Psello, a 1020 anni prima della preima olimpiade, quindi 
al1796…?  9 giorni di oscurità sulla terra all’ epoca di Ogige? 
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151 Albani hanno capelli bianchi e pupille verdi 
 Hanno cani fortissimi, uno dato ad Alessandro strangola leone 
 
157 Arimaspi in Scizia hanno un solo occhio 
 
185 Orcadi disabitate a sette giorni dalla Ebridi, Thule 5 giorni oltre, abitata e 

coltivata… tatuaggi praticati in Bretagna 
 
187 Spagna primo paese per l’ olivo 
 
189  i Tiri originano dal mar Rosso. fondano Eritrea poi detta Cadice dai Cartaginesi 
 
197 nell’ Atlante elefanti, coccodrilli, ippopotami 
 
201 vita elefanti supera 300 anni 
 
205 porpora prodotta a Chulli, in Numidia 
 
211 la nuova Cartagine prima città al mondo dopo Roma 
 
233 tribù etiopica dei Sirboti alti 12 piedi… forse i Watussi 
 re degli agriofagi ha un solo occhio 
 
235 vulcano della Dancalia? sempre attivo in terra piena di draghi 
 
239 formiche in Etiopia grandi come cani scavano oro… non formiche, ma 

marmotte nella zona del Kailash,Ophir… 
 
243 i trogloditi non parlano, ma soffiano 
 
245 Giuba e Ammone danno sorgenti del Nilo in Mauritania vicino al mare... 

ovvero sorgenti del Niger, detto Nilo alla visita di Ibn Battuta, due rami 
sorgentizi nel Futa Djalon, attuale Guinea, uno si chiama ora Milo, passa per 
la sacra città Kankan... 

 
247 Nilo si chiama Niger sino alle cateratte 
 
251 coccodrilli di 20 cubiti 
 
239 Varrone attribuisce origine Mare Eritreo non solo al colore? ma al re Eritro 
 
263 540 = 5 x 108 gli anni della Fenice = grande anno… anche 12.954 grande 

anno… circa metà del periodo di… arabi portano la mitra 
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267 Joppe città più antica, antecede il diluvio… quale? 
 
270 Esseni ancora esistenti 
 
283 Monte Chimero, vulcano attivo della Cilicia 
 
297 Veneti originari dalla Paflagonia 
 
301 cavallo vive 70 anni 
 
305 Porte Caspie lunghe 4 km, scavate da uomo fra monti ed acqua 
 
307 12 km le mura di Alessandria di Margiana, terra ricca di viti 

Alessandria Eraclea o Estrema in Sogdiana, vicino Jaxarte, dove 
 stanno altari costruiti da Bacco, Ercole, Semiramide.... 
 
309 Alessandro identificava Jaxarte con Tanai, verità accertata da generale 

Remodamas di Seleuco… persiani chiamano Saci gli Sciti 
311 cammello di Battriana vive 100 anni, in guerra solo le femmine 
 TABIS monte che domina il mare prima dei deserti verso la Cina. 
 Anye Machen? Tien Shan? Lago-mare del Takla Makan? 
 
313 5000 città in India e 9000 popoli 
 da Bacco ad Alessandro 153 re 
 
317 in India pigmei sulle montagne 
 Terra dei Pandai… delle cinque… con città Nissa e monte Meros – Kashmir? 
 Bacco allevato in grotta del monte Meros 
 
321 sul monte Nulo uomini con 8 dita ai piedi, rivolti all’ indietro 
 
325 monoceronte indiano, corno di 4 piedi, nel Gange anguille di 10 piedi 
 
329 ebano usato in India per immagini di dei 
 
335 Taprobane esplorata da Onesicrito ammiraglio di Alessandro, 
 dimensione 200 per 300 km, uomini vivono 100 anni 
 
347 mare Caspio o Ircano 
 
349 mura di Babilonia alte 200 piedi, larghe 50 
 
51 Juba cita le Gorgadi davanti al capo Hesperuceros, sull’ Atlantico, 
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abitano esseri pelosi... oltre le Gorgadi a 40 giorni le Esperidi, secondo 
Seboso… Gorgadi isole del Capo Verde, Esperidi isole dei Caraibi 

 
 
4 Mauro Biglino, IL LIBRO CHE CAMBIERÀ PER SEMPRE LE 

NOSTRE IDEE SULLA BIBBIA,  Infinito, 2010 
 
17 ANAQUITI = ANUNNAKI =  DISCESI SULLA TERRA 
 
22 cercano oro per riscaldare l’ atmosfera di Nibiru? 
 
29 albero della conoscenza attiva la capacità di procreare? 
 
31 3670 AC inizio del computo sumero?... 3761 inizio calendario ebraico, da 

anno nascita di Noè, diluvio nel 3161 quando ha 600 anni…   
 
39 uomo ha circa 200 geni estranei ai primati ... 108 da Enki associati a  spirito 

immortale, circa 100 prima di Atlantide associati al parlare? 
 
59 NAFAL = CADERE, NEFILIM = i caduti 
 
62 ANAQUIM, giganti a Canaan 
 
66 gigante OG sui 4 metri 
 
68 Golia sui 3 metri 
 
86 aia sul monte Moriah 
 
103 comandamento: NON AVRAI ALTRI DEI 
 
104 manca: NON COMMETTERE ATTI IMPURI 
 
106 il decalogo non è dato su pietra! 
 
113 le benedizioni sono solo materiali 
 
122 cita Matest Agrest 
 
123 moglie di LOT non diventa statua di sale, ma si dissolve… esisteva ancora al 

tempo di Giuseppe, era un corpo disseccato, riempito di sale e sterilizzato, 
come avvenuto ai tronchi alberi nell’esplosione della Tunguska 

 
144 Zaccaria vede cilindro volante circa m 10 per 5 
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153 mummia in piramide di 2 m datata al 10.500 AC 
 
155 Yahvè non vuole che si veda il suo viso 
 
157 il salmo 23 afferma che l’ universo è abitato 
 
158 padre José Luis Funes direttore Specola Vaticana 
 
178 Thot nasconde 36.535 rotoli (sotto Micerino) 
 
 
3 Franz Carl Enders, DIZIONARIO DEI NUMERI,  Red Edizioni, 2006 
 
13 numeri arabi sono indiani, scritti da sinistra a destra 
 
19 IPPASO scopre irrazionalità di ∏  
 
20 numeri dispari hanno positività per Platone, Virgilio 
 
30 Cassiodoro: MUSICA DISCIPLINA DE NUMERIS 
 
34 YU governa fra 2205 e 2198 AC 
 
47 descrive il mistero di 1 
 
53 Genesi non dice “fu buono” sul secondo giorno  ...  fine atlantide! 
 
58 per Tacito, TWISTO, padre di Mannu, era androgino 
 
90 64 i piaceri di Shiva 
 
91 simbolismo sui 4 fiumi 
 
122 SALMO 90,10: DURATA DELLA VITA E’ 70 ANNI 
 
125 su 7: 
 Lamech vive 777 anni 
 nasce alla 7-ma generazione 
 7 i gradini del tempio di Salomone 
 7 i giorni di festa 
 
137 7 le tribù in Iran per Erodoto 
 7 i giri attorno alla Kaaba 
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143 7 i sigilli di Salomone 
 
162 tradizione greca, iraniana e indiana da giganti di 9 cubiti 
 
189 cinesi aggiungevano occasionalmente un mese 13-esimo 
 
192 28 le lettere dell’ alfabeto arabo, divise in gruppi di 14 
 
 
2 Flavio Barbiero, THE SECRET SOCIETY OF MOSES, Inner Traditions,
 2010  
 
1 24 classi di sacerdoti 
 
9 Abramo seppellito da Isacco ed Ismaele 
 
16 silenzio del Deuteronomio sul nuovo grande sacerdote 
18 discendenti di Aronne capi delle guardie pretoriane 
 
23 a Shilloh la più alta autorità… 48 le città per i Leviti 
 13 ai discendenti di Aronne, fra cui Holon 
 
25 Septuaginta testo per molti più accurato 
 Masoreti cambiano Mosè in Manasseh 
 
27 tribù di Beniamino sterminata dopo violenza a moglie di grande 
 sacerdote di Shilloh 
 
31 Ghershom=Kushan controlla Israele per 80 anni 
 
34 Eli capo Shilloh, avi non menzionati 
 
42 24 famiglie sacerdotali definite dopo rientro da Babilonia, da Ezra, 
 arrivato 485 AC… Ezra a Babilonia produce versione Bibbia in aramaico 
 
46 Ezra vieta matrimonio con non ebree, tace su quello di Mosè 
 
49 evidenza di discendenza sacerdoti da Mosè in Josephus e Binyamin da Tudela 
 
51 Deuteronomio scritto da Shehuel, nipote di Mosè? 
 
52 Josephat modifica Bibbia al tempo  guerra contro Israele, Shilloh in Israele 
 libro Leggi perdute tempo di Manasseh? 
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55 72 discendenti di Giacobbe listati in Genesi 
 
56 Faraone vale solo come funzionario di alto grado? 
 
57 Mosè forse figlio illegitimo di Amrah? 
 
66 Saul della tribù di Beniamino scelto da Samuele per presunta sua 
 debolezza?  Samuele guardiano del grande sacerdote 
 
69 10 generazioni fra Davide e Giuda...  
 
72 Salomone nominato re e incoronato al momento da Zadok 
 
73 dopo 40 anni attività Tempio di Salomone, ritorno (alla notizia della sua 

morte?) a Shilloh… Tempio in Asir, Shilloh in Palestina, ritorno poco dopo 
partenza di Salomone… 

 
75 Jeroboamo discende da Saul, Reoboamo da Salomone 
 
78 sacerdoti presentati come profeti 
 
79 Jezebel moglie di Achab ordina uccisione di tutti i profeti = sacerdoti di 

Israele, ma 100 si salvano 
 
80 Israele deportato a Halah, Habor, Gozan e nelle città dei Medi  
 
81 libro delle Leggi e Pentateuco persi sotto Manasse ritrovati sotto Giosia, verso 

600 AC.  Tempio prende ruolo centrale 
 
83 Isahia grande sacerdote di Bethel = Shilloh, fugge dagli Assiri 
 
86 Geremia viene da Assur = Libnah 
 
87 tempio di Shilloh ricostruito a Gerizim 
 
90 Bibbia Samaritana la più precisa? Grande sacerdote discendente diretto di 
 Mosè? 
 
92 esarchi riuniscono a Babilonia i due gruppi di ebrei 
 
94 Ezra conferma le 24 famiglie, passandone la discendenza ad Aronne  perchè 

Mosè aveva moglie non ebrea 
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95 conoscenze vere in organizzazione segreta fondata da Ezra? 
 
99 ASMONEI una delle 24 famiglie 

festa Hannukah ricorda purificazione del tempio dove Antioco aveva 
sacrificato un maiale 

 
107 Josephus = J membro della prima famiglia sacerdotale 
 
110 tesoro del tempio nascosto in 74 luoghi 
 
123 J presente al giudizio di Paolo 
 
124 J libera Paolo? suo discepolo? 
 
126 Roma con papa domina dopo 74 AD 
 
129 Pietro a Babilonia, non a Roma? 
 
130 papa Clemente della famiglia di Giuseppe? 
 
141 rito scozzese in 33 gradi, primi 12 sul tempio di Salomone 
 
147 obbligo celibità per vescovi al concilio di Elvira, 306 AD 
 
157 J fonda a Roma il culto di Mitra diviso in 7 gradi 
 
158 Abramo nasce a Nahor e vive a Harran, terra dei Mitanni 
 
162 per Costantino Gesù e Sol Invictus stessa entità 
 Mitra nasce 25 dicembre in una stalla da una vergine, altra similarità 
 
162 PAPA nome del capo del mitraismo, Pater Patrum, adottato alla abolizione del 

mitraismo 
 
164 ostia presentata su disco con immagine Sole 
 
165 culto mitraismo solo per uomini, tutti sacerdoti a vario grado iniziazione 
 
166 Costantino grande sacerdote di nascita, siede al centro del concilio di Nicea 
 
167 S Gerolamo sacerdote 
 
168 culti mitraici in riti massonici – Pitagora fra i fondatori massoneria? 
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169 mitraismo introduce la stretta di mano 
 
170 imperatori imposti dal mitraismo 
 
174 neoplatonismo in Sol Invictus 
 
192 Decio primo imperatore pagano che reagisce  
 
195 Domenica e Natale introdotti da Aureliano 
 
213 Gens Flavia controlla impero dal quarto secolo 
 
214 Costantino battezzato da vescovo ariano 
 
217 Teodosio obbliga i cristiani nel 380 ad obbedire al papa, nel 392 chiude i 
 riti pagani, annulla giochi olimpici 
 
221 secondo Libanio un cristiano uccide Giuliano, incidente per Ammiano 
 
223 per ordine di Ambrogio le Vestali e i collegi pagani aboliti da Graziano 
 
228 donazione di Costantino vera nel contenuto 
 
231 Flavius Aetius... 
 
237 Dies Solis diventa Dies Dominicus nel 386 
 
238 sotto basilica S Pietro documenti di 9 Paper Patrum 
 
241    conversazioni varie in Saturnalia di Macrobio 
 
247 Aetius attivo contro le ribellioni sociali 
 
254 ornamenti del tempio portati in Tunisia da Genserico… Menorah portata a 

Treviri 
 
283 Armorica ripopolata da genti della Britannia centrale dopo devastazione 
 ad opera di Aetius contro i ribelli sociali 
 
284 generale  ARTORIOS blocca gli Anglosassoni nella battaglia di Badon, 518, 
 muore in battaglia nel 539 
 prime leggi massoniche a York, circa 1050 
 
294 Carlomagno = Flavius Anicis Carolus 
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299 Carlo Martello = Carlo Maccabeo! 
 
302 secondo Codice Cooke, Carlo Magno crea Freemasonry 

MITREON = caverna del MERU ? 
 
316 Siricio adotta per la prima volta il termine PAPA, circa 385, e scrive prime 

 lettere, decretales 
 
317 nel 396  Sol Invictus diventa Grande Architetto dell’ Universo 
 
320 manoscritto REIUS, 1390, su Freemasonry, assegna a Jubal e Tubalcain figli 

di Lamech l’ invenzione delle arti e scienze 
 
321 MASSONE derivabile da Mosè 
 
327 prima delle crociate, Gerusalemme aveva libero accesso con patriarca 
 
330 Nebuchadnezzar uccide tutti i capi del tempio… crociati cercano l’ ARCO 

REALE, cripta con i tesori del tempio 
 
337 monumenti funebri dei templari presentano persone con gambe incrociate 

come in mitrei 
 
339 teutonici creano Prussia 
 Ospedalieri diventano cavalieri di Rodi e poi di Malta 
 Documento di Chinon papale assolve templari da eresia 
 vela dei pirati ha stessi simboli dei templari 
 
346 ebrei che si convertivano accedevano alla nobiltà 
 
347 toro simbolo di Jahvè per gli ebrei 
 
349 ebioniti, cristiani di osservanza mosaica 
 
351 Innocenzo VIII ebreo come i Cybo 
 
353 Paolo III fa bruciare Talmud e letteratura rabbinica 
 Paolo IV scrive Bolla contro gli Ebrei, 1555 
 
355 secondo Numeri, ogni famiglia ebrea aveva i suoi simboli 
 
360 Stella di Davide = Sigillo di Salomone, solo dopo ritorno da Babilonia 
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361 pentalfa, stella a cinque punte sul frontone del tempio 
 
362 monte a tre picchi, simbolo ebraico 
 
377 due pilastri del tempio e Santo dei Santi, associabili al triplo Meru!!! 
 
378 simbolo montagna tripla anche nel Monte dei Paschi 
 
379 giglio ≈ Stella di Davide,  Rosa ≈ Stella a 5 punte 
 
380 stella a 5 punte in basilica di Costantino, origine da Egitto 
 
388 Jah = Luna, in egizio 
 
394 proprietà della terra non ammessa agli ebrei convertiti 
 
399 rabbinato da padre in figlio 
 
405 secondo Apocalisse di Mosè patriarchi sono seppelliti in caverna 
 
422 J ha 5 figli a Roma 
 
425 gene cohanim scoperto su idea di Skorecki 
 
426 tribù sudafricana dei lembas hanno gene CMH 
 
429 gene CNH diffuso in Italia e Ungheria 
 
430 molti ebrei portati da Tito in Puglia 
 
 
 
1 Mauro Biglino, RESURREZIONE REINCARNAZIONE, Infinito,  2009 
 
60 Lazzaro potrebbe essere l’ Eleazaro che guida gli zeloti a Masada 
 
62 vita di Attis ha analogie con vita di Gesù 
 
65 serotonina secreta da ghiandole pineali 
 
73 6 scuole in induismo, 18 in buddismo 
 
75 arrivo Ari in India verso 1500 AC da nord Irak? 
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136 Paramahansa Yogananda  incontra nel 1936 il suo maestro Sri Yukteswar 
 
157 18 i canti dalla Gita 
 
158 108 le Upanishad 
 
163 Volgata ufficializata al Concilio di Trento 
 
 
 
48 Ivar Zapp, George Eriksson,  LE STRADE DI ATLANTIDE, Piemme, 
 2002 
 
8 città stato Maya senza mura 
 
12 10.000 siti da esplorare nel Belize 
 
38 Costarica centro di civiltà marinara? 
 
48 gesuita don Carlos Siguenza studia codici toltechi, espulso all’ ordine, molti 

libri suoi bruciati 
 
49 inizio di era nel 8238 AC? 
 
60 nel 1975 trovate ancore di pietra vicino California 
 
88 infondata la teoria della migrazione dalla Beringia, probabile dal Pacifico 
 
154 secondo Zoroastro inizio del tempo nel 9660 AC? 
 
170 4 epoche nel Popol Vuh… 5 epoche, 4 discontinuità… 
 
174 durata del primo mondo in 1716 anni data da Ixtlilxochitl… riferita al periodo 

fra diluvio noachide nel 3161 e esplosione di Fetonte 1447… con conteggio 
inizio e fine e arrotondamento da diverswi inizi calendari 

 
178 secondo codice vaticano latino prima catastrofe nel 11.202 AC 
 
190 Codice Fiorentino = 12 volumi di Bernardino di Sahagun 
 
202 Zumarraga a Texcoco brucia piramide di testi 
 
204 Sahagun seppellisce da solo 10.000 vittime pestilenza 
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227 MAYA = nome divinità indù, nome di antica tribù di navigatori, colore 
direzioni cardinali stesso in India e per i Maya 

 
242 stele di Calukmul in Messico SO datata al 1500 AC (Deucalione?) 
 
243 dalla città di Coba partono 52 strade diritte, i Sacheob 
 
250 all’ inizio 1900 il geologo Niven trova villaggio in Messico sotto strato lava di 

9500 anni – zona poi spianata 
 
254 a Sacsayhuaman blocchi incastrati anche di 30 lati, pietre portate anche da 100 

km  
 
255 sufi di Poona sollevano pietre 54 chili con 3 parole a unisono e tocco di 11 dita 
 
262 ad Arica mummie del 7000 AC 
 
272 partita di palle degli dei, Hunahupu decapitato, cuore strappato, corpo 
 smembrato, risorge ed ascende ai cieli come Venere.... descrizione della 
 nascita di Venere da impatto su Giove? 
 
278 Monte Alban università medica, rame dal lago Superiore  
 
281 secondo Diogene Laerzio astronomi egizi conteggiano 373 elissi solari e 832 

 lunari. I Maya 72 fra 775 e 778 AD, ma solo 4 in Messico 
 
292 viaggio di Annone verso America? Nella stele conservata descritta solo costa 

Africa…  pietra con iscrizione fenicia trovata  da  Netto e confermata da Cyrus 
Gordon: partimmo da Sidone via Ezio Geber, due anni di viaggio sino a 
Barzel, terra del ferro...  Barzel = Brasile? 

 
304 migrazione Ariani verso 2000 AC? Fine Indus-Sarasvati? 
 
309 5000 le miniere di rame presso il Lago Superiore, estratto forse un milione di 

tonnellate da epoca Atlantide 
 
334 varie somiglianze fra India e Maya 
 
352 cultura Chavin fra 3600 e 1500 BC? 
 
361 tecnologia speciale porto di Cesarea. Dovuta a Giuseppe, ereditata dai Tirani? 
 
363 in Nicaragua trovata nave mediterranea del 1500 AC 
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Secondo LIBRO DELLE TESTIMONIANZE  Toth arriva verso 9850 in 
occidente  in terra fra due vulcani, OMETEPE? 

 Centinaia di statue in lago del Nicaragua 
 
 
47 Andrew Collins, Chris Ogilvie-Herald, LA COSPIRAZIONE DI 

TUTANKHAMEN,  Newon Compton, 2002 
 
23      Nefertiti ha sei figli, la maggiore Meritaton sposa il padre 
 
34      Horemhab restaura i vecchi culti dopo Akhenaton 
 
37     caratteri fisici di Akhenaton da problema tiroide? 
 
52     nel 1922 Carter scopre la tomba e informa Lord Carnavon 
 
70      16 gli scalini di accesso 
 
123    veleni in polvere in tombe egizie e maya 
  
188    vescovo Usher nel 1660 da la Cronologia Sacra 
 
180 per Settanta Esodo 440 anni prima del Tempio, 480 anni per Masoretico, date 

compatibili se riferite in Masoretico ad inizio Esodo, in Settanta alla fine, 40 
gli anni nel deserto…  

 
192     Manetho di Eliopoli scrive oltre 80 libri 
 
193     Amenophis III caccia i lebbrosi dando loro Avaris abbandonata dagli Hyksos 
 
253     SIRA = dio LUNA dei Mandanei di Haran 
 
260     Ain Mussa in Edom citato da sultano Baibars 1276, SEIR = monti di Edom 
 
263     ZIBB faraun = pilastro-fallo del faraone 
 
264     ALAF = migliaio, tende, clan, famiglia 
 
266     Petra = Kadesh, visitata da Girolamo che vede tomba sorella di Mosè 
 
268     Monte di Dio in Edom? 
 
275     OMPHALOS sui monti di Petra 
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277      QAUSH, dio LUNA a mezzaluna con stella entro 
             Shara = Seir=Sera = Sira = luna? 
 
287       TEMAN = PETRA sul monte di Esaù 
 
288       per Filone, Sanchoniaton nasce prima delle guerre troiane, ante  810? 
 
293       Balak re di Moab erige 7 altari e sacrifica 7 giovenchi e 7 arieti per ottenere 
             da Balaam la maledizione degli Israeliti       
             Mosè seppellito a Moab = acqua dal cielo = Kashmir 
 
 
46 Jean-Pierre Luminet, LE FEU DU CIEL, le cherche midi, 2002 
 
25      a Pergamo meteorite sacro conico, portato a Roma porta vittoria per 5 secoli  
          Elogabalo porta altro meteorite da Emessa 
 
32      Ad Aigle il 26-4-1803 cadono oltre 3000 meteoriti, Biot li dichiara da spazio 

Daimachos citato da Plutarco dice corpo attivo in cielo con evoluzioni per                 
75 giorni..... Fetonte? 

 
33      ipotesi iniziale da vulcani lunari 
 
36      nel 1880 Roche propone nucleo di ferro per le terra 
 
38      pietra alla Mecca AL HAJAR AL Aswad, da impatto creante cratere Wabar? 
 
41      ferro meteoritico è nativo, non arrugginisce, ancora usato per orologi e coltelli 
 
47      in modello standard planetesimali dopo 8 milioni di anni, pianeti dopo 100,      
 
48      meteoriti condritici formatisi in fase iniziale dann info su nebulosa di  partenza  
 
53       meteorite di Allende in Messico, 30 tonnellate, pezzi su 500 km2,  
           datato 4.56 miliardi anni, inizio sistema solare, da supernova iniziale?    
 
58       meteoriti indicano acqua a inizio sistema solare 
 
62       totale meteoriti Australia tre volte resto mondo 
 
64       oltre 20 di origine lunare 
 
66       sola vittima nota un cane in Egitto  
           una dozzina meteoriti di Marte indicanti acqua e vulcani 
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72       ZAGAMI, 18 kg, in Nigeria, da martedì 
 
75       meteoriti di Marte valgono 100 volte oro 
 
80       nel 1996 NASA dichiara possibili tracce di microorganismi in 
           meteorite da Marte in Antartide. Nel 99 si scopre sono da contaminazione 
           dei più piccoli microorganismi terrestri, 50 volte più piccoli di quelli noti 
 
93       missione Mars Sample nel 2015 prenderebbe rocce lunari 
 
99       meteoriti lunari 10.000 euro grammo 
 
110     le 88 costellazioni fissate nel 1922 
 
120     nel 1970 scoperti composti organici in condriti carbonacee, 400  
          molecole, 70 aminoacidi destrogiri e levogiri 
 
122    70 aminoacidi in meteorite Murchison, Australia, 1969 
 
128     nel 1997 esplosione in Groenlandia seconda a Tunguska,4MT 
 
138      cratere Wabar doppio, circa 4000 AC? 
 
171      Piazzi scopre primo pianetino, Cérès Ferdinandea 
 
184      Cruithne scoperto 1986, 5 km  
 
 
45 Silvia Chiodi e Giovanni Pettinato, LA PIETRA NERA E IL 

GUARDIANO DI UR,  Editrice San Raffaele, 2009 
 
24 tavolette di Sippar in catalogazione 
 
28 oltre 10.000 reperti rubati al museo di Baghdad 
 
90 codice di leggi di UR, anticipa di 300 anni quello di Hammurabi 
 
97 possenti le rovine di Uruk 
 
106 secondo Woolley UR abitata da mezzo milione di persone epoca Larsa 
 
138 Chiodi scopre biblioteca del terzo millennio a Eridu 
 



 537 

205 termiti possono mangiare tavolette 
 
 
44 Senofonte, ANABASI, Oscar Mondadori, 2007 
 
74 grandi pesci sacri nel fiume Chalos in Siria 
 
77 steppa con assenzio e asini velocissimi 
 
87 1.200.000 i soldati di Artaserse 
 
92 scudi di legno e di vimini 
 
100 ASPASIA, bellissima concubina di Ciro 
 
159 LARISA=NIMRUD, abbandonata, mura alte 100 piedi, larghe 25, perimetro 2 

parasanghe 
160 MESPILA=MOSUL, mura di 150 piedi altezza, 6 parasanghe giro 
 
170 CARDUCHI = CURDI 
 
181 Caldei indipendenti nell’ Armenia 
 
207 schiavo originario dei Mauroni riconosce il suo popolo 
 
224 8600 i sopravvissuti all’ arrivo al mare 
 
230 delfino in salamoia 
 
 
 
43 Giulio Magli, Caterina La Porta, PIRAMIDI, STELLE, MEGALITI,  
 Newton Compton 
 
19 Minoici da Anatolia verso 2800 AC? 
 Sostituiti dai micenei verso 1400 AC 
 
34 piramide di Cholula più grande di quella di Cheope, forse più grande ancora in 

 Cina… anche sulla costa peruviana as Lambayeque, nel bacino occidentale 
del Mississippi… in Bosnia 

 
64 obelisco incompiuto di Assuan e blocco di Baalbek circa 1000 tonnellate 
 
97       barche seppellite presso piramide di Cheope divise in 1000 pezzi numerati, di  
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           legno di cedro, 43 m, circa 50 ton 
 
103     le piramidi maggiori hanno diagonale su stessa retta 
 
142     moto di Venere nel codice di Dresda 
 
154      camminamento in torbiera datato a 3800 AC       
  
 
42 Luigi Muscas, I GIGANTI ED IL CULTO DELLE STELLE, Il libro, 2009 
 
Secondo cugino di Muscas da me incontrato, libri ampiamente fantasioso 
Ritrovamenti dovuti ad uso aratri che raggiungono 80 cm profondità 
 
35 scheletri giganti anche in Corsica 
 
62 nella piramide di Cheope 24 mummie giganti 
63 48 scheletri e mummie di Sardegna in museo privato in Svizzera, due in 

 museo a Rosendhal 
 
101 scheletri spesso con tessuti mummificati, dita di 20 cm 
 
 
41 Alexandr Lurija, UNA PRODIGIOSA MEMORIA, Oscar Mondadori, 

2002 
 
VII Serasevski = S musicista mancato, da colore ai suoni 
 
IX regione temporale della memoria connessa con ippocampo e amigdala 
 
10 S ebreo e figlio di un libraio – studiato per 30 anni 
 
12 capace di memorizzare elenchi per 16 anni 
 
16 memoria di tipo visivo 
 
18 anche per Skrijabin ogni suono è colore 
 
41 suo padre ricordava il posto di ogni libro 
 
59 varianti russe del nome di MARIJA: MašA, MANJA, MERI....  Meri Lao la 

studiosa del 7… da Meru, Melu = buiono, dolce? Dolce al bacio? 
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40 Peter Berresford Ellis, IL SEGRETO DEI DRUIDI, Piemme, 1997 
 
9 ordine dei druidi creato 1781 a Londra  
 
10 Ausonio scrive discorso sulle proprietà del numero 3, origine druidica 
 
18 circa 3000 fonti sacre druidiche cristianizzate 
 
26 origine dei celti dalla Svizzera-Baviera?  arrivati via Danubio da centro Asia? 
 
43 sorbo uccellatore era albero sacro 
 DRUIDO =  molto sapiente 
 
52 irlandese antico è lingua più simile al sanscrito… non considerando il sinti… 
 
56 in Galazia 12 capi e 300 delegati 
 
59 52 libri di Posidonio che continuano Polibio 
 
60 per i druidi le anime sono immortali 
 
81 sapone inventato dai celti 
 
143 noti oltre 140 nomi di dei celti, 20 nominati spesso, forse 33 i principali 
 come in Vedas e  in Persia 
 numero 33 comune in storia e riti celtici 
 Cuchulain uccide 33 avversari nell’ aldilà 
 33 i comandanti in varie tribù 
 
156 LUGH nome più comune di Dio ... Lione, Laon, Leiden... 
 
158 nome della mano TABÙ in molte lingue indoeuropee 
 
160 dei celtici in forma trina, vedasi per Pitagora INIZIO, CENTRO, FINE…

 Zeus, Poseidone, Plutone; 3 Parche, Furie, Grazie, Arpie 
 
171 druidi camminavano su carboni ardenti, ancora uso in Irlanda verso 1740 
 
173 morti vegliati per 7 giorni e notti, anche 12 
 
197 Traiano fa gareggiare sino alla morte 500 coppie di gladiatori 

sotto Giovenale  20 ragazze fatte accoppiare con animali feroci 
 giochi cruenti permessi da Costantino e papa Dionigi 
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211 san Patrizio brucia 180 libri dei Druidi – associazione con il fattore di 
decrittazione? 

 
212 Aethicus da Spagna in Irlanda  studia libri locali, citato da Orosio 
 
214 anima indistruttibile 
 secondo Diodoro alternanza di catastrofi da acqua e fuoco 
 
232 Pelagio oppone Agostino su predestinazione, Orosio usato da Agostino contro 

Pelagio 
 
259 famiglia di McCarthy Mor conosce 51 generazioni (3 per 17), arriva a circa 

200 AD 
 
262 precise registrazioni di eclissi negli annali irlandesi 
 
268 versi giapponesi HAIKU di 17 sillabe, ENGLYNUON di 13 
 
270 somiglianza fra musica celtica e raga indiano 
 
273 guerriero operato alla testa nel settimo secolo sopravvive e migliora 
 intelligenza 
 
274 trapianti di mani e di occhi, 365 erbe curative 
 
280 maggiore collezione di testi medici ante 1800 in Irlanda 
 
283 secondo Trogo – di origine celtica – i Galli migliori nella divinazione 
 
285 pratica di veggenza con avvolgimento in pelle di toro, ancora in uso 1695 
 
295 noti ai druidi i nomi di 365 stelle 
 
296 calendario druidico con 62 mesi 
 
300 17 numero comune, 17 le divisioni del cielo, l’ età della maturità, il limite delle 

generazioni note 
 
308 tabù i nomi dei pianeti 
 
309 REGINA DELLA NOTTE = BEN-REINE NY HOIE  il nome della luna dei 
 pescatori dell’ isola Man 
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330 conquista Irlanda da parte di Cromwell distrugge un terzo popolazione e 
 obbliga molti a schiavitù in America 

 
365 declino del celtico pilotato 
 
 
39 Giovanna Parravicini, MARIJA JUDINA, La casa di Matriona, 2010 
 
64 nella vita esistono momenti indimenticabili... mantenerli a lungo è impossibile 
 
74 Neuhaus dichiara di essere nulla davanti a Judina 
 
84 a Lipsia va scalza alla tomba di Bach 
 
93 massima attenzione allo spartito e libertà di interpretazione 
 
101 per Judina, Strawinski genio dei geni 
 
106 in albergo si inginocchia davanti a Strawinski 
 
111 non crede nell’ inferno 
 
123 quale dolcezza del vivere non ha una parte di tristezza 
 
 
 
38- Charles Berlitz, LA NAVE PERDUTA DI NOÈ, Sperling, 1999 
 
8 secondo Nicola di Damasco, Baris nome del monte dell’ Arca 
 
9 Marco Polo non da il nome 
 
10 Ararat citato in Mandeville? 
 
51 6 e 13 linee con metalli trovate da Wyatt e Fasold 
 
53 in arabo JUDI = monti alti 
 
62 arca in pianoro coperto 100 m ghiaccio sotto ghiacciaio Parrot? 
 
89 museo Cairo data legno preso da Navarro a circa 5000 BP 
 
115 Manu e 7 compagni trainati da pesce-Visnù al monte Himevet a nord India 
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116 secondo Masudi le due piramidi maggiori costruite prima diluvio 
 da SAURID 
 
117  YIMA in leggenda iranica sopravvive con altri 1000 in caverna a tre livelli 
 
122 Hopi ricordano inondazione senza piogge ... tsunami da Fetonte 
 
157 precedente nome di Uzengili, MAHSER = giorno del giudizio 
 
 
37 Pedro de Ribadeneira, VITA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Gallone, 

1998 
 
5 Ignazio uno di 13 figli 
 
24 a Montserrat fa confessione generale durata tre giorni… quella di Casanova 

non finita di mezzagiornata, quella di Hoess di due giorni… 
 
118 Bologna ricca e caritatevole 
 
175 molte le torture dei calvinisti sui cattolici 
 
179 Ugonotti nel 1567 uccidono 5000 preti e distruggono 600 monasteri 
 
340 corpo di Francesco Saverio ritrovato intatto nella tomba dopo un anno 
 sotto calce in Cina 
 
 
36 Johan Turi,  VITA DEL LAPPONE, Biblioteca Adelphi 235, 1991 
 
39 neonati lavati 3 volte al giorno per 3 giorni 
 
49 lupo può uccidere 70 renne 
 
113 ragazza ingravidata da orso.... da YETI? 
 
117 orso ha intelligenza di un uomo e forza di 9 
 
128 sacrifici di bambini un tempo per propiziare la pesca 
 
137 urina usata nel mal di gola 
 
139 mangiare uova di rane produce rane nello stomaco 
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150 DOPAR nome dell’ ultimo sciamano, NOAIDE, leggeva futuro in 
 tazze di acquavite 
 
153 contro possessione da spettri, Padre Nostro recitato in 3 lingue 
 
172 ULDA, esseri umanoidi che vivono sotto terra 
 
 
35  Luca Canali, VITA DI PLINIO,  Ponte alla grazie, 2001 
 
5 Storie Naturali in 37 libri 
 
11 raccoglie materiale per tutta la vita 
 
13 corpo trovato dopo due giorni, morto per asma 
 
14 scriveva di notte, dormiva poco, schiavo leggeva 
 
14 “non esiste libro così spregevole da non ricavarne qualcosa di utile” 
 lascia al nipote 160 volumi di appunti 
 
17 descrive rinunciando a ipotizzare le cause 
 
21 nasce a Como verso il 23 AC; Como fondata da Cesare nel 59 AC 
 
26 servizio militare obbligatorio per accedere cariche civili, da 10 a 3 anni 
 
27 Guerre Germaniche, in 20 libri 
 
30 Claudio avvelenato da moglie Agrippina 
 
32 Storie Naturali basate su 2000 libri e 500 autori 
 
64 non crede sopravvivenza, morte cosa migliore 
 
66 sull’ Imavo ≈ Himalaya vivono uomini velocissimi... yeti? 
 yeti bianchi in Azerbaijian? 
 
68 Muciano, primo autore di Mirabilia 
 
74 50 libri di Aristotele sugli animali 
 
112 oro scoperto per rovinare umanità 
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113 pitale d’oro di Antonio… oro liquido in bocca a generale romano preso da 
Mitridate  

 
118 Marco Agrippa costruisce fogne percorribili in barca 
 
119 i prodotti più cari: perle, cristalli, diamanti, avorio, tartarughe, porpora... 
 oro in decima posizione, argento in ventesima 
 
 
34 Greg Mortenson e David Oliver Relin, TRE TAZZE DI TE, BUR, 2010 
 
20 K2 è la montagna più difficile 
 
36 i balti di origine tibetana 
 
38 molte parole per i tipi di roccia in balti 
 
57 MOSHI = FUMO in swahili, fumo bianco? 
 
207 TARA = stella in urdu…sattareh in persiano… Thara o Terah nome del padre 

di Abramo, simile significato? 
 
208 balti conoscono loro genealogia per circa 20 generazioni 
 
212 epica di Gesar nota ai balti 
 
227 waziri considerati banditi, etnia pashtun, a sud Peshawar 
 
273 Andrew Marcus al CAI, preside facoltà geologia in Montana 
 
293 si entra in moschea con il piede destro 
 
396 KALASH, tribù animista dei territori  
 
470 raccolta oppio scomparsa sotto i talebani  
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33   G.B. Lemoyne, VITA DI SAN GIOVANNI BOSCO, SEI, 1943 
 
191 conosceva latino, greco, ebraico, molta memoria, a memoria le Antichità 
 Giudaiche 
 
199 amava minestra fredda di riso e castagne 
 
236 la preghiera è fatta non di parole, ma di pensieri ed affetti interni 
 
238 contrizione cancella peccato mortale 
 
275 Lemoyne pubblica 13 tomi in 9 volumi su don Bosco 
 
314 mai battere i ragazzi 
 
351 brucia libri dei protestanti 
 
375 amico del marchese Patrizi…. Da cui origine vocazione della sorella di Jacopo 

Patrizi? 
 
416 fece oltre 40 km in una mattina fino al santuario di S Ignazio 
 
 
32 Elizabeth Clare, GLI ANNI PERDUTI DI GESÙ, Il Punto di incontro, ? 
 
11 Ireneo, in Contro le eresie, “Gesù sui 50 anni ancora svolgeva le funzioni 

di maestro, come disse Giovanni..” … in Pistis Sofia: per 11 anni conversò con 
i discepoli 

 
20 monastero di Himis non toccato da invasioni…  come le biblioteche del 

Badakshan… come il monastero di Santa Caterina nel Sinai,,, 
 
2 secondo Notovitch Gesù lascia Nazareth a 13 anni… dopo il suo 

riconoscimento nel dibattito nel Tempio 
arrivo degli Arya in India verso 1000 AC, dopo invasione Dioniso… verso 
1450 … quando gli indiani erano tutti di pelle nera! 

 
23 Issa va verso Kapilavastu dopo scontro con bramini… per Salibi Issa non è 

Gesù, ma un profeta del Wadi Jalil antecedente… 
 
24 condannato da Pilato, difeso dai sacerdoti 
 
31 oltre 100.000 rotoli nella biblioteca di Lhasa, circa 2000 elencati nel Tanjur a 

Khanjur 
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32 Tommaso, Mattia, Bartolomeo predicano in India, Tibet, Cina? 
 
34 prof Douglas di Agra a Himis non verifica storia di Notovitch, ma i lama non 
 parlano urdu o inglese 
 
45 Abhedananda conferma in visita a Himis veridicità storia di Notovitch, nel 
 1922, vedasi libro Kashmir e Tibet 

Storia originale di Issa a Marbour vicino a Lhasa in Pali 
 
48 Gesù riposa presso sorgente vicino a Kabul 
 
50 Roerich pittore fa 500 panorami in Asia, conosce persiano, cinese, tibetano, 
 sanscrito 
 
51 Roerich da storie su Salomone e il tappeto volante; libro Altai-Himalaya 
 
61 nel 1939 Gaspari e Gasque vedono a Himis tre libri su Gesù 
 
68 Khangiar o Sahorin tradotto in latino verso 1716 da Desideri 
 
69 DIO = KONCHOK in tibetano…  KUNJI... creatore di tutto, interiezione 

comune fra i tibetani, nome presente fra tribù Africa meridionale, nel nome del 
monte Hunzakunji… 

 
78 73 manoscritti in Vaticano su Gesù in oriente 
 
81 libri sibillini bruciati nel 401 da Stilicone su ordine di Onorio 
 
84 KASHMIR = valle dell’ eterna felicità… o popolo del sacro Meru? 
 
85 Notovitch aiutato da interprete 
 
94 400.000 le strofe dei purana in sanscrito 
 
98 a Srinagar uomini e donne fanno abluzioni al tramonto nudi insieme 
 
99 Valle del Kashmir circa 130 per 40 km 
 
100 Srinagar = città del sole, circa 130.000 abitanti, due terzi indù 
 
109 nel Ladakh donne hanno 3-5 mariti 
 
111 in tibetano 8 caratteri anche per un solo suono… lingua per soli uomini 
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131 ruote di preghiera con tridenti ≈ monte Meru 
 
140 Buddha Sakiamuni circa 1000 AC ...  Salomone? 
 
143 biografia di Issa in due volumi con pagine ingiallite 
 
147 secondo Notovitch, Mosè = Mossa uno di due figli del faraone 
 
152 Issa arriva nel Sind a 14 anni fra gli Ary e va a Jagarnath in Orissa dove sta 

tomba di Krishna, impara dai bramini ad allontanare gli spiriti  maligni 
 
155 dopo tentativo di uccisione da parte bramini va a Kapilavastu 
 
156 Issa nega metempsicosi in animali 
 
161 Issa torna in Palestina a 29 anni 
 
170 varie norme a lodi mogli e donne 
 
188 a tredici anni non voleva sposarsi 
 
 
 
31 Plutarco, ISIDE E OSIRIDE E DIALOGHI DELFICI, Bompiani, 2008 
 
17 sacerdoti egizi non mangiano pesce – come in Tibet 
 
21 AMUN = Zeus? 
 
23 Sonchis maestro di Solone a Sais 
 
25 Ochos mangia il bue Apis…. Artaserse Ocho, che asporta i 42 libri sacri, poi 

ucciso da eunuco egiziano che ne smembra il corpo dando i pezzi ai gatti 
 
27 Hermes prende un settantesimo della luce della Luna... 
 Osiride nasce nel primo dei cinque giorni addizionali ... dopo Diluvio ! 
 Horus, Tifone, Iside, Nephtis nascono negli altri giorni 
 
29 Osiride ristabilisce agricoltura e leggi; è assalito da Tifone il 17 Athir 

dopo 28 anni di regno; arca finisce a Biblos… Tifone come Khima, il cui 
passaggio il 17di Nissan produce il diluvio? 28 è metà 56, periodo passaggio 
ravvicinato di Marte prima del diluvio, quindi Tifone è Marte con i vulcani 
attivati… 
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43 gli abitanti di Tebe  negano che un dio possa morire 
 
45 Manes, antico re dei Frigi 
 
47 demoni di Pitagora, Platone... alieni ? 
 
59 a Tifone si sacrifica bue dal pelo rosso, per il colore rosso di Marte al 

passaggio che porta al diluvio? 
 
65 riti egizi per sepoltura Apis simili ai riti dionisiaci 
 
69 APOPIS, fratello del sole, guerreggia contro Zeus?  ... Fetonte, con 
 scambio figlio e fratello, Zeus associato al lampo... 
 
77 Tifone = Seth = violento 
 

87 Zoroastro datato 5000 anni prima della guerra di Troia.... è uno dei sette 
creati nell’ Eden?  … la terza guerra di Troia, del 810… circa 4600 anni dopo 
creazione delle sette coppie nell’Eden… 5000 arrotondando … Zoroastro poi 
titolo, come Melchisedec…. 

 
113 Maneto dice che la calamita è osso di Horos, il ferro osso di Tifone...... 
 la separazione del nucleo di Marte ha prodotto caduta di materiale  
 ferroso? 
 
135 i coccodrilli depongono 60 uova, si schiudono dopo 60 giorni,  
 vivono 60 anni 
 
143 mirra bruciata sugli altari a mezzogiorno 
 KYPHI miscela di 16 ingredienti 
 
177 per Platone esiste mondo unico o al più 5 mondi 
 
219 danzatrice Farsalia a Metaponto fatta a pezzi per rubarle una corona di oro 
 
233 4 i nomi della regina Olimpia… 
 
299 vita media dei demoni 9720 anni, pari al prodotto di 180 per 54! 
 
301 secondo Eraclito 30 anni una generazione 
 secondo Platone 108 gli anni di vita attesi 
 
319 secondo gli stoici unico il dio immortale, gli altri dei sono mortali 
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327 barbaro afferma esistenza di 183 mondi – conferma Petrone di Imera 
 
 
30  Kalhana, RAJATARANGINI, Aurel Stein ed., Motilai Publishers, 2009 
 
196 Sind, Sindu = fiume 
 
VIII 653 anni dopo la fine-inizio del periodo Kali, Gonanda regna in Kashmir,   
 vassallo dei Pandava, circa 2450 AC? 
 
351 KASPEIRA = KASHMIR in Tolomeo, riconosciuto da D Anville 
 
352 Mathura chiamata Modoura degli dei, in Tolomeo 
 
353 KASPEIROI citati da Nonno 
 KASPATIROS IN ERODOTO 
 PAKTYAN = PASHTUN IN ERODOTO 
 
359 secondo Al Masoudi almeno 60.000 villaggi in Kashmir – non diventa 

 musulmano causa l’ isolamento 
 
 
 
29 Christiane Desroches Noblecourt, LA REGINA MISTERIOSA, LA 

STORIA DI HATSHEPSUT, Sperling, 2006 
 
2 Hatshepsut = H  nasce anno XII di Amenofi I, liberatore dell’ Egitto, e figlio di 

Nefertari, a Tebe 
 
10 egizi conteggiano i morti in battaglia tagliando la mano 
 PERET stagione coltivazione… PRT  radice con significato produrre… 
 
25 21 nani riportati da spedizione in Retenu ...  boscimani? 
 
32 Thutmose II fratello di H 
 
36 Carter nel 1916 scopre tomba non usata a 28 m su parete, sole entrante in  
 equinozio 
 
104 Senenmut non si sposa 
 
137 Thutmose II fa due obelischi alti 108 cubiti 
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151 H manda 5 navi a Punt….  Punt paese tra due fiumi e bagnato dal Mar 
Rosso… India fra Indo e Gange? 

 
161 UADI UR… valle fra acque sacre, = Kashmir?  H invia spedizione alla terra 

della Regina di Saba? Contemporanea di Salomone? 
 
165 TO-MERY nome data ad Egitto...  grande Meru? Riferito a piramidi? 
 
163 forte steatopigia della Regina Aty a Punt 
 
179 800 kg di oro portato da Punt 
 
200  H e Senenmut amanti 
 
207 in tomba di Maiherpera papiro di 12 m con 26 capitoli del libro dei morti, 
 forse figlio di H e Senenmut 
 
222 5 è il numero delle stelle dei sacerdoti sapienti 
 
226 120 sfingi con testa di H nel viale per il tempio di Amon 
 
310 legname di Punt, legno MERU.... ignota l’ origine! 
 
313 ignote circostanze morte H 
 
320 mistero la vita di Nefertiti 
 
381 5 i faraoni che combattono contro gli Hyksos 
 
 
28 Vari autori, SCRITTORI DELLA STORIA AUGUSTA,  Zanichelli, 1990 
 
I-31 Adriano organizza giochi gladiatori di 6 giorni, con 1000 bestie 
 
I-55 1000 leoni uccisi in un giorno sotto Adriano 
 
I-57 straordinaria la memoria di Adriano 
 
I-97 Antonino Pio prestava al 4%, il più basso tasso 
 
I-107 leoni in Arabia 
 
II39 100 leoni uccisi con frecce 
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II41 Commodo combatte come gladiatore oltre 1000 volte 
 
II42 infedeltà della moglie di Marco Aurelio = MA 
 
II51 MA abolisce bagni pubblici promiscui 
 
II57 MA iniziato ad Atene ai misteri di Cerere 
 
II59 MA poteva annettere territorio di Quadi e Marcomanni 
 
II125 Commodo teneva nel palazzo 300 prostitute e 300 amasi 
 
II135 Commodo aveva un uomo dal pene gigante 
 
 
27 Dawn Rooney, ANGKOR OBSERVED, Orchid Press, 2001  
 
102 PHNOM BAKHENG, tempio simile a Monte Meru su collinetta, 33 
 dei, 5 torri ≈ 5 picchi del Meru. Circondato un tempo da 108 torri 
 
121 Angkor = città, Wat = città, maggiore struttura in pietra al mondo 
 
157 ai due lati viale di ingresso al palazzo Angkor Thom sono 54 statue ad ogni 

lato 
 
161 area di Angkor Thom di 360 acri 
 
 
26   A.M. Pizzagalli, ELEMENTI DI GRAMMATICA SANSCRITA, Joepli, 

1931 
 
4 alfabeto sanscrito puramente fonetico, attivo dall’ ottavo secolo AC prima per 

ragioni commerciali…  prodotto da Salomone? 
 
30 3 generi, 3 numeri con duale, 8 casi 

SU = buono, eccellente 
 PAMCAN= cinque 
 
83 6 coniugazioni: attivo, passivo, medio, intensivo, desiderativo, causativo  
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25 David Hatcher Childress, LE CITTÀ PERDUTE DI ATLANTIDE,         

EUROPA ANTICA E MEDITERRANEO, Hera, 2004 
 
5 Rama regna 11.000 anni ... decrittato circa 60 
 
19 arabi e sumeri doravano con elettricità 
 
22 Luciano e Agostino citano lampade sempre accese, idem in Tibet e Nuova 

Guinea 
 
25 avorio di mammuth utilizzabile per l’ immediato congelamento 
 
29 catastrofe di vento e fuoco nel Popol Vuh 
 
31 Tolomeo Filopatore costruisce nave con 4000 rematori 
 
54 KEMAL = eccellenza 
 
63 Nefertiti mitanna? Akhenaton avvelenato? 
 
73 nell’ isola di Pasqua 7 moai nella piattaforma dei 7 saggi 
 
89 George Bass trova nave di circa 1200 AC 
 
96 città vecchia di Rodi ha maggiore estensione di città europee medioevo 
 
233 spostamento blocchi mura di Malta dovuto diluvio Deucalione? 
 
312 indios Otomi vicino a Tula parlano dialetto giapponese 
 
317 statua equestre messa dai cinesi alle Azzorre rimossa da re portoghese 
 
346 croce uncinata simbolo sacro dei giainisti 
 
384 Silbury Hill, maggiore collina artificiale di Europa, no tomba 
 
386 Hawkins afferma che i megaliti di Stonehenge sono orientati secondo il 
 solstizio del 1500 AC… relazione evento Fetonte 
 
380 Nebuchadnezzar concede a Geremia l’ arca. Geremia va in Irlanda con Tea 
 figlia di Ezechia e membri della tribù di Dan 
 
412 Loch Ness profondo 250 m, mostro noto ai pitti 
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415 circa 60 fortezze vetrificate in Scozia 
 
428 Shetland = SETH LAND?  sulla via dei Fenici per rame di America? coperte 
 di foreste prima 1447 AC? 
 
430 templari aiutano Bruce contro inglesi nel 1324 
 
438 BOOK OF INVASIONS,  annali irlandese 
 
458 sigilli cinesi trovati in Irlanda 
 
 
24 Fernand Crombette, LA RIVELAZIONE DELLA RIVELAZIONE, 

Ceshe, 1995 
 
16 assenza di vocali nell’ alfabeto ebraico per ragioni di antimagia. Rabbini  
 usano Bibbia senza vocali 
 
17 Misraim primo re d Egitto, capitale Eliopoli 
 
18 Giacobbe muore 1638 AC, 70 i giorni di lutto… data errata del Masoretico 
 
22 critica Settanta 
 
25 UR di Abramo identificata con BIDOR a sud del lago Van nella Arapachitis 

regione dal nome legato a Arphaxad, padre di Heber, avo di Abramo… è Uri in 
Kashmir 

 
26 Canaan fratello di Misraim 
 
32 Menes secondo figlio di Misraim 
 
 
23 Andreas Gruschke, MITI E LEGGENDE DEL TIBET,  Neri Pozza, 1999 
 
41 BON = evocare, scongiurare 
 
43 NGOLOK = HSIFAN 
 
51 Gesar istruito da 7 sacerdoti 
 
52 Gesar ha voglia sul collo, macchia mongolica? 
 
63 Gesar trasforma 7 ossicini in 7 giovani e 7 conchiglie in 7 vergini 
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75 i khan shiraigol inseguono Gesar con 1.300.000 uomini, decrittato circa 7200 
 
79 ciclo di Gesar oltre mezzo milione di versi, edizione  Bhutan con 31  volumi
  
82 possibile origine epopea Gesar III secolo AC 
 
83 capitale del regno di Ling nella zona occidentale dell’ Amnye Machen 
 
97 per evitare maledizione si erigono 13 chorten sotto il KANG TISE, monte più 

sacro dei bon 
 
106 13 i gradini del cielo 
 
108 in cerimonie bon ripetizione 108 volte di varie azioni – percussione timpani, 

 piatti, tromba di conchiglia, bandiere, incensi, lumi, cibi ... azioni 
 
199 MACHEN POMRA, divinità principale montagne e altipiano, e cima più sacra 

dell’ Anya Machen, protegge gli Ngolok, accompagnato da 360 fratelli MA 
 
204 Everest = Chomolangma in tibetano, SOMATI (= bendisposto) in sanscrito, 

Gorishanta nome indiano prima del passaggio a Everest… 
 
206 NYENCHEN THANGLA, dio montano, uno dei 18 signori della grandine, 
 viaggia con 360 altri dei 
 
213 SHIVA = benigno, in sanscrito 
 
 
22 Messod e Roger Sabbah, I SEGRETI DELL’ ESODO, Tropea Editore, 

2005 
 
30 Torah in 5 libri come i 5 capitoli del papiro di Harris e 5 grandi nomi dei 
 faraoni 
 
37 albero sacro ISHED nel giardino di Akhenaton 
 
51 Nefertiti muore nell’anno 15 di regno dopo morte due figlie 
 
89 stele della restaurazione e di Tutankhamon presenta il decadimento dei templi 

 … nel delta dopo secoli di abbandono? 
 
106 sarcofaghi di Akhenaton, Nefertiti e le figlie scomparsi 
128 TARGUM = Bibbia aramaica, del primo secolo AC, successivo a Settanta! 
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130 140 le colonne nella sala ipostile di Karnak 
 
180 Akhenaton e Nefertiti spesso nudi e si accoppiano apertamente 
 
251 Nefertiti inizialmente sposa di Amenofi III 
 
253 fra Ismaele e Isacco 13 anni di differenza 
 Akhenaton = Abramo, Nefertiti = Sara?   
 
331 circoncisione in Egitto a 13 anni 
 
442 Masai da Egitto,  o contrario? 
 nei Masai solo tradizione orale… 12 tribù… circoncisione a 13 anni 
  
 
21 Richard Townsend, GLI AZTECHI,  Newton Compton, 2007 
 
14 primo imperatore azteco Acampichtli, 1375-1395 
 
24 Quetzalcoatl ubriaco violenta la sorella, esiliato raggiunge costa Messico, 

sovrano dei toltechi… arriva da India, si ferma in isola del Nayarit, diventa re 
toltechi… 

 
63 i mexica partono da isola in laguna di nome Aztlan, il posto delle gru 
 
64 laguna forse nel Nayarit 
 Motecuhzoma invia 60 sciamani e sacerdoti alla ricerca del luogo di origine 
 
66 monte Culhuacan = monte curvo, con 7 caverne ≈ Kailash? 
 
72 figlia di Achitometl scuoiata e sua pelle indossata da sacerdote 
 
95 13 città portano legna da ardere al palazzo di Tezcoco 
 
138 5 ere, chiamate soli, separate da 4 creazioni-catastrofi 
 
177 levatrice cammina in senso antiorario attorno alla vasca dove il neonato è 

lavato 
 
178 scuole ad alto livello, i più intelligenti possono raggiungere i più alti livelli 
180 Pietra dell’ Incoronazione di Motocuizhoma presenta le 5 ere in senso 

antiorario ognuna con suo glifo. Le cinque ere sono dalla più antica: 
 1- sole-giaguaro 
 2- sole-vento ≈10.500 AC 
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 3- sole.pioggia ≈9.500 AC 
 4- sole-inverno ≈diluvio con inversione asse e scambio primavera-autunno 
 5- sole-coniglio ≈ evento Fetonte, diffusione conigli nelle praterie dopo 
 tsunami? 
 
182 Bernardino Sahagun e Duran parlano di cantori di vecchie storie 
 
211 vestiti di nero i sacerdoti che sacrificano 
 
217 spedizioni militari con 200.000 soldati 
 
221 quando eletto il re parla nudo 
 
 
20 Egle Valbonesi, THE NIGHTINGALE, STORIA DI UNA VOCE, Il Ponte 

Vecchio,  2008  
 
25 accettata a Pesaro, studia con la Casazza, direttore Alfano 
 
48 voce da soprano lirico-leggero, ma ama di più Puccini 
 
51 vicino al suicidio quando lasciata da fidanzato Antonio 
 
99 incontra la presidente del Covent Garden 
 
133 a 48 anni inizia a cantare al Circolo Lirico di Bologna 
 
138  Magiera ad audizione dice che non si inizia a cantare a 50 anni 
 
144 canta a Persiceto nella Traviata con la Serra 
 
 
19 Aristotele, RACCONTI MERAVIGLIOSI, Bompiani, 2007 
 
77 miniere di oro di Creso vicino a Pergamo 
 
87 pone caduta di Fetonte nelle isole Elettriadi in Adriatico 
 
89 Madera scoperta dai Cartaginesi? 
107 armi di Diomede conservate nella Daunia 
 
115 in Tracia presenza di Sinti e Medi 
 
123 Utica secondo libri dei cartaginesi fondata 287 anni prima di  
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 Cartagine, verso 1100 AC 
 
 
18 Jacques Soustelle, OLMECHI,  Rusconi, 1995 
 
10 Aztechi lasciano Aztlan nel XII secolo 
 
14 mais sviluppato fra 5000 e 3500 AC in Messico 
 
19 prima testa olmeca scoperta a Veracruz nel 1862 
 
21 nel 1925 scoperta statua su cima di vulcano 
 
23 La Venta scoperta nel 1923 
 
24 OLMAN = paese del caucciù 
 
26 stele olmeche con lungo computo 
 
30 La Venta rovinata da industria del petrolio 
 datata a 1100-600 da radiocarbonio nel 1955 
 
31 a San Lorenzo piattaforma artificiale alta 50 m, lato 1200 
 
36 simboli olmechi usati per oltre 2000 anni 
 
37 individui nudi asessuati, alieni? 
 
43 circa 40 centri olmechi 
 
49 in offerta, 20 asce di giada e serpentina, 7 specchi riflettenti il sole 
 
50 offerta di 16 statuette di cui 13 di serpentina, 2 di giada, 1 pietra rossa 
 
64 sviluppo Olmechi dopo diluvio di Deucalione 
 
92 in stato Guerrero molte pitture rupestri olmeche 
 
101 fine anni 60 scoperte grotte con pitture olmeche circa 1000 AC 
 
108 Monte Alban abitato da 1000 AC a 1000 AD 
 
110 calendario tzolkin a Monte Alban verso 500 AC 
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135 giacimento di giada a Nicoya, Costarica 
 
141 per Coe Olmechi sono pre Maya 
 
145 centri urbani olmechi lungo asse NS deviato di 8° ovest… spostamento asse 

dopo diluvio? spostamento simile osservato anche da Matteo Ricci su 
latitudine Nanchino in lobo di bronzo a Nanchino… simile spostamento 
registrato anche in passo biblico… 

 
146 La Venta 5.5 km2, Tres Zapotes 4, San Lorenzo 24, Tenochtitlan 10 
 
156 Olmechi deformano cranio 
 
170 calendario standard e tzolkin si ripetono dopo 18.980 giorni 
 
175 lungo computo origina in area olmeca? 
 
176 croce olmeca come croce S Andrea 
 
184 tzolkin probabilmente noto in civiltà più antica 
 
 
17 Carla Ricci, MARIA DI MAGDALA E LE MOLTE ALTRE, M.  

D’ Auria, 2002 
 
15  Maria Maddalena non è prostituta nei canonici 
 
42 7 diavoli associati a 7 peccati?... ai sette spiriti che assistono gli sciamani… 
 
60 seguito di donne preso da Gesù in India??? 
 
85 NO, tra i nati... 
 
86 la peccatrice unge i piedi in casa del fariseo 
 
107 secondo Levitico la impurità mestruale continua per 7 giorni oltre fine flusso 
 
108 secondo Numeri chi tocca un cadavere resta immondo per 7 giorni, 
 Gesù tocca mano della figlia morta di Giairo 
 
140 Maria nome di etimo incerto 
 
162 nella cattedrale vecchia di Marsiglia 7 formelle con la storia di Lazzaro 
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170 NO falegname-carpentiere prima della predicazione 
 
183 secondo Vangelo di Marcione Gesù accusato davanti Pilato di sedurre 
 donne e bambini 
 
187 donna curva da 18 anni, ovvero durante l’ assenza di Gesù in India? 
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16 William Kirkpatrick, AN ACCOUNT OF THE KINGDOM OF NEPAUL, 

YEAR 1793, Asian Educational Services, 1996 
 
60  Chorten chiamati in Nepal Deoralli 
 
96 MANAS unità di misura pesi 
 
161 Katmanda ha circa 200.000 abitanti 
 
183 circa mezzo milione gli abitanti del Nepal  
 
202 Soubahs = governatore di distretto…. Da cui Subash Kak, governatore e 

maestro 
 
202 parlate almeno otto lingue e sanscrito 
 
255 purana nepalesi con cronologia delle dinastie reali  
 
 
15 Edward Carpenter, FROM ADAM’S PEAK TO ELEPHANTA, 
 Asian Educational Services, 1999  
 
16 Tamil indù arrivati dopo i singalesi buddisti, aborigeni ancora nelle foreste  
 
19 5000 gli inglesi su tre milioni abitanti 
 
27 devil dance di 20 minuti, origine preindù 
 
30 dente di Buddha protetto da 5 campane coperte di gioielli nel tempio Dalaga 

Maligawa 
 
58 elefanti sul picco di Adamo, alto 7400 piedi, non il più alto 
 
61 da picco Adamo oceano visibile in assenza di nebbie 
 
71 Ratnapura, città dei gioiellieri 
 
98 Anuradhapura, con 1600 pilastri ed albero nato da parte di quello sotto 
 cui Buddha meditò 
 
109 tre invasioni tamil, circa 200 BC, 104 e 106 AD 
 
136 Shakti anche moglie di Shiva, = Parvati? 
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144 lingua tamil ricca di termini filosofici, molti i libri segreti 
 18 ordini presieduti da 18 sadhu 
 molto esoterismo, in particolare nei libri di Agasthia Muni 
 
150 SANDOSHAM, SANDHOSGAM, EPPOTAH, gioia, sempre gioia… anche 

Sandokan? 
 
185 secondo guru, i sistemi solari come il nostro sono 1008 
 
214 tempio a Tanjora con circa 100 lingam  (108?) 
 
217 a Madura tempio con 1000 colonne 
 
242 in musica Bengala ottava divisa 22 parti eguali, sruti, combinate  dando 7 passi 
 
304 Elefanta a tre ore di battello da Bombay 
 
310 grande lingam in caverna superiore di Elefanta 
 
 
 
14 Ovidio, L’ARTE DI AMARE, COME CURAR L’ AMORE, L’ ARTE  

DEL TRUCCO,  Newton Grandi Tascabili 367, 2010 
 

Nato a Sulmona il 43 AC 
 
27 non c’è una donna che tu non possa avere 
 
31 difficile per una donna amare un uomo soltanto 
 a tutte piace essere corteggiate 
 
39 una bellezza senza cure s’addice all’ uomo 
 
41 non esca fiato cattivo 
 
43 ragazza di Cnosso, sarai la sposa di Bacco ... dopo o prima periodo di 

 buio ..... associato a Fetonte o a Santorini 1630 o a ...? 
 
47 9 anni di siccità in Egitto epoca di Busiride 
 prenditili da solo i baci che non ti da 
 
49 chiunque... violata da un assalto improvviso d’amore ne gode 
 Deidamia a Sciro violata da Achille vuole trattenerlo 
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55 Dedalo a Creta in esilio... fugge in volo con figlio Icaro 
 
83 misteri di Cerere ad Eleusi 
 
87 negativo colore giallo degli occhi 
 le donne vecchie... compiono gli atti di Venere come ti piace di più, in tante  
 pose diverse, come non ne ha nessuna raccolta di quadri erotici 
 
97 Tutto vi resta, nulla si sciupa, neppur se vi prendono in mille 
 Scudo di Aiace di 7 pelli bovine 
 
99 capelli tinti con erbe tedesche 
 
105 per evitare alito pesante non parlare a digiuno 
 
119 l’amore esiste solamente indiviso 
 
121 le mogli non possono essere amate, i mariti le prendono tutte le volte 
 che vogliono 
 
125 i doni conquistano gli uomini come gli dei 
 
165 in Tracia riti triennali in onore di Bacco 
 
 
 
13 Steven Darian, THE GANGES IN MYTH AND HISTORY, Motilal 
 Banarsidass, 2001  
 
XV Gange appare come diverse divinità, sempre positive 
 
XVI Padri della Chiesa identificano Gange con Phison 
 in Rig Veda Dio è unico, ma con molti nomi 
 
1 Manasarovar ≈ MANAS = mente, SAROVAR = lago, in sanscrito 
 
3 Gange nasce nel ghiacciaio Gangotri, centinaia km sud del Kailash 

due le sorgenti, ALAKANANDA e BHAGIRATHI,  passano da Gangotri e 
Badrinath, questa citata in Mahabharata, che afferma che Manu vi si fermò 
vicino dopo costruita arca se Manu = Noè, prima di arrivo diluvio? 

 
5 popolo himalayano i Bhotias, da Bhot, antico nome Tibet 
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8  a Badrinath grandi sorgenti bollenti … ad Allahabad grande Mela con 3 milioni 
visitatori, che fanno il bagno alla confluenza di 3 fiumi 

 
9 legno di cedro deodara dura secoli 
 Dharmashala = alloggio per pellegrini 
 
11 Rishikesh non citato in antichi testi 
 HARWAR = porta di Vishnu, DVARA = porta, HARI = Vishnu, citata nel 
 Mahabharata e visitata da Bhisma e Arjuna, visitata da Hiuen Tsang 7° secolo 
 
16 oltre 400 persone uccise da tigri a Bhavapor durante carestia 
 
30 10 le incarnazioni di Vishnu 
 
41 Hastinapura a circa 100 km nord Dehli, capitale dei Kuru 
 
60 i cinque fratelli Pandava in pellegrinaggio al K 
 
62 Allahabad anticamente chiamata Prayag 
 
65 Kumba Mela ogni 12 anni, descritta da Hiuen Tsang con mezzo milione di 

partecipanti 
 
67 un giorno di Dio = 1 anno di uomo 
 KUMBHA = coppa degli dei 
 
69 Gange è dea tripla, che fluisce in 3 regioni, in cielo come Mandakini, in terra 

come Bhagirathi, sotto terra come Bogavati. Le tre dee appaiono ad Elefanta in 
coppa sulla testa di Shiva 

 
71 le tre dee associate a Yamuna su tartaruga, Sarasvati su loto, Ganga su 
 coccodrillo 
 
77 Vishnu Purana dice che sulla cima del Meru sta la città di Brahma, 

 circondata dal Gange che si divide in 4 fiumi …. Dalla zona Kailash partono 
Brahmaputra, Gange, Indo, Tarim… 

 
90 Mahabharata dice che la seta arrivava dal Manasarovar per incoronazione re… 

dalla Cina via Lhasa, Manarovar, Kashmir… 
 
92 nel Periplo Mare Eritreo si dice che la via della seta parte da Cina NW, ed  
 ha due rami in India, uno a Barypore via  bacino Indo, l’ altra a  
 Damirica, regione Tamil, via Gange 
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100 VETASA, fallo o canna in sanscrito 
 
103 tempio di Kailasa a Elloro ha geometria simile a quella reale del K 
 
104 lingam spesso esce da lago ... oceani di Marte?  
 
109 Uma Parvati e Gange sono due mogli di Shiva 
 
110 Mahabharata 13-14 definisce il Meru come MONTAGNA D’ORO… per le 

miniere d’oro ivi presenti 
 
115 due le specie di coccodrilli in India, quello più grande e pericoloso in acque 
 vicino mare 
 
141 GAUR in Bengala aveva secondo stime portoghesi 1.200.000 famiglie, decade

 verso 1575 per pestilenza, dopo oltre 2000 anni esistenza, mura alte 20 m 
 
142 Battuta dice Bengala terra più ricche di alimenti 
 
151 ragazze età fra 10 e 12 anni in aprile fanno lingam con fango del Gange 
 
162 Dario dopo conquista parte India manda Scillace in esplorazione sino foce Indo 
 
163 Ctesia parla di oro dai monti dell’ India, Gange chiamato Hyparchos 
 
166 Strabone dice che da Myos Horma sul mar Rosso partivano 120 navi per 
 India. Al tempo di Cassio Dione ad Alessandria stavano Sciti, Battriani, Indiani 
 
167 secondo Arriano  Indo, Tigri ed Eufrate nascono dai monti del Gange 
 Apollonio di Tiana in India per 13 anni parla con Iarchos, capo bramini 
 
173 Cosmas mercante per molti anni e visita Ceylon 
 In Descriptio of the whole world dicesi che nell’ Eden vivono uomini molto 
 buoni, con corpo e mente perfetta ...  OK con Hunza !! 
 
175 in mappa di Beatus nei Commentari sull’ Apocalisse, circa 776 AD, Eden 
 è posto fra Cina e Battriana, circondato da alte montagne 
 
180 per Cosmas le acque sorgive si distribuiscono fra i 4 fiumi dell’ Eden 
 Josephus ha un solo fiume che si divide in 4 (modello Meru celeste...) 
 
182 per Cosma Phison = Gange 
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12 Bhagwan Shri Hamsa, THE HOLY MOUNTAIN, MANSAROVAR 
 AND THE MOUNT KAILAS, Indian Bibliographies Bureau, 1934 
 
12 Rattatreya primo yogi 
 
16 7000 i gradini sul monte Girnar dove sono le impronte di Rattatreya 
 autore raggiunge la cima il 25-12-1907, giorno natale di Rattatreya = Gesù ? 
 
17 Kailash = K = legendary Meru 
 
20 MANAS SAROWAR = il lago del grande intelletto… dell’uomo di grande 

intelletto, Noè… Manu? 
 
22 bandito si inginocchia davanti a lui 
 al lago Manas ritiro di 2 settimane, senza parlare, 1 pasto solo di te tibetano,  
 2 bagni al giorno nelle acque del lago 
 
24 incontra in caverna vecchio nudo conoscitore di molte lingue – di tutte? 
 
25 GAVRIKUND, piccolo lago sul K, questo dichiarato ai confini dell’ India 
 
26 Hamsa = anima,  = cigno bianco del Manas 
 
43 autore nato 1878, sposato a 16 anni, visita K nel 1908 
 
49 plateau del K visibile in foto da NW 
 
50 parte il 4-4-08 da Victoria Station, Bombay 
 
54 presenza di elefanti sulla via del K 
 
55 molti e grandi deodara 
 
59 5 obblighi alla mattina per un bramino: preghiera, saluto a madre terra, calls of 

nature, bagno, adorazione 
 
65 Koon language = tibetano 
 
66 durante marcia respirare bene, no acqua o cibo…manghi in Himalaya 
 
77 Alfonso e Fernandez migliori qualità di manghi 
 
87 Bhutia tagliato a pezzi e poi cremato, ogni famiglia porta legna 
88 donne Bhutia libere con uomini 
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94 entra in Tibet da passo LIPU, ghiacciato 
 
95 Bhutia animisti, cantano molto in Gurkhali 
 
104 entra in Tibet per passo Tinker Dura, 5400 m 
 
113 macchine per contare i grani d’argento su cui  scritto OM MANI PAMI HUM 
 
114 presso palazzo di Zumpan monastero con 300 monaci e grande biblioteca 
 Garpan comanda a 3-4 Zumpan 
 condanna a morte per chiusura in sacco esposto al sole 
 taglio mani e piedi ai condannati 
 SATTU = TSAMPA ? 
 
119 Sadhu Bhava fa voto di visitare K ogni anno per 12 anni stando un mese e 
 mezzo in meditazione di Shiva 
 
120 VISHA PASHAN, medicina che riscalda il corpo se fa molto freddo 
 Nhava marciava 60 miglia al giorno, conosce erbe medicinali 
 
124 basse mura per difesa dal vento lungo la strada 
 
126 guida fa divinazione con pietre 
 
131 enormi variazioni di temperatura fra giorno e notte 
 
134 banditi ancora si inginocchiano 
 
135 Dakus bandidi feroci, spogliano nudi i viaggiatori, ritenendo loro crimini 
 assolti da un giro del K 
 
136 FIYA animale tibetano, marmotta? pelliccia usata per berretti 
 
137 BHOT = BON ? 
 
138 K ha la forma di una cupola scintillante ome argento al tramonto 
 
139 lago Manas sacro e venerato 
 
140 RAKASTAL altro nome di lago Rawana 
 
142 4 monasteri buddisti attorno Manas. Immagini induiste solo a Khocharnathi 
144 Hedin in visita un mese prima 
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150 geyser bollente presso Manas 
 
153 cavalli selvaggi 
 
155 miniera di oro individuata fra Mana e Rakastal 
 
157 tibetani usano pantaloni 
 
162 K pradakshina = giro del K, 32 miglia 
 Indo nasce da Manas, Brahmaputra da Gaurikund, a 6000 m 
 
163 righe di pietre dipinte rosso considerate sacre 
 
165 presso K miniere di salgemma 
 caverna alta 300 m su parete est verticale fra due lingue di ghiacciaio 
 accesso possibile ma difficile 
 
168 in caverna eremita seduto su pelle di tigre, nudo, non coperto di cenere, 

circa 60 anni, MAHATMA… dichiara di conoscere tutte le lingue del mondo e 
vive di sola acqua 

 
192 tempio di Rama e Sita con statua bronzea, biblioteca, immagini di Ravana 
 e Kali. Processione con 600 scatole con dipinti testi sacri buddisti 
 
198 stima 30.000 piedi altezza del K 
 
203 SANATAN DARMA = religione immortale =  induismo 
 
 
11 Seneca,  LETTERE A LUCILIO, BUR, 2009 
 
215 Aristone, filosofo in carrozza 
 
229 Bene = conoscenza della realtà 
 
257 vera bella donna non è quella di cui ammiriamo le gambe o le braccia, ma 

quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità 
 di ammirare le singole parti 
 
243 chi ama non è sempre amico 
 
263 Dio è vicino a te, è con te, è dentro di te... in noi c’è uno spirito divino che 
 osserva e controlla il male e il bene delle nostre azioni 
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279 pochi libri si trovano a Siracusa 
 
289 coppiere costretto a restare adolescente, maschio in camera da letto, valletto 
 alla mensa 
 
297 vivi per il prossimo, se vuoi vivere per te 
 
313 Baia centro di vizi   
 
331 Seneca soffre di forte asma 
 
339 gioco del sollevamento palle di piombo 
 
347 fra Baia e Napoli strada fangosa e galleria piena di polvere 
 
363 PLATONE = LARGO DI SPALLE, Aristocle nome originario 
 Vive 81 anni, numero perfetto come quadrato di 9 
 
365 se il corpo è inetto alle sue funzioni, perchè non dovremmo liberare da  
 esso uno spirito affaticato? 
 
375 l’effetto della saggezza è una gioia costante 
 
403 Dio al centro dell’ universo... governa tutti gli esseri 
 
453 gladiatore di Germania si suicida in latrina mettendo in gola manico spazzino 
 
455 altro gladiatore si uccide mettendo testa fra ruote del carro 
 
529 Marcellino si fa morire di inedia in una tinozza piena di acqua calda 
 
545 tavola di ricchi con piramide di petti d’uccelli 
 
549 in Lidia, provincia Efestione, dal suolo escono fiamme che hanno solo luce, 
 non bruciano... metano, come in Sinai e sull’Appennino reggiano? 
 
587 serpente gigante sul fiume Bagrada in Africa tempo di Regolo… cento piedi di 

lunghezza…. Altro simile lunghezza trovato da soldati francesi…  
 
595 Pisone e Cosso compiono bene doveri di ufficio anche se ubriachi 
 
607 gare di canto 
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643 ferro inviato dai nudi Calibi 
 
669 molti i problemi sulla natura dell’ anima 
 
671 grammatico Didimo scrive 4000 libri 
 
697 vestiti che non riparano da freddo e non salvano pudore 
 
711 Lione distrutta completamente da incendio 
 
785 peccati di lussuria scontati da innumerevoli malattie 
 
797 Tiberio riceve triglia di circa 2 chili 
 
819 danza di cortigiane nude alla festa di Flora 
 
871 l’ora decisiva – la morte – non è l’ ultima per l’ anima, ma per il corpo 
 
913 secondo Pitagora l’ anima, dopo aver albergato in vari corpi, rientra in 
 un corpo umano 
 
937 pasti con lingue di fenicottero 
 
967 Arrunzio scrive storia guerra punica 
 
1043 polli allevati al buio per carni migliori 
 
1121 in censimento di Claudio 6 milioni di liberti… forse totale 60 milioni abitanti 
impero romano? 
 
 
 
10  Mario Bussagli e Maria Grazia Chiappori, I RE MAGI, Rusconi, 1985 
 
10 interpretazione simbolica dei tre doni: oro = re universale, incenso= essere 

 divino, mirra = grande medico 
 
11 insegne dei Mongoli in seta bianca con croce azzurra ... alte montagne   
 dell’ Eden con 4 fiumi?... Marco Polo trova tomba dei magi a Savah in Peria 
 
17 Romano il Melode, VI secolo, definisce la stella una DYNAMIS = ENERGIA 
 
19 tripla congiunzione studiata da  D.W. Hughes, Un Sheffield et al 
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23 sant’ Ippolito critica brahmanesimo su base Maitay Upanishad 
 
27 MAGA, qualità spirituale in Avesta, vedasi Gherardo Gnoli 
 
29 HAOMA = SOMA, miscela di latte con Amanita Muscaria trattata per minore 

 velenosità, ricca di psilolibina… in Iran prodotta da arbusto famiglia efedra 
 
31 secondo Plinio i Magi erano esperti in medicina, religione, astrologia 
 
38 Corano, 22-17. dichiara gli zoroastriani gente del libro 
 
40 San Tommaso va nella terra dei Magi, che collaborano con lui (India, dove 

lavoravano l’oro). Vedasi Opus imperfectum in Matthaeum 
 
48 KANISHKA = il vittorioso 
 
54 MATHURA, TAXILA centri jainistici in epoca kushana 
 
60 città OXIANA di Alessandro trovata nel 1965 sotto città AI KHANUM, 
 Signora Luna 
 
63 secondo falso Bede, Melchior era un vecchio canuto dalla lunga barba, 

 GASPAR un giovane imberbe, BATHASAR scuro con barba folta ...  
 Nonno, figlio, nipote? 
 
70 12 gli apostoli di Tommaso in India? 
 
73 gli  apostoli partono in missione 12 anni dopo resurrezione 
 
74 Parti chiamano INDIA BIANCA il territorio afghano-punjab 
 
79 enigma il segno di Mercurio sulle monete di Gondophares 
 
80 giorno 13 di ogni mese intitolato a TIR = Mercurio 
 
82 Al Biruni conosce sanscrito 
 ARIS, nome  mitico arciere che lancia freccia dal Tabaristan al Ferghana 
 giorno 13 mese 4 corrisponde a piena estate 
 
93 secondo Marco polo i tre re magi a Savah avevano corpo intatto 
 
114 visita di Tommaso a Gondophares 
134 ascesa annuale dei magi al Mons Victorialis per abluzione in acqua sorgiva in 
 grotta …12 saggi magi cercano la stella in cielo 
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137 i Magi arrivano a Gerusalemme in Aprile, Nissan…. Arrivano Wadi Jalil… 
 
141 MERU-SUMERU si erge al centro delle terre abitate, detto in persiano PICCO 

DI HARA , nella catena montuosa HARA  (Karakorum?) 
 Ne scende fiume Haravati  
 luogo privilegiato per la preghiera 
 Luogo dove Haoma adora Mithra 
 dove Yima sacrifica 
 
142 per Erodoto gli sciamani non facevano statue o altari e chiamavano ZEUS la 

volta del cielo 
 
145 Monte della Vittoria è la montagna mitica Asnavand dei guerrieri gloriosi, 

Sistan dove è Kuh i Kwajah, dove è atteso il Mahdi e si trova il Kale-i-Rostam 
 
147 al Monte della Vittoria pellegrinaggio durante il NUZ, esiste tomba di Kwagè, 
 nipote di Abramo 
 
148 Takht e Suleiman in Azerbaijan 
 
155 QILON = CEYLON, vedere Binyamin da Tudela... 
 SAVA fra Yazd e Ormuz, luogo di visita della Regina di Saba? 
 
156 per Marco Polo oro, incenso, mirra ≈ re, prete, medico 
 Magi incontrano Gesù avente 13 giorni… 13 mesi !! 
 
157 origine Magi data in tre città iraniane, SABA, AVA, KASHAN  
 
159 secondo Oderico 50 giorni da Cassan-Kashan a Gerusalemme 
 
167 verso 1300 luoghi religiosi non Islam distrutti dal re Ghazan 
 
169 verso 700 AD GUQUTESIN vede in sogno Mani seguito da 1000 uomini 

biancovestiti 
 Per Avesta CIELO = ASMAN = PIETRA, da caduta meteoriti? 
 
185 mirra usata in farmacopea 

Seleuco II offre oro, incenso e mirra al tempio di Apollo a Mileto (per 
lavorazione oro) 
 

186 mirra e aloe usati per imbalsamare morti 
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187 Davide 68-72, i re di Tharshis e delle isole porteranno doni, i re di Seba e di 
Saba offiranno regali 

 
188 Origene: Magi caldei discendenti da Balaam 
 idem Gerolamo, Basilio. Ambrogio, Gregorio di Nissa... 
 
189 Prudenzio e i santi Cirillo e Crisostomo, e nel medioevo  S Tommaso, 
 dicono i Magi originari dalla Persia 
 
191 Annales Marbacenses, 1222, dicono che i Mongoli volevano prendere 

 Colonia per  riavere le ossa dei Magi, nati nella loro terra 
 Idem Matteo di Parigi, 1243, con riferimento a Ivo Narbonense 
 
194 secondo Meditationes i Magi portarono grande quantità di oro in forzieri 
 
198 corpi dei Magi trasportati da Milano a Colonia nel 1161… dal Barbarossa 
 
200 Milano ottiene i corpi da Maurizio imperatore di Costantinopoli, dove 
 erano stati portati dalla regina Elena 
 
 
 
9 Stephen Webb, SE L’ UNIVERSO BRULICA DI ALIENI, DOVE SONO 

TUTTI QUANTI?,  Alpha Test, 2009 
 
24 fermioni identici si respingono quando molto vicini, scoperta di Fermi, come il 
 decadimento beta 
 
26 Fermi muore a 53 anni il 29-11-54 
 
28 PARADOSSO = PARA-DOXA, contro l’ opinione comune 
 
36 Fermi da maggiore di 10% probabilità di viaggio superluminale entro 1960 
 
53 Webb vede in cielo oggetto simile a quello da me visto ma di colore bianco  
 
148 LA PAZIENZA È AMARA, MA I SUOI FRUTTI SONO DOLCI,  Rousseau, 

 nell’ Emilio 
 
154 Drake invia nel 1974 un segnale verso M13 in occasione della inaugurazione 

  di Arecibo. Nel 1999 verso 4 stelle di tipo Sole 
 
158 in spedizione Zheng He 317 navi, di cui 60 lunghe oltre 120 m 
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171 Deinococcus  Radiodurans  resiste a radiazioni 1500 volte più forti di quelle 
letali per uomo 

 
 
8 Catullo, I CANTI, BUR, 1982 
 
81 barca raggiunge il lago di Garda dall’ Adriatico 
 
149 lago Garda detto Lago Lidio… degli Etruschi provenienti dalla Lidia, Pani... 
 
159 Cesare rifonda Como nel 59 AC 
 
163 Venere nata dall’ azzurro mare... vedi Afrodite! 
 
175 in Spagna la mattina si lavano i denti con la propria orina, origine 
 da India? 
 
275 Minosse chiede 7 ragazzi e 7 ragazze per il minotauro 
 ARIANNA = oro dal cielo, dal Kailas? 
 
285 Dioniso allevato dai satiri a Nisa 
 rito del mangiare a pezzi vivo un bovino … come alle sorgenti del Nilo 
 Azzurro epoca di Bruce, mangiato vivo 
 
307 Afrodite casta = Venere celeste, opposta da Platone alla Venere popolare  
 
434 Ossimòro.  Paredra = divinità minore ≈ divinità maggiore 
  

Baciami mille volte e ancora cento.... 
poi nuovamente mille e ancora cento.... 

 
 
7 Major Forbes, ELEVEN YEARS IN CEYLON, Asian Educational 

Services, 1994  
 
2 Siha = Singa = leone 
 Giri = monte ≈ kur ? 
 
3 MAHAWANSO, annali cingalesi, circa 400 AC 

MO SSE = you are beautiful 
LAIK YU WE = I love you 

 
12 caverna ampio profonda 60 m, 36 pilastri di pietra nella sala di riunioni 
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13 leopardi lunghi 2.40 m 
 
23 in costruzione dagli inglesi strade carrozzabili in foreste un tempo abitate  
 
35 tipo di mosca grigia in grado di pungere elefante attraverso la pelle 
 
43 pestilenza fra animali precede di un anno quella fra umani 
 SIVA = EISVARA 
 tre dei picchi da Mahameru abbattuti in tempi antichi e portati in tre parti 
 del mondo, fra cui KONEISWARA = PARWATIA = TRINKOMALEE, 
 cerimonia con incenso.... perse le tre punte di Kailas, Raka.. Hunz... ? 
 
47 portoghesi nel 1622 distruggono templi di Shiva 
 
48 SAITUBANDA = PONTE DI ADAMO sommersione dopo il diluvio di 
 Noè? 
 
49 Rawana figlio di donna vergine 
 
50 54 i cannoni della nave Jupiter 
 
52 visto rifugio naturale presso cima di alta montagna… da cui osservato il 
 mare bollire? 
 
62 VEDARALL, chirurgo operante solo con coltello, forbice e fuoco 
 
75 Veddas tribù cingalese discendente dagli Yukkas rifugiati nelle foreste dopo 

invasione da India del 540 AC 
 
77 Veddas conservano carne in cavi di albero coperta di miele ... corpo di 

Alessandro conservato sotto miele 
 
79 Veddas grandi cacciatori, uccidono elefante con freccia al cuore 
 
82 visita di Buddha a Ceylon prima dell’ invasione singalese 
 
95 presenti coccodrilli 
 
102 albero NELU fiorisce ogni 8 anni con profumo di miele 
 
106 funerale del re seguito da morte dei partecipanti 

165 re singalesi dal 543 AC sino a conquista inglese 1815, durata media 14 
anni 

1 
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116 ultimo re impala 47 capi, muore 1734 
 
124 monte NAMINA KOOLE, alto 2100 m, svettante 1200 su pianura 
 
125 trasporto in passato su spalle di schiavi 
 
128 palazzo di Rawana secondo tradizione costruito su alto pianoro, ivi vicino altro 
 dove Sita dichiarò sua fedeltà a Rama 
 
130 giardini di Rawana attorno al Picco di Adamo 
 
131 dettagli sulla strada seguita da Sita 
 
133 monte più alto, circa 2500 m,  PEDRO-TALLA.GALLA, 8280 piedi 
 
142 KOTHA, leopardo di Ceylon 
 
152 elefanti scalano le alte montagne, sopravvivono a differenze di 50° 
 
159 GAURA, bovino estinto verso 1800 
 
162 rovine di Magam vicino a Colombo. associabili a MAKAN? 
 
176 700 pilastri a Devinuwara, città degli dei, città degli dei, associata alla 
 conquista di Rama 
 
178 pilastro isolato a struttura alternata quadrata e ottagonale 
 
187 48 pilastri nella sale delle riunioni sacerdotali a Magam, citata da Tolomeo 
 SRI = reale 
 
195 inizio Kaliyuga 3101 AC, seguito da arrivo di KAKUSANDA, predecessore di 

Buddha 
 
196 anno 1002 di Kaliyuga appare secondo Buddha, Konagamma, terzo 1014 AC , 

KASYAPA…. Molti i Buddha… 
 
199 PANDI = India del Sud,  = acqua blu? 
 ASUR = infedele 
 
201 Buddha raggiunge Lanka 9 mesi dopo illuminazione, allora capitale degli 

yakkas era MAHAWELLIGAM, dimensioni 12 per 8 miglia, circa 150 km  
 quadri, più di Roma, più di un milione di abitanti? 
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206 recente scoperta di Turnour del Canone Pali 
 
220 Japana = Jaffa 
 
225 portoghesi superstiziosi e fanatici 
 
229 120 gli anni di vita di Raja Singh, crudele, muore circa 1530 
 
242 scrittura NAGARA dimenticata a caratteri quadrati, singalese rotondi 
 
243 documenti singalesi su foglie di palma, quelli importanti palma talapat 
 
244 lunga durata delle foglie di palma, caratteri evidenziati spalmando su incisioni  

olio disinfettante 
 Testi in lingua ELU, ALTO SINGALESE DIVERSO DA SANSCRITO, 
 LINGUA PARLATA PALI  AL 90%, SANSCRITO. 
 Livello alfabetizzazione superiore che in Europa 
 
250 in tempi antichi esiste albero della immortalità 
 TEMPO CON SOLE E LUNA rossi!  Vedi Gilligan! 

Distruzione del mondo prima dal fuoco (evento 10.500 AC?) poi dall’ acqua 
(evento Atlantide?...) 
Prima del Sole e della Luna scendono sulla terra i Bambas.... prima della 
 cattura di Terra-Saturno? 

 
253 dopo crisi fra i Bambas si elegge grande re per ridare ordine, 1.300.000 anni 

prima elezione di MAHA-SAMMATA-RAJA = MSR, probabile MENU = 
NOE...... decrittando via divisione per 180 segue 7200 anni prima di MSR. 
Se prima nascita Noè, segue 7800 prima diluvio, ovvero 10.950 circa AC, 
epoca impatto Laurentide !!!! 

 
256 seguaci di Rawana contrari ai sacrifici umani, praticati nella terra di Rama 
 Rama attacca Ceylon 
 Dopo invasione acque territorio circuito di Ceylon ridotto 60% 
 Tolomeo usa carte molto antiche per Tapoprabane? 
  
257     secondo Raja Wali, 2387 anni fra Ramayana e Buddha 
 
259 LKA-DIVE  = ELU in singalese, indice precedente vasto territorio? 
 
264 ASUR = infedele, gigante, semidio… da cui Assur, Assiria? 

Capitale di Sri Lanka fortificata da Rawana con 7 giri di mura 
 Sorella sua  SURPA NOKKA insultata e mutilata da Rama 
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265 Rawana ucciso dopo 12 anni di assedio 
 Wandodaree moglie sua inventa gioco scacchi durante l’ assedio 
 
266 Rama deve successo all’ alleato SUGRIWA, deificato come HANUMAN 
 Parte di Sri Lanka sprofonda dopo morte di Rawana ... dopo diluvio! 
 TAPOPRABANE consistente anche di parte India MERIDIONALE!! 
 
271 PALI assai complesso e studiato solo per le opere buddiste, trscurato 
 il testo storico MAHA WANSE 
 
 
6 Robert Solé, Dominique Valbelle, LA PIERRE DE ROSETTA, Editions 

du seuil 
 
10 stele di Rosetta originaria da Sais 
 
13 matematico Monge invita i colleghi a studiare i temi dell’ antichità 
 
18 14 linee di geroglifici, 32 di demotico, 54 di greco 
 
20 contiene decreto del 27-3-196 AC 
 
25 editto di Teodosio termina uso geroglifici – usati solo in testi sacri  
 
33 primo tentativo di decifrazione del gesuita Atanasius Kircher nel 1628 
 
36 verso 1761 abate Barthélémy dice che l’ ovale contiene nomi di dei e re (ovale 

associato all’ orbita dell’ oggetto celeste, vedi Gilligan?) 
 
79 Champollion figlio di libraio di Figeac 
 
80 Fourier contesta cronologia biblica tradizionale nella sua introduzione storica 

 alla  Description d’ Egypte 
 
93 Thomas Young polymath, medico, scopre modo della visione a colori.... sua 

 Biografia di Gurney, studia geroglifici 
 
127 oneste lodi di Young a Champollion 
 
142 nel 1829 Champollion pubblica grammatica egizia in 9 capitoli. Muore a 42 

anni di tisi,  epatite.. 
 
153 Karl Richard Lepsius continua lavoro di Ch. 
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155 Gardiner pubblica grammatica nel 1927 
 
162 ieratico versione semplificata geroglifico per testi non sacri 
 
164  da 700 a 1000 segni geroglifici, ciascuno con fino a 9 significati 
 
170 scoperto da poco che la pietra di Rosetta è di granito, non basalto 
 
174 copia gigante della pietra a Figeac 
 
 
5 Thomas Bernard, Jean Luc Vecso, MARIE DE MAGDALA,  Ed Saint 
 Paul, 1981 
 
15 Maria di Magdala liberata da 7 demoni 
 
19 Salomè, figlia di Giuseppe, madre di Zebedeo, Giovanni e Giacomo il 

Maggiore … Maria di Cleofa, madre di Giuseppe e Giacomo minore…  e 
Simeone ... Giuseppe parte con Maria madre di Gesù, due figlie e 5 nipoti? 

 
20 secondo Luca Maria Maddalena assiste alla crocifissione  “da lontano” ... non è 

moglie! 
 
38 Maria di Magdala e di Betania ungono i piedi entrambe a Gesù, dispongono di 

soldi     ... sono la stessa persona di famiglia ricca e di sangue reale… 
Migliore ipotesi: BETANIA = CASA DEL CIELO ... casa sacerdoti ordine di 
 Melchisedec come luogo sacro isolato in cima al monte  di Gerusalemme, 
esente da pericoli di furti e violenze. Teofilo padre di  Maria, Marta e Lazzaro 
e governatore in Siria… è il buon samaritano del Vangelo, sposo probabile di 
Giovanna di Cusa… Cusa da Guz? Figlia di un Cusa discendente di Giobbe… 
  

44 verso 500 AD affermata tomba di Maria Maddalena ad Efeso… confusa con 
 la casa di Maria Madre? 
 
50 da Vézelay partono le crociate del 1146 e 1190 
 
53 disputa fra Vézelay e St Maximin sui resti della Maddalena a Marsiglia, con 

discepolo Maximino ed il cieco nato a Sidone.  Lazzaro e allievo diventano 
vescovi, Maddalena vive 30 anni in grotte nutrita da angeli 7 volte al giorno 

 
 
 
4 Svetlana Alleluieva, VENTI  LETTERE AD UN AMICO, Mondadori, 
1967 
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17 Stalin trovato riverso su tappeto, ancora in vita… con il K488 suonato da 

Yudina sul giradischi… 
 
18 tre giorni di tentativi per rianimarlo, anche con sanguisughe, parte dx 
 paralizzata 
 
24 in angolo grammofono con dischi, ascoltava di solito canzoni russe, ucraine, 
 georgiane 
 
36 pianoforte nella dacia 
 
65 nonna di Stalin seduttrice 
 
75 spedizione Urvantsev trova carbone e ferro regione di Norilsk 
 
79 Anna Sergeyevna sorella della madre molto religiosa, imprigionata per scritto 

diario, quasi impazzita, si riprende 
 
253 Stalin aveva preso bagno caldissimo prima di ictus 
 
268 figlio Vassili muore a 41 anni a Kazan alcolizzato 
 
 
3 Jean-Pierre Petit, OVNI LE MESSAGE, Editè par l’auteur, 2010 
 
16 1881-87 Michelson Morley 
 
26 Cérès il più grande degli oggetti fascia asteroidi…1776 Titius-Bode 
 
29 rapporto φ minmizza scambi di energia per risonanza – vedasi Jean Marie 
 Sourieu 
 
33 Mercurio agisce marealmente anche su Saturno 
 
40 distruzione asteroide richiede almeno 1000 MT 
 
47 UFO osservati in moto supersonico privo del tipico suono 
 
105 in Z machine raggiunti nel 2005 tre miliardi di gradi, contro 20 milioni di 

 centro sole, 700 milioni di esplosione termonucleare, grazie a  confinamento in 
cilindro a pareti a filo. Risultato poi negato per probabili ragioni militari, come 
bombe H senza detonatore A 

 



 580 

111 velocità luce dipende da raggio tipico universo 
 
133 sito SAVOIR SANS FRONTIERES 
 
134 libri di Petit: UNIVERS GEMELLAIR, PLUS RAPIDE QUE LA LUMIÈRE 
 
137 tempo metafisico ortogonale a quello fisico 
 
 
2 Khaled Hosseini,  IL CACCIATORE DI AQUILONI, Piemme, 2004 
 
17 occhi verdi di donna sensuale hazara…hazara sono sciti 
 
27 furto il peccato più grave 
 
30 “ i figli non  sono album da colorare come vogliamo noi” 
 
33 nomadi KOCHI…  o Kutchi, anche nel nord Afghanistan, studiati da Castelli 

Gattinara… 
 
45 HUNI = gay 
 
52 TASHAKOR = grazie 
 
146 occhi verdi di Jamila... occhi verdi delle sette coppie?  giardino dell’ Eden 

verde entro vallata brulla ? 
 
198 occhi verdi di Hassan…. uomini si baciano le mani 
 
201 40 i giorni di lutto 
 
215 donna in orfanotrofio con occhi verdi 
 
240 si prova una felicità così grande solo quando la si sta per perdere 
 
295 verdi gli occhi di Sohrab…  oculista sutto dice molti occhi verdi a Lecco, 
origine da India, Lecco approdo di navi  indiane? 
 
 
1 Gary Gillighan, COMET VENUS, Matador, 2009 
 
2 colore del sole rosso per polveri e detriti entro sistema solare 
 
5 NO per luna da materiale espulso dal Giove e no per la data 
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6 no per nascita di Marte 800 AC… tale data vale per circolarizzazione orbita 
 
9 sovrani egizi associati a Marte, Venere, Mercurio e Luna 
 
15 quando nasce individuo, nasce il suo duale KA come corpo celeste 
 
24 rifiuta teoria classica delle due terre, nord e sud, manca separazione e sua 

identificazione con stele 
 
30 vita spirituale anche delle ombre 
 
31  KA il doppio sopravvive alla morte ed assorbe le essenze nutritive del cibo 
 
33 AKH è forma del corpo glorificato nel mondo superiore 
 
36 KA oggetto reale nello spazio, asteroide, cometa... 
 
43 immagini egizie delle stelle come corpo umano stilizzato, simile ad 

ideogramma cinese 
 
45 KA trovasi in posizione intermedia ed unito al BA raggiunge dopo la 

 morte la parte alta, ANIMA = KA, CORPO = BA 
 
48 Marte = disco rosso su Ramesses 
 
54 Sole rosso per polveri, anelli di polveri attorno ai pianeti 
 
63 HORUS = HERU = colui che sta sopra  
 
70 detriti su eclittica sono ISIS, anelli attorno a Terra sono HATHOR 
 
71 anello visibile nella notte come la montagna cosmica 
 
89 sacred mound of Isis 
 
97 OSIRIDE come Marte che si avvicina e allontana dalla terra 
 
100 difficile nella letteratura l’ identificazione di Osiride 
 
101 NO Luna catturata circa 1000 AC 
 
110 Saturno = SOKAR = dio con le due ali aperte tra gli anelli 
 
121 battaglia di Kadesh ed altre non terrestri ma in cielo? 
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125 nessun segno di ferite su mummie di Ramsete II e Tutmosi III 
 
127 Egizi evitavano guerre fuori confini perchè imbalsamento da farsi 
 in Egitto 
 
128 Kadesh non identificata 
 
131 a Megiddo nessuna traccia di battaglia 
 
133 strano assedio di 3 mesi a città non fortificata 
 
151 sabbie Sahara provenienti da Marte – con acque oceani? alla nascita 
 Mercurio? 
 
155 SEKHMET = Marte ? 
 
162 colori di AMUN gli stessi dell’ aurora borealis, blu, rosso, verde 
 aurore visibili anche in Messico se forte vento solare 
 aurore probabilmente comuni durante periodo sole bombardato 
 
165 colori dominanti blu e rosso, origine colore Tuareg e uso porpora? 
 
176 Tutankhamen = creato da Amun 
 
191 Maxwell range su Venere alto 11.3 km  
 pochi i crateri di impatto 
 pressione a superficie 90 atmosfere, temperatura 465° 
 
201 corona piumata di Nefertiri ≈ cometa Venere 
 
208 nel 1997 scoperta coda di Venere che tocca terra 
 
210 strutture a corna bovina prodotte da onda d’urto vento solare 
 
216 variabili i colori di Venere antica, bianca inizialmente 
 
221 regine con vestito trasparente ≈ Venere con debole atmosfera 
 
 
 
21     Ruggero Marino, L’UMO CHE SUPERÒ I CONFINI DEL MONDO,   
         Sperling & Kupfer, 2010 
 
2     a Granada 3 colli e 3 torri 
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       3 originabile dai 3 Meru, ≈ alle 3 fonti della vita nel corpo della donna,     
       Mammelle e Mons Veneris, Kailas e mons v. associati ad una caverna 
 
8     Boabdil re dei musulmani sconfitto a Granada, ottiene libertà di culto 
 
14   80.000 libri arabi bruciati nel 1509 a Granada 
       Marrano, da maiale 
 
16   Colombo = C da giovane in Siria? 
       Nave assalita da pirati, salvato da francescani 
 
18   vende carte geografiche in Portogallo 
 
26   SEFARAD = terra del libro 
       C parte 3-8-92, giorni in cui furono distrutti i due templi di Gerusalemme 
 
30   trova alle Canarie amante di Ferdinando donna Beatrice di Bobadilla esiliata da 
       Isabella; amante di Pinzon, non sua 
 
38   Rodrigo di Triana vede la terra il 13 ottobre, giorno dello sterminio dei Templari 
 
40   40 i giorni della traversata 
 
41   porta a terra due bandiere verdi 
 
47   CUBA ≈ CYBO ≈COLBA, nome locale ?? 
 
48     Cuba navi del Gran Khan, da India Moghul? 
 
120   Ovando non C responsabile genocidio a Hispaniola fra 1505 e 1506 
 
121   Caribi castrano prigionieri per ingrassarli 
 
144   7 e 3 numeri sacri di C 
          SOPORA = SOPHARA = Kailas? 
 
157   Cosmas afferma terre oltre oceano abitate da prima   diluvio  
 
166   333 i santi di Timbuctù, il cui sovrano Kanka Musa va nel 1324 al Cairo 
         con 2.5 tonnellate oro 
         25.000 libri a Timbuctù 
 
183   croce fra i simboli sacri dei sovrani incaici ... i bianco vestiti che arrivano 
         nel 500 AD da Europa cristiana, Irlanda? 
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185   C pensa che le terre scoperte siano Ophir – Tarsis 
 
197   C pensa Hispaniola sia Ophir 
 
240   in Nicaragua pescicani nel lago di acque dolci di Granada 
 
242   Stazio Seboso pone Esperidi  40 giorni ovest dalle Gorgades… delle Gorgonidi  
ovvero Isole Capo Verde, da cui le isole dei Caraibi sono ben raggiungibili in 40 
giorni 
 
243   cita teoria di Spedicato su Atlantide in Hispaniola 
 
248   Bobadilla nemico di C muore in tempesta con altri 600, 19 navi affondate,  
         perduta più grande pepita mai trovata 
 
249   sopravvive nave con l’ oro di C, la Aguja 
 
263   SIPAN = CIPANGO… nome ibrido indo cinese, popolo  dell’acqua 
dell’oceano orientale?  
 
264   Salomone eredita da Davide 300 tonnellate oro per il tempio? 
 
268   Fusan = Sipango 
         in enciclopedia cinese raffigurato uomo che munge un lama 

SPAGNUOLA = HAITI per indigeni = CIPANGO per i Conicongos ma =       
Kiskeya per i Taino 

 
272   Ovando brucia vivi 80 capi e la regina Anacaona 
 
274   C prevede eclisse usando almanacco di Regiomontano e Toscanelli 
 
278   Ferdinando aspira a divenire re del mondo 
 
283   C muore nel 1506, “ grande genio, grandissimo cristiano”… per Wiesenthal      
era ebreo 
 
325    Papa Borgia avvelenato e messo in cassa da morto troppo piccola 
 
393    Piri Reis era sufi 
 
398   Colombo = figlio di padre ignoto? 
 
401   Kattigara da Tolomeo localizzata oltre i cinesi, POPOLO DEL TANTO ORO? 
Per Gallez, Kattigara situata in Perù, emporio portuale collegato a Tiahuanaco 
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403   molte mappe medioevali pongono Paradiso in India e oltre, da Ismaeliti? 
 
408   Francesco Vatabio pone Ophir in Hispaniola 
 
 
20  Alexis Salatko, HOROWITZ E MIO PADRE, Ponte alla grazie, 2007 
 
43    incantevole il rubato del padre… suona al buio  Pulcinella di Rachmaninov 
 
74    lo scrittore Charles Flag  perde capacità di lettura e scrittura dopo lesioni inferte         
        dai nazisti 
 
80    il senso dell’umorismo è la cosa meno condivisa al mondo 
 
 
19  Brunilde Neroni, A CASA, Sellerio, 2008 
 
39    legge un libro ogni 2-3 giorni 
 
40    legge di tutto 
 
45    lunghe febbri da bambina 
 
50    mamma piange ascoltando il marito morto nei dischi 
        la casa era luogo dove aveva regnato la musica 
 
53    trova in abito del padre l’ agenda dell’ anno della morte 
 
57    religiosità familiare 
 
80    se malata, curata con brodo di pollo e zabaione 
 
90    balia Rosa andava in 3 giorni a Loreto, 72 km, perso 3 fratelli nella spagnola 
 
93    volpe addomesticata dal nonno 
 
103   7 gli anni insieme con la balia 
 
124   legge Corriere dei Piccoli 
 
125   libertà di scelta e di dialogo, calma e ricerca del buono e bello 
 
127   in casa libri raccolti da 4 generazioni 
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130   fa bagno alla gatta Greca 
 
134   madre decide di non risposarsi 
 
138   madre educa con esempio 
 
142   zio conosce aramaico e il papa 
 
158   studio migliore delle attività 
 
166   suonava il piano 2 ore al giorno 
 
167   ladri fuggono dopo udite urla ultraterrene 
 
191   20 i giorni di vacanza in estate a Ripatransone 
 
201   studia ogno giorno qualcosa di nuovo     
         “i viaggi migliori sono attorno ad un tavolino” 
 
204   pane lievita meglio sotto coperta di lana 
 
206   educazione alla cura, tenerezza, manualità e pace 
 
 
18   James Mavor Jr, ATLANTIDE, IL CONTINENTE RITROVATO, Armenia       
       1997   
 
19   Posidone ottiene l’ isola centrale da un monticello 
 
22   “alta e scoscesa verso il mare”, 10.000 carri e 1200 navi 
 
23      natura divina mescolata con mortale, ibrido alieni e terrestri? memoria nella  

Bibbia dell’ evento di Atlantide: ruach, fiat lux…  evento Grandi  Laghi     
migliore spiegazione, associata al Primo Giorno, per giorni di 1000 anni… 
Mavor lavora tre anni, a Woods Hole 

 
31    eruzioni a Thera nel 25.000 AC e circa 1450 AC… 1630 da CO2 su ramo  ulivo 
 
34     piede inglese e di Thera identici 
 
39     diametro Atlantide = diametro di Thera? 
 
50     Borchardt, 1927, pone Atlantide negli shott tunisini 
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53      Brasseur introduce MU nel 1864 
 
57      Thera associata ad Atlantide da Nicaire nel 1885 dopo eruzione Krakatoa 
 
58      archeologo Forst dichiara Creta = Atlantide nel 1909 e 1939 
 
65      Giasone incontra nube, eruzione di Thera? Apollonio...  
 
66      strato pomici a Thera 3-4 metri 
 
73      diluvio di Deucalione associato a vento da sud – caldo – e tsunami.         
          Deucalione 9 giorni in mare… vento caldo ma da nord… 
          Potenza esplosione Krakatoa 400 MT, Thera 2000 MT 
 
75       in Geremia “onde da nord”, distrutta terra dei Filistei e Caphtor  
           secondo Galanopoulos tsunami da Thera entra 800 km in Africa 
 
78       escono serpenti, da vibrazioni suolo? 
           piaghe dalla terza alla decima conseguenza eruzione dancalica 
           piaga 11 da ulteriore eruzione o frammentazione  12 da eclampsia 
 
82      Amos 9-7, “i Filistei escono da Caphtor”, emigrazione sulla costa in luoghi  
           alti?             
           Aramei arrivano da KIR,  ARAMEO = ARANY – MU, quelli dal cielo di 
            oro          
           KIR = KA – AR, popolo dell’ oro, arrivo di magiari? 
 
97       Varca = barca = varcare.... 
 
105      Teseo vede onde fra Argo ed Epidauro, tsunami da eruzione di Thera,  diluvio 
di Dardano? 
 
123       cemento da pomici di Thera usato in construzioni navali 
 
130       assenza di templi a Creta, culto in caverne e nei palazzi 
 
167       a Thera strato di 3-4 metri di pomice rosa con pietruzze 2-3 cm 
 
168       vipera cornuta a Thera 
 
186       contatto con George Bass 
 
200       Carpenter deduce migrazioni verso 1500 AC per catastrofe naturale 
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255       su Creta nesuna traccia di pomici, lapilli, bombe 
 
270       affreschi rupestri a Thera sotto cenere vulcanica  
 
282       trovata conchiglia di murice per porpora 
             ad Atlantide vestiti blu, da India, da MU ?     
 
284       prima distruzione palazzi di Creta verso 2000 AC…. Diluvio di Tifone-
Apophis, 2033… 
 
287       legno di Thera, da magazzino, datato fra 1750 e 1520 AC da U  Pennsylvania 
 
303       leggere IPPOLITO di Euripide, FEDRA di Seneca 
 
304       Marinatos muore 1974 per caduta   
 
305        case con fogne, origine da Vallindia?  Stop su via della Valcamonica? 
 
311       analisi dendrocronologica indica eruzione verso 1630-20 AC 
 
312       al tempo dell’ imperatore CHIEH, ultimo degli Xia,  “appaiono tre soli,  
             segue crisi climatica “,  Lampo-Fetonte-Sole? 
 
313       datazioni al radiocarbonio in Egitto secondo millennio errore 300 anni 
 
315       in iscrizione di SPEOS ARTIMEDIOS Hatshepsut dice aver restaurato  

  quanto distrutto e permesso agli asiatici di partire… decisione di Saul e   
Tuthmosis di far partire gli Hyksos da Avaris presa dopo intervento di 
Hatshepsut? 

 
318       monumento megalitico di MZORAH in Marocco, circondato da 175   
menhir… maggior monumento megalitico, visitato da Robert Temple… 
 
319       rifiuta ipotesi di Borchardt su Atlantide negli shott tunisini 
 
320       secondo Platone nell’ era di Cronos cambia senso rotazione della Terra 
  
 
 
7    Vera Bardelli Perinati, Carla Maria Casanova, CESARE BARRDELLI, IL   
PRINCIPE DEI BARITONI, Azzali, 2001  
 
53 Tucker ebreo praticante 
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54 figlia conosce Ponselle…. figlia visita Bing per protestare 
 
60 Mitropoulos muore dirigendo alla Scala 
 Bardelli canta circa 950 Tosche 
 
61 lode di Flabò 
 
65 Joan Sutherland primo soprano drammatico di coloratura 
 Debutta in Italia nella Alcina alla Fenice 
 
68 il cileno Vinay tenore preferito da Toscanini 
 
73 padre rifiuta interviste ed incisione di dischi 
 
77 è testimone al famoso abbraccio Callas-Tebaldi, Bing presente 
 
85 Ruth Weltig, coloratura 
 
94 Vera è sposa felice 
 
96 padre tornato in Italia vive a Palazzo Merrcurino, Vercelli 
 
98 padre negli ultimi anni alla Casa Verdi 
 
 
16    Alfred De Grazia, THE DISASTROUS LOVE AFFAIR OF MOON AND  
MARS, Metron   Publications, 1984   
 
7 Afrodite in Omero va identificata con la Luna… nasce da spuma = da 
 vapore =  afar...   carattere lunatico dovuto alle variazioni orbitali? 
 
10 circolarizzazione delle orbite il 687 BC? 
 
28 grande incendio nel Wisconsin, a Peshtigo… 1871, 5000 km quadri, forse 2000 

morti…. Inferiore a quello in Manciuria fine 900… 
 
29 Efesto = Venere e causa delle variazioni dell’ orbita lunare e del numero di 

 mesi… forse Venere nel periodo di colore rosso, associato a Varuna in 
Ackerman… 

 
31 Efesto allontanato da Giove! Venere-Efesto espulso dopo impatto con Nibiru 

6910 BC 
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32 Afrodite-Marte-Efesto ... tripla interazione Luna-Marte-Venere ... 10 
 incarnazioni di Shakti = Venere ? 
 
44 azzoppamento rituale dei fabbri? 
 
48 9 i saggi dei Feaci, settimana di 9 giorni in anno di 360? 40 le settimane nell’ 
 anno... 
 
58 Elena = Afrodite = Luna ? Helen = Selen? 
 
61 per Velikovsky Venere vicina alla Terra ogni 52 anni... circolarizzazione nel 

776 AC, inizio olimpiadi? 
 776 fine calendario MYTHICON, inizio HISTORICON 
 Roma fondata nel 747 AC secondo Fabio Pittore 
 
62 al tempo di Romolo calendario di 10 mesi di 36 giorni e settimane di 9 

giorni..., totale 360 giorni (più 5 extra?) 
 Cambiamenti climatici anche in America, eruzione Vesuvio 
 
63 per Vel ultima catastrofe 23 marzo 687 , giorno di festival di Marte e Venere, 

 Esodo anche il 23 marzo 
 
65 per settimana di 9 giorni vedere Sicke, 1892, Kugler 1907, Ovidio... 
 
 
15      Vladimir Rubtsov, THE TUNGUSKA MYSTERY, Springer, 2009 
 
2   non scia di fumo 
 
5 oggetto colore bianco blu 
 
6  Astropovich propone un meteorite in rebound 
 
8 autore anni 70 lavora a Kalinin 
 
9 area esplosione dichiarata riserva naturale; oltre 50 monografie sil tema 
 
13 anomalia atmosferica prima dell’ evento.... cattura di oggetto Cruithne? 
 
26 esplosioni multiple 
 
42 Tungusi ora chiamati Evenki 
 zona esplosione dichiarata tabù dagli sciamani evenki 
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44 campo finale n 13 
 alberi abbattuti in senso radiale, unico caso noto al mondo 
 
46 bruciature da blast di luce, energia 1 megatone 
 
57 energia totale stimata ora 50 MT 
 
59 Krinov nel 1937 brucia i negativi delle foto di Kulik 
 
72 massa Sikhote Alin circa 2000 tonnellate 
 
82 inspiegata la crescita accelerata degli alberi 
 
101 radioattività al centro doppia che alla periferia 
 
104 massa totale sferule circa una tonnellata 
 
112 dichiarato cometa nel 1961 
 
112 dichiarato massa di particelle da Plekhanov 
 
113 mutazioni genetiche nei pini, trasmesse via semi 
 
114 riserva naturale TUNGUSSKY 
 medico immunologo Vassiliev capo gruppo ricerca 
 
118 10-15 i milioni di morti nei gulag 
 
122 Zolotov stima velocità 1-2 km 
 
127 anomalia magnetica su oltre 1400 km2 

 
131 forma area alberi abbattuti non ellittica 
 
141 a velocità ordine 1 km/sec esplosione non termale 
 
142 eq per blast waves data da Korobeynikov 
 
144 tre i tipi di bugie: bugie, grandi bugie, statistica 
 
145 11.2 km/sec la velocità di fuga 
 nessuna esplosione, oggetto rimbalza nello spazio? 
 
146 troppa accelerazione per variazioni naturali di rotta 
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149 bruciature da flash sostituite da cicatrici resinose 
 
150 diversi i centri dell’ esplosione e del flash 
 
151 centro flash a 7 km altezza…per sorgente  flash calcolata forma  testa di fungo 
 
156 legno degli alberi morti non decade 
 
159 1 tesla = 10.000 gauss 
 
162 disturbo magnetico a Irkutsk per 5 ore nel giorno dell’ impatto diverso da 

evento meteoritico 
 
163 effetti simili a quelli successivi ad esplosione atomica 
 
173 base ionosfera a 80 km 
 
171 onde urto non superano velocità del suono ... vento di Fetonte giunge nel 
 Sinai  dopo circa 5 ore 
 
173 oggetto T un plasmoide? 
 
174 nelle rocce locali magnetizzazione antica e recente 
 
175 campo magnetico presso l’oggetto stimato 500 volte quello terrestre 
 
182 antimateria ipotizzata da Lincoln La Paz 
 
183 piante in torbiere assorbono polvere da spazio e permettono datazioni su lunghi 
 periodi 
 
187 iridio trovato a Bologna in resina, e in suolo, associabile ad eruzioni del 

 Ksudach in Khamchatka, che raggiunge Germania 
 
189 rapporto non terrestre fa ittrio e itterbio 
 
192 particelle metalliche di forma insolita trovate…itterbio trovato lungo la 

traiettoria 
 
194 lantanio itterbio e ittrio stimolano la crescita delle piante…crescita betulle 

aumentata 40 volte – effetti anche in Finlandia? 
 
198     foglie a 3 invece che 2 aghi per variazione genetica…mutazione ereditata, 

variazione genetica 12 volte la media 
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200 mutazioni nelle formiche – anche casi rari mutuati in Evenki 
 
202 Cerio 137 negli anelli accrescimento alberi del 1908 
 
203 aumento radiocarbonio 1908-09 
 
220 coda densa di fumo nel Sikhote ... meteorite ferroso, come Fetonte? 
 
223 due gli oggetti visti, da SE e da E, diversa luminosità 
 
226 cambiamento di direzione di uno degli oggetti? 
 
228 oggetto da E avvistato sulla Lena 
 
229 testimoni affermano di sentire il suono prima di vedere 
 
234 sciamano descrive l’ oggetto “con occhi” 
 
239    circa 100 ipotesi sulla natura oggetto 
 
243 esplosione termale avviene quando il flusso di calore supera la perdita  
 meteorite di solito rallentano velocità a zero e cadono 
 
246 nucleo di ghiaccio esplode a 30 km se puro 
 
247 volume di gas da 1 milione tonn può esplodere come vacuum bomb da 50 MT, 

 per scintille la ionizzazione, ma centro esplosione Tunguska piccolo, vedi 
Tsynbale e  Schnitke  

 In caso apertura buco stratosfera, mutazioni da arrivo ultravioletti 
 
250 meteorite condritico esplode se frammentato 
 
253 esplosione elettrica suggerita nel 1951 da Solyanik, perdita elettroni per 

 attrito... ed esplosione del rimanente positivo 
 
257 proposto “mirror matter”, invisibile ma interagente gravitazionalmente 
 
262 ipotesi di frammento Encke, catturato nel 1907 ed in orbita fra 40 e 60.000 km 
 
275 velocità media circa 3.5 km/s 
 
280 esplosione nucleare per unità massa  centomila volte più potente di impatto 
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281 suono di esplosione nucleare decade velocemente, ma componente 
infrasuonica gira terra molte volte  

 
282 infrasuoni durano circa 30’ a varie migliaia km distanza… a Londra, 5740 km 

distanza, infrasuoni durano 35’ 
 
292 riserva Tunguska circa 3000 km2 
 
297 calcoli Sandia non corretti 
 
298 nessuna coda di luce notata dopo esplosione T, a differenza di Fetonte 
 
301 metal detector efficaci sino a 300 m profondità 
 interruzione improvvisa dei lavori su radioattività 
 
306 Rubtsov propone scontro fra astronavi 
 
307 Holocene Impact Working Group 
 
 
14     Michel Combes, LA TERRE BOMBARDÉE, Éditions france-empire, 1982 
 
12 Seneca cita Beroso   
 
21 tragedia di Euripide su Fetonte 
 Etna erutta tempo di Fetonte 
 
30 Apollo, Amor, Aten classi asteroidi in collisioine con pianeti interni 
 
34 Reinmuth scopre oltre 300 asteroidi 
 
52 cattura di Apollo possibile? solo con frammentazione? 
 
53 note 280 orbite ellittiche, 300 paraboliche, oltre 100 iperboliche 
 
55 parabola può divenire ellisse per effetto Giove, probabilità < 10-2 

 
61 spagnola dovuta interazione con Halley? 
 
73 in sumero AN-BAR = ferro = anvil ? 
 
77 grandi meteoriti in Mongolia e Argentina usati dal popolo. Idem per parti di 

Fetonte? 



 595 

Meteoriti sacri: Elagabalo portato a Roma da Fenicia, Cibele in Frigia, Giove 
Ammone in Libia 

 
83 ad ADRAR in Mauritana meteorite di un milione tonnellate 
 
85 98% Sikhote Alin vaporizza 
 
89 non notata caduta circa 80% meteoriti 
 
90 ogni giorno terra cattura una tonnellata di polveri 
 
98 Tifone serpente a 100 teste… impatto Laurentide a sciame !!! anche evento 

2033 associabile a frammentazione 
 
100 aumento attività solare fa crescere densità stratosfera? 
 
105 dopo Tunguska lettura a mezzanotte possibile anche nel Caucaso 
 
123 astroblemi = crateri antichissimi 
 
141 Popigai, datato 30 milioni anni, molti enigmi 

cratere di Sityelemmenkat in Alaska datato a 10.000 AC ≈ evento Laurentide? 
 
145 bacino nord Caspio è cratere di 400 km? Balkhash cratere doppio? 
 
148 gas da impatto sale centinaia di km nell’ atmosfera 
 
152 in golfo S Lorenzo cratere di 15 km, 30 milioni BP, molte microtettiti 
 
158 Harrison in 1960 propone origine di Pacifico da impatto 1035 erg, per frattura 

terra stimati necessari 1038   erg 
 
159 sconosciute le variazioni orbitali dopo impatto 
 
161 possibili effetti isostatici 
 
165 Hapgood e Kaiser discutono scivolamento crosta rigida 
 
167 NO! per spostamento asse 
 
170 105 inversioni magnetiche ultimi 35 milioni di anni 
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173 2 terzi del nickel mondiale dal cratere di Sudbury, impatto fa uscire il magma, 
uscita possibile su continenti per impatti di almeno 80 km diametro cratere. 
Metano e schisti anche prodotti da impatti 

 
175 origine granito misteriosa, impatti? 
 
214 notare distruzioni successive 
 
224 Koefels verso 7000 BC? 
 
230 impatto su Pacifico verso 300 BC? 
 
238 Fetonte ≈ SEKHMET ≈ ANAT ≈ TISTRYA dei Parsi ≈ ABSINHE di 
 Apocalisse? 
 
240  orbita Sekhmet stimata identica mia stima di Fetonte 
 
 
13  Michael Coe, I MAYA, Newton Compton, 2006 
 
 
11 Maya mai conquistati dagli Aztechi 
 
13 origine rito del salasso su lingua, orecchie e pene da visione emergente nucleo 

di Marte? 
 
20 MILPA, nome di terreno disboscato e tenuto a riposo da 4 a 20 anni 
 
26 travi di SAPODILLA = ZAPOTE usate per analisi radiocarbonio 
 
28 lingua Lacandon parlata da poche centinaia di persone 
 
32 NAHUATL come lingua franca 
 calendario di origine zapoteca? 
 
35 No su datazione Clovis 
 
46 lungo computo dovuto a Olmechi? 
 
51 secondo Kelley, Un Calgary, i nomi dei 20 giorni del calendario sono simili 

 ai nomi in Asia SE, anche simile immagine di coniglio vista sulla Luna  
 Calcolo eclissi simile a quello dei cinesi, vedasi Needham 
 
53 TAPA, carta da corteccia, come in Asia orientale 
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54 NO, Incas non illetterati, quipus non solo per informazioni numeriche 
 
55 anno vago ha 5 giorni aggiunti sfortunati 
 calendario rotondo di 52 anni 
 
72 El Mirador, Guatemala, più antica e grande città Maya, piramide del tapiro alta 

 70 m, aggiore del Mesoamerica 
 
76 MUAN, cielo in Maya, ibrido MU e AN? 
 
78 più antica datazione in Lungo Computo in stele di Tikal, 292 AD 
 
100 Copan fondata da Olmechi per sfruttare deposito giada verde 
 
102 padre Avedaño scopre Tikal nel 1695 
 
110 9 i signori notte maya… Signore di Palenque al potere 12 anni, muore a 80 
 
111 chicle, gomma da masticare, ottenuto da sapodilla 
 
115 necropoli su isola di Jaini, collegata alla terra – vedi Bahrein 
 
125 13 associayo ai 13 livelli cielo? numero cicli lunari prima del diluvio noachide 
 7 numero mistico della superficie terrestre 
 9 i livelli degli inferi 
 codice Groller tratta di Venere 
 
173 2 terzi del nickel mondiale dal cratere di Sudbury, impatto fa uscire il magma, 

uscita possibile su continenti per impatti di almeno 80 km diametro cratere. 
Metano e schisti anche prodotti da impatti 

 
175 origine granito misteriosa, impatti? 
 
133 1 dio, 13 dei, 8000 dei minori 
 
136 1 katun = 256 anni 
 Kukulkan arriva fra 631 e 937 AD,   ≈ arrivo dei Tatari e Viracocha? 
 
148 Tayasil ultima città maya cade 1697 
 
158 capitale tolteca distrutta 1168?... più probabile 1178, anno di catastrofe 

generale regione Pacifico per caduta frammento oggetto Cratere Bruno… 
 
167 20 le pagine del codice Grolier, trovato circa 1940, tratta ciclo luna 
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 per Aztechi siamo in quinta epoca (prima ante 10.900... quinto dopo 1447 
 AC... ) 
 
169 166 gli dei nel rituale di Bacab 
 
174 clisteri rituali forse a base di droghe 
 
175 Chilam, sciamano che riceve in trance messaggi degli dei 
 
176 UYUAEB, i 5 giorni senza nome e sfortunati a fine anno 

giro attorno agli idoli in senso antiorario 
 
178 sistema numerico vigesimale, simboli solo 0, 1, 5 
 
183 discussione sulla data iniziale lungo computo 
 
184 a Venere associato un ruolo cruento 
 
190 Knorosov espero in geroglifici, inizia lavoro su testi maya verso 1950 
 
206 HUIPILES, camicette donne maya del Guatemala con simboli cosmologici 
 calendario maya ancora in uso 

ogni 260 giorni festival Otto Scimmia a Momostenango, con partecipazione 
circa 200 sciamani, che divinano con calendario maya e semi rossi. Costruiti 
mucchi con terraglie 

 
208 250 sciamani ancora presenti presso Tzotzil 
 
211 H-MEN (= KA-MANU?) = colui che sa le cose, sciamano. Hmenob= 
 sciamani 
 
212 a Chan Com malattie attribuite a venti cattivi, ricordo di....? divinazione basata 

 su uso di semi di mais in gruppi di 4, conta la parità del resto 
 
213 foresta dei Lacandoni distrutta 
 
214 negli anni 80 oltre 200.000 maya uccisi e un milione rilocati da esercito 

 Guatemala con aiuto USA 
 
 
11  Rajkumar Pruth, I PURANA, Edizioni Mediterranee, 2009  
 
P = purana 
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7 pitri = gruppo di avi 
 
12 10 i caratteri di Maha Purana 
 
13 MAHABHARATA = GRANDE INDIA 
 
14 kusa dvipa pone le sorgenti del Nilo in Nubia 
 
16 Buddhi = chiara percezione 

Manas = mente razionale 
 
17 Brahma = creatore, Vishnu = preservatore, Rudra = distruttore, tre aspetti 

stessa divinità 
 MANVANTARA = LE 4 ERE 

14 manvantara = 1 giorno di Brahma = 336.000 anni, decrittando16.800 per 
divisione per 20…segue circa 20.000 BC per fine epoca terminante diluvio 
biblico… se 27.200 termina era dei Neanderthal… con eruzione Campi 
Flegrei, 16.800 anni dopo siamo al 10.400 era della catastrofe Popol Vuh…. 
Al termine di un manvantara fine delle creature inferiori e superiori... diluvio 
biblico? fine Kali Yuga? sopravvivono 7 rishi alla catastrofe di fuoco ed acqua 

 4-3-2-1 i rapporti fra gli yuga 
Inizio ultimo manvantara il 27.000 AC circa?  Cattura del sistema Terra-
Saturno? Eras di Prometeo e diluvio Deucalione e Pirra…. Fine 
Neanderthal… esplosione Campi Flegrei… 

 Inizio dei 14 manvantara con homo sapiens? 
 mahayuga = chaturyuga= manvantara? 
 1000 chaturyuga = 1 kalpa = 24 milioni di anni decrittato? 
 un Manu in 14 kalpa, esseri umani da 336 milioni di anni? comprende 
 carbonifero 
 
15 thirta = luoghi santi 
 
19 genealogie importanti per gli kshatrya 
 
20 no contraddizioni fra purana e veda 
 
21 18 maha purana 

canone dei purana fissato quattro generazioni dopo guerra Mahabharata (circa 
 (3050? inizio calendario del Rajatarangini?).  

 Upanishad successive 
 
23 incerto l’ inizio degli yuga 
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BHARATA =BHARATAVARSHA = INDIA = PRT !! = paese della frutta, 
 vacche, fertilità.... A est vivevano i Kirata, ovest Yadava (Giuda = Yadava...?), 
al centro le quattro caste 

 
24 Vaisvata Manu ha 10 figli fra cui divide il regno.... re di Atlantide? Diluvio 

 arriva 95 generazioni dopo di lui.... 9400-3200 = 6200, circa 65 anni per 
 generazione 

 
25 attesa la decima incarnazione di Vishnu, detta Kalki 
 
27 molti i purana noti solo per tradizione orale 
 
31 dinastie nei purana risalgono anche a 2000 anni prima Mahabharata 
 
35 versioni alternative di vari purana 
 
34 7 i continenti nel Dvipa P, principale Jambu Dvipa, nel cui centro sta il MERU, 

monte d’ oro, da cui nascono varie catene di monti 
 
38 saggio Narad descrive 24 incarnazioni di Vishnu, Vyasa raccoglie le divine 

 conoscenze in 18.000 shloka  (coppia di versi di 16 sillabe ciascuno) 
 
42 avvento del Kali Yuga descritto nel Vishnu P 
 1 generazione = 18 anni = un decimo fattore di decrittazione! 
 
43 Nel Vishnu P, Krishna conquista 16.000 regine 
 Kali Yuga inizia dopo morte di Krishna 
 
44 28 le forme di Shiva, in Shiva P 
 
49 RAVA = suono = RAVANA? = RUACH? 
 
52 storia 10 incarnazioni di Vishnu nel Varaha P 
 
60 81.000 shloka nello Skanda P, il più lungo 
 
66 lista 10 avatar di Vishnu 
 
67 MANU si salva dal diluvio con 7 saggi, conserva grano (orzo?). Dopo ritiro 

 acque arca resta ancorata su cima più alta dell’ Himalaya. Sotto il Kailash, sul 
monte Baris fra il Manasarovar e il Rahshasa 

 
68 Nilakantha = gola blu?  NILA = luna 
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69 apsara, signore dell’ acqua; CHANDRA = la splendente 
 
73 compiti dei bramini: pregare, studiare testi sacri, compiere riti 
 
75 Rama accetta esilio per 14 anni 
 
76 Rama uccide 14.000 Rakshasa nella foresta Dandaka 
 
77 Rama uccide Ravana con l’ arma Brahmastra, fa costruire Mathura, regna 

 11.000 anni, decrittato  circa 61. Muore a 100 anni circa? 
 
78 degenerazione morale alla fine del Kaliyuga, OK per circa 700 BC 
 
81 14 dinastie di Manu 
 
82 Bhagavata P, tradotto in tutte le lingue d’ India 
 
85 Bhagavata = DIO 
 
89  purana citati nei Veda 
 
96 massimo luogo di pellegrinaggio la confluenza di Gange e Yamuna = Prayaga, 

 dove Brahma invocò Vishnu 
 
106 nel Linga P descrizione del Meru e delle più alte montagne 
 
107 Padma P ha geografia del mondo 
 
108 1000  i nomi di Vishnu, 100 di Rama 
 
115 10 le ingiurie elencate in Agni P. Il saggio tratta uomo e zanzare similmente 
 
132 Satya Sai Baba ha 108 nomi 
 
 
10  Angus Heriot, I CASTRATI NEL TEATRO D’OPERA, Rizzoli, 1956  
 
8 i castrati introdotti causa divieto di San Paolo al canto delle donne in chiesa 
 
24 nessun cantante di fama maggiore di Farinelli 
 
33 Velluti ultimo castrato importante, litiga con Rossini 
 
34 Moreschi ultimo in assoluto, muore 1922, canta ultima volta 1013 
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46 nel Settecento, 2/3 cantanti d’opera erano castrati 
 tenori cantavano i ruoli dei vecchi, bassi le declamazioni sacre 
 
51 baritono riconosciuto nel 1830 
 
52 Panzacchi giudica voce dei castrati superiore a quella di Patti, Cotogni, 
 Masini...  
 
53 Farinelli nasce in famiglia di buone condizioni 
 
60 disciplina nei conservatori rigidissima, con prigione 
 
62 castrati ammessi al sacerdozio, purchè in altare con le parti amputate in tasca 
 
63 castrato naturale perde voce dopo riapparire dei testicoli 
 giovane castrato Fabbris a Napoli muore dopo nota troppo alta 
 
64 Farinelli aveva estensione di tre ottave 
 
65 Aloysie Lange, cognata da Mozart, possedeva nota più alta della Agujari? 
 
116 Farinelli nome d’arte di Broschi Carlo, nobile di Andria, debutta in opera di 

Porpora con libretto Metastasio. Straordinaria durata di tenuta nota 
 
120 “mai udita voce umana nella sua completezza sino adesso”, poeta Rolle su F 
 
123 F amico di Metastasio… corrisponde 60 anni con Metastasio 
 
166 Caffarelli allievo prediletto di Porpora 
 
191 Caterina Gabrielli la più eccentrica e capricciosa delle primedonne 
 
193 signora nobile inglese perdutamente innamorata di Pacchierotti 
 
197 al funerale di Galuppi, canta Pacchierotti “con tanta devozione da ottenergli la 

 pace dell’ anima” 
 
216 Tenducci castrato con figli, dotato di tre testes 
 
225 Velluti ultimo castrato canta a Londra con Malibran giovanissima e ne prevede 

 la futura grandezza 
 
231 Balatri scrive autobiografia in versi e picaresca  
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9 Giorgio Israel, LA KABBALAH, Il Mulino, 2008 
 
15 per gli ebrei il Messia porta rinnovamento sulla terra 
 
17 misticismo ebreo: livello estatico e natura del divino 
 
22 ebrei giunti in Israele dallo Yemen portano Zohar considerato testo canonico 
 elementi della Kabbalah anche fra i falasha 
 ZOHAR = splendore divino 
 
29 fra II e VIII secolo tentativi di calcolo delle dimensioni di Dio 
 
31 nel libro di Enoch o libro dei palazzi si dichiarano 7 i palazzi di Dio, con Dio 

nel più remoto 
 
34 32 le vie segrete della sapienza secondo il Sefer Yetzirah, di data ignota, le 22 

 lettere alfabeto ebraico e i 10 numeri fondamentali 
 
40 verso 1250 il rabbino  Nachmanide sviluppa teoria della trasmigrazione anime 
 
45 Jochanan Alemanno maestro ebreo di Pico della Mirandola 
 
52 Luzzatto dichiara che interpretazione letterale della Torah è materialismo 
 
53 secondo Luria 600.000 significati della Torah perchè 600.000 gli ebrei fuggiti 

 on Mosè!  Numero crittato, forse da dividere per 20… 
 
66 per Luria la creazione è autocontrazione di Dio in 10 cerchi concentrici, 

 struttura detta Tsimtsum 
 
74 OR = luce ≈EL?  ORO? 
 
76 secondo Kabbalah  anima è strutturata in diversi livelli 
 
78 secondo Mosè  Cordovero 3 i gradi dell’ anima 
 
85 argento e non oro il metallo superiore 
 
86 segreta parte della K estatica, da non iniziare prima di 40 anni 
 
 
8  Lorenzo da Ponte, MEMORIE, Gallone Editore, 1998 
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XIV tre Pincherle a Ceneda nel 1760 
 Da Ponte ebreo convertito, nome datogli dal vescovo 
 
XVI Scaramella nome ebreo 
 
6 prete senza vocazione 
 
32 108 zecchini trovati in tasca per caso 
 
35 a 78 anni si sente assai vecchio 
 
37 sposa ragazza inglese di 17 anni, di 35 più giovane, felice per 16 anni, lei 

muore asciandogli un figlio 
 
45 laguna di Venezia ghiacciata 
 
131 fa libretto a Martini che stima Mozart 
 
165 grande il soprano LA FERRARESE 
 
176 IL FLAUTO INCANTATO primo nome del MAGICO 
 
186 mantiene 7 sorelle nubili, 3 fratelli, padre settuagenario 
 
221 va con moglie da Casanova nel 1792 
 i praghesi grandi apprezzatori delle opere liriche 
 
222 racconta alla moglie la vita in breve di Casanova, specie la storia con la donna 

 di 60 anni che voleva ringiovanire. C detto vegliardo straordinario 
 
223 “vecchietto di sessant’anni” 
 
235 Tamigi ghiacciato 
 
238 lettere erano pagate al ricevimento 
 
240 Brigida Banti, straordinaria vocalista, voce meravigliosa 
 
270 “non si vince d’amor se non fuggendo” 
 
284 a Bologna incontro con Foscolo 
 
287 “un cavalier servente è la più bella bestia al mondo” 
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289 cita ARISTODEMO in bellissima opera del Monti 
 
291 alchermes specialità di Firenze 
 
293 in Germania cacciato da albergo perchè il venerdì chiede brodo di carne 
 in albergo stivali mangiati dai topi 
 
294 Arburgo = Harburg 
 
299 benefici agli iniqui ... nuovi incoraggiamenti alle offese 
 
306 inizia commercio di libri italiani, arriva ad averne 1600 
 
326 Casti muore di indigestione a casa di Giuseppe Bonaparte, a oltre 80 anni 
 DP possiede 15.000 libri anche antichi e rari 
 
346 età avanzata = 60 anni 
 
370 lo scambiano per Du Pont, fabbricante di polvere da sparo 
 
379 250 volumi di classici pubblicati a Milano 
 
380 Nova Iorca 
 
386 lingue antiche richieste per pratica legale 
 
419 Don Giovanni cantato a NY da Garzia e figlie, fra cui Malibran 
 
436 nipote donna muore a 17 anni il giorno delle nozze 
 
444 a NY molto studio di latino e greco 
 
445 studenti parlano latino alcune ore ogni giorno, catena al collo di chi fa errori 
 
447 Giulietta Da Ponte voce bellissima studia con maestro Baglioni, che DP aveva 

 incontrato a Praga in occasione del Don Giovanni 
 
453 cita i matematici Agnesi e i due Riccati 
 
456 Storia delle Indie del Maffei 
 
466 termina il libro avendo compiuto 80 anni 
 
471 rivede fratello e nipote cantante dopo 30 anni 
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7 Gabriele Mandel,  LA MAGIA NELL’ ISLAM, Simonelli Editore, 1997   
 
16  Salomone capo dei grandi maghi… scrive libri 
 
19 contatti tra sufismo e Kabbalah, ma origini più antiche 
 
27 114 le sure, ordinate per lunghezza 
 
29 11 i nodi in un filo usati per magia 
 
31 AMEN deriva da HAMMÀ = così sia, formula dei maghi accadici 
 
32 sure portate come amuleti in astucci esagonali 
 
34 MOSÈ ≈ MOSIS = figlio? 
 
38 angeli pura luce in Islam 
 
41 Josephus in Antichità parla di libri di magia di Salomone a Roma 
 
61 Ibn Hayyam Al Sufi, Geber in Europa, scopre acidi citrico, solforico e acqua 

ragia 
 
62 secondo Ibn Ishaq la magia bianca risale a Salomone, che controllava spiriti e 

 demoni, Imponendo sua volontà a 70 spiriti, rappresentati in amuleto di 16 
pagine in vendita al Cairo 

 
67 SEBA e SABA figli di Cam secondo Genesi e Cronache 
 
68 Urfa centro del culto sabeo, dio principale Marilaha, rappresentato da pilastro 

 (lingam?). Commerciavano con India… Urfa = Edessa in zona Mitanni, per 
Subhash Kak di origine indiana… sabei = devoti a Shiva? 

 Musulmani uomini possono sposare ebrea o cristiana, donna solo musulmano 
 Sabei ancora esistono a Baghdad come gioiellieri 
 
77 Al Rhazi, 16 volumi di commento al Corano 
 
84 Al Biruni, turco, 973-1048 
 
91 metodo sperimentale proposto da Ibn Khaldun, circa 1400 
 
93 400.000 libri biblioteca Cordova, 988 a Roma 
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98 220 e 284 numeri afrodisiaci secondo Ibn Khaldun 
 
101 360 le risposte possibili ad una domanda secondo Ibn Khaldun 
 
107 Al Masudi parla dell’ influsso della Luna sulla Terra 
 
117 124 numero associato a Mandel..... uomo di Dio! 
 
124 nel 922 crocifisso il sufi Al Hallaj 
 
136-46 valori di vari numeri 
 
149 Gesù fa i miracoli usando centesimo nome di Dio 
 
153 Mercurio = UTARID = utero di Marte? 
 
177 DHAKAR = lingam, FARJ = yoni 
 
180 cerimonia algerina inizio 1900 per conservare verginità, 7 colpi di scopa, poi 7 

 volte bagnare con acqua tiepida 
 
203 7 le essenze per le fumigazioni 
 
207 in rito tunisino per fertilità la sposa passa 7 volte sopra piatto pieno di pesce 
 
 
 
6  Vittorio Messori, PERCHÈ CREDO, Piemme, 2010 
 
16 incontro nello studio in abbazia di Maguzzano 
 
26 riceve telefonata da zio morto 
 
28 incontra Maria Simma che parla con defunti 
 
31 NO superluminalità 
 
35 NO Gesù è il sigillo della santità per Islam 
 
38 primo matrimonio annullato dopo 22 anni di lite 
 
48 no figli 
 
50 nipote Mauro a Torino 
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63 in Cuore di De Amicis religione assente 
 
82 Gesù porta alla madre un rosario dall’ India? 
 
83 il cattolico Tommaseo frequentatore di bordelli 
 
86 prega per persone incontrate in letture 
 
97 non gli piace comandare 
 
116 Odifreddi era seminarista 
 
119 suora apparsa da nulla chiama cappellano per la morte della madre 
 
147 Sartre cugino di Schweitzer 
 
157 NO matrimoni islamici vanno meglio 
 
160 Gesù biondo impossibile? 
 
256 NO sulle radici della massoneria 
 
267 religiosi molto Volta, Ampère, Faraday, Galvani; Galileo muore con speciale 
 benedizione papale assistito dalla figlia suora 
 
328 condannato Galileo a recita di salmi 
 
365 Pasolini picchiato da genitori di ragazzini che adescava in terzo mondo, dice 

Moravia 
 
366 12.000 le abbazie benedettine in Europa prima della Riforma 
 
374 dopo Napoleone i contadini passano da 30% a 50% tassa e perdono uso 

garantito del terreno 
 
376 bilancio del parlamento italiano doppio di quello del Vaticano 
 
 
5  Giuseppe Brunod et al, BEDOLINA, LA CITTÀ RITROVATA, 

NosterMondo 2004 
 
18 mappe sviluppate da età rame ad arrivo romani 
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25 castelliere = torre con muro di cinta 
 
40 antico selciato sotto circa 20 cm terra e foglie 
 
59 cavalli già addomesticati verso 4300 AC zona Mar Nero 
 
 
4  Terence Ward, ALLA RICERCA DI HASSAN, Tea, 2006 
 
AL HADULILLAH = GRAZIE A DIO 
 
10 HAFT SIN, le 7 offerte al capodanno, i cui nomi cominciano con S 
 
11 13 i giorni di festa al capodanno 
 Vino versato in giardino per gli spiriti 
 
21  Rich Ward in Hunza 
 
28 moglie di Terence fiorentina, Idanna 
 
39 titolo dello Scià, ARYAMEHR = luce degli ariani 
 
41 autore studia storia dei faraoni   

Potere a Bahrein in mano dei sunniti 
 
62 incontro due fidanzati, lui 10 anni, lei 2 
 
64 rito con corno di montone per guarire le verruche 
 
72 compagno di classe Vali della famiglia Farman Farmaian 
 
82 FARS variazione di PARS, F non esiste in arabo 
 
86 VIA PER L’ OXIANA di Byron miglior libro di viaggio? 
 
87 errore su Ciro !! Il minore! 
 
95  stelle vista dai Magi da monte del Sistan? 
 
96 nova nel 5 BC scoperta da Mark Kidger? 
 
97 Reza Pahlevi e Muhammad R P 
 
111 72 le colonne originarie di Persepoli, 13 ora in piedi 
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115 Alessandro = GOSTAKH = figlio di puttana 
 
116 secondo Shanamah, a Persepoli regnò per 700 anni Jamshid, città chiamata 

Takht e Jamshid 
 
118 contadini di Persepoli fermano i bulldozer di Khakhali che intendeva 
 distruggere la città 
 
123 PARI-DEIZA = giardino chiuso 
 
128 Rumi, Hafez, Attar poeti sufi persiani 
 SUFI da SAF = puro o da arabo = tessitore di lana? 
 
143 primo petrolio trovato nel 1908 a Masjed Soleiman, ancora nel 1958 pagato 
 pochissimo. Non addestrati tecnici locali 
 
152 passo di Kouly Kush = uccisione degli zingari… Tamas Kouli Khan di tribù 

zingara? 
 
155 scià uccide molti delle tribù… specialmente i Bactriari dello Zagros 

indipendenti da secoli…. 
 
167 biblioteca di università di medicina di Jundi Shapur sfugge alla distruzione 

ordinata da Omar 
 
172 Hussein viaggia verso la Karbala in carovana di 72 persone 
 Festa Moharram dura 10 giorni 
 
193 torri zoroastriane a Yazd chiuse nel 1965 
 
214 Khatami studia storia persiana pre-islamica 
 
220 Bahai fondati 1844 da Mirza Ali Mohammad che si dichiara dodicesimo iman 
 
254 nel 1620, piazza di Isfahan illuminata da 50.000 candele 
 
256 Taj Mahal, cupola brunelleschiana ispirate da grande moschea di Isfahan 
 
297 a Tehran in hotel Laleh… mioprimo soggiorno in Iran… hoterl dei tulipani… 
 
317 Eden zona Urmiah secondo archeologo inglese 
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348 Sharif university considerata a Stanford la migliore al mondo in electronic 
engineering…. Dove lavorano i matematici con cui ho collaborato e risolto il 
decimo problema di Hilbert caso lineare 

 
353 SI – MORGH  = 30  uccelli 
 
 
3  Annemarie Schwarzenbach, LA VIA PER KABUL, Il Saggiatore, 2002 
 
25 in costruzione Bayazid poi Dogu Bayazid 
 
27 Maku ( ≈ Maqu?) villaggio vicino Ararat, luogo di vittoria Nadir Scià 
 
41 2 porte di oro e 14 di argento = 16 porte in moschea di Mashad 
 
43 a Herat i più bei minareti 
 
53 villaggio Tash Kurgan in Afghanistan, inizio Hindukush 
 
54 Badakhshan famoso per i cavalli dal muso bianco 
 
56 molte rovine di città in direzione Amu Darya 
 
58 giovane re Amanullah intende introdurre riforme a ritorno Europa 
 
64 chador nero per ebree, grigio o blu per afghane 
 
89 bastioni di Ghazni lunghi un miglio 
 
101 pesci in fiume che si perde nel deserto 
 
105 palazzo Cimil Sutun a Isfahan ha 20 colonne 
 40 tipi di uva in Afghanistan 
 
114 uomini in preghiera dove fiume Kabul entra in Indo 
 
127 Annemarie stata in centro antidroga, Maillart muore a 94 anni 
 
136 A cercava Nuristan, M Hunza 
 
 
2  F. Bortone, I GESUITI ALLA CORTE DI PECHINO,  Editori Pontifici, 

1969 
 



 612 

22 salma di missionario rispettata per il profumo che emana 
 
30 300 posti per vincitori esame mandarinato 
 
33 imperatore Uanli ordina a Padre Pantoja carte dei 4 continenti, circa 1615 
 
45 28 le costellazioni… anno lunare sostituito da solare al tempo di Kubilai con 

aiuto astronomi arabi 
Gesuita Clavio approva libro di Galileo del 1610 e G onorato dai gesuiti nel 
Collegio Romano 

 
46 va in Cina padre Schreck allievo di Galileo e conoscitore di molte lingue 
 
50 storici cinesi iniziano loro storia nel 2697 AC, primo anno di Huangti – tempo 

diviso in periodi di 60 anni, giorno in 100 parti 
135 lavori prodotti dai gesuiti a Pechino sino 1635 

 
53 pena di 60 colpi di bambù 
 
57 nel 1644 Pechino presa dai manciù, imperatore si impicca, entrano 300.000 

soldati. Inizio perdita di un tono? 
 
59 dimora e biblioteca gesuiti sfugge a incendio palazzo imperiale 
 
63 Hunu fondatore dei Ming stermina nestoriani e francescani 
 
65 manciù creano città tartara… non riescono eliminare rimpicciolimento piedi 
 
69 un milione di soldati in tempo di pace 
 
71 preciso calcolo di eclisse di Schall 
 
87 annullata condanna di taglio di Schall in 10.000 pezzi 
 
94 400 volumi in cinese portati a Biblioteca Vaticana 
 
110 strumenti astronomici prodotti nel 1673 da Verbiest ancora validi nel 1863 
 
114 Verbist insegna a Kangxi e lo accompagna in viaggio visita Cina nord e grandi 

cacce 
 
159 cardinale Maigrot condanna sacrifici dell’ imperatore al Cielo! 
 
190 dizionario di Kangxi di 44.449 caratteri, ancora in uso prima metà 900 
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1 Giulio Magli, MISTERI E SCOPERTE DELL’ARCHEOASTRONOMIA, 

Newton Compton, 2006 
 
14 a Dolni Vertonice ceramiche del 26.000 AC? 
 
17 Marschak associa alla Luna 15-16 segni, fasi o mesi?  16 i cicli dopo loa 

cattura nel 9500 circa… da info sumeriche su diametro iniziale una volta e 
mezzo quello del Sole… 

 
20 NO, problemi in ricostruzione cielo antico 
 
27 grande menhir di Carnac rotto in 4 parti 
 
29 56 le buche a Stonehenge. Passaggio iniziale di Marte ogni 56 anni prima del 

diluvio noachide, dopo noachide ogni 54 
 
33 a Woodhenge 16 pietre interne, 30 centrali, 60 esterne 
 
36 Silbury Hill, maggiore collina artificiale europea, alta 4 m, lunga 160 
 
39 a Skarabrae nelle Orcadi nel 1850 scoperto edificio del 3300 AC 
 
40 a Brodgar anello di 60 pietre, di 12 a Stenness 
 
48 4 le feste del calendario celtico: 1 maggio, ferragosto, morti, candelora 
 
50 82,96 cm la yarda megalitica di Thom, 1/40 di yarda da il pollice 
 
51 scoperto un righello basato sul pollice megalitico 
 
55 Magli rifiuta ipotesi solo simbolica 
 
59 civiltà di Malta ha sviluppo fra 5200 e 3500 AC… 3161…. 

Costruzioni megalitiche restaurate sino 2500 AC 
 
61 templi di Malta a doppie pareti orientate diversamente, spazio fra queste 

riempito di pietre. Variazione polo geografico dopo diluvio? Variazione asse? 
 
66 in tempio di Tarxen statua di 3 metri di donna grassa 
 
69 civiltà dei nuraghe fra 1800 e 1000 AC 
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83 NO, data Hyksos sbagliata 
 
84 ogni 30 anni regno del faraone celebrata festa di Heb Sed. Origine 
 astronomica? 
 
85 varie anime: KA,BA,KHAIBIT, AKHU, SAHU, SEKKEM, AB, REN 
 
86 BEN BEN originato da meteorite ferroso di forma conica? 
 
87 Anta Djob su scienza egizia! 
 
89 corpus testi astronomici pubblicato 1964 da Neugebauer 
 
90 3 le stagioni, Akket= inondazione, Peret=crescita, Shemu=raccolto 

1461 zero dell’ anno sotico? 
 
100 decani = 36 stelle, settimana di 10 giorni, dopo 360 giorni aggiunto 5 extra. 

 Scelti con criterio di invisibilità 70 giorni come Sirio, individuati quasi tutti da 
 Belmonte, 2001 

 
104 a Semnut dipinto soffitto astronomico m 3 per 3,60 – manca Marte 
 
112 NO, 60 ha spiegazione… 
 
113 NO, vedasi Temple per ottica 
 
116 7 le torri nello zigurrat di Babilonia 
 
90 3 le stagioni, Akket= inondazione, Peret=crescita, Shemu=raccolto 

1461 zero dell’ anno sotico? 
 
100 decani = 36 stelle, settimana di 10 giorni, dopo 360 giorni aggiunto 5 extra. 

 Scelti con criterio di invisibilità 70 giorni come Sirio, individuati quasi tutti da 
 Belmonte, 2001 

 
104 a Semnut dipinto soffitto astronomico m 3 per 3,60 – manca Marte 

 
119 27 le NAKSATRAS dove il sole passa per giorni 13 e mezzo 
 
120 360 i giorni nell’ anno, giorno diviso in 30 ore, totale 10800 ore 
 
123 8000 statue a Xian  
 
125  13.000-300 AC periodo Jomon in Giappone? 
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128 strutture sommerse a Yonaguni del 9500 AC? 
 
133 Poverty Point,  diametro 2500 m terrapieno esterno, 600 m piazza centrale 
 
135 molti i grandi mounds a forma di animali 
 
140 castellieri, terrapie in Veneto età bronzo; Veneto meta dei troiani dopo guerra 

nel Baltico? 
 
142 strada di 90 km in Ohio perfettamente diritta…. Imperatore Huang Ti fa 

costruire strada diritta da Xia a…. un migliaio di km 
 
143 Monk’s mound, volume un terzo piramide di Cheope 
 
147 ruota di Mongosville, 2500 AC 
 
156 supernova del 1054 visibile di giorno per 23 giorni  
 
160 ignota la ragione delle molte strade diritte degli Anasazi 
 
166 a La Venta offerta di 16 statuine 
 
172 7 ricostruzioni della piramide della Luna 
 
175 260 numero giorni fra due passaggi del sole allo zenith al parallelo 15 
 
180 piramide di Cholula ha stesso volume di quella di Cheope 
 
183 20 i clan aztechi, divisi in 4 gruppi 
 
195 nove i livelli del mondo sotterraneo dei Maya, Xibalba (vedi Dante…) 
 
201 13 le costellazioni nel  codice maya di Parigi 204…13 e 20 i gradini della 

puramide di Uaxactun 
 
217 364 i gradini della piramide del Castillo di Chichen Itza 
 
219 nel 1987 scoperte le tombe reali moche di SIPAN, con maschere di oro 
 
220 Tiahuanaco datato a 200-600 AD, abbandonato dopo evento 536? Arrivo 
 tatari? 
 Chimu prima degli Incas, Chan Chan grande città intatta 
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224 mummificazioni a Chinchorro datate al 6000 AC 
 
227 massi giganti ad incastro ad Alatri 
 
232 Poma de Ayala, prestanome di Blas Valera? 
 
247 molti strumenti musicali, con flauti multipli, a Nasca 
248 a Nasca 13.000 km di linee 
 
257 NO, polinesiani dopo 1178…. 
 
258 circa 900 moai, di cui 400 ancora nelle cave 
 
266 rongo rongo simili alla scrittura di Harappa  
 Pilota polinesiano guida Cook per centinaia di km in mare aperto 
 
272 NO, Oetzli non ucciso… 
 
346 Micerino ricoperto di granito rosa? 
 
370 1224 i pezzi della barca smontata presso piramide Cheope 
 
385 in Micerino reperti di origine cristiana 
 
386  Chefren la più antica?  
 
 
Anni 2007 - 2005 
 
 
31  Aurel Stein, KALHANÀS  RAJATARANGINI, vol 1,  Motilai 

Banarsidass, 2007 
 
VIII  prima citazione di Kalhana in Bernier, 1664 
 
X  Troyer primo traduttore, inizia studio sanscrito a 70 anni, muore a 97 
 
XII  Bühler stabilisce superiorità del manoscritto tenuto segreto 
 
XIV  testo originale diviso fra tre eredi, scritto circa 1670 AD, Stein pubblica 
  versione sanscrita 
 
3 storia India in epiche, puranas, favole 
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4 vari testi perduti 
 
6 Kalhana scrive verso 1148 AD = 4224 era Laukika, iniziante 3076 AC 
 
11 cita Mahabharata più di Ramayana 
 
24 Kalhana aveva studiato 24 opere precedenti 
 
31 Kashmir noto come terra di magia 
 
46 manoscritti in 8 volumi, 328 folio, caduti in mare vicino Ostenda ma 

 recuperati, inchiostro resistente all’ acqua 
 
56 descritte nel Kashmir dinastie Gonandiya presenti per circa 3050 anni! 
 
58 tempo di Stein era Laukika o Saptarshi ancora usata in Kashmir. 
 Problemi nel datare Mahabhrata.. 
 
63 54 i regni trattati nei primi 3 libri, di 52 perdute informazioni 
 
66 re Ranaditya regna per 300 anni 
 
70 fonti primi 3 libri ignote, in parte Nilamatapurana 
 
72 Kalhana dichiara perduti i primi 52 re, ma ricava 17 nomi 

Gonanda I assedia Krishna  a Mathura, storia Kashmir antecede 3103? Lunga 
vita di Gonanda 

 
134 Gonanda I inizia anno Laukika 628, circa 2450 AC? 
 
I-69 fiume Kalinda = Yamuna 
 
I-82 Gonanda non partecipa guerra Mahabharata perché troppo piccolo 
 
I-102 Asoka corstruisce Srinagar dotata di 96 lakhs di ricche case – detto jain – un 

lakh = 100.000 
 
I-107 invasione di Mlecchas (dal Punjab = Meluha?) 
 
I-172 Sakyasima = Buddha ottiene il nirvana 
 
I-178 i seguaci di Buddha non rispettano i riti di Nilamata 
 
I-194 linga Vatesvara usato per divinazione dalla forma della luce riflessa 
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I-259 città distrutta da sciame meteoritico? 
 
II-18  al tempo di Tunsina I, neve a fine estate e grande fame 
 
II-104  ministro impalato e scheletrificato ritorna in vita 
 
III-109 Krsna = nero, Siva = bello 
 
IV-94  Kashmir famoso per magia, come conferma Marco Polo, affermando che 

 i magi operavano sul clima 
 
IV-105 bramini esenti da pena di morte 
 
IV-137 Dardani grandi bevitori 
 
IV-185 re Muktapida circa 730 AD conquista terra delle Amazzoni e fa una  
  statua di Visnu sospesa da magneti 
 
IV-199 Muktapida costruisce pilastro alto 54 mani, su cui pone Garuda 
 
IV-201 pone 84.000 tolakas di oro in statua i Muktkesava 
 
IV-202 fa statua di Parihasakesava con 84.000 palas di argento 
 
IV-203 fa statua di Buddha con 84.000 prasthas di rame 
 
IV-398 re Vajraditta muore per eccessi erotici 
 
V-119 Avankivarma proibisce uccidere pesci 
 
V-174 13 i modi di trasportare carichi 
 
VII-522 brodo di pesce afrodisiaco 
 
VII-528 popolo TURUSKA ≈ Tharasa = popolo dell’ oro, magiari? 
 
VII-610 principe Harsa conisce molte lingue, grande cultura e forza 
 
VII-724 Kalhasa muore a 49 anni seguito sulla pira da 7 mogli 
 
VII-1092 Harsa dissacra statue e ruba nei templi 
 
VII-1239 strada collegante due città costeggiata da pali con impalati, anche donne 
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30  John Bell, DICIBILE E INDICIBILE IN MECCANICA QUANTISTICA,  

Adelphi, 2010 
 
7 nel 1939 e 1955 Von Neumann dimostra impossibilità di stati senza 

dispersione e con variabili nascoste 
 
39 discute esistenza forse impossibile di confine fra dominio classico e quantistico 
 
46 incertezza sulle variabili nascoste durante e dopo misura 
 
54 domanda su cosa sia il soggetto e se esisteva prima della vita 
 
73 meccanica quantistica non è localmente casuale, non crede sia parte di una 

 teoria più completa 
 
122 incerto se Einstein pensasse alle variabili nascoste 
 
207 dubbi su influenze casuali che si propaghino più velocemente della luce 
 
212 nel 1952 Bohm introduce onda pilota che produce determinismo ed elimina 

effetto osservatore 
 
258 6 formulazioni del mondo quantistico. Nega esistenza materia senza mente. 

 Nega che tutti gli universi possibili siano reali 
 
290 critica la parola misura 
 
296 libro di Gottfried in biblioteca CERN, 2 copie rubate, 2 rovinate dalle letture 
 
315 potenziale scalare si propaga velocità infinite in gauge di Coulomb 
 
 
29  Renzo Allegri, PADRE PIO, UN SANTO TRA NOI,  Mondadori, 1998 
 
19 la madre di Padre Pio va al matrimonio con 13 immaginette sotto la camicia
  
375 buonumore e voglia di scherzare sono segni positivi – padre Pio scherzava e 

accontava barzellette 
 
391 esperienze di bilocazione… assenze di tipo sciamanico 
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437 alla domanda su esseri intelligenti in altri mondi, risponde che il Signore non 
 avrà ristretto la sua potenza creativa a questa terra 

 
 
28  Zakruyya Ibn Muhammad Al-Qazwini, LE MERAVIGLIE DEL 

CREATO E LE STRANEZZE DELL’ ESSERE, Mondadori, 2010 
 
XVII  Al Juvaini contemporaneo di Al Qazvini 
 
XVIII  libro dedicato a Al Juvaini e ricompensato con 1000 dinari d’oro 
 
XIX  le epistole dei fratelli della gnosi, 4 opere in 52 capitoli ognuna 
 
XXII  Marte quinto, Luna prima 
 
XXVI  14 i tipi di angeli 
 
6 dirham, moneta d’argento 
 Din-ar, --d’oro, da arany? 
 
20 studioso indovina sogno fatto notte prima dal sultano 
 Meteorite dalla superficie granulata di 40 kg caduto al tempo di Avicenna 
 
23 in Yemen donna con due tronchi nella parte del corpo superiore 
 
58 Tolomeo cataloga 1025 stelle in 48 costellazioni, ne lascia fuori 108 
 
59 Orsa Minore, 7 stelle + 5 esterne, la polare la più brillante 
 
79 cintura di Orione: al Nitak, al Nilam, al Mintaka… nomi dei fiumi Tanai, Nilo, 

Mintaka-Tarim… 
 
107 Avicenna dice che gli angeli hanno vita, vista e intelletto, idem jinn e diavoli 
 
109 4 angeli portano il trono di Dio secondo Ibn Abbas 
 
113 600 le ali dell’ angelo Gabriele secondo Kab al Ahbar 
 
118 secondo Wahhibn Manabhih, uno dei primi trasmettitori dei detti del Profeta, 

Salomone vide Azraele, il gigantesco angelo della morte 
 
119 angeli custodi annotano le azioni buone o cattive dell’ uomo, sono 2 o 4 o 5… 

7 gli spiriti nella trance sciamanica… 
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121 secondo Ibn Abbas, Adamo primo dei creati, ovvero primo dei sette? 
 
137 Al Judi, monte dove si ferma l’ arca… a nord di Hunza la regione Kanjud… 

JUDI = JU –TA = grande pioggia?JUPITER = JU PITER = padre della 
pioggia (cosmica)…. Quindi Al Judi e anche il monte BARIS, rilievo fra 
Manasarivar e Rakshasa… 

 
137 10 Muharram, è il giorno sacro per: 
 - perdono di Adamo 
 - arresto dell’ arca 
 - nascita di Abramo, Mosè, Gesù 
 - potere dato a Salomone 
 
141 pietra nera della Mecca spaccata in tre durante attacco Omayidi 
 
148 Aad distrutta 25 febbraio 
 
151 manna in Siria cade a fine agosto 
 
152 nel calendario persiano zoroastriano ogni giorno del mese ha suo nome 
 
155 Iranshar = Nishapur, presa da Afrasiyab, che sconfitto si ritira in Tabaristan 
 
197 Warank = Palude Meotica = acqua dei Varangi? 
 Nilo sorge nei Monti della Luna 
 
202 oranghi creduti uomini 
 
216 ambra grigia prodotta o da balene o da fondo mare 
 
221 memoria dell’ apertura del Bab el Mandeb…. 
 
222 faraone annega in vortice presso isola Tharat vicino a Eilat 
 
270 moschea sulla cima di Al Judi. JUD = generosità…  grande pioggia benvenuta 

nei paesi aridi… 
 
272 Salomone imprigiona il demone Sakr sul Damavand 
 
276 13 profeti addormentati da 400 anni prima di Cristo sulla rossa montagna Al 

Raqm vicino a Nicea 
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279 SIRAT nome altro di Asir, metatesi ASIR = SIR A =…  paese dell’acqua e del 
leone? SHIR, SINGH, leone…. molti abitanti, fiumi, alberi… uva, canna da 
 zucchero 

 
283 panca di Salomone… Takht e Suleiman…  sul monte Tariq in Tabaristan 
 
285 Aronne muore ed è seppellito sul “monte di Aronne” essendo in viaggio con 
 Mosè 
 
292 viaggio nella terra dei Bulgari di Ibn Fadian  
 
300 Salomone scava canale con 360 villaggi in Irak, riattivato da Alessandro 
 
301 Indo ha sorgenti vicino a quelle di Amu Darya 
 
302 crescita minima richiesta al nilometro 14 braccia 
 
303 enorme il fiume Helmand quando era minore aridità e grande era il lago 

Hamoun… 
 
318 Abramo lascia Ismaele e Agar vicino alla Kaaba 
 
321  presso Cairo pozzo di Al Matarriya, dove si lavò Gesù 
 
 
27  Tehmina Durrani, SCHIAVA DI MIO MARITO, Mondadori, 1994 
 
30  rari i Pathan di pelle scura 
 
34 allattamento anche per sei anni 
 
48 Sher e Punjab, Leone del Punjab, Leone dei 5 fiumi, titolo di Mustafa Khar, 

marito di Tehmina 
 
83 a Multan grande tempio sufi 
 
88 ottimo miele selvatico nelle regioni di frontiera 
 
102 forme di argilla cotta per modellare la testa delle bambine 
 
217 tempio di Ajmar di santo sufi 
 
250 ospedali non danno cibo o medicine 
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263 nell’ interno del Sindh le donne coprono tutto il viso con velo detto AIRUK. 
Gruppi di eunuchi danzanti nelle feste 

 
285 i sufi celebrano la morte perché ricongiunge anima a Dio 
 
291 ZIA muore in aereo che esplode sopra Bahawalpur 
 
304 tempio di santo sufi presso fiume Ravi a Lahore 
 
329 40 i giorni di lutto 
 
 
26 Pietro Citati prefettore, LETTERE EDIFICANTI E CURIOSE DI 

MISSIONARI GESUITI IN CINA (1702-1776), Guanda, 1993 
 
XVII  Kang-shi studia matematica con tre gesuiti 
 
XXIV  Kang-shi regna fra 1662 e 1722, ordina mappa di Cina fatta fra 1709 e 

1718 
 
XXXVI TIEN = signore del cielo 
 
XXXVII Benedetto XIV sospende ordine gesuiti 
 
XLIII  15 volumi di storia delle scienze cinesi scritti dai gesuiti Amiot e Cibot 

fra 1776 e 1791 
 
26 il solo palazzo imperiale è rivolto esattamente a sud, gli altri hanno piccola 

deviazione 
 
28 vicino a Canton trovasi villaggio con 200 torri, Kian Men, e sobborgo di oltre 

un milione di abitanti, Fochan 
 
38 45.000 i caratteri usualmente usati, 60.000 disponibili 
 
41 donne ignorano mandarino, parlano solo lingua locale 
 
49 Canton ha circa un milione di abitanti, meno di Fochan 
 
57 popolamento Tartaria occidentale (Manciuria?) iniziato da Kang-shi 
 
68 4 leghe la circonferenza di ciascuna delle due parti di Pechino 
 
69 avanzata dei russi verso Amur e Siberia orientale 
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84 chinino fornito dai gesuiti guarisce Kang-shi 
 
104 9 gli inchini per ringraziare l’ imperatore 
109 13 i tabernacoli in sinagoga cinese a Kaifeng, contenenti Torah, forse per 

riferimento alle 12 tribù e a Mosè? 
 
113 ebrei arrivano sotto dinastia Han, hanno 7 nomi di famiglia, fra cui LI 
 
130 KITECHENG città della porcellana, 3000 forni, circa un milione abitanti 
 
164 24 i discepoli di Confucio 
 
169 bambine in famiglie povere spesso annegate… per la politica del figlio unico 

eliminati 20 milioni bambini, 40 milioni bambine, specialmente per 
annegamento 

 
196 FO = Buddha 
 
210 Kang-shi ferma le invasioni tartare in Tibet 
 
264 molti controlli prima di una pena di morte 
 
303 198 AC data distruzione libri da Chin Shi Huang 
 
319 imperatore dona 42 forzieri, 7 per ambasciatore, 35 per re Portogallo 
 
326 gesuiti aiutano Kang-shi nella riforma del calendario 
 
332 caccia a tigri in inverno 1716 
 
346 molto il riso usato per fare liquore arak 
 
347 fabbricazione arak provoca molti incendi; tumori gola per abuso arak 
 
357 dinastia degli XIA fondata da YU, scampato al diluvio….. 
 
359 YU usa triangolo rettangolo in astronomia, come poi Chou Kong, circa 1100 

AC  
 
367 produzione di perle artificiali 
 
384 legno di cedro portato a Pechino da 500 leghe distanza per edifici speciali 
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442 in cinese 300 parole sono pronunciabili in modo da dare 80.000 significati 
 
443 5 i toni nel mandarino nel 1769 (6 secondo Ricci, 4 ora…) 
 
452 per il mandarinato studio di 5 testi antichi, 3 di Confucio, 1 di Mencio 
 
455 composizioni scritte dai candidati all’ esame mandarinato sono trascritte da 

copisti per evitare il riconoscimento 
 
 
25 Massimo Giannini, SETTE GIORNI A DAKAR, Edizioni dell’ arco, 2004 
 
19 bambini curati da tutti 
 
46 gioco WARI, 12 buche e 48 palline 
 
79 HARMATTAN, vento dal Sahara 
 
84 cavallo guidato con schiocco lingua 
 
136 gioco WARI noto in Egitto al tempo di Mosè, portato in Senegal da etnia 

Serène, di possibile origine egizia 
 
 
24  Douglas Gillette, IL SEGRETO DELLO SCIAMANO, Mondadori, 1997 
 
Autore membro della Chiesa Unita di Cristo, poi uscito 
 
9 Dio per i Maya anima del creato 
 
19 5 scheletri nei sotterranei del tempio di Pacal a Palenque 
 
23 torture spesso praticate prima di uccisione 
 
27 scrittura olmeca non decifrata 
 
29 TIKAL = YAX BALAM = primo giaguaro 
 
30 Venere = HUNAHPÙ = patrono del sacrificio umano, Dio della pioggia e 

fertilità 
 
37 4 le creazioni nel Popol Vuh, 4 discontinuità, 5 ere… 
 Inizio era attuale 13-8-3114 
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66 TUN = pietra, al termine dell’ anno di 365 giorni si innalzava pietra 
 
74 riti del salasso associabili a WEILA? 
 
76 salassi praticati specialmente su orecchie, lingua e pene 
 
100 due personaggi creati prima del 3114:  HUN NAL YEH nel 3122, altro nel 

 3121. Antenati aiutati da “rematori” = gente arrivata in nave da India?anche 
da Cina? 

 
101 antenati innalzano “albero del mondo” nel 3112…. Simbolo del Meru o del 
 lingam? 
 
103 gigantesco fallo-lingam a Uxmal….. origine da India? 
 
108 13 i gradini nel tempio di Yaxchilan 

Immagini di torturati con intestini asportati… 
 
177 7 le vesti che Istar perde andando a inferi, poi sacrificata e impalata? 
 
221 gioco con palla anche di 3 kg contenente teschio 
 
256 932.174 anni prima del trionfo di Chan Bahlum… 635-702 AD… la dea lunare. 

Se numero è in giorni per anno di 365 allora sono circa 2552 anni, se di anno di 
360 giorni sono 2590, se di 260 giorni allora circa 3600… 

 
 
23  Philip Temple,  NEL CUORE DELLA NUOVA GUINEA, CDA Vivalda, 

2005 
 
15  IRIAN = Indonesian Revolution for Independence against Netherlands 
 
17 miopia di Harrer 
 
27 KEPEWAK  =  astuccio penile in lingua dan 
 
29 missionari fanno bruciare i feticci tradizionali 
 
32 maialini allattati da donne 
 
34 presenza di canna da zucchero, mais e tabacco, quale origine? 
 
35 cadavere esposto in stanzetta elevata 
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37 varietà di drago Komodo in regione Dani 
 
62 carattere difficile di Harrer 
 
64 dal 1936 i ghiacciai di Merena e Carstenz retrocessi di 400-700 m. Nel 2000 

Meren scomparso, solo residuo del Carstenz 
 
65 evidenza di giacimenti importanti di oro e rame (ora terza miniera al mondo) 
 
86 come carta igienica usata pietra liscia 
 
102 sacro luogo per raccolta di pietre per scuri 
 
109 Harrer cade 25 metri lungo cascata… Harrer egoista 
 
133 primo inconro con bianchi dei 70 abitanti di GANEK (KA GAN ?) 
 
139 luogo sacro Yelinek per pietre ottenute sfaldando massi con fuoco 
 
175 pianto di morto coprendosi il corpo con fango bianco 
 
181 sanguisughe dissanguano due gurkha in Assam 
 
251 DAN hanno un nome per ogni osso 
 
275 attivata la grande miniera di oro e rame…. 
 
 
22  Ryszard Kapuscinski, EBANO,  Feltrinelli, 2008 
 
12 i bambini si occupano dei fratelli più piccoli di due anni 
 
19 Dio domina su 3 mondi : questa terra, antenati, spiriti 
 
28 KUMASI, capitale del regno Asanti sulle colline 
 
32 secondo Ashanti, bambino eredita lo spirito dal padre, il sangue dalla madre. 

Probiti rapporti sessuali fra membri stesso clan. Capo clan viene eletto, porta 
ombrello, non può essere toccato 

 
35 tribù = insieme di clan 
 
50 nella conferenza di Berlino si creano 40 stati da 10.000 entità tribali 
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51 4 regni in Uganda, Toro, Bunyoro, Buganda, Ankole.  Kampala costruita su 7 
 colline, Mengo il quartiere del re buganda 
 
53 attacco di malaria cerebrale 
 
58 COMA, nome di recinto per animali  
 
60 cimiteri elefanti non esistono, morendo essi per sprofondamento in stagni 
 
68 ai bambini dicono che gli MZUNGU ti mangiano 
 
80 primi coloni a Zanzibar provennero da Shiraz 
 
116 SHIFTA = banditi 
 
120 12 le chiese di Lalibela 
 
132 vacca è sacra per gli Itesa del nord Uganda…idem per Karamojong 
 
140 unico pasto alla sera 
 
143 nei villaggi di Uganda carne mangiata una sola volta all’ anno 
 
144 300 tribù in Congo, 50 in Nigeria 
 Tutsi, Hutu, Twa tre caste della tribù Banyaruanda 
 Ru Mwani dei Tutsi 
 
145 Zebù in Ruanda sacri, mai uccisi 
 Sistema delle caste mai toccato sino anni 50 
 Di zebù usato solo latte e sangue in recipienti lavati con orina 
 
156 genocidio in Ruanda favorito da Mitterand e intellettuali di università Butare 
 
171 Dinka e Nuer del sud Sudan vivono di latte e sangue, alti circa 2 m, circa un 

milione e mezzo i morti guerra contro arabi 
 
198 taniche plastica facilitano vista nei villaggi 
 
204 scarafaggi giganti in hotel a Monrovia 
 
207 in Liberia ex schiavi praticano apartheid 
 
208 in Lineria partito unico per oltre 100 anni 
 Trujillo fa da padrino a tutti i bambini 
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210 rivolta in Liberia contro Doe delle tribù forestali 
 
225 africani molto religiosi 
 
243 Tuareg sono berberi di pelle bianca 
 
244 scambio di sale contro oro effettuato come ai tempi di Erodoto 
 
246 da aereo viste strane linee sul Sahara 
 
251 per africano cattive le azioni non le intenzioni 
 
268 mango gigante in villaggio di deserto 
 
264 grande bellezza di Asmara 
 
 
21 Virginia Morell, IL NILO AZZURRO,  FBE edizioni, 2007 
 
5 preti copti vestono con tunica e turbante bianco 
 
23 AMBA = tavolato, amarico 
 
27 Abai = Nilo Azzurro porta 85% acqua Nilo… AB AI = acqua da luna, dai 

Monti della Luna… 
 
47 Menelik amplia confini Etiopia dopo sconfitta Italia ad Adua 
 
56 scialle di cotone bianco contro malocchio 
 
59 calendario etiope spostato di 7 anni, 10 mesi, 10 giorni, 7 ore 
 
66 Addis Abeba = Nuovo fiore, costruita da Menelik 
 
74 JANDA, chiatta di pelle di bue riempita con fieno 
 
81 torrente con scaglie e pepite d’oro 
 
93 carattere ribelle tipico dei secondogeniti 
 
95 TANKWA del Tana, imbarcazione di canne 
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98 Arca dell’ Alleanza nascosta per 600 anni nell’ isola Kirkos. Leggenda di 
arrivo di Maria. Giuseppe lavorava l’ oro in arrivo da Etiopia, abbondante 
tuttora ? 

 
108 tatuaggi tribali 
 
112 amuleto a forma di mezzaluna o di triangolo 
 
122 tappe di solo 11 km al giorno 
 
128 molti tatuaggi su volto di donne sposate 
 
130 Abai localmente chiamato anche Gihon 
 
135 dopo regione Tana, incontrasi regione GENETE MARYAM = GAN… 

NERU…giardino dell’ Eden e del Meru ? 
 
139 caffè deriva come nome dalla regione di CAFFA in Etiopia ? 
 
140 te preso salato… lingotti di sale dalla Dancalia usati come valuta sino 1930 
 
149 migliaia di etiopi uccisi con gas da italiani ad Addis Abeba nella guerra 
 
153 etiopi si battezzano nudi nell’ Abai 
 
166 GALLA = immigrati, barbari 
 
214 festa detta MESKAL (luminosa anima del messia ?) il 27 settembre, giorno di 
 ritrovamento della croce da principessa etiope 
 
225 guida esperta di amarico, oromiya, gumuniza 
 
227 leoni zona Abay scomparsi (anche elefanti…) 
 
246 governo proibisce nudità 
 
251 ragazza con corpo coperto da cicatrici rituali 
 
 
20 Gerald Durrell, GLI AYE-AYE E IO,  Garzanti, 1993 
 
10 aye-aye descritto 1782, vicino a estinzione 
 
13 in Madagascar 7 tipi di baobab, solo uno in Africa 
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14 malgascio lingua malese-polinesiana 

Popolamento verso 500 AD, da gruppi fuggiti dopo eruzione 536 che 
 separa Giava da Sumatra ? 

 
27 VAZAHA = BIANCO (MZUNGU, ALMASI, MASA…) 
 
39 in Cina le chiavi ruotano in senso orario 
 
56 lemure nano salta 6 metri 
 
65 90% foreste distrutte 
 
70 lemure mangia foglie e poi gli escrementi per recupero calorie 
 
77 mosche vivono in laghi di petrolio in California 

Mosche ESPERIDI depositano uova nel formaggio, possono vivere a lungo in 
stomaco umano con danni 

 
93 pesce martello di 3.5 m, attacca uomo 
 
104 cerimonia malgascia con riesumazione delle ossa dei morti 
 
124 Aye-aye cambiano ogni giorno nido su albero a m 15 altezza 
 
128 MASA = uomo bianco in Sierra Leone 
 
142 gatto con 7 fegati ? 
 
158 primo aye-aye chiamato MINA 
 
172 leopardi ed altri animali uccisi per pelliccia con impalamento ferro rovente 
 
177 DODO scopero a Mauritius 1599, scompare in un secolo 
 
 
19 Marjorie Mandelstam Balzer, I MONDI DEGLI SCIAMANI, Gallone 

1998 
 
54 nel 1841 rivolta Nenet e Khanty contro cristianizzazione forzata 
 
56 OBO esistono da prima buddismo 
 Bööö = sciamano in mongolo-buriato 
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57 nel secolo 18 sciamani convertiti e assai fedeli ma ancora attivi 
 
60 ZIKIR = ZIKR eseguito dagli sciamani del Kazakhistan = popolo del ZIKR? 
 
67 nel rito ALBIYIYI si usa rametto di ALBYR con 3 o 7 o 9 ciuffi di crine di 

cavallo 
 Vari gesti nella cerimonia ripetuti 3 volte 
 
89 in rito per malato, offerte 7 tazze di birra per donna, 9 per uomo 
 
90 9 le vesti offerte in rito dei KHAKASS 
 
94 16 le vesti offerte in altro rito 
 
104 a fine Ottocento esistevano un centinaio di sciamani in Yacuzia 
 
118 per i KYZIL gli sciamani fanno passare anima da terra di mezzo a terra dei 
 morti 
 
119 9 i giorni di sonno in sciamano contro sciamano 
 
121 a Tuva miscela di buddismo e sciamanesimo 
 
125 etimo originale per DIO:  CREATORE 
 
143 Luna = Aym, Sole = Khunym, Aldai = oro, lingua Tuvan… Luna = ai, turco; 

Sole = Khun, turco… 
 
170 associazione del corvo alla morte nei Sakha, tribù Siberia orientale, Alaska… 
 
195 per gli Even i capelli sono sede dell’ anima 
 
198 triplo sputo in riti di guarigione 
 
199 sciamano ammalato guarisce leccando ferro rovente 
 
205 ADAM = uomo e padre, primo antenato divino degli sciamani TELEUT 
 
301 Evenki usano 3 o 7 o 9 aghi nel rito per predire il futuro 
 
 
18 John Neihardt, ALCE NERO PARLA, Biblioteca Adelphi 17, 1992 
 
XVI  Alce Nero era figlio di sciamano, nato 1863 
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XVIII  intervista nel 1931 nella riserva  
 
4 pipa sacra riempita con corteccia di salice rosso 
 
6 monoteismo dei Sioux : Grande Spirito sei sempre esistito 
 
9 Sioux divisi in Lakota, Dakota, Nakota e sottogruppi 
 
16 uomo bianco = WASICHU ≈ MZUNGU ? 
 
17 stregone guarisce da cecità da neve, ponendo neve sugli occhi 
 
18 combattono nudi per maggiore agilità 
 
28 nella visione iniziale 12 cavalli bianchi + 12 +12 +12 di altro tipo 
 
53 a 9 anni ha prima estasi-visione, dura 12 giorni 
 
57 fuoco sacro preservato dai consiglieri 
 
58 CHACUN SHA SHA, polvere corteccia del sacro salice 
 
59 20 gli uomini nel gruppo frontale durante caccia 
 
60 frecce possono penetrare bisonte sino alla penna, alcune ne escono 
 
83 Custer invade dopo scoperta oro nelle Black Hills 
 
90 Cavallo Pazzo assassinato a 30 anni 
 
93 Cavallo Pazzo intona il canto della morte prima di rispondere all’ attacco dei 

bianchi 
 
96 Sioux attaccano i carri correndo a cerchio 
 
98 Toro Seduto era il massimo stregone 
 
115 toglie lo scalpo a soldato morto 
 
116 canto di donne con tremolo 
 
125 guerriero Shyela sciamano ferma pallottole con cintura sacra 
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136  luna = mese 
 
139 MARZO = LUNA degli accecati dalla neve 
 
140 Toro Seduto va in Canada, Terra della Nonna, Cavallo Pazzo anche, Nuvola 

Rossa in riserva 
 
151 100 le ripetizioni del lamento funebre 
 
152 parla con coyote 
 
154 cade in crepaccio con 4 bisonti, mano resta attaccata al fucile per il freddo 
 
158 Sioux nemici di tribù Corvo e Piedi Neri 
 
166 purificazione nella camera sudatoria ≈ rito mitraitico ?  
 16 gli uomini e 4 le vergini nella danza del cavallo 
 
167 nel circolo sacro non arriva la pioggia 
 
190 20 i giorni di attesa prima di agire dopo visione 
 
193 30 gli Heyoka nella cerimonia sacra della luna 
 Testa rasata a metà, per rispetto di certi dei 
 
199 ragazzi diventavano uomini a 12-13 anni 
 
205 compie prima guarigione età 19 anni, 1882 
 
215 bisonti uccisi da bianchi che mettono la lingua in conserva 
 
216 parte per Europa nel 1886… vede Vesuvio in eruzione 
 
227 nel 1888 viaggio sciamanico da Parigi al suo paese, tre giorni, come morto, 

 respiro occasionale 
 
271 in battaglia non è toccato dalle molte pallottole a lui mirate 
 
 
17 Mary Crow-Dog, DONNA LAKOTA, Tropea Editore, 1997 
 
9 tribù Sioux dei Sicangu = cosce bruciate ? 
 Lakota, 7 tribù dei Sioux occidentali ≈ 7 fuochi sacri 
 Dakota, Sioux orientali 



 635 

 
10 molti i centenari 
 
14 indiano ferito, Crow Dog, sopravvive in inverno scaldato dai coyote 
 Annali venivano scritti con segni su pelli di bisonte 
 
22 7 i sapori in tartaruga stufata 
 
35 WAKAN TANKA  = Dio creatore 
 
41 aborti comuni presso le suore 
 
93 discorso di oltre 3 ore di mamma FOOL BULL centenaria 
 
94 uso religioso del peyote, un tipo di cactus 
 
100  altare navajo a forma di mezzaluna 
 
191 capanna per rito tipo sauna fatta con 16 pali 
 
192 ingresso nella capanna in senso orario (senso di moto della Luna !), usate  da 

12 a 60 pietre calde 
 
199 pipa passata in senso orario 
 
200 apparizione di spiriti luminosi, tipo AKU-AKU ? 
 
219 casa sacra dei Crow Dog incendiata nel 1976, antica di 7 generazioni 
 
232 donna è creata prima di uomo 
 Fuoco tenuto acceso con 7 bastoncini 
 
233 conservata antichissima pipa di osso di bisonte bianco 
 
235 per meditazione 4 giorni in fosso senza luce e cibo 
 
238 danze sacre proibite da governo USA nel 1883  
 
242 12 i crani di bisonte trainati nella danza del sole 
 
 
16 Hervé Fanini-Lemoine, FACE A FACE, Kiskeya Publishing, 2012 
 
VIII Antilie = Isole davanti 
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5 HAITI = AYI –TI = ciò che è alto 
 
6 secondo Colombo, i Taino i più gentili, pacifici, generosi al mondo 
7 nel 1454 Enrico il Navigatore riceve da Callisto III il permesso di rendere 

schiavi i negri del Congo 
 
12 MOSÈ = MJS = colui salvato dalle acque ? 
 Documentati legami fra Egitto ed India 
 
13 Diodoro: egizi condotti in Egitto da Osiride, da terra degli IK? 
 
14 72 i nomi di Dio nella Kabbala 
 Loa = Dio per gli Haitiani 
 
15 VODO = spirito, VODON = culto degli spiriti 
 
16 AIDA = dea della rigenerazione 
 
17 divinità Yoruba simili alle egizie, OBATALLA ≈ Osiride, YAHVÈ =  YEVE 

 degli Adjaia 
 
23 CAUTA, lingua sacra parlata in Hispaniola nella regione centrale di 

MAIORIS, visitata da inviati di Colombo 
 
26 oltre 60% di portoricani di discendenza Taino, legami genetici con Maya 
 
30 Ovando stermina i capi taino che lo festeggiano 
 
35 nomi semitici in Haiti 
 
38 Guaranì, lingua sacra nelle Americhe 
 
43 NO per Cipango, Hispaniola isola delle 7 città?, Cipango è identificabile con 

 terra Maya a 235 leghe! 
 
45 oltre Atlantico riferito da Plinio, Sebosus, Solino, Isidoro, Onoro d’ Auteuil… 

Aristotele, Dionigi Evergete, Avieno… 
 
47 Merica = stella del mattino? 
 Tiahuanaco paese degli Araucani? Preso dai Guaranì? 
 
50 governo Honduras vieta studio resti nave precolombiana 
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59 Bartolomeo de las Casas denuncia mutilazioni di 7000 bambini a Cuba, 
 bruciati 13 per volta in ricordo di Gesù e apostoli 

 
60 100 gli indigeni uccisi per ogni bianco ucciso 
66 LUA adorato in Ghana in forma di tripla dea 
 
67 Mali paese dei mandinghi 
 
110 corni con disco solare… materiale espulso da Giove formante Venere e 

Mercurio 
 
114 serpenti a Creta nei templi nutriti con latte e miele 
 
122 Geremia in Egitto è rimproverato da altri ebrei per la cessazione delle offerte 

alla dea del cielo 
 
131 misteri mitraici compiuti vicino a caverna e sorgente di acqua, vedasi ABAOI! 
 
142 per Filone e G Flavio MOSÈ significa SALVATO DALLA ACQUE, per   
 Chouruqui da HJS = nato… 
 
143 Akhenaton scrive libro di 31 capitoli sul Dio unico con 137 inni 
 
162 72 i nomi di Dio nella Kabbala, 72 gli angeli nel testo indiano 
 SHEMAMPHORASH 
 
165 Codou origina da Africa occidentale, regione di EDO 
 
172 AL JALIL = IL MAESTOSO, uno dei 99 nomi di Allah (Al Shahid, 

 testimone;  al Hamid, lodato)… Wadi Jalil = Valle del Maestosa? 
 
176 il centesimo nome di Dio è noto solo a chi Lui lo comunica 
 
210 Hougan, mambo = sciamano vodou 
 Tamburo con ritmo speciale per chiamare ogni dio 
 
235 ELOHA ≈ Allah 
 
238 all’ inizio dinastico 18 preti e 61 sacerdotesse al servizio di Hathor, prima 

erano solo sacerdotesse. Dalla 18esima solo preti 
 
240    faraone = FIGLIO DI  RA? 
 KEPRI quando sorge, RA  allo zenith, ATOUM al tramonto 
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245 Grande Maschera dei Dogon sostituita ogni 60 anni nella cerimonia SIGUI 
 
248 AIDA VEDO, dea madre ad Haiti 
 
250 Zeus inghiotte METIS, di cui è figlia Atena, Graves p 33 
 METIS = NIBIRU? 
 
264 BA spirito. KA materialità?  BAKA = BACCO? 
 
292 SWASTICA destrorsa ≈ sole, sinistrorsa ≈ luna 
 NGAMÈ dea tripla presso gli Akan 
 
 
15 Jan Yoors, TSIGANES, SUR LA ROUTE AVEC LES ROM LOVARA,  

Phébus, 1990 
 
5 almeno 5 i gruppi di Rom, fra cui i Sinti 
 
21 lingua ROMANESH, derivata da sanscrito 
 
23 primo arrivo in Europa verso 1300, lo Shanamah parla di 3000 musicisti   

arrivati in Persia verso 400 AC 
 
24 originari da Hindukush ?  Kuchi ? 
 
31 mangiano i ricci, con aglio e pepe, soffiano aria per togliere le spine 
 
32 ROM = UOMO, GADJE = contadini, stranieri… quelli dal gan, del giardino… 
 
33 ogni stella corrisponde ad un uomo sulla terra 
 
44 2 il numero di stagioni 
 
45 rutto indica che si è mangiato a sufficienza – bisogni fisiologici tenuti segreti 
 
52 fra mattina e sera nessun pasto 
 
55 « i gadje e i pesci puzzano dopo 3 giorni » 
 
56 a dodici anni devi sapere cosa vuoi !   (e quindi Gesù…) 
 
64 i bambini elemosinano per gioco 
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70 chi va dal chiromante cerca predizioni negative ; ci si impoverisce con la paura, 
 ci si arricchisce accettando il destino 

 
78 non mangiano uova…  ricordo impatto Nibiru su Giove ? 
 
91 3 i giorni di lutto, niente cibo, lavarsi, pettinarsi 
 
92 corteo funebre a forma di croce 
 
93 DELVESA = DIO 
 
106 MIMI = nome tsigano ? 
 
114 scambiano cavalli ottimi con altri di bassa qualità che rendono ottimi 
 
119 zingari, ebrei e musulmani non tolgono mai il cappello 
 
120 hanno un solo vestito, cambiato quando rovinato 
 
122 donne hanno primo figlio a 12-13 anni 
 
125 Balcani e Turchia ostile contro tzigani 
 
129 uso di click con i cavalli 
 
135 KRIS, assemblea decidente 
 
145 SINTI = MANUSH = essere umano, musicisti  di violino etc, lingua difficile 

variante di sanscrito 
 
146 4 tribù, LOVARA, TSHURARA, KALDERASHA, MATCHUVAYA 
 
151 DETLENE, anime di bambini abortiti o nati morti 
 
152 Rom esisterebbero in possesso di DRABA, potere che rende invisibili 
 
153 DRABA ottenibile chiudendo rospo catturato notte di venerdì in un reipiente 

con 390 buchi… 360 ? 
 
154 SWATURA, racconti antichi, miscela di vero e fantasioso, detti anche in 8 
 lingue 
 
161 donna è MARHIMA ( Haram ?), vietato toccarla sotto la cintura 
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162 campo abbandonato se si vedono pesci morti ! 
 
165 lupi visti correre senza testa 
 
167 contadino spara con sale 
170 credenti in Dio e in reincarnazione 
 
178 carovane devono seguire speciali segnali nelle strade, i VURHAS 
 
184 autorità quasi sacra dei iudici del KRIS 
 
185 invocazione ai MULE, spiriti degli avi – ARMAYAS, anatema contro chi viola 
 le leggi 
 
188 un errore può essere perdonato, ma guai a chi lo tiene nascosto 
 
189 pratica dell’ ordalia 
 
191 ladro in punto di morte indica dove nascose oro rubato 
 
194 rode tshia bora le kanensa tai te na le yakensa, sceglila con le orecchie e non 

 con gli occhi 
 
196 esperienze prematrimoniali non praticate  
 
197 necessaria prova di consumazione e verginità 
 
207 celibato considerato aberrazione 
 
216 infedeltà rara – donna prima notte si nega con graffi 
 
228 gitani parlano a voce alta 
 
230 caffè turco NERO COME PECCATO, CALDO COME INFERNO, DOLCE 

COME AMORE 
 
242 bordelli usati come hotel, anche a Lourdes 
 
247 7 i ceri vicino al morto 
 
248 3 le notti di veglia presso il morto 
 
249 un pasto funebre dopo funerale, poi dopo 9 giorni, 6 settimane, 6 mesi e all’ 
 anniversario 
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250 credono continuazione vita ma non in paradiso o inferno, possibile ritorno su 
 terra 
 
258 molto scura la pelle dei sinti, suonatori di violini 
 
270 molti i gitani uccisi in Croazia e Volinia, mezzo milione in tutto…. 
 
 
14 Gabriele Mandel, SALOMONE, Sugar Edizioni, 1977 
 
10 500 le guardie di scorta di Salomobe = S… S grande mago per l’ Islam 
 
11 Yemen e Asir hanno coltivazioni periodiche 
 
13 aramaico ed elamita relazionati ? 
 
15 Amorrei provenienti forse dalla penisola araba verso il 2500 AC – prima 
 ancora dalla regione del fiume Amu Darya… 
 
18 anno lunare più corte di quello solare di una parte su 33 
 GROSSO = 12 dozzine 
 
20 Mandel ha dubbi sulla critica biblistica occidentale 
 
22 i nomi dei libri GENESI, ESODO sono dati nella Settanta 
 
24 libri perduti : ATTI DI RE S. ; ANNALI DEI RE DI ISRAELE ; ANNALI 

DEI RE DI GIUDA 
 
26 Esdra attivo verso il 400 AC 
 
27 accordo fra Settanta ed un rotolo di Qumram 
 
28 in Gilgamesh la nave sopravvive al diluvio sul monte NISSIR 
 
32 Elia sconfigge 450 profeti di Baal e 450 di Astera 
 
34 codice di Hammurabi scoperto nl 1901 
 
36 YEHOVAH o GEIVA traduzioni errate, EL usato da Melchisedec ed ELÌ da 
 Gesù 
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37 Baalzebub = DIO, PRINCIPE, delle mosche per scherno ?... NO, riferimento 
alle mosche nei templi shivaitici che mangiavano le offerte di burro… 

 MOLOCH ≈ MALIK ? 
 
38 tronco sacro nei santuari sui monti (anche presso i Masai, circoncisione su un 

 tronco di ulivo….)… ASHERAH ≈ lingam ? 
 
39 Rolla, 1957, parla di « studiosi prevenuti contro attendibilità della Bibbia » 
 
45 legname arriva in Egitto dalla terra di MANTU e PHANAKKA. Ovvero 

 dalla terra di MANU il grande e del POPOLO DEI PANI, i FENICI-PANI, 
ovvero INDIA ?  40 navi caricate in LEBEN da Sarruhe verso 2600 AC 

 
49 Byblos esiste nel XI millennio ? 
 
50 verso 2100 da Arabia invasione di popoli chianati AMURRU dai Sumeri, 

 Cananiti in Palestina, Fenici chiamavano se stessi Cananiti… dalla terra di 
Canaan = Asir, ovvero da insediamenti di indiani mavigatori, i Pani, sulle 
coste dell’Arabia occidentale… 

 
53 Hyksos arrivano con carro da guerra a 2 ruote, tipico delle steppe 
 eurasiatiche 
 
54 Palestina da Pelasgi ?  diffusi su gran parte delle coste mediterranee, quindi 

anche in tale zona… 
 
56 nome Canaan per Palestina usato da Egizi solo dopo XVIII dinastia 
 
64 Abramo si dichiara figlio di un Arameo errante con stessi dei 
 Abramo =  dalla terra dei fiumi di Rama… Kashmir 
 
68 Ismaele assiste alla morte del padre. Sacrificio tentato di Ismaele nella regione 

 di Moria….per i samaritani il  monte Garizim. 12 i figli di Ismaele 
 
69 Terach costruttore di statuette. AR-AM = ARAMEI = ARANY = ARAMI ? 
 Discendenza magiara ? 
 
75 primo re Hyksos secondo Manetho è Salakis, di alto e basso Egitto, presidio di 

 24.000 uomini ad Avaris, sede estiva…SHAIKH = vecchio 
 
80 MS = figlio ? in egizio ? 
 
81 Esodo circa 1448 AC sotto dinastia 18 ? al tempo di Tutimaios o Dudimose, 

dinastia XVI secondo recente rivalutazione, non XIII… OK ! 
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82 Mare delle canne ?   Vallo dei principi 
 
84 Mosè è QARAN = RAGGIANTE, non QEREN= con le corna 
 
89 Israele « stabilito a Settim, il popolo fornicante con le « figlie di Moab » 
 
91 7 i giorni di assedio dopo di che Giosuè suona le trombe 
 
92 attuali Gerico e Ay non hanno evidenza di presa bellica 
 
94 Giosuè conquista MANKEDA ≈MAKEDA ≈ Regina di Saba ?  LEBNA = 

 Città del latte ?  Canaan = Asir = colonia di India ?  
 
95 grande vittoria di Giosuè a MEROM 
 
98 Abimelech, figlio di Gedeone, uccide 70 fratelli 
 
99 Iefte dopo vittoria sacrifica sua figlia … Sansone = SHAMASH = Sole ? 
 
105 dopo violenza in Gabaon contro donna di tribù Levi, tribù Beniamino decimata 

 salvo 600 uomini 
 
112 Davide porta 200 invece che 100 prepuzi… Davide non ebreo ? 
 
114 Ishbaal re d’ Israele, figlio di Saul 
 
115 Salomone quinto figlio di Davide e Bethsabea, questa di origine indiana ? 
 
116 censo di Davide da circa 1.5 milioni uomini, totale popolazione circa 8 

milioni ? 
 
117 Salomone edifica il tempio sul monte OFEL, in terra di Canaan… in luogo 

dalla struttura geologica ad amfiteatro da probabile impatto meteoritico, con 
rilievo centrale OFEL… in Asir, le 26 porte con nome nel testo corrispondono 
ai 26 accessi, di cui 24 conservano il nome biblico !!! vedi Kamal Salibi 

 
121 Davide crea le 24 classi di sacerdoti 
 
123 primo libro dei re tendenzioso contro Salomone, cita tre libri perduti, fa 

selezione tendenziosa ? 
 
125 tre libri perduti citati anche nel Libro delle Cronache. Giuseppe Flavio vede a 

 Tiro lettere di S a Hiram 
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128 Salomone decimo figlio di Davide, nome da IERUSHALAIM ? 
 
129 50 le guardie di Adonia, figlio di prima moglie di S 
 
136 confini prefetture create da S non associati ai luoghi abitati dalle tribù 
 
137 Cantico dei Cantici da 70 mogli e 30 concubine… 100 numero dei nomi di Dio 

compreso quello noto solo ai saggi… sui 99 nomi libro di Mandel con 
illustrazioni calligrafiche 

 
141 tempio iniziato anno 4 di S, 480 anni dopo Esodo.  
 Anche tempio di Zorobabele costruito 480 anni dopo quello di S 
 
142 monte MORIA vicino OFEL, associabili a KAILAS  = MERU + OPHIR ? 
 
145 HIRAM-ABI = MR-AB = che viene dal Kashmir ? madre ebrea, padre fenicio, 

quindi indiano… 
 
147 tempio di Zorobabele in Gerusalemme più piccolo, rapporto lati ovest e sud = 

1.644… rapporto di sezione aurea 
 
149 11 gradini, 18 i cubiti di altezza delle colonne, 12 loro circonferenza, 5 il 
 capitello 
 
153 Santo dei Santi, 20 cubiti di lato 
 
155 12 i pani della preposizione, 4 i sacerdoti in servizio. Nel SANTO = DEVIR 

(Dio di oro ?) entra solo sommo sacerdote nel giorno di Yom Kippurim. Tela 
 del tempio in bisso lino… nel Sancta Sanctorum  entrò Giacomo il Giusto, 
figlio di Giuseppe sposo di Maria e fratello legale maggiore di Gesù… noto 
come Stefano = colui che porta alla fronte una bianca benda, vedi Eisenman, e 
fu poi ucciso, per istigazione di Saul, istigatore e non solo presente alla 
lapidazione…  

 
158 vasche di acqua rituale … ricordo dei laghi Manasarovar e Raksasa dove Noè 

costruì l’arca? 
 
161 7 giorni di sacrificio, ripetuti altre 7 giorni, per inaugurazione tempio 
 
162 7 gli anni per costruire il tempio, 13 per il palazzo. Nel palazzo conservati 300 

scudi di oro da 10 chili e 300 da 2.5 
 
164 6 i gradini del tempio 
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168 Rothenberg scopre nel 1957 porto salomonico a Gezirat Pharaun 
 
180 700 circa gli ettari della zona  miniere di S 
 
184 420 talenti di oro importati da Ophir da marinai di Hiram e servi di S 

1 talento = 3600 per 16.37 grammi… Ophir nella zona del Kailash e 
Manasarovar, tuttora luogo di grandi miniere di oro… 

 
185 120 i talenti regalati dalla Regina di Saba 
 
188 Kebra Nagast di  BAISA LEKHEM, figlio di S e regina di Saba, va dal padre, 

torna con 12 rappresentanti delle tribù… da cui discendono i falasha ? 
 
196 Gioab generale di Davide stermina i maschi Idumei, si salva Hadad 
 Geroboama ben Nabat non è figlio di S 
 
197 S vecchio « segue divinità straniere »  riferimento ai suoi viaggi in altri paesi ? 
 
202 5 anni dopo ascesa del figlio, il faraone prende gli scudi d’oro; usati per la 

tomba di Tutankhamon ?  Annali di Giuda e Israele perduti 
 
204 Sargon II deporta tribù di Israele verso  HALA, GOZAN, KABUR… verso 

terra dei Kalasha, fiume Gihon, Kabulistan… quindi Afghanistan nord-
orientale 

 
206 Ciro ordina costruzione tempio a Gerusalemme, consegnando 5400 oggetti 

sottratti da Nabucodonosor 
 
210 S scrive 3000 massime – esperto di piante – i re venivano ad ascoltare la sua 
 sapienza 
 
211 sentenze di Salomone raccolte da Ezechia prima di 687 AC 
 
212 elementi indiani nel Qohelet. Ecclesiastico = Siracide, di Gesù figlio di Sirach 
 
213 elementi sufici nel Cantico dei Cantici 
 
217 RPSSS = 666 numero maledetto… somma dei tre 6 da 18, durata in memorie 

tamil della guerra degli dei, che è il tempo fra l’ultimo passaggio di Nibiru 
presso Giove e l’impatto su Giove, con Nibiru divenuto un dragone nel cielo, 
un Satana, per effetto del passaggio presso Giove 40 anni prima impatto… 
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1 RE 5, 9-11 – « io diede a S grandissima sapienza e intelligenza… superava 
 quella di tutti i figli d’ oriente e degli Egizi     comprende divinazione, 
 astrologia, necromanzia 

 
218 S all’ origine degli esorcismi ? 
 
221 abate Tritemio accusa S di essere  divorato ogni giorno da 10.000 corvi per 
 sconto suoi peccati e invocazioni ai demoni. ACCUSA DA SUOI 
 CONTATTI IN INDIA, COME PER GESÙ ? 
 
224 stella di S è originaria di Davide, dalla Vallindia, usata da Islam per 

decorazione. Triangolo con vertice in altro ≈ MORTE, IN BASSO A VITA 
 
229 origine sufica della massoneria ? 
 
232 Cronache 9, 22-23 : il re S fu il più grande di tutti i re della terra per  ricchezze 
e  saggezza 
 
234 riflessioni di Mandel sul ruolo di S 
 
236 7 le porte per accedere al trono di S secondo il fondatore dei dervisci volanti, 

nella sua base contenuti tutti i libri di magia 
 
237 lingue degli animali note a S 
 
 
15 Giovanni Pettinato, LA CITTÀ SEPOLTA, Mondadori, 1999 
 
37 silenzio sull’ archivio di Tell Leilan 
 
42 dal 74 a Ebla recuperati circa 20.000 doumenti 
 
59 in precedenza varie proposte per localizzare Ebla 
67 Ebla attiva tempi Sargon grande e figlio Naransin, che la distrugge 
 
70 HUR SAG = montagna, altopiano 
 
88 10 i sovraintendenti nel palazzo reale con 60 funzionari 
 
98 dopo archivio III millennio probabile esistenza archivio II millennio 
 
99 16 le macine nel palazzo 
 
119  SAG GI = teste nere (SAG = testa) 
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 Sumeri chiamano loro terra KALAMO KIENGI 
 
123 GUTEI dal Caucaso (quale ?) 
 
127 Byblos attiva III millennio 
 
131 scrittura geroglifica di Byblos non identificata 
 
132 40 le tavolette scoperte per prime in anfora circa 2600 AC 
 
142 SHARMAT SHUMERIM U AKKADIM, titolo dei sovrani babilonesi 
 
132 circa 15.000 testi nella biblioteca di Ebla 
 
145 biblioteca aveva tre ripiani (come poi a Sippar) 
 
149 dal 1976 Pettinato non più chiamato come epigrafista 
 
159 14 le famiglie patrizie; oltre 2000 kg di oro consegnati al tesoro 
 
162 60 dizionari sumero-eblaitico ritrovati, circa 1400 parole 
 
179 serie Enuma Anu Enlil in 107 tavole (108?), contenute in un libro di 16 grandi 

tavole 
 
180 circa 800 le tavolette della biblioteca di Sippar, trovato 1987 
 
192 MU = anno  (=cielo?) 
 
237 siclo di Dilmun usato a Ebla, unità misura di Zhang Zhung? 
 
245 ulivo coltivato a Ebla 
 
261 Ebla in rapporto con almeno 80 stati indipendenti 
 
333 nel 1996 cattedra di Eblaitologia a Heidelberg 
 
 
14 Giuseppe Brunod, Mauro Cinquetti, Adalberto Pia, Giuseppe Veneziano, 

UN CALENDARIO PER GLI UOMINI DELL’ ETÀ DEL RAME. UN 
ANTICO OSSERVATORIO ASTRONOMICO. PASPARDO, 
CAPITELLO DEI DUE PINI, ROCCIA DEL SOLE, Print Broker, 2008  
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27 capitello dei due pini, stile calcolitico, 5 pugnali rituali e 8 linee associabili a 
 terre arate ... 13 mesi ? 
 
33 Roccia del Sole, databile circa 3500 AC 
 
 
13 Norman Lebrecht, WHO KILLED CLASSICAL MUSIC?, Birch Lane 

Press, 1997 
 
34 nel dicembre 1837 Liszt suona davanti a 3000 persone alla Scala 
 
36 Liszt arriva in carrozza trainata da 6 cavalli bianchi ai concerti organizzati da 
 Belloni 
 
54 Bechstein era amico del collerico Von Bülow 
 
55 inizio Novecento comincia il declino del pianoforte 
 
63 Von Bülow diventa grande direttore dopo risposatosi; Bruno Walter nel 1889 

 decide di diventare direttore dopo averlo ascoltato 
 
68 Wolff si divertiva ad informare i debuttanti della presenza in aula di Busoni o 
 Joachim 
 
71 pochi capaci di seguire il bastone di Furtwängler, divinamente ispirato 
 
72 insaziabile la libido di Furtwängler 
 
115 nonno di Barbirolli era italiano e suonò alla prima di Otello 
 
134 arresto di Gieseking a NY dopo la guerra 
 
169 Katia Ricciarelli in una sera con Karajan poteva guadagnare come la Callas in 
 30 sere 
 
177 Levine ottimo pianista accompagnatore 
 
180 Kathlen Battle nota per i capricci 
 
183 ultimi anni di Bing affetti da Alzheimer 
 
 
 
12 Fida Hassnain, LA OTRA HISTORIA DE JESUS, Swing, 2007 
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9 Hasnain = H  trova documenti a Leh su Gesù 
 
11 H è un sufi 
 
13 altri nomi del fiume Jhelum: Veth, Beth, Vitesta, Idaspe? 
 
14 secondo Baben, Kashmir deriva da KASH, KUSH (e da Meru?). Terra origine 

 di Cassiti, dei nomi Kashgar, Kashan… 
 
17 Afghan da AGHVAN = montanaro in armeno? Tomba di Ezechiele a Herat, di 

 Samuele a Hamadan? 
 
18 secondo Deuteronomio 34-16, Mosè seppellito a MOAB davanti a Fogor – 

 Moab = Kashmir,  Fiumi dal Cielo? Fogor = Bandipor = Bethpor? Nebo = 
 Nebopal? 

 
19 Wali Rishi dice che tomba di Mosè sta fra due cedri deodara 
 
20 monte Nebo presso Bandipor 
 
21 pietra di Mosè si solleva se toccata da 11 persone che recitino il mantra 

 KA-KA per 11 volte, nel tempio di Shiva a Bijbehara. KAKA = persona 
 venerabile? 

 
22 Mosai, nome di tombe in Kashmir dirette est-ovest alla moda ebraica; lutto di 

 40 giorni come per gli ebrei. KOSHER da KASMIR? 
 Al Biruni dice che in Kashmir solo ebrei armeni 
 
23 barcaioli del Kashmir si dicono discendenti di Mosè; 9% delle parole lingua 

 locale sono ebraiche 
 
27 Asoka invia 80.000 missionari, anche in Egitto 
 
28 H trova riferimenti a Gesù nello studio documenti su Aksau Chin 
 
34 manoscritti su Gesù nel gompa di Hemis 
 
38 Notovitch era ebreo antigiudeo 
 
39 Gesù definito uno dei 22 Buddha dal lama di Molbe 
 
40 circa 84.000 pagine sui vari Buddha. Gesù = BG predicò in India alle 10 tribù 
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41 vita di G in pali e in tibetano 
 
45 in Tibet a Marbur testo originale di Tommaso? 
 
48 G in India fra i 12 e i 29 anni 
 
50 G a 13 anni arriva in India, prima dai Jain 
 
51 G conosce i Veda dai bramini e le tecniche per guarire, visita Benares…dopo 

sei anni fugge causa  prediche ai sudra, intoccabili e sta 6 anni in terra buddista 
 
52 torturato dai romani prima della crocifissione 
 
56 Maria data al tempio per promessa madre Anna 
 
63 missione buddista presso Tolomeo Filadelfo 
 
66 G ospite in Egitto degli esseni? 
 
67 origine buddista degli esseni? 
 
71 per ammissione fra esseni 3 giorni di meditazione in grotta, ammissione finale 

 dopo un anno alla luna nuova  
 
73 parte a 13 anni per India e arriva a 14 secondo Surìtra Natha Namaval 
 MATHURA = Maha – Thar = THARSIS  ? Oro del Kailas portato via valle del 
 Karnali? 
 
79 80 le perfezioni fisiche per Mahavira. 
 G in monastero a Kapilavastu? 
 
82 18 anni fuori Palestina 
 
84 proclamato Cristo dagli esseni dopo 7 prove – In Egitto davanti a 7 saggi G 

dice “città santa  
 
85 accompagna Giuseppe d’ Arimatea in Cornovaglia? 
 
86 incontro con le 40 tribù celtiche? Giuseppe d’ Arimatea vive poi in Inghilterra 
 
93 lettera di Pilato all’ imperatore 
 
99 tomba della Maddalena a Kashgar 
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100 vangelo di Barnaba trovato V secolo nella sua tomba, era zio di Marco e 
 compagno di Paolo 

 
105 Hurriti = Kurgan, da India? HUR = monte, TI = grandi? 
 
111 nel 1881 Ouseley trova in gompa tibetano il Vangelo Arameo in cui si presenta 

 episodio di Gesù che salva micina e dichiara presenza di animali in cielo  
112 in Vangelo Ebrei G condanna crudeltà verso animali 
 
116 chi muore appeso a un albero è maledetto da Dio 
 
118 documento trovato all’ Aquila e tenuto in Certosa di Napoli contiene 

 motivazione condanna di G su lastra di rame, inviata a ciascuna tribù ebrea 
 
120 crocifissione ancora oggi rituale nelle Filippine, penale in Africa 
 
122 Muhammad = il glorioso 
 
127 Sindone scoperta a Edessa 525 AD 
 
137 secondo sutra Natha Nama Voli G a 14 anni in India apprende tecnica del 

trance profondo, Samadhi 
Suo maestro Chetan Natha lo vede sotto tortura, arriva con il terremoto, lo 
toglie dal sepolcro, poi G va zona Himalaya 

 
142 12 i componenti del “balsamo degli apostoli”, da ricercare sulla sindone, forse 

 usati da Nicodema e G d’ Arimatea 
 
146 il “giovane vestito di bianco” un esseno? 
 
152 Paolo incontra Gesù non in visione? 
 
155 MIR KAWAND in Rauzat-u-safa del 1417 dice di visita di G a Nisibi 
 
158 KAMAL-U-DIN  dice che Gesù raggiunse Ceylon e poi il Kashmir 
 
159 tomba di G a Mashad, a Kashgar muore Maddalena? 
 
160 Stein a Dung Huang elimina documenti su G ? 
 
164 Tommaso arriva al tempo di Gondafaros e costruisce palazzo nella zona di 

Taxila.  Arriva nel 48, incontra G nel 49 
 
166 nel 52 Tommaso va in India sud 
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167 Tommaso forma la comunità dei Nazareni 
 
169 Statua di Pietro forse a Taxila 
 
170 Maria muore a MARI ora MUREE a 70 km da Taxila? 
 
173 secondo affermazione di una delle mogli del Profeta, G muore a 120 anni 
 
175 sul Takht e Suleiman sta scritto IN QUESTO ANNO YUZU ASAPH  proclama 

 il suo ministero, anno 54?   
 
181 tomba di Yuzu Asaph nel ROZABAL = Museo Sacro, a Srinagar 
 
187 Takht e Suleiman su cima monticello presso Srinagar 
 
196 Kassiti ≈ Kush ? 
 
197 regno post Alessandro a Gilgit 
 
198 il testo sanscrito BHAVISHAYA MAHA PURANA su visita di G nel 

 Kashmir, nato da Vergine, scritto circa 115 AD 
 
202 secondo Rajatarangini G vive sul lago Dal, risuscita da ucciso, è discepolo di 
 Sandimati 
 
204 i Nazara del Kashmir avevano 40 alti sacerdoti presso la corte reale, poi 

 convertitisi all’ Islam 
 
205 presso Herat circa un migliaio di cristiani con capo Abba Yahiya, dichiarano 

 loro genealogia per 60 generazioni sino a Issa, figlio di Mariam di Nazara, 
 detto il Kashmiro 

 
206 i musulmani originati da cristiani convertiti ancora celebrano una forma di 

 messa. Secondo Burke, imperatore Nadir Shah ricevette a Peshwar una Bibbia 
 in ebraico 

 
207 Gesù sposa in Kashmir MIRAN, donna di pastori, il discendente Salim 

 possiede il Tarikh-i-.Kashmir di Mullah Nadir 
 
209 il Tempio di Salomone a Srinagar è riparato anno 54 quando arriva Gesù 
 
210 Tempio detto anche TAKHAT SULEIMAN 
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211 54 riferito alla era Lavkika, corrisponde al 78 AD 
 
212 Tommaso è presente alla morte di G 
 
217 in Tibet la festa maggiore corrisponde all’ entrata del sole nel Capricorno, il 25 
 dicembre 
220 il documento di Hemis trovato non solo da Notivirch ma da Swami 

Ahedananda nel 1922. Hassanain non li trova, forse nascosti in speciale cantina 
 
223 nome di G in arameo trovato su molte croci in nord India 
 
224 su sigillo kushana primo secolo appare una croce scita 
 
227 26 gli apocrifi secondo tradizione, ma sono oltre 50 
 
 
11 Geoffrey Bibby, LE NAVI DEI VICHINGHI, Einaudi, 1960 
 
200 De Geer nel 1919 scopre le varves da flussi deglaciazione 
 
203 dalle varve dedotta rottura calotta glaciale circa 6839 AC… epoca sette impatti 

a seguito nascita Venere? Da cronologia mesoamericana data 6910…  
 
264 centinaia di tumuli età bronzo distrutti in Danimarca nell’ Ottocento per 

estendere coltivazioni 
 
272 graffiti su rocce coste Norvegia, circa 1500 AC, anche di navi con 40 remi… 

riferibili a flotte achei in guerra di Troia? 
 
334 a Stonehenge graffito di pugnale miceneo 
 
337 a Menec totale 2935 menhir, allineati in 10 o 13 file 
 
356 due grandi corni d’oro danesi V secolo rubati e fusi 
 
374 a Hallstatt celti e miniere di ferro dal 1000 AC 
 
381 prima nave vichinga recuperata nel 1880 con 17 armature e 16 tavole per parte, 

16 aperture per parte chiuse da 32 scudi. Origine da navi dei Pani?  
 
420 in torbiera danese primo uomo intatto trovato, morto per impiccagione – altro 

 con gola tagliata, circa 2000 BP 
 



 654 

424 100 i corpi trovati nelle torbiere… seccandoli so polverizzano, conservabili in 
soluzione  tanninica. Forse alcuni uccisi ritualmente dopo trasporto carro dea 
fertilità NERTHUS 

 
 
10 Amadu Hampatè Ba, IL SAGGIO DI BANDIGARA, Neri Pozza, 2001 
 
13 El Hadji Seidu Hann, sufi veggente 
 
29 sarto e ricamatore, una arte per nobili  (Penelope…) 
 
37 3 gli inchini della preghiera della notte 
 
38 10 le rakkat superogatorie che faceva Tierno, pari a 20 normali 
 
39 MAGHREB = tramonto =  1, grande acqua, 2, acqua dorata ? 
 5 le preghiere canoniche 
 
44   TALIBE = TALIBANI = allievi 
 
51 sufi perseguitati in Arabia dal governo di Ibn Saud 
 
53 Tierno Boikar esperto di simbologia numerica 
 
56 perla della perfezione  da recitare 11 volte – diatriba  se meglio 12 

11 numero della comunione mistica con Dio (da associare a fine reincarnazioni 
di Shakti, passaggi ravvicinati di Venere… ?) 

 
66 nome segreto di Dio da scrivere solo sulla sabbia QUTB UK ZAMAN 
 
67 maestro dell’ ora riconosciuta per indicare errore nella parola segreta 
 
71 da 1909 a 1945  ciclo negativo di Marte per il nostro pianeta 
 
113 11 le colonne della moschea 
 
116 Dogon aiutano il sufi Tierno 
 
168 beato chi pronuncia il nome di Dio almeno 969 volte, max 34650 al giorno 
 
207 insegnamento della Shahada di 50 + 16 articoli, pari a 66, valore numerico di 
 Allah 
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9 Gabriele Mandel, LA VIA AL SUFISMO, Bompiani, 2004 
 
7 SUFI = DERVISCI in Turchia, FACHIRI in India 
 
12 Plotino un precursore secondo alcuni sufi 
 
15 Corano 3-45 : Maometto sigillo di profezia, Gesù di santità 
 Gesù partecipa dell’ essenza divina 
 
16 caravanserragli basati su φ e spesso dotati di biblioteche 
 
17 influenze sciamaniche turche 
 Università AL AZHAR la più antica fondata nel 983 
 
36 relazione dell’ autore con Loris Capovilla 
 
43 104 libri sacri rivelati a Maometto 
 124.000 i profeti secondo Al Nadim 
 
46 RUMI : le vie sono diverse, la meta è una 
 
50 KUFR = irreligioso ... KAFIR… oasi di Kufra, degli irreligiosi… 
 
51 40% delle confraternite crede nella reincarnazione 
 
58 7 simboli relativi a 7 gradi di ascesa 
 
70 7 i gradi dell’ essere, corrispondenti ai 7 profeti : Adamo, Noè, Abramo, Mosè, 

Davide, Gesù,  Mohammad, ≈ 7 chakra 
 
77 52 i libri dell’ enciclopedia di IKHWAN al SAFA, secolo X 
 
82 φ eguaglia il rapporto degli assi di un uovo ? 
 
103 molti i 5 nell’ Islam… molti anche i 7 
 
108 dozzina dal 12 associato al conteggio con le falangi 
 
109 66 decodifica Allah, nel Corano anche 6616 e 323.671 
 
112 28 le lettere nell’ alfabeto arabo 
 
119 4000 i nomi di Dio, di cui 100 nel Corano, con uno segreto 
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120 rosario di 99 grani, SUBHA 
 
122 miracoli di Gesù attribuiti alla pronuncia del centesimo nome 
 
154 in oasi sahariane i guaritori usano corde rosse o nere con 11 nodi, effettuando 

una invocazione ad ogni nodo 
 
 
8 A cura Giovanni Robaldo, IL SANTO VANGELO, Edizioni Paoline, 

imprimatur 1946 
 
Matteo 
8-20 alla nascita presenti solo i pastori 
12 42 generazioni da Abramo a Gesù 
11-14 Giovanni è Elia 
12-40 starò tre giorni e tre notti nel cuore della terra (spiega perché non doveva essere 

 toccato? Altra notte da passare sotto terra?)12-42 la Regina del Mezzogiorno 
venne dall’ estremità della terra per udire la sapienza di Salomone 

19-18 6 i comandamenti citati 
22-4 Cristo figlio di Davide, salta intermedi 
24-29 catastrofe predetta da impatto con spostamento asse? 
 
Marco 
6-40 gruppi di 100 e 50 
9-40 chi non è contro di noi è con noi 
15-40 presso la croce citata Maria madre di Giacomo il Minore e di Giuseppe…. 

 Una delle figlie di Giuseppe tecnon?NO, sorella di Maria Madre 
160 Davide divide le famiglie sacerdotali in 24 gruppi, ottavo quello di Abia, con 

turni settimanali 
 
Luca 
7 perdona la peccatrice che gli unge i piedi 
8 Maria Maddalena da cui erano usciti 7 demoni 
10 nomina 72 discepoli 
11 accusato di fare miracoli “per mezzo di Beelzebub”.  Con tecniche apprese  in I
 India, Beelsebub = Baal Sefon = Lord Shiva 
 Spirito che va per luoghi aridi….. come in Tibet? 
11-31 ancora riferimento alla Regina del Mezzogiorno 
12-54 “nube da occidente porta pioggia”, “vento da sud porta caldo” 
 Torre di Siloe cade facendo 18 morti 
 Donna con spirito da 18 anni 
16-19 uomo ricco vestito di porpora e bisso 
17-3 state attenti anche voi….richiamo contro pedofilia? 
17-4 accettare 7 richieste di perdono per 7 peccati 
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18-19 “perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non il Padre” 
21-25 segni di variazione asse con tsunami 
24-10 fra le donne al sepolcro anche la madre   

Giovanni fratello di Giacomo il Maggiore 
1-20 Gesù nega di essere Elia 
2-20 tempio di Esdra costruito in 46 anni 
5-22 giudizio finale rimesso al figlio 
10-17 “sacrifico la vita per nuovamente riprenderla” 
11-1 Maria di Betania unge i capelli 
12-5 300 denari il valore dell’ unguento usato da Maria di Betania 
14-2 “nelle case di mio padre ci sono molte dimore” 
17-3 “tu (padre) solo vero Dio” 
17-21 anch’ essi sono una cosa sola 
19-39 circa 100 libbre mirra ed aloe per il corpo 
 
 
7 Fancesco Sferra, a cura, SUTRA DEL LOTO, BUR, 2001 
 
6 esiste sutra di 100.000 stanze 
 
8 MATREYA = Buddha futuro 
 
10 secondo il Mahayana possibili vari Buddha contemporanei 
 
16 nel 1931 manoscritti trovati a Gilgit 
 
22 un abate in 37 anni recita il sutra 37.000 volte 
 
172 54 miriadi di centinaia di migliaia di kalpa la durata della vita del Tathagata 

santo Buddha perfettoMahabhinjnajnanabhibhu 
 
176 cesti di fiori divini grandi quanti il monte Sumeru 
 
203 32 le caratteristiche di un grande uomo 
 
213 10 le direzioni dello spazio 
 
216 Rahula divenuto erede della dottrina e grande asceta 
 
229 7 le sostanze preziose : oro, argento, berillio, corallo, smeraldo, corallo rosso, 

quarzo 
 
233 6 gli stati dell’ esistenza 
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240 84.000 le parti della dottrina 
 
272 infinitesimo attuale ? 
 
352 84.000 stupa con le reliquie di Tathagata, onorate per 72.000 anni 
 
 
6 Gabriel Bonvalot, DE PARIS AU TONKIN À TRAVERS LE TIBET 

INCONNU, Olizane, 2008 
 
14 108 le immagini originali nel libro 
 
72 a Korla cielo di blu inimitabile 
 
86 osservato lungo Tarim uomo di capelli biondi e occhi azzurri – origine 

Tocaria? 
 
87 tassa 10% su raccolto, un quarantesimo del bestiame, tracce di tigre 
 
96 ALTYN TAGH = MONTE DELL’ ORO  ... luogo originario attività magiari? 
 
103 vegliardo di 103 anni 
 
104 tigre uccide bestiame 
 
107 cavaliere perdutosi, strada ritrovata dal cavallo 
 
108 presenza di cammelli selvaggi 
 
120 antiche leggende cantate da vecchia accompagnata da musica 
 LOP NOR in via di essiccamento 
 Mortalità infantile sul 20% 
 
152 persone di stesso sangue si baciano sulla bocca 
 
192 ferite curate con occhio di montone o pelle di scolopendra 
 
266 BEMBO = CAPO = BENBEN ? 
 
297 venti invernali vengono da ovest 
 
303 20 febbraio inizia anno tibetano, con 5 giorni di festa – un mese di anticipo  su 

odierno equinozio – data scelta circa 300 AC?  Se associata ad ultima 
 inversione errore di circa 6%, da diverso punto di scelta equinozio? 
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306 7 coppe con olio e zafferano davanti a immagine di Buddha – in azione trombe 

 tibetane giganti 
 
309 NANTSO = LAGO DEL CIELO, maggiore del Tibet, a nord Lhasa 
 
316 AGA = FRATELLO MAGGIORE 
 
321 SEROU = rinoceronte indiano, una volta in Cina, o la polvere di corno 

 esportata dalla Cina come elemento fondamentale? 
 
334 20 i capi venuti da Lhasa 
 
353 Tibetani mangiano carne cruda, testa montone cruda 
 
380 fronda tibetana raggiunge 80 m con precisione 
 
389 mulino da preghiera gira in senso orario 
 
392 in rame le parti terminali dei pifferi in tibia umana 
 
403 tridenti metallici su tetto lamaserie 
 A Choungo obo di 300 m circonferenza, vi si gira attorno in senso orario 
 
406 7 strisce dipinte su parete di pagoda a Routchi 
 
433 1300 il totale di soldati cinesi in Tibet 
 
434 regala a tibetano cromolitografia su caccia al leone in Algeria 
 
483 citato viaggio di Rokkill 
 
485 in Cina cani nutriti con escrementi 
 
486 fumatori di oppio mangiano solo verdura e frutta 
 
 
6 M. Combes, LE CATASTROPHISME DANS L’ ANTIQUITÉ, 

PREPRINT 
 
1-1 4 catastrofi degli aztechi; la terza appare essere quella dell’ impatto 

laurentide,  la quarta di Atlantide, la prima inizio glaciazione, la seconda  ? 
 Il precedente commento dopo oltre 10 annidi ulteriore studio e lo sviluppo 
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paradigma VAS diventa: 1° catastrofe esplosione Grandi Laghi; 2° fine 
Atlantide e glaciazione; 3°diluvio noachide; 4° esplosione Fetonte  

 
 
5 Corinna Rossi, LE PIRAMIDI E LA SFINGE, Mondadori, 2009 
 
20 piramide di Djoser, 6 gradoni, 7 livelli 
 
27 oltre 400 stanze sotto la piramide a gradoni 
49  scoperta presso piramide Cheope >  43 metri, altra ancora sepolta 
 
50 altezza piramide Chefren 3 m sotto Cheope 
 
52 16 i pilastri nel complesso di Chefren 
 
58  ipotizzato volto sfinge sia di Chefren… secondo Robert Tenple è di 

Amenhemet III, il faraone di cui Giuseppe fu vizir 
 
61 attorno a sfinge tempio con 24 pilastri di marmo rosso 
 
98 centinaia la stelle a 5 punte nella tomba di Unas 
 
136 94 anni di regno di Pepi II ultimo VI dinastia 
 
140 Amenhemet = A,  I inizia dinastia XII e fonda capitale non ritrovata; inizio 

costruzione piramidi senza roccia interna 
 
145 piramide di Sesostri, figlio di A I, a El Lisht 
 
153 A. III costruisce labirinto di 3000 stanze, usato dai romani come cava di pietre. 

In Nuovo Regno tombe sotto tumulo piramidale chiamato MERETSEGER  (da 
Meru?) 

 
154 collana multipla con filari di 48, 108,…70 grani 
 
 
4 Alessandro Bongioianni, LUXOR E LA VALLE DEI RE, Mondadori, 

2009 
 
25 64 le colonne nel cortile di Amenofi III 
 
30 stele di Kamose celebra vittoria sugli Hyksos 
 
36 SEKHMET associabile a SINGH ? 
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40 SED, festa giubileo ogni trenta anni di regno… associazione al Seder ebraico? 
 
42 BINTANTA, figlia e moglie di Ramsete II 
 
43 obelisco di granito rosa celebra giubileo di Hatshepsut 
 
95 75 le qualità di RA da conoscere dal re prima dell’unione con RA 
97 in molte tombe della 18-esima dinastia volta coperta da stelle a 5 punte… 
 Marte?  741 gli dei raffigurati nella tomba di Tutmosis III 
 
105 54 le strisce blu lapislazzulo sul copricapo della mummia di Tutankhamen 
 
 
3 HISTORY OF ANCIENT INDIA,  Ramashankar Tripathi, Motilal 

Banarsidass, 2006 
 
21 culto di Shakti deriva da culto dea madre? 
 
27 Rig Veda, 10 libri, 1017 inni e 11 ulteriori 
 
28 terra degli ariani fra Afghanistan e Gange 
 
29 nel Rig Veda ignorati riso e tigri 
 
36 ignota la natura del SOMA 
 
51 oro = HYRANIA in sancrito (ARANY magiaro) 
 
62 24.000 i versi del Ramayana 
 
65 Mahabharata, 18 libri, circa 100.000 versi, con quelli aggiunti poi 
 
67 Hastinapura e Indraprastha ancora esistenti, la seconda come Indarpat sullo 

Yamuna 
 
79 18 le cause di litigio negli SMRITS… 18 gli anni guerra degli dei secondo 

Tamil… tempo fra ultimo passaggio di Nibiru vicino a Giove ed impatto… 
 
82 16 le potenze politiche al tempo di Budha, fra cui Gandhara con Kashmir 

capitale Taxila 
 
99 Mahavira contemporaneo Buddha = B fonda Jainismo, che rifiuta Veda e 
sacrifici e  vede anima  anche nelle pietre 
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100 B illuminato a 35 anni, predica per 45 anni in molte lingue, muore 483 BC? A 
 Kusinagara, dove scoperta grande sua statua reclinato 
 
103 B stabilisce 10 comandamenti, solo 5 per laici 
 
117 Kandahar fondata da Alessandro 
119 Nysa in Pakistan fondata da Dioniso ed abitata da discendenti sue truppe 
 
123 Hydaspes = Jhelum, POROS = PAURAVA 
 
134 prima del ritorno Alessandro dedica ai 12 dei principali greci 12 grandi altari 
 
141 Meroes re di Pattala, associabile al regno di Meroe? 
 
155 Pataliputra difesa da canale profondo 30 cubiti, largo 600 piedi, 570 torri, 64 

porte 
 
157 secondo Megastene 7 le caste in India 
 
158 guardie del corpo femmine per Chandragupta, che si converte al Jainismo 
 
163 100.000 morti nella prima guerra di Asoka contro i Kalinga 
 
170 Asoka fonda Srinagar, suo impero comprende Afganistan, Kashmir, Bengala, 

Nepal, massimo impero India antica. Muore dopo 40 anni di regno. Figlio 
Jalanka 

 Separa il Nepal, vedi Rajatarangini 
 
187 Pasyamitra perseguita buddismo dando 100 monete ore per ogni testa di 
 monaco, circa 120 AC… 100 rubli dava Lenin agli estoni per ogni pope ucciso 
 
215 Kanishka conquista Kashmir, Khotan, coinvolge Asvaghosa 
 
252 re dei Gupta citata in iscrizone su pilastro di ferro di Dehli 
 
254 quando Fahsian visita India ancora esistono grandi palazzi di Asoka a 

Pataliputra  
 
256 Kapilavastu in decadimento 
 
268 periodo Gupta il più glorioso della storia dell’ India. Assorbe buddismo 

definendo B come  decimo avatar di Visnù 
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271 ripresa uso sanscrito in documenti e iscrizioni. Kalidasa grande poeta. Definiti i 
 PURANA 
 
273 14 le sezioni del sapere 
 
274 fondata università di NALANDA. 
 India da Vindhia? 
 
311 18 le scuole di buddismo all’ epoca di Harsa, circa 650 AD 
 
339 secondo Al Biruni i discendenti di BARHATAKIN regnano a Kabul per 60 
 generazioni. Ebreo delle 10 tribù? Periodo passato circa 1700 anni ... una 
 generazione = circa 30 anni 
 
440 Ophir = SOPARA vicino Bombay? 
 
476 misure terreni con aste di 16 o 18 spanne 
 
479 tempio di Shiva ostruito da re dei Cola circa 1200 AD con torre, detta 

VIMANA,  di circa 60 m piramidale a 13 livelli, sopra blocco di granito di  80 
tonn.  ISANA, SHIVA, SARVA nomi equivalenti 

 
482 da Madura i Pandhia inviano ambasciata ad Augusto. Pandhia = Pani? 
 
523 64 le caste citate da Kalhana 
 
 
2 THE TREASURY OF GOOD SAYINGS, Samten Karmay, Motilal 

Banarsidass, 2001 
 
XXVIII Bon arrivano in Tibet da Zhang Zhung (ZZ) 
  Maphang altro nome di Manasorovar 
XXX  Kailas al centro ZZ che comprendeva anche Kashmir 
 
5 108 studiosi invitati da ZZ dal principe Mu-Khri Btasang-Po 
 
9 360 le tecniche di evocazione degli spiriti dei morti in cui era esperto il 
 principe Gshen….Bonpo dei Gyas 
 
10 dopo 3 anni di meditazione in grotta di cristallo del Kailas un discendente della 

 coppia originale SANGSPO BUMKHRI, CHULKAM RGYALMO ottiene 
unione con le 3 divinità  tutelari 

 
17 a Gilgit traduttore di testi bon 
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20 studiosi viaggiatori trovano 86 RGYUD-TANTRA maggiori, 300 minori, in 

16.000 capitoli e 500 capitoli di riti dei loro protettori. E 360 capitoli di altre 
opere 

 
22 ZZ sorgente delle dottrine 
 
23 860 tipi di astrologia 
26 all’ età di 1200 anni SNYA CHEN… raggiunge il Kailas con 11.000 testi 
 
38 regno dei 7 KHRI e diffusione del tantrismo 
 
40 MU-KHRI invita 108 saggi e stabilisce 37 centri religiosi 
 
45 MARA CIPAR sapeva rendere il suo corpo trasparente. Mago STAVER 

LIVER lascia la terra dopo 360 anni 
 
57 GNYAN LISHU vive oltre 2200 anni 
 
62 Swastica simbolo Bon 
 
75 360 lingue note a studiosi bon 
 
88 500 monaci abbandonano bon all’ arrivo di Padma Sambhava 
 
90 108 templi progettati, solo 30 completati 
 
95 fra i testi bon nascosti, i 4 BUM superiori e i 108 minori, dovuti al fondatore 
 
96 altri 360 testi nascosti in ZZ, Nepal, Mongolia, Tibet, 300 formule magiche 

nascoste in India 
 
97 360 testi nscosti nel Kailas e nel Tachien-lu 
 
99 360 tipi di bon a ZZ 
 
111 ZZ SNYAN BRGYUD è il più importante dei 360 testi bon a ZZ 
 
121 trovata in Nepal scatola sigillata con 340 testi bon 
 
130 edizione del KHAMS-BRGYAD in 16 volumi, 120 capitoli, 360 sezioni, 1008 
 paragrafi 
 
142 sillaba KA scritta con dita su pietra dal fondatore della Tripla Dottrina 
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147 BRANGTI di dMU.  Ovvero di MU?   
 
159 lama vive 300 anni 
 
191 13 modi di classificare bKA 
 
 
1 QUAND LA CHINE NOUS PRECÉDAIT, Robert Temple, Bodas, 1987 
 
7 astronomi cinesi raggiungono 20° latitudine sud nel VII AC  
 Scienza e religione insieme in Cina e Islam 
 
8 primo orologio meccanico inventato da C nel V AC 
 
15 aratri di ghisa nel VI AC 
 
21 Italia importa grano da Egitto per insufficienti trasporti terrestri; cavezza cinese 
 aumenta carico cavalli da 0.5 a 1.5 tonnellate 
 
26 semina a righe 30 volte più efficace che a mano 
 
29 catalogo stellare di Gan De pubblicato 200 anni prima di Ipparco, con prima 

nota delle macchie solari. Prime osservate in Europa da Eginardo, VIII, poi da 
Galileo 1610 

 
33 40 le comete osservate prima del 1400 
 
42 ghisa disponibile dal IV AC, anche una pagoda costruita in ghisa 
 
48 sospensione di Cardano nota 1700 anni prima ai C 
 
49 acciaio già noto nel II AC, per riduzione carbone dalla ghisa 
 
50 3000 spade di acciaio nella tomba del re di Wu, circa 500 AC 
 
51 nel I secolo AC pozzi profondi fino a 1400 m per estrarre salamoia e metano 

usato per evaporare l’ acqua della salamoia 
 
78 sakè origina in C come birra forte 
 
79 nel X AD città illuminate a metano nel Sichuan 
 
82 QUIAN SIMA, 145-86 AC 
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 Vestiti prodotti con carta, anche scarpe ed armature 
 
84 carta igienica comune un C nel 1900, in Europa era un lusso 
 
90 Ruan Ruan = Avari = esiliati in turco 
 
104 oroscopo cinese basato su data concepimento; idem per età 
 108 le concubine dell’ imperatore, 9 per ogni notte – poi 13 altre donne di cui 9 
 spose, 3 principesse, una imperatrice.  Vedasi Rituale di Zhou, II AC 
 
110 7 i grandi classici confuciani, stampati su pietra in 46 tavole con ≈ 200.000 
  Caratteri, circa 180 AD. 7000 tavole di testi buddisti del VI AD 
 
112 130 volumi di classici confuciani prodotti nel 953 AD 
 
113 13 classici confuciani 
 
114  caratteri mobili inventati da Bi Sheng prima di Gutenberg. A inizio Ottocento 
 stamperie con 400.000 caratteri 
 
117 16 le prime banche autorizzate, anno 1113 
 
120 filo di seta raggiunge 100 m, grandissima resistenza 
 
121 bussola nota VI AC 
 
124 lunghezza dei vasi sanguigni calcolata in ≈ 54 m 
 Declinazione magnetica scoperta VII AD, non da Colombo 
 
126 origine agopuntura almeno 1500 BC, 750 punti disponibili 
 
128 estrazione ormoni da urine effettuata molto prima che in Europa nel 1930 
 
133 vaccinazione contro vaiolo nota ai taoisti già II AC 
 
140 possibile origine zero in Cina 
 
142 numeri negativi usati in Cina nel II AC, in India da Brahmagupta verso 630 

AD 
 Metodo di Horner per radici noto I AC, eq sesto grado considerate XIII AD 
 
144 Archimede calcola π via polinomio di 192 lati, Liu Hui di 3072 lati ottenendo 

 3.14159, nel II AD, 10 cifre calcolate nel V AD,  controllate nel 1300 AD con 
polinomio di 16384 lati 
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159 foglie della portulacca note come tossiche, contengono mercurio 
 
161 Mo Di definisce legge del moto uniforme nel V AD, ben prima di Newton 
 
178 taoisti sviluppano deltaplano IV AC 
 
181 NO, distanza Berlino-Parigi errata 
 
190 16 gli scompartimenti stagni nelle navi 
 
194 navi a ruote di 100 m lunghezza con anche 800 uomini 
 
199 64 le campane di carillon ritrovato del V AC 
 
 
ANNI  2006, 2005, 2004   NON NUMERATI E INCOMPLETI 
 
 
THE SHATTERING OF THE GREAT PLANETS HESPERUS AND 
PHAETHON, Johan Gottlieb Radlof, 1823, Amy De Grazia translator, 2006 
 
2 Ninus = Sargon il Grande, regna 52 anni secondo Ctesia, dal 2189 AC? 

Probabile contemporaneo del padre di Abramo, che cerca di uccidere, motivo? 
 
7 Postomerica, di Quinto Smirneo, scoperto a Otranto da Bessarione 
 
9 ALPI montagne con pascolo, TAURN senza pascolo 
 
12 Sanchoniaton visse prima della guerra di Troia al tempo di Semiramide, non 

 lontano dal tempo di Mosè, scrisse storia degli Ebrei. Citato in Filone di Biblo, 
Eusebio di Cesarea, accusato da Filone di accettare il valore letterale 

 
17 Hespero = Venere cambia colore ed orbita al tempo di Ogige (interazione con 

Terra?), secondo Adrasto di Cizico e Dione di Napoli 
 
19 Fetonte citato in Zend Avesta. Nemico della natura, attivo per tre mesi 
 
21 al tempo di Ogige grandi freddi e neve … 1020 anni prima della prima 

Olimpiade, quindi 1796 AC, verso fine dinastia XII, causa? Eruzione 
vulcanica, impatto continentale? 

 
22 Ogige datato al 2137 ? …. 1796…. 
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26 nella Bibbia diluvio di Noè a novembre, per i babilonesi quello di Xiusuthros 
in primavera… diluvio da passaggio di Khima, il 17 Nissan, poi inversione 
asse, arriva inverno e non estate… 

 
27 varie leggende sul diluvio 
 
29 Delo emerge dal mare dopo il Diluvio di Ogige? 
 Intrusione del Mar Nero 
30 collegamento Caspio e Mar Nero secondo studi di Pallas 
 
31 Inaco datato variamente verso 1800 AC, ai suoi tempi  anni siccità… per 

Censorino Inaco 400 anni dopo Ogige, quindi verso 1400, quindi 
probabilmente 40 anni dopo Deucalione ed Esodo, al tempo ingresso ebrei in 
Canaan e sole che si ferma  

 
32 Attica devastata e priva di re per 189 anni sino a Cecrope, secondo Africano 
 
33 Foroneo, primo uomo, figlio di Inaco, sfugge al diluvio di Inaco  

Nonno pone diluvio di Ogige prima di quello di Deucalione, ignora Inaco… 
guerre di Dioniso al tempo Esodo, quindi di Deucalione, evento Inaco 40 anni 
successivo 

 
34 dalla Scizia popoli in Scozia dopo diluvio di Deucalione, Tocari?... una delle 

migrazioni di cui parla Paolo Orosio… 
 
35 Grecia a lungo invivibile dopo Deucalione, rinascita dalle isole 
 Joppe sfugge all’ evento 
 
37 opera DEUKALIONA di Ellanico, Servio cita diluvio di Ogige di Tebe egizia, 

secondo Diodoro Egitto devastata dal diluvio… Delta invaso da acque, crisi 
della dinastia XII… 

 
38 Eratostene parla di “nebbia, terremoto e tsunami” su due città del Peloponneso 

al tempo del diluvio di Deucalione; secondo Aristotele scende un grande 
inverno; secondo Luciano, Deucalione raggiunge il Parnaso dopo 9 giorni in 
barca   

 
41 Diodoro pone Deucalione 7 generazioni dopo Xanthus, fratello di Inaco 
 Varrone conferma tre grandi diluvi 
 Rhabanus Maurus li identifica con Noè, Ogige, Deucalione 
 
 
 
LE GESTA DEL BUDDHA, Asvaghosa, Adelphi, 1993 
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16 Lumbini, sito boscoso, parco, dove nasce Gautama figlio di Maya 
 
17 dopo Buddha, Vishnu non più si reincarna 
 
20 Meru, re dei monti 
 
106 Manu primogenito padre di 10 dinastie reali 
112 Rahula unico figlio di B 
 
163 nel Meru caverne dorate 
 
184 opera in 14 libri, 108 i detti nell’ ultimo 
 
198 64 le tecniche in cui deve eccellere una cortigiana 
 
217 Benares sito alla confluenza di  VARANA e ASI, a Benares B predica per la 

prima volta 
 
223 Asvaghosa lavora per Kanishka 
 
228 B muore 486 AC? 
 
250 ANGIRAS una dei 7 veggenti e 21 progenitori 
 
266 Sarasvati, ora ha nome Sarsuti 
 
271 Vasista longevo e consigliere di 61 generazioni di re  
 
 
 
PER COLPA DI MIO PADRE, Mireille Makampè, TEA, 2002 
 
21 no uova da mangiare alle donne gravide perché i figli nasceranno ladri 
 Carne sconsigliata alle donne incinte 
 
25 NKWI, pianta da preparare con 12 ingredienti, 7 obbligatori 
 
186 dopo rito di stregoneria non lavarsi per 3 giorni 
 
187 in cerimonia di stregoneria 40 triple incisioni sul corpo 
 
190 infuso di 12 erbe da prendere 3 volte al giorno 
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220 guaritrice chiede 12 rocchetti vuoti 
 
 
AVVENTURA SUL NILO AZZURRO, Rüdiger Nehberg, TEA, 2002 
 
81 FERENSI = europei 
 
85 EKKO = spirito… Ak, Aku… 
 
86 ABAI  = Nilo Azzurro… acqua dai monti Luna 
 
90 in ogni villaggio bosco o albero sacro 
 
92 arca in cattedrale di Axum, di Santa Maria di Sion, protetta da 7 porte e 7 

arcangeli…. Sacerdoti vestiti di bianco nella cerimonia per l’ arca 
 TENTEN il bastone di preghiera ≈ BENBEN ? 
 
116 in Abai i coccodrilli più grandi 
 
175 nel 1902 i Dancali evirano americano esploratore. Prima di sposarsi devono 

portare al suocero striscia di pelle larga 5 cm da labbra a sotto scroto, ancora 
applicata nel 1970 

 
 
ANTARES, Carlo Forin, Collecta, 2005 
 
17 Virgilio era etrusco 
 
23 Sumeri non teste nere 
 
38 Hurriti migrano in Italia lungo un periodo di 500 anni 
 
 
ARISTOTILE, METEOROLOGIA, a cura Lucio Pepe, Bompiani, 2003 
 
I, 6 sono apparse più di una cometa insieme nel cielo 
 Apparsa una cometa estesa per un terzo del cielo 
 
I,14 Sesostri fu il primo ad iniziare a scavare un canale fra Nilo e Mar Rosso 
 
 
HINDUISM, AN INTRODUCTION, Shakunthala Jagannathan, VFS, Mumbay, 
2007 
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5 la creazione è ANADI, eterna 
 I 4 veda codificati da Vyasa 
 
6 108 sono le Upanishads, fra cui 12 le più importanti 
 
8 alla sera le truppe combattenti cenavano insieme 
 Ottava divisa in 22 quarti di tono 
 
10 kalpa il giorno di Brahma, diviso in 4 yuga 
 
12 Rama incarnazione di Visnu… Rama grande studioso 
 
14 Rama esiliato per 14 anni  
 
20 18 i Purana e 18 i Purana allegati 
 
25 10 le incarnazioni di Vishnu, secondo i Purana (Rama, Krishna e Buddha  le 

ultime). Matsya la prima, al tempo del diluvio, quanto in nave raccoglie 
 esemplari di piante ed animali e 7 saggi. 

 
28 al termine del Kali Yuga olocausto di fuoco è previsto con ultimo avatar, 

Kalki, che salva umanità  
 
64 in matrimonio la coppia gira tre volte in senso orario attorno a fuoco ed acqua e 
 fa 7 passi speciali… le viene mostrata la stella polare Dhruva 
 
 
VIAGGIO MUSICALE IN GERMANIA E PAESI BASSI, Charles Burney, 
EDT, 1986 
 
13 20.000 abitanti ad Anversa dai 200.000 di una volta 
 
19 Bollando produce verso 1750 enciclopedia dei santi 
 
29 da 5 a 12 funzioni nelle chiese cattoliche 
 
38 a Manheim 40 sterline il costo delle sole candele per recita 
 
42 15 castrati a Ludwigsburg, operati da due chirurghi bolognesi 
 
43 SCHUBART clavicembalista allievo di Bach parla perfetto latino, si 
 comprendono Bach parlando italiano 
 
44 planetario descrivente il cielo in 80 secoli 
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58 grande contributo dei gesuiti allo sviluppo musicale in Germania 
 
65 Mingotti grande soprano 
 
73 chiatta lunga 400 m sul Danubio a Passau 
 
74 40 cavalli tirano barconi carichi di sale 
 
96 a 73 anni Scarlatti compone movimenti lenti 
 
100 grande la memoria di Gluck 
 
118 grande nel portamento Martinez 
 
119 finiti i bravi cantanti secondo Hasse e Metastasio 
 
124 a Vienna lotta fra animali feroci 
 
140 Boemia poverissima 
 
148 Dresda quasi distrutta in guerra con i prussiani 
 
160 54 i registri di organo di Dresda 
 
161 Dresda detta Atene dei tempi moderni 
 
167 circa 100 i caratteri per stampa normale, 300 per musica 
 
175 gratis l’ accesso all’ opera di Berlino 
 
 
 
IL MAHABHARATA, Versione di R.K. Narayan, Guanda, 2000 
 
7 100.000 strofe, 24.000 nella versione iniziale di Vyasa 
 
8 all’ inizio chiamato Jaya = vittoria… Jay Hind… chiude il suo libro sull’India 

Alexandra David Néel 
 
9 18 i giorni della battaglia… 18 mesi la guerra del Ramayana… 18 anni la 

guerra degli dei 
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10 Vyasa descrive i 4 yuga, segue ultimo finito, se scrive dopo la guerra e la morte 
di Krishna 

 
11 18 i libri del M. = 18 parvan, 18 i canti della Gita 
 
13 Vyasa nasce da vergine 
 
19 moglie di Santanu annega i figli nel fiume… gli yeti mettono i figli appena nati 

nelle acque gelide per verificarne la forza… 
 
20 ottavo figlio di Santanu sopravvive, educato alla conoscenza dei Veda, quindi 

noti nel 3200 AC 
 
28 MADRI si bruciano nella pira del marito, rito già sviluppato quarto millennio 

Gandhari ha 100 figli dal marito re cieco… possibile visto che oggi esistono 
donne come Valentyna Vassilyeva che hanno avuto 69 figli… possibile poi 
conteggio di figli avuti da schiava partoriente sulle ginocchia della  moglie 

 
49 arco con corda in acciaio 
 
65 GANDIVA, arco speciale di Arjuna con frecce inesauribili 
 
67 13 gli anni di guerre predetti da Vyasa a Yudhistira 
 
68 un milione di uomini costruisce a Hastinapura una sala grande come lago 
 Manasarovar 
 
88 Pandava cantava i Veda 
 
98 impossibile nascondere il monte Meru 
 
99 Arjuna può visitare gli dei nel loro mondo  
 Viaggio a Nord verso i Vindhia,  nord allora invertito? 
 
115 13 i giorni di attesa chiesti da Draupadi 
 
121 Uttara lotta senza sosta per 20 giorni e 20 notti 
 
124 arco Gandiva potente come 100.000 archi 
 
130 13 anni l’ esilio dei Pandava 
 Krisnha regala a sposalizio 100.000 elefanti e carri 
 
135 un milione di soldati dati da Krishna a Duriodhana 
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142 17 le categorie di stolti secondo Manu il legislatore, 7 le virtù 
 
144 in altra vita Krishna e Arjuna anime gemelle di stessa divinità 
 
153 doni a K.: 16 carri, 10 elefanti, 100 vergini, 18.000 trapunte… 
 
171 mondo di Yama sta a sud, o Nord per inversione? Guerra prima d diluvio Noè 
 
184 morte dei VRSNI, tribù di Krisna, 36 anni dopo la guerra. Krishna sa quando 

deve morire. Vyasa sopravvive alla guerra 
 
186 gli kshatrya sopportano grandisssimi dolori 
 
188 piaceri della vita vengono da Lakshmi 
 
191 Yudhisthira parte in carro trainato 16 torelli, gli fanno vento con code di yak 
 
195 Krishna muore oltre 36 dalla fine guerra colpito per errore da freccia al piede 

da cacciatore in riva al fiume, era ottavo avatar di Visnu 
 
203 Manasa antico nome di Manasarovar 
 
 
IL GRANDE VIAGGIO, Giuseppe Cederna, Feltrinelli, 2004 
 
52 Mahavira fonda Jainismo nel sesto secolo AC 
 
135 7 giorni e 7 notti medita Milarepa sui resti della madre 
 
130 7 i fiumi sacri dell’ India, Gange, Yamuna, Kaveri… 
 
149 108 ripetizioni di Om Namah Shivaya danno purificazione 
 
172 Buddha illuminato sotto albero di pipal 
 
 
VITA QUOTIDIANA DEGLI EGIZI, Franco Cimmino, Tattilo, 1973 
 
12 nel 394 AD ultima iscrizione in geroglifico 
 
18 nilometri in tre città 
 
26 uso del rame dal quinto millennio? 
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32 Mediterraneo e Mar Rosso collegati via Wadi Tumilat e Laghi Amari 
 
38 legno da Punt portato con navi smontabili. Navi dei Pani? 
 Wadi Hammamat percorso a piedi in 4 giorni 
 
46 carta del Wadi Hammamat in papiro a Torino dinastia XX 
 
52 in tavole di Abido, Seti omaggia 76 antenati 

In tomba di Saqqara, Ramsete II omaggia 57 antenati… notare la differenza 
rispetto alla lista del padre Seti… come differenza fra genealigie Gesù in due 
vangeli… 

 In tomba dei re a Karnak di Thutmosis elencati re salvo quelli delle tre dinastie 
 Hyksos… XIV, XV, XVI… Akhanaton e successori 
 
53 Medio Regno ha dinastie XII e XIII 
 
69 incertezze sulle dinastie XIII, XIV, seguite da quelle Hyksos. Secondo Maneto: 

i popoli da oriente conquistano senza guerra… trovano delta distrutto, faraone 
morto inseguendo Mosè… distruggono tutto…primo loro re SALITIS a 
Menfi… 240.000 soldati nella fortezza di Avaris 

 
 
108 preti egizi circoncisi 
 
125 al re servite più di 100 portate, forse 108? 
 
145 42 numero finale dei nomi, le province egizie 
 
160 punizioni solo corporali, non detentive 
 
221 365 le tavole d’ offerta davanti alla tomba di Osiride 
 
230 enigma come si illuminassero i locali chiusi dove si affrescava 
 
235 circoncisione anche per i contadini 
 
239 pesce proibito a re e sacerdoti; ricordo di Oannes? 
 
242 orafi producevano lamine di oro spesse un duecentesimo di mm 
 
259 unità militari: 
 - 50 uomini nella sezione 
 - 4 sezioni nella compagnia 
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 - 4000 uomini nella divisione di 20 compagnie 
  
 
LA VIE DU BUDDHA, Ferdinand Herold, Éditions d’ Art, 1926 
 
24 Meru, re dei monti 
 
25  Siddharta = S nomina 64 scritture… ne conosce 64 … abile nel calcolo 
 
37 S tende un arco che nessuno sapeva tendere 
 
39 Rahoula figlio di S 
 
79 7 volte Soujata saluta S e gli lava i piedi con acqua profumata 
 
134 9 messaggeri inviati invano dal padre per richiamare il figlio S 
 
253 S muore a Koucinagara ed è arso su una pira 
 
 
KAILASH MANSAROVAR, Nilesh Nathwani, New Age Books, 2005 
 
8 EVEREST detto SAGARMATH in nepalese 
 
37 da foto Kailash =K appare raggiungibile da barca con innalzamento livello lago 
 Mansarovar 
 
39 K solitario e maestoso come piramide 
 
41 nel lingam di Shiva 3 righe bianche orizzontali… K  mai scalato 
 
44 cinesi trovano miniera di oro fra laghi Ravana e Mansarovar 
 
59 15-30 giorni per CORA (giro K?) 
 
63 Sadhu Rajendra impegnato nel fare 108 giri del K 
 In caverna vive Yogin da oltre 100 anni 
 
91 per i BON, K è una swastica a 9 facce, girano attorno in senso antiorario 
 Per Hindu è SUMERU Parvat 
 
101 giro K di 52 km, del Mansarovar circa 75 km 
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NAJRAN, CHRÉTIENS D’ARABIE AVANT L’ ISLAM, René Tardy, Dar el 
Machreb, 1999 
 
14 450 Ad arrivo cristianesimo a Najran 
 
22 cristiani = Nasara 
 
28 in estate per monsone fiumi hanno acqua per due mesi 
 
39 Plinio cita in Hadhramaut dio SABIN, = SHIVA ? 
 
40 65 le tappe a cammello dallo Yemen a Gaza 
 30 denari valgono circa 2.5 chili incenso 
 
53 Najran citata in iscrizione su pietra del 7° secolo AC 
 
 
LA RELIGIONE DELL’ ANTICO EGITTO, Silvia Chiodi, Rusconi, 1994 
 
131 BA ≈ energia corporale,  KA ≈ spirito che sopravvive il corpo,  AKH ≈ spirito 
 beato, nobile, plurale  AKHU, anche folletto 
 
165 Narsete nel 537 chiude per ordine di Giustiniano l’ ultimo tempio egizio 
 
182 lamento di IPU (IPUWER?) dinastia XII?, giunto in copia unica del Nuovo 

Regno 
 
183 12 le parti in cui gli inferi sono divisi secondo Libro dell’ Aldilà o AMDUAT 
 
193 APOPI = serpente demone, inghiotte acqua dove muove la barca di RA, 

associabile  tsunami con primo riflusso? 
 
 
DATING THE ERA OF LORD RAM, Pushkar Bhatnagar, Rupa, 2004 
 
10 Nakshatra, la stella più vicina alla Luna 
 
12 ogni 30 mesi aggiunto mese intercalare 
 
19 RAM conosciuto personalmente da Valmiki, RAM considerato Dio dal 
 Ramcharitmanas 
 
23 7 i capitoli di base del Ramayana, detti Shlokas,  aggiunte altre parti 
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31 Ram nasce 5114 BC? 
 
33 incoronazione di Ram 13 anni dopo matrimonio con Sita 
 
39 nel Rg Veda anno di 360 giorni e di 12 o 13 mesi…? 
 
60 livello del mare più basso di circa 3 m nel 5000 AC… sale al livello attuale per 

apporto acque oceani Marte 
 
67 civiltà Sarasvati documentata da circa 5000 siti, iniziando con circa 8000 BC 
 
68 Secondo Rg Veda, la Sarasvati è il maggiore dei 7 fiumi nominati, cambia 

direzione  4   volte e secca verso 1900 AC …  AYODHIA = Faizabad 
 
69 Sarasvati scorre est di Sutlej, Sindhu citato in Ramayana? 
 
74 ARYANS ≈ MAGYARS ? 
 Ramayana più antico di Mahabharata 
 
76 per guerra Mahabharata date proposte da Kak, BC, e spiegazione nostra:≈ 
 1424 ≈ guerra con Dioniso, Esodo… meglio 1447, evento Fetonte 
 1924 ≈ crisi Vallindia e morte Sarasvati… fine Antico Regno, evento Tifone 
 2449 ≈  ?? 

3137, suggerita da astronomo Aryabhatta del 476 e da iscrizione di Aihole del 
2634  ≈  associabile a guerra fra sopravvissuti diluvio ed espulsione di un re 
verso Messico nel  3114 … 

 Inizio Kali Yuga 35 anni dopo fine guerra. O fine? 
 
81 Rama sposa Sita dopo viaggio in Nepal 
 
83 nulla è noto su nascita di Brahma 
 Yuga sviluppati dopo tempo vedico 
 
86 6 i libri Vedangas di conoscenza generale 
 Ramayana cita Rig Veda, Yajur Veda, Saam Veda. Atharva Veda scritto dopo? 
 
92 Kak da lista re di Ayodhia, fra Manu e Ram sono 65 generazioni 
 Se Manu  è uno degli uomini delle sette coppie,  e una generazione vale 25, 
 avremmo totale anni circa 1600 per le 25 generazioni, implicando Ram 
 nasce circa 3900 AC. Se  generazione vale 30, avremmo circa 3550 AC, 
 quindi epoca finale del grande  sviluppo del “settimo giorno biblico”. 
 
 



 679 

RIDDUM, LA PAROLA SACRA DI SANCHA PRASAD RAI, Martino Nicoletti 
e Fabrizio Gaggini, EV-K-CNR, 2005 
 
11 Riddum, storia sacra dei Kalunge Rai, raccontata in speciali occasioni in lingua 
 rituale 
22 Kalunge Rai chiamati  anche Kirati 
 
27 Paruhang, Giove, si vergognava del suo gozzo 
 
39 primo uomo, Minangali, chiamato TUMNO 
 
90 miele medicinale speciale prodotto un tempo dai Kalunge 
 I Nagiri sacerdoti dei serpenti 
 
 
 
L’ ORIGINE DELLE LINGUE,  Merritt Ruhlen, Adelphi, 2001 
 
45 Jones conosce 45 lingue e vede sanscrito all’ origine 
 
54 nella famiglia altaica turco, azero, uzbeco, kazako 
 
62 migrazione bantu inizia circa 400 BC da Nigeria SE 
 Consonanti avulsive nella famiglia khoisan 
 
63 un centinaio le lingue della famiglia ciadica, con haussa e bole 
 
95 coreano, ainu e giapponese forse associabili all’ altaico 
 
99 Trombetti primo a proporre origine unitaria lingue 
 
107 poca affinità fra lingue semitiche e indoeuropeo 

Greenberg in LANGUAGE IN AMERICA,1987, afferma tre famiglie di lingue 
in America 

 
132 per Greenberg 3 immigrazioni in America, circa 10.000 AC, 3000 e 1500 BC 
 
174 SHEBAYE lingua scomparsa di Trinidad 
 
183 maggiore diversità linguistica in Africa 
 
188 forse sumero e burushastico relazionati 
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GLI ETRUSCHI, Ugo di Martino, Mursia, 2000 
 
72 etrusco simile alla lingua pre-ellenica di Lesbo 
 
76 Tirreno, figlio di Atis, figlio di Mani, guida gli Etruschi = Tursenoi 
 
82 anno assiro-babilonese diviso in 12 mesi di 30 giorni, ognuno in 6 cinquine 
 
83 3600 le divinità locali nel pantheon assiro 
 
86 secondo Lessico Suida 12.000 gli anni riservati alla vita dell’ universo, 6000 

per l’uomo. 
 Arrivo in Egitto tempo dinastie XX e XXI dei Thursenoi, alcuni diventano  poi 
 funzionari  (con cronologia Velikovsky stesso periodo arrivo in  Toscana) 
 
89 Dionigi Alicarnasso afferma diversità etrusco dal lidio 
 
108 scrittura etrusca sinistrorsa 
 
260 secondo Cronica della Vernia, Arezzo fondata 2557 anni dopo creazione ... 
 2043 BC? 
 
276 Virgilio Maro, del collegio MARONES ≈ MERU? 
 
 
I SOVRANI SCOMPARSI DELL’ ANTICO EGITTO, Ralph Ellis, Newton 
Compton, 2002  
 
12 Ebrei = Hyksos !!! NO 
 
22 lato piramide = π x 40 
 Nella cronologia Antico testamento 5° appare 10 volte, 30 diciotto, 40 oltre 60 
 
48 secondo De Maigret nessuna traccia di regno Sabei prima del 775 AC in 
 Yemen 
 
51 Regina di Saba porta a Salomone 120 talenti oro, circa 3500 kg 
 
58 NO!  Testo dinastia XXI DIPENDE DA SALOMONE! 
 
61 AB = assetato, in ebraico… ab = acqua persiano, sanscrito… 
 
65 piramide Cheope alta 280 cubiti, 40 x 7 
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170 HYKSOS = re delle piramidi? 
 
182 Salomone da a Hiram 20 città in Galilea, rifiutate 
187 Hiram ha padre di Tiro (Tiranian?) e madre ebrea, vedova di Neftali; era abile 
 nel lavorare  il rame 
 
204 MOR – MER  = piramidi! 
 
207 Salomone = Sesonq 1?  Tempio di Gerusalemme nel delta? 
 
217 secondo Kebra Nagast la Regina di Saba seppe di Salomone da mercante che 

riforniva Salomone (da India…) ed aveva 73 navi 
 
263 secondo K N la Regina visita Salomone quando primo figlio Roboamo aveva 6 
 anni 
 
 
EDDA DI SNORRI, A CURA Gianna Chiesa Isnardi, Rusconi, 1975 
 
6 Voluspa, storia del mondo sino al crepuscolo degli dei 
 
31 THOR combatte con forza, ODINO con magia 
 
38 dopo Kali Yuga ritorno del Krita Yuga? 
 
60 ad ASGADHR (GAN?) palazzo con tegole di oro 
 
61 7 i pugnali tenuti in aria da giocoliere 
 
63 12 i nomi del primo Dio, Alfödhr, che crea uomini con spirito immortale 
 
78 12 + 1 i troni nella cittadella di Asgadhr 
 
90 12 gli Asi di stirpe divina, Odino il capo 
 
94 640 le stanze del palazzo di Thor 
 
118 640 le porte a Valhöll, da cui 960 guerrieri usciranno per combattere Fenrir 
 
147  caratteristiche di RAGNAROK: freddo, venti, tre anni senza estate, guerre 

civili, SURTS uccide Thor, Odino muoiono… Surts produce fuoco sulla terra 
 
180 72 anelli d’oro nascono 8 per volta da 9 anelli 
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188 oro di Fafnir nascosto sotto Reno e mai ritrovato 
 
192 Gotland comprende Danimarca… Achei in Danimarca e sud Svezia in scenario 

di Vinci… Goti di discendenza achei? 
 
195 12 i lupi mannari, BERSERKIR, di re Hrolf Kraki 
 
 
NEL PAESE DEGLI UOMINI NUDI, Mario Appelius, Edizioni Alpes, 1928 
 
14 incontra il marchese Patrizi 
 
22 GANCIOS, alti e di pelle bianca 
 
90 ferrovia Conakry interno per montagne costruita da biellesi e bergamaschi 
 
180 Dahomey noto un tempo per ferocia e impalamenti 
 
182 in Dahomey cerimonie con orge e sacrifici umani 
 
189 testa del serpente Dangbè, vietato uccidere serpenti, circa 200 serpenti nel 
 tempio di Ouidah 
 
182 in D MAHU è il dio supremo 
 
197 nelle feste di Dangbè 7 giri della piazza 
 
207 20 milioni gli abitanti della Nigeria, 100.000 di Lagos 
 
226 vista in Nigeria ragazza allattante di 12 anni 
 
247 per i neri i bianchi hanno odore di cadavere 
 
250 tribù di donne albine in Cameroon 
 
261 Cesare Aznaru sardo padrone di piantagione di 150.000 palme da olio, molti 

figli, in Cameroon da 57 anni 
 
374 in Gabon molte tribù compiono suicidi di massa 
 
418 SPIRACENE, olio tipo petrolio da fegato certi pescicani 
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IL SEGRETO DEI MAYA, Martin Brennan, Newton Compton, 2003 
 
22 oltre 100.000 segni nel sistema manuale degli indiani americani. 80-000 i 

caratteri cinesi 
 OX LA HUN TI KU, le 13 divinità temporali dei Maya 
 
25 NUDRA, sistema di segni in India… 20 i segni dei Maya più frequenti 
 
26 inizio età 13-8-3114 AC 
 TONALMATLS = TZOLKIN 
 
28 in Nahua 20 i segni delle parti del corpo, 20 quelli diurni, 9 i notturni 
 
34 stele di Copan segna 1.405.000 giorni da inizio …736 AD 
 
41 9 segno anche per infinito 
 
47 nel giugno 1876 Toro Saltante taglia 50 pezzi di carne dalle braccia di Toro 
 Seduto, che  vede la sconfitta di Custer 
 
65 nel 1986 vicino Veracruz scoperta roccia con date più antiche ≈ 150 AD 
 
85 OMETEOTL, dio supremo oltre i 13 cieli 
 
99 albero del mondo ha 13 livelli di sopra, 9 di sotto (9 gironi….) 
 
109 WAYEB, nome dei 5 giorni aggiunti all’ anno 
 
123 23.040.000.000 giorni = ALAUNTUN = 63.312.328 anni, in stele C di 
 Quiriguà; associabile alla data evento caduta meteorite di Chixchulub 
 NOTA: dividendo per 360 si ottiene 64.000.000 ! 
 
141 UINAL, unità di 20 giorni 
 
142 KIN, unità di 16 giorni 
 
149 41.341.050 sestilioni scritto in stele a Koba 
 
152 Cerro de la Cantera, monte sacro olmeco alto circa 3000 metri, su roccia 

 immagine simile a quella del dio Taino HUNRAKAN….  
 
154 sopra anche segno IK della pioggia…. 
 
160 20 gli dei che ci osservano, uno per giorno nel periodo UINAL 
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192 esistenza di parole maya usate solo da donne 
 
219 codice Dresda ha 5 pagine su Venere, ne calcola in 584 il periodo sinodale, 

stimato a 583,92 
 
279 3114 anno “creazione”, primo padre 3122, prima madre 3121, ... coppia di 

bambini adottata dal re arrivato dall’ India? 
 
303 lista dei codici esistenti 
 
 
L’OR DE PARIS, Tahtawi, Sindbad, 1988 
 
61 AFRICA, nome originario di città della Tunisia ? 
 
62 cita storici Ibn Massudi, Ibn Hawkal, Al Idrisi, Al Wardi, Abul Fida 
 
75 Alessandro costruisce 16 città di nome Alessandria, una anche sull’ Indo 
 
79 ad Alessandria antica 300.000 abitanti, 700.000 libri 
 
113 fiume Senna gela in inverno (circa 1826) 
 
122 assenza di amori efebici in Francia 
 
149 molti nomi per il vino posseduti dagli Arabi 
 
191 a Parigi caso di amicizia fra leone e cane  
 
 
ATTI IV CONVEGNO ARCHEOASTRONOMIA, Enrico Calzolari ed., 
Contatto, 2006 
 
23 e. Bianchi, M. Codebò, in Apocalisse 24 troni minori sotto trono di Dio, AP 4,4 
 1260 i giorni dedicati dal demonio per distruggere cristianità 11- 3,13 

1260 i giorni in cui vaga nel deserto donna con luna sotto i piedi e corona di 12 
stelle, 12.1- 17 

 GERUSALEMME CELESTE IN 21, 9-22, ha caratteristiche: 
 quadrato 12.000 stadi di lato (2400 km) 
 basamento di 12 strati di materiali preziosi 
 3 porte per lato, con 12 vigilanti e 12 nomi di apostoli 

Attraversata da fiume dove 12 tipi di alberi producono 12 frutti diversi ogni 
mese 
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 Opera di  Giovanni di Grado, V° secolo 
Riferisce data 2170… da calendario bizantino segue 3330 AC, ovvero 169 anni 
prima del diluvio…. anno in cui Noè visita Enochn, è informato arrivo diluvio? 
 

96 Manara: Herschel scopre Urano nel 1778 sulla base della legge di Titius-Bode 
del 1766 

 
103 57 i capitoli dell’ opera di Al Battani, Kitab al Zij, Scientia Stellarum 

Al Biruni scrive Storia dell’ India, studia per primo la rotazione della terra, 
interessato alla cronologia 

 
105 Ibn Sina = Avicenna, considera musica come parte della matematica 
 
108 figlio di Ulug Bek distrugge osservatorio e studi paterni, salvato solo catalogo 

di 1000 stelle 
 
 
 
ATTI III CONVEGNO ARCHEOASTRONOMIA, Maria Teresa Fulco ed., 
Arte Tipografica Napoli, 2003 
 
52 De Cesaris G., congiunzione Giove-Saturno tripla all’ epoca scissione di  
Qumran e nel 34-35 AD, distanza congiunzioni 100-101 giorni. Possono avere 
suggerito idea Trinità 
 
78 Massimo Tinazzi, Verona: secondo Bianchini i Caldei affermavano una storia 
antica di 470.000 anni da prima Ipparco…decrittando: 2610 anni?  Ipparco vive fra 
190 e 110 AC, quindi inizio storia caldea fra 2800 e 2720 AC 
 
83 cordicelle colorate in Mesoamerica per tramandare storia e racconti 
 
87 72 le tavole scolpite sulla base del palazzo di Urbino… da visita a Trezzo il 2-
5-21, 72 i livelli di pietre nella torre del castello, alta 42 metri, primo piano con 16 
livelli 
 
106 per Bruno universo infinito nel tempo e nello spazio. Melantone dichiara 
unicità di Cristo, Bruno ne nega divinità e resurrezione 
 
 
 
LE DECLIN DES IDOLS,  Roger Hamoniaux, Editions France-Empire, 1968 
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54 WAZUNGU = uomo bianco in KINGWANA, lingua Congo presso sorgenti 
Nilo  Bianco, relazionabile al MZUNGU della regione fra Zanzibar e lago 
 Tanganika? 

 
64 NZAMBI, il dio supremo 
 
221 MZE’E = vecchio = BIANCO ? 
 
 
 
LA GEOGRAFIA DEL MEDITERRANEO, Pomponio Mela,  Rubettino, 2008 
 
37 12 reggie e 1000 stanze nel labirinto di Psammetico 
 
38 330 sovrani in Egitto prima di Amasis, 4 diverse posizioni sole nascita e calata; 

20.000 città sotto Amasis 
 
39 GAZA, in persiano DEPOSITO DI VALORI 
 ASCALONA, città prediluviana con nome IOPE 
 
48 Achei e Sindoni nel Caucaso 
 
49 Tanai non ghiaccia in inverno… scrive in tempo di riscaldamento? Se così, 

assai rapido, dato che il Mar Nero ghiacciava ai tempi di Ovidio, un mezzo 
secolo prima 

 
51 Sciti vivono su carri 
 
52 Boristene navigabile per 40 giorni 
 
54 fiumi della Scizia straripano spesso 
 
55 riti di Libero su Rodope, Ermon e Orbelon 
 
58 colonie di Pelasgi sul monte Athos 
 
72 Sicilia un tempo connessa al Bruzio? 
 
74 santuario di Erice fondato da Enea 
 
80 Druidi insegnano per 20 anni, conoscono geografia, astronomia. Anime eterne 
 che si reincarnano. Morti accompagnati da parenti sul rogo 
 
85 IRCANE, belva velocissima, ghepardo? 
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86 Indigeni americani ? trasportati da tempesta in Germania ricevuto da Quinto 
Metello Celere 

 
87 9 veggenti vergini nell’ oracolo di Sena in Britannia 
 
89 in parte dell’ India ombre dirette a sud 

 Oro custodito da formiche  grandi come grandissimi cani… marmotte giganti 
 
90 famosa città di Nisa e monte Meru, sacro a Giove, in India 
 
91 Indo riceve Cofe, Acesine, Idaspe, Mar Rosso per il colore come terreno nella 

regione Eritrea 
 
93 Carmani di MACA = MAKAN? 
 
95 Eudosso circumnaviga Africa poco prima del tempo di Mela, osserva il 
 vulcano TEONOCHEMA (in Cameroon?) 
 
96 Nome di NILO dato al Niger…. fiume che dopo la sorgente vicino al mare … 

in attuale Guinea, nome Milo, passa per Kankan… muove al centro Africa, 
sconosciuta la foce 

 
97 nelle isole Fortunate si vive dei soli prodotti naturali 
 
 
ALLA SCOPERTA DEL MISTERIOSO TESORO DEGLI INCAS, Paolo 
Cortesi, Newton Compton, 2001 
 
14 16 milioni gli abitanti del Perù al tempo di Atahualpa 
 
16 250 km al giorno percorsi dai corrieri 
 
24 entro 1600 portati da Perù in Europa 600 tonnellate di oro, 200 affondate 
 
37 a Paititi nel 1983 fotografate 5 statue di oro, circa 1500 kg? 
 
48 tesoro cattedrale di Lima portato 1821, arrivo libertadores, al Callao e poi 

nascosto isola Coco con nave inglese, capitano scozzese cattolico 
 
 
 
PAITITI, DERNIER REFUGE DES INCAS,  N. e H. Cartagena, Laffont, 1981 
 
36 Fiume Madre de Dios = Amatumayo = Fiume del serpente 
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56 nel 1921 scoperte iscrizioni su roccia regione Madre de Dios… passaggio 
 bianchi parenti Incas da Venezuela a Perù via Orinoco e Rio Amazzoni? 
 
59 Cerchio diviso in 13 figure, guide Maya dei bianchi antenati? 
 
79 19 raggi in glifo del sole 
 
80 MACHIGUENGAS = M parlano dolcemente a voce bassa 
 
85 i  M si accoppiano in pubblico e i bambini iniziano presto i giochi sessuali 
 
87 alberi di 80 metri 
 
95 LUNA padre del Sole per i M. 
 
109  NUSTA città inca di cui furono usate le pietre 
 
111 branchi di cavalli e buoi selvaggi 
 
127 mangiata carne marcia senza problemi 
 
147 larve scarabeo ercole mangiate crude o cotte 
 
148 acqua in contenitori di zucca è sempre fresca 
 
151 tribù di 3 uomini, 8 donne, 19 bambini 
 
154 collana di grani neri, 30 fili di 150 grani 
 
156 morto è avvolto in tunica nuova e posto in tomba con spazio per muoversi – 

vedi  similitudine in Hadhramaut 
 
157 per i M. esiste Dio onnipotente e creatore, TASORINTSI 
 
167 5 giorni di isolamento alla prima mestruazione 
 
170 APUQ TINTI, monte sacro dei M. 
 
 
PORTE DELL’ ARABIA,  Freya Stark, TEA, 2005 
 
4 assassino, da ASA, inizio 
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10 Jebel Tair, ISOLA BRUCIATA, in fondo Mar Rosso 
 SARRAT = ASIR, unico monte secondo il Periplo da Yemen a Mecca 
 
11 Hippalos è primo greco a scoprire nel 45 AD la via dei monsoni 
 
14 60 templi a SHABWA = SABOTA in Plinio, capitale dell’ incenso 
 
19 nel 1934 Dhofar produce 1200 tonnellate incenso, la Somalia 800 
 
20 ai tempi di Plinio raccolta incenso fatta da persone speciali, sottoposte a tabù  

nel tempo della raccolta 
 
27 in Yemen le dicono “sei una Nasarani, brucerai all’ inferno” 
 
34 a SHIR… posto del leone?...  barche con legname cucito con fibre di cocco… 

come ancora alle Laccadive 
 
35 porta 12 valigie 
 
50 donne con un centinaio, 108?,  di treccine 
 
70 riso mangiato con carne di squalo marcia 
 
89 canto di guerra beduino con 130 ripetizioni 
 
104 GEDRIYA, luce che apparendo nel giorno 25 del Ramadan permette di 
 soddisfare desideri 
 
107 AQABA = sentiero tagliato nella roccia 
 
110 7 piani di mattoni di fango 
 
113 40 i giorni per portare vestito del matrimonio 
 
124 speciale tecnica per produrre il miele, citati da Plinio 
 
130 strega fa e disfa nodi dello scialle – come ricordato nel Corano 
 
135 Beni Aad vissuti in Hadramaut, secondo Ibn Mujawir 
 
146 donna con 7 orecchini per orecchio e scatole d’ argento contenenti amuleti 
 
165 giraffe ancora avvistate a Jauf? 
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175 7 ordini di colonne in moschea a Sewun 
 
185 diga di Marib distrutta  sesto secolo AD – tempo peste Giustiniano? 
 
188 360 moschee a TARIM 
 
215 10.000 libri nella moschea di HURAIDHA, tenuti sotto la cupola 
 
238 tombe islamiche spaziose perché dopo morte occorre sedersi per rispondere 

domande di 2 angeli 
 
247 ogni attività accompagnata da canti 
 
 
L’ÉNIGME JESUS, Michael Baigent, Éditions J’ai lu, 2006 
 
9 templari inventano assegni e bonifici 
 
10 linea di Davide, via Giuseppe, presente nei discendenti di Giacomo… il 

Giusto… e altri suoi figli 
 
15 manoscritti di Nag Hammadi nascosti pr anni 
 
53 Judea tassata per 400 talenti; archivi del tempio bruciati dagli zeloti 
 
70 Adriano chiama Palestina la Giudea… nome originario, come terra dei Pelasgi 

forse 
 
79 Gesù = Joshua = Salvatore ? 
 
94 opera storica di Eunapio perduta, circa 420, su Misteri Eleusini 
 Copia in Vaticano scomparsa circa 1570 
 
99 domenicani combattono i catari 
 
108 MALLEUS MALEFICARUM, manuale sulle streghe 
 
111 documenti di Nag Hammadi pubblicati nel 1977 
 
121 Giuseppe discende da Davide, Maria da Aronne, matrimonio organizzato dagli 
 zeloti?  
 
125 MIGDAL = TORRE = GRANDE  ...  MADDALENA 
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129 Pilato salva Gesù dalla crocefissione? 
 
131 spugna offerta a Gesù in croce intrisa di oppio o hashish? 
 
133 nel dialogo fra Pilato e Giuseppe di Arimatea contrapposizione di SOMA e 

PTOMA 
 
138 Nazareth citata solo nel terzo secolo 
 
144 7 le sale della biblioteca di Alessandra 
 
194 Eforo parla di preti viventi sotto terra nella zona di Baia… nel complesso della 

Sibilla Cumana, Pozzuoli… 
 
234 in monastero d’Israele scoperta lettera di Clemente Alessandrino sul Vangelo 

Segreto di Marco 
 
241 nel 367 Atanasio ordina distruzione dei libri non canonici 

Anfora di Nag Hammadi trovata dicembre 46 vicino al Nilo, con 46 testi, da 
operaio che  scavava per materiale da concime 

 
258 più di 800 i manoscritti di Qumram 
 
259 Bibbia di Gerusalemme edita nel 1956 da padre de Vaux 
 
260 in frammento di Qumram si parla del FIGLIO DI DIO 
 
271 Gesù dopo resurrezione va in Egitto e poi a Narbonne? Probabile Egitto, poi 

anche India… 
 
274 in scavi in casa centro antico di Gerusalemme trovate due lettere di Gesù al 

sinedrio, dove si dichiara Figlio di Dio, nel senso di Pieno dello spirito di Dio? 
 
284 negli anni 80 in Arabia Saudita, a Khaibar, trovata durante scavi per strada 

biblioteca ebrea con testo delle Antichità di Giuseppe Flavio 
 
 
 
IO SONO IL MERCATO, Luca Rastello, ChiareLettere, 2009 
 
79 coca controllata da indios Guajiri 
 
111 miniere di lapislazzuli a Cerro Zapo, in Perù 
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115 Olanda più corrotta dell’ Italia nel controllo droghe 
 
147 malavita scomparirebbe in assenza di soldi cartacei 
 
149 chi vende droga mai la usa 
 
 
LE GUIDE DU PELERIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, a cura 
di Jean Vielliard, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004 
 
37 7 chiese nel grande cimitero di Arles 
 
41 nel dipinto di S Gilles, 24 immagini di vegliardi, 7 di apostoli, 13 cristalli di 

rocca 
 
63 papa Leone in concilio vuole ristabilire arianesimo, muore per flusso di sangue 

nella latrina, a lui opposto Ilario vescovo di Poitier. Vicino Poitier ad Angely si 
conserva la testa di Giovanni il Battista  

 
83 7 le porte di Santiago di Compostela = SJ 
 
93 nella basilica di SJ 3 porte principali, 7 secondarie 
 
121 72 i canonici della basilica, come i discepoli di Cristo, come… 
 
 
QUIPU, IL NODO PARLANTE DEI MISTERIOSI INCAS, Clara Miccinelli e 
Carlo Animato, ECIG, 1988 
 
24 rogo dei quipu imposto da concilio a Lima nel 1583 
 
28 Cesare dice di dottrina segreta dei Druidi memorizzata in 20 anni di studi 
 
41 monoteismo degli Incas 
 
48 quechua derivato da aymara, quipu nascosti in arche poste nel Titicaca e nella 

valle di Orcos 
 
51 PACHAMACAC, creatore di tutto 
 
72 circa 650 AD scontro fra Tartari e bianchi capelli rossi da Occidente  arrivati 

un secolo prima… a tempo della peste di Giustiniano, migrazioni per 
sfuggirne? 
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73 pratica taglio clitoride e deformazione cranica 
 
105 nobili inca di pelle chiara, per discendenza da principessa europea? 
 
110 luna un tempo più luminosa…come il Sole… quando era più vicina, fra 

cattura al tempo di Atlantide impatto di Nibiru su Giove… 
 
111 luna divinità principale lungo la costa 
 
136 arche fatte di oro non maturo, platino 
 
142 Viracocha capo dei Tartari sposa principessa bianca 
 
152 coca usata in riti di omosessualità sacra 
 
154 Incas credono nella resurrezione, imbalsamano in vista di questa 
 
161 nel 1977 trovate ossa di Pizarro nella cattedrale di Lima, forse uccisone con 

pugnali 
 
172 moscatello avvelenato con auropimentum, composto dell’ arsenico lamellare 

colore del moscatello 
 
196 Montesinos dice che la dinastia precedente gli Incas conosceva scrittura, poi 

abolita per legge…quipu usati in Asia 
 
201 FO MI in Cina inventa primi caratteri circa 2800 AC, in numero di 540! 
 QUI  PU  =  elementi  di  parole 
 
211 identiche molte parole quechua e ciuvascio, origine uralo-altaica? Tatari 

arrivati verso 550 AD di origine ciuvascia? Ciuvasci ora regione Kazan, 
lingua prototurca di origine altaica, provenienza dagli Altai… 

 
212 Confucio cita uso corde annodate in tempi antichi 
 
217 CALCULUS = pietruzze usate nei calcoli 
 
218 5 numero sacro in nord Perù, 8 in sud 
 
227 lago del 10 a Chungara, a 4533 m sul mare, deposito oro inca? 
 
232 PACHAMACAC,  PACHA = UNIVERSO,  MACAC = CHE ANIMA  
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233 UOVO creato fra Sole e Luna… Manco Capac, capostipite, trasportato dalle 
onde fino a Tiahuanaco…. Luna creata da poco…  

 
254 rapporti sessuali ammessi dopo 30 anni 
 
 
VERDI VIVO, Emilio Radius, Bompiani, 1951 (da regalare a Bergonzi) 
 
29 giudica la Malibran stridula negli acuti, la Patti più completa 
 
41 nel 39 abita in via Cesare Correnti, Milano 
 
87 pittore Andrea Appiani si suicida, lascia tre figlie 
 
88 contessa Maffei ha casa a Clusone 
 
99 Verdi amante della Appiani? 
 
102 Verdi copia lettere inviate e ricevute nel COPIA LETTERA 
 
218 per la seconda della Traviata, paragona la Spezia alla Pasta e alla Malibran 
 
341 scrive Requiem dopo la morte dello stimato Manzoni  
 
 
LE DIONISIACHE, LIBRI XXV-XXXIX, Nonno di Panopoli, a cura 
Gianfranco Agosti, BUR, 2004 
 
64 Idaspe prende colore del vino 
 
119 7 le regioni del cielo 
 
207 XXXVII  Fetonte frena la sua corsa, pioggia di sangue… da pomici rosse per 

eruzioni sottomarine nel Mediterraneo?  
 
229 XXXVII  fuoco di Fetonte spento con le acque del mare… dallo tsunami 

indotto 
 
233 XXXVII  guerra di Troia antecedente a campagna di Dioniso… inizio guerra 

Troia 1457 AC, qualche anno prima di inizio campagna Dioniso 
 
313 Cureti hanno ferro in esercito di Dioniso 
 
369 Dioniso è biondo 
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405 notte illuminata da Fetonte ? 
411 canna-canapa indiana nel Libano, portata dai Pani?  Rodopi, monti delle rose 
 
497 indiani hanno pelle nera, dravidici, precedenti arrivo ariani 
 
511 Calcomede si rivolge al Mar Rosso = Oceano Indiano 
 
583 battaglia sulle sponde del mare… nella zona dove stava Dwarkara, la città di 

Krishna? 
 
665 tregua di 3 mesi 
 
677 indiani credono metempsicosi   
 
681 pira di 100 piedi, 12 indiani sacrificati 
 
689 scudo a forma di mezzaluna 
 
768 XXXVIII  Fetonte fa cadere oscurità 
 
771 XXXVIII  Fetonte fa cadere pietre infuocate 
 
781 XXXVIII Fetonte cade “nel fiume celtico…. Eridano” 
 
 
THE PARTING OF THE SEA, Barbara Sivertsen, Princeton University Press, 
2009 
 
XV Israel in Canaan citato da Merneptah 
 
XVI NO, nel passato memorizzavano famiglie speciali 
 
XIX eruzione del Hazama del 5600 AC ricordata da indiani Klamath! 
 
5 errore in Josephus? 1628 entrato, non uscito. NO errore in 40 per 12…. 
 
6 acque rosse del Nilo spiegata da Greta Hort con sedimenti rossi e flagellati  
 
7 Garstang, 1940, propone eruzione di vulcani zona Nilo Bianco e pone Horeb a 

Midian 
 
9 Jerico distrutto circa 1550 AC, da incursione Amu? 
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10 Bietak scava Tell el Dahja, circa 1 km diametro e collegato al Nilo da canale 
 
13 Baal Sefon divinità siriaca Hadad? 
 
15 dinastia Hyksos principale la 15°, dura 108 anni, inizia con Salitis e finisce con 

Apophis… durata incerta…  
 
17 Goshen in Wadi Tumilat? 
 
21 analisi radiocarbonio in Avaris anno errore 150-200 anni 
 
24 probabile grande eruzione del vulcano Anaikchak in Alaska circa 1500 BC …. 

Forse 1447 da effetti esplosione Fetonte… Thera datata 1635-1616 al 
radiocarbonio 

 
25 pomice di Santorini rosea… rosso carminio quella di Krakatoa 
 
28 in inverno tempeste dall’ Egeo verso l’ Egitto con durata 4-7 giorni,  anche una 
 dozzina ogni inverno 
 
30 depositi di tefra scompaiono presto, non restano quelli dell’ eruzione del 

Krakatoa! 
 
33 Navaho e Apache muovono SE dopo eruzione 700 AD White River Volcano 
 
37 colonna eruttato da Thera circa 40 km, per visibilità dal delta necessari 50  
 
38 acqua colorato di rosa in Mesopotamia, tsunami fino a 12 m 
 
39 tefra ricca di ferro e colore rosa, può dar luogo al velenoso Trichodesmium 
 
47 secondo frammento di Artapano Mosè adottato da Merris moglie di re egizio 
 
52 Keturah = incenso 
 
54 vulcani arabi in regione di 180.000 km quadri 
 
56 NO per way of Seir, e Sinai è parte Arabia! 
 
60 arrivo nel Sinai dopo 3 mesi  ? Ma lunazioni non databili! 
 
64 pietre rituali Massebah in gruppi di 2-3-5-7-9-12… 
 
67 pellegrini in Hejaz durante Haji percorrono da 55 a 70 km al giorno 
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69 NO per Punt… Sheshi primo re Hyksos, controlla parte Palestina 
 
71 in Numeri 12, critiche a Mosè per avere sposato una donna kushita 
 
74 70 gli anziani con Mosè 
 
75 Keniti, discendenti di Esau? Lavorano metalli in Arabah, contatti con i Pani e i 
 Magiari? 
 
76 Mosè sposa sorella di Revel, una Kenita… per permesso stare in Edom?... terza 

moglie? 
 
78 Aronne giustiziato sulla montagna di Dio? 
 
82 Kadesh Barnea = Petra?  O templi con 360 dei? 
 
84 fine ottimo climatico seguita da fase Löbbe nelle Alpi, Pluvius plus in 
 Savoia 
 
87 secondo Ecateo, Hyksos cacciati dopo arrivo pestilenza 
 
89 usuale iniziare gli assedi prima del raccolto 
 
91 uso asino da parte Midianiti. Dopo uccisione dei Midianiti obbligo di restare 7 

giorni fuori  accampamento con purificazioni ai giorni 3 e 7 
 
95 a Gerico la sorgente perpetua di Eliseo. Gerico collassa 17 volte fra 3100 e 

2100 
 
96 ultime mura di Gerico fatte di terra coperta di pietre 
 
97 fuoco in Gerico prodotto dai cereali nelle anfore 
 
98 JORDAN = RIDGE… nome della scarpata che dalla piatta e bassa Tiamah 

porta all’altopiano dell’Asir = Terra delle acque edei leoni 
 
114 BENJIAMIN = FIGLIO DEL SUD 
 
124 nel 1963 Bennet pone Esodo nel 1447 sotto Tutmosi III… sotto Dudimose, 

data corretta per uscita dal delta, 1407 per uscita dal territorio sotto controllo 
egizio prima e poi Hyksos 
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125 iscrizione a El Arish 18° dinastia definisce  Hyksos cattivi e compagni di 
Apophis. In  stele RE SHU faraone che andò in cielo…travolto da gorgo 

 
127 Hatshepsut caccia gli asiatici… Hyksos 
 
130 per Hoffmeier Baal Sefon = acque di Baal… Signore Shiva, del Nord, delle 

mosche… 
 
133 Deucalione datato 1430, 1529, 1500…. 
 
136 Apophis serpente che cerca di fermare RA nel far ripartire altro giorno 
 
 
TUTTI GLI UNIVERSI POSSIBILI, Italo Mazzitelli, Liguori, 2002 
 
43 c = 299792458 m/s 
 
97 Schwartzschild muore di infezione al fronte prima guerra 
 
98 raggio buco nero dipende da massa come R = (2Gm)/c2  

Per terra R = 9 mm, per sole 3 km 
 100 raggi luce possono invertire direzione se curvati da buco nero 
 
102 una binaria può evolversi in sistema con un buco nero. Al centro galassia 

esisterebbe buco nero M = 2 106 MS  e R = 6 106 km, in altre galassie fino a R=   
1010 km 

 
103 nessun limite a velocità per espansione o contrazione 
 
124 espansione stimata a 20 km/s per milione di anni luce 
 raggio stelle neutroni 4 volte quello buchi neri 
 
125  supernove tipo Ia molto luminose, come galassia media, tutte di eguale 

luminosità, ma solo per pochi giorni 
 
130 quasar galassia con nucleo centrale molto attivo 
 
148 parametro ΩM da geometria iperbolica, con espansione continua, se minore di 1 
 
152 nel 2000 osservazioni indicano geometria euclidea 
 
159 destino finale galassia, un buco nero di massa un trilione di volte quella solare, 

evaporante in un mare di fotoni?  
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UN ANTICO OSSERVATORIO ASTRONOMICO, Brunod Giuseppe et al.,  
Print Broker, 2008 

 
27 capitello dei due pini, età del rame, circa 3500 (?) AC, con 5 pugnali rituali e 8 

linee 
 
44 ceramica balcanica da Capoferri, cerchi con nucleo e 5 raggi… Marte e nucleo 

e i 5 giorni aggiunti? 
 
57 anno di 13 mesi, anno precedente diluvio? Origine sacralità del 13? 
 
 
L’ARTE DELLA GUERRA, Sun Tzu, Newton Compton, 1999 
 
8 libro in 13 capitoli 
 
9 scritto circa 400 AC 
 
23 eserciti di almeno 100.000 uomini 
 
24 un QIU consiste di 118 nuclei familiari, paganti 1 cavallo e 4 buoi 
 
30 il meglio è sottomettere il nemico senza combattere… idea di Kutuzov contro 

Napoleone 
 
35 9 i cieli e 9 le profondità della terra 
 
36 Yi unità di misura divisa in 20 liang, di 24 zhu 
 
39 5 le note, i colori, i sapori 
 
46 5 gli elementi dell’ universo 
 
89 in Hebei trovata ascia in bronzo, circa 400 AC, con iscrizione in 16 caratteri e 

6 + 4 svastiche  
 
93 Sima Qian parla di Sun Tzu e di un esperimento che fece con 180 donne presso 

il re Helu del regno di Wu, vedasi Juan 65, Shiji  
 
 
ATLANTIDE, L’ ULTIMA VERITÀ,  J.M. Allen, Sperling & Kupfer, 1998 
 
4 Vespucci dice in lettera di avere viaggiato in America nel 1497 
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 Ande ≈ Antis = rame? 
 Antisuyu = regno degli Anti 
 Mele dorate delle esperidi = rame nativo dell’ isola reale? 
 
5 Atlantide = ATL  ANTIS = rame dall’ acqua ? dall’ Isola Reale del Lago 

Superiore? 
 
55 Lopez de Gomara, nel 1552, afferma Atlantide = America 
 
58 per i Toltechi il PRIMO MONDO dura 1716 anni. Sottraendo tale numero da 

3161  segue 1445, ≈ data Esodo, Deucalione…… Quindi diluvio noachide 
databile al 3161 AC… stessa risultato dalla cronologia della Settanta 

 
71 Creta distrutta prima da fuoco e poi da diluvio 
 
99 1 pertica inglese = 16.5 piedi = 15 piedi sumeri 
 
100 40 pertiche = 1 furlong di 66° piedi inglesi, di 600 piedi sumeri 
   = 1 stadio greco di 600 piedi greci = 184 metri 
   FURLONG = STADIO 
 1 acro = 3600 piedi quadri sumeri = 4046 m quadri 
 1 piede egizio = 30 cm 
 1 cubito egizio = 45 cm, 1 cubito reale = 52.5 cm (usato nelle piramidi) 
 1 braccio = 1 fathom = 65 pollici = 1.65 m 
 1 braccio megalitico di Thom  vale due yarde megalitiche di 65.28 cm 
 
101 unità incas: yuka = 5 pollici, sikis = 30 pollici, rikra = 75 pollici 
 
105  oricalco = AURUCHALCUM = RAME DORATO 
 
108 lunghi tunnel sotto le Ande, dove fu nascosto oro, chiusi da moglie di 

Atahualpa, poi suicidatasi 
 
110 Pilcomayo usato in origine per trasporto argento da Potosì 
 
112 420 talenti di oro da Ophir a Salomone, Re 9, 26-28 

Salomone costruisce 200 piccoli scudi di 600 sicli l’ uno, 300 più grandi di 3 
libbre 

 
118 8 i volumi della geografia di Tolomeo 
 
119 tomba di Newton nella chiesa di St Paul 
 
122 6 vergini portate a Cartagine da Didono da oltre Atlantico al tempo di Ciro 
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 1 remen = 14.18 pollici 
 
126 dal tempio del Sole a Cuzco, Coricancha, escono 41 linee. Anno incaico di 328 

giorni? 
 
128 ATUR, unità di 15.000 cubiti reali 
 
 
  
LA CANAPA COME MEDICINA,  Franjo Grotenhermen e  Renate Huppertz, 
Leoncavallo Libri, 2001 
 
13 canapa utile contro dolore 
 
21 in Svizzera libera la coltivazione della canapa 
 
23 olio di canapa anti infiammatorio 
 
25 prima carta fatta in Cina con canapa 
 
26 detta sacra nei Veda 
 
27 dal quinto millennio AC miglio e canapa cibi base in Cina 
 
28 360 i farmaci descritti in SHEN NUNG BEN TS’AO, fra cui MA= cannabis 
 50 i volumi del manuale medico BEN TSAO KANG MU, secolo 16° 
 
29 BHANG nome delle foglie secche della canapa, da offrire al fratello maggiore 

di Krishna,  Balden 
 
30 BHANG usato come te 
 SVOLTA dei tempi  7° secolo AC 
 
32 600 le piante descritte da Dioscoride nel De materia medica 
 
53 hashish si ottiene dalla resina, marijuana dalle foglie, HASHISH = erba in 

arabo. Tavolette di hashish spesso tagliate con sabbia, spezie, henné. Verde se 
di origine Mediterraneo, nero se da Asia 

 
80 efficace contro dolori forti 
 
97 morte da marijuana non documentata 
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99 fumo marijuana tre volte più dannoso del tabacco per benzopirene. Genera 
perdita concentrazione e riduce riflessi nella guida 

 
101 può fare emergere schizofrenia 
 
103 uso prolungato meno pericoloso di alcol e fumo 
 
112 pipe ad acqua raffreddano e danno maggiore assorbimento 
 
123 tracce restano nelle urine per varie settimane 
 
125 una sola specie di canapa 
 
135 uomo necessita di 8 amminoacidi essenziali tutti presenti nella canapa 
  
 
LA MIA VITA CON I LEONI, George Adamson, Armenia, 1988 
 
8 in Kenya nomi associabili a MERU: Meru town, regione Meru, Masai Mara, 
 Maralal, Merti 
 
14 regione di Shaba nel nord Kenya, controllata una volta da Etiopia? 
 
15 leoni sentono suono sino a 8 miglia 
 
35 Dorobo unica tribù di cacciatori in Kenya 
 
37 piccola tribù dei Molo zona Turkana 
 
48 salva elefante da trappola buca nella terra; pene di elefante 120 cm 
 
49 caso di elefante con 4 zanne 
 
50 alla morte elefante vegliato 7 giorni, poi zanne asportate da quelli del branco 
 
52 coito rinoceronte dura 40 minuti 
 
60 assalito da leonessa non sente alcun dolore 
 
74 pitoni possono inghiottire uomo e forse cammello 
 
84 guerra Mau-mau vede circa 18.000 uccisi dai ribelli, 12.000 da governo. 
 Mau-mau  organizzati dai Kikuyu secondo riti tradizionali, poi soppressi 
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88 oltre 500 tribù in Kenya 
 
94 leonessa in calore ogni 10 settimane 
 
95 leone può mangiare 35 kg carne 
 
100 femmine animali spesso uccidono cuccioli se disturbate 
 
105 malattie fatali per leoni: antrace, febbre da zecca e da tse tse 
 
108 coiti ogni 20 minuti anche per 5 giorni 
 
143 veleno vipera cornuta come scarica da batteria, ghiandole svuotate si  

ricaricano subito con veleno più potente 
 
167 comune morte leoni per cancrena da spine di istrice 
 
192 TANA maggior fiume Kenya, nasce da monte Kenya 
 
199 orina del leone disinfetta contro pulci etc 
 
211 aquila marziale fortissima, può uccidere con artigli grande gazzella 
 
213 WAKAMBA nella regione Kora usano frecce avvelenate con bacche di 
 Acokanthere 
 
214 coccodrilli mangiano pietre per zavorra 
 
218 autore criticato da Thesiger 
 
221 108 i giorni di gestazione della leonessa 
 
226 l’ età modifica gli interessi… dopo aver molto viaggiato si apprezza di poter 

stare tranquilli 
 
229 MIRELLA RICCIARDI, VANISHING AFRICA 
 
235 giraffa ha muscoli collo fortissimi, può sollevare coccodrillo che l’azzanna alla 

testa 
 
262 fratello Terence, azzannato da leone, non sente dolore 
 
270 Joy uccisa da servitore Turkana 
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276 Terence rabdomante e capace di individuare persone perdute usando mappa 
 
 
 
THE KAFIRS OF THE HINDU-KUSH, George Scott Robertson, Munshiram 
Manoharlal, New Dehli, 1998 
 
VIII  Rakpushi ≈ Rakaposhi 
 
3 Kafiri vanno a piedi 
 
5 Gish dio della guerra 
 
50 Kafiri e Chitrali abili nel camminare su ponti di un solo tronco 
 
67 vigneti selvaggi 
 
68 Kafiri non mangiano pesce, perché si nutre di rifiuti 
 
86 UTAHDARI è la classe da cui escono i preti  
 Moglie va presa fuori dal proprio clan 
 
113 IMRA e GISH onorati con sacrifici di almeno 12 capre 
 
120 la tribù PRESUN parla la lingua BASHGUL che può essere appresa solo da 

bambini 
 
121 AFGANI = OGANI come chiamati dai Kafiri, da OB – GAN? 
 
131 grande ostilità fra Afgani e Kafiri 
 
162 Kafiri dichiarano di provenire da ovest 
 
175 hanno grande capacità di orientamento 
 
179 calcoli fatti velocemente con uso dita mani e piedi 
 
199 bare giganti in cimitero esposte all’ aria 
 
201 cimitero con bare in decadimento 
 
228 danza con ascia rituale, da sinistra a destra  
 
234 vino di tre anni, noci mangiate con miele 
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308 IMRA, GISH gli dei principale 
 
339 danza di donne per GISH notte e giorno quando gli uomini sono in spedizione 
 
377 IMRÀ, creatore  -  MONÌ, profeta  -  GISH, guerra … KUSH?... kushtan = 

uccidere in persiano……  altri  BAGISHT,  DIZANE, KRUMAI, MIRMALI, 
comuni a tutte le tribù 

 
380 famoso tempio di IMRA in valle di Presengul, dalla lingua difficile 
 
381 anime dei morti vanno sotterra a YURDESH, i buoni come ombre, i  cattivi nel 

fuoco. 16 gli dei, di cui 4 dee 
 
382 7 le figlie di Imrà (Enlil?). Moni uccide un demone togliendogli 7 “viti” 
 
384 TIRICH MIR, monte sacro 
 
385 IMRÀ toglie Sole e Luna, arriva buio (esplosione vulcano fra Giava e 

Sumatra?) 
 
386 albero sacro con 7 rami associati a 7 famiglie di fratelli 

Babà Adam viveva in Kashmir con 40 figli, si formano le varie lingue – per 
matrimoni  con uomini indigeni? 

 
387 in altra occasione IMRÀ nasconde Sole e Luna ed è derubato da 7 demoni 
 
389 Imrà onorato con 3 giri di danza. Villaggio più sacro KSTITIGROM nel 

 Presengul con 7 porte sul lato est. Solo 2 aperte surmontate da 8 figure lignee 
di IMRÀ. Su lato ovest tetto  sostenuto da 5 grandi figure lignee 

 
401 prigionieri sacrificati su bara 
 
414 YUSH demonio capo con 6 dita 
 
415 PSHUR sciamano che fa previsioni nelle cerimonie 
 
416 cimiteri proibiti ai preti Utah 
 
421 in varie cerimonie ripetizione di atti 3 volte 
 
423 capre accettate per i sacrifici se espellono acqua versata nelle orecchie, come 

presso i Greci 
 
424 cedro deodara usato nei fuochi dei sacrifici 
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436 causa siccità valliva acqua è canalizzata dai ghiacciai. Manutenzione affidata a 
casta Urir.  Uva non raccoglibile prima della maturazione 

 
437 AGAR è il giorno settimanale di festa, dal tramonto del mercoledì  
 13 gli Urir con un capo 
 
438 donne hanno cappelli a due punte 
 
440 furto compensato con valore 7-8 volte il rubato 
 
444 adulterio compensato con 3 o 6 vacche 
 
447 donne non ereditano 
 
449 21 le feste da offrire per divenire un JAST , maggiorente 
 
452 tripodi usati ≈ tre meru? 
 
462 ascia di danza trasmessa dagli avi 
 
479 ospedale femminile in ogni villaggio 
 
483 villaggi pianificati per salvare le terre coltivabili 
 
512 donne kafire libere nel parlare ed agire 
 
534 donne già sposate a 12 anni 
 
539 bambini svezzati si nutrono di quanto trovano 
 
555 Kafiri mangiano anche bovini morti per malattia 
 Hanno capre giganti, fanno ottimo ghee 
 
559 vino bevuto con acqua – mai visto kafiro ubriaco 
 
578 360 giorni nell’ anno, 12 le feste, 3 le stagioni 
 
596 20-21 giorni di riposo dopo parto, nome bambino assegnato da vecchia da lista 

antenati recitata finchè infante comincia a succhiare 
 
637 ai funerali declamazione lista antenati da parte di donna vecchia 
 
638 danza attorno al cadavere 
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641 bara usata per molti corpi, salvo che per persone speciali, e lasciata decadere 
 
642 cattivo odore dai cimiteri secondo il vento, essendo sempre vicini al villaggio 
 
645 dopo morte coniuge, il superstite sta chiuso 30 giorni 
 
657 7 i cieli esistenti 
 
  
 
L’ULTIMA TRIBÙ, NEI TERRITORI INESPLORATI  DELLA NUOVA 
GUINEA, Tim Flannery, TEA, 2003 
 
11 chiodi di garofano da un’isola vicino alla NG 
 
12 fauna sul monte Foja in Iran mai in contatto umano 
 
27 i Goilala duellano con scure 
 
41 linea degli alberi a 3900 m, a 2100 durante glaciazione 
 
59 lingua MIYANMIN estremamente complessa 
 
81 indigeni preferiscono donne con seni penduli 
 
83 piccolissima vecchia che ha per compagno scrofa gigante che aveva allattato 
 
100 myanin giungono a 70 anni 
 
105 negli attacchi ai villaggi si salvano solo bambini e qualche ragazza 
 
107 dopo conversione a sette cristiane sono distrutte le case degli spiriti e dei 
 teschi degli  antenati 
 
112 indonesiani torturano indigeni 
 
113 tribù in Irian che vive in alto alberi, vi portano vittime attacchi 
 
122 TARO cibo ancestrale, patate dolci da 2000 BC? 
 
127 foresta sacra dei TELEFOL, dedicata a dio AFEK, vietata uccisione animali, 

luogo  sopravvivenza da fine glaciazione? 
 
138 funghi luminescenti 
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144 missionari tagliano legna nel bosco sacro 
 
145 casa di culto a Telefomin abbandonata nel 1992 
 
152 6 gli stadi rituali per i giovani Telefomin 
 
159 caverna sotterranea con circa un milione pipistrelli, anche quello di Bulmer 

ritenuto estinto 
 
174 ragnatele fortissime create da ragni ciechi 
 
194 chinino medicina migliore per malaria, che da emicrania accecante; chinino 

mortale in overdose 
 
203 canguro Tenkile sopravvive in luogo sacro 
 
231 Jayapura, capitale Irian, città della vittoria 
 
232 presso Jayapura pesci sega giganti, città sicura 
 
242 fiume Baliam attraversa in galleria naturale una montagna 
 
253 ratto nero gigante in caverna 
 
255 JACAN RAYA antico sentiero che percorre l’ intera catena montuosa NG 
 
257 faggi alti 50 m 
 
262 tribù MARIND, da MERU e HIND? 
 
263 durante glaciazione Tasmania collegata a NG 
 
266 monti ARFAK visitati 1872 da D’Albertis che mangia riso e uccelli paradiso 
 
288 canguro DINGISO salta 20 m da alberi 
 
297 blocco rame di 300 m spessore scoperto 1936 su cima monte a 4000 m 
 
310 pipistrello con harem di 11 femmine 
 
324 forse 100.000 indigeni uccisi da indonesiani 
 
 
DIOS, EL DIABLO Y LA AVENTURA, Javier Reverte, Debolsillo, 2001 
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15 Pedro Paez arriva in Etiopia 152 anni prima di Bruce 
 
26 Etiopi monofisiti 
 
31 nel 1520, 31 università in Spagna 
 
32 sacco di Roma organizzato da Carlo 1, basilica di Roma fatta in stalla 
 
34 7 ecclesiastici fondano la compagnia di Gesù, per opera di Ignazio 
 
36 5000 edizioni degli esercizi di Ignazio 
 
55 Goa citata nel Mahabarata come  Gopouri o Gove, paradiso di India, GO ≈ 

GAN? Francisco Javier parte da Goa in Giappone 1569, organizza poi viaggio 
di Matteo Ricci 

 
59 Panaji vicino a Goa, sotto controllo portoghese 
 
60 da 1580 a 1640 Spagna e Portogallo unite 
 
68 MASSAWA su isola, =  acqua di Mosè ? 
 
78 Baruto portato dalle correnti da Capo Verde a Brasile 
 
79 imperatore MINAS ≈≈ MENES ? 
 
84 Diu in una isola 
 
87 HADRAMAUT = RECINTO MORTALE = limite tsunami da Fetonte? 
 1 lega spagnola ≈ 5.5 km 
 Cibo con cavallette giganti arrostite 
 
89 lungo wadi Hadramaut città Tarim, Shibam… wadi lungo 1200 km, 

MAKALLA = MAKEDA ? 
 
91 CAFARUM = uomo senza legge… cafro, cafiro 
 
93 a Marib rovine di palazzi 
 
107 KBRE NEGUEST = GLORIA DEI RE… Geez usato nelle chiese 
 
108 Maqueda, Ammara, Negesta Azeb 
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109 regina di Saba ospite 7 mesi da Salomone 
 
110 a 22 anni Menelik incontra padre Salomone 
 
117 presso Axum nel 4° secolo di serpente gigante cui si davano buoi e un fanciullo 

all’ anno 
 
130 i Galla pagani 
 
153 doppia circoncisione maschile e femminile, festa il sabato, no maiale, 

poligamia, imperatore Susinio ha 25 figli maschi 
 
157 barche di giunchi del Tana durano circa 4 mesi, si fanno in 4 giorni 
 
165 tribù Galla dei MEREDUA ≈ Meru ? 
 
177 uso frecce avvelenate presso lago Turkana 
 
181 Paez alle sorgenti Nilo Azzurro nel 1618 
 
188 Nilo Azzurro porta 80% acqua del Nilo 
 
190 tribu SHANKILLA Gojam pratica mutilazione genitali maschili, sin circa 1970 
 
192 Nilo = NIL = azzurro in persiano 
 
197 Etiopi chiamano Nilo Azzurro ABAOI,  AOI azzurro in giapponese? 
 
198 ogni primavera vacca uccisa presso sorgenti Nilo Azzurro 
 
200 due fonti del Nilo azzurro da lago sotterraneo; acqua delle fonti presa da 
 monaci soltanto 
 
201 Bruce da misure errate del Nilo Azzurro 
 
213 falasci si oppongono alle riforme religiose di Susinio 
 
216 HiSTORIA DE ETIOPIA, di Paez 
 
217 rinoceronte etiope ha due corni 
 
 
 
MICHELE STROGOFF, Jules Verne, Hachette, 2008 
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64  i tartari di Kazan hanno diadema a forma di mezzaluna 
 
81 miniere di rame negli Urali 
 
98 Ekaterinburg, fondata nel 1723, sede della zecca, centro produzione di oro e 

platino  
 
127 paludi della Baraba (figli dell’ acqua?) fra Ob e Irtish 
 
242 600.000 popi in Russia circa 1870 
 
258 macadam, copertura stradale con pietre compresse, idea di Mc Adam 1756-

1836 
 
+++ 
 
OSSIMORO MARTE, VITA INTELLIGENTE SUL PIANETA ROSSO, Ennio 
Piccaluga, Hera Books, 2006 
 
16 giorno circadiano in persone chiuse in grotte di ore 24,30’ come giorno 

marziano 
 
23 volto femminile in struttura in Isidis Planitia 
 
27 Viola trova grande numero di strutture artificiali, Picardi acqua nel sottosuolo, 

Formisano  metano e formaldeide 
 
38 Mariner 6 misura atmosfera prevalentemente di CO2, pressione un centesimo 

di quella terrestre 
 
44 nella missione PHOBOS, 1988, oggetto cilindrico segue la sonda, dimensioni 2 

per 20 km,  
 
56 nel 2001 Mars Odissey trova acqua nel sottosuolo 
 
68 acqua in cratere nel polo nord lunare 
 
76 vicino alla faccia di Cydonia altro viso di profilo 
 
85 strutture tubolari, diametro oltre mezzo km, fosforescenti la notte 
 
93 nel 1965 Mariner 4 non trovò acqua 
 
95 nel 2005 Mars Express fotografa ghiacciaio di ≈ 10 km diametro 
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126 piramide su valle fluviale, angolo 52° come piramidi di Giza ?  Origine 52 dei
 Maya ? 
 
133 Mount Olympus 600 km largo, 80 km caldera, 27 km altezza, ingressi laterali  
 
141 Valles Marineris lungo 4000 km 
 
153 3-7-9 i piani degli ziggurat 
 
156 hangar di m 150 altezza per 1000 lunghezza ? 
 
160 migliaia le formazioni piramidali 
 
164 struttura a ziggurat alta 600 m a 7 piani 
 
173 NO, problemi con Sitchin 
 
176 miniera con ideogrammi scolpiti nel terreno ? 
 
178 evidenza di foto NASA alterate 
 
224 Sitchin, LIBRO PERDUTO DEL Dio Enki, oro estratto dal Kailas dagli 
 Anunnaki ? 
 
 
LE PROFEZIE DEI MAYA, Adrian Gilbert e Maurice Cotterell, Corbaccio, 
1996 
 
14 Maya vivono nella quinta era del Sole 
 
17 Aztechi arrivano guidati da Tenoch… da cui il nome della città capitale… 
 
23 i 12 libri di Bernardin de Sahagun furono proibiti e in parte riscoperti nel 
 1808 
 
24 Giovanni Carera incontra nel 1697 ex gesuita che ha libri storici perduti fra cui 

Ixtilixochitl, dove appare calendario con cicli di 52 e 104 anni… Carera di cui 
ho libro prima edizione del viaggio suo spaventoso dalle Filippine ad 
Acapulco… 

 
26 calendario azteco di pietra scoperto 12 anni prima arrivo Humboldt 
 
27 Humboldt massone 
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31 vescovo Nunes de la Vega brucia in 1691 la storia di Votan 
 
34 Codex Troanus 70 pagine, Cortesianus 42, Borgianus da i glifi per giorni  mese 
 
42 Waldeck  disegnatore di monumenti maya. A 100 anni sposa 17enne, prendeva 

ogni primavera decotto di rafano per sei settimane 
 
43 Brasseur, nato 1814, scopre Popol Vuh e Relation sobre la Cosas de Yucatan di 

Landa, il Codex Troanus e Cortesianus ora riuniti nel Codice di Madrid. Usa 
Diego de Landa per prima traduzione.  

 Codice di Dresda tradotto fra 1831 e 1838 da Kingsborough 
 Anno TZOLKIN = 260 giorni = 20 per 13, 13 mesi 
 Anno vago, 365 giorni e 19 mesi  
 
44 Maya numerano in sequenze di 5 usando lo zero… probabile origine da India 
 
45 TZOLKIN molto antico, usato dai Toltechi ed ancora da tribù isolate 
 
47 anno vago = HAAB=  popolo dell’ acqua, dei sopravvissuti al diluvio?... 18 

mesi e un mese di 5 giorni UYAEB, negativi.  Ogni giorno ha due nomi dai 
due calendari, il ciclo si ripete dopo 52 anni.  Tale periodo di 52 anni si chiama 
secolo azteco, rotazione del calendario. 

 
49 lungo computo decifrato da Föstermann nel codice di Dresda, da lui copiato, e 

rovinato dall’ acqua durante la guerra… lungo computo inizia 4 Ahau 8 Cumhu 
 
53 Joseph Goodman trova relazione calendari maya e cristiani, segue inizio lungo 

 computo nel 3114 AC. Arrivo Maya da India con ripresa civiltà dopo diluvio?  
 Baktun = 144.000 giorni  = 400 anni di 360 giorni… 13 Baktun = 5200 anni di 
360 giorni 

 
54 per calcolo eclissi lunari usate tavole per durata 46 Tzolkin 
 
55 tavole sul moto venusiano, utilizzanti anno medio venusiano di 584 giorni. 

1.366.560 secondo il codice di Dresda sono i giorni passati dalla nascita di 
Venere. Numero eguale a 2256 tzolkin e 3744 anni vaghi.  Se precedente al 
3114 darebbe nascita Venere circa 6800 AC,  compatibile con il modello di 
 Ackerman!   
 

56 anno vago aggiustato ogni 52 anni 
 
60 Mayo e Eyrenk trovano correlazione fra segno di nascita e caratteri tipo 

estroverso o introverso… base astrologica nel sole? 
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63 rotazione solare al polo in 37 giorni, equatore in 26 
 
69 nel 1989 enorme brillamento solare in raggi X seguito da variazione polo 

magnetico terrestre in poche ore di 8° 
 
77 1.359.540 i giorni dal 3114 AC alla inaugurazione tempio di Palenque ... circa 

570 AC (da  arrivo Mediterraneo dopo crisi 540?) 
 
80 ogni 52 anni rinnovati i monumenti aztechi 
 
89 campo magnetico solari polari ed equatoriali coincidono ogni 260 giorni? 
 
101 4 le “CREAZIONI” di maya ed Aztechi… ovvero le discontinuità creanti le 5 

età 
 
106 400.000 capezzoli nell’ albero della vita maya 
 
115 rotazione delle culture Maya ogni 360, 7200, 144.000 giorni 
 
133 Quetzalcoatl-Cuculcan capo tolteco che arriva in Yucatan circa X secolo? 
 
135 91 gradini ogni lato piramide di Cuculcan, totale 364, media giorni anno… 
 
137 città dello Yucatan con 4 porte nelle mura  
 Josè Diaz Bolio e teoria del serpente a sonagli 
 
146 il serpente a sonagli cambia i denti ogni 20 giorni? 
 
166 ad inizio anno 5 giorni di festa 
 
172 Palenque fondata da Votan giunto per mare da Chivim 
 
190 inizio civiltà olmeca verso 3000 AC? 
 
193 olmechi a Monte Alban fra 800 e 300 AC, poi zapotechi 
 
315 lungo computo Maya arriva a 136.656.000 anni…. 
 
349 Popol Vuh trovato 1645 a Chichicastenango da padre Ximenex in una chiesa 
 
 
EARLY TRAVELS IN INDIA, 1583-1619, William Foster editor, Oriental 
Books Reprint Corporation, 1985 
 



 715 

Nota: sino p 47 Ralph Fitch, sino 59 John Mildenhall, sino 121 William Hawkins, 
sino 187 William Finch, sino 233 Nicholas Withington, sino 287 Thomas Coryat, poi 
Edward Terry 
 
10 campo di pece a due giorni da Baghdad, barche con 5-10 cm spessore 

incatramazione 
 
11 tribù indipendenti nelle paludi di Basra, con ornamenti di rame 
 
12 viaggio in barca cucita con corde di cocco; a Ormus le donne hanno gioielli 

alle orecchie allungate 
 
14 spiegazione indù sulla cremazione, perché i vermi non muoiano di fame 
 dopo aver consumato il cadavere 
 
17 rei dei Mogul con 800 concubine… 7 le mogli permesse agli Indù 
 
25 sul Gange popolo dalle lunghe orecchie 
 
33 3 gli inchini davanti al re 
 
39 sferette inserite nel pene in Siam 
 
44 grandi orecchie dei singalesi, sino 2 spanne  
 
71 OPPIO = Afyon = silfio ? 
 
98 nel regno Mogul, 12.000 i cavalli del re, 9000 dei duchi, 5000 dei marchesi, 

3000 dei conti,  2000 dei visconti, 1000 dei baroni, 400 dei cavalieri, 100 
 scudieri, 50 dei gentlemen 

 
104 2000 cavalli dal Kashmir, 12.000 elefanti, 100 leoni addomesticati 
 
105 il nobile Raja Gaginat ogni giorno contemplava una parte su 360 dei suoi 

preziosi 
 
115 il gran Mogul prega indossando 8 catene di 400 grammi… dice preghiera di 

3200 parole, ha immagini di Gesù e Maria… mangia oppio, tutto quanto fa, 
comprese funzioni corporale e copulatorie, è registrato dagli scribi 

 
117 18 giorni la durata della festa del Nourus… Anno Nuovo persiano 
 
148 Fancesco Saverio battezza principi Mogul… SURAT ≈ SARASVATI ? 
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151 edifici Mohol hanno 16 camere ospitanti 16 favorite 
 
154 uomini selvaggi zona Agra cacciati e venduti come schiavi a Kabul 
 
156 9 castelli e 52 porte nella vecchia Dehli 

A Naredo pilastro di pietra con 3 stanze, alto 24 piedi, in  cima globo e 
mezzaluna. Fatto in un solo blocco e rientrante per eguale profondità nella terra 

 
157 a Fettipore trovato caduto a terra pilastro di pietra di 100 cubiti 
 
167 ad Attock castello e bellissimo l’ Indo 
 
169 in Kashmir molte le donne di pelle bianca 
 
174 forti le maree e i venti a Cambaya, presso antico sbocco Sarasvati 
 
175 18 i rami deltizi del Gange e 30 gli affluenti principali 
 
176 ad Ayodhia sul Gange rovine del castello di Rama vicino Benares 
 1 LACK = 98.625 anni (circa 548 dividendo per 188) 
 
178 nell’ edificio reale MOHOL 16 appartamenti per le 16 mogli principali, nei tre 

piani del palazzo reale 16 stanze, a Jumna 
 
181 Srinagar = Serenegar vicino al monte Dhaulagiri, montagna bianca,  GIRI 

=GORI= Kur..  Monte… 
 
182 prima del 1550 Agra era un villaggio 
 
185 Agra dimensioni 3 per 7 miglia 
 
186 re Akbar seppellito in bara circolare di oro 
 
196 serpenti marini vicino a Surat (quelli visti da Alessandro?) 
 
206 Amadavar capitale del Gujerat grande come Londra 
 
208 i gesuiti dichiarano gli abitanti di Amadavar destinati all’ inferno 
 1 rupia eguale 2.5  scellini 
 
218 nel SIND bambini iniziano a cavalcare a un anno 
 
221 origine della cremazione delle mogli attribuita a re che le riteneva responsabili  

di avvelenare il marito 
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241 associa Eufrate al Paradiso e ne deriva gli altri tre fiumi 
 
243 Lahore più grande di Costantinopoli, 16 miglia di circuito. Platone viaggiò in 

India 
 
244 strada alberata da Lahore ad Agra. Su colline donne poliandriche 
 
247 1000 le mogli del Gran Mogul 
 
260 fra India e Ispahan carovana da 6000 persone, 2000 cammelli, 1500 cavalli, 

1000 muli, 800 asini 
 
291 37 le provincie in impero Mogul. NILAB nome del fiume Kabul (Pishon)… 

acqua azzurra? 
 
292 Indo chiamato SKIM dai Baluchi 
 
299 acqua del Gange più leggera delle altre? 
 
300 cisterna di un miglio di diametro 
 RAAK = ARAK ottenuto da zucchero e linfa di palma (anima dell’ oro?) 
 
301 12 le porte di Amadovar. A Surat navi di 1600 tonnellate e 1700 passeggeri 
 
302 presso Mogul rupie in monete di argento purissimo, vietata sportazione  

argento e oro 
 
307 4 femmine assegnate ad ogni elefante maschio 
 
309 donne con naso forato, ricorda citate in Isaia 3-21 
 
310 fra gli indù grandi musicisti, astrologi e storici 
 
311 pederastia del re 
 
317 giorno e notte divisi in 8 parti ciascuno, i GHARI, queste ancora divise in 8 

parti 
 
318 a novembre ricordo sacrificio di Ismaele nella festa di BAKARAH-ID 
 
319 dai Mogul Gesù chiamato HAZARET-EESA = Hazarah Issa…  relazionabile a 

 Hazarah, nome abitanti Wadi jalil… a NAZARET, frequente il suo ricordo, per 
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passaggio in India? Mahdawi, setta scia nel Gujarat… da cui Amiri-Mahdavi, il 
matematico iraniano con cui ho lavorato? 

 
321 4 libri (i Veda?) inviati via Rama 6000 anni prima secondo Bramini 
 
324 BANIAN, nome degli indù, figli del cielo? 

Anime delle donne petulanti o licenziose si incarnano nelle vespe 
 
325 giovedì giorno festivo per indù…. MOGUL = IL CIRCONCISO 
 
 
Louis Garneray, LE NEGRIER DE ZANZIBAR, Phébus, 1985 
 
18 coccodrillo può salire su albero pendente 
 
28 bordelli tenuti dai monaci a Goa 
 
77 catamarano a forma di carattere cinese SHAN 
 Grande calore prima di arrivo monsoni 
 
81 nella città nera di Calcutta circa 80.000 case 
 
82 palanchino è migliore mezzo di trasporto 
 
86 MASCARET, sequenza di tre onde tsunamiche a Houghly, le vittime 

considerate prescelte da divinità 
 
95 tratta schiavi aspetto importante economia colonie francesi 
 
112 leopardo sa nuotare in mare 
 
116 squalo di 8 m spiaggiato divorato dai leopardi a Zanzibar 
 
190 rivede tutta la sua vita in stato di grande fame e sete 
 
212 forse serpenti di 40 piedi nella foresta di Zanzibar 
 
217 Macao, negro gigante fuggito nella foresta, armato di clava 
 
 
Nicolas Miguet, SARKŐTRACH : CRISES, BULLES, KRACHS, BOOMS ET 
SOLUTIONS, Le Quotidien de Paris Editions, 2009 
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27 nel 2008 in Germania esportazioni eccedono importazioni di 200 miliardi di 
euro 

 
29 nel 2007 la Germania non ha deficit statale 
 
37 1 barile = 158 litri 
 
40 ogni 10 anni urbanizzato tratto di Francia pari area media di un dipartimento 
 
44 esercito UK affitta le armi! 
 
46 a Berlino affitti tre volte meno cari che in Francia 
 
47 metà energia elettrica persa nel trasporto 
 
51 80 milioni i turisti in Francia 
 
55 IRPEF proposta al 5,15,25 % 
 
56 proposta di usare lingua originaria in film etc 
 
107 necessario programma di restauro delle cattedrali 
 11 miliardi di euro il deficit annuo ferrovie francesi 
 
108 a Lione un museo straordinario 
 
 
Mircea Eliade, LA BIBLIOTECA DEL MAHARAJA, Bollati Boringhieri, 1997 
 
23 a Porto Said in vendita 52 carte con pose oscene 
 
28 arrivo improvviso della notte nel Sinai 
 
31 ogni manuale di geografia spiega perché il nome Mor Rosso 
 
42 3 le posizioni di Buddha 
 
51 grande biblioteca di teosofi ad Adyar 
 
58  a Belier sul Gange tenuta di Ramakrishna e Vivekananda, allievo del primo e 

morto nel 1902 
64 necessari 25 anni di studio per capire la filosofia antica indiana 
 
68 4 milioni gli abitanti di Calcutta 
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79 KUNDALINI associata al nervo vago, con possibilità di controllo con tecniche 

speciali 
 
81 controllo dei muscoli rettali e penili per assorbimento liquidi. Durata erezione a 

tutta notte 
 
94 Università di Calcutta la migliore in Asia, rettore Asutosh Mookersee ha 6 

dottorati 
 
95 maharaja Manindra Chandra Nanty costruisce scuole di sanscrito nei villaggi, 

dette Tola,  cerca e pubblica manoscritti sanscriti, aiuta studiosi 
 
96 grande studioso orientalista Surendranath Dasgupta 
 
98 inglesi tagliano mano a tessitori speciali per impedire che mostrino la tecnica 
 
149 dai Soliloqui, “pochissimi matematici sono stati atei” 
 
 
Giuseppe Ricciotti, LE LETTERE DI SAN PAOLO, Coletti, 1949 
 
59 Corinti 7, privilegio paolino l’ annullamento del matrimonio non cristiano 
 
80 Corinti 10, i gentili sacrificano ai demoni 
 
84 Corinti 11, uomo che prega a capo coperto disonora il suo corpo, idem 
 donna che prega  capo scoperto 
 
111 Corinti 14, le donne tacciano nelle adunanze 
 
192 Corinti II 11, non inferiore agli apostoli, anche se ignaro di parole, ma non di 

conoscenza 
 
198 Corinti II 11, 5 volte fustigato dai Giudei con 40-1 colpi nella sinagoga 
 
201 per i cosmologi giudei Eden sta in luogo altissimo, nota di Ricciotti 
 
218 Galati 1, 3 anni in Arabia? “neppure salii in Gerusalemme da quelli che prima 

di me  erano apostoli, bensì mi ritirai in Arabia…e di nuovo  tornai a 
Damasco…e poi rimasi  presso Cefa 15 giorni e vidi degli altri Giacomo 
fratello del Signore” 
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237 430 anni da Abramo a Mosè; per Bibbia ebraica è il periodo in Egitto, per 
Settanta e Samaritani comprende anche soggiorni in Canaan 

 
249 Galati 4, monte Sinai in Arabia 
 
268 Romani 1, denuncia lesbianismo 
 
336 Romani 10, “confessare verbalmente che Gesù è Signore ed è resuscitato 

implica la  salvezza”,   ergo FEDE PIU GRANDE DI AZIONE? 
 
340 Romani 10, Paolo discende da Beniamino, all’ epoca di Elia solo 7000 in 

Israele non  apostarono 
 
354 Romani 13, non avere concupiscenza 
 
358 Romani 14, il debole nella fede ha dieta vegetariana 
 
383 Colossesi 1, le cose invisibili, Troni, Dominazioni, Principati, Podestà 
 
391 Colossesi 3, condanna il turpiloquio 
 
424 Efesini 3, esseri spirituali delle malvagità che stanno in luoghi celestiali 
 
450 Timoteo I, 1, prima ero bestemmiatore 
 
475 Timoteo I, 6, radice di tutti i mali è l’amore al denaro 
 
479 Tito 1, tutte le cose sono pure per i puri 
 
505 lettera agli Ebrei accettata da Greci e Siri, rifiutata dai Latini 
 
507 variazioni stilistiche della lettera rispetto alle altre dovute all’ utilizzo di 
 scribi 
 
526 Ebrei 5, “tu sei sacerdote in eterno secondo l’ ordine di Melchisedec”, Salmo 

110, rivolto a Gesù 
 
45 Tempio distrutto il 6-8-70, Arca distrutta nell’ incendio del tempio dovuto a 
 Nebuchadnezzar? 
 
546 nell’ Arca Tavole legge, Bastone di Aronne, Vaso con manna 
550 Ebrei 9, cita passo non in Esodo 
 
561 Ebrei 11, Enoch trasferito per fede per non vedere la morte 
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566 Talmud e Sanheddrin danno taglio di Isaia in due con sega di legno 
 
572 Ebrei 13, “taluni senza saperlo accolsero quali forestieri angeli” 
 
 
Charles Burney, VIAGGIO MUSICALE IN ITALIA, EDT, 1979 
 
XIV a 36 anni è vedovo con 6 figli 
XXV mancano citazioni di Bach, Vivaldi, Pergolesi  
 
15 SERPENTONE o OFICLEIDE, strumento di grande potenza usato anche da 

Wagner e Mendelsohn 
 
21 oltre 1000 morti negli incidenti dovuti ai fuochi di artificio al matrimonio di 

Maria Antonietta e futuro Luigi 16 
 
47 Righi chirurgo di Parma 
 
62 Moncenisio passo più alto della Alpi 
 
64 orsi e lupi nella zona Moncenisio 
 
66 ghiaia usata per antipolvere sulle strade 
 
75 a Torino assassino condannato al patibolo avviato fuori porta tormentato con 

ferri roventi 
 
76 specialità di Chivasso, parmigiano grattuggiato cotto 5 minuti nel latte 
 
77 24 banditi in agguato fra Ticino e Boffalora; a Callata San Giovanni Promicena 

esposizione  in gabbia di teste tagliate ai banditi 
 
80 Sammartini maestro di Gluck e autore di circa 2000 composizioni 
 
82 teatro opera a Milano finanziato da 30 signori con 60 zecchini a testa 
 
84 al gesuita astronomo Boscovich negato accesso Accademia di Francia 
 
92 OLIMPIADE di Jommelli bellissima, grande tenore Garibaldi 
97 libro di James Hanway su Shah Nadir. 80.000 abitanti a Milano, 300.000 epoca 

Sforza 
 
106 nel 1769 esplosione polveriera a Brescia distrugge un terzo città 



 723 

 
108 da epoca zarina Anna, 1730, molti gli italiani in Russia pagati molto bene, 

Galuppi, Paisiello, Cimarosa…. A Brescia il castrato Bonetto perde al gioco 
10.000 sterline 

 
111 nel Garda le migliori anguille d’Italia 
 
112 40.000 gli abitanti di Verona 
 
113 Bastardella al servizio duca di Parma 
 
119 straordinario Tartini nel violino e clavicembalo 
 
123 padre Vallotti, francescano di 73 anni 
 
129 a Venezia si vendono peschenoci 
 
163 a Bologna popolo povero, ma ben nutrito e grasso, cibo con migliore prezzo 

d’Italia 
 
165 padre Martini maggiore teorico musica in Europa, sua biblioteca di 17.000 libri 
 
181 incontro a Bologna con Mozart dodicenne 
 
196 ubriachi mai visti in Italia 
 
236 Stradella assassinato nel 1682 
 
238 a Santa Maria Maggiore a Roma abito della Madonna con traccia goccia suo 

latte 
 
239 assassino punito con taglio della gola e di mani e piedi da vivo 
 
263 paludi pontine improsciugabili, con cinghiali e bufali. Lungo costa  napoletana 

strade perfette, più lisce delle migliori strade inglesi a pedaggio… stessa 
osservazione in Casanova 

 
273 Lecce sola città da cui giungono castrati, altrove divieto e scomunica 
 
277 eruzioni Vesuvio nel 1737 e 1760, lava arriva al mare 
278 Ercolano seppellita da circa 100 piedi materiale 
 
284 musica in Italia pretesto per ritrovarsi a giocare e conversare. Vesuvio in 
 eruzione, lancia materiale a 1000 piedi altezza 
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294 palazzo a Capodimonte iniziato 1738, pieno di quadri 
 
300 vari papiri trovati ad Ercolano… circa 1800 del filosofo Filodemo 
 
310 microscopio da 2600 ingrandimenti costruito da padre della Torre 
 
337 strade liguri su e giù per i monti, dialetto di Genova incomprensibile 
 
341 incontra a Parigi Gatti  già ascoltato a Costantinopoli; parla musica dei dervisci 
 
348 a Parma sta la Bastardella ed il più grande teatro d’ Europa con 4000 posti 
 
 
Ella Maillart, PARMI LA JEUNESSE RUSSE, Payot, 2003 
 
73 da Don al Volga passaggio di 50 km via terra 
 
76 nella grande piscina di Mosca bagnanti nudi, uomini e donne separati 
 
83 tedeschi del Volga con accento bavarese 
 
88 gara auto Mosca Khabaravosk, 9696 km 
 
90 valle di Svanezia nel Caucaso isolato fino a poco tempo prima 
 
93 29 le popolazioni ufficiali del Caucaso 
 
111 lingua Bakhar 
 
117 cappello conico degli Svani 
 
125 latte acido = EIRAM  in svani ≈ AIRAN turco? 
 
129 scontri fra Balcari a nord e Svani a sud 
 
137 Svani hanno mocassini foderati di fieno. Vulcano Elbrouz chiamato dagli 

indigeni Jinn … Padisha = Re degli spiriti 
 
146 12.000 abitanti in Svanezia nel 1924, 600 vittime di vendette fra 17 e 24 
 
148 70 torri a Mestia in Svanezia 
 
150 Dina Kojevinovka, etnografa del Causaso 
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152 divieto nudità pubblica presso Svani 
 
153 Wolley in Svanezia nel 1883 
 
157 nel 1893 Popov realizza radio, un anno prima di Marconi, celebrata da 

francobolli, muore povero 
 
158 a 2300 m più alto villaggio Europa, Oujkoul. Al colle di Zapa 35 Svani 
 fermarono 10.000  russi. 10 le cime più alte del Bianco 
 
191 royalties scrittori oltre 60% 
 
192 ai funzionari comunisti max 300 rubli mese 
 
202 nella Lavra di Odessa stavano 1200 monaci, ridotti a 10 nei sotterranei 
 
 
Nigel Douglas, LEGENDARY VOICES,  André Deutsch, 1992 
 
28 Caruso primo sopravvissuto di 18 figli ? 
 
32 Puccini sente Caruso per la prima volta ed esclama chi ti ha mandato, Dio? 
 
58 Caruso partner ed amico di De Luca per tutta la vita 
 
71 Flagstad emerge ad oltre 40 anni 
 
77 Farrar definisce Flagstad la più grande da lei sentita 
 
115 Toscanini approva richiesta di Kipnis di abbassare di una ottava, dopo 
 consultazione di vari antichi spartiti 
 
138 Klemperer noto donnaiolo 
 
 
 
Miguel Jiménez Saurina, MEMORIAS DEL TIBET, ANDRADE, MANNING, 
LANDON Y OTROS, Abraxas, 2001 
 
13 Bon in Nepal e Bhutan 
 
18 sacerdoti delle pagode giudicati ministri di Satana 
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21 sorgenti calde vicino Kashmir 
 
23 carne e riso mangiati crudi. Nome ultimo villaggio MANA… vi fu Noè? 
 
30 uva disponibile, arrivava da distanza 12 giornate viaggio 
 
37 al primo del mese processione con 3 divinità per allontanare i demoni 
 
40 Pir Pangial monte più alto del Caucaso? 
 
42 PICCOLO TIBET = BALTISTAN, GRANDE TIBET = BUTON, inizia al 

monte Kantel 
 
44 OM HA HUM  = POTENZA PAROLA AMORE 
 
51 freddo spaventoso sul monte Kailas. Ai suoi piedi caverna dove visse uomo 

santo, Urghien, Padma Sambhava, visita della caverna e giro del Kailas fatto 
dai pellegrini. MANASOVAR  = RETOA 

 
53 oro trovasi nel Retoa, accordo con testi antichi su oro alle sorgenti del Gange 
 
54 oro e burro ricchezze del Tibet 
 
76 bambini danzanti con ascia in mano 
 
80 pena di morte per fame e sete 
 
92 TARANATH lama, capo dei mongoli 
 
105 400 i gradini di ascesa al Potala 
 
108 Manning parla latino con la guida 
 
114 vede sessagenario rovinato dai problemi della vecchiaia 
 
135 NGOLOK della regione MATCHU… Machu, Maqu,Machen, acque limpide 
 
154 tribù dei DZA TCHU KA PA amici e parenti degli Ngolok 
 
161 accedendo al Kunlun dallo Tsaidam si vede antico canale di irrigazione 
 
168 molte le cipolle selvatiche su altopiano tibetano 
 
194 cartina del Tibet fatta 1784 da Turner 
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203 Amban, seconda autorità a Lhasa, si sposta preceduto da 10 servitori, seguito  
40 guardie, su palanchino trasportato da 10 portatori 

 
204 dominio cinese ristabilito nel 1720, epoca imperatore Kangshi 
 
207 quartiere dei RAGYABAS, squartatori di cadaveri 
 
208 i cadaveri sono divorati da avvoltoi, cani e maiali 
 
212 a Lhasa presente un elefante 
 
 
Ferdynand Ossendowski, BÊTES, HOMMES ET DIEUX,  Phébus, 1995 
 
26 Mana, affluente Jenisei, ≈ Manas ? 
 
29 foreste di cedro sui monti di Siberia 
 
43 migliaia di dolmen e piccole piramidi presso sorgenti Jenisei nel Kizil-Kaya 
 
51 la regione di Urianhays a nord dei monti Sayan molto ricca in minerali 
 
62 Tannu-Ola = monte del palazzo, monte in mongolo TIEN… palazzo del 
 GAN? 
 
69 Soyotes tribù buddista pacifica, fugge a nord per evitare arruolamento, come  
 ai tempi di Gengis 
 
70 Ta Lama, grande prete in soyote… ta, grande, non solo in cinese 
 
71 Soyote scambiano pipa in segno di amicizia ... origine abitudine indiani di 
 America? 
 
73 congiuntivite curata con acqua borica e cocaina 
 
75 lago Teri-nor formato dopo maledizione di un lama 
 
82 OBOS, tumuli dedicati ai demoni locali 
 
83 lago Kossogol in un cratere 
 
84 90 km a cavallo in un giorno… a Narabanchi Koure sta il terzo lama maggiore 

Houtouktou, gli da anello che apre le porte 
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86 branco di oltre 5000 antilopi. 
OM MANE PADME HUM = saluto grande lama dal fiore di loto… meglio: 
salute, uomo saggio che ha navigato le acque… Noè… 

 
91 divieto ai buddisti di pronunciare il nome di padre, professore e capo 

HAM CHAM = (ANYE) MACHEN? Divieto di passarvi la notte, incontro con 
Ngolok? 

 
99 Ta Koure = Urga = cinta sacra  
 
100 laghi in fuoco in Mongolia … origine zoroastrismo ? 
 
102 3 le città di Mongolia, Urga, Ouliassoutai, Oulankhom 
 
106 il mongolo Tzeren percorre Ouliassoutai – Pechino in 9 giorni a cavallo, 
 2600 verste, 300  km al giorno 
 
113 calmucco Touchegom Lama è il solo uomo andato ad Agarthi 
 
114 Hun = principe… da Khun, sole? 
 
136 Kossogol, lago in area vulcanica con forti onde da emissioni 
 
162 circa 1890 arriva Re del Mondo a monastero Narabanchi Kourg dove 

profetizza  
 
164 lama Houtouktou fa divinazione con le viscere di un montone 
 
174 cercatori d’ oro in fiumi mongoli trovano in media 7 grammi giorno 
 
175 contenitore di libri antichi in torre a ziggurat 
 
177 manoscritti antichissimi trovati sotto rovine di Karakorum 
 Capo lama ha segno svastika sul petto 
 
190 marmotte portano in superficie rame, vanadio, tungsteno 
 
205 a Bogdo Ol monti con foreste vergini ad accesso vietato, sacri 
 
206 Urga città sacra con 60.000 monaci 
229 lama Bogdo tiene corda di crine cavallo e pelo di cammello, chi tocca altro lato 

ottiene influenza sacra… Stanza del Bogdo ornata con svastiche 
 
233 Re del Mondo verrà dopo fine rivoluzione russa e morte tutti suoi adepti 
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244 statue sacre spesso contengono pietre preziose 
 Biblioteca a Urga con tavolette cuneiformi 
 Anello di Gengis con svastica, portato su mano destra 
 
249 lama con pensiero solleva boccale di oro con bevanda che va a bocca Kubilai 
 
258 secondo alcuni Buddha può incarnarsi solo 31 volte nel Bogdo Khan 
 
267 800 milioni gli uomini sotto terra controllati dal Re del Mondo 
 
274 Re del Mondo vestito di mantello bianco 
 
275 ingresso ad Agarthi a SO di Lhasa ... sotto Giardino Eden, in Valle Hunza? 
 
 
Schalom Ben Chorin, LA FEDE EBRAICA,  Il melangolo, 1997 
 
11 13 gli articoli di fede in Maimonide  
 
15 MASORET = tradizione, da padre in figlio 
 120 i membri della Kenesset 
 Torah, all’ inizio solo deuteronomio 
 
23 estinzione Ebioniti e Nazareni dopo rivolta Bar Kochba 
 
42 Jahvè demonio per Marcione 
 
46 Buher rifiuta opinione di Bultmann sulla limitatezza uomo antico 
 
62 libro delle guerre di Jahvè citato in Numeri 21-14 
 
71 assegna 400 anni in Egitto, ergo Canaan sotto controllo egizio epoca di 

Abramo, circa 1850 BC?... esattamente 430 anni all’Esodo nel 1447, 
soggezione all’Egitto dal 1877, secondo anno campagna Sesostri il Grande, 
termine “in Egitto” significa sotto il potere egizio, non nel territorio 
dell’Egitto proprio 

 
72 Giobbe pagano terra UZ.. GHUZ… Ghuz nome proprio dei turchi, vedi 

Khuzistan ed altri luoghi 
 
73 18 le benedizioni nella preghiera quotidiana nelle sinagoghe 
 
95 7 le stelle tenute nella destra dell’ uomo che appare nell’ Apocalisse 
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105 nel 1943 Mosè Giubbory scrive in 1979 pagine analisi gnostica della Bibbia 
 
107 anno zero il 3760-61 BC… anno nascita Noè 
 
108 salmo 94-4 definisce un giorno creazione eguale a mille anni 
 
116 dalla Kabbalah spinta al culto delle tombe dei maestri. Eva Frank circa 1790 

introduce culti orgiastici definendosi incarnazione della Shekinah 
 
121 dopo la distruzione romana del tempio, sacrifici sostituiti da preghiere 

liturgiche, dopo sinodo di Yammh sotto rabbi Ben Zakkai 
 
122 per Maimonide bisogna pregare 3 volte al giorno, per uomini di oltre 13 anni  
 
124 chi dimentica preghiera pomeridiana, la sera dica quella delle 18 benedizioni 
 
127 Eliseo entrava in trance al suono della cetra 
 
129 preghiera come amplesso con Dio, significato dal moto oscillatorio; Shekinah 

= ricettacolo…. 
 
130 moto corporale davanti ai resti muro del tempio ha altro significato 
 
134 12 i profeti minori, 3 i maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele 
 
135 al sabato lettura solo di Torah e libro di Ester, solo da rotolo di pergamena 
 
144 Wellhausen introduce teoria della divisione delle fonti 
 
145 24 i libri Bibbia ebraica 
 
150 Giosuè combatte contro 7 popoli cananei, Israele 7 popoli arabi nel 1948 
 
151 Mosè non santo, ma massimo fra i profeti 
 
154 secondo Geothe e Bin Gorion, 1926, in SINAI UND GARIZIM, Mosè è ucciso 

da Giosuè …forse figlio Ghersom tenta di ucciderlo, Mosè torna in Kashmir 
 
167 12 le imprecazioni di Giosuè a Sichem 
 
204 70 i volti della Torah. Nella copiatura Torah ogni giorno solo la pagina che si 

legge, e dopo bagno per pulirsi 
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210 sacro rispetto degli antichi per i folli 
 
229 per Midrash paradiso è studiare la Torah su un tavolo d’oro, per i cristiani è 
 contemplare la Trinità 
 
230 Sadducei negano compenso in aldilà, ergo meglio godere qui la vita 
 
231 secondo la Sapienza di Salomone anima è immortale e avrà dopo la  morte la 

felicità presso Dio 
 
236 60 le frustate all’ angelo Metraton 
 
249 Paolo nella Lettera agli Ebrei correla Gesù a Melchisedec 
 
257 secondo Mishna negli ultimi giorni grande inflazione 
 
258 cane impudente perché mangia proprio vomito, Proverbi 26-11 
 
263 13 gli attributi, Middot, della carità di Dio 
 
265 resurrezione dei morti non presente in Torah secondo Sadducei, appare in Isaia 

25-8… In Qoelet 12-7 corpo diventa polvere, spirito torna a Dio 
 
267 secondo Talmud gli ignoranti non risorgono 
 
270 per Kabbalah possibile metempsicosi ed unione con anima di morto 
 
274 Mishna circa 150 AD raccoglie in 6 ordini le antiche tradizioni 
 
 
 
Gino Loria, STORIA DELLE MATEMATICHE, DALL’ ALBA DELLA 
CIVILTÀ AL SECOLO XIX,  Hoepli 1950 
 
Data nascita Diofanto incerta fra 200 AC e 400 AD 
Diofanto scrive Cose aritmetiche in 13 libri, 6 noti nel 1950… 2 poi ritrovati a 
Mashad in traduzione in arabo 
 
Secondo Mahabarata 600 milioni di figli nella casa di Brahma e 24 milioni di dei in 
cielo. 
 
Secondo scritto indiano esistono 2 alla 96, circa 79 ottilioni, di esseri umani  
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Giovanni Tripodi, ILIAD AND ODYSSEY IN THE NORTH OF EUROPE, 
Armando Siciliano editore, 2009-06-12 
 
55 Sarasvati da Arachosia, Rasa da Volga, Sindhu dal Caucaso? 
 
123 Giumlia-Mair, AGM Archeoanalisi, v Toti 8, 39012 Merano… forse morta 

improvvisamente 2015 durante lavori in Toscana 
 
130 nell’ ottimo climatico circa 4 gradi in più, inizio verso 2700 AC, quando 

iniziano nuove dinastie dopo diluvio 
 
133 coni di oro usati per calendari solari e lunari….quello di Berlino decorato con 

1739 soli e  mezzelune, circa 900 AC 
 
134 petroglifi con navi e spade, anche su disco Nebra, circa 1600 AC.  Arrivo dei 
 PANI? 
 
155 VAGABONDAGGIO DI ULISSE FIGLIO DI LAERTE, testo gaelico del 

secolo tredicesimo, detto MERUGOD 
 
156 il GIUDICE DEL GIUSTO vende a Ulisse 3 consigli a 30 once d’oro ciascuno. 

Ulisse a Itaca riconosciuto dal cane che gli salta addosso 
 
157 in Dante il Paradiso Terrestre appare su una cima altissima 
 
173 Paolo Diacono pone Cariddi nella regione originaria dei Longobardi. 

Spallanzani sosteneva impossibile localizzarlo nello stretto di Messina 
 
 
Sabine Kuegler, L’ENFANT DE LA JUNGLE, J’ai lu, 2006 
 
60 le tribù mai lasciano il loro territorio 
 
69 i cadaveri sono tenuti nella capanna sino alla decomposizione ed il liquido di 
 decomposizione è usato per ungere il corpo 
 
96 in guerra movimenti di avvicinamento e di allontanamento… ricordo di 
 danze planetarie? 
 
103 donne Fayou allattano anche animali 
 
129 per addomesticare i maiali si tengono tre giorni in braccio 
 
139 donne hanno in media 6 figli, 2 sopravvivono 



 733 

 
175 lingua dei Fayou a tre toni 
 
190 descrizione dei violenti sintomi della malaria 
 
251 3 i giorni di lutto per morte bambino 
 
256 racconti sulle origini fatti in dialetto antico. Tramandano dopo fuoco dal cielo, 

si svilupparono molte lingue….piogge intense per molti giorni, foresta 
seppellita, BISA e  BEISA si salvano in una caverna. Fuoco da eruzioni 
vulcaniche? 

 
276 studia a Chateaux Beau Cèdre, Montreaux 
 
288 nomi solo dei primi 3 numeri 
 
307 prima di morire capo Baou confessa i suoi omicidi, dice di andare a vedere 

Afouguti, il  Padre Grande 
 
 
Giovanni Feo, GIGANTI ETRUSCHI, Stampa Alternativa, 2008 
 
7 metalli arrivano in Europa verso 4000 AC 
 
23 scheletro di uomo m 2,20 in tomba etrusca con 24 patere 
 
24 spiedoni di ferro vicino a ogni scheletro 
 12 i numi principali etruschi 
 
25 origine pelasgica di Orbetello e Saturnia 
 Altra tomba con scheletro > 2 m 
 
28 complesso megalitico a Nardodipace 
30 fiumi TIRSO e TORENNA, nomi etruschi 
 
32 tomba a struttura ovali 
 
35 complesso megalitico a POGGIO ROTA, studiato da Gaspani, 2500-2000 AC 
 
37 vasca ovale, nord dato da Thuban 
 
39 sequenza di nicchie ellittiche ... ricordo evoluzione Vallis  Marineris ad ogni 

passaggio?  Fori associabili ai vulcani di Marte? 
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40 caverna a forma di utero, rifugio durante i passaggi di Marte? 
 Acqua per le necessità al passaggio? 
 
44 12 le fatiche di Ercole, con lotte contro giganti; eventi pediluvio, epoca di 

Krishna? HERACLES = GLORIA DI HERA? 
 
45 Eracle distrugge i templi di Artemide, dea lunare. Fase di culto lunare fra 9500 

epoca cattura della Luna ed impatto su Giove? 
 
49 Gesù battezza con il fuoco, lo spirito santo 
 
51 Pitagora vive a Menfi in tempio di Iside, a Babilonia in tempio di Baal 
 
59 ROMA = TURAN in etrusco? Etruschi dopo India passano da Turan? 
 
60 Rosa canina a 5 punte, simbolo etrusco di Marte? 
 Sibille sui monti sibillini? 
 
61 Etruschi = RASENNA = T RS – AN = oro dal cielo? Oro dall’ alto (Ophir)? 
 Villaggio nome Rasenna sui monti sibillini. Riti etruschi proseguiti sino 

medioevo 
 NO! Ottenuto dai magiari via fiumi 
 
70 VENERE = TURAN in etrusco, vedere tempio di SIN sul Balkash… 
 
73 circa 3000 oggetti con scrittura di Glozen, in caratteri etruschi 
 
75 a Glozen iscrizioni dal neolitico. Rune derivate da etrusco? 
 
77 Glozen ≈ Chiusi, centro sacerdotale 
 
78       MANA, nome sciamanico del potere speciale dell’ uomo 
 
80 Etruschi a Lemno secolo decimo e prima, Lemno base dei Pani? Capitale 

Efestia, centro lavorazione metalli, gioielli prodotti nel 2300 AC. 
 TIUR = Luna in etrusco 
 
82 a Creta labirinti con 7 e 9 giri 
 
92  a Palazzolo Acreide 12 sacelli dedicati a divinità femminili 
 Monte Vesta e Valvestino sede di celti e liguri 
 A Tashilumpo (vicino Shigatse) sta il Tashi Lama, il più santo del Tibet 
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187 nel 1904 Younghusband invade Tibet, fa 4000 vittime, Dalai Lama fugge a 
Urga e Pechino 

 
188 muro in Ladak di pietre coperto con blocchi di pietre verdi con la scritta OM… 
 
190 carovana di 36 muli, 30 cavalli, 7 yak, affittati 
 
202 viaggiano seguiti da 6 avvoltoi e branco di lupi 
 
207 sacre in Tibet le oche selvagge 
 
214 CHANGPA = uomo del nord 
 
220 pellegrini vanno al Kailas con 100 yak e 600 pecore 
 
232 13 numero sempre fortunato nei viaggi di Hedin 
 
239 Hedin introduce il termine Transhimalaya 
 
240 10 centesimi = 1 TENGO = 1 HONGA? 
 
243 villaggio di fabbri 
 
244 barche di pelle di yak 
 
261 a Tashilungpo 5 mausolei di 5 grandi lama allineati est-ovest… 3800 monaci, 

pagode a 5 livelli, come i 5 elementi fondamentali: terra, acqua, aria, fuoco, 
   

  
Arthur Koestler, LA TREDICESIMA TRIBÙ, Utet, 2003 
 
6 cento anni di guerra araba-cazara 
 
12 CIUVASCI discendono dai bulgari 
19 cazari bloccano espansione araba da est 
 
24 nel decimo secolo il BURKHA era un soprabito di pelliccia 
 
25 pederastia condannata dai turchi… bulgari maschi e femmine nuotano nudi nei 

fiumi 
 
26  BAFHKIRI cercano e mangiano i pidocchi. Delinquenti chiusi in casse di 

legno appesa ad alberi con 3 pani. 12 le divinità dei bashkiri, 13 con il Dio 
 supremo Tengri 



 736 

 
28 7 i giorni di discussione dei ghuz sul destino ambasciatori arabi 
 
30 3 le volte all’ anno il Kagan dei cazari appare in pubblico. Quando muore è 

seppellito in palazzo di 20 stanze, i seppellitori sono uccisi 
 
31 25 le mogli del Kagan e 60 le concubine 
 
33 merci di passaggio pagano 10% 
 
34 principessa donata a re armeno con 10 tende su ruote e 20 cariche di regali 
 
35 anno 856 i magiari entrano Pannonia con tribù di cazari-kabari esperti nella 

lavorazione di oro e metalli  
 Armata cazara di 12.000 soldati, con immediato rinnovo dei caduti 
 
36 7 giudici nella capitale cazara 
 
37 re ancora vivo dopo 40 anni di regno viene ucciso 
 
38 a Sparta diarchia, due re con stesso potere 
 Kagan deve provenire da famiglia nobile, sistema simile a quello giapponese 
 
39 Kagan deve discendere da antica dinastia degli ASENA…Asioi di Pomponio 
 Mela? 
 
43  tentativi bizantini di conversione forzata degli ebrei, da Giustiniano in poi 
 
45 perduta una opera di Masudi 
 
47 400.000 i volumi nella biblioteca di Cordova 
 
51 SEFARAD = AL ANDALUS 
 
53 re cazari discendono dal settimo figlio di nome Khazar dei 10 figli di  

 TOCARMA, nipote di Jafet. Da Tocarma discendono anche Uiguri, Dursu, 
Avari, Unni, 

      
 
Dwardu Cardona, GOD STAR, Trafford Publishing, 2006 
 
8 Dionysus, di Kenney 
 
13 TRAGEDIA = TRODIA = canto della capre 
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14 72 volte in Omero, Iliade,  la frase “e parlò l’ astuto Ulisse” 
 
17 epica di Gudrun 
 
22 kameilos = corda, Camelos = cammello 
 
25 RA = VARUNA=  ? anche con colore verde smeraldo. Colori di Venere da 

bianco a rosso a verde? 
 
26 no problem, due to reversal ! 
 
31 Kali = Anath = Sekhmet ? 
 
33 Anaithis = Anath = Venere in Bundahish, conferma possibile che le 10 
 reincarnazioni di Shakti = Anath corrispondono 10 passaggi ravvicinati di 
 Venere  
 UZZA = il forte, da cui GHUZ? Anche TURCHI, da TR, forte, terribile… 
 
75 ipotesi catastrofica scomparsa dei dinosauri in Laubenfeis, 1956 
 
78 meteorite in accadico = KAKKABU RABU, da cui KAABA? 
 
83 meteoriti accettati in 1803 
 
87 inizio anno associato alle Pleiadi in America, DIO NERO DEI NAVAJO, 

associabile alla luce e fuoco evento 10.900? 
 
95 negativi i 5 giorni extra dopo i 360 
 
91  CODEX GROLIER, pubblicato 1971, di 11 pagine su ciclo Venere 
 
99 secondo Newcomb sfericità della Terra ben nota agli antichi 
 
100 quando Copernico pubblica sua opera cancella i riferimenti ad Aristarco 
 
107 picolo saros associato a CICLO METONICO, U CHING  
 
108 congiunzione fra Giove e Saturno ogni 20 anni, più precisa ogni 60, scoperta 

da Keplero ma nota ad Arabi ed altri antichi. Definisce il GRANDE 
CRHONOCRATOR… Congiunzione tripla con Urano il 7 AC in dicembre 

 
112 secondo Laerzio 72 i libri di Democrito 
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115 IKU = acro = campo arabile in un giorno 
 
121  Saturno = GRAHA NAYAKAH = capo dei pianeti 
 
122 Higinus capo della libreria Palatina, produce DE ASTRONOMIA 
 
131 Sole = ARKA in sanscrito = anima d’ oro?  Saturno figlio del sole 
 
132 Sole e Luna fra i 7 pianeti…. Surya = Brahama = Saturno? 
 
135 Kronos-Saturno = Sole 
 
141 ATUM = Sole della notte 
 
147 50 i nomi di Marduk, 108 quelli di Shiva  - errore 1008 
 
148 due i soli in Genesi? 
 
149 festival di Sed in Egitto ogni 30 anni. Giubileo egizio e persiano ogni 30 anni 
 
151 Sabato associato a Saturno in molti popoli, in ebraico SHABTAI = SATURNO 
 
157 Saturno emette 2.2 volte più calore di quanto riceve 
 
173 ATAKSAK dio degli Eschimesi visibile come sfera, associabile a Saturno 
 4 i calendari Dogon, a base lunare, annuale, di Venere e di Sirio 
 
174 NO, elevata antica tecnologia ottica 
 
175 pigmei EFE dello Zaire conoscono 9 satelliti di Saturno 
 
180 Friedman, Nature 1989, scopre instabilità sistema Terra, Marte, Venere, 
 Mercurio 
 
182 configurazione di Titius-Bode si raggiunge velocemente 
 
187 Whetherill e Chapman su doppio impatto per Mercurio 
 
189 Reade nota cambio in orbita terra 
 
190 dubbi su regione di abitabilità 
 
193 Saturno = Atum attivato in fase luminosa? 
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204 Al Biruni dice che Saturno fu creato nel sesto giorno. ??? Forse impatto su 
 Saturno circa 5500 BC, creazione anelli, rimozione su altra orbita, osservato 
dagli Anunnaki? 

 
208 Yerushalem o BET SHULMAN, fondata dal dio SHALEM 
 
209 Salomone chiamato all’ inizio JEDIDIAH 
 
216 SHALOM, SHALAM = essere sicuro 
 
217 SIMA Quian (Ssu Machen) scrive SHIJI TIANGUANSHU 
 
222 NO! 60 traduttori venivano dalle 10 tribù 
 
224 ISRAEL = che EL vinca… vedi Jay Hind…. Altra origine da India? 
 
225 CRONOS = EL in Sanchoniaton 
 
227 anticamente sacerdoti si rivolgevano a nord 
 
236 Vishnu originariamente Saturno 
 Druva, la Stella Polare, sostituisce Saturno 
 YAMA_YIMA primo uomo (sapiens?) appare al polo nord rivolto verso 
 Saturno 
 Primo Yuga associato a Yama? 
 
237 Shangti = Huangti associato a Saturno dal colore oro 
 Ssuma Tsien 
 
241 NO! Data nascita Gesù nota 
 
249 assenza di neutrini solari 
 
251 in 1994 prima misura velocità stelle extragalattiche nella Nube di Magellano 
  
254 piccolo bulge presso polo nord 
 
256 Luna è ovoide con punta verso Terra, di 2 km maggiore di quanto producibile 

dalla  Terra… bulge prodotto originariamente da Nibiru?  NIBIRU più grande 
della Terra?secondo analisi astrofisica cinese Li circa 10 volte più grande 

 
265 Saturno = ZURVAN = ZRUAN nell’ Avesta armeno 
 
283 ADOIL = IDOIL in Enoch = SATURNO = IDOLO 
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287 veloce sviluppo di batteri e vermi vicino zone eruttive di vulcani sottomarini 
 
293 luce rossa più efficace per fotosintesi 
 
302 plasmasfera terrestre si estende per oltre 50.000 km  
 
305 tempo senza anni 
 
307 Cicerone nel DE NATURA DEORUM dice che Saturno da gli intervalli e i 

cicli del tempo 
 
21 Luna non in orbita terrestre. Sistema di Saturno catturato dal sole? 
 
325 primo pianeta extrasolare scoperto nel 1936 da Roess, massa 0.04M 
 
329 in Science, 1998, discusso sistema con due pianeti giganti, uno viene espulso, 

uno circolarizza l’ orbita 
 
333 nana bruna se massa oltre 10 volte quella gioviana 
 
335 pianeti senza stella predetti 1938 da Firsoff, 13 scoperti nel 2000 
 
336 forse oltre 200 miliardi di nane brune nella nostra galassia 
 
337 mito eskimo su inizio giorno e notte 
 
339 mito OKANAGAN su avvicinamento del sole 
  
 
Autori vari, IMPERI DELLE STEPPE, DA ATTILA A UNGERN KHAN, 
Centro Studi Vox Populi, 2008 
 
29 TENGRISMO, credo monoteistico di turchi e mongoli, ancora presente in 

Yacuzia e Mongolia 
 
32 30 nobili circondano il re Bilgha Kagha 
 
34 TENGRI voce in molte lingue, TANGARA in Yakuto, TERI in Tataro, 
 TENGERI in mongolo, DINGIR in sumero…  
 
35 il Dio turco è divinità di pace e riconciliazione, vedasi Ziya Gocalp 
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43 STORIA SEGRETA DEI MONGOLI redatta 1241, 7-ma luna dell’ anno del 
topo presso  fiume Kerulen…. ALTAN = oro, ALTAY = ? 

 
44 Storia segreta in 12 capitoli 
 
46 Gengis imponente con grande barba nella descrizione di SIRAJ JUZIANI 
 
53 TEMUJIN = TEMURJIN da TEMUR = ferro in mongolo, DEMIRCI in turco 
 
56 GIADA pietra degli sciamani, usata per  pioggia, YADA turco, JADU = 

MAGIA in  persiano    
 
62 corpus leggi mongole noto solo in parte 
 
119 Attila fermato sul Po a Governolo 
 
174 per i Mongoli vita inizia un anno prima della nascita 
 
177 freccia raggiunge 530 metri  lanciata da KHASAR  figlio di YESUNGE 
 fratello di GENGIS 
 
180 circa 700 monasteri distrutti in Mongolia e oltre 10.000 monaci uccisi dai 

sovietici 
 
190 in area altaica sciamano e fabbro spesso coincidono. Sciamano dal tunguso 
 SCIAMAN, origine siberiano e centro asiatica secondo Eliade 
 
191 nell’ estasi sciamanica anima lascia il corpo per cielo ed inferi 
 
270 24 successori di ZLABA BZANPO, sovrano di AGARTHA (inafferrabile) 
 SAMBHALA (terra degli iniziati) 
 
273 società segreta giapponese del DRAGO NERO = KOKU-RYU KAI 
 
Associazione Soyombo per cultura mongola, vle Gorizia 20, MI 
Gregorio Bardini, Ist Music Vivaldi, Bolzano 
Filippani conosce oltre 40 lingue 
Daniele Lazzari, Accademia  Maximilianea, Trento 
Ermanno Visintainer, Trento 
Juenger von Ungern-Sternberg 
 
 
Charles-Marie de La Condamine, VOYAGE SUR L’ AMAZONE, La 
Découverte, Maspero, 1981 
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24 Jussieu muore cieco e paralizzato avendo persa la memoria 
 
55 32,4 cm = piede francese di Carlomagno 
 30,48 cm = piede inglese 
 1 tesa = 6 piedi, circa 2 m 
 1 braccio marino = 5 piedi 
 
56 Jivaros ribellati contro Spagnoli per imposizione tributo in oro 
 
70 OMAGUA vivono per 1000 km a valle del Napo, di stirpe TUPI., nome 

significante  TESTA PIATTA per schiacciamento sui bambini per dare la 
forma della LUNA.  

 
84 tradizione di tribù del Napo e Marañon su tribù di solo donne guerriere, viste 

da padre d’ Acuna. Indio di 70 anni dice nonno ne vide 4 andare verso rio 
Negro; tali donne avevano giada verde ed erano chiamate  
COUGNANTAIMSECOUIMA  (COGNO SIN M .  ‘) 

 
86 tribù degli AMICUANI in Guayana con orecchie allungate usa giada verde 
 acquistata dalle Amazzoni 
 
90 dove PURUS entra Amazzoni, profondità oltre 150 m 
 
91 commercio di schiavi sul rio Negro fatto dai portoghesi 
 
97 acque cristalline del Rio Negro 
 
98 SOLIMOES = veleno 
 
109 salgemma presso rio Huallaga 
 
110 giaguaro attacca caimano con artigli negli occhi ma è trasportato sotto acqua 
120 prima vaccinazione vaiolo di missionario in Amazzonia 
 
124 Amazzoni a volte risalito da marea di 5 metri 
 
131 veleno dei TICUNAS prodotto con 30 piante ( Saturno?) 
 
 
Rory Nugent, L’ULTIMO DINOSAURO, Garzanti, 1995 
 
46 Congolesi credono in un Dio assoluto, ma contattano dei minori 
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55 Mokele-Mbemde sopravvissuto da quando interno Congo era un lago? 
 
63 libro di Andrew Battal sui cannibali YAKA 
 
65 alberi sono sede di spiriti, prima di abbatterli necessita cerimonia di stregoni 
 
89 per prima va calzata la scarpa sinistra 
 
90 canoa trasporta 12 persone 
 
92 esiste erba che cresce sotto acqua – peso di un albero può essere superato da 

quello della  fauna che vi alberga 
 
100 corrieri postali fanno 100 km al giorno di giungla 
 
103 foresta estesa dal Cameroon ai Monti della Luna in Uganda 
 
105 in Congo nasce setta dedita a S Antonio ai primi Settecento 
 
105 per divinazione donne usano mano sinistra, uomini destra 
 
109 nello Zaire televisione dedica 30% del tempo alla lotta, passione di Mobutu 
 
110 villaggio di EPENA è centro mondiale della percussione, con vicino villaggio 
 TAM TAM 
 
111 al 7-imo compleanno dei bambini grande festa – linguaggio dei tamburi è   
 comune a tutte le tribù 
 
112 messaggio di tamburi arriva anche 600 km in 3 ore, forse un tempo erano più 

veloci, molto usati ai tempi incursioni schiavisti 
 
120 coccodrilli di 7 metri… dopo uccisione di coccodrillo si prega per la sua 

reincarnazione 
 
134 incontro di uomo di 36 anni già nonno con 6 nipoti 
 
138 tatuaggi caratterizzano i capi tribali 
 
139 pigmei usano frecce avvelenate 
 
150 MUGU onnipotente dio dei pigmei, termine associabile all’ ainu KA MUI ? 
 
162 stregone batte la terra 3 volte con la lancia 
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170 CHIPENWE, lucertole grandi come auto 
 
182 vita nasce in un mondo buio…  Cardona? 
 
186 impossibile contare gli anelli in alberi equatoriali…. essendo a crescita 

continua… Il Baobab vive circa 4500 anni… 4000 specie di alberi 
equatoriali…. Specie di scoiattoli vola 100 m 

 
187 con poca luce colore foglie giallo o rosso per eccesso clorofilla 
 
198 prime notizie su MOKELE da spedizione tedesca 1913, che lo dichiara più 

grande di un elefante 
 
201 francesi uccidevano 50 indigeni per ogni francese ucciso 
 
202 mamba nero serpente più pericoloso 
 
206 sordità dei serpenti 
 
224 scimmie amano mangiare le foglie della cannabis 
 
230 lo spirito è in circolazione fra momento della morte e della sepoltura 
 
232 sanguisuga gigante… millepiedi di 20 cm e 112 paia di zampe 
 
243 pigmei uccidevano elefanti con banane avvelenate 
 
244 MOKELE forse intravisto a 1 km per 7 minuti, i congolesi rifiutano di 
 avvicinarsi ad animale sacro 
 
247 sacralità di 3 cerchi concentrici 
 
 
Giuseppe Cappelletti, MOSE CORONESE, Venezia, 1841, Biblioteca Civica 
Verona catalogo 303-6 
 
XII    Mosè Coronese scrive Geografia, tradotta in latino nel 1736, in francese nel        
1818 da St Martin 
 
XIV scrive Storie, tradotte in inglese nel 1736 dai fratelli Wiston 
 
XV tradotto in italiano dalla edizione Melchitarita del 1827 a Venezia 
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3 Tolomeo Filadelfo fa tradurre in greco le opere scritte “di tutte le nazioni”. 
Beroso riproduce in greco testi da archivi e templi di altre nazioni 

 
7 SISUTRO lista 10 famiglie di patriarchi in “anni lunari degli egizi” 

10-11 Abramo discende da Sem via 10 generazioni, circa 1500 anni? 
MESRAIM nipote di CAM, da lui ricoperte le piramidi di bianco?  Circa 400 
anni dopo diluvio?  MESRAIM = MENES? 

 CUS in memoria di Kush?   
 Anni della genealogia di CAM non registrati 
 
12 Abidene scrive libro sulle genealogie 
 
13 CEFALIO scrive di avere avuto ordine di eliminare dalle genealogie gli uomini 

 ignobili e malvagi… eliminazione presente anche nelle due genealogie di Gesù 
nei Vangeli? 

 
14 SESOSTRI = XIUSUTROS? 
 
32 Semiramide “di libidinosi desideri accesa sino alla pazzia” 
 
40 grande città in Armenia costruita da Semiramide 
 
42 Semiramide uccide tutti i figli tranne uno che uccide lei. Sua nascita e guerra in 
 India  descritta da Cefalione 
 
44 su alcune colonne in Africa è scritto “ noi presidi dei Cananei, fuggiti dall’ 

assassino Giosuè, siamo qui venuti ad abitare”.  Berberi? 
 
89 “ archivio di Edessa, ossia Urfa; scritti trasportati da Nisibi e da Sinope del 

Ponto  dai documenti conservati negli archivi dei templi degli idoli… noi 
fummo testimoni oculari di questo archivio. Te ne assicuri la Storia di Eusebio 
 Cesarese, tradotta in armeno da…. Troverai nel primo libro, sezione 13, che 
nell’ archivio di Edessa esiste ogni fatto dei nostri re sino ad ABGARO, e dopo 
Abgaro sino a Ervando. Credo che tuttora ciò si conservi nella  stessa città” 

 
113 lettera di Abgaro a Gesù 
 
114 risposta di Gesù. APOCRIFO = NON AGIOGRAFO 
 
116 “ il cursore Anano recò ad Abgaro questa lettera e con essa anche l’ effigie del 

 Salvatore dipinta al naturale, la quale esiste al dì d’oggi nella città di Edessa”. 
Il traduttore nota che l’ Immagine era allora conservata a Genova a San 
Bartolomeo degli Armeni, chiusa da 4 porte di ferro, con 11 chiavi in mano a 
11 maggiorenti. Da lui vista il 20-4-1840… stanza più segreta del Vaticano 
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trovasi in una delle 16 colonne di San Pietro, raggiungibile con scala a 
chiocciola dove stanno 7 porte di ferro 

 
117 Abgar vive dopo l’ Ascensione 
 
119 Abgar protesta con Tiberio per ingiusta morte di Gesù 
 
120 Tiberio autorizza a porre Gesù fra gli dei 
 
122 altre lettere di Abgar al figlio Nersete e ad Artaserse re persiano 
 
 
KOGIKI, Versione presso ISIAO Milano 
 
Finito forse 712. 
Terza edizione riscritta da Mo To-Ori Nori-Naga 1730-1801 come KOGIKI-DEN, 44 
volumi. Moto-Ori scrisse 55 opere in 180 volumi !! Notare 180 
Nihon Shoki verso 720 
Kogiki va dai primi tempi sino 628, elenca 33 re 
Nihonji va fino 697, elenca 41 re 
Inizio 1.792.470 anni prima… ovvero, decrittando con divisione per 180, circa 9960 
anni prima, ovvero circa 9250 AC, epoca civiltà Atlantide e Goebekli Tepe 
 
 
Anna Giacomini, IL VERZIERE DEI SENSI PERDUTI, Laterza, 2005 
 
28 3 quadrati concentrici, simbolo Eden, 4 fiumi, 4 catene di monti, 4 porte del 
 GAN 
 
29 L’epistola dei 70 veli, di Ibn Arabi 
65 stella a 5 punte, pentalfa, sigillo di Salomone. Epoca di Salomone, epoca di 

pace perché Marte cessa le interazioni?  
 
71 Otzi aveva 11 coppie di costole, non 12, pollini di carpinella nei vestiti,  

fioritura a giugno,  fioritura forse precedente in periodo di ottimo climatico, 
foglie di platanaria, fioritura fra giugno e settembre, 60 tatuaggi astratti…  
muore coperto dalla neve il 17 di Nissan 3161 AC, arrivo del diluvio come 
neve sulle Alpi… 

 
81 in Val Camonica incise > 600 rocce, >30.000 incisioni… appare piede a 6 

dita… esiste in tribù di Africa meridionale citata da Hoyle… 
 
87 Valcamonica terra di streghe con sabba sul Tonale fino pochi secoli fa 
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91 a Narni trovata prigione sotterranea del Sant’Offizio 
 
113 GRAAL associabile alla GROLLA, vaso per vino usato in Val d’ Aosta…  
 
121 secondo Prete Gianni, Indo nasce dal Paradiso e Olimpo vicino ivi… Olimpo 

associabile al Monte Meru… 
La lettera di Prete Gianni, a cura Giovanna Zaganelli, 2000… ora preside in 
scuola presso lago Garda… 

 
152 Giordano Bruno confessa contro divieto e divulga contenuto confessioni 
 
184 massoni anche tagliapietre e molto viaggiatori….Giuseppe un “massone”? 
 
207 Chilparico abolisce dogma Trinità, recede per opposizione clero 
 
261 De Molay si autoelegge. I votanti vestiti di bianco 
 
 
René Khawam, LES ADVENTURES DE SINDBAD LE TERRIEN, Phébus, 
1986 
 
46 99 uccisi dal mago Bahram 
 
52 Monte delle nevi, nel Pamir ? 
 
61 ROCK, aquila del Pamir? 
 
70 re padre di 7 figlie, le 7 Eve? Castello nel Kharsag? 
 
71 castello di jinn ribelli contro Salomone 
170 7 le isole Waq Waq, abitate da mostri = Giappone 
 
171 Bilquis, regina di Saba 
 
244 un quintale arabo vale circa 50 chili 
 
 
 
André Michel, UN PALESTINIEN SUR LA ROUTE, AL MUQADDASI , 
Sindbad, 2008 
 
15 Gerusalemme = BAYT AL MAQDIS, Tempio della santità 
 
20 Uso del teak alla Mecca, tempio Mecca con 19 porte (Luna ?) 
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21 a Medina moschea a 20 porte 
 
26 nello Yemen tribù di lingua HIMARITA 
 
31 MISR nome di nipote di Noè 
 
33 Nilo fiume dell’ Eden? Nilo = fiume azzurro… Indo? 
 
35 360 mulini del delta egizio 
 
36 AL FUSTAT, originario nome del Cairo, la Vittoriosa  
 
42 12 sorgenti a AL HAMM = ELIM …i bagni? 
 Mosè entra nel mare a AL QULZUM 
 
43 300 stanze nel faro, salita con cavallo possibile…erano 161 al tempo di Ateneo 
 
44 superficie delle piramidi molto liscia, e coperte di iscrizioni 
 
45 Indo = MIHRAN.. dal sacro Meru? 
 
51 Kairuan più grande di Damasco 
 
52 360 presse di olio a BANU NUSH in Palestina (come 360 statue a Mecca e 

tempio dell’Asir) 
 
55 nel Maghrib la maggiore miniera di oro al mondo 
 
59 nel Maghrib vicino al deserto religione fatimida segreta sotto pena di morte 
 
60 cane usato come cibo in parti del Maghrib 
 
61 Berberi di lingua incomprensibile e avari; molti i castrati, neri e slavi; il bisso  
 ha colore oro, morbido come seta, multicolore quando lavorato, carissimo 
 
63 suolo della SIRIA=SHAM è nero, rosso, bianco 
 
65 presso Tarso caverna dei 7 dormienti 
 
66 7 porte ad Aleppo. Palmira fondata da Salomone?... 7 porte a Damasco 
 
68 a Damasco la più bella moschea dell’ Islam, costruita con le tasse di 7 anni 
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71 Ramla capitale della Palestina 
 
73 8 porte di ferro a Gerusalemme 
 
75 20 porte di accesso alla spianata, 100 i cubiti di altezza moschea della Roccia, 

coperta di rame dorato 
 
76 pozzo di Giobbe a Gerusalemme, tomba di Maria nella valle di Josaphat, a 

Hebron tombe di ABRAMO, Isacco, Giacobbe coperte da cupola 
 
78 torri costiere in Palestina per difesa contro bizantini con fari; 3 prigionieri 

riscattabili con 100 dinari 
 
81 a Ludd Gesù ucciderà l’ Anticristo 
 
88 marmellate di carrube 
 
93 Noè nell’ arca con 80 persone 
 
94 360 sorgenti a Ras Al Ayn 
 
96 Sabei a Edessa e Harran 
 
99 Nilo, Tigri, Eufrate nascono dal Paradiso, AQUR=KURDISTAN = acqua dei 

monti 
 
103 Bagdad fondata nel 762, mura larghe 25 metri, 8 porte 
 
104 Babilonia come villaggio Babyl 
 
105 Takrit famosa per lana, sesamo e convento cristiano 
 
117 tomba di Daniele nel Khuzistan 
 
119  Ahwaz fondata da Sapore 
 
125 biblioteca a Bassora e Ram Hormuz 
 
126 in Khuzistan pochi cristiani e zoroastriani, sette mutaziliti, hanafiti, hanbaliti, 

quitisti, sciiti, malikiti 
 
131 insetto KERMES produce tinta carminio?... liquore rosso alchermes… 
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132 ARMENIA da Irmin, nipote di Jafet, Azerbaigian da nipote di Sem, 70 lingue, 
 gente vive in caverne 
 
135 nella moschea di Ardabil grande meteorite ferroso visto cadere 
 
141 discussioni su origine Corano 
 
145 spedizione del califfo Al Mamum contro i Cazari,anche spedizione dei Rum; i 

Bulgari di Cazaria usano il legno delle rose per le case. Russi = RU-US, 
bizantini di Asia? 

 
146 muro di Gog e Magog esteso dal Caspio a est per due mesi di cammino (oltre 

2000 km?).  Sino al Tien Shan? Turani contro Turchi? Forse confuso con 
Grande Muraglia… 

 
147 secondo Abu al Hassa tutti coloro che pregano rivolti alla Mecca sono nostri 

fratelli 
 
148 Cazari slavi in generale 
 
154 biblioteca a Ar Rayy 
 
155 Hamadan fondato da pronipote di Noè 
 
156 a Ispahan ebrei deportati da Nabuccodonosor 
 
163 GHUZZ e altri turchi 
 
164 OXUS = JAYHUN = Gihon…, a nord Oxus sta HAYTAL, a sud KHURSAN, 

da nome nipote di Noè 
 
170 Bokhara 36 miglia diametro, 5 città insieme, sporcizia, sodomia 
 
177 AMUL, a sud Gihon, ricca di uva; a Balkh mura con 7 porte 
 
179 NISHAPUR = IRANSHAR… antica Nissa di Dioniso? 
 
180 amianto nel Badakshan 
 
188 Nishapur senza uguali nel mondo musulmano, 44 quartieri, 25 km quadri, 4 

porte cittadella, 50 sobborghi 
 

196 asceti vestiti di bianco nel Mashriq, oggetti di rame e stagno e pentole di 
pietra  speciale… tipo pietra ollare di Chiavenna? 
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197 dentifrici e schiavi slavi via Caspio 
 
199 lago Hamum molto pescoso 
 
203 a Khalif catena tesa fra i lati del Gihon 
 
217 nel Sind maggioranza non musulmani 
 
219 nel Sind Tzigani o ZOTT 
 
239 a Istakhr, nel Fars, anfiteatro e trono di Salomone 
 
241 a Shiraz palazzo di 360 stanze per ogni giorno anno di udienza e grande 
 biblioteca con tutti i libri antichi 
 
 
 
Jason Elliot, UNA LUCE INATTESA, VIAGGIO IN AFGHANISTAN, Neri 
Pozza, 2002 
 
54 presso Turcomanni cappelle di forma conica (omphalos?) 
 
125 SHAMID = testimone 
 
205 autore ama Puccini 
 
230 miniera di lapislazzuli sfruttata da 2652 anni 
 
261 lord Minto, vicerè India nel 1937 
 
270 città  AY KHANOUM, DONNA LUNA, nel Badakshan 
 
272 più grande bazar coperto in Asia a Tash Kurgan in Afghanistan 
 
290 presso Kunduz trovata maggiore raccolta monete greche 
 
308 una colomba su 7 è spirito di un defunto 
 
317 in A, 4 ordini sufi 
 
329 sufi hanno loro numerologia 
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388 minareto di Jah nel Hazarah alto 65 m  secondo più alto dopo quello di Dehli. 
Quello di Kanishka forse era di 180 m 

 
467 tribù di sole donne nel 1800 
 
472 donne ad Herat con tatuaggio blu sulla fronte – discendenti da Eva? 
 
485 Abdyllah Ansari conosce a memoria 100.000 versi e scrive sui misteri sufici 
 
495 straordinario ZIKR dei Sufi QADIRRAYYA  
 
 
Eugenio Amato curatore, DIONISIO DI ALESSANDRIA, DESCRIZIONE 
DELLA TERRA ABITATA, Bompiani, 2005 
 
84 Pomponio Mela, Parroni, 1984 
 
88 Tolomeo, ultima edizione 1843, Nobbe 
 
105 Agrippa prepara carta per il Vispanio e commentari 
 
109  Evandro era re dei Pelasgi, provenienti dal monte Cillene dell’ Arcadia 
 
126 Giulio Africano era giudeo. Taranto fondata dai Lacedemoni 
 
150 Dionisio Periegete, discepolo del sacerdote egizio Cheremonte, maestro di 

Nerone e diffusore degli Hermetica   
 
172 Dionisio Per. Tradotto in latino da Avieno nella Descriptio orbis… 
 
176 a Chiari Biblioteca Morcelliniana. Dionisio tramandato da almeno 134 codici 
 
181 Geographi latini minores, editi nel 1861. Studiosa I.O.Tsavari a Ioannina 
209 7 foci del Nilo, fiume che separa Africa da Asia 
 
217 COLONNE DI ERCOLE costituite da due monti 
 
237 Oceano indiano, anche SCITICO, dopo arrivo dei Saci?. Isola CRISEA= 
 SOCOTRA, base  dei Tursenoi?  Isola COLIADE = Ceylon.  Mare Eritreo = 
 Oceano indiano 
 
239 foce del Gange nella piana di NISA, raggiunta da Dioniso? 
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243 SINDI e ACHEI presso TANAIS. Achei migrati causa “venti”. Colchi giunti 
da Egitto, dopo arrivo Hyksos?  Anche Pelasgi migrati verso Tanais … 

 
245 dopo campagna di India Dioniso passa dalla regione caucasica ospite dei 

CAMARITI che istituiscono i cori LENEI 
 
249 i Massageti si nutrono di latte mescolato con sangue di cavallo. Popoli Tocari, 
 Fruri, Seri.  Forti venti, zona porte di Zungaria? 
 
251 in Anatolia vivono i CALIBI = CALDEI? Specialisti nel lavorare il ferro 
 
257 culto di Dioniso nella valle del Meandro 
 
263 città fenicie Joppe, Gaza, Berito,…Laodicea. Oceano Eritreo a sud Arabia.   
 
273 SABAI a nord Persia, Shivaitici e Dravidici? 
 
279 Mare Eritreo a sud India, Dardani vicino all’ Idaspe = Jhelum, tribù TOXILE e 
 SABI, Bacco presso Gange 
 
281 Bacco fa strage degli Indiani di pelle nera; finisce in Beozia 
 
299 Dionisio inviato da Augusto in Armenia come informatore prima di   
 spedizione romana, bibliotecario 20 anni a Roma 
 
323 ecumene antico vale 54 gradi di latitudine 
 
 
 
Raul Lopez Navarro, EL NUMERO 13 EN LA VIDA DE LOS AZTECAS, 
Costa-Amic Editores, 1994 
 
24 XIUHMOLPILLI = periodo di 52 anni 
49 13 cieli 
 
50 13 dei principali 
 
52 ragazze sotto 13 anni in servizio nei templi 
 TLAHTOCAN, consiglio direttivo, 12 membri e un capo 
 
68  a Teotihuacan molte le strutture con 13 gradini 
 
70 dopo 13 anni Moctezuma ordina distruzione dei templi 
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78 13 giorni la durata della festa di OCHPANITZLI 
 
81 gioco della corda su palo termina dopo 13 giri 
 
86 censimento verso 1054 calcola circa 3.500.000 adulti 
 
87 52 città nella valle del Messico all’ arrivo degli spagnoli… tante come antico 

periodo Venere… 
 
89 13 giorni di astinenza sessuale e da peperoncino e sale prima della festa dell’ 

anno nuovo  
 13 unità di varie sostanze nel Chiapas per la cura di malattia infantile 

 13 = da memoria  delle 7 coppie create tolti Lilith ed Eva? Da numero mesi 
prima del diluvio? 

 
90 unità conto 52=4*13, 676 = 52*13, anno uno circa 2000 AC, arrivo Aztechi, 

 AZ T C = popolo della grande Asia? 
 
100 20 giorni la durate delle tappe della migrazione tolteca 
 
104 nascita dei capi programmata ogni 13 anni 
 
122 CO ATL = serpente d’ acqua  … klu, kallu serpente in tibetano, accadico, atl 

grande acqua, Atlantico? 
 
130 7 numero associato all’ abbondanza   
 
132 Quetzalcoatl vive IX secolo AD 
 ATLANT = ATL AN TO = grande acqua da cielo? 
 
134 Aztechi credono in vita dopo morte 
 
142 TZINCO = ANUS   autore dichiara di ignorare origine del 13 
165 sacrifici umani iniziano dopo 7 anni di carestia, verso 1020 AD 
 
174 versione originaria del codice spagnolo CHIMALPOPOCA perduta, era in 

nahuatl 
 
204 molti pongono inizio migrazione azteca verso 1168… meglio 1178, anno 

caduta frammenti asteroide su Pacifico  
 
226 Tenochtitlan fondata 1325 secondo Chimalpain 
 
265 Colombo porta in Spagna pepite e 10 indios 
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267 9 guide nella migrazione azteca 
 9 signori a Tlatohnis 
 9 a Texcoco 
 9 ° Moctezuma 
 
268 TSIN indica rispetto, come JI in sancrito? 
 
273 Malinche parla in maya a Jeronimo de Aguilar 
 
275 13  ristrutturazioni nel Tempio Maggiore di Tenochtitlan, costruita sul Lago 

della Luna 
 
 
Angela Pellicciari, PAPI E LA MASSONERIA, ARES, 2007 
 
25 simboli massonici, sciarpa bianca e triangolo, associati Eden? Grado 33 
 associato a Meru triplo? O ai 33 dei principali in India? 
 
41 maestri passano rito di 40 giorni 
 
42 donne non ammesse nella massoneria anglosassone, rito regolare scozzese 
 
49 nel 1787, 3200 logge in Francia 
 
66  Napoleone III accetta guerra in Italia per ordine Orsini sotto minaccia di morte 
 
106 i Savoia allontanano circa 56.000 frati e chiudono 24.000 opere pie 
 
110 massoni considerano fine Stato Pontificio come il maggiore evento storico 
 
113 lettera di Francesco Bruni vescovo di Ugento su distruzione enti ecclesiastici 
130 Biblioteca Nazionale inaugurata a Roma nel 1876 in palazzo gesuita con libri 

sottratti alle  biblioteche ecclesiastiche 
 
 
Alexandra David Néel, AU COER DES HIMALAYAS, Payot, 2004 
  
47 MANDJOUSHRI  realizza sapere e saggezza, fonda Nepal nelle tradizioni 

indigene, associabile a Salomone?  MAN GIU associati a scienza, sapienza, 
SHRI a santità? 
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48 primo popolo nel Nepal i KIRATIS, arrivati da 819.000 anni. Decrittati 
dividendo per 180 segue da 4550 anni. Tolti 1950 si ottiene 2600 AC !  Circa 
epoca inizio civiltà egizia e babilonese…altri loro nomi: MOMS, LEPCHAS 

 
51 Gurka= Gorkalis, discendono da Rajiputi sistematisi verso 1750 in città Gurka 
 
56 cupola dei chorten assimilabile ad omphalos.. al Kailash = Meru? 
 
13  i gradi di progresso di un bodhisattva verso la conoscenza  
 
62 3 sono i mondi: presente, passato e degli dei 
 
64 cupole di tipo alto e basso, con 13 gradini di accesso 
 
73 SHAKTAS, TANTRIKAS, adoratori di SHAKTI 
 
78 migliaia di bufali immolati nella festa di DURGA 
 
79 sterminio delle famiglie nobili nel 1846  per rivolta militare  
 
87 tori bianchi consacrati a Shiva 
 
105 esistenza di pietre-dio in Nepal 
 
109  rito tantrico con orgia di 10 persone, 5 donne, associabile a Shakti? 5 contatti 

ravvicinati  alla terra?... nel rito 4 tipi di cibo, coito a luci spente e da ubriachi 
 
116 raja Prathaga Malla ha 3000 concubine, secolo XVII 
 
118 il LINGAM è per gli indiani una entità TERRIBILE, non erotica… in teoria 

VAS è nucleo di Marte protrundente dal Valle Marineris, la yoni 
 
122 devoti di Shiva usano solo quei grani d’albero chiamati RUDRAKSCIAS che 

hanno 5 linee…  come le 5 linee sui lingam 
 
148 LUMBINI casa di campagna del padre di Buddha 
 
152 SARASVATI dea dell’ eloquenza. 84.000 libri sacri dei buddisti 
 
153 BHAIRAVIS, asceti meditanti nei cimiteri 
 
154 Kapilavastu distrutta al tempo di Buddha, suoi parenti uccisi 
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171 utilizzo incenso in cerimonia shivaitica presso lingam alto 3 metri, associabile 
ai vapori prodotti su Marte dal contatto nucleo e oceani? POTSEN = fallo in 
tibetano 

 
172  PARAMAHANSA è massimo livello dei Sanniasin 
 
 
ENEIDE, Virgilio, BUR, Riccardo Scarcia trad., 2008 
 
Nota: si indica o la pagina o il primo dei versi relativi al tema 
 
1-38 3 volte e 4 beati 
 
108 -113 3+3+1 navi affondate 
 
1-170 7 navi recuperate 
 
1-192 7 cervi uccisi da Enea 
 
1-483 Ettore trascinato 3 volte attorno Ilio 
 
1-533 ITALIA deriva dal nome del capo Italo? 
 
1-634 sacrificio di 20 tori, 100 maiali, 100 agnelli, 100 pecore 
 
1-703 50 serve preparano cibo, 100+100 lo distribuiscono 
 
1-736 gocce di vino sulla tovaglia valgono come offerta agli dei… tradizione 

conservata nel Salento, mio padre benediceva quando il vino cadeva sulla 
tovaglia… 

 
1-755 Enea arriva da Didone alla settima estate dalla partenza 
 
272 nota su Bacco, LIBER=LIEO= liberato dai complessi 
 
285 greco PHOINIKES,  latino PHOENIX, POENICUS, PUNICUS…. Da Pani, 

navigatori indiani del Mar Rosso, da cui anche associate significato rosso 
 
301 Enea discende da DARDANO… che fonda Troia = la Forte (Luna?), dopo 

migrazione in Finlandia a seguito tsunami da eruzione Thera 
 
303 Didone regina, come Saba regina… regine possibili in oriente, India, Cina…   
 
342 secondo SERVIO DANIELINO il cavallo di Troia era circa 120 per 50 metri 
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361 secondo Servio Troia esisteva da 2800 anni, quindi  per localizzazione ai 

Dardanelli o 4000 AC se riferimento a guerra circa 1200 o 3600 se riferita a 
guerra circa 800… contemporanea alla civiltà vedica 

 
2-126  Calcante tace per 5+5 giorni 
 
2-792  3 volte Enea cerca abbraccio fantasma di Creusa 
 
2-713  cipresso sacro 
 
2-781  Tevere chiamato LIDIO TEBRO 
 
3-37 dopo 3 strappi del mirto Polidoro parla dalla duna dove è sepolto 
 
399 santuario dei CABIRI a Samotracia 
 
400 scontro fra LICURGO e Dioniso in Tracia… quale dei 5 Dionisi? 
 
404 cavalle di Diomede mangiavano carne umana… vacche degli ittiofagi 

mangiano pesce 
 
411 coste di Creta abbandonate e città deserte… dopo esplosione di Fetonte e 

diluvio Deucalione, 1447 AC 
 
413 CURETI primi abitanti di Creta… tradizione origine dei Dardani da CORITO-

CORTONA = Creta……con i Magiari-Etruschi in Italia arrivano Dardani? 
Passaggio dalla Grecia al Baltico evitando l’Europa Centrale devastata dal 
fuoco? Spopolata e priva anche di animali da cacciare? 

 
432 a Delfi la Pizia vaticina seduta su un tripode…tripode, simbolo Kailash e i due 

monti sacri a Hunza? 
 
439 segnale ad Enea per dove fermarsi: una scrofa con 30 porcellini … Italia terra 

di Saturno dal periodo di 30 anni… 
 
449 Scilla grida 3 volte 
 
459 Ciclopi vivono sull’ Etna 
 
483 il re libico Iarba  erige 100 templi e 100 altari 
 
491 sul Citerone festa orgiastica di BACCO ogni 3 anni. Origine tantrica? 
 



 759 

4-19 3 volte al defunto va il saluto VALE 
 
4-106 100 città a Creta 
 
502 Tebe dalle 7 porte 
 
507 Didone chiama 300 dei 
 
513 Didone batte il petto 4+4 volte 
 
531 serpente sacro durante sacrificio consuma le offerte avvolto in 7 spire 
 
587 ad Erice Anchise seppellito sotto tumulo 
 
600  Minosse chiede 7 giovani 
 
619 purificazione con 3 spruzzi di acqua 
 
667 mura di Roma circondano 7 colli, i cui nomi appaiono in Varrone nel De 

Lingua Latina. Nome Roma 7 volte in Eneide. 7 valore mistico per i Pitagorei 
 
669 7 foci del Nilo. 100 nipoti di Cibele 
 
671 Dioniso fonda città in India presso monte NISA 
 
621 Minosse vince Atene dopo uccisione del figlio Androgeo 
 
6-38 sacrificio di 7 giovenchi e 7 pecore 
 
713 Tirso, asta coronata da tralci di vite 
 
757 30 città fondate da Enea, 30 i popoli latini, 30 i porcellini…Alba costruita da 

Ascanio 30  anni dopo arrivo in Lazio 
 
758 secondo storici romani antichi esisteva colonia di Arcadi in territorio di Roma 
 
769 leoni in Italia? 
 
772 in Inno a Hermes pseudomerico HERMES CAMMINA ALL’ INDIETRO 

COME CACO, riferimento alla dinamica di Mercurio dopo espulsione da 
Giove? 
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776 collegio  dei SALI istituito da Numa Pompilio, secondo la tradizione arcade, 
dove si custodivano 12 ancili, speciali scudi di cui uno caduto dal cielo e 
associato a Marte 

 
779 Tifeo con 100 teste da cui esce fuoco 
 
797 a Cerveteri Mezenzio applicava pena del congiungimento a cadavere, come 

presso i Bon 
 
7-152 Enea invia 100 ambasciatori 
 
7-171 palazzo di Latino ha 100 colonne 
 
7-678 Idra ha testa con 100 serpenti 
 
819 300 santuari consacrati da Cesare a Roma 
 
827 Turno avanza con 20 compagni 
 
830 Enea salpa con 20 navi 
 
871 infanti alla nascita immersi in acqua gelida 
 
8-322  LAZIO, da LATERE, dove Saturno si rifugia sconfitto da Giove? 
 
8-325  età dell’ oro di Saturno, settimo millennio della creazione, 4500-3500 

AC, riposo di Jahvè? 
 
8-448  Efesto fa ad Enea scudo con 7 lastre  
 
969  Mezenzio gira attorno ad Enea tenendolo alla sinistra 
 
974 Etruria divisa in 12 parti, Mezenzio trafitto in 12 punti; tregua di 12 giorni; 3 

giri a cavallo attorno alla pira 
 
1033 scudi SEMILUNATI dei TRACI  =  TURCHI? 
 
1039 avvoltoi sacro per gli aruspici 
 
1051 antico tumulo funebre di Dercenno 
 
1065 ORICALCO BIANCO, lega di rame e zinco? 
 
12-100 mirra usata per ungere i capelli 
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12-155 Giuturna sorella di Turno si batte il petto 7 volte 
 
 
 
Marco Bulloni, CIRCOLO POLARE: LA SCOPERTA DI ATLANTIDE, 2008 
 
16 Atene fondata da un “avo celeste” 
 
21 avi celesti dividono la terra? 
 
22 Efesto e Atena modificano l’ uomo nel territorio greco?  Segue sviluppo 
 agricoltura 
 
23 una sola notte di pioggia in cui piovve più di quanto la terra… 
 
24 circa 20.000 abitanti ad Atene? Dei sposano donne umane… 
 
25 da Clito Poseidone ha 5 coppie di gemelli. Capo diviene il primo nato della 

prima coppia 
 
80 frutto legnoso… cocco? 
 
32 luogo dell’ universo da dove si vede tutto… pianeta con massimo sviluppo? 
 
8 antica miniera di rame in Battriana 
 
110 a Yantarni il maggiore deposito di ambra, circa 600 tonnellate per anno 
 
118 scomparsa dei glifi locali e innalzamento acque lago Onega di circa 2 m sopra 

livello attuale 
 
146 in Carelia possibile memoria evento Fetonte, nella tradizione di parziale 

svuotamento del Baltico e di laghi come Ladoga 
 
306 molti labirinti nelle Solovetsky 
 
313 labirinti realizzati fra terzo millennio e 1500 AC? 
 
 
 
Paul Brunton, UN ERMITE DANS L’ HIMALAYA, Motifs, 2006  
 
63  Milarepa medita in una grotta del Kailas; Kailas vietato agli stranieri 
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68 TEHRI-GARHWAL, mini stato himalayano 
 
71 NANGA DEVI possiede più alta parete verticale del mondo 
 
74 legno delle foreste del Tehri inviato in India per fluitazione 
 
80  DEODARA = DEVADARA = legno degli dei 
 
147 ciarlatano iniziate ai Grandi Misteri chiede 108 rupie ai ricchi, 40 alla classe 

media, 9 ai  poveri  
 
164 molto oro nel Tibet 
 
172 elevato magnetismo presso  Kailas e Arunachala. Younghusband va in estasi 

presso Lhasa 
 
174 strada migliore fra India e Tibet passa per Sikkim 
 
234 a Leh 4 strade: per Yarkand, per Tibet e due per India 
 
237 cespugli verdi che bruciano senza consumarsi…. Da metano, come nel Sinai e 

sull’ Appennino Reggiano, osservati da Spallanzani, fiamme solo 8° più 
dell’aria 

 
239 108 monaci al monastero di Silling, nel Ladakh, centro stampa libri su tre tipi 

di carta 
 
243 offerta sacra in India e Tibet: un pugno di albicocche secche 
 
244 Kailas chiamato dagli indiani monte d’argento. Secondo i Purana sulla sua 

cima medita Shiva  
 
245 giro del Kailas, 48 km, del Manasovar 80 
 
246 nel 1848 i cinesi respingono invasione del Tibet dal re del Kashmir 
 
247 monaco Rahula inontrato dall’ autore aveva portato dal Tibet 20 muli carichi di 

testi  sanscriti perduti in  India 
 
254 testo HATHA YOGA PRADIPIKA  insegna come resistere al freddo 
 
319 BASTI, lavaggio interno del colon con tecnica Hatha Yoga 
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325 fakiro dei GARHWALIS interagisce con un jinn 
 
334 nel Nepal yeti di bassa statura  
 
344 38 variazioni della posa delle mani di Buddha seduto; su thangka con 7 

colonne e con ritratto, 39 figurazioni 
 
353 il geroglifico di SIRIO è un triangolo… associato al sistema triplo? 
 
354 ciclo di Sotis 1461 anni, su ogni lato Grande Piramide alla base 1461 pietre 
 
356 MANAS = pensare, in sanscrito. Autore sostiene che Sirio sia abitato da 
 esseri molto intelligenti 
 
380  Gange nasce da vari fiumi confluenti e entra in mare con 7 bocche 
 
395 santuario di Gangotri vicino al principale affluente del Gange. Acqua  

imbottigliata e venduta in tutta India  
 
396 KEDARNATH, cima di circa 7900 metri, alla cui base termina 
 MAHABARATA 
 
397 sorgenti caldissime sotto il picco di Badrinath 
 
403 un tempo presenti tigri, ora solo pantere, leopardi, orsi 
 
406 orsi non uccidono, ma danno gravi ferite da lacerazione 
 
 
Matilde Serao, NEL PAESE DI GESÙ. RICORDI DI UN VIAGGIO IN 
PALESTINA, Imagaenaria, 2005  
 
40 ogni anno circa 400.000 pellegrini alla Mecca, carovane fino a 50.000 
 
58 nel sepolcro 13 lampade per ciascuna delle 3 denominazioni 
 
59 aperta la tomba di Gesù nel 1555, trovata scritta ELENA MAGNA 
 
126 14 lampade sul luogo dove il corpo di Gesù fu coperto di aromi 
 
127 BETLEMME = EPHRATA = la fruttuosa… forse Beth Leben, casa del latte… 
 
128 in Palestina molte albicocche… portate dai Pani… 
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132 secondo tradizione locale Maria madre a 14 anni e mezzo 
 discesa alla grotta per 12 gradini 
 3 porte alla grotta, 53 lampade 
 
184 Madonna del Carmine, ricordo di quando Maria tesseva fili di porpora? 
 
203 casa di Maria metà a Loreto, metà a Nazareth 
 
226 12 sedili di pietra sul monte delle beatitudini, vicino lago Tiberiade 
 
 
Gianni Cesarini, CARUSO, Pietro Gargano, Longanesi, 1990  
 
48 il 27-1-1901 Verdi muore nella stanza 108 del Grand Hotel di Milano 
 
126 su ritratto di Toscanini Caruso scrive nonostante tutte le rivoluzioni l’ epoca 

dei re non è  ancora tramontata 
 
136 Valdengo canta con Lanza in un film 
 
143 il 15-11-1918 canta con Rosa Ponselle nella Forza del Destino 
 
169 a Sorrento Hotel Vittoria conserva suite usata da Caruso 
 
219 Edison era sordo 
 
229 molto rubato nel suonare di Chopin 
 
232 Caruso maestro di portamento 
 
234 Mancinelli 1848-1921 
 
235 tenore Emilio de Marchi, nipote…? 
 
240 Caruso anche a bocca chiusa canta con voce di violoncello 
 
242 aveva suono pastoso con poco vibrato. Vibrato introdotto da Rubini. 
 
 
Pierre Loti, LA GALILÉE, Payot 
 
20 Galilea= GALIL … Jalil, il Maestoso, uno dei 99 nomi di Dio 
 
29 Samaritani presenti a Nablus, vicino monte Garizim, sede di culto di Manasse 
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30 Samaritani usano solo Torah 
 
31 nella Pasqua samaritana si sacrificano 7 agnelli bianchi 
32 Samaritani conservano Torah in rotolo unico in lettere fenice conservato in 

cilindro di bronzo avvolto da seta bianca 
 
42 Menhir sul Garizim 
 
99 sorgente presso Cafarnao ha pesci parlanti 
 
182 leoni ancora presenti sui monti dell’ Antilibano 
 
184 Baalbek = città di Baal?... distrutta dai saraceni 
 
 
 
Ella Maillart, DES MONTS CELESTES AUX SABLES ROUGES, Payot, 2001 
 
62    prima di Timur, lago Issik Koul chiamato LAGO DI FERRO,  ATTILA =   
ATZEL in magiaro = ferro 
 
66     ISSIK KOUL profondo 700 m, 182 per 58 km, no uscita 
 
124   aquile da addestrare tenute 40 giorni incappucciate dai Kirghisi  
 
158    MAZAR = tomba 
 
160   AI-SOU, acqua bianca, nome di valle, nome ibrido turco-cinese  
 
167   ALMA ATA = PADRE DELLE MELE 
 
195   nel 1913, 40.000 km di antichi canali per irrigazione in Tagikistan 
 
232    Afrosiab = Pchdadian circa 1100 BC? 
 
329    Kirghiso = nomade delle steppe o da KIRK=40, KYZ=vergine? 
 
 
Pio Filippani Ronconi, ZARATHUSTRA E IL MAZDEISMO, Irradiazioni, 200 
 
22  Zarathustra = Zar = Z, nasce 630 BC… ma molti i Zarathustra 
 
26 Avesta in 21 libri 
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30 Zar perseguitato arriva in Iran attraversando largo fiume, Amu Darya?  
 Ab-Ayak, fiume degli yak?  
 
34 incerta etimologia di MAGI 
 
37 XVATAI-NAMAK, fonte dello Shanamah 
 
38 Avesta non scritto in Achemenide o Medo  
 
39 Xanto di Lidia, prima di Erodoto, pone, nel Magikà, Z al secolo XI AC, al 

tempo della cacciata degli Hyksos? 
 
40 protoari fra Siberia e Kazakhastan 
 
41 OXUS = VAKSU = acqua buona? O fiume largo? Nome ibrido con cinese? 
 
42 cosmogonia jaina antichissima 
 
55 BACTRA, BALKH = madre delle città? 
 
57 terra originaria degli Ari, con inverno di 10 mesi 
 
62 elamico simile al dialetto BRAHVI del Belucistan ancora parlato 
 
64 URARTO = in mezzo alle acque, in Basco… da Nicola di Damasco arca 

approda sul monte Baris… fra i laghi Ravana e Manasarovar…. costruita 
nella vicinanza? 

 
65 Ecbatana aveva 7 mura di 7 colori 
 
66 Ari praticavano matrimonio fra consanguinei in parte accettato dagli 

Achemenidi 
 
73 SCITI = SACI 
 
76 a Susa sovranità trasmessa dalle donne 
 
93 Ippocrate scrive De aere, locis et acquis 
 
95 TU,TUR, veloce, forte, sanscrito…TURANICI forti e veloci e cavallo? 

Tursenoi, turchi, torre, tiro,tirinto, taranto, tremendo… 
 
96 scure rovente caduta in Siberia? 



 767 

 
100 33 dei dell’ India = 33 figli maschi di Adamo? 53 le femmine? 
 
105 Avesta non scritta da Z? 
 
113 DEUS SOL INVICTUS MITHRA  
 
151 terra ROM presso ARAL? 
 
154 evo di 4 cicli di 3000 anni 
 
160 eroe iranico addormentato NIHAV custodito da 99.999  guardie 
 
164 ANAHITA, dea assimilabile a Afrodite, ha corona di 100 stelle e 8 raggi 
 
174 Z ha emanato 6 arcangeli? 
 
185 gli dei ASA e VOHU MANAH appaiono in coppie in 54 passi della GAΘA 
 
196 traduzione  GAΘA difficilissima 
 
237 3 le anticamere del Paradiso… I tre monti Meru? 
 
269 Z incontra Dio 7 volte, Dio = OHRMAZD = AHURA MAZDA 
 
275 Z appare fine terzo millennio dell’ esistenza precedente… 
 
286 44 avi di Z fino al primo uomo 
 
291 ZART, ZARTAY, ZAIRITA = GIALLO,  relazione con ΘARASA, oro, 

zafferano 
 
301 ancora vivi due cipressi piantati da Zar 
 
307 donne violate dai DEVI in tempi antichi 
 
310 prima di Zar i DIV circolavano visibilmente nel mondo 
 
311 fiume ABAYAK si apre per fare passare Zar 
 
318 attacco degli UNNI = HUNA = HYAONA 
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330 Avesta scritta su 12.000 pelli di bue, divisa in 21 sezioni chiamate nask… 
conservate nella biblioteca di Persepoli, bruciate da Alessandro, con i 42 libri 
sacri di Eliopolis… 

 
334 intatto un solo NASK – uomo soggetto a 99.999 malattie infettive 
 
355 iniziazione a anni 7 e mesi 3, dando corda fatta con 72 fili tanti come i capitoli 

dello YASNA  
 
360 sacerdoti di Zar vestivano bianco 
 
364 numero avvoltoi presso Torre del silenzio costante 
 
 
Immanuel Velikovsky, IN THE BEGINNING, www site by Jan Sammer 
 
The Hebrew cosmology 
 
Secondo Leggende di Ginzberg 6 catastrofi e 7 cieli – discussione se contemporanei o 
successivi. Quella iniziante l’ ultima glaciazione e quella terminante la precedente? 
 
Sabbath 
Giorni nominati secondo i pianeti, a partire dagli Egizi, secondo Dione Cassio 
Ora essendo dopo Esodo nella settima età non sono più attese catastrofi 
Nei Maya tradizioni di 5 o di 7 età 
 
Deification of the planets 
Secondo J. Trachtenberg, Jewish Magic and superstition, NY, 1939, “esistono 7 
arcangeli ciascuno associato ad un pianeta”.  I sette dei del destino provenienti da 
sette pianeti diversi? 
 
Uranus 
Secondo Velikovsky, Worlds in Collision, e Macrobius, Saturnalia VIII, 1-3, Afrodite 
era la Luna…..  Perché la Luna apparve dopo il cessare della “spuma del mare?”. 
Bellissima fra i corpi celesti? 
 
The Earth without  Moon? 
Molti riferimenti a fonti greche ed altro del tempo senza la Luna. In Giobbe 25-5, 
Salmo 72-5,  tu eri temuto prima della luna, che essa splendesse, generazioni di 
generazioni nel passato. Presso indios di Bogotà secondo Humboldt. In Nihongi e 
Kalevala. 
Secondo Democrito e Anassagora ci fu periodo senza Luna. Secondo Aristotele i 
Pelasgi abitavano l’ Arcadia da quando non c’era la Luna ed erano chiamati 
PROSELENES, vedi frammento 591, ed Rose, 1886. Idem secondo Apollonio da 
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Rodi, prima che Danai e Deucalione esistessero. Sull’ antichità degli Arcadi a prima 
del tempo della Luna anche Plutarco nelle Questioni Romane, Ovidio, Ippolito, 
Luciano, Censorino.  
 
A brighter Moon 
Secondo varie sorgenti la Luna era inizialmente più grande di aspetto e più luminosa 
(quindi maggiore contrasto con Marte pianeta precedente). Diametro del Sole 
secondo astronomi babilonesi solo 2/3.  Chiamata NANNAR dai Sumeri, oro del 
cielo? 
 
Giants 
4 catastrofi azteche secondo Ixtilxochitl: 
- ultima termina con Diluvio – di Deucalione 
- precedente con un cataclisma che distrugge i giganti, diluvio di Noè 
- precedente, epoca del sole ventoso, termina con uragani; si salvano (da   
Quisqueya?) Ulme e Xicalauca che da est si stabiliscono a Potouchan; fine di 
Atlantide 
- precedente termina con grande fuoco, si salvano i Toltechi nella terra di Anhuac; 
fine civiltà Clovis, inizio Younger Drias 
 
Secondo Gomara il “secondo sole” finì quando “il cielo cadde sulla terra”…acque di 
Marte nel diluvio biblico? 
 
Nel libro di Baruch si dice che il diluvio distrusse 400.000 giganti. 
 
Nefilim 
M. Agrest, 1960, in Literaturnaya Gazeta, discute presenza di extraterrestri in 
relazione con Baalbek e Sodoma e Gomorra. 
Clemente Alessandrino dice che i Nefilim diedero all’ uomo conoscenze 
astronomiche e tecniche. 
 
Astronomical knowledge before the deluge 
Popolazione antidiluviana di milioni in Sanhedrin, Adamo associato a 70 lingue, 
Caino costruì città….Diluvio predetto almeno 120 anni prima. 
I figli di Seth sviluppano astronomia. 
Enoch regnò su 130 re soggetti alla sua sapienza, pace nel mondo per 240 anni. 
 
Deluge 
Diluvio seguito da fratture superficie terrestre…modifica al corso del Pishon? 
Codice Vaticano tradotto prima volta da Humboldt. 
 
William Winston and the Deluge 
Periodo 1680-82 molte comete, paura di fine del mondo. 
Cometa con periodicità 70 anni nota ai rabbini, vedi Rabbi Joshua, secondo secolo. 
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Whinston unitario con Newton. 
 
Deluge and comet 
Nel trattato di Abraham Rickenbach De cometis… del 1602, basato su fonti in parte 
non note, si dice che 3 giorni prima della morte di Matusalemme, Noè avendo 600 
anni, apparve una cometa che in un mese attraversò lo zodiaco intero  (MARTE CON 
GLI OCEANI EVAPORANTI IN ORBITA A SPIRALE ‘? ), scomparve, riappari il 
16  aprile e seguì immediatamente (il 17?) il diluvio. 17 aprile o 17 novembre? Una 
inversione dell’ asse seguita al diluvio? Inizio in primavera e fine in autunno?  Si 
spiega il freddo sentito di Noè ! 
Cometa forse chiamata Khima in Giobbe 9-9,38-31,Amos 5-8. 
 
Khima 
Nel Brakhot del Talmud di Babilonia sta scritto che il diluvio venne quando da 
Khima furono tolte due stelle.  Il nucleo, Mercurio, e un frammento associabile a 
Lampos e Fetonte? Chiamati anche AISH e MAZZAROTH? 
Mercurio chiamato KESIL in Amos, 5?  KESIL = pazzo. 
KHIMA = MAZAL KHIMA nella letteratura talmudica, = pianeta KHIMA. 
KESIL caldo, KHIMA freddo nel Brakhot.  
 
   
Piero Bernardino Marzolla, LA PAROLA AGLI ETRUSCHI, ETS, 2005 
 
15 Odysseus = Olysseus = Ulixes 
 
30 5 = panza = pañca  in ittita e luvio 
 
35 cielo partizionato in 16 zone dagli Etruschi 
 
39 nella lingua etrusca la parte non indiana è prevalente, i testi più lunghi 
 sono  intraducibili 
 
60 APLUN = APOLLO sovrastato da stella a 6 punte,  Sole o Giove? 
 
 
 
Giancarlo Castelli Gattinara, VIAGGIO IN HIMALAYA, Marietti 1820, 2007 
 
22 Tucci buddista, Bausani islamico 
 
31 Peshawar città afgana 
 
32 Elphingstone, An account of the Kingdom of Kabul, 1815 
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118 Chitrali = Khowar, lingua dardica indoeuropea, lingua soldati di Dioniso? 
Dardico =  Dardani? Aral = Ari? 

 
127 Rumi celebra amore, tolleranza e pace 
 Canalizzazioni su fianco monte 
 
132 a Mastuj portatori con occhi celesti 
 
142 arco lancia e sassi 
 
172 leggi di Licurgo sono comuniste 
 
182 da Maometto discesi 92 califfi, solo 11 muoiono di morte naturale 
 
188 in India 4° figlio desiderato maschio, 7° femmina 
 
280 NO, Kafiri non discendono da Alessandro! 
 
302 passati 4 giorni fra i Kafiri, Mahandeo loro divinità, pratica estasi degli 
 sciamani 
 
309 Panikkar, teologo indo-spagnolo, vive presso Barcellona 
 
357 don Tartaglia, prete cattolico divenuto indù 
 
 
Eric Newby, UN PETIT TOUR DANS L’HINDOU KOUCH, Payot, 2002  
 
111 nome Nuristan dato 1895 
 
112 ogni valle una lingua diversa, anche del gruppo DARDI presente a Khiva 
 
114 Dioniso costruisce Nysa nello SWAT, Arriano lo ignora. Alessandro supera 

Nysa e raggiunge il monte MEROS = gruppo Pasu?   
Nel 1857 il missionario Trump verifica che i Kafiri bevono 9 litri di vino senza 
 ubriacarsi. Loro terra chiamata WAMASTHAN 

 
118 ancora cimiteri con bare esterne   
 
119 carattere dei Kafiri: pelle bianca, occhi spesso azzurri, lingua speciale, uso di 

sedie e tavoli…. Circa 200.000 nel 1880 
 
120 Robertson, The Kafirs of the Hindou Kush, ultimo a documentarli 
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159 albicocche e more seccate per inverno, canali d’irrigazione sui pendii 
 
164 FARSAK = PARASANGA= 5.5 km, percorso di un’ ora 
 
168 lupo = ghurg =  krk! 
 
175 PANJI SHIR = 5 leoni? 
 
176 una tigre ancora avvistata 
 
177 diluvio di Noè allaga il Panjir, TUFAN I NUH… tifone di Noè… 
 
184 costo di una moglie: 2 cavalli, 5 mucche, 40 montoni 
 
268 Islam fine Ottocento imposto con forza da Abdul Raman.  Prima  pantheon 

di 16 dei, 3  principali 
 
297 nei cimiteri tomba lignea esterna a forma di culla 
 
298 canalizzazioni su pareti rocciose usano tronchi scavati 
 
299 autobiografia di Timur, MALFUZAT I TIMURI  
 
 
Philippe Grangereau, AU PAYS DU GRAND MENSONGE: VOYAGE EN 
COREE DU NORD, Payot, 2003 
 
54 25.550 blocchi nel famedio di Kim Il Sung 
 
15 Kim nato 15 aprile 
 
133 Kim riceve da 174 paesi 211.688 regali 
 
 
Piero Bernardini Marzolla, L’ETRUSCO UNA LINGUA RITROVATA, 
Mondadori, 1984 
 
172 Etruschi hanno dio KVERA o KUBERA, delle ricchezze sotterranee, ancora 

venerato in  Nepal.   Della miniera di Ophir? 
 
173 KUBERA anche chiamato SANCUNETA, DISPENSATORE  RICCHEZZE 

DEL  SUOLO,  da cui Sanchoniaton? Un etrusco in Fenicia?  
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211 etruschi hanno contatti con i Cartaginesi, a Pyrgi lamina di oro con iscrizioni in 
fenicio 

 
 
GLOBO 1745 DI ROBERT DE VAUGONDY, Gravé Da Delahaye 
 

Moab denominazione di Asir 
 

Piccolo Tibet, nome del territorio a nord del Kashmir, anche Azha…  origine 
nomi Asia, Asioi? 

 
 
Giraldo Cambrense, AGLI ESTREMI CONFINI D’ OCCIDENTE. 
DESCRIZIONE DELL’ IRLANDA,  Utet 2002, Melita Cataldi trad. 
 
9  opera perduta su conquista Irlanda 
 
13   9 fiumi trovati dopo il diluvio 
 
17  LEBOR GABALA, storia antica d’ Irlanda scritta da monaci X, XI secolo 

 
20  musica per arpa sviluppata in Irlanda 
 
31  PARTHOLON  primo uomo che arriva dopo diluvio 
 
59  INCADI nome delle Shetland (visitate dai Pani?) 
 
82   CASSAIR nipote di Noè fugge verso Irlanda, approdano in 54 di cui 50 donne; 

PARTHOLON approda 300 anni dopo diluvio 
 
83   battaglie contro i giganti – RUAN vive 300 anni fino al tempo di San Patrizio 
 
84   epidemia (circa 2300 BC) ed arrivo di NEMEO dalla Scizia… forse dopo 

evento Tifone del 2033? 
 
87  FENUS FARSAID re degli Scizi conosceva 72 lingue 
 
91   grande abilità musicale con arpa e timpani, con corde di bronzo 
 
92   da EREMON a Patrizio 131 re – Patrizio muore 458 AD. 131 re precelti e 

celti? Durata media re 20 anni?  Patrizio muore 1800 anni dopo arrivo 
irlandesi,  quindi arrivo circa 1350 BC, dopo catastrofe Deucalione 1447 e 
Inaco 1407!! 
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94   viaggiano sempre con scure… come i longobardi, e una delle tribù dello 
Sharjia con lingua indoeuropea 

 
96  prima incoronazione re si accoppia con giumenta 
 
97  indigeni non cristianizzati mangiano carne, pesce e latte 

 
 
 

Kersey Graves, THE WORLD SIXTEEN CRUCIFIED SAVIORS, Website 
 
-  Buddha crocefisso secondo alcune fonti 

 
-  idem per Krishna, Mitra, Quezalcoatl 

 
-      nel Buddismo 5 comandamenti: non uccidere, non rubare,  non 
 commettere adulterio o impurità, non mentire, non intossicarti 
 
-  nel Vangelo 42 precetti di Cristo 

 
 nella Bibbia ebraica inizio 3944 BC, nella Settanta 5270 ?  per bizantini 

inizio 5500, per copti 5508, per ebrei II secolo 3761… 
 

 Ireneo sulla base di Policarpo, che afferma la trasmissione da San Giovanni,  
dice che  Gesù morì a circa 50 anni età 

 
-  85 milioni di pianeti abitati scoperti “recentemente” !!??... abitabili? 
 
 
Gabriele Foccardi, VIAGGIATORI NEL REGNO DI MEZZO, Einaudi 1992 
 
6 Imperatore RE MU = RA MU?  III secolo BC 

SHU CHING = LIBRO DEI LIBRI, origine celeste dei cinesi  
YU costruisce un impero senza guerra!!  PACE E UNITÀ in cambio di    
tributi! Come Salomone… 
CHUANG TZU più antica opera taoista, tratta dei popoli stranieri, in Cina sud 
sempre si mangia il primogenito 
 

10 CLASSICO DEI MONTI E DEL MARE, testo geografico V secolo BC, 
tradotto da Mathieu 

 
18 SCIUMA-CIEN… Qian Sima… 
 
25  YEH MA TAI = YAMATO = JIH PEN = GIAPPONE 
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29   YAMATO capitale Giappone circa 250 BC 
 
36   navi cinesi introducono compartimenti stagni 
 
61  fra 1100 e 1450 Cina ha più grande flotta 
 
66  ami da pesca attrezzati con carne di pollo 
 
70  in Malabar funzionario assaggia le feci del re malato 
 
74  tomba di Salomone nelle Andamane? 
 
87  in ogni villaggio cinese un dialetto 
 
106  sette spedizioni di Cheng Ho 
 
109  27+53 o 27 + 54? 
 
111  in Vietnam calendario di 10 mesi, le 10 reincarnazioni di Shakti? 
 
131  Europei giudicati molto brutti 
 
137  40 siti sacri in Annan 
 
142  in Pelliot  biografia di Cheng Ho 
 
174  in epoca Sung navi da guerra con oltre 1000 soldati e ciurma 
 
175  Ibn Battuta parla di giunche con 2000 passeggeri 
 
176  barche per trasporto imperiale in legno di cedro 
 
177  primi compartimenti stagni in Europa 1796, sei secoli dopo cinesi 
 
 
Giuseppe Tucci, IL PAESE DELLE DONNE DAI MOLTI MARITI, Neri Pozza, 
2005 
 
26   in monastero alta Sutlej trovato testo integrale epica Gesar, 6 volumi, con parti 

poetiche non modificabili, come tipico nelle antiche epiche.  GRANDE 
RISPETTO DEI TIBETANI PER I LIBRI 

 
28   13 giorni di cammino senza vedere una capanna 
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30   oltre 200 temi trattati nei libri tibetani 
 
31   350 volumi di LOTSAVA sul pensiero buddista 
 
33   Nepal ricco di libri 
 
35  GUGE fra Ladakh e Kailas, nome antico,  regno in controllo oro Ophir? 
 
38  TSAPARAN abbandonata capitale antica di GUGE 
 
41   ostilità fra setta gialla e rossa causata dal controllo mongolo e cinese 
 
44   due i paradisi. NIRVANA per i perfetti, PHOBÀ per gli altri 
 
47   KAILASA alto 7200 m 
 
54   templi con enormi pilastri trasportati per i sentieri 
 
56   il TUMMO ha geni da yeti? 
 
61   corporazione di orafi a ZETAN, a nord del Brahamaputra 
 
65   abati di SAKYA, capitale di GUGE, discendenti dal CIELO, da una delle 7 

coppie? 
 
66  a SAKIA, 108 templi (idem p 156) 
 
68  in tre monasteri di SAKYA trovate 7000 pagine di manoscritti sanscriti in 

foglie di palma ritenuti perduti 
 
70   trovati documenti mongoli 
 
74  eremita murato per 27 anni 
 
77  TARU, tribù indigena del TERAI 
 
78  nella giungla del TERAI i luoghi nativi di BUDDHA.  Colonna eretta da 

ASHOKA. Forse  tomba di SALOMONE. TE-RAI = TA-RA = GRANDE RE? 
GRANDE ORO? 

 
81   forse valle del NEPAL era un lago, aperto nel 4400 AC?  Come per Mar Nero 

e per  Helmand? 
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82   portati dal NEPAL 90 MANOSCRITTI TANTRICI.  Elemento ariano non 
 preponderante come allora ritenuto 
 
85  per indù vietato uccidere animali femmina. Nessuna possibile espiazione per 

che uccide una vacca! 
 
92   celibato vietato ai bramini 
 
123  cielo di un azzurro così cupo.. 
 
125   90 giorni durata della pratica del COD, esposizione ai cadaveri 
 
132  11 battesimi in certe scuole tibetane 
 
135   rigida la morale della setta gialla 
 
146   invasione dalla ZUNGARIA. Per OPHIR?  Schiavi seppelliti vivi con i re 

(come dagli  Sciti). ZUNGARI = MAGIARI? 
 
152   deserto sabbioso 
 
156   statue di oro dorato, come a Ophir? 
 
164   re incoronato a 13 anni, preghiere che durano 13 mesi, 23 numero perfetto per 

i BON. In India il 15 e 16 
 
152   7 re dal cielo – arcangeli? E 7 piani celesti = cieli = pianeti? 
 
175  origine cultura tibetana da nord-est? Da ANYE MACHEN? 
 
176   Tibetani discendono da AVALOKITESVARA e una ORCHESSA. AV = 

WEILA?  Creati sul monte RTSE’T’AN = Anye Machen? 
 
181  DURGA, KALI restano 10 giorni nella statua consacrata… quanto tempo 

Cristo in una ostia consacrata? 
 
183   49 giorni di prove dopo la nostra morte 
 
192   14 viaggi e 18.000 km compiuti da Tucci 
 
209  LOULAN = GLULAN = RORAINA? 
 
218  caccia all’ elefante nel Terai 
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233  passaggio anima possibile anche in vivo. Vedere MAHABARATHA e 
 PARASARIRAVESA 
 
236   Marpa conosce la tecnica di passaggio anima nel regno di NAROPA 
 
238  KA nel rito del passaggio anima 
 
247   10 incarnazioni di Visnù 
 
271   antiche miniere di oro presso KAILAS 
 
276  secondo i BON sulla cima del KAILASA esistono 360 dei GHILOD; KAILAS 

= MERU 
 
278   Indù e buddisti girano con centro a destra, bon a sinistra           
 
 
Mario Alinei, ETRUSCO: UNA FORMA ARCAICA DI UNGHERESE,  Il 
Mulino Ricerca, 2003 
 
10  etrusco e ungherese agglutinanti 
 
13  Pallottino e Rix per raccolta testi etrusco 
 
17  TARKUN capostipite Etruschi # Tharsis? 
 
24  Etruschi = E bravi agrimensori 
 
26  ascia bipenne simbolo potere e autorità per E… anche per indoeuropei 
 
29  TURSENOI, in Turco TARKAN= capo supremo 
 
33   E autoctoni secondo Dionisio di Alicarnasso.  Forse gruppo preesistente zona 

Elba  portato da Pani?  TULAR = confine… THULE? 
 
50   CLAN = figlio = insieme dei figli? 
 
51   anima del morto ricerca un neonato 
 
66  AVARI erano MAGIARI? 
 
76   elementi turcici negli E 
 
143   LIBER LINTEUS di Zagabria unico in tela del mondo antico 
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171   ORO = ARANY  SARANA THARANA…  THARSIS= DOVE SI LAVORA 

L’ORO? 
 
173   ERMA è testa su base… uscita del nucleo di Marte dal Valles Marineris? 
 
176   alleanza fra E a Cartagine… eredità legame con India 
 
177   MAGIARI =  magy – ari = grandi nel lavoro dell’ oro… Magi = i grandi 
 
182   gli abiti degli E lasciano il corpo scoperto  
 
193  NO, Slavi = Sciti? 
 
200  UR = signore, SARA = signora… colui consacrato da acqua speciale? 
 
203   Tarquinia famiglia dei Tursikina 
 
222  TURAN divinità femminile… anche in Asia centrale, nel Turan? 
 
251   Von Pograny Nagy in 1935 vede per primo affinità con ungherese 
 
253   invasione indoeuropea è un mito 
 
280   persistente difficoltà nella lettura dei testi semitici con sole consonanti 
 
320   AUREL-NE,  NE=NO, donna 
 
335   18 casi in ungherese 
 
362   arrivo di elite con conoscenze di metalli (urne) e dei cavalli 
 
383  prima età del ferro in Italia circa 1000-700 BC 
 
391   metallurgia praticata da gruppo indipendente 
 
413   UNGAR = ON-OGHUR = 10 tribù… arrivano in Pannonia dopo eliminazione 

Avari da parte di Carlo Magno, 9 tribù di Magiari, una di Peceni… 
 
416  in uralico e turcico non esistono gruppi consonantici iniziali 
 
419   lingue obubriche: MANSI=VOGULO, KHANTY = OSTIACO 
 
426  in Ungheria a TISZA POLGAR primo centro metallurgico di Europa 
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429  in Ungheria migliaia di KURGAN 
 
43  PELASGI = POPOLO DEL MARE 
 
445  CHALCOS = RAME IN GRECO # calderine…. 
 
 
George Feuerstein, Subhash Kak and David Frawley, IN SEARCH OF THE 
CRADLE OF CIVILIZATION,  
 
17   calendari: 
       Saptarshi 6676 – 7 impatti di Tollmann? 
       Kaliyuga, 3102 
       Late Saptarshi, 3076 (vedi Rajatarangini….) 
       Guerra di Bharata nel 3326? 
 Dvaraka, città di Krisha, sommersa 
 Dholavira, grande porta in Gujarati 
 108 upanishad 
 
18 Mahabharata, circa 3100 BC.  Invasione Saka dal Syr Darya? 
 
24 108 inni nel Rig Veda 
 
27 Roger Walsh, The spirit of shamanism 
 
62 centinaia di siti nella valle Indo-Sarasvati 
 
63 oltre 2500 siti in India NW 
 
67 i palazzi di Creta erano templi 
 
73 uso del cubito a Harappa 
 
85 dinastie reali scendono dall’ alto – da GAN? – dopo diluvio 
 
86 inizio era Maya, 12-8-3113, fine 24-12-2012 
 
88 deserto di Thar attraversato dalla Sarasvati 
 
89  civiltà Veda basata su 7 fiumi 
 Sindhu = Stram? 
 
112 i Panis erano commercianti, atei? Pani=Fenici. Da Canaan? 
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115 somiglianza fra navi di Mohenio Daro e del Mar Rosso. Navi vediche con 100 

remi 
 
116 Ophir = Supara = Bombay? 
 
120 Meluhha origine dei Rajputana, terra della carnelia 
 Cotone esportato da India 
 
134 7 preti in sacrifici vedici 
 
136 scrittura indo-sarasvati sillabica; 33 consonanti e 300 segni 
 
139 Brahmi  figlio di Brahama e Sarasvati 
 
144 MERGARH città nel Belucistan del 6500 BC, prima dopo caduta 7 comete?

  
157 rame lavorato in Mergarh (= popolo luminoso del Meru?) 
 
159 Strabone parla di molte città abbandonate in India. Krishna vive fine periodo 

vedico? Prima diluvio? 
 
173 MUNI = saggio = Manu, Menes, Manas 
 
187 360 ossa nell’uomo? 
 
194 Benares sacra a Shiva 
 
204 versi del Rig Veda divisi in 108 per 2 gruppi 
 
209 migrazione da valle Indo verso 1900 BC?  Probabiledopo catastrofe 2033… 
 
212 chirurgia praticata prima 1800 BC 
 
213  Platone prende idee da India 
 
214 MERU = KAILAS 
 
219 uomo purusha con 1000 teste 
 
223 MAN = persona in sanscrito 
 
224 7 sorgenti di PRANA 
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226  Krishna  viene dopo RAMA 
 
227 Panini da 4000 regole del sanscrito 
 
231 Hawkins data Stonehenge al 2800 BC 
 
234 secondo Diodoro la spedizione di Dioniso dura 2 anni, poi torna in Beozia. 

Famiglia di Dioniso con poteri in varie parti del mondo? 
 
236 ricordo del passaggio di Nibiru. MANDARA = Nibiru? 
 
245 in Kashmir il calendario SAPTARSHI parte dal 3076. Aggiornato dopo il 

diluvio? 
 
246 guerra del Mahabarata nel 3137 o 2449 BC? Prima del diluvio del 3161… 
 Calendario Mauryan inizia 6676, 3600 anni prima del Saptarshi 
 Kaliyuga nel 3102 
 Note 28 costellazioni 
 
250 culto di Dioniso origina in est, da Margiana? 
 
251 Petrie individua colonia di Indiani a Menfi circa 500 BC 
 
253 gnosticismo influenzato da Buddismo 
 
254 Shakya = Sakya = Buddha 
 
255 origine in India di favole Esopo e Mille e una notte 
 
265 clan di metallurgici e musicisti. ROM simile a sanscrito 
 
301 vedi Daniélou, Smith.. 
 
 
Ahmed Fakhry,  IWA OASIS,  American University in Cairo Press, 2005 
 
17   Al Bab Inshal, parola composta di arabo e berbero 
 
24 Al Maqrizi scrive Al Kitab. Altri storici Al Yakubi, Ibnal Wardi 
 
25 olive in Siwa… olivo presente in Kenya usato in cerimonie Masai… più 

grande ulivo in altopiano Ayr, 30 metri circonferenza 
 
28 Siwa fondata da 40 uomini di 7 famiglie 
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35 sino al 1820 esistevano famiglie di interpreti 
 
40 gli Zaggalah, i porta zagaglia, si sposavano dopo i 40 anni, spesso erano 

omosessuali 
 
43 ammesso matrimonio fra omosessuali sino 1928 
 
50 3 e 7 importanti per gli arabi, 5 e 10 per i berberi 
 
52 contenitore sollevato 7 volte 
 
57 7 vestiti indossati dalla sposa… i sette veli che Inanna fa cadere andando agli 

inferi… i 7 veli di Salomè… 
 
58 ragazze sposano a 12-14 anni 
 
60 festa matrimonio dura 7 giorni, i piedi degli sposi si toccano 7 volte 
 
63 usanza relativa a vedove di tipo né berbero né arabo 
 
64 raccolta combustibile per 7 giorni 
 
68 EVIL EYE = nucleo di Marte ?  negativo anche per piante e animali 
 
71  Siwa origina da tribù berbere da India? O da berneri dall’Asir, sededi colonie 

indiane? 
 
74 Tehenu = quelli delle olive. Origine da Air? 
 
76 i Danaki mettono piuma struzzo in testa per ogni nemico ucciso 
 
79 secondo Erodoto il fiume Niger raggiunto dai 5 giovani era chiamato Nilo… 

nome ritrovato da Ibn Battuta 
 
80 Creso interroga 7 oracoli al giorno, fino totale 100 
 
94 festa di 7 giorni e piazza con 7 terrazze 
 
124 oracolo di Siwa sulla collina rocciosa 
 
150 Alessandro voleva essere seppellito a Siwa   
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Renzo D’Andrea, TITO SCHIPA, Schena Editore,  1980? 
 
30      Cloe Elmo nasce 9-4-10, nel 32 vince un posto a Vienna 

Voce di Scipa = S  definita a concorso SFREGAMENTO DI CARTA 
VETRATA SU FERRO 
una bella voce è un dono di Dio, un bel canto avvicina a Dio, dice il vescovo di 
Lecce 

 
40 debutta con una Violetta due volte più voluminosa…… voce grida E   NON 

ME LO ROVINI… 
50 Primo successo nell’ Adriana, applausi all’ aria “l’ animo ho stanco e la meta 

lontana”  a 20 anni, il 30-4-1910 
      
57   sposa francese di Monte Carlo, divorzia anni 47, vedovo a 48 
      
69   è amico di Starace 
 
74    compone una messa 
  
75   incide canti in dialetto leccese 
      
77   GIOVINEZZA scritta da Nino Oxilia 
      
79   orge di Starace a Villa Arditi? 
      
98  Starace inaugura il conservatorio nel 37 

 
109  canta con Parmeggiani nel Werther e Mignon, presenti Stignani, Carosio,     
 Tassinari, Albanese, Adami Corradetti, Pasero… 
 
112    a Lecce venditrici di corbezzoli e gelsi 
   
132 avv Francesco Alemanno…canta la Rondine con Puccini che si allontana per 

nascondere pianto 
 
146 Traviata con Muzio a S Francisco, davanti 10.000 persone, prende 12.000 

dollari 
 
156    a Dallas completa canzoni napoletane di 4 ciechi…  
 
170 pochi suoi dischi…  il  figlio produce un cofanetta con 70 CD 
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 J. B. Mc Cormick, Susan Fischer-Hoch,CACCIATORI DI VIRUS, Mondadori 
1999 
 
58 virus Marpurgo extraterrestre, data inusuale struttura filiforme 
 
178 fratello in Zaire è titolo onorifico… Susan pianista 
 
207 legionella vive in acqua stagnante, compresa di tubazioni non usate 
 
340 juju = sciamano, zona di Benin City 
 
377 in parti Nigeria cuore viene asportato dalle salme 
 
424 tribù a Sumatra cattura le scimmie usando linguaggio magico 
 
434    Karachi città più inquinata per piombo? 
 
 
Luigi Prestinenza, MARTE STORIA E LEGGENDA, Utet 2004  
 
IX   distanza minima Marte circa 54 milioni km 
 
7 HAR DECHER, nome egizio, quello rosso. Polvere rossa da interazione con 

acqua salata? Phobos e Deimos visibili nel perigeo? 
 
55 NO effetto serra 
 
57 calotte di CO2. No campo magnetico 
 
61 metà coperta da crateri… evento 7000 BC? 
 
66 acqua costituisce 1% suolo 
67 forte l’ azione abrasiva del vento, quindi i crateri sono recenti 
 
68 NO su faccia umana 
 
70 NO cattura 
 
89 forse ghiaccio ai poli lunari, da evento diluvio biblico? 
 
 
Pio Filippani Ronconi, ISMAELITI E ASSASSINI,  Il Cerchio,  2004 
 
16 Ismaeliti = Ism mangiano maiale, modificazione genetica? 
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18 HALIFA = CALIFFO = SUCCESSORE 
 
21 Alì ucciso da un harigita 
 
22 ziyad ben abiki = figlio di tuo padre 
 
27 moschea di Omar costruita in sostituzione della Mecca 
 
29 BEMA =  trono vuoto = BEN BEN? 
 
31 nome supremo di Dio formato da 17 lettere 
 
34 primi visir discendono da famiglie di conservatori del fuoco 
 
39 setta di biancovestiti del PROFETA VELATO 
 
47 libro segreto degli Ism nel Pamir 
 
52 Ism discendono da guerrieri regione EDESSA? 
 
53 enciclopedia ism 
 
54 vari numeri sacri, 17, 51,.. 
 
58 pietra nera di Mecca rubata dai karmati 
 
63 Cairo = al qahira = Marte = il soggiogatore 
 
64  fatimidi  assai tolleranti 
 
68 kun = fiat in arabo… da cui kunji, creatore di tutto, interiezione comune in 

Tibet? 
81 terzo fatimide pazzo = santo 
 
84 30.000 chiese distrutte da al Hakim 
 
86 origine ismaelita dei drusi ? 
 
90 drusi divisi  in intelligenti-altri, ammesse anche donne al livello alto. il canone 

dice poco… sotto pericolo accettano battesimo 
 
94 in nord Africa arrivano tribù arabe primitive 
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96 Guzz-Oguzz divisi in 9 tribù.. dovrebbero essere 12, contando le tribù restate 
nella zona originaria…. Alp Arslan aveva baffi di 1 metro 

 
100 Nasir i Hosrow descrive Cairo nel Safar Name 
 
113 biblioteca di Alamut consultata da 3 storici prima della distruzione – raccolta 

delle storie  di Rasid-ad-din 
 
120 città di Kain vicino Khorasan 
 
121 nomi Amu, Amol, Alamut preindoeuropei ? 
 
135 setta dei nasairi 
 
137 ma Warahjan nahr = Turan 
 
151 Oman controllato dalla karesmia 
 
156 pir = maestro 
 
162 Melkisedeq immortale? 
 
177 il capo ismaelita Sinan non aveva ombra o riflessi su acqua… come un guru 

incontrato da mandel, proprietà sciamanica forse la più dificile 
 
194 nel 1215 Gengis distrugge Pechino 
 
216 salvati i cristiani nella distruzione mongola di Baghdad 
 
220 ramo ismaelita a Mashad, la scia attuale in Iran è duodecimana con preti 
 
222 nome Aga Khan concesso nel 1834 a ismaelita di Qom dallo shah Fath Ali con 

harem di 700 donne 
 
224 libri non più segreti ? 
 
225 ismaeliti  di Chitral, Pamir, Badakshan hanno libri segreti cifrati 
 
 
Erich von Daniken, SULLE ORME DELLA REGINA DI SABA, Sugarco 1987 
 
11 in Yemen monti neri, vulcanici 
 
16 diga Marib crollata circa 536  AD? 
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20 templi in Yemen orientati direzione NW… quella del movimento di Fetonte ? 
 
22 tempio in Yemen con 5 monoliti 
 
25 almeno 100 milioni abitanti regno regina Saba… se nascevano 6000 ragazzi in 

un giorno, cifra valida inserendo India… popolazione tipica India in passato 
sui 150 milioni… 

 
30 Salomone costruisce veicolo aereo 
 
32 storici al Hamdani, al Biruni …. 
 
33 Sana fondata da Sem?... notare in Oman ad est del Dhofar località Adam… 
 
37 al Kalbi  su amaleciti nella regione della Mecca 
 
41 descrizione della penisola arabica, al Hamdani 
 
51 castello Bainun con pietre megalitiche 
 
56 Takht e Suleiman in Kashmir e a Dera Ismail Khan,  anche a Maragheh, a 2400 

m altezza…  a 10 km da Takht di Maragheh, un Takht  e Bilquis… dove 
incontro con regina di Saba ? stella di Salomone a 6 punte, riferimento a 
Giove re dei pianeti? 

 
67 Toma regina di Saba a Palmira? 
 
76 Gebel Ibrahim vicino a Taif… Gebel Harun vicino Abha… corpo di Aronne 

trasportato da Edom ad opera di Giosuè dopo campagna di Canaan ? 
 
83 Abramo paga decima a Melchisedeq 
 
90 Libro delle Cronache definisce regno di Salomone  da Egitto ad Eufrate 
 
102 tomba di Abramo a Hebron, nella moschea di Ibrahim 
 
105 balena di Giona un sommergibile ? 
 
106 Moab = acqua dal cielo = Kashmir !!! 
 
116 Mose da tribù di Levi 
 
126 mosaico di Madaba, 2.5 milioni di pezzi 
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126 statue nabatee hanno stile indiano 
 
129 oro di Mosè nascosto a Petra ? 
 
134 a Esaù la terra di Seir… = Shir, leone?  Esaù ucciso da Giacobbe 
 
136 Esaù fonda Petra  ? 
 
155 ingegneria genetica praticata da alieni 
 
160 61 tradizioni indiane su creazione da alieni “mikasuki”, popolo buono del cielo  
 
165 primo sapiens in Africa inizio glaciazioni, privo anima immortale ? 
 
166 DNA disteso lungo 2 metri, totale DNA umano un anno luce? 
 
170 Platone, Convito, indica possibile assalto al Kharsag da parte di ibridi 
 
186 mummia cinese 2100 anni perfetta in liquido rosso 
 
187 tomba di Eva a Gedda…Abdul Aziz, Ibn Saud, la distrugge in 1928… ora 

copetta da colata di cemento 
 
196 ufo sfuggono radar satellitari 
 
202 scheletri 3 metri a Fuerteventura 
 
204 trono volante di Salomone 
 
210 Vorichon fonda raeliani 
 
 
Zeffirelli, AUTOBIOGRAFIA,  Mondadori, 2006 
 
40 grandezza del prof Fucini di chimica 
 
65 visione nel buio 
 
97 nipote di Ines Alfani Tellini 
 
156 amatissima Simionato 
 
159 ha aceto nella voce, dice Wally su  Callas 
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160 Callas ha poteri estatici, Rohl 
 
334 critica Muti 
 
338 Callas avvelenata da sorella ? Devetzu ruba i gioielli ?? 
 
348 Bizet muore per le critiche 
 
385 per Kleiber l’ opera finisce con Puccini 
 
 
Jordi Groh, VIAJE AL EGIPTO MILENARIO, Ediciones Abraxas, 2000 
 
38 Piramidi visibili a 50 km 
 
39 Chateubriand vede piramidi in Ohio 
 
43 rovine di Peluso coperte da recente tempesta di sabbia 
 
51 viaggio a Mecca per Gedda e Koseir  
 
59 confederazione dei ladri e prostitute, tassa sulle prost 
 
61 Nilo nasce dai Monti Azzurri … odella Luna…– azzurri perché da essi si 

vedeva ancora il cielo azzurro nel periodo delle polveri dopo catastrofe? 
 
69 malocchio egizio, da nucleo di Marte? 
 
70 esondazioni trasportano ossa dai cimiteri 
 
77 ulema = cantante 
 
81 durata matrimonio 8 giorni, inizio con sacrificio di bue 
 
83 costo vita 6 volte meno che in Francia 
 
93 ZIKR, canto sufi… riti sufi associati ai Cabiri? 
 
101 molti tell attorno Heliopolis 
 
102 3 obelischi al tempio del Sole a Heliopolis, 2 a Roma, 1 distrutto 
 
104  immenso sicomoro nel luogo soggiorno Gesù 
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105 conchiglie lungo canale di Adriano, portate dal diluvio di Deucalione? 
 
121 arrivo ad Assiut  una volta anno schiavi da Darfur 
 
153 tre colossi ad Aswuan, Enlil Enki Ninlil ?   
 
155 tempio Edfu usato come latrina 
 
159 crollo templi di Carnac  dopo impatti 536 AD ? 
 
 
 
Roberta Levrero, SIBILLA CHE COSA VUOI? LA DIVINAZIONE NEL 
MONDO GRECO E ROMANO, Ananke, 2008 
 
10       arrivo uccelli da destra segno positivo 
 
15 astrologia per uso personale dal V secolo 
 
31 segnale positivo se volo uccelli da destra avendo il nord di fronte, quindi 

provenienza dalla direzione Eden 
 
35  libanos = incenso, dalla terra del latte (leben) e miele 
 
57 24 dadi …. 5 astragali lanciati 5 volte 
 
71 Delfi attiva dal secondo millennio BC  
 
74 lega amfizionaria di Delfi di 12 tribù, poi 15 e 30 
 
81 oracolo Delfi attivo solo giorno 7 del mese  
 
83 omphalos a Delfi, mezzo uovo coperto di rete di lana… associabile al lingam 

con magma scorrente 
 
84 tripode associato a Meru? 
 
100 a Siwa mezzo uovo coperto di smeraldi… nucleo Marte in uscita? 
 
111 Artemidoro riferisce che i crocefissi sono nudi, loro carni agli uccelli 
 
129 Etruschi dividono spazio celeste in 4 settori ognuno diviso in 4 parti. 

Favorevoli le regioni a est 
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133 HARUSPEX parola ibrida assiro-indoeuropeo 
 
134 fegato di Piacenza diviso in 40 settori, con 16 ai lati 
 
137 16 auguri sotto Cesare 
 
177 Augusto brucia oltre 2000 libri di profezie, vedi Svetonio 
 
181 per Plutarco i demoni vivono 9720 anni 
 
 
Thomas Roemer, I LATI OSCURI DI DIO. CRUDELTÀ E VIOLENZA NELL’ 
ANTICO TESTAMENTO, Claudiana, 2008 
 
8 per Marcione Yahvè era un dio minore 
 
12 Yahvè figlio di Enlil? 
 
20 triade di divinità adorate a Elefantina 
 
28 ritorno al culto dell’ albero? 
 
33 ASHERA compagna di Yahvè, = SIGNORA DELL’ ASIA = NINLIL = 

REGINA DEL CIELO? 
 
47 origine sanscrita nomi MORIA, BEERSHEBA? 
 
63 nega storicità conquista di Canaan… corretto se Canaan è Palestina, non 

corretto se è Asir 
 
65 Guerre di Yahvè citate nei Numeri. ASIA MAIOR = KASHGARIA, ASIA 
 MINOR TERRA DI NOÈ ? 
 
77 Tubal Cain lavora rame e ferro 
 
80 NOD = vagare, essere nomade… 
 
94 MIQRAH = DESTINO, 7  volte in Qohelet 
 
 
Manuel Moros Peña, HISTORIA NATURAL DEL CANIBALISMO, Nowtilus, 
2008 
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39 260 cannibali presi a Leningrado durante assedio 
 
99 ebrei espulsi da Spagna 1492. Torquemada mai esistito. Bambino mai esistito 

canonizzato 
 
111 anno azteco diviso in 18 mesi di 20 giorni, totale 360 giorni. Quetzalcoatl, 

serpente piumato: 
 - secondo Toltechi venuto da occidente circa 950 AD, vedasi Codex 

Chimalpopoca, forse da India epoca invasione islamica, o da Africa Nord 
 - creatore dell’uomo? 
 
113 18 feste annuali 
 
143 Innocenzo VIII scatena caccia alle streghe e beve sangue di tre bambini? 
 
150 molto ridere nella fase finale del kuru 
 
157 prioni possono essere trasmessi da trapianto cornea, uno solo può scatenare 

l’infezione 
 
159 carne umana da cadaveri in sud Asia importata per vacche in UK 
 
170 in 1994 ominide età 800.000 anni scoperto in Europa 
 
202 vocabolario dei fuegini contiene più parole di quante usate da Shakespeare 
 
240 Niam-Niam fra Sudan e R. Centroafricana 
 
241 Mobutu da Mombutto tribù di cannibali del Congo 
 
305 Issei Sagawa, In the fog, storia suo cannibalismo di ragazza olandese 
 
 
Pierluigi Baima Bollone, LA PSICOLOGIA DI GESÙ, Mondadori, 2003 
 
60 errore su origine Samaritani 
 
88 in Enoch 200 angeli 
 
90 errato etimo per abisso 
 
111 no nascita Gesù 4 AC… 
 
119 no, vedasi Cocagnac. Citazioni evangeliche dalla Settanta 
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124 età primi manoscritti: Virgilio > 400, Cesare > 900, Euripide > 1600 
 
126 Sinaiticus salvato da uso per accensione fuoco. Nel Codex Bezae, sesto secolo, 

ritrovata intera Bibbia sotto altro testo 
 
130 diffusione Vangelo in Egitto da parte di Marco 
 
135 secondo Ireneo, Matteo scrive in semitico 
 
137 Matteo cita dalla Settanta 
 
156 cronologia faraonica errata 
 
 
James Bonwick, THE GREAT PYRAMID OF GYZA, HISTORY AND 
SPECULATION, Dover 2002  
 
67 secondo Settanta 1172 anni da Diluvio a Terah… segue da diuvio 3161, 1989 
OK come data morte Terah, 44 anni dopomigrazione da Ur-Uri 
 
72 secondo  Ibn Abd Alkokm le piramidi furono costruite 300 anni prima del 

diluvio dal re Saurid ibn Salmouk… anche secondo altri storici, vedi Al 
Masudi…  anche secondo Murtadi, in testo del 1584, tradotto 1627 

 
142 varietà di cubiti 
 
155 distanza terra-sole eguale un miliardo volte altezza grande piramide; piccolo 

errore dovuto cambiamento ellitticità orbita terra dopo diluvio? Distanza varia 
in corso anno… 

 
169 piramidi costruite da Bardesi, nipote di Noè… restaurate dopo diluvio 
 
175 circa 300 stime data diluvio 
 
176 soffitto grande galleria ha 7 strati, grande camera 7 lati 
 
177 7 numero sacro dedicato a Sirio…  più probabile numero satelliti di Nibiru 
 
181 pietra apicale grande piramide ha 5 lati 
 
183 Mallet circa 1700 scopre in grande galleria crepa da terremoto… evento 

Fetonte? 
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201 superiorità della terza piramide, angolo 51  51’  51’’, cerchio con raggio altezza 
ha circonferenza eguale quella della base 

 
203 le tre piramidi devono essere state pianificate insieme…segue anche dal 
loro allineamento e altezze relative 

 
212 secondo storico arabo Soyuti i Sabei facevano pellegrinaggio alle piramidi 
 
 
MUSÉE DE LA PRÉISTORIE, CARNAC, Visita luglio 2008 
 
Neolitico comincia verso 5000 BC, da arrivo popoli da Giardino dell’Eden? 
Verso 4600 BC livello mare più basso circa 10 m, aumentato dopo il diluvio da 
acque da oceani di Marte? 
 
Dolmen di Carnac datati 1900-3500 AC 
 
A Lockmariaquer menhir rotto in 4 parti, altezza 18 metri, 350 tonnellate, 135 m 
cubici. Caduta stimata 4500 BC, per effetto impatto meteorite oceano indiano? 
Oltre 100 allineamenti in Bretagna 

 
A MENEC 12 file di menhir, totale 1169 
A KERMARIO 10 file, totale 1029 
A MARLESCAN 13 file, totale 594 
I totali sono ottenibili per difetti moltiplicando per 108 i primi due gruppi, per 54 il 
terzo.  Menhir mancanti? 
Molti allineamenti datati al terzo millennio. R. Merlet, 1916, individua allineamenti 
solstiziali (Lockmariaquer, Kergonan…) sulla base del piede celtico pari a 0.3175 m 
(un remen?). Thom trova uso yarda megalitica di 0.829 m e di tesa megalitica, circa 
2.5 yarde. 

 
 

Jean Richer,  GEOGRAFIA SACRA DEL MONDO GRECO, Rusconi 1989  
 
40 santuari di San Michele, allineati con Delfi, Atene, Delo, dove sono santuari di 

Apollo. S. Michele associato ad Apollo, ovvero a Giove vincitore di Nibiru? 
Angolo 30° con parallelo 

 
48 entrata tempio di Basse rivolta verso Delfi 
 
53 Cefalonia ai Fenici? 
 
57 origine africana del culto di Apollo?  7 dei del destino partono da Giza prima 

del diluvio? Restano parte dei 50 capi? 
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59 leone di 6 metri scolpito a Ceo, segno di India? 
 
66 secondo Diodoro oracolo di Delfi scoperto da capra inebriata da gas 
 
70 Platone nelle Leggi dice che ogni città deve essere divisa in 12 parti, ognuna 

consacrata ad un dio… 5040 numero platonico divisibile per 7 (pianeti), 12 
(segno zodiaco), 36 (decani), 72 (geni), 360… per Platone gli oracoli maggiori: 
Giove Ammone a Siwa, Dodona e Delfi 

 
77 Siwa su stesso meridiano di Delo 
 
90 MANE primo degli Eraclidi di Sardi 
 
91 in moneta di Delfi di epoca Adriano omphalos con serpente avvolto 
 
98 Apollo di origine anatolica? 
 
106 le Muse 7 o 9 
 
107 omphalos di marmo esposto ai fedeli ogni giorno, unto di olio ogni giorno e 

coperto da rete… associabile al nucleo di Marte che esce dal Valles Marineris, 
su cui appare come rete il magma scorrente dalla sua parte alta 

 
117 12 cavalieri tavola rotonda 
 
123 omphalos era forato da un canale; per spiegare emergenza di magma? 
124 antico idolo lacedemone ha Apollo con 4 braccia e 4 orecchie, associazione a 

Shiva nel Gandhara. 7 colonne a Sparta ≈ 7 pianeti ≈ dei del destino? 
 
126 Plutarco nel De Re Delphica dice che 5 è consacrato ad Apollo 
 
134 Cecrope divide gli Ateniese in 4 tribù ognuna di 3 popoli, ognuno di questi 

diviso in trenta clan, ergo 360 clan. Ogni clan ha un dio… vedasi Meccah e 
tempio di Asir dove erano statue di 360 dei… Vedasi Polluce e Suida, 
Onomasticon. Atene, con Tirinto, Taranto…, fondata dai Pani? 

 
136 Icaro introduce vite nell’Attica. Da dove? Dalla terra di Dioniso con cui 

esistevano contatti, Dionico che poi arriverà a Creta e in Tessaglia, dopo la 
guerra contro l’India, al tempo di Icaro, esplosione Fetonte e diluvio 
Deucalione? 

 
141 Ermes ultimo nato degli dei planetari!  Da Esiodo…. Nasce espulso da Giove 

dopo espulsione di Venere…  50 buoi del Sole 
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142 12 dei in culto ad Atene ed Olimpia 
 
151 Cabiri a Lemno. Arrivati con Dioniso dal BAM, da cui si allontana dopo la 

guerra con l’India,avendo perso io potere a Nissa? 
 
154 Poseidone dio terrestre e dei terremoti. Cabiri anche a Samotracia come 

“salvatori dei marinai”. Truppe di supporto? 
 
158 attributi dionisiaci: grappoli di uva e ABETI (cedri del Kashmir) 
 
161 Dodona anteriore alla nascita di Ermes... quindi prima del 7000 AC…   
 
165 I tre massimi santuari platonici, Delfi, Dodona e Siwa, generano un triangolo 

isoscele con altezza due volte la base, e l’altezza passa per Delo. 
 
169 Ammone dio più antico di Cronos e Zeus, capo degli dei ammonici 12, 36, 72, 

360…suo idolo a Siwa coperto di smeraldi e trasportato su navicella di oro. Or 
 
170 somiglianza fra danze ammoniche, dionisiache e dei dervisci 
 
172 12 fatiche di Ercole 
 
190 inizio giochi olimpici alla prima lunazione estiva, ripetuti alternativamente 

dopo 49 o 50 mesi.  4 calendari in Grecia. 
 
192 due belle foto di omphalos  
 
194 Elena = EL-AN, luce del cielo, LUNA 
 
196 Cadmo fonda Tebe venendo da oriente…da India o da BAM? 
 
197 Dioniso della stirpe di Cadmo, CA  D  MO, uomo delle acque dal cielo? 

Origine Kashmir? Sposa Armonia di Samotracia, terra di Cabiri…. 
 
202 calendario a tre o quattro stagioni, inizio dopo levata eliaca di Sirio 
 
203 7 prove per Teseo 
 
206 ARIANNA = oro del cielo? = luna? 
 
211 Anfione aggiunge 3 corde alle 4 della lira 
 
222 Ercole a Olimpia sacrifica ai 12 dei ed erige 12 altari 



 798 

 
246 origine micenea dei filistei? 
 
247 prime monete coniate in Lidia 
 
 
314 Ercole fonda i giochi olimpici a Olimpia. Alfeo uno dei 12 dei 
 
351 Quinto Smirneo in Postomeriche dice che il cavallo, sacro a Troia, fu costruito 

per suggerimento di Calcante 
 
 
Piergiorgio Odifreddi, PERCHÈ NON POSSIAMO ESSERE CRISTIANI (E 
MENO CHE MAI CATTOLICI), Longanesi, 7200 
 
16 GANJA, canapa indiana, dal GAN? 
 
18 EDEN = delizia, in ebraico? 
 
19 NO per conoscere biblico 
 
22 IL AH = anima di luce 
 
24 4 fonti nel pentateuco? 
 
29 costola….4004+   2240  == 5500 
 
37 anche i carabi 
 
39 sacrifici umani previsti nel Levitico 
 
41 EUFRATE = grande fiume ? No, grande fertilità 
 
45 NO, per Moshe. Abitudine diffusa come esporre presso le chiese  
 
46 NO! Cohen ereditario per via paterna 
 
48 clan! NO per numeri egizi 
 
50 circa 200.000 madianiti uccisi. Moab, Giordano, mura Gerico 
 
62 42 dichiarazioni dai 42 dei giudicanti di Osiride 
 
64 A-POLLO = UNO? 
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66 153 pesci pescati a Tiberiade 
 
73 per Tommaso  Aquino l’ anima arriva al giorno 40 
 
76 “chiunque guarda”.. 
 
84 Bolla di Pio IX a favore della schiavitù 
 
91 Salibi…. 
 
96 Isaia descrive la circolarizzazione dell’ orbita di Venere e Marte 
 
99 7 miracoli in Giovanni 
 
102 Gesù in Asia, in Kashmir 
 
103 per Marcione Javè è Dio minore 
 
109 samaritani NON sono apostati 
 
111 spiegabile con reincarnazione 
 
117 nel 1823  Brizio scopre batterio SERRATIA MARCESCENS che colora il 

pane di sangue? 
 
118 Jahvè raduna i dispersi di GIUDA 
 
120 Simon Pietro BARIONA=partigiano? 
 
121 12 apostoli giudicano le tribù di Israele su 12 troni 
 
129 NO vedi Barbareschi. Pentecoste 50 giorni dopo Pasqua 
 
140 lettera di Calvi al papa 
 
144 storia tomba di Pietro 
 
145 LINO nominato da Paolo 
 
146 3 anni in Arabia. NO, vedi estasi dei sufi 
 
150 sui Nazareni 
 



 800 

155 cristiani del Kerala divisi in 7 chiese 
 
159 NO, già zero 
 
171 Nicea, 325 
 
179 Papa Onorio scomunicato post mortem, 681 
 
180 “non lo conobbe” 
 
184 NO, vedi Carrell 
 
190 Gesù a Wadi Jalil dopo la morte? 
 
196 sul celibato…Giovanni VIII papessa…testiculos habet 
 
205 Padre Pio dichiarato truffatore dal Sant’Uffizio il 31-5-23 
 
210 lettura Bibbia e Vangelo vietata alle donna nel 1559. NO per Sillabo 
 
212 Leone 1 stabilisce parità fra Roma e Costantinopoli 
 
213 pontefici latini vestiti di bianco, papi di rosso sino 1566 
 
 
Luca Antonelli, IL PERIPLO NASCOSTO, Esedra, 1998 
 
12 Avieno da famiglia origini etrusche? 
 
18 usato testo greco circa 520 AC ? 
 
24 colonne di CADICE = grandi menhir?... una colonna in Africa, una in Europa 
 
28 una Gades in Libia? Ceuta? 
 
30 per Ferecide, V secolo, Gades = Erizia = terra di coloni dal Mar Rosso, i Pani 
 
38 viaggio di Imilcone nel Mar dei Sargassi. Isole Estrimnidi = Caraibiche? 
 
40 Avieno consulta gli annali cartaginesi. Fu proconsole in Africa circa 350 
 
50 collegamento via terra fra Ofiussa e il  Mediterraneo. OFI – USSA = terra delle 

sabbie, e dei serpenti, le Lande?  USS = UZ = GHUZ = sabbie?  Turchi 
popolo dei deserti sabbiosi turanici? 
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60 fiume MALACA = MELUHHA? 
 
89 storie di Posidonio in 52 libri, continua Polibio 
 
90 Mela originario di Gibilterra, scrive verso 40 AD 
 
103 per i locali le colonne sono i monti ABILA e CALPE. In origine grandi 

menhir? 
 
115 Ellanico era di Lesbo, conoscenza tradizioni etrusche? 
 
117 Tartesso vecchio nome di Gadir 
 
125  su isole Agonidi promontorio sacro a Saturno 
 
131 secondo Euctemone il canale di Ercole (Gibilterra) era lungo 108 miglia 
 
135  in Catalonia città di Tiri, Tirica 
 
145 fiume Tirio 
 
 
Louis Ginzberg, LE LEGGENDE DEGLI EBREI, MOSÈ IN EGITTO, MOSÈ 
NEL DESERTO, Adelphi Edizioni, 2003 
 
18 Sefo, pronipote di Esaù, contatti con India? 
 
31 Iocheved padre di  Mosè a 106 anni… che nasce dopo sei mesi dal 

concepimento e parla subito 
 
34 Mosè abbandonato nel Mar Rosso? 
 
35 no, nel Nilo! 
 
42 grande cultura di Mosè 
 
52 Bdellio a Mosè in Etiopia, Mosè per 40 anni nel Kush?  Regione Hindukish, 

vra Badakshan e Kashmir, bdellio = asbesto 
 
54 lascia Kush in buoni rapporti… moglie Adoniah ancora viva? Poi 

probabilmente ci torna dopo 40 anni… 
 
65 Mosè sta 40 anni con Ietro. Muore nel deserto. 6 nomi per Oreb, anche Horeb 
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66 fiamme sul roveto da metano, fanno luce ma non calore, come quelle osservate 

in Tibet e da Spallanzani sull’Appennino 
 
70 Venere e Marte grandi come Terra 
 
71 angelo ZAGZAG insegna Torah in 70 lingue… anche in zhang zhung? 

Esistono 7 cieli 
 
73 grave peccato per le donne esporre i capelli ai giovani 
 
76 fonte che si divide in 4 fiumi… fonte nel Pasu Group, a mord di Hunza 
 
79  400 anni da nascita Isacco a Esodo… no, 430 da Esodo a sottomissione di 

Isacco a Sesostri 71 angelo ZAGZAG insegna Torah in 70 lingue… anche 
in zhang zhung? Esistono 7 cieli  

 
80 nomi di Dio: ELOHIM = giudice, SHEVAOT, EL SADDAY, ADONAY 
 
83 dal Faraone interpreti delle 70 lingue del mondo 
 
84 210 anni in Egitto… se da arrivo Giacobbe con 11 figli, sarebbe dal 1657, 

errato perché Giuseppe è vizir dinastia XII che termina verso 1790… 
 
96 Mosè legge libro della Genesi? 
 
97 31 re a Canaan… Asir e vicinanze estese un 300.000 km quadri, regioni 

naturalmente separate da valli profonde… 
 
104 durata piaghe un anno… corrispondenti all’evoluzione di Fetonte prima della 

fine in esplosione? 
 
114 Baal Sefon dio del faraone… aveva forse moglie indiana 
 
115 locuste mangiate dagli egizi in salamoia… 7 giorni di tenebre 
 
117 inizio anno 15 di Nissan, quando festa di Pesah 
 
129 600.000 capi famiglia? Numero da decrittare, se per divisione per 20 sini 6000 

famiglie, circa 40.000 persone numero tipico degli appartenenti a carovane in 
viaggio per il deserto 

 
136 rotoli Torah erano tinti con escrementi di cane 
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139 tra Egitto e Canaan presa la via più lunga 
 
140 grande il santuario di Baal Sefon con un terzo oro raccolto da Giuseppe… altro  

terzo nascosto nel deserto 
 
141 esercito egizio con altro un miliardo di soldati! 
 
155 in Egitto 90% della magia del mondo 
 
163 deserto di SUR ricco di serpenti… lungo centinaia di miglia. Forse Sirhan 

Sirhan. NON IN SINAI 
 
168 Manna = Panis Angelicus. Non produce scorie intestinali 
 
172 arca e vaso con manna nascosti da Giosia 
 
175 Mosè fa sgorgare acqua da Oreb. Riattivazione sorgente? 
 
180 legame o parentela fra AMU e Edomiti? 
 
184 conversione all’ ebraismo possibile salvo che per amaleciti 
 
186 Sefora divorzia? Ietro contro Ismaele?  
 
193 Ietro custodiva beni delle tribù 
 
196 discendenti di Ietro formano le tre famiglie di scribi? Altro segno sua 

conoscenza della storia passata… 
 
199 Torah divisa in Pentateuco, Profeti e Agiografi. Legge anche da MIDRASH, 

ALAKAH, AGGADAH. Popolo di Israele diviso in SACERDOTI, LEVITI, 
LAICI. 

 
203 Isacco sacrifica sul SINAI, sul Monte di Dio?  
 
213  nella Torah 365 proibizioni e 248 comandamenti 
 
229 M apprende Torah in 40 giorni in cielo... anche i nomi ineffabili di Dio 
 
245 nel Talmud M è esposto nel “mare dei giunchi” o “mar rosso”.  
 
312 Amalec nipote di Esaù? Un figlio di Esaù sposa principessa Amu? 
 
313 esercito di Amalec ha 400.000 soldati, AMU-Hyksos circa 3 milioni? 
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 Contro Mosè combattono quelli di Amalec nati in quel giorno… circa 1100.. 
 
329 7 voci udite sul Sinai  
 7 suoni di tromba alla resurrezione 
 
330 per gli gnostici tutto è creato in coppia 
 
351 edizione di Beroso 
 
357 edizione di Filone, i 19 trattati 
 
 
Al Idrisi, LA PREMIERE GÉOGRAPHIE DE L’ OCCIDENT, Traduzione di 
Jaubert, 1840, GF Flammarion, 1999 
 
20 ecumene diviso in 70 parti 
 
37 conosce Orosio, non Solino o Adamo di Brema 
 
43 Palermo grande circa come Cordova 
 
60 autori consultati: Orosio, Massoudi, Yakubi… 
 
61 globo su sfera d’ argento di circa 200 kg costruito da Ruggero 
 
63 1 grado = 25 parasanghe, 1 parasanga = 12.000 cubiti, ergo una parasanga = 

4.4 km, un cubito = 36 cm 
 
64 7 climi e 7 mari 
 
65 Mar Rosso solo fra Africa ed Arabia… ma fino a Birmania, Malesia nel 

Periplo del mare Eritreo… . Suwakim su isola. RAMAL = sabbia 
 
70 isole AWL, del sale, Capo Verde? 
 
72 ebrei nel Mali? 
 
74 natalità altissima nei paesi a est del Mali 
 
76 molto oro si raccoglie dopo piena del NILI=NIGER 
 
84 monti della Luna a 16° 
 
85 HAYAT = serpente 
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91 miniera di smeraldi presso Assuan 
 
93 Libro delle meraviglie, di Hassan ben al Mundhir.  MYRA = MERU? In 

Abissinia altissimo monte…. Forse Abissinia riferita a India 
 
94 miniera di oro e argento di MUR = MERU? 
 
96 sabbie aurifere in Nubia, usato mercurio 
 
99 libro delle meraviglie, di Masfahan 
 
103 tartufi di tre libbre nel deserto Sahara 
 
105 serpenti mangiati a Gao 
 
107 TIFINAG inventato da Daniele? 
 
109 ferro nei Tassili 
 
115 oasi scomparse, lapislazzuli e dinosauri? 
 
117 7 oasi a Siwa, miscela di berberi ed arabi 
 
118 BUSIR, centro dei maghi egizi, ancora esistenti 
 
119 diluvio previsto da Hermes, che costruisce edifici 
 
122 vari tipi di banane in Egitto 
 
126 varani nell’ isola di MUSHTASKIN, presso Marocco? 
 
128 porto di Safi in Marocco 
 
130 origine dei berberi dalla tribù di Golia, a Canaan 
 
132 miele speciale dei berberi 
 
134 molti tipi di datteri 
 
143 a Marrakesh si mangiano cavallette 
 
144 in Marocco tartarughe di terra giganti 
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152 QADIM = vecchio – berberi migrati da Canaan all’ Atlante 
 
159 MERS = porto 
 
163 tribù berbera degli ZENETI legge futuro in interiora montoni 
 
170 a Costantina conservazione del grano in pozzi per un secolo 
 
180 città portuale in Tunisia dove si parla lingua latina 
 
187 TUNISI = TARSHISH?   -  fondata da emigrati da Tharsis ? 
 
190 grande acquedotto fra Kairouan e Cartagine – marmi di Cartagine asportati 
 
192 KHARAZ = perla, ergo CARATI? 
 
218 Faro di Alessandria ancora esistente 
 
219 luce Faro visibile oltre 100 km 
 
221 MISR città larga 3 parasanghe 
 
224 nilometro isola Gezira misura in cubiti, crescita ideale fra 12 e 18 
 
226 a Dashur la prigione di Giuseppe, autore canale per Fayoum   
 
243 Faraone annega nel golfo di Tiran !!! 
 
246 ricordo di aumento del livello del mare – dopo diluvio? 
 
249 fiume LIKKO = SAFADAD… associato a Shiva, visitatori da India 
 
255 a Toledo le tavole di Salomone? 
 
256 molta seta prodotta in Spagna 
 
262 nella zona di Faro in Portogallo molti arabi dallo Yemen…. 
 
275 presso Tortosa legno inattaccabile da insetti 
 
280 legname trasportato per fluitazione 
 
283 Almeria ricca ma distrutta dai cristiani 
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287 a Dolar pere da un chilo 
 
288 presso Jaen 3000 villaggi lavorano la seta, Jaen giace sul monte KUZ 
 
293 a Cordova i più grandi sapienti. 113 candelabri nella moschea 
 
296 a Cordova Corano con 4 pagine scritte da Othman 
 
300 miniera di mercurio profonda circa 100 m con 1000 operai 
 
311 CARONIA in Sicilia assai antica 
 
344 a S. Giovanni di Ugento sorgente di acqua dolce 
 
384 fra Campomarino e Ancona costa disabitata, le genti vivono di caccia e miele 
 
412 l’ autore vede in caverna i 7 dormienti di LOJA 
 
422 Tour chiamata anche TURSH, origine dai Panis? 
 
 
NINHONGI, Allen&Unwin, 1956, da prima traduzione 1896 
 
Dalla introduzione: 
 
156 influenza cinese via coreani 

 
157 prima opera storica KOJIKI, sopravvive KOKUKI in NIHONGI 

 
158 KOGIKI del 682 AD tradotto da Camberlain 

 
159 NIHONGI del 720 in 30 libri, usate genealogie di 18 famiglie nobili poiché 

perdute originale genealogia imperatori. Scritto in cinese, derivato dai cantori 
KATARI BE e dalla memoria di HIYEDA NO ARE… NIHON=NIPPON, 
nome cinese, dove sorge il sole… YAMATO nome locale 
 

160 Of old, Heaven and Earth were not yet separated, they formed a chaotic 
mass…of obscurely defined limits that contained germs…descrizione 
formazione sistema planetario da nube! 

 
17 testo latino per passaggi erotici 
 
43 TANABE, YABE, KOBE,.. clan di…Ba = uomini 
 



 808 

80 corda di corteccia di gelso con 180 nodi, scudi bianchi a 180 strati….180 
 rapporto fra grande e piccolo saros!! 
 
81 80 miriadi di divinità 
 
101 al tempo YENGI, circa 901-923, ad incoronazione imperatore presenti 20 

HAYATO, di alta classe, 20 nuovi assunti, 132 ordinari, HAYATO guardie 
imperiali, uomini falcone 

 
110 dalla discesa degli avi celesti ad oggi passati 1.792.470 anni. Numero 

considerato  favoloso, ma se riferito a saros grande erroneamente, diventa    
dividendo per 180 con riferimento a saros di 20 anni: 9958. 
Assumendo oggi come 720, segue 9238 BC, circa 200 anni dopo fine ultima 
glaciazione…  In the east, as told by the Ancients of the Sea, a fair land 
encircled on all sides by blue mountains… America?   

 
120 vari gruppi di 80 elementi 
 
130 nel villaggio  Taka-Wohari “pigmei” con lunghe braccia e gambe, corpo corto. 

Scimmie, yeti? Chiamati Tsuchi-Gumo furono distrutti dalle truppe imperiali 
 
138 primo imperatore muore a 127 o 137 anni, successivi 8 regnano in media oltre 

60 anni 
 
169 molti dei coreani venerati in Nippon. Origine coreana di SHINTO? 
 
258 ordalia dell’ acqua bollente 
 
284 la gente di Silla paga 1460 oggetti di tributo, pari a carico di 80 navi 
 
 
 
Oliver Sacks, MUSICOFILIA, Adelphi 2008-12-07 
 
16 stabilità nella conservazione della memoria 
 
72 Schumann sentiva musiche bellissime 
 
76 impianti cocleari tolgono piacere della musica 
 
96 Shoshtakovich sentiva musica da parte del cervello con scheggia 
 
119 sordi profondi reagiscono alle vibrazioni 
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132 limite impianti cocleari 
 
134 aree per la voce distinti da quelle per la musica 
 
182 tale Martin spastico conosce 2000 opere 
 
184 oltre un terzo dei savants sono ciechi 
 
243 feti di cavalli iniziano galoppo nell’ utero  
 
295 Di Stefano locked in? 
 
377 circa 20 geni assenti nella sindrome di Williams 
 
 
Evariste Huc, LE TIBET, Magellan, 2008 (prima edizione 1854) 
 
20     popoli KATCHI = KUCHI, PEBOUN = butanesi 
 
29     tsamba fatta con orzo nero…  raccolta di polvere d’oro nei fiumi 
 
30  8 fiori nelle monete tibetane, divisibili in parti. Numeri arabi usati,  5 capovolto 
 
32      I Peboun hanno macchia rossa sulla fronte; sulle porte delle loro case globo         
rosso e mezzaluna, Marte e nuova Luna? 
 
33 Katchi musulmani del Kashmir 
 
36 nel saluto scoprono testa, tirano fuori lingua e grattano orecchio 
 
41 gli Azaras grandi buddisti 
 
53  Sera > 15.000 monaci (come in vari altri conventi) 
 
114 al tramonto tutta città in preghiera 
 
116 OM MANE PADME HOUM, gioiello nel loto amen… meglio derivaziine da 

OM MANI PANI presente in ladakh, ovvero Lode al saggio che ha navigato le 
acque, ovvero Noè    6 classi di esseri animati, angeli, demoni, uomini, 
quadrupedi, volatili, serpenti 

 
120 7 giorni per la scelta finale del Dalai Lama fra 3 candidati 
 
123 cadaveri lasciati ai cani   
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144 ciclicità 60 anni per calendario cinese 
 
145 ciclicità 252 anni in calendario tibetano 
 
148 piramidi di burro nella festa inizio anno 
 
156 SER = ORO in tibetano.. THARASA, Shir, leone, dal colore della pelliccia? 
 
164 inchino fatto 3 volte 
 
168 POBA = tibetani  (BO-PAS in Néel) 
 
 
Angelo Palego, COME HO TROVATO L’ ARCA DI NOÈ,  Edizioni 
Mediterranee, 1999 
 
40 acque cadute il 17 del secondo mese 
 
59 3 piani nell’ arca 
 
60 7 coppie per ogni animale 
 
70 colomba esce seconda volta dopo 7 giorni 
 
77 una scalata Ararat fatta con Messner. Presenza scorpioni, vipere, lupi, orsi 
 
91 spedizione zarista trova legno di oleandro 
 
105 Nello Balossino, Uni TO, stima a 100 m lunghezza blocco ligneo 
 
112 mal montagna allo scalatore Navarra 
 
117 legno di Navarra datato 400-700 AD, rifugio in epoca giustinianea? 
 
118 altra datazione 5000 AC, legno di quercia 
 
 
Lewis Spence, HISTORY OF ATLANTIS, Senate, 1995 
 
4 riferimento a Gesù in manoscritto russo di Giuseppe Flavio 
 
18 frutto del cocco in Atlantide 
 



 811 

29 disastro di Deucalione su costa sud Grecia … Atlantico casualmente 
attraversato in tempi moderni 

 
30 secondo Mela, Atlantide giace nella zona temperata meridionale  
 
31 10 isole citate da Marcellus in Proclo 
 
32 Filone accetta Platone 
 
34 nel 1692 Rudbeck associa Atlantide all’ Edda e la colloca nella Svezia 
 
37 MAZTLAN nome originale del Messico 
 
40 SONCHIS maestro anche di Pitagora….segue il libro di Filolao? 
 
43 secondo uno scoliaste la vittoria di Atena su Atlantide era raffigurata su un 

peplo  usato nella festa PANATENA, iniziata oltre un secolo prima di Platone 
 
45 Scillace di Cariandra scrive Periplo epoca di Platone 
47 cocco in Atlantide, da Ecuador? 
 
48 toro o bisonte? 
 
50 teschi degli Aziliani in Iberia sono rivolti a ovest. 
 
51 Eudosso di Cnido studia astronomia in Egitto 
 
65 Mar dei Sargassi fra 30 e 40 di latitudine, circa 5 milioni km quadri, circa 8 

milioni  area senza vento 
 
69 Maury afferma difficoltà attraversare zona dei Sargassi ancora nel 1850… 

associa Sargassi ad Atlantide 
 
72 Butavand circa 1825 colloca Atlantide presso Tunisia 
 
74 Eubea e Beozia separate a memoria di uomo, epoca Deucalione? 
 
77 cultura aziliana, nome dalla grotta AZIZ, diffusa lungo il Golfo del Leone   
 
83 cultura guanche tipo Cro Magnon. Sopravvissuti sui vulcani alla catastrofe del 

9500 AC? 
 
106 ibridi donna-dei in Atlantide 
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111 civiltà di Atlantide durata generazioni 
 
117 Whishaw pone Atlantide in Andalusia 
 
122 tre catastrofi in annali irlandesi 
 
139 isole attorno alla Gran Bretagna di cui a Plutarco: Islanda con i terremoti 

eruttivi?... 
 
148 in Diodoro discussi effetti diluvio di Deucalione a Samotracia 
 
153  leggende in America su catastrofi da fuoco: impatto e fine era Clovis? 
 
156 Codex Telleriano-Remensis parla di 4 distruzioni globali, inclusa quella di 

Clovis? 
 
157 4 terremoti nel Codex Vaticanus 
 
196  pratica di sacrifici umani dei Druidi e credenza nella metempsicosi 
 
 
Jules Gervais-Courtellemont, MON VOYAGE A LA MÈCQUE, Hachette, 1897, 
Desclée de Brouwer 1990 
 
31 zuavi, da nome tribù di pirati Cabilia, ZOUAOUI 
 
38 sentimenti di ostilità fra arabi e turchi 
 
40 schiavo nero fortissimo, prende in mano carboni accesi 
 
44 navigazione difficile nel Mar Rosso, per i banchi di sabbia, anche davanti a 

Jeddah 
 
50 tomba di Eva a Jeddah… distrutta da Ibn Saud versi 1920 
 
60 sulla strada per Mecca si vedono strutture a circo… crateri da impatto 

frammenti di Fetonte? Strutture ad anfiteatro presenti nel Hoggar 
 
66 presso Mecca divieto uccisione animali selvaggi, uccellini non hanno paura 
 
70 cerimonia detta TOUAF: 7 giri della Kaaba…dacui Taif? 
 Pietra nera incastonata in disco d’argento, è profumata, può essere abbracciata 
 7 volte tragitto fra portico sacro SAFA e MEROWA, totale circa 7 km 
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72 si bevono due coppe di acqua ZEMZEM, non bevibile da impuri e cristiani 
 
80 circa 100.000 abitanti, 76% indiani 
 
98 corano usato come pendolino 
 
120 circa 300.000 pellegrini all’ anno 
 
123 vietato colpire gli schiavi; padrone deve essere accettato 
 
126 del tè si offrono 3 tazze 
 
140 a MOUNA vicino Mecca luogo del sacrificio di Ismaele. Vicino 3 piccoli 

monumenti al diavolo, i pellegrini tornando da ARAFAT vi lanciano  7 
sassolini 

 
146 ossa degli animali sacrificati eliminate da azione sabbia 
 
221 pellegrinaggio alla Mecca precede Maometto 
 
226 nel 1892 30 morti schiacciati nel passaggio fra due sacre colonne… 
 
 
 
Richard Burton, VOYAGE A LA MECQUE, Payot 2007 
 
9 lago Tanganika chiamato Mare d’ Ujiji 
 
12 Burton scrive 4 libri sull’ India 
 
17 viaggio di Niebuhr in Arabia nel 1772, descrive arrivo wahabiti 
 
34 donne steatopigiche in Etiopia 
 
36 Ain Moussa vicino a Suez salata 
 
51 Elio Gallo conduce 10.000 soldati 
 
60 Yambo costruita con pietre coralline 
 
69 viaggio sino a Medina alla media di 30 km giorno 
 
79 Maometto amava colore bianco 
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80 wahabiti contro tomba di Maometto… distrutta da Ibn Saud, poi ricostruita 
 
81 moschea di Medina di lati 102 e 124 metri, la diagonale vale 100 
 moltiplicato phi ad lmeno tre cifre… 
 
83 nel recinto della moschea della tomba di Maometto si entra con il piede 
 destro e vi sono 12 luoghi sacri 
 
88 si esce con piede sinistro 
 
89 dubbi su presenza resti di Maometto 
 
91 Medina fondata da nipote Amalik di Sem e saccheggiata dai wahabiti a 
 fine Settecento 
 
110 7000 persone in carovana per Mecca 
 
116 Fatima vergine dopo nascita Hussein e Hassan 
 
122 in approccio finale alla Mecca si indossa vestito bianco… wahabiti portano 

trecce 
 
131 19 porte nella moschea della Kaaba, relazione con saros… Kaaba venerata 

anche dagli zoroastriani 
 
133 pietra nera dimensione circa 18 cm, forse non pezzo unico 
 
 
 
Gabriele Mandel, I NOVANTANOVE NOMI DI DIO, San Paolo, 1995 
 
AL RAHAMANU 
AL RAYMU 
AL MALIKU - GIUSTO 
AL QUDDUSU  - SANTO 
AL SALAMU - PACIFICO 
AL MUMIMO – FEDELE 
AL AZIZU – PREZIOSO 
AL GHAFFARU – INDULGENTE 
AL KARIMU - GENEROSO 
AL MUMITO – CHE DA LA MORTE 
AL MUJIDU – NOBILE 
AL NURU - LUMINOSO 
…….. 
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ASHSHADU INNA LA ALLAH ILA ALLAH, ASHSHADU INNA MUHAMMAD 
RASUL ALLAH 
 
37  Dio suddivide gli uomini nelle varie religioni 
 
47   Satana = asteroide? 
 
57  700 peccati veniali, quelli di senso; 13 peccati mortali secondo Ibn Massud 
 
112  Gesù giudice nel Giudizio Universale 
 
157  si reincarnazione ma solo in altro uomo 
 
177  mistico Al Hallaj torturato e crocefisso dal califfo di Baghdad 
 
203  Muhammad chiede perdono a Dio più di 70 volte al giorno 
 
223  proprietà privata non espropriabile né per usucapione né per morosità 
 
 
Senofonte, ANABASIS,  BUR, 1999, traduzione di Italo Calvino 
 
59  fiume CALO (=KLU) con pesci sacri 
 
65 grandi struzzi presso Eufrate – marce di 40 km giorno 
 
231 Caldei in Armenia, valorosi e indipendenti 
 
235 molte prostitute nell’ esercito 
 
273  un  peltasta schiavo ad Atene riconosce la sua terra 
 
279  intossicazione da miele 
 
301  villa di Senofonte presso Olimpia a Scillunte 
 
309  delfini in salamoia e vasi di loro grasso 
 
197   nella Media muro alto oltre 30 metri 
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Edoardo Proverbio, ARCHEOASTRONOMIA, ALLA RICERCA DELLE 
RADICI DELL’ASTRONOMIA PREISTORICA, Teti Ed., 1989  
 
18  yarda megalitica scoperta da Thom 
 
30 calendario Maya di 360 e 365 giorni 
 
33 culto del Sole associato a culto morti, causato da scomparsa Sole in primo e 

secondo diluvio?  Morti seppelliti con testa rivolta al sole 
 
54  pubblicate meno 10% tavolette sumere 
 
56  verso 1440 IZCOATL brucia libri aztechi 
 
65  supernova del 1054 sei volte più intensa di Venere, associabile alla mezzaluna? 
 
68  3113 inizio calendario Maya 
 
69 4 numero sacro dei Mescalero 
 
90  bacino Tarim un tempo forestato secondo Xin Zhang 
 
96  saros lunare relazionato a Stonehenge? Argine di 108 yarde megalitiche? 
 
97 Stonehege riallineato con arrivo della civiltà Beaker 
 
110 massimo menhir a Carnac ER GRAM caduta e rotto in 4 pezzi 
 
121 cerchi di 104 pietre a Sarmigetusa 
 
128  Sole passa su zenith di IZAPA due volte a distanza di 260 giorni 
 
139  megaliti nel Vermont del 2500 BC 
 
141  linee nel tempio del Sole a Cuzco 
 
195  Thom scopre yarda megalitica, Y = 0.829 cm, pertica megalitica = 2.5 Y, 

pollice = 1/40 Y 
 
 
Federica Armiraglio, LA LEGGENDA DI ADAMO ED EVA, Skira, 2006 
 
13   Paradiso terrestre in cima a montagna, nel testo medievale La leggenda di 

Adamo ed Eva 
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14  la regina di Saba conosce la scrittura 
 
15  da Adamo alla passione passano 5199 anni 
 
 
Ateneo, I DEIPNOSOFISTI, a cura di Luciano Canfora, Salerno ed., 2001 
 
17  Proci giocavano a dama con 108 pedine secondo Apione di Alessandria 
 
56 secondo Teofrasto esistono afrodisiaci che permettono 70 rapporti 
 
158 cicale mangiate in molti luoghi 
 
208  lunghezza cubito normale 44,4 cm 
 
231  storia di Egitto di ASCLEPIADE oltre 60 libri 
 
252  NAVIGAZIONE DELL’ INDO,  di Androstene 
        STORIA DELLA LIBIA, di Giuba 
 
253  GUIDA DELLA PARTIA, di Isidoro di Carica 
        STORIE DI ALESSANDRO  di Carete di Mitilene 
 
318   1 parasanga = 30 stadi = 6 km    /  1 schoinos = 60 stadi 
 
320 diffuso uso di bere acqua calda 
 
326 STORIA DELLA FENICIA di Sancuniato e Moco 
 
335 cammello cucinato intero in Persia 
 
343  utilizzo alimentare delle cicale 
 
359  3500 opere pubblicate da Didimo il Grammatico 
 
364  nelle feste CARNEE a Sparta durata 9 giorni, in 9 tende con 9 uomini ciascuna 
 
395 LENTICCHIA sorella di Ulisse 
 
403  i pitagorici vestivano di bianco 
 
418  DEMOCRITO, LA GRANDE COSMOLOGIA, LA DESCRIZIONE DELL’ 

ADE 
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432 SARABOS, DELPHYS = VULVA 
 
439  desolati sono i nostri templi dagli incendi di Ares,  Sofocle, TAMIRA 
 
448  secondo il geografo pitagora i trogloditi del Mar Rosso fabbricano uno 

strumento musicale detto PANDURA con il legno delle mangrovie bianche 
 
493  Tolomeo Filadelfo il migliore dei sovrani sotto ogni aspetto 
 
500  avventure di Dioniso in India in NONNO, PAUSANIA, DIODORO, 

STRABONE, ARRIANO. Dioniso insegna ai KAFIRI la viticultura 
 
505  Tolomeo Filadelfo aveva grande flotta, oltre 4000 navi, una di 130 metri con 

4000 rematori 
 
581  Claudio scrisse 30 libri sugli Etruschi e 8 su Cartagine 
 
601 Filippo perde un occhio nell’ assedio di Methoni… storie di NICOLA 

DAMASCENO in 144 libri 
 
633  NINFODORO DI SIRACUSA , LA NAVIGAZIONE ATTORNO ALL’ASIA 
 
646  640.000 schiavi a Corinto, ad Atene 20.000 cittadini e 400.000 schiavi, 

470.000 schiavi ad Egina. A Roma gente con oltre 20.000 schiavi 
 
675 pesca alla balena 
 
690  a Sicione pesca di granchi enormi 
 
712  LE CITTÀ DELL’ ASIA di FILOSTENO 
 
719  in Egitto non si mangia maiale 
 
741  I FIUMI DELLA SICILIA di POLEMONE 
 
811  Talento attico-euboico 26 chili – 1 obolo circa 9 chili fichi, o un capretto, 3 

oboli un agnello 
 
813  FILOSTEFANO,  I FIUMI STRAORDINARI 
 
816  Nicola Damasceno nelle Storie parla di sorgenti scomparse o nuove dopo 

terremoto in Frigia 
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817  POSIDONIO parla di grande tsunami sulle coste del Libano verso 144 AC 
 
898 Rodi abitata dai Fenici prima che dai Greci 
 
933  cicale in vendita nei negozi 
 
941 MEMORIE  di TOLOMEO EVERGETE  
 
971  STORIA DELL’ INDIA  di BASILI;   NOTIZIE SULLA LIBIA  di 

MENECLE… GIRO DELLA TERRA di EUDOSSO DI CNIDO… STORIA 
DELL’ INDIA  di  DAIMACO… STORIE di ELLANICO 

 
1024  Milone girò lo stadio  di Olimpia con un toro di 4 anni sulle spalle e quindi lo 

mangiò 
 
1029  STORIA DELLA LIDIA  di XANTO…DEUCALIONEA  di ELLANICO 
 
1038 secondo matematico Apollodoro, Pitagora sacrificò buoi dopo scoperta 

teorema 
 
1057 gli Sciti bevono un vino forte…vodka? 
 
1060 lettere anonime di Anacarsi del II secolo, autore anonimo 

 vietato a Roma bere vino agli uomini minori di 30 anni 
 
1072  Alessandro ammalato muore dopo avere bevuto grande coppa di vino 
 
1073  in libro do scrittrice NOCOBULE Alessandro muore dopo bevuto 20 coppe 
 
1074  STORIE di DURIDE; NOTE DI STORIA di Caristio di Pergamo; Alessandro 

poco incline all’ attività sessuale 
 
1075  secondo Teopompo Dioniso di Siracusa fu accecato dal vino 
 
1078  STORIE DI ALESSANDRO di CARETE DI MITILENE; 1 talento = 60 

mine; 44 morti in  gara di bevuta organizzata da Alessandro 
 
1081  STORIA DI SICILIA di ERMA DI METIMNA 
          STORIE di FILARCO…  STORIE  di POSIDONIO DI APAMEA 
 
1089  MNETOV = CARAPUA = yoni 
 
1090 TAPPE DELLA SPEDIZIONE DI ALESSANDRO, di BETONE 
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I TRIBUTI DELL’ ASIA di CTESIA… PERIEGESI e GUIDA DELL’ 
EUROPA  di ECATEO… NOMI DI POPOLI di ELLANICO… ANNALI  di 
TEOLITO; STORIA D’ EGITTO di ELLANICO… STORIE DI TIMEO, oltre 
28 libri… STORIE  DI POSIDONIO OLTRE 36 LIBRI…  STORIA DELL’ 
ATTICA  di FILOCORO, O 2 LIBRI…   VICENDE DI  PRUSIA di  
NICANDRO DI CALEDONIA  4 LIBRI…Melampodia  di Esiodo … EPOPEA 
DI ERACLE, di PANIASSE 

 
 
 

Bartolome De Las Casas, BREVE RELAZIONE SULLA DISTRUZIONE 
DELLE INDIE, Datanews 2006 
 
27  grande pianura a Hispaniola protetta da monti e con 30.000 fiumi 

 
28     a nord nel regno del Marien molte miniere di oro e rame…. 3 milioni di      

abitanti e moltissime città… divisa in 5 regni, uno dominante… 
 

42  indios uccisi se rifiutavano la conversione 
 

71  gli spagnoli incentivavano il cannibalismo per i loro alleati 
 
99  due milioni di indios portati dalle coste continentali caraibiche a lavorare nelle       
miniere di Hispaniola e Portorico 
 
106  distruzione dei linguaggi in Venezuela 
 
123  uccisione del re dei Canarij 
 
128  Bogota dal nome di un capo locale 
 
 
 
BRUCE TRAVELS AND MUNGO PARK TRAVELS,  circa 1880 
 
28   ulivi in Egitto 
 
82   piena in Etiopia con acque rosse 
 
126  miniere di ferro in Etiopia 
 
138  analogia fra usi in Etiopia ed antico Egitto 
 
146  chiese in Etiopia con legno di cedro 
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177   Nilo Azzurro = ABAY = fiume della luna? 
 
188   Abay nasce nei monti della Luna? 
 
198   speciale rito alle sorgenti di Abay al primo levare di Sirio 
 
147   luna venerata dai Nuba 
 
Da Mungo Park… 
 
207   paese della Luna in Kenya 
 
208   lago Tanganika = lago di Ujiji 
 
209   monti della Luna ad ovest del lago Nyanza (Victoria) 
 
 
Censorino, IL GIORNO NATALIZIO, Zanichelli, 1992 
 
Vol 1 
 
59    un grado associato una Moira 
 
69 numero 7 sacro nel libro dei rituali etruschi 

 luoghi sacri vietati a donne incinte 40 giorni prima e dopo parto in Grecia 
 
Vol 2 
 
9   uomo esce di mente dopo 84 anni 
 
15  Carneade visse 90 anni, Senofane più di 100, Gorgia di Lentini 108 
 
19 una generazione vale 25-30 anni 
29 augure Vettio, circa 400 BC,  predisse 1200 anni di esistenza di Roma 
 
35  varie definizioni di Grande Anno, fra cui Sole, Luna e i 5 pianeti nello stesso 

segno   zodiacale 
 
37  secondo gli Arcadi prima della Luna l’ anno era di TRE MESI 
 
45  secondo Varrone ultimo diluvio quello di Ogige – fra prima olimpiade e Ogige 

circa  800 anni… esattamente 720 anni in Africano, Malala, Psello… 
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49  mesi solari e lunari 
 
85  secondo frammento di Esiodo la generazione di uomo vecchio vale 108 anni 
 
96  Libero/Dioniso ritorna dalla spedizione in India 
 
103  inizio di nuovo anno sotiaco il 20/7/139 AD 
 
106  analisi del grande anno di 10.800 anni 
 
110  per Filolao anno consiste di 364 e un mezzo giorni 
 
 
 
Agostino, LA CITTÀ DI DIO, Città Nuova, Roma, 2000 
 
111   sospende giudizio sui Nephilim e loro accoppiamenti 
 
125   Esculapio lascia Epidauro per Roma 
 
133  Romolo muore durante eclisse solare… forse evento più grave, con 

oscuramento cielo? 
 
141   Tevere gelato epoca di Pirro 
 
219    storie di Posidonio in 52 volumi 
 
283   Varrone massimo per cultura ed intelligenza 
 
335   culto italico di LIBERO con processione con fallo 
 
352   libri segreti di Numa Pompilio scoperti e distrutti 
 
368   conoscenza di riti segreti di Alessandro Magno 
383   per Platone i demoni sono intermedi fra dei e uomini e sono immortali e 

passionali 
 
449   Platone cita il DIO DEGLI DEI 
 
600   meno di 6000 anni passati al suo tempo da Adamo 
 
729   piacere sessuale è peccaminoso 
 
732   eiaculazione volontaria prima della cacciata dall’ Eden? 
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760   accetta giganti e longevità dei patriarchi 
 
764   non accetta 1 anno = 1 mese 
 
766   spiega variazioni fra Septuaginta e testo ebraico 
 
780   da Adamo al diluvio 2162 anni…  ovvero 5323 con diluvio al 3161, da cui 177 

anni di presenza Elohim-Anunnaki senza uomini creati…   secondo 
Septuaginta, 1656 secondo TE, da cui 4817, da abbassare per ulteriori 
riduzioni anni patriarchi post diluvio 

 
781   Lamech 7mo padre di Noè discendente di Adamo via Caino 
 
790   Enoch in parte ispirato 
 
820   umanità divisa in 72 lingue e stirpi dopo caduta torre di Babele 
 
821   1072 anni da diluvio ad Abramo…  da cui per diluvio al 3161, 2089, data 

corretta e da Settanta… 
 
827   Sara nipote di A 
 
837   dubbi sulla Lettera agli Ebrei per il riferimento a Melkisedek… ma salmo 109 

appare riferirsi a Cristo come successore di M 
 
856   Esaù = Edom 
 
921   opere di Salomone 
 
925   tribù di Giuda incorpora Beniamino 
 
944   diluvio di Ogige maggiore di Deucalione?  Varrone inizia storia dal diluvio di 
 Ogige 
946   diluvio di Deucalione tempo di Cecrope e Mosè; fornisce nomi di re in Assiria 

ed a Sicione, Argo 
 
948   istituzione dei giochi a Delfi e visita di Dioniso 
 
951   Libero padre in India, figlio in Attica… dove si sposta dopo guerra in India 
 
960   14 re fra Enea e Romolo… possibile con arrivo Enea verso 810, breve durata 

dei re… assumendo Agostino Roma fondata 689, durata regni sugli 8 anni… 
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961   Roma fondata nel 689 AC 
 
987   dubbi sui criteri del Canone 
 
995   Septuaginta preferita dalla Chiesa a Simmaco, Aquila, Teodozione, Vulgata 
 
1072   diamanti e magneti da India 
 
1082   cambiamenti in forma, colore ed orbita di Venere al tempo di Ogige, da 

Varrone  Adrasto di Cizico e Dione di Napoli 
 
1090   regina del sud arrivata dai confini della terra 
 
 
Colin Wilson e Flem Ath, GLI EREDI DI ATLANTIDE, Piemme, 2001 
 
78 Giza orientata verso baia Hudson? 
 
84 vari siti sacri hanno differenza intera longitudine da Giza 
 
126 in piramide conservati antichi testi secondo Ammiano e Sincello 
 
139 ferro prodotto in Nord America già nel 4000 AC? 
 
144 Ilya Velbov inventa tecnica di  fusione 
 
159 a Tihuanaco ganci metallici per fissare i blocchi di pietra 
 
161 fine di Tihuanaco circa 536 AD? 
 
171 ATL = acqua 
 
176 i tre calendari Maya coincidono ogni 52 anni 
 
179 ferro estratto nello Swaziland circa 8000 BC? 
 
189 Chatelain ha teoria su visita dallo spazio 
 
191 simbolismi oceanici nei Veda 
 
198 uso dello zero da parte dei Maya 
 
214 Bruce porta 3 copie di Enoch 
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325 relazione fra Guance e lingue dravidiche 
 
326 SIPAN in Perù, tesoro di oro scoperto in 1987 
 
330     30 km quadri le rovine di Chan Chan 
 
334 accurata mappa di America in mappa di Hadji Ahmad, 1559 
 
344 livello ghiacci in Antartide aumenta circa 1500 m verso 9450 BC 
 
 
 
Coronelli, ISOLARIO, TOMO II DELL’ ATLANTE VENETO, PARTE 1, 
Venezia, 1697, citato in Sebino, guida illustrata del lago d’ Iseo, Comunità del 
Sebino, 1975 (Testo letto febbraio 06 presso biblioteca Centro Camuno a Sotto il 
Monte). 
 
Il fiume Oglio era chiamato SEBINUS, SEVINUS 
 
Montisola era chiamata Isola di Siviano. 
 
Sulla cima esisteva un Oratorio della Purificazione di Maria Vergine in contrada 
CARI. 
 
 
Cosmas Indicopleustes, COSMOGRAPHIE CHRÉTIENNE,  Les Éditions du 
Cerf, tradotto da Wanda Wolska-Conus, Paris, 1968 
 
Vol 1 
 
354  Geographi Latini Minores, ed Riese 
 
369  Weil, La presqe-ĩle du Sinai, 1908 
 
376  Tolomeo Filargete, figlio di Filadelfo, primo a combattere e vincere in Etiopia 
 
486 Genesi rivelato a Mosè nel Sinai ?  (SI, se Sinai comprende Edom…)… 

Cosmas sopravvissuto in 3 manoscritti…   Carta di Madaba ha itinerario dell’ 
Esodo. M. Avi-Yonah, The Masaba mosaic map… 

 
Vol 2 
 
 
26      Elim = Arandara in Diaconi Liber de locis sanctis, era un tempo un bosco 
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28  Mosè va al punto del passaggio avendo il mare a destra, il deserto a sinistra 
 
 
DIONYSOS, MITO E MISTERO, Nuova Alfa Editoriale, 1989 
 
128 nei riti di Dioniso OMOFAGIA, capra mangiata viva 
 
156 in etrusco fufluns = dioniso 
 
171 Dioniso è geloso di Teseo per Arianna 
 
176 molteplicità di Dionisi 

secondo Cicerone  in DE NATURA DEORUM 23 esistono 5 Dionisi, il terzo 
nato da CABIRO re dell’ Asia. Possibile relazione fra CABIRI e KAFIRI ? 

 Dioniso sottomette Tirreni, Lidi e Indi 
 
 

 
ERMETE TRISMEGISTO, CORPO ERMETICO E ASCLEPIO, Se, 1997 
 
31 più grande disgrazia morire senza figli 
 
88  12 sono i vizi 
 
129  esistono 36 astri fissi  chiamati OROSCOPI 
 
 
 
Philo d’ lexandrie,  DE VITA MOSIS, Éd Du Cerf, 1967 
 
28  figli di Mosè in Egitto 
 
46 Mose erede del faraone? 
 
59  Mose sposa la figlia più bella di Iethru 
 
73  3 giorni dopo uscita da Egitto sacrifici collettivi 
 
77 Mosè riceve il bastone nel monte del cespuglio in fiamme… monte Sinai, 

presso minastero Santa Caterina 
 
150  Mosè proclama i figli suoi successori 
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163 frontiere della Palestina a 3 giorni dall’ Egitto… Mosè sceglie via più lunga per 
provare il popolo… per evitare incontro Amaleciti e per prendere oro al 
santuario di Baal Sefon = Signore Shiva, ora Ras Muhammad, presso Sharm el 
Sheik 

 
176 vento dal sud, acque vicino alla riva aspirate 
 
181  dopo il passaggio si allontanano dal mare 
 
 
 
Hans Hass, MANTA, IL DIAVOLO DEL MAR ROSSO, Aldo Martello, 1952 
 
32   MERSA, struttura lagunare con bacino quadrangolare e canale di accesso, 

origine ignota 
 
34   i coralli del mar Rosso di colore rosso, quelli dai Caraibi di tre colori, verdi, 

gialli, marroni 
 
72   nomadi zona di Suakin parlano FUZZY WUZZY. Loro donne vestono abiti 

colore rosso porpora… anche in Oman, comunicazione di Al Baali 
 
73   Suakin collegata al mare da canale attraverso lagune. Anche a Pi Hahirot? 
 
76   Suakin = SAWA JINN, città associata a Shiva?  Leggenda delle 7 vergini, 

associata sette coppie? 
Documentata dalla 6 dinastia ed associata a Salomone e Saba. Colonia della 
 regina di Saba? 

 
78   a Suakin arrivano a piedi pellegrini per la Mecca dall’ Africa occidentale 
 
 
Shirley Key, ENCHANTING OMAN, Motivate Publishing, 1992 
 
36  Makan = Makran, territorio sud ovest della grande India ?  Viaggi di Al 

Mukaddasi 
 
37 rame scavate vicino a Al Buraini da 2500 BC 
 
65  ADAM  da Adamo? 
 
81  mucche nane nel Dhofar… mucche nane anche in Hunza 
 
84  7 iscrizioni 
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93   scure rituale sui monti Sharjia della tribù non semitica degli SHI 
 
 
SECONDO PAPIRO REALE DI TORINO 
 
I sei re di un paese straniero regnarono 108 anni…  prima dinastia Hyksos? Seguita 
da dinastie miste con paese non più unito? 
 
La dinastia XII durò 213 anni, avendo come capitale ICET TAUIL e come ultimo re 
la regina Neferusobek… dinastia finisce forse per catastrofe causata da tsunami che 
invade il Delta, ricordato dai greci come il diluvio di Ogige, 1796 AC, più grave 
secondo Varrone del diluvio di Deucalione, 1447 AC 
 
 
Pierre Loti, IL DESERTO, UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL SINAI,  Editori 
Riuniti, 2002 
 
23       rovine gigantesche da frane recenti? 
 
51 circa 20 monaci a Santa Caterina 

 
54    leopardi nel Sinai – monastero solo per preservare il luogo del roveto 
 
67     molte le frane scendendo verso Aqabah per il Wadi el Ain. Mohammad Jahl 

capo dei predoni di Edom 
 
70  serpente a due teste? BAR-KIL. BAR-KL, figlio del serpente? 
 
71  sceicco in lotta contro turchi 
 
80  Nuweiba = N’nouebia, oasi con una capanna e 12 soldati…arrivo via canaloni 

nelle  montagne di JEBEL-TIH, monte dai profondi canyon? 
 
82  corallo rosso sulla spiaggia di Nuweiba 
 
88  dopo Nuweiba cammino “molto vicino al mare, in luogo ristretto, con 

opprimenti  poggi” 
 
91  percorso giornaliero 50-60 km 
 
96  ad Aqaba grande bosco, popolo dell’ acqua? 
 
109  per attraversare Petra tassa 12 libbre oro a testa 
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127  nel deserto di Tih discendenti degli amaleciti? 
 
134  buio assoluto nella notte 
 
140  pietre colorate, vetro blu, tettiti da Fetonte? 
 
 
Emanuele Anati, THE RIDDLE OF MOUNT SINAI,  Edizioni del Centro,  2001 
 
8  Har Karkom =  HK =  monte dello zafferano = in passato Jebel Ideid = monte 

delle moltitudini 
 
15  HK forma tavolato lungo 847 m. Luogo sopravvivenza al diluvio? 
 
19   pietra forma di mezzaluna sotto cumulo 
      Eiti = Etei = AAD ? 
 
35  hiatus nel Sinai dopo 1447 BC, corrisponde allo hiatus nello Yemen, tsunami 

per esplosione Fetonte… 
 
49   Horeb = montagna di Dio = HK ?  meglio monte dell’acqua, visitato per 

sorgente e cespuglio ardente 
 
51   Rephidim = Beer Karkom? 
 
68   spostare periodo 400-2000 a 3100 - 1450 
 
103     dolmen di 10 metri cementato con fuoco? 
 
105  monte Paran propaggine di HK? 
 
111  santuari paleolitici circa 35.000 BC? 
 
117   tumulo con luna crescente 
 
121   40.000 petroglifi, nessuna ossa 
 
153  Ipuwer 6° dinastia?  O fine XII o arrivo Hyksos e morte faraone nelle acque… 
 
164   forte sopravvivenza della memoria tribale… ma io forse il primo a sapere dal 

vice capo beduini del Sinai come Moisè si mosse, esattamente come nella mia 
ricostruzione 
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Giovanni Semerano, IL POPOLO CHE SCONFISSE LA MORTE, Bruno 
Mondadori, 2003 
 
21  12 città etrusche 
 
34   7 cavalli del carro solare nel Surya, 7 minisatelliti? 
 
38  scambio l e n possibile 
       4 fiumi nell’ Averno 
 
39   vari casi di 12 
 
40   pente origina da tutte le dita…pantos… 
 
49   ATRI = luogo fortificato 
 
50  CAERE principale città della decapoli fondata dai Pelasgi 
 
56  APSU, acqua profonda… acqua dolce, da cui profonda con relazione al 

grande lago dolce dello Tsaidam vista dall’alto del Kunlun… 
 
59  Aithalia, luogo dove cade il sole… meglio la fumante, riferibile a tutta Italia, 

poi all’isola d’Elba 
 
64  origine indiana di storia di Dioniso secondo Megastene 
 
73   De Mundo dello Pseudo Aristotele, De fluviiis dello Pseudo Plutarco 
 
 
Antonio Socci, MISTERO MEDJUGORJE, Piemme, 2006 
 
95  54 anni di visioni della Vergine di Laus a Benoite Rencurel 
 
100  variazione del diametro pupillare dal 32% al 65% durante le visioni 
 
121   dice la Vergine:  “dare esempio, non prediche o giudizi” 
 

++ 
Luigi Moraldi, VANGELI APOCRIFI, Piemme, 1996 
 
12   concilio di Laodicea proibisce nel 360 lettura in chiesa dei testi non canonici 
 
20  gigante OGIA lotta contro il drago dopo il diluvio….Agog, Apophis, 

Deucalione   … Lettera di Gesù ad Abgar apocrifa? 
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53  registri delle 12 tribù nel tempio 
 
58  Maria nasce settimina 
 
63  Giuseppe, vecchio, vedovo con figli, la prende in affido lei di 12 anni  -  la 

lascia a casa per andare a costruire edifici 
 
64  anche amianto da filare per il velo del tempio 
 
67   Gesù nasce quando Maria ha 16 anni: età perfetta degli indiani!  Giuseppe 

ritorna dopo lungo tempo (da Sepphoris  o da Cesarea?) 
 
69   Giuseppe veniva da lontano quando la trova incinta, stanco del cammino 
 
74  Gesù non nasce a Betlemme di Giudea  
 
77   Zaccaria ucciso da Erode 
 
93   Anna fa riferimento alle 12 tribù 
 
94   Giuseppe convocato in quanto vedovo 
 
108   “maledetto l’uomo che non ha generato né maschio né femmina” 
 
109   angelo invisibile da a Maria cibo e bevande 
 
110  aumento del peso di Gioacchino durante la preghiera 
           Giuseppe pascolava a 1000 km? 
 
112   uomini prima di Abele 
 
114   Giuseppe aveva nipote…. Giuseppe lavorava a Cesarea 
 
119   stella ferma tutta la notte sopra la grotta 
 
120   Simone muore a 112 anni. I magi arrivano il secondo anno 
 
121   Giuseppe va in Egitto passando dall’interno del Sinai 
 
122    leoni e leopardi nel Sinai- reincarnazioni? 
 
128   “IO SONO PRIMA DELLA LEGGE” 
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135  Giuseppe ha 4 figli e 2 figlie. Maria di Cleofa sorellastra di MARIA… madre 
Anna risposata, Gioacchino muore presto, Maria data al btempio a 3 anni… 

 
143   Giuseppe muore a 111 anni. Documenti nella biblioteca di Gerusalemme 
 
148    Giuseppe sposa a 40 anni, vedovo a 89, a 90 anni custode di Maria 
 
157   Elia e Enoc devono rientrare sulla terra 
 
168   vangelo di Barnaba scritto dopo 1500 da cristiano convertito islam 
 
179    Magi vestiti di calzoni e pelle scura…. Come i tibetani 
 
203   sulla croce denudato 
 
205   morte di Gesù apre paradiso ai morti 
 
206   Salome si converte? Rabboni = Ra – ben, figlio di Dio 
 
212   vangelo Tommaso influenza Mani 
 
226   da Adamo a Giovanni il Battista nessuno è più grande di GB 
 
227   IO VENGO DALL’ INDIVISO. A ME DATE COSE DEL PADRE  MIO 
 
228   Commercianti... non entreranno nel regno del padre mio 
 
238   con Gesù risorgono i due figli di Simeone 
 
255   passione di G il  25-3 anno XV di Tiberio, 29 AD per inizio anno ad equinozio 

primaverile, 30 AD se equinozio autunnale  
 
269   dove il monte Manilch 
 
273   sepolcro di Mosè non conosciuto 
 
277  in testo medievale “nel paradiso una sorgente da cui escono 4 fiumi “. G viene 

5500  anni dopo Adamo 
 
281   Enoch ed Elia risorgeranno contro l’ Anticristo 
 
294   G risorto incontra per prima Maria nella notte 
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315   circa 30.000 morti al giorno, seguono circa mezzo miliardi di abitanti al tempo 
di Gesù 

 
 
Nedim Vlora, Gaetano Mongelli, DALLA VALLE DEL NILO A FEDERICO II 
DI SVEVIA, Adda, 1995 
 
 50   20 dita = 5 palmi = 1 remen 
            24 dita = cubito piccolo 
            28 dita = cubito reale ... 52,35 cm 
            non certa esistenza cubito sacro di ...63,58 cm 
 
62   MR = piramide ( ≈ MERU, MISR? ) 
 
76 san Giuseppe muore a 111 anni secondo apocrifo – idem Hungti secondo Ssu 

Machien =  Quian Sima 
 
85 Egizi si orientano guardando sorgenti Nilo, a destra tombe/male, a sinistra 

città… 
 
95  Diodoro data piramide a 3500 BC 
 
135  Monte Sumeru per buddisti tiene a nord giganti, sud gnomi, est musicisti, ovest 

serpenti sacri  
 
188 calendario Maya di 360 g (TUN) + 5 infausti (UAYEB); ogni 52 anni aggiunti 

13 giorni infausti 
 
205  calendario etiopico di 12 mesi di 30 giorni + 4/5 estra PAGEME 
 
 
Nedim Vlora,  LE PORTE DEL CIELO, L’ EREDITÀ DEI FARAONI,  
 
15  in Egitto  DIO era  unico con più manifestazioni 
 
19  albero sacro di Heliopolis associato albero dell’ Eden? 
 
22  8 dei in Khemenw = Heliopolis 
 
38  i 5 giorni oltre i 360 associati a 5 dei, 2 giorni sfortunati 
 
41  70 i giorni d’invisibilità di Sirio e quelli per la mummificazione 

  Il grande anno di 1460 anni aveva nome egizio ignoto 
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50  30 grandi anni = 43800 anni 
 
51  HENT = 60 anni 

 
84  nei testi dei sarcofagi occhio di Horus citato in 225 su 759 capitoli 
 
93  7 UREI nella Terra Orientale, forse i 7 elohim e i 7 dei del destino? 
 
95  73 i nomi di Dio secondo Midrash, uno segreto; Gesù nomina 72 discepoli 
 
117  mancano 1000 anni alla fine del tempo? 
 
123  Giuseppe di Nazareth e Huang Ti muoiono a 111 anni? 

 
133 vari 12 nella Bibbia 
 
136  45 organi divini 

 
141  Seth uccide Osiride il 17 del 3 mese insieme a 72 congiurati 
 
165 dito = cubito/28 
 
195 Ismaele muore alla Mecca ed è seppellito presso la Kaaba? 
 
197 arca di Noe’ 300 x 50 x 30 

 
197  vari 60 
 
204  nel libro I RE, di Salomone saggezza e intelligenza molto grande 
 
117  feritoie a Castel del Monte come i versetti del Cantico dei Canti 
 
249  calendario Gregoriano scomunicato dalla Chiesa Ortodossa 
 
 
O.M. Burke, AMONG THE DERVISHES, The Octagon Press, London, , 1973 

 
28   tomba di Eva a Jeddah 
 
33   sette giri attorna Kaaba 
 
59  Makan = place 
 
64  Davide inventa la corazza ad anelli 
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70  tomba di Rumi a Konya 
 
115  tesori del sacco di Dehli seppelliti presso Herat da generale di Nadir Shah 
 
193  Hindukush da una carovana morta congelata? 

 
198     kafiri bevono vino, GYSH dio del vino 
 
200   cristiani fra kafiri prima arrivo Islam 
 
 
Cheikh Anta Diop,CIVILISATION OU BARBARIE,  Présence Africane, 1981 
 
42   falso di Pitdown scoperto da diverso fluoro nelle due parti 
 
118   in anno 34 di Amenophis 3 il re di Cipro invia 108 saumons di rame 
 
136  SAT  figlia in egizio e wolof 
 
137  per egizi  mano destra indica ovest, sinistra est, su orientamento a sud, verso 

sorgenti Nilo 
 
160  a Sparta 9000 uomini della elite 
 
180  testo del papiro Ipuwer 
 
213  caste in Egitto ancora al tempo di Diodoro 

Chitarra egizia uguale a quella dei griot. I griot iniziano i loro canti con lode a 
FARI, re, faraone, in tutta l’area neo sudanese 

 
214  REMEN usato come misura campi in Egitto 
 
235  in Senegal evidenza arrivo Annone e forse villaggio di discendenti 
 
298   area della sfera nota agli egizi antico regno da Papiro di Mosca, Struve, 1930 
 
300   in papiro RHIND calcolo volume piramide e formule trigonometriche 
 
301   Archimede viaggiò in Egitto. Suo epitaffio esprime formula egizia 
 
310   strumenti attribuiti ad Archimede ben noti in Egitto 
 
324   teoremi Talete e Pitagora noti in Egitto 
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348   aritmetica egizia compie moltiplicazioni usando solo tabella del due 
 
402   serie cosmica di Platone termina con 27 
 
428    secondo Proclo, Platone per il Timeo usa opera Su anima mondo e natura di 

Timeo di Locres 
 
 
Luca Bianchini, Anna Trombetta, GOETHE, MOZART E MAYR, FRATELLI 
ILLUMINATI, Arché, Milano, 2001 
 
29  Società Illuminati di Baviera fondata 1776 da Adam Weisshaupt 
 
30 Hitler e Liebnecht ispirati dalla Società 
 
48   laici potevano essere gesuiti 
 
62   rivoluzione francese supportata dagli illuminati 
 
70  nascita teosofia fine Settecento 
 
78   finanzieri ebrei attivi nella rivoluzione franc 
 
90   rivoluzione porta a 3 milioni di morti, 1 in Francia… di 34 capi ebrei erano 17 
 
98 su dollaro il simbolo illuminati.. 
 
295  Mozart maestro massone e illuminato  
 
 
V.S Naipaul, FEDELI A OLTRANZA, Adelphi, 2003 
 
122 Siddharta è illuminato dopo 54 anni di meditazione 

 
122  una raccolta di kriss anche antecedenti anno mille 

 
205  cantori cantano anche per 6 ore prima di assalti nella guerra Iran-Irak 

 
262   Khalkali vive a Kuceh Abshar, Qom, dove sta biblioteca  MARASHI 

 
290  trattato (RESALEH) di Khomeini su come guardare le donne 

 
407  albero genealogico completo posseduto dal clan pathai  YUSSUF 
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491  BOMOH, sciamano malese 

 
492  i Bomoh prendono i loro poteri da tre divinità 

 
508  SHARIFA, equivalente di SYED 
 
 
Tim Madge, COCAINA, UNA BIOGRAFIA NON AUTORIZZATA, 
Newton&Compton, 2002 
 
13  PACHA MAHA =  MADRE TERRA. Coca contiene 14 alcaloidi. Prodotto di 

 ingegneria  genetica? 
 

25    KHUNO, dio nevi e tempeste…Khunji tibetano?... sopravvissuti  grazie a coca 
 

27     CHASQUI fanno con coca 270 km… in Persia  festival  Safavidi  fino 180 km 
 

32  QHAT dello Yemen, simile a coca 
 

47  utilizzatori della coca vivono anche 130 anni 
 
60  amico di Freud muore per abuso cocaina 
 
62  provoca priapismo poi impotenza 
 
78  nel fegato si produce da uso alcol e coca il colaetilene 
 
86  noce della cola afrodisiaca? 
 
113  eroina prodotta prima volta da tedeschi 

 
127  nel 1900 un milione tonnellate coca prodotte in Perù 
 
135  uso assenzio come droga 
 
135  mercato primo Novecento rifornito dalla società farmaceutiche 
 
138  più grande fabbrica eroina costruita in Manciuria dai Giapponesi 
 
142 hascish fumato anni venti non pericoloso 
 
152  uno spinello = 25 grammi materia grezza 
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160  LSD estratto dalla segala cornuta 
 
170  anche cani non abili scoprono marijuana 
 
175  perquisizioni ammesse senza preavviso da legge USA 
 
186  Pinochet coinvolto in mercato droga 
 
190 ammoniaca usata per produrre cocaina basica o freebase. Anche utilizzabile 

bicarbonato. Fumata con pipa 
 
200  droga da 8% prodotto lordo mondiale 

 
217  cocaina provoca dipendenza 
 
 
Febea e Franco Martinelli, STALIN DIETRO LE QUINTE, De Vecchi, 1969 
 
28  secondo diario di Beria Stalin è ucciso da Molotov 
 
121  ustascia uccidono 500.000 serbi e 50.000 ebrei 
 
135  Stalin ha centinaia di donne 

 
160  Stalin opera come generale a Viatka 

 
303  Yezhov fucila 50.000 persone a settimana… uccide oltre 3 milioni 

 
396  108 panzer distrutti da cani minati 

 
402  genocidi in Cecenia nel 1944 

 
403  genocidio dei Calmucchi, Caraciai, Bolkar 
 
 
Michele C. Del Re, LE NUOVE SETTE RELIGIOSE, Michele C. Del Re,  
Gremese, 1997 
 
48   per gli antonisti è possibile rivedere la vita passata in stato spiritico 
 
52   trasmissione di ormoni volatili 
 
58  per i mormoni Dio ha corpo 
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78   7 milioni di rosacruciani 
 
185  nel 1300 condannati al rogo 54 templari – in Svizzera muoiono per suicidio 54 

membri setta Ordine Tempio del Sole guidata da Luc Jauret 
 
 
Massimo Cappon, Agostino da Polenza, QUATTRO MESI IN CIMA AL 
MONDO, Rizzoli, 2004 
 
11  Da Polenza secondo cugino di Bonatti 
 
24  Museo Italia a Skardu 
 
40  Karakorum = Pietre nere in persiano, Pietre che cadono in sanscrito, nome di 

un passo 
 
48  In Hunza e Baltistan oasi solo dove arriva irrigazione. Adventure Tours di 

Ashrat   Aman, Hunza, nato Aliabad 
 

58  CHOMOLUNGMA = dea madre del mondo in tibetano,  DEVA DHUNKA, 
CHINGOPAMARI in nepalese… Gorishanta?  Himalaya si muove circa 4 
cm/anno NE 

 
88       108 Buddha nel tempio Kumbum 
 
142    BALTISTAN = paese delle albicocche… o degli uomini fortiu come Baal? 

 
146 K2 = CHOGORI in balti, QOJIR in tibetano 

 
172  Kurt Djemberger, Bologna, alpinista e documentarista. Amico di Buhl, vedovo 

di Julie Tullis 
 
174  molte cime inesplorate nord K2 
 
176  noduli di manganese nel Karakorum 
 
229  Colle Sud, valico di 8000 m fra Everest  e Lhotse 
 
 
Louis Sarno, IL CANTO DELLA FORESTA, Garzanti, 1995 
 
43  donne cantano fino ottava superiore al sovracuto 
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57  MOKOONDI, spiriti della foresta, luminosi, danzano forme strane, sono 
luminosi (AKU AKU?)… quelli descritti da Mary Kingsley?  Geedal, arpa 
pigmea a 5-6 corde… MOKO = anima dal cielo?.... 

 
73  AKKA, nome egizio pigmei 2000 AC 
 
82  cugini di primo grado si chiamano fratelli 
 
123  MOKILIMBIMBI, animale gigante supposto esistente foresta di NDOKI R 

Centro Africa 
  
 
Charles M. Doughty, ARABIA DESERTA, TEA, 2006 
 
Abd el Aziz, Ibn Saud, uccide padre Saud 1920, conquista Arabia 
 
26  NASRANY = CRISTIANO, plurale NAZARAH, NAZARENO! 
 
34   SURRA, pedaggio ai beduini per poter passare loro terra 
 
40  tappe di 65 km, HAJI costituito da circa 6000 persone, come ebrei con Mosè 
 
49   convoglio di Haji lungo 300 km, idem per Mosè? 
 
55  THOB, lucertole lunghe un metro 
 
57  buio profondo dopo pochi minuti di crepuscolo; tappe di 50 miglia 
 
62  TAKHT ER RUM, trono dei romani? 
 
63  Mosè pascolava gregge di Iethru nella zona di Maan … presso edomiti! 
 
65   strada Haji su carovaniera da Yemen. MEDAIN SALIH, città dei THAMUD 
 
67  ospitalità dura 3 giorni 
 
68  arabi colore rossiccio presso Meidan Salih 
 
76  NIS = porcospino, mangiato bollito (come dai pigmei), NISSA zona dei 

porcospini? 
 
82  cibo di latticello e cavallette fritte … LEBAN = latticello 
 
89  HORMA = donna, HAREM = DONNE 
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133  HAMUD – HAMID 
 
134  SAGGIADA = tappeto di preghiera, = sedia? 
 
138  JISS – GESSO, comune nel deserto 
 
158  WADI AR RUMAH, nasce da campo lavico, raggiunge Eufrate con 50 marce 

di cammello 
 
166  diverse pronunce per KASIM, CHASIM, JASIM 
 
170  BURRO – SAMN – SAHNE? 
 
172  CLICK PER RICHIAMO DROMEDARI 
 
213  KASSIN – CRUDELE 
 
216  NOMADI  HETEYM. HETEI BIBLICI? 
 
219  HARRAN- PROIBITO, non HAREM!... Haran città proibita? Solo per 

persone speciali? 
 
220  SOLUBRA, CALDERAI 
 
221  detto comune in Arabia “ noi abbiamo una religione e loro un’altra; ciascuno 

nel suo è giusto “. Da Salomone? 
 In caso di siccità si vive di datteri  e latte in pezzi duri, MEREESSY 
 
234   BRURGHUL,  specie di kascia 
 
241  ANEYZA, capitale del Qassim, nel medio NEJD 
 
253  ANA ASKARY – militare 
 
257  IBN SAUD aiutato dagli inglesi pur non avendone diritto 
 
286  assegni restituiti dopo incasso 
 
294  1 ghirba = 40 chili 
 
298  acqua pura sotto 20 cm di sabbia scavata con le mani 
 
305  portatori capaci di carico un cammello, 4 ghirbe 
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312  tomba di Eva, HAWWA a Jeddah… poi distrutta da Ibn Saud 
 
 
Freya Stark, LE VALLI DEGLI ASSASSINI, Guanda 2003 
 
78  nel Luristan uso di farina di ghiande negli anni difficili 
 
186 vicino Alamut monte Takht e Suleiman, più alta cima a ovest Demavend 
 
222  leggende locali sul Takht e Suleiman 
 
268  nel 1931 presenza di tigri nel Mazandaran 
 
283  nel Mazandaran tombe del 1500 BC di seppelliti con lance con punta di 

bronzo. AMU? 
 
 
Rodolphe Lindau, UN VOYAGE AUTOUR DU JAPON, Hachette, Paris, 1860 
 
26 a Nagasaki 108 giorni di pioggia per anno 
 
37   SIN-TO, culto di Luna e non Sole? Luna nasce, non sole. Nascita vista isola 

Isj  …Iside? 
 
93     50.000 Sino a Yezo 
 
111   Shogun = Taigun 
 
113   Miako = capitale 
 
147   descrizione di Harakiri 
 
203   kangas = lettiga di trasporto 
 
227  a Yedo 12-18-30 ponti sui 3 fiumi 
 
235   18 alti nobili 
 
287  omanka-sama, pietra con yoni sotto albero dove si mettono fogli di preghiera  
 
 
John Lloyd e John Mitchinson, IL LIBRO DELL’ IGNORANZA, Einaudi, 2006 
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58 Eva formata da osso penico? 
 
73  secondo papiro di Ossirinco il numero della Bestia è 616, non 666.  666 somma 

numeri della roulette… somma dei tr 6 da 18, durata guerra fra gli dei 
secondo epica tamil 

 
80   Cairo, Al Qahirah = Marte 
 
85    America, da Ameryk, finanziatore di Caboto che esplorò nord America prima 

di Vespucci? 
 
97   piccola era glaciale dovuta aumento foreste dopo peste nera?  Più  probabile 

da diminuita attività solare con meno macchie solari… 
 
99  Eschimi contano fino a 12 
 
101   mai studiata lingua SETNTINELLESE delle Andamane; qui 12 nomi per gradi 

maturazione frutta 
 
102  PULUGA Dio unico misericordioso eterno nella Andamane. Esistito Diluvio 
 
131  in UK usate torri fino a 1951 per fare pallini piombo da caccia facendo cadere 

da alto piombo fuso in vasche di acque… tecnica usata per faresferette di oro 
 
132  alghe spiruline hanno enorme contenuto di proteine 
 
133   penicillina usata dai berberi per cura ferite 
 
143  associazione Terra Piatta nasce nell’ Ottocento 
 
147  numero formiche circa 10 alla 16 
 
150   accertata diversità cervello uomo e donna  
 
159   vita più lunga con sonno 6-7-ore 
 
169   durata del giorno definita da multiplo tempi transizione atomo cesio 
 
204   ricordo montagne sommerse nel ponte fra Asia ed Australia? 
 
206   ULTRA-RUNNING fino a 1600 km 
 
210  cravatta originata in Croazia 
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220   nel corpo 10.000 tipi di batteri, massa 10% corpo 
 
222  Cartesio crede scoprire segreto longevità ma muore a 54 anni 
 
224   fiume Tigri nero d’inchiostro dopo conquista Baghdad da mongoli 
 
 
Henri de Monfreid, I SEGRETI DEL MAR ROSSO, Magenes Editoriale, 2007 
 
25   Bab el Mandeb, porta dei lamenti 
 
27   i marinai portano sempre Madonne e pregano nei pericoli 
 
43  possibile arrestare i molossi mettendosi a 4 zampe 
 
45  Asir è Arabia Felice degli Arabi, terra di eterna primavera 
 
54   canto ipnotico dei grilli della sabbia 
 
63 vento forte da sud-est nel monsone invernale 
 
64  Grande Hanish, isole vulcaniche 
 
71   attivo interno Dancalia vulcano di 3000 m… in realtà di minore altezza 
 
78   fino al 1850 in  Dancalia si costruivano sambuchi con parti cucite con corde di 

TAFI  (pianta di Shiva, ovvero  degli indiani?) 
 
84   rari sono gli uomini il cui cuore conserva la gratitudine senza che un serpente 

vi prenda posto 
 
87  isola MADRE DELLE ZANZARE, grandi come cavallette 
 
100   pescatori di perle iniziano a 3-5 anni 
 
139   legno odoroso bruciato in camera corpo defunto 
 
154   rosario arabo ha 99 grani 
 
170   tribù di ittiofagi? 
 
207  ASSIEB = MONSONE, = acqua di Asia? 
 
229   NASERANI = cristiani, in Somalia 
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248  Firan, dancalo di 10 anni, parlava molte lingue 
 
254   i Somali discendono da ISSAK, proveniente da est. Issak = popolo di Issa, 

forse Gesù o più antico maestro? Fuggiti da Wadi Jalil durante guerre 
romano-giudaiche? 

 
258   ebano bianco, usato in costruzioni di barche 
 
267   IBERI = stregoni, Iberia, terra degli stregoni-indovini? Etruschi in Spagna 

chiamati iberi-stregoni? 
 
269   termiti usate per sutura lembi ferite 
 
 
Victor Von Hagen, L’ELDORADO, SULLE TRACCE DELL’ UOMO D’ORO: 
UNA RICERCA DURATA OLTRE CENT’ANNI ALL’ EPOCA DELLA 
CONQUISTA DELLE AMERICHE, BUR, 1993 
 
28  tribù jirijara in caso guerra eleggevano capo unico… pigmei ayoman in 

Venezuela alti circa 120 cm 
 
53  giaguaro grande come vitello di 6 mesi 
 
61   ornamenti nasali a mezzaluna dei chiriguaya 
 
63   YUMA indigeno nome rio Magdalena, con centro commercio intertribale 
 
80   CHIBCHA da CHIBCHACHUM dio dei Muisca (popolo del cielo?) 
 
86  pepite di 80 chili in fiumi di Colombia – TUMBAGA lega di rame e oro, 

Oricalco?  
 
88  presso Chibcha corporazione di tessitori e orafi 
 
89  mercato ogni 4 giorni 
 
93  il 9 numero speciale 
 
98  manioca esiste dolce e velenosa… cassava, farina di manioca 
 
130  corazza di cotone assorbì 30 frecce 
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160  lago di GUATAVITA formato da impatto meteoritico osservato. Ivi cerimonia 
del capo, zipà, ogni giorno coperto di polvere di oro 

 
177  Las Casas partecipa a spedizione verso BAGATA-Bogotà 
 
212  OFIR forse in Arabia per Von Hagen 
 
306   inglese vive 20 anni fra tribù india e dimentica lingua madre 
 
331   JAMES BIBLE, “authorized bible”, 1611 
 
 
Aldo Pavan, BIRMANIA, SUI SENTIERI DELL’ OPPIO, Feltrinelli, 2007 
 
18   a Mandalay torre alta 54 metri 
 
19  rito seppellire 52 persone vive sotto fondamento palazzo epoca re Mindon 

metà Ottocento 
 
31   Birmania massimo produttore rubini 
 
72   9999 pagode a Pagan capitale XII secolo 
 
74   James Scott, THE BURMAN, circa 1870 
 
79   27 personaggi nello spettacolo ZAT PWE 
 
86  37 spiriti NAT 
 
90  INTO HIDDEN BURMA, Collis, 1912 
95  dopo morte 31 stati 
 
109   5700 stupa a Kokku = numero anni da creazione a costruzione? 
 
112  uccisione degli stranieri dai WA… Pagoda = ZEDI = ZED egizio? 
 
 
M. H. Guys, THÉOGONIE DES DRUSES, Paris,  Société Librairie Orientaliste, 
1863 
 
14  anime sono immortali e soggette alla metempsicosi 
 
16  sette sono i pianeti, Marte 5° 
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25  10 incarnazioni di Dio… Vishnu? Shakti? 
 
50  leggi segrete di Maometto 
 
80  Noè, Abramo…Gesù, Maometto sono una sola anima 
 
113  7 terre e 7 cieli 
 
XII  Drusi hanno libri segreti… di cui 7 libri dogmatici 
 
XIX   Ismaeliti o Karmati 
 
 
Horst Bergmann e Frank Rothe, IL CODICE DELLE PIRAMIDI, Newton 
Compton, 2003 
 
Varie unità di misura a pag 10-11  
 
15 Achu, AKU,  spiriti luminosi 
 
25 364 gradini in piramide Maya 
 
27 piramidi di Teotihuacan distanziate come orbite dei pianeti, quindi DOPO 700 

AC ? ma anche distanziate come piramidi di Giza o i tre vulcani di Marte 
 
36 Al Makrizi da Saurid costruttore piramidi. Nella sua opera HITAT, circa 

 1400, dice di rovesciamento terra ed urto di due stelle…inversione al tempo del 
diluvio… passaggio ravvicinato fra Marte e Venere con raddrizzamento 
orbite? 

 
39 30 stanze sotto piramide di Cheope 
 
41 tracce del diluvio riconoscibili a metà altezza piramidi, secondo AL BIRUNI 
 
57 secondo stele citata da Langbein, Befor die Sintflut kam, pietre piramide 
 artificiali fatte con 29 sostanze 
 
78 72 i congiurati contro Osiride, 54+18 
 
79 Osiride nasce quando anno passa da 360 a 365 giorni ...  Osiride rinasce 

scomparso Seth che è Marte con vulcani in eruzione… al tempo diluvio 3161 
 
82 70 giorni di occultamento di Sirio, giorni per imbalsamazione 
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83 nove dei in Egitto ...  
 
89 perdita acqua di Marte per cataclisma 
 
90 diluvio Noè giorno 17 secondo mese, quindi primavera, poi inversione…. 
 
92 π noto in Egitto come 3,14164 
 
99 KA spirito finale 
 
112 per Budge oltre 1200 dei 
 
121 nei soffitti di tombe egiziane stelle a 5 punte, ≈ Marte? 
 
122 APEP presente solo in testi successivi a 2500 AC 
 
137 APSU e TIAMAT mescolano le loro acque ... riempimento Takla Makan? 
 MUMMU terra di MU ? 
 
 
Kurt Luetgen, PERCHÈ L’ AFRICA, La Scuola Editice, 1968 
(riassunto di libri di Mary Kingsley, viaggi fine Ottocento) 
 
108 la madre è la persona più importante in Africa Occidentale 
 
134 mezzaluna d’avorio è amuleto presso i Fan 
 
148 nell’ Okyon si ritiene i gemelli siano gravati da maledizione (riferimento a   
 Lampos e Phaeton?) 
 
154 gli EGBO una setta segreta in Africa Occidentale 
 
180 vede su un lago di notte sfere come arance colore violetto… spiriti della foresta 
 chiamati AKU 
 
197 partecipanti ai banchetti di cannibali si dipingono di bianco 
 
207     principe di nome MAKAGA…. Regina Saba esplora anche Africa 
 occidentale? 
 
 
CONCUPISCENZA, Libri del foglio, Il Foglio Quotidiano, 2006 
 
48 per S Tommaso il piacere sessuale in Paradiso sarà maggiore 
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102 ORGASMINE e AGONINE, endomorfine che appaiono nell’ orgasmo e 
 nell’ agonia 
 
 
Christian and Barbara O’Brien,THE SHINING ONES, Dianthus, 2002? 
 
68 Enlil = Enzu = Signore della conoscenza  ≈ Hunza ? 
 
75 EDEN = Edin = corso d’acqua utilizzato per irrigazione 
 
77 morte dei figli di Enlil e Ninlil, per evento 4400 AC?  
 
87 In Kharsag 50 capi e 7 capi supremi 
 
103 discesa di  200 Annunaki sul monte Hermon?  Hermon = Meru = Kailas?  

Inizio scavo oro di Ophir? 
 
151 7 coppie prodotto ibrido da ovuli 7 donne, sperma di Weila? 
 
174 viaggio di Noè alle porte dell’ Eden per sapere da Enoch ragione terremoti e 

sprofondamenti delle terre; informato della distruzione attesa dovuta alle 
informazioni segrete passate dagli Annunaki 

 
190 YAVEH = YAVA in sumero, 5° grande potenza 
 
322 proposta datazione corta per Yugas 
 
391 540 porte nella casa di Thor 
 
411 Ragnarok = crepuscolo degli dei, loro abbandono?  Epoca Deucalione? 
 
432 Libro di Toth, visto da Sanchoniathon e da Nicola di Damasco 
 
 
Giuseppe Tucci, LE RELIGIONI DEL TIBET, Mediterranee, 1995 
 
41 108 cappelle costruite dal re di Guge 
 
57 Marpa, 1012-1086, figlio Darmamdosde, interrompe la trasmissione della   
 coscienza 
 
106 BARDO, terzo stato 
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135 colore bianco ≈ uomo, rosso ≈ donna 
 
140 64 modi di amare 
 
198 clausura di 7 anni 
 
238 Kailas nel Zhang Zhung 
 
266 360 numero degli dei e delle lingue in cui è stata tradotta la dottrina Bon 
 
 
Rossi Testa, IL LIBRO DELLA SCALA DI MAOMETTO, Mondadori, 1997 
 
67 12.500 le donne in Paradiso per ogni uomo 
 
 
Mandel Gabriele, IL CORANO SENZA SEGRETI, Rusconi, 1991 
 
115 104 i libri rivelati e 124.OOO i profeti 
 
 
Herbert Krosney, IL VANGELO PERDUTO, National Geographic, 2006 
 
7 vangelo scritto su 13 fogli di papiro, su entrambe facciate 
 
11 52 i testi a Nag Hammadi 
 
 
Rupert Furneaux, KRAKATOA, Sugar, senza data  
 
235 strato di 10 cm di pomice ROSSO VERMIGLIO per ossidazione su  contatto 

con acqua di mare, vedasi STEHN, IV Pacific Congress, 1929 
 
 
François-Xavier Dillmann, L’EDDA, RECITS DE MYTHOLOGIE 
NORDIQUE, Gallimard,  1991 (letto 2005) 
 
18 eventi conclusi con incendio…. Fetonte 
 
21 Fenrir = Fetonte? Incatenamento di Fenrir = cattura finale di Fetonte? 
 
102 54 capitoli 
 
52 12 gli Ases di origine divina, fra cui Odino marito di Frigg, Loki, Thor… 
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62 distruzione degli Ases dovuta al lupo Fenrir, che sempre cresceva. A  Fetonte 

che spiraleggia sempre più basso, e distrugge gli Ases spostatisi in 
 Scandinavia? Al nucleo  di Mercurio che sempre più cresceva? 

 
96-97 morte degli Ases al risveglio di Fenrir. Diluvio biblico? 

 
In cap 21, 648 = 54 per 12  travi nel palazzo di Thor 
In cap 40, 648 porte nel Valhalla 
 
 
 
Valastro Canale, ISIDORO DI SIVIGLIA, UTET 
 
5, XXXIX, 1  
 
da Adamo al Diluvio 2242 anni… da diluvio al 3161 segue Adamo 2403, anno 
nascita, altrove pare considerato anno della cacciata 
 
2° età, da diluvio ad Abramo, 3184 anni da Adamo (2316 AC?)… da cui 2219, mia 
data 2089 
 
3° età, sino a Samuele, 4124 (1376 AC?) 
 
4° Età, sino incendio tempio Gerusalemme, 4609 (891 AC?) 
 
5° età, sino Cesare 5154 
 
6° età, Gesù crocefisso 5233 
Girolamo nel commento all’ Ecclesiaste chiama Salomone PACIFICO, IDIDIA 
OVVERO DILETTO DEL SIGNORE, QOELET = ECCLESIASTE= 
CONTIONATOR=PARLA A TUTTA UMANITÀ 
 
Secondo Isidoro, SIR HASSIRIM = Cantico dei Cantici è il massimo libro della 
Bibbia 
 
5,III, 1 Esdra restaura il Vecchio Testamento in 22 libri, toccato dallo spirito 
divino 
 
5,III,5  70.000 libri ad Alessandria ad epoca Tolomeo 
 
6, VII, 1 Didimo di Alessandria scrive 3500 libri, Origene 6000 letti da Girolamo, 

Agostino di più 
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7,I,2  Dieci nomi di Dio per gli Ebrei: 
  EL ELOHIM ELOHAH SABAOTH ELYON EHIEH 
  ADONAI YAH TETRAGRAMMATON SHADDAI 
 
7, V, 4 Nove gli ordini di angeli: 
  ANGELI ARCANGELI TRONI  DOMINAZIONI  VIRTÙ
  PRINCIPATI  CHERUBINI  POTESTÀ SERAFINI 
 
 
 
 


