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Michele Campanella e Riccardo Risaliti, QUISQUILIE E PINZILLACCHERE,
Castelvecchi, 2017

68

Maurizio e Letizia Corgnati, ALESSANDRO MANZONI FATTORE DI BRUSUGLIO,
Mursia, 1984

67

Giorgio Ragazzi,

66

Juan Bautista Tordable, SAN LUIGI GUANELLA PRETE SAMARITANO, Nuove
Frontiere, 2011

65

Enrico Minetti, RICORDI SCALIGERI, Curci, 1974

64

Laura Voghera Luzzatto, UNA FINESTRA SUL GHETTO, STEFANO INCISA E GLI
EBREI DI ASTI, Carucci, 1983

63

L. Bissoli, IL PILASTRELLO, Associazione il Pilastrello, 2016

62

Alan Friedman, AMMAZZIAMO IL GATTOPARDO, Rizzoli, 2014

61

Oliver Sacks, IL FIUME DELLA CONOSCENZA, Adelphi, 2018

60

Helena Blavatsky,

59

Andrea Grandoni, GIACOMO IL GIUSTO, Narrativae Poesia, 2013

58

Vittorio Terenzi, FUGA IN MONTAGNA, Banca popolare del Cassinate, 2004

57

Ernesto Pedrocchi, IL CLIMA GLOBALE CAMBIA. QUANTA COLPA HA L’UOMO?
Esculapio, 2019

LA SVENDITA DI AUTOSTRADE, paperFIRST, 2020
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Cesare Cantù, SULL’ADDA, NODO Libri, 1990

48
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2016
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Fabio Fornaciari, INQUISIZIONE, Uno Editori, 2018

40
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Ida Magli, TERESA DI LISIEUX, BUR, 1995

33

Jean Guitton, LA VERGINE MARIA, Rusconi, 1987

32

Cesare Cantù, ALESSANDRO MANZONI, REMINISCENZE, Treves, 1885
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28
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Al Massoudi, LES PRAIRIES D’OR, trad. Barbier De Maynard, 1877, reprint Pranava
Books

26

Maria Pia Scaltrito, PUGLIA, IN VIAGGIO PER SINAGOGHE E GIUDECCHE, Adda
editore, 2017

25

Emanuela Zuccalà, SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ, Paoline, 2019

24

Fridrich Sloboda, GENERALIZED GOLDEN RATIO, preprint, 2020
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Fernando Gira, ANTONIO DE FERRARIIS GALATEO, Città di Galatone, 2017
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Donald Trump, I CAMPIONI NON SI ARRENDONO MAI, Etas, 2009

21
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20

Gerhardt Behrens, THE BIBLE MURDER, Author House, 2019
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San Benedetto, REGOLA DI SAN BENEDETTO, Casamari, 1999

18

Leonardo da Vinci, TRATTATO DELLE PITTURA, Demetra, 2019

17

Leonardo da Vinci, CODICE ATLANTICO, tradotto da Augusto Marinoni, Giusti editore,
2006

16

Toni Llacer, NIETZSCHE, IL SUPERUOMO E LA VOLONTÀ DI POTENZA, Hachette,
2015

15

Anna Rosa Potenza, LEUCA, UNA PERLA AI CONFINI DELLA TERRA, Leucasia, 2004

14

Enrico Calzolari, SAN LORENZO AL CAPRIONE, WriteUp Site, 2019

13

Enrico Calzolari, GOEBEKLI TEPÉ, WriteUp Site, 2019

12

Leonardo Sciascia, LA SCOMPARSA DI MAJORANA, Adelphi, 1997

11

Denis Avey, AUSCHWITZ ERO IL NUMERO 220543, Newton Compton, 2011

10

Luigi Leante, IL CROCIFISSO DI GALATONE, Congedo, 1997

9

Francesco Danieli, SAN SEBASTIANO, EdiPan, 2010

8

Vittorio Zacchino, PER UN TERZO CENTENARIO DEL BEL CROCEFISSO, 1696-1996,
Centro Studi Galatone, 1996

7

Salvatore Palese,
UN VESCOVO MERIDIONALE… GIUSEPPE RUOTOLO A
UGENTO (1937-1968), Congedo, 1993

6

Alan Friedman, QUESTA NON È L’AMERICA, Newton Compton, 2017
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5

Francesco Corvaglia, UGENTO E IL SUO TERRITORIO, Comune Ugento, 1987

4

Steven Sora, LA COLONIA PERDUTA DEI TEMPLARI, Età dell’Aquario, 2006

3

Guglielmo e Luigi De Santis, IL CONVENTO E LA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN
LEQUILE, Edit Santoro, 2002

2

Dale Bredesen, LA FINE DELL’ALZHEIMER, Vallardi, 2018

1

Degna Marconi Paresce, MARCONI, Edizioni Frassinelli, 2003

202

Ezio Albrile, COS’È LO GNOSTICISMO?, Harmakis, 2018

11

da Dio trascendente e sconosciuto, seguono emanazioni

12

prime emanazioni gli Eoni a coppie, sygyzai… poi il Demiurgo= Yahvè?.. che crea arconti,
che creano uomo, che riceve una scintilla da Dio… Cristo è eone che può far ritrovare Dio
all’uomo

15

sviluppo studi gnosticismo attivato da scoperta testi Nag Hammadi

16

per alcuni Caino figlio di Eva e un arconte, Seth unico vero figlio di Adamo

17

secondo i Naasseni, Maria Maddalena capace di levitare, depositaria di segreti ricevuti da
Giacomo fratello di Gesù… Giacomo il Giusto, ultimo dei figli da prima moglie di Giuseppe
padre putativo, detto Stefano in quanto portava la fronte cinta da bianca benda a segno del
suo sacerdozio come discendente da Davide, vedi Eisenman, ucciso per istigazione di Paolo
(vedi testo siriaco tradotto da padre Luigi Leante) dopo esilio di Pilato per la strage al
Garizim e prima arrivo successivo governatore, anno 35-36, quindi 5 anni di frequenza di
Giacomo con Maria Maddalena che prese in cura Maria Madre finchè fu cacciata con
fratello e sorella dopo esilio di Pilato… esilio ottenuto a Roma da Tiberio per intervento di
missione di samaritani di cui faceva parte MM, samaritana… quindi ben possibile
passaggio di informazioni da Giacomo a MM in cinque anni di vita a Gerusalemme …
Naasseni variante di nazareni?, ebrei separati nel Wadi Jalil presso Taif? … i cui abitanti
tuttora si chiamano Nazarah, singolare Nasrani, da nazar=separare? Vedi le sei
monografie di Kamal Salibi, American University, Beirut…. Cristiani detti seguaci del
messia nel mondo islamico salvo che nella penisola arabica dove sono detti Nazarah….

23

culto di Mithra origine indo-persiana, dopo caduta impero persiano continua Asia Minore…
e poi adottato dai discendenti delle famiglie sacerdotali portate a Roma da Giuseppe Flavio
per concessione di Tito, vedi di Flavio Barbiero lo straordinario paradigma della storia
occidentale in tre monografie… da estendere al paradigma cinese della Triade che da
quattro millenni controlla Cina e non solo…

26

Plotino attacca gli gnostici come inventori di nuove parole, Enneadi II, Contro gli gnostici, e
citante testi perduti
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29

Plotino dichiara falso il Libro di Zoroastro, suo allievo Amelio in 40 libri attacca Apocalisse
di Zostriano… Zostriano concentrato ogni giorno nel pensare perché esista ciò che esiste,…

32

per Plotino mondo statico e compiuto, per gnostici caotico e organizzato da un principio
demente e inferiore… il potere delle Tenebre è superiore al potere della Luce in questo
mondo…

35

Pistis Sophia, nota dal Settecento dal codice Askew, nome dato dal bibliotecario del British
Museum, acquisita circa 1770 con il Codex Brucianus, del medico Bruce 1730-1794, che in
Etiopia trovò due copie di Enoch… quanti i libri poi distrutti da Graziani nei
bombardamenti dei monasteri etiopi? In Pistis si tratta di quanto dice Gesù in periodo di 11
anni fra Resurrezione ed Ascensione… e prima di recarsi in Iran e Kashmir, secondo
quanto in Hoelger Kersten e Fida Hassnain (da poco morto quasi centenario, da me sentito
al telefono, capo del sistema archeologico e museale del Kashmir)?

39

Mani con vivida fantasia sessuale da eccesso polluzioni notturne? Agostino nel De civitate
lamenta i frequenti sogni di amplessi… Freud in astinenza con la moglie, dice a Fliess, ma
attivo in onanismo… cocaina da Fliess prescrittagli per sangue al naso e responsabile dei
suoi intensi sogni, secondo Thornton…

42

rivolta alle leggi divine di arconti guidati da Adamas, da cui discesa sulla Terra e
generazione dei Nephilim…

44

lustro = 5 giorni, necessari per arrivare all’anno di 365 da quello di 360…. Anno di 360
giorni prima del diluvio noachide, utilizzato nellecronologie mesoamericane che calcolano
non in anni ma in giorni, vedi Ixtlilhochitl… 180 fattore di crittazione dei grandi numeri in
antichità, come numero giorni fra due solstizi o due equinozi

45

per astrologia classica Giove dimora 13 mesi in ogni segno zodiacale…

47

7 arconti associati associati a Sole e a 6 pianeti… sono anche i 7 dei che scendono nel
Kharsag per creare 7 coppie

59

non rivelato il nome segreto di Kronos… nomi veri dei pianeti tabù per i celti, come tabù i
nomi delle montagne per i mongoli, o il nome di Roma, da cui esilio di Ovidio sul Ponto…

61

Zeus aiutato da Metis fa vomitare a Kronos gli dei ingurgitati… nel paradigma VAS è
memoria dell’arrivo di Metis=Nibiru= Vritra= Bali= Pachacamac= … grande pianeta
catturato dal sistema solare in interazione a 4 corpi (Sole, Metis, Giove, Saturno), con
disintegrazione di uno o più satelliti di Metis in passaggio ravvicinato presso SaturnoKronos, con formazione degli anelli, vomito di Kronos…

77

lamine orfiche, foglietti dorati scritti in lettere piccolissime, con istruzioni per il viaggio
nell’al di là, trovati Tessalia, Grecia, Turi…

95

Cainiti, vedi Ireneo di Lione, venerano Caino, Esaù, abitanti di Sodoma

105

Salomè discepola di Gesù in vari scritti gnostici… forse una nel ruppo della Maddalena…
11

116

conoscenza gnostica rivelata da un Salvatore, figura segreta, e trasmessa da tradizione
esoterica…. Ipotizzabile trasmissione via la linea di Melchisedec, che parte da
Matusalemme avendola ricevuta da un Elohim?, prosegue via trasmissione da nonno a
nipote, quindi Noè, nipote di Matusalemme, Nir nipote di Noè…. Giobbe, poi un nipote di
Giobbe, Samballat?, che sposa la figlia sacerdotessa di Giuseppe figlio di Giacobbe con
moglie egizia e sacerdotessa… quindi via linea di figlie sacerdotesse, Simeone sacerdote
che al tempio inter alia consacra Gesù all’ordine di Melchisedec, quindi… Francesco che
consacra a tale ordine il frate venuto dal nord, Tommaso da Celano… … ultimo ????

201

Étienne Klein, EN CHERCHANT MAJORANA, Gallimard, 2013

21

autore fa lezioni a Fresnes teoria gruppi…

22

a Ginevra fontana con getto acqua a 110 m… o 108?

28

Weisskopf sempre si chiede se esiste realtà dietro immagine matematica

34

EM nasce anno morte Boltzmann

36

casa di EM ora di altri vicino ai Giardini Bellini… autore compra dolci di mandorla per i
suoi due figli piccoli

37

EM aveva cicatrice lunga su coscia e mano da incidente auto guidata a 12 anni…. Non
indicate nelle schede descrittive… frequenta il Liceo Massimo, il migliore in Italia

38

fa ridere la classe imitando gli accenti siciliani… legge La guerre sur la mer… ama gli
scacchi

39

a ingegneria interessato calcolo tensoriale di Tullio Levi-Civita

40

professore Francesco Severi si blocca in una dimostrazione… lui alla lavagna la presenta in
modo semplice

41

mai fa esercizi fisici, fuma molte Macedonia in pacchetti da 10

46

Fermi studia con Born, Heisenberg, Ehrenfest, Einstein… chiamato per fisica teorica da
Mario Corbino fisico sperimentale, appare vicino a Mussolini ma non ha tessera partito,
Istituto di fisica in via Panisperna 89-4 quartiere bordelli… zona antica Suburra…

50

1938 Fermi e Segre scalano Sassolungo e Vajolet… scalato da mio cugino Ezio Risso, con
suo amico Gattinoni e con il professore Giovanni Reale, terrorizzato alla discesa e portato
quasi a braccia dai due studenti…

52

calcoli di Fermi sul suo modello Thomas-Fermi usando migliore calcolatrice del tempo,
Brunsvige nera

53

EM calcola valori calcolati da Fermi con aggiunte… Giovannino Gentile jr suo migliore
amico ??? migliore amico forse Leo Pincherle…
12

61

di memoria prodigiosa

62

parte da casa viale Margherita con il tram… 29,30..???

63

in tesi dottorato 1929 generalizza risultati di George Gamow su espulsione nuclei alfa

66

in istituto due-tre ore… molto al tavolo ovale della biblioteca dove legge e assimila
velocemente, apprezza Dirac e Weyl per loro comprensione ruolo simmetria

67

affronta teoria gruppi, lettera 22-12-29 a Giovannino Gentile, in Alunni 2013

68

colleghi non lo seguono in discussioni filosofiche

69

in Domus Galileiana Pisa molti suoi Volumetti con centinaia pagine calcoli, quasi mai
correzioni

70

EM modesto, onesto, altruista, generoso secondo Piqué

72

da simmetria vede fenomeni descrivibili da nuova matematica

75

EM junior a Roma via Salaria possiede libri dello zio, fra cui Critica Ragion Pura di Kant,
Scienza e metodo di Poincaré, Dirac nella prima edizione 1930…

78

effetto Majorana-Brossel usato in analisi corpo via effetti elettromagnetici… lavora 1932 su
particelle con momento intrinseco- spin – arbitrario, teoria poi sviluppata da Landau anni 60,
poi da Wigner e Penrose

83

dice sistema sociale influenzato da libero arbitrio … elemento fondamentale dottrina
cattolica sebbene Erasmo trovò difficoltà nel suo dibattito con Lutero… autore visita
Wolfgang Schultze a Roma, figlio di Rosina Majorana, medico, entomologo, alpinista, e
visita appartamento dove abitava, ora venduto, ma stanza di EM chiusa

89

1932 spiega risultati di Curie e Joliot introducendo neutrone… inventa modello neutroneprotone con forze nucleari

93

Heisenberg a 31 anni Nobel con il modello già sviluppato da EM

96

Ehrenfest sempre sorridente, si suicida dopo aver ucciso figlio gravemente invalido

98

similitudini fra Fermi e Heisenberg, nati 1901, amanti montagna, Fermi bravo in fisica
teorica e sperimentale, H in fisica teorica e filosofia

99

EM capisce bene tedesco, parla meno bene, a Lipsia sviluppa idee antimateria

107

autore sa di EM da lezioni Weisskopf

109

madre di Emilio Segre muore deportata… Segre lascia amicizia con EM dopo lettera di EM
su responsabilità dei 600.000 ebrei tedeschi

109

No, Hitler è posto alla testa del partito… vedi Giorgio Galli, ai cui funerali sono stato il
giorno in cui scrivo queste righe
13

111

ignorata storia della Tebalducci… presente in Paolo Cortesi

116

1-10-11 primo convegno Solvay, organizzato dal mecenate Solvay… al convegno 1933, EM
celebrato da Heisenberg, non accoglie inviti a Cambridge, Yale, Mosca

117

nel rendiconto a Ugo Bordoni presidente CNR cita ulteriori risultati negli ultimi due mesi
non completati per motivi di salute

118

muore padre, sta quasi sempre nella stanza di casa, studia battaglie navali, legge Almanacco
Navale Italiano, Shakespeare, tutto Pirandello, contatti solo con zio Quirino…. Ma anche
con…?

121

autore ogni anno dal 2008 fa il giro del Monte Bianco… 108 km? 108 giri del Kailash
rendono…

125

Dirac trova stranezza in sua equazione.. energia negativa… strano che nell’equazione che io
dico di Erodoto scompaia la costante di gravità G quando da tre si passa ad una
equazione… e che possono significare le due soluzioni complesse?

128

matrici di Clifford con ingressi reali o complessi, di Majorana con soli immaginari

137

in casuale incontro con Occhialini, enigmatiche le parole di EM: arrivato appena in tempo,
altrimenti non mi avreste trovato…

138

come studenti ha 4 donne, un uomo, è veloce alla lavagna, parla a bassa voce… Elena
Bodon parlava sempre a bassa voce, scriveva piccolissimo, in tre settimane mi porta trenta
pagine di teoremi in algenbra lineare, uno fondamentale…

145

Fermi lascia Italia a fine 1938

155

autore cerca Hotel Bologna a Napoli, ultimo usato da EM, ora uffici comunali… Hotel
Bologna, Leo di Bologna, Carlino cane di Bologna, San Luca sopra Bologna… Zichichi
parla a Bologna di EM a Erice nel 1961, Quirino sostituisce Righi a Bologna… Leo da
Bologna a Roma 1931-1935…al Kings College da 1939, esce da internato 1940…

164

chiede passaporto e denaro che non servono a un suicida… dopo la scomparsa Bernardini si
dichiara lieto di misteriosa nuova notizia su EM

168

da nessuna lettera indicazione che fosse depresso

171

Stefano Roncoroni su EM in monastero calabrese, dove gesuita padre Carelli riceve
donazione dalla famiglia

180

neutrini avendo massa, da decidere se corretto modello di Dirac o di EM, ovvero se eguali o
no a propria antimateria, con possibile superamento modello standard

185

Sakharov primo a proporre spiegazione scomparsa antimateria, la materia attuale essendo
circa un miliardesimo della materia originaria

194

Ida Noddack la Curie tedesca scopre il Rhenium
14

200

Anselmo Lentini, VITA DI SAN BENEDETTO, Abbazia Montecassino, 2000

5

testo con incisioni di Bernardino Passeri, circa 1580, per una vita in versi

7

da ispezione resti mortali 1950, alto 1.72 e robusto

9

muore 21 marzo 547, da cui il detto: San Benedetto, rondine sul tetto

10

Gregorio Magno, formatosi alla scuola di Benedetto, dopo sua morte invia 40 frati a
convertire Inghilterra, poi Bonifacio in Germania, Wullibrando Paesi bassi, Adalberto in
Boemia… migliaia i cenobi in Europa… nel periodo post peste Giustiniano… Montecassino
riconsacrata 1964 da Paolo VI

11

benedettini 23 papi, 5 santi Dottori

13

535-555 campagna di Belisario contro Goti… a Treviri riprende la menorah ivi portata da
Genserico portandola a Costantinopoli dove scomopare nel 1204 durante il saccheggio da
parte dei crociati… forse presa dai templari… 568 arrivano Longobardi… in Italia
spopolata anche dalla peste…

15

quasi unica fonte la Vita di Gregorio Magno

21

da studente lascia Roma viziosa per Affile… dove visse il generale Graziani e sta il suo
mausoleo

23

primo miracolo saldatura di recipiente di coccio rotto per caduta

25

monasteri già creati da Agostino, Eusebio di Vercelli, Martino di Tours

27

per 3 anni in eremitaggio presso Subiaco, nutrito da monaco di vicino monastero, scoperto
da pastori vestito di pelli

37

sui monti Simbrucini crea 12 monasteri ciascuno con 12 monaci

41

fa sgorgare fontana su cima di monte… vedi fonte Ippocrena su cima Elicona, sacri i monti
con fonte presso la cima…

43

tale perde il ferro della roncola, immette manico in acqua e lo ritrae con il ferro

45

per salvare fraticello Placido fa camminare fra Mauro sull’acqua

63

demonio tormenta anche Cottolengo, Curato d’Ars, Gemma Galgani…

65

progetta monastero grande con capo l’abate o priore, gruppi di 10 in decanie con decano a
capo

71

regola in 71 brevi capitoli, originale distrutto in incendio

75

frati mangiano fuori, dicono che sono a digiuno, dice loro cosa hanno mangiato
15

85

a Totila prevede morte entro 10 anni… Totila a Roma in assenza Papa Vigilio

101

guarisce ragazzo da lebbra elefantina

109

non è consacrato sacerdote… come Francesco…

117

ogni anno incontra sorella Scolastica alla base del monte, seppellito con lei in oratorio S
Giovanni Battista

199

Teresa Cremisi, IL PROCESSO DI CONDANNA DI GIOVANNA D’ARCO, Guanda,
1977

XXII Voltaire la presenta stupida e amica di beoni nella Pulzella
XXCVII
al rogo 30-5-1431 in piazza mercato Rouen, 1456 riabilitata, 1920 santificata come
patrona Francia
10

dice che i prigionieri hanno il diritto di scappare

12

non ho fatto nulla se non per rivelazione.. si confessa una volta anno dal parroco o da chi da
lui delegato… regola Lateranense IV,confessione annuale valida solose fatta dal parroco…
anche da un frate mendicante… prima voce sentita a 13 anni, dalla destra e con luce

24

grande albero a Domrémy presso fonte dove bevono malati

29

da 7 anni sente voci di S Caterina e S Margherita… anche di S Michele ed altri angeli

34

usa spada trovata sotto terra seguendo le sue voci, arrugginita, ma ruggine va via subito

36

in guerra nessuno ha ucciso

40

conte Armagnac le chiede a quale ubbidire dei tre pontefici, risponde a quello che sta a
Roma

41

rivela che inglesi entro 7 anni lasceranno la Francia… di Caterina e Margherita vede solo il
volto incoronato, non i capelli

70

a 13 anni promette conservare verginità… voci le dicono che vincerà al processo

82

per fuggire si buttò da una torre, senza farsi troppo male

99

se portata al supplizio chiede camicia da donna e copricapo

105

ha abbracciato le sante Caterina e Margherita alle ginocchia

123

dormiva o con donna o vestita e armata

138

nel torrione di Rouen pronti alla tortura, contraria maggioranza giudici, uno dichiara tortura
medicina per l’anima
16

177

ferita in alto al petto, cura con olio e lardo

186

febbricitante in prigione, guarisce dopo salasso

189

in prigione dorme con gambe imprigionate nei ceppi e legata con catena

190

muore gridando Gesù

198

Sergio Sierra, THOR E IL POTERE DI MJÖLNIR, RBA, 2019

22

Odino dona al figlio prediletto Thor il complesso di Bilskirmir con 540 stanze … 10 volte il
numero rituale 54, associato a Marte dopo il diluvio… Thor associabile a Marte?

30

Hlidskjalf trono di Odino da cui si vedono i 9 mondi… Sole, Marte, Luna, Giove con i 4
satelliti, Saturno?

34

Loki taglia per scherzo capelli a Sif moglie di Thor, da lui assalito con furia

64

pelle di porco usata dai nani Sindri… usata da egizi per contenitori, come forse quello
dell’acqua e aceto portata alla crocifissione di Gesù…

65

esecuzione di sortilegio deve essere perfetta, interromperla pericoloso… tuttora valido nei
riti brahminici

77

nani Brekk e Sindri fanno per Thor un martello che ubbidisce al pensiero, Mjölnir

104

Snorri Sturluson 1178-1241 fonte prima mitologia nordica, nato Islanda, capo Althing,
scrive annali re Norvegia e Edda minore, usa epica scaldica, lui uno ultimi scaldi

107

epica in Adamo da Brema, Saxo Grammatico, in viaggi Ahmad ibn Fadlan 922

197

Giorgio Quartara, UN VIAGGIO NEL SUD-AMERICA, Fratelli Bocca, 1939

1

in treni Nord America classe unica, extra per cuccette

7

Trieste molto meglio sotto Austria

11

Algeri cittadina, passaporto non richiesto, come una volta in tutta Europa… e anche altrove,
come lamentava Alexandra David Nèel

14

evoluta tribù diaguita in Argentina

19

nave con 4 eliche 20 miglia all’ora, 18.000 cavalli, porta compagnia lirica fra cui Lina
Pagliughi

25

a Pernambuco molti malari tisi, lebbra, sifilide

42

bellissima foresta Tijuca vicino a Rio
17

47

Santos terza città con 260.000 abitanti, porto di proprietà privata

48

fertilissima la terra vicino S Paolo, colore viola o giallo

55

in giro con imprenditore Agostino Prada

61

pianta caffè simile nocciolo, dura una quarantina anni, fruttifica dopo 5

63

sviluppo canna zucchero dopo sovrapproduzione caffè… zucchero da schiacciamento canna,
che si vende per succhiarla, prodotto liquido guarapa sul 10%, aguardente da residuo

67

nove tipi cotone… arancio fruttifica 15 anni

73

mare difficilissimo andando a Buenos Aires… Templari o chi altro partendo da Europa in
primavera avrebbero trovato tale mare, meglio la via fluviale… piatti che volano valige
cadono, poltrone sbattute… nebbia densa e nerea, vento fortissimo

81

indegne condizioni vita della ciurma

85

bellissimi villini a Montevideo

87

canale 37 km estuario Paranà, necessita continuo drenaggio per sabbia portate da correnti

93

Parco Nazionale Ande 1922

98

Aristotele in De admirandis naturae dice Cartaginesi dopo 60 giorni navigazione oltre
Colonne Ercole trovano terra feracissima, Senato a loro ritorno decreta pena di morte per chi
volesse tornarvi, temendo spopolamento della città

100

Museo de la Plata con meteoriti, dinosauri, civiltà antiche

108

forse coscienza embrionale anche in atomi

112

autore fotografa 1906 villaggi capanne vicino Roma… zona paludi Pontine…

115

Tiahuanaco con pietre con incisi indecifrati precisi geroglifici

117

strade rettilinee lunghissime… in Cina Chin Shi Huangdi ne fa una diritta di oltre 1000
km… casa postale ogni 1500 m

121

40.000 templi aztechi… secondo A. Moret, Le Ni, 1937… civiltà egizia inizia 11.340 AC…
come da cronologia di Manetone… simile data per area Titicaca, in J Imbelloni, La esfinge
egiziana

137

matrimonio obbligatorio fra 18 e 20 per donne incaiche, 15-18 azteche, terreno agli sposi
dato dallo stato, celibi espulsi, simili limite per maschi, matrimonio quindi fra coetanei

143

Mancio Sierra in Testamento 1589 dice al re perfetti in costumi popoli americani

150

parte di Palestina e di Siria da passare a Italia secondo patti Londra e Moriana

18

159

circoncisione in Africa documentata da graffiti su rocce 3200 AC e in quasi tutte razze
africane, Seligman 1935

196

Innocenzo Taurisano, S, TOMMASO D’AQUINO, Unione Tipografico-Editrice
Torinese, 1941

19

al Concilio Laterano 1215, 412 padri, 800 abati

26

Domenico precede Francesco circa un decennio… Tommaso amico cardinale Ugolino,
nipote Innocenzo III

32

Gregorio IX nomina domenicani responsabili Inquisizione

34

studio di lingue e scrittura di Summe in Raimondo Martin Pugio Fidei, Moneta da Cremona
Contra Cataros, Ugo de San Caro Concordanze bibliche, Tommaso D’Aquino Summa
contra Gentiles, in scontro culturale con bizantini ed arabi

35

molti viaggi in Oriente ed Africa… fra Filippo provinciale Terra Santa 1237 scrive a
Gregorio IX suo incontro con Patriarca Giacobita d’Egitto e Patriarca Nestoriano
d’oriente… Patriarca giacobita d’Oriente controlla 70 province sotto saraceni, monaci
esentati tributi

36

Jachelino patriarca nestoriano controlla sino Grande India e regione Prete Gianni… regione
che è Asia est Turan, nord Tibet… desidera ritorno unità, abolisce circoncisione

38

valle del Liri terra nativa di Caio Mario, Cicerone, Baronio

57

portato a Parigi da Giovanni generale domenicani

58

a Parigi coltissimo svedese fra Alberto di Boellstadt… Tommaso alto, maestoso, poco
loquace

70

da Abelardo parere dei Padri su 150 questioni

74

autore tace sul sacco Costantinopoli… e su Francesco

76

alcune opere Aristotele condannate da Innocenzo III 2010 e 2014

78

frati Mendicanti inviati da Gregorio IX nelle università

81

S Bonaventura segue Agostino in opposizione a T, conferma poi da Duns Scoto

84

ignoto dove Alberto Magno acquisti suo sapere, pubblicata solo parte sua produzione
scientifica

86

Studium Curiae, antecedente università pontificie, fondato da Onorio III, Domenico forse
primo capo

19

91

Tommaso lanciato da Alberto Magno, poco considerato all’inizio per poca loquacità…
Alberto Magno vede una sua pagina con commenti, fa 4 domande in pubblico… in biografia
di Guglielmo da Tocco appare: detto bue muto, ma i suoi muggiti risveglieranno l’universo

94

insegna a Parigi a 27 anni, deroga dai 35

96

padre Sertillanges: i santi vanno in Paradiso per la carità, ma T per la verità

99

T fa passare nel pensiero cattolico la verità in Aristotele

100

T calmo con avversari, rispetta opinioni altrui, indipendente da autorità, no a lunghi discorsi

117

T ha visione della sorella in Purgatorio, da lei sa di fratello in Paradiso

121

insegna 10 anni in Curia… commento lettere San Paolo, Giobbe, incontra fra Guglielmo di
Morbecke traduttore Aristotele, detta in parallelo a 3-4 segretari… Esdra a 5 maschi,
Origene a 7 e femmine

127

Sigieri di Brabante, ricordato da Dante, aristotelico averroista è contro merito, libertà, vita
futura, immortalità anima

132

goliardi, termine da Garlande, quartiere di Parigi dove stavano le scuole

133

Sigieri a fine vita vicino a T, è ucciso dal suo segretario pazzo

137

T a Napoli detta terza parte delle Summe, poi incompiuta

138

muore sentendo freddo, a 49 anni, sua mula muore al vederlo senza vita… autore tace
incidente con il ramo dove batte testa e della visione dopo la quiale dichiara paglia secca
tutto quanto da lui scritto

145

Africa mediterranea, così grande un giorno sotto il fascio littorio e la Croce di Cristo….
Giorno che non verrà per il fascio littorio…. Previsioni quasi sempre errate

149

risolvendo nella mente a pranzo da un re un problema sui manichei, da un colpo di pugno al
tavolo, facendo sobbalzare tutti…

151

vera felicità nella contemplazione

161

inconsulta soppressione delle biblioteche nel secolo scorso

162

Summa Theologica nel Quattrocento sostituisce le Sentenze di Pietro Lombardo negli
insegnamenti teologici

175

cinque prove esistenza Dio

187

non crede dimostrabile quando origine del mondo, possibile ab aeterno

198

forti scontri fra domenicani e francescani, Guglielmo de la Mare 1278 scrive Correctorium
fratris Thome

20

201

biografia scritta da Guglielmo de Tocco di Benevento… T canonizzato 1323 ad Avignone
da Giovanni XXII

208

1879 proclamato Duce del pensiero da Leone XIII in enciclica Aeterni Patris

210

detto Doctor Universalis da Pio XI

195

Rosa Giorgi, S. ANGELO IN MILANO, Edizioni Biblioteca Francescana, 2017

11

inizia da piccolo convento fra Porta Nuova e Porta Comasina

14

avuti anche 7 chiostri, saccheggiato lanzichenecchi 1527, poi nuova costruzione 1547 in
nuovo terreno di 600 partiche… 6 ettari… dopo esproprio precedente terreno pere
costruzione bastioni

15

macerie vecchio convento usate in parte per i bastioni, nuova chiesa consacrata 1555
incompleta, iniziano lavori affreschi, cappella per S Francesco

16

scene vita Maria del Procaccini 1619, 23 dipinti dedicati agli Angeli

17

con Napoleone 1796 diventa caserma e macelleria, ospedali da campo S Ambrogio, S
Vittore, S Francesco

18

ritorna ai francescani 1922 per impegno padre Gemelli

19

1927 costruita fontana con statua Francesco, nel settimo centenario della morte… ricostruito
monastero in altezza con biblioteca e sede Edizioni Francescane

23

mercato dei fiori al lunedì dell’Angelo

33

Caterina di ASlessandria in carcere visitata da moglie imperatore Massenzio innamorata
carceriere Porfirio, la vede nutrita dagli angeli, si convertono, poi martire

40

terza cappella dedicata a Francesco

44

padre Enrico Zucca da Vertova, 1906-1979, fonda Angelicum, da cui Telefono Amico,
Mondo X, assistenza poveri, concerti, edizioni musicali Angelicum… un po’ care… manca
sua foto! Padre Zucca coinvolto in eventi finali guerra, in convento ospita Cadorna e
Graziani… salva Dollmann interprete di Hitler…

55

Girolamo cura leone ferito, che poi accompagna l’asino del convento

64

Maria scendendo al cielo getta sua cintola a Tommaso incredulo… vedi chiesetta Madonna
della Cintola a Cusano sulla Valassina vecchia

88

Giovanni Evangelista, sopravvissuto a immersione olio bollente per ordine Domiziano, in
esilio a Patmos

21

194

Valerio Tonini, EINSTEIN E LA RELATIVITÀ, Editrice La Scuola, 1981

6

discute se introdurre studio relatività in scuole superiori

7

cita Recami su bellezza in fisica e matematica

34

circolo vizioso in definizione simultaneità di Einstein

37

Hadamard al convegno Filosofia, Napoli 1924, vieta discussione argomenti logici contro
relatività

38

Hilbert nota che coerenza interna non garantisce verità… Poincaré dice non esiste assurdità
che non si possa dimostrare usando nello stesso ragionamento due principi contrari

55

equivalenza fra massa inerziale e gravifica provata sperimentalmente…
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Lattanzio, SE DIO PUÒ ADIRARSI, Cantagalli, 1929

XI

in incisione a Cirta, ora Costantina, Lattanzio detto Caecilius Firmianus

XV

Itinerarium, perduto, sul suo viaggia da Africa a Nicomedia

XVI

De ave Phoenice, su viaggio della Fenice ogni 500 anni

XX

Epitome scoperta 1711 da Scipione Maffei 1711 Torino

XXVIII

pensa manchino 200 anni a fine del mondo dopo 6000 anni da creazione

XXXI

apprezzato da Girolamo, Eusebio Petrarca, Pico della Mirandola

XXXIX

più antico libro con data stampa, 1465

2

uomo può solo ignorare, sa di non sapere

9

per Epicuro Dio non si cura di nulla

12

per stoici ed altri Dio solo amore

17

Dio muove a ira perché mosso da amore

25

Protagora del tempo Socrate primo a dubitare di Dio viene cacciato da Atene, suoi libri
bruciati

27

atei Diagora di Milo e Teodoro di Cirene

28

chi vede i piccolissimi semi che per Leucippo hanno fondato il mondo?

30

dichiara pazzo Leucippo sia per ipotesi atomi che di universo infinito e vuoto impossibile

46

Ermete Trismegisto più grande di Protagora e i sette sapienti

53

cenere di vipera usata contro morsicature
22

84

da Eritrea arriva a più celebre delle Sibille, conterranea di Apollodoro, vedi Aristone di
Chio, Varrone, Fenestella

85

Sibille cumane vaticinano su Roma

86

Sibilla: ira del cielo colle fiamme alfine a incenerir verrà tutte le genti

100

Leucippo maestro di Democrito, autore 60 opere

107

Posidonio di Apamea maestro di Strabone

192

Lattanzio, COSÌ MORIRONO I PERSECUTORI, BUR, 1957 – 9

28

dopo 40 giorni Gesù scompare avvolto in una nuvola… quindi non visto salire al cielo…
Matteo prende posto di Giuda

31

non richiesto riscatto di Valeriano prigioniero di Sapore… scuoiato alla morte, pelle colorata
di rosso ed appesa in tempio

33

Diocleziano moltiplica burocrazia

35

Galerio figlio di donna dei Carpi… regione Carpazi…. Madre adoratrice montagne…
sciamana…? Obeso

46

Galerio costringe vecchio Diocleziano a nominare Cesare tale Severo dedito al vino a Daia
pastore… dei Carpazi? Compagni di tribù? Dediti al vino e alla pastorizia come i CabiriKafiri? Discendenti da Dioniso emigrato nei Balcani dal Turan?

49

Galerio ha orsi giganti… dei Carpazi? … da cui fa divorare chi vuole… aumenta tasse… fa
gettare in mare i mendicanti… 600.000 contadini Vandea affogati nella Loira durante la
Rivoluzione…

53

Costantino trattenuto da Galerio fugge, va dal padre naturale Costanzo, che gli passa il
potere prima di morire

56

Galerio trovando Roma imprendibile si allontana facendo saccheggiare Italia da sue truppe

59

Massimiano chiede a figlia Fausta moglie di Costantino di tradire il marito, che da lei è
informato… Fausta poi uccisa bollita viva per accuse forse false di Elena madre
Costantino

62

dopo 18 anni potere … durata guerra degli dei in epica tamil… Galerio muore per cancrena
da infezione genitali, durata un anno, fetore sentito in tutta la città

67

forsennata libidine di Massimino Daia, anche applicante ius primae noctis

71

Diocleziano muore di fame e dolore anche per oltraggi alla figlia Valeria

23

73

Costantino dopo sogno fa porre sugli scudi una croce a X con barra verticale… Massenzio in
libri sibillini trova sconfitta in quel giorno di nemico di Roma

75

Licinio prima della battaglia di Adrianopoli contro Massimino riceve in sogno da angelo
preghiera che fa dire 3 volte ai soldati prima dello scontro

81

Massimino trovandosi circondato in luogo senza fuga da Licinio prende veleno, inefficace
avendo troppo mangiato, picchia testa contro muro facendo schizzare gli occhi

98

18 km mura aureliane… secondo S Girolamo, nome di Lattanzio è Lucio Firmiano, mandato
da Diocleziano a Nicomediacome maestro, muore vecchissimo, sempre povero

11

De mortibus… scoperto in abbazia benedettina 1678

191

Albino Cesare, DON ORIONE TRA REALTÀ TERRENE E CELESTI, Piccolo
Cottolengo di Paverano, 1978

19

seppellito a Tortona, cripta Santuario Madonna Guardia, corpo intatto ad esumazione 1965 a
25 anni morte

21

tre anni in zona terremoto Messina e Reggio Calabria

24

visita case Reggio, Noto, Cassano Ionico, contatti vescovo Gerace

26

fa suoi voti al Santuario Madonna delle Catene a Cassano Ionico, poi va santuario Madonna
Rosario a Pompei

53

dovendo pagare un milione anticipo spese, lo estrae da immense tasche in biglietti da 100,
500, 1000 … come erano le tasche del monaco che portava i fogli scritta a S Luca da…. ?

64

riceve 30.000 lire urgenti da cavaliere Salviucci, invitato a donarle dalla Madonna che
sembra uscire da in quadro, lui sconosciuto a Orione, con la somma completa Istituto Divin
Salvatore per missioni Oriente, ora in via Sette Sale

82

agosto 1939 esorcizza donna

96

mostra in cielo costellazione Orione… suo antenato chiamato Uriòn… Ur acqua sacra in
sanscrito, Orione costellazione dove appariva Giove al tempo dell’impatto con Nibiru e
dell’arrivo sulla terra delle acqua cosmiche, sacre…

190

Luigi Lehnus, IL MONTE DELLE MUSE, Le Edizioni, 2020

7

850 i lavori di Wilamowitz alla scomparsa

10

Monte delle Muse scritto a 73 anni, in pensione da 3, dopo legge pensionamento a soli 70
anni… allievo di Mommsen
24

14

a Gottinga vento dall’Hartz così freddo da non poter star fuori la sera… due tomi commento
a Eracle di Euripide

21

Elicona in Beozia sede delle Muse rivelanti ad Esiodo origine mondo e divinità, presso la
cima fonte Ippocrena… monte spesso confuso con Parnaso

22

1890 visita Elicona senza raggiungerne la cime per pasto troppo abbondante, nella valle resti
Museo e luoghi delle feste Museia

26

Elicona appare in Raffaello, Stanze della Segnatura, con nome errato Parnaso

27

Ippocrene = fonte del cavallo… luogo abbeveraggio cavalli selvatici, come ne trovai uno
sulla Giara di Gesturi?

32

Callimaco vive in Egitto, raccoglitore di saghe e leggende della madrepatria

33

salendo si vedono rovine del santuario, antica Valle delle Muse visitata da Callimaco e
Properzio, santuario completato con fondi egizi tempi tolemaici

35

greci e germani non mangiano carne di cavallo, animale sacro

38

Esiodo illuminato mentre era pastore sull’Elicona

61

Pausania non citato, Wilamowitz dubbioso sua accuratezza

86

George Wheler 1650-1723 fra i primi viaggiatori su Elicona

89

Daniel Clark 1769-1822 contempla montuose ondulazioni sino all’innevato Parnaso

90

carta della Beozia di Karl Mueller 1797-1840 che muore di malaria? Nel viaggio

102

santuario delle Muse forse attiva da secolo V AC sino tutta età romana

189

Gilda Fanti, COME FUNZIONANO I VIRUS, Vallardi, 2020

8

speciale sistema immunitario pipistrelli

13

microscopio Van Leeuvenhoek 270 ingrandimenti

16

sulla Terra circa 10^31 virus… ovvero 10 nonilioni… ovvero 10 miliardi di sestilioni,
ovvero tanti quanti le sinapsi in tutti i cervelli umani… circa…

20

sapone distrugge membrana dei virus vestiti, eg influenza, HIV, herpes…

25

Baltimore anni 32 trova enzima che da RNA produce DNA, reazione inversa a quella
standard DNA a RNA… presente in virus HIV… Nobel 1975 con Temin e Dulbecco

27

primo virus=veleno patogeno trovato quello febbre gialla… due terzi virus infettano uomo e
animali… noti 250 patogeni
25

34

interferoni emessi da cellule infettate segnalanti infezione e attivanti linfociti

37

incerto se virus siano viventi

40

circa 200 i geni comuni negli esseri viventi

41

LUCA, Last Universal Cellular Ancestor, antenato di tutti i viventi… manca gene comune a
tutti i virus… forse origine dallo spazio, da altri pianeti abitabili, anche prima in sistema
solare, vedi Hoyle e Wickramasinghe e paradigma VAS… presenti in virus geni assenti in
cellule… 2003 scoperta virus giganti in ameba, mimivirus, infettabile da virus virofagi…

44

virus importanti in evoluzione cellule, forse alla loro origine

50

varietà Zaire e Sudan di ebolavirus, arrivato a uomo da animale, diffuso in Africa da uso
siringhe una anche per oltre 100 pazienti… vaccino da dicembre 2019

53

virus HIV in scimmie in 40 varianti, anticorpi prodotti entro 1-6 mesi… 75 milioni infettati,
30 milioni morti, farmaci controllano crescita, non lo eliminano

55

virus influenza 4 famiglie, A,B,C,D… D solo per animali, C lievi effetti, A in circa 200
varianti

57

tre ondate spagnola, molti decessi da tempesta citochina, ovvero reazione eccessiva sistema
immunitario

58

virus influenza colpisce 5-15% popolazione…. Quindi anche oltre un miliardo persone nel
mondo, in Italia 10 milioni…

60

vaiolo del 160 AD detto peste antonina uccide fra 10 e 30% abitanti impero romano… di
più alla peste di Giustiniano, 536, e specialmente in Cina… nel secolo 18° in Europa mezzo
milione di morti, un terzo dei sopravvissuti divenuti ciechi

64

Royal Society rifiuta primo articolo di Jenner, che allora pubblica in libretto… come Flavio
Barbiero pubblica sua estensione RS a tre dimensioni… Jenner vaccina gratis nel suo
giardino… vaiolo vaccino, su vacche, comune in Inghilterra, non resto Europa

66

1888 vaccinazione antivaiolo obbligatoria Italia … dopo Luigi Sacco, che trova vacche con
vaiolo vaccino vicino a Varese, vaccina se stesso e 6 bambini, 1806… campagna mondiale
per eradicazione 1967, ultimo caso Somalia 1977, detto eradicato 1980… presente in
laboratori… sfuggito con un morto, vedi Kolata,ultimo morto per vaiolo una donna inglese,
Janet Parker, infettata da virus sfuggito a piastra di Petri in laboratorio il cui capo si
suicidò, 1978

67

siero è sangue privato delle cellule, usato da Behring e Kitasata per vaccino tetano e
difterite, Nobel 1901

68

infante riceve anticorpi da placenta e allattamento… immunità positiva dura pochi mesi,
attivo anni per effetto memoria

92

analisi liquidi fogna conferma dati epidemiologici
26

95

tasso letalità Covid 2-3%, 50% Ebola, 35% aviaria, SARS 10%, influenza 0.1%, spagnola
2%.... ??? 2% su 500 milioni infetti sono 10 milioni morti, si dice almeno 50 milioni… o
erano 2.5 miliardi gli abitanti?

98

decesso per eccessiva risposta immunitaria, specie dove esista già stato infiammatorio, e
specie in anziani e maschi

104

mascherine da gettare dopo 4 ore e mai toccare

107

durante incubazione, test tampone negativo

109

anticorpi o immunoglobuline prodotti da globuli bianchi, linfociti B

110

analisi anticorpi indica identificato solo un caso ogni 15…

112

goccioline saliva prodotte parlando

123

malattia Kawasaki, infiammazione di vasi piccoli e medi, aumentata 15 volte in bambini con
covid

133

richiesta variante al vaccino per anziani in senescenza immunitaria

188

Leo Baeck, I FARISEI, Giuntina, 2013

5

perde 4 sorelle nella Shoah

17

fariseo da perushim, ebraico, o perishin, aramaico significante separato….

21

santità derivante dall’essere separati dai pagani… vedi separazione delle caste in India, due
cristiani di casta diversa non mangiano insieme… in Midrash tannaitico santità da
osservanti i precetti… bramini indiani con dovere osservanza scrupolosa dei riti

22

G Flavio elogia i diadochi per aver riservato agli ebrei un quartiere tutto per loro… da cui
bene e santità del ghetto? Impura la terra dei goyim, come dichiara Yosè ben Chalaftà padre
della cronologia ebraica 80 anni prima caduta Tempio

24

Terra Santa anche Terra dei Farisei

26

Zeloti vogliono separazione con violenza, esseni isolandosi… in Vangeli farisei solo in
critica negativa e irridente

27

Sadducei osservano solo precetti scritti, non di tradizione

28

Paolo essendo fariseo segue con Gamaliele anche le norme paterne, Atti 23-3

34

Yeshivà, circolo degli allievi

36

scribi gli uomini più eminenti fra i farisei, quasi ignoti fra sadducei

43

per alcuni farisei Giobbe non ebreo
27

49

Flavio, confermato da Akiba, dice farisei credono in libero arbitrio

50

aramaico nuova lingua in esilio babilonese, ebraico diventa allora lingua sacra

56

56

58

Yochanan ben Zaccaria al momento incendio Tempio passa alla sinagoga le funzioni del
Tempio… poi Shimon bar Yochai dichiara Shekinah collegata a sinagoga e a chi prega

62

Hillel arriva da Babilonia tempo Erode, è detto secondo Esdra, discende da Davide, visto
come re incognito opposto Erode

187

Liliana Segre, HO SCELTO LA VITA, Corriere della Sera, 2020

19

sfollata a Inverigo

21

papà filatelico appassionato, vedovo a 31 anni con bambina piccola

30

lavora fuori campo in fabbrica munizioni Union

33

tre controlli anno su capacità lavoro, Mengele in commissione

35

non ha perdonato

38

Melchow ultimo campo nel nord

46

mai tornata né tornerà ad Auschwitz

49

due contatti per lettera con Primo Levi

51

film di Benigni irrealistico

61

RONDINE, Cittadella della Pace vicino Arezzo, presidente Franco Vaccari

62

Memoriale della Pace, presidente Ferruccio de Bortoli

186

PAOLO CORTESI, LO SCIENZIATO CHE SPARÌ NEL NULLA, ETTORE
MAJORANA, Foschi, 2007

10

28-3-38 ultimo giorno della sua vita normale

11

sei studenti al suo corso, 4 donne

13

25-3-38
lettera alla famiglia: portate pure, per non più di tre giorni, qualche segno di
lutto… perdonatemi… A Carelli: decisione inevitabile…. Improvvisa scomparsa

18

30-3-38 Carrelli scrive al rettore

leggi su cibo, purità… prima solo per sacerdoti, poi per tutto popolo

28

24

Domenica del Corriere pubblica sua immagine per chi l’ha visto… testimone lo ha visto
nella cabina nave da Palermo a Napoli… a Napoli da infermiera che lo conosceva… in
Chiesa Gesù Nuovo gesuita De Francesco forse lo riconosce in tale che voleva fare
esperimento vita religiosa… altri in convento clausura San pasquale a Portici

26

per cuccetta Palermo-Napoli listati EM, Carlo Price, Vittorio Strazzeri… Price inglese… o
americano?... che parla italiano, EM sempre zitto a dormire

32

nasce 1906… a 4 anni calcola sul molo consumo carburante auto su base velocità e
percorso… educato dal padre per non avere capacità compromesse da scuola pubblica

34

a 8 anni al Collegio Massimo dei gesuiti, ancora esiste, messa e confessione obbligatorie
, amico di Gaston Piqué

35

istintiva timidezza, pochissimi amici

36

maturità 1923 con fratello Luciano maggiore un anno, saltata quinta ginnasio

37

Luciano progettista strumenti astronomici e osservatorio Monte Mario, fra compagni a
ingegneria Luciano, Piqué, Segre, Enrico Volterra figlio del matematico, Giovannino
Gentile Jr

39

timidissimo, poco loquace, in casa spensierato, senso umorismo

40

esami preparati due giorni prima da libri in prestito

41

spiega in 4 parole a Piqué quanto in 4 pagine

43

conosce Fermi di 27 anni, Amaldi e Rasetti presenti

44

Fermi in Italia 1938

54

Fermi scopre maggiore efficacia dei neutroni lenti rallentati da paraffina o acqua

56

1932 borsa studio dopo anni EM un anno prima… parte per Lipsia 19-1-33

61

Wataghin dice di suoi dolori per ulcera, mangia quasi solo latte, lunghe passeggiate,
taciturno

62

Leon Rosenfeld lo conosce in Danimarca 4-3-33.. dice che ascoltava attentamente, parlava
poco

64

Amaldi e Segre lo considerano simpatetico al nazismo

66

8-6-33 in lettera non crede Germania in futuro pericolo per pace

70

torna Roma 5-8-33, dal 33 al 37 esce poco da casa, studia anche filosofia, flotte, medicina

73

a fine 34 incontra Fiorenza Tebalducci di Pistoia… una mezza dozzina di incontri a
Firenze… secondo Rosario Vieni cugino di Craxi e amico del fratello della Tebalducci fu
relazione profonda
29

76

vince cattedra per chiara fama 16-11-37, lezione inaugurale davanti colleghi 13-1-38

77

19-3-38 scrive a fratello: Ho cosa da farsi… 26-3 scompare, avendo con sé equivalente circa
10.000 euro

84

6-12-38 radiato dal posto professore d’ufficio per allontanamento non giustificato di oltre 10
giorni

85

quasi impossibile scomparsa per essersi buttato in mare

87

in fascicolo polizia 6-8-38 detto unico a poter seguitare gli studi di Marconi… lavoro di
certo avviato con lo zio Quirino e con Leo Pincherle

89

Fiorenza Tebalducci secondo Epoca 763 del 9-5 65 lo vede taciturno, quasi mistico, scrive
su taccuino, parla di cose trascendentali, parla a Firenze con stranieri né inglesi né
tedeschi… danesi?.. fratello le diceva che la vedeva per copertura

91

relazione con Tebalducci negata dal fratello Salvatore su Europeo 23-5-65, in intervista con
inesattezze, non vero che stesse sempre a Roma

95

sorella Maria crede si sia suicidato all’alba dalla nave, per fratello Luciano sbarca a
Napoli… EM diceva meglio non vivere se malati

98

Bartocci ipotizza viaggio in Germania per collaborazione bomba atomica… per Salvo Bella
rapito da americani

102

per Sciascia nascosto per non collaborare alla bomba… tesi anche di Castellani 1974

110

Recami da possibile presenza in Argentina da articolo 1978 di Gino Gullace su Oggi

111

nel 1974 vedova scrittore Asturias lo dice a Buenos Aires in incontro con sorelle Manzoni

185

Fabio Fornaciari, LA MADDALENA, UNA DONNA, UNA STORIA, UN’ENERGIA,
Oxygene Editore, 2020

22

prima parte Vangelo Maria Maddalena trovata Nag Hammadi 1945, seconda nel 1896 in
papiro Berelinensis

31

Maria Madre di Dio = Theotokos in Cocilio Efeso 431… fatto definito eresia in precedente
concilio… nascita verginale di Gesù Concilio secondo Costantinopoli 553… spiegata da
Brigida di Svezia in visione come spostamento diretto del corpo di Gesù da utero a fuori…
vedi bilocazione, teleporting… Brigida madre di otto figli ed esperta di parto…

34

in Liber Gomorrhianus San Pier Damiani primo a criticare omosessualità nella chiesa…
critica dei bordelli organizzati dagli ecclesiastici specialmente a Parigi in Jacques de Vitry,
testimone di Francesco in Palestina…

35

MM patrona prostitute penitenti, giardinieri, parrucchieri…
30

40

piccionaie presso Gerusalemme per allevamento colombe da destinare al Tempio, presenti in
coppia di color bianco in quadri Presentazione al Tempio… dove Gesù è atteso da Simeone,
probabile nonno di MM, avente il compito di consacrarlo all’ordine di…

45

abitanti di Galilea criticati per accento diverso e confusione in pronuncia… nelle parole di
riti sanscriti brahminici pronuncia errata ne distrugge l’efficacia e può renderli negativi, da
cui ottima conservazione in millenni della pronuncia del sanscrito, vedi Lanza del Vasto…

47

quadro della vita di Gesù e degli ebrei in generale cambia nello scenario di Kamal Salibi,
dove Canaan = Asir, e il Wadi Jalil presso Taif e Mecca è il luogo dove risiedono Giuseppe
e Gesù sino alla partenza per Egitto… non Jalil = Galilea, luogo dove Giuseppe,
ricchissimo, aveva possedimenti terrieri e lavorava alla ricostruzione di Sepphoris …

48

parola Samaritano associabile a Am Ha aretz = popolo della terra… ben corrispondente al
loro essere discendenti dal matrimonio di Giuseppe figlio di Giacobbe con sacerdotessa
figlia del grande sacerdote egizio, imparentato con i faraoni. Coppia i cui figli maschi
Manasse ed Ephraim sposano donne palestinesi nipoti o pronipoti di Giobbe = Melchisedec
che benedice Abraham già Abram (figlio-discendente di Rama…), che portano in dote terra
palestinese ereditata da Giobbe; la figlia di Giuseppe sposa NIPOTE di Giobbe=
Melchisedec, ereditante il titolo di Melchisedec, passante da nonno a nipote, saltando una
generazione… come arguito in mio previsto libro basato sulla Torah samaritana, la più
antica versione… samaritani quindi gli unici discendenti di Abramo con diritto legale per
matrimonio, e non per conquista, di terra in Palestina, e sempre e tuttora in ottimi rapporti
con i palestinesi locali…

55

Pietro appare con coltello in mano in Ultima Cena di Leonardo, vicino a MM… per analisi
del quadro vedere Valeria Tranquilli, dove inter alia la Cena è la cerimonia Seder, e Giuda
non si suicida ma è ucciso e fatto credere suicida… e va al Sinedrio per ordine di Gesù per
informare che Gesù aveva bevuto dal quinto bicchiere, e quindi si era proclamato il
Messia… dopo essere stato unto come tale dalla Maddalena in tre episodi…
57
NO, per Ario Gesù creato prima del tempo, uno con il Padre ma a lui inferiore, come
esplicitamente in Vangelo (il Padre è più di me… ma anche : Io e il Padre siamo una cosa
sola) e quindi non consustanziale…. Dogma della Trinità non significa Tre Persone in Una
Persona, ma, intraducibile dal greco, tre Ipostasi in Una Ipostasi… vedi Tisserant
fulminante i continui errori nelle traduzioni dal greco al latino… una spiegazione di ipostasi
è la seguente: ipostasi = livello di realtà creato da diversa densità dell’esondazione
divina…

184

Alberto Elli, BREVE STORIA DELLE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI,
Terrasanta, 2010

59

Notre-Dame di Parigi riferibile necessariamente a Maria Madre

60

su Notre Dame appare la Dama Alchemica, statua con scala a 9 gradini… i 9 mondi della
mitologia nordica? Nove mondi abitati nel sistema solare prima dell’arrivo di Nibiru e degli
31

sconvolgimenti associati? Ovvero Terra, Marte suo satellite sino al 7000 AC, e 7 satelliti di
Giove e Saturno abitabili per il calore prodotto da tali pianeti, in aggiunta a quello solare,
quasi stelle rosse? 7 associabile ai 7 mondi abitati fuori dal sistema Terra-Marte?
70

7 i gradi di iniziazione della sacerdotessa Iside… associabili ai 7 veli che Inanna perde
scendendo nel profondo?…

71

discesa di Gesù negli Inferi… non Inferno… in Paolo: Corinti 15-20, Romani 8-11, Atti 315

78

in testo qumraico Melchisedec e il Giudizio finale, Melchisedec appare come uno degli
Elohim… da cui possibile trasmissione del titolo a Matusalemme, da cui a suo nipote Noè
decenne, o al nipote (o in altre fonti al fratello minore) di Noè, Nir, da cui ??? a Giobbe che
è il Melchisedec di Abramo…

86

Elia non ha moglie, Giovanni Battista nemmeno…. In India esiste il matrimonio non
consumato per tutta la vita o per alcuni anni, vedi Lanza del Vasto; appare anche nel
cristianesimo, Brigida di Svezia dopo matrimonio vuive in castità per due anni, poi 8 figli,
poi monaca… Maritain e Raissa castità per tutta la vita matrimoniale….

87

presenza discepoli alle nozze di Cana suggerisce che Gesù fosse lo sposo

88

Vangeli scritti uno in ebraico, uno in aramaico, due in greco, secondo visione della
Valtorta… possibile che i primi due siano stati scritti su pagine di piombo, come i Sermoni
del Battista conservati nell’originale in Khuzistan dal grande sacerdote mandaico; possibile
l’esistenza degli originali nelle grotte da poco scoperte in Giordania, se non fake news, con
scritti cristiani su pagine di piombo… secretati per ora… come gli scritti di Newton per la
cui pubblicazione nessuno fa lo sciopero della fame…

94

NO, le due consonanti in Filippo sono vocalizzabili come bacio solo per arbitraria aggiunta
di una terza consonante… bacio sulla bocca normale in saluti presso vari popoli, mongoli,
siberiani… ebrei orientali… vedi Artur Rubinstein che crede che la bellissima giovane che
lo bacia sulla bocca a NY nella casa dove era ospite, si fosse di lui innamorata… trova poi
il bacio sulla bocca normale presso gli ebrei di discendenza russa… tanti i popoli tanti gli
usi… in Tibet ci si salutava mostrando la lingua, per verifica che non sia nera e che quindi
non si sia indemoniati…. Nelle visioni di Terresa Neumann Maria morta è baciata dai
discepoli sulla fronte, sulla guancia destra e sulla bocca… Giovanni bacia Gesù sulla bocca

97

Gesù non associabile alla tribù di Giuda… venendo suo padre dal Wadi Jalil, terra dei
nazarah = i separati, nazar = separare… coloro che stavano lontani dal potere dei
Maccabei prima ed erodiani poi per ovvia possibilità di uccisione se di sangue reale, pur
conservando possedimenti in Palestina (Betlemme, Nazareth…) e possibile associazione ai
samaritani. Gesù accusato di essere samaritano e indemoniato nega solo in merito ai
demoni… vedi Giovanni 8-48: NONNE BENE DICIMUS QUIA SAMARITANUS ES TU ET
DAEMONIUM HABES… da cui da investigare possibile parentela via Giuseppe o Maria
con famiglia di MM, ovvero dei genitori Giovanna e Cusa governatore Siria, nonni Anna
profetessa e Simeone Gran Sacerdote…. Parentela forse meno stretta di quella con Anna e
32

Gioacchino, ergo con Giovanni Battista cugino di secondo grado… Anna profetessa nonna
o zia di Anna madre di Maria?

183

Paolo Proietti, VESTITA DI SOLE, MADDALENA, STORIA DI UNA RELIGIONE
INVENTATA, Writeupsite, 2017

8

Priorato di Sion, invenzione di un francese nel dopoguerra

13

storia del priorato inventata da Pierre Plantard, 1920-2000, figlio di domestici, da ambiente
ultracattolico

16

priorato di Sion registrato il 7-5-56 a S Julienne en Genevoise. Nel 1962 pubblicato da De
Sède Les templiers sont parmi nous, su falsi documenti di Plantard

17

Plantard e De Cleiray regalano alla Biblioteca Nazionale Francese i falsi dossier Lobinau

19

De Clairay nel 1980 rompe con Plantard rivelando il falso

21

Plantard in tribunale confessa di avere inventato tutto

100

priorato di Sion invenzione di Blanchard e compagno di merende, comprovata al processo
quando i due compagni di merende litigarono su come spartirsi i soldi della truffa, vedi

101

presenza di MM sotto la croce anche possibile per privilegio accordato a sua madre
Giovanna, probabile vedova di Cusa sotto cui Longino fece carriera nella Decima
Fretense, poi capo dei soldati che portano Gesù alla crocifissione… a lei permette di
coprirne i lombi con suo scialle, vedi Teresa Neumann (la mancata traduzione dal tedesco
delle sue visioni è uno dei tanti clamorosi silenzi del mondo detto cristiano…).

105

Gesù e Giovanni certamente non esseni, Giovanni profeta dei Mandei, dove il battesimo si
faceva non una volta nella vita, preferibilmente prima di esalare l’ultimo respiro, in quanto
per teoria di magica origine il battesimo cancellerebbe anche i peccati di cui non si sia
pentiti, ma anche centinaia di volte, e sempre in acqua corrente… ovvia la relazione con
l’India, dove vietato è ai brahmini lavarsi in vasche e lavandini, ma solo con acqua che
scorre… da cui anche la superiorità sulla Ur sumerica della Uri kashmira, lungo il fiume
Jhelum dalle acque purissime, veloci e con portata ben superiore a quella del Tigri o
Eufrate….

106

notare monachesimo maschile o femminile ben presente in India, da cui arrivano gli ebrei, i
quali, vedi inter alia Aristotele o Clearco da Soli, sono discendenti dalla più pura famiglia
ariana… e dove Gesù passò parte degli anni in cui viaggiò, fra il suo riconoscimento a 12
anni al Tempio ed il ritorno in Palestina, vedi Holger Kersten per l’Iran, Fida Hassnain per
l’India, ci saranno altri testi per anche la Cina, da cui porta i due ordini morali
fondamentali: ama il prossimo tuo, sviluppa i tuoi talenti, tali e quali trovandosi in
Confucio… VI FU DETTO….

33

109

anche donne speciali leggevano, Maria nell’ Annunciazione sempre appare con libro… i re
sumeri imparavano il cuneiforme da una grande sacerdotessa… ancora oggi la scienza
italiana progredisce grazie alla Azzolina…. La scrittura per sole donne, con associata
lingua per sole donne, della valle media del fiume Giallo è documentata da 6000 anni senza
cambiamenti !!!!

111

in chiesa S Domenico a Perugia quadro di suor Pautilla Nelli dove nella Pentecoste Maria e
MM stanno al centro

113

tolte da chiese medievali raffigurazioni arcangelo Uriele e Trinità tricefala… Leonardo
contestato dai frati minori per rilievo eccessivo data al piccolo Giovanni nella Madonna
delle Rocce… scomparso nelle messe di oggi il riferimento esplicito a Troni, Dominazioni,
Potestà… quale prete mai partla dell’angelo custode?

118

REBIS, due diventa uno… bis res?... figlio da amplesso, due una sola carne?

135

Gesù e MM, penultima coppia di esseri emanati da Dio, ultima Francesco e Chiara

136

Vangelo di Maria di cui a papiri trovati 1896 a Akhmin presso il Cairo, papiro Berolinenses
8502, contenente seconda parte, e Apocrifo di Giovanni, Sophia di Gesù, prima traduzione
1955

147

San Rabano Mauro autore enciclopedia De Rerum natura con vita di MM e suo arrivo in
Provenza… con Marta, Lazzaro ed altri, e prima passaggio da Luni… vedi De vita beatae
MM prologium… pubblicato da Cosmo Iannone editore

149

il 3-6-2016 Vaticano proclama festa MM equiparata apostoli

150

Jacopo da Varagine su viaggio MM, Marta, Lazzaro, Maria Salomea, Maria Jacobea e serva
Sara la Nera su nave sino alla Provenza… dove Lazzaro sarà vescovo di Marsiglia …
passando da Luni e da… su nave senza remi-timone?... ma non difficile da recuperare…
cacciati da Palestina al ritorno di MM da Roma dove con missione samaritana protesta
massacro Garizim del 35 con Tiberio, che MM guarisce da malattie alla pelle… cacciata
circa 36 dopo uccisione di Stefano = colui con la cinta bianca alla fronte, ovvero Giacomo
il Giusto, figlio minore di Giuseppe sposo di Maria e con la sacra famiglia in Egitto…
Maria va ad Efeso con Giovanni, dopo essere stata alcuni anni a Gerusalemme in casa (di
Lazzaro in visione Teresa Neumann) vicino al Cenacolo… vedi apocrifi e veggenti (Teresa
Neumann, Emmerick, Ildegarda, Valtorta, Brigida…)

152

Oropa … Or=Ur… Pa = Ap, acqua sacra e non sacra…. fondata da San Colombano ex
druido

153

Gesù nasce sei mesi circa dopo il Battista, che nasce da padre grande sacerdote al solstizio
estivo come da sequenza scoperta per la cura del Tempio dalle 24 famiglie sacerdotali…
bue nella stalla da sacrificare il 25-12 al Sol Invictus… in nessun punto dei Vangeli esiste
critica di Gesù ai riti pagani !!!

34

158

falso che templari rinneghino crocefisso, in contraddizione con conservazione loro sia della
Sindone ora a Torino che del Volto Santo ora a Manoppello, portato da Francesco
dall’oriente, prima che a Manoppello conservato nel monastero di…. dedicato a Giovanni
il Battista in Venere … ben probabile loro conoscenza del libro ancora quasi ignorato dei
Sermoni del Battista, libro sacro dei Mandei con originale su pagine di piombo conservato
in Khuzistan (terra originaria di Giobbe, che era del paese di Uz.Ghuz….), per la cui
traduzione si sta attivando….

160

nel cenacolo non è Giovanni ma la Maddalena

162

Cenacolo di Leonardo anche in arazzo al Vaticano, studio di Sabrina Sforza Galitzia, 2009

177

orbite pianeti obbediscono alla quantizzazione del modello di Damgov del pendolo
nonlineare… ma quelle di oggi non sono quelle di 20.000 anni fa, nel paradigma VAS

178

generalmente i maschicidi sono più dei femminicidi, ma sul fatto silenzio tombale

185

era dell’Acquario, settima ed ultima per i teosofi… dalle profezie quasi tutte errate

184

Walter Ricci, I CASTI DIVI, Gammalibri, 1983

13

Magda fa 11 vocalizzi con un fiato mentre Mirto Picchi ne fa 5… Farinelli fa 128 note con
un fiato, oltre venti vocalizzi?

18

Rosetta Noli una carica della fantasia… Viorica Cortez conosce al pianoforte le opere senza
spartito

30

Callas, da lui intervistata 1970 a Parigi, dice Pasolini di interesse solo come artista, non
come uomo

35

Josella Ligi unica voce importante dopo la Tebaldi

38

NO Giacomo Prandelli, Giacinto!… Ivana Tosini migliore Traviata dopo Tebaldi

53

Aragall voce più bella ultimi anni… fragile nervi, ansioso

66

Margherita Rinaldi la più grande vocalista italiana… Cossotto potenza della natura, voce
che sembra le trombe del giudizio

78

amico personale della Cortez e famiglia

85

animali da palcoscenico Scotto, Maliponte, Mauti Nunziata, Baglioni, Cupido, Saccomani,
Giaiotti

86

Maliponte al telefono ha voce da quindicenne… imprevedibile

91

Cupido passa giorni in ascolto grandi cantanti passato

35

97

Licinio Montefusco milanese con moglie turca… morto dimenticato a Istanbul 2012…
Giaiotti timido, ha la voce più bella fra i bassi…

104

mai capita una parola cantata dalla Sutherland

109

Gedda tenore più completo apparso sulle scene

114

Maria Parazzini meglio nel canto che nella recita…. Labò vorrei cantasse ancora
vent’anni… Giacomini introverso… Ricciarelli canta divinamente bene… Cecilia Gasdia si
farà…. Rara profezia verificatesi, entrerà nel bonus del mio Terzo sul mondo della lirica…
Maria Chiara voce soave… Cuberli ama i preziosismi…

125

Umberto Grilli dalla voce spaziante in zone infinite… Mara Zampieri voce morbida con
tendenza al dolente…Taddei e Panerai massimi nel canto morbido

131

perfetta Claudia Parada… Luchetti canto malinconico, come se uscito da cantori
ecclesiastici… Bonisolli acuti dirompenti, un po’ nervoso… Sighele, in scena sa cosa vuole

143

Josella Ligi, voce di dolente bellezza

148

Zeani fascino, modo classico, canto prezioso, innervosisce la altre donne ai ricevimenti…

151

Guglielmi perfetta, agilità sorprendenti… Mazzuccato Meneghini…

192

Tina perfetta segretaria della Tebaldi, Olivero trova Laura… o Valeria?

183

Autori Vari, IL TEATRINO NELLA VILLA REALE DI MONZA, Rotary Club, 1975

7

roseto e biblioteca dei ciechi

11

nasce da casa di campagna per il luogotenente della Lombardia austriaca costruita dal
Piermarini, no teatro in primo progetto, Piermarini allievo di Vanvitelli che costruisce
Reggia di Caserta, e progetta teatro di Monza nella piazza mercato

12

costruito dal Canonica dopo incendio teatro di Monza e su invito di Amalia moglie
Beauharnais, 1807 completato, imitazione teatrino Sabbioneta

14

nella Rotonda e come scena dipinti Appiani

19

mappa di Monza 1738 del Porta

23

con Repubblica Cisalpina, Palazzo nazionale diventa scuderia, teatro e macelleria, conventi
sequestrati diventano ospizi, caserma, scuola, magazzino, fabbriche

36

fine Settecento Milano maggior centro culturale Italia, con Saffi, Gioja…

38

tale patrizio vive mesi nel suo palchetto contro divieto per pericolo incendio… Stendhal
scrive dei sorbetti squisiti a Milano.. dalla neve delle neviere? …

53

per Goethe applaudite le ballerine che mostrano più nudità
36

59

restauro finito 1968, da pessime condizioni conservazione, recuperato fondale
Appiani…inaugurato 14-10-2005 con oratorio scenico La Signora di Monza, libretto di
Luciano Rossi… contattata vedova e nipote che studia matematica… lui autore libro
viaggio Afghanistan … musica di Angelo Bellisario… anni 88, contattato… regia di Carlo
Meregalli… libro avuto da Franca Fabbri con altri domenica 12-12-20

182

Gabriella Seveso, MARIA MONTESSORI, Corriere della Sera, 2020

23

Madre Renilde Stoppani marchigiana, padre ferrarese e controllore pubblici tabacchi

24

sviluppo cooperative dopo Porta Pia

25

legge Coppin 1877 obbligo scuola fino 8 anni

34

segue lezioni Angelo Celli su malaria, porterà al chinino di stato

39

ha figlio da professore Montesano, non lo riconosce, lui sposa altra e lo riconosce

58

anarchico italiano 1898 uccide Sissy con pugnale nascosto fra fiori

60

1899 visita ospedale psichiatrico Bicêtre, dove Seguì curò bambino selvaggio Aveyron,
incapace di parlare

62

libro IL METODO per bambini ritardati

66

va educato intelletto e sentimento

71

al quartiere S Lorenzo fra Termini e Tiburtina ex carcerati…

79

maestro deve essere paziente come santo, osservatore come scienziato

80

non vuole bambini fermi per ore

82

Società Umanitaria nasce da eredità ebreo Loria 10 milioni, produrrà materiale per scuole
Montessori

92

Elsa Morante cresce in Casa Bambini a Roma, fondata da amica della Montessori e moglie
di Clemente Maraini

96

1913 riprende figlio Mario di anni 15, presentato come nipote, poi grande collaboratore

97

Isabella Duncan strangolata da sua sciarpa impigliata in ruota sua auto

101

in America 1913 incontra Bell, Edison

102

incontra Padre Pio 1925, diventa Terziaria Francescana

105

1915 si stabilisce a Bruxelles, figlio in USA evita servizio militare

107

figlio sposa a 19 anni giovanissima californiana, 4 figli, separazione 1935
37

108

500 milioni infettati da spagnola, 50 milioni morti… dat incerti, alcune stime mortalità solo
2%

111

Lombardo Radice appoggio metodo alternativo sorelle Agazzi, scuole Montessori chiuse in
Italia 1934

116

1939 viaggia India con figlio, incontra Tagore e Gandhi, dimora presso Società teosofica a
Adyan, vive poi in Olanda dove muore ictus 1952, candidata Nobel

137

biografia del nipote Mario Montessori jr

181

Daniele e Walter Rubboli, ROSINA STORCHIO, Museo Storchio, 1994

10

nasce Venezia 1872… anno nascita nonno Emilio… 1874 Verdi scrive Requiem in ricordo
Manzoni

23

diario di Agostino Dordoni, nato 1894, figlio di Giovanni … e padre del Giovanni
incontrato al Museo Storchio a Dello con Annamaria Cappa… sente Rosina 1904 al Teatro
Grande di Brescia in Butterly, successo dopo l’insuccesso alla Scala, amico di Antonio figlio
di Giacomo Puccini, prende da Rosina malata il messaggio per Toscanini la notte prima
della sua morte, 20 luglio 1945, nella casa di via Magenta 62… figlio Giovanni nato 1935
fonda Lirica Club Rosina Storchio

30

Agostino Dordoni figlio di seconda moglie del padre, con 5 fratelli dalla prima moglie

35

Rosina 1897 a Mosca in inverno in treno

38

Gina Cigna allieva di R dice ad Allegri che R e Toscanini furono subito amanti

39

T nega a Carla la relazione, a R nasce Giovannino spastico per uso forcipe

40

alla prima 1904 Butterfly diretta da Cleofonte Campanini a lei che entra con figlioletto di
Pinkerton si grida Ecco il figlio di Toscanini… Butterfly attuale da varie modifiche originale

44

morsicata al viso dal figlio

45

canta molto con Schipa, Gigli e Volpi con lei ai loro inizi

48

finisce con Butterfly a Barcellona 1922

49

suora laica al Cottolengo di via Boscovich 92, vivendo corso Magenta 62

50

spoglie di lei, figlio e madre, riportate al Monumentale 1972, poi al Maggiore

52

lettera da Milano novembre 1945 sotto bombe e senza riscaldamento

180

Lanza del Vasto, PELLEGRINAGGIO ALLE SORGENTI, TEADUE, 1993
38

11

buoi grandi come cammelli

14

alberi del fico Bo discendono da quello sotto cui meditò il Beato

19

devoti di Shiva, con 3 righe orizzontali sopra la testa… i tre livelli di espansione dell’Uovo
Cosmico? I tre livelli dell’utero di Nut? Shiva = Marduk = Giove….

24

facile accedere agli indiani da quando si veste di bianco… bianco colore di Giove espanso,
di Venere emessa da Giove come Agni, della Luna catturata…

30

acqua di lavaggio non deve essere riutilizzata, quindi no a vasche, lavandini… denti puliti
strofinandoli con il dito… recita Pater e Gloria

31

ghirlande di fiori attorno al fallo del Grande Shiva… o proboscide di Ganesh, vedi
Ackerman, colonna di materiale emesso da cui formazione di Agni, poi Varuna, poi Venere

35

22 intervalli in musica indiana e maggior varietà di ritmo

37

scettro di Shiva, colonna di bronzo dorato, che esce dal tetto della pagoda, culminante in
toro di oro massiccio, in tempio di Madura

39

in camera del tempio priva di finestre, lingam di Shiva di pietra e sempre unto di burro
fuso… eliminato dalle mosche, Baal Sefon, Signore Shiva, Signore delle mosche… Shiva =
Shiv = il piacente, nome primitivo Rudra = dai capelli rossi… Shiva = Giove, bello al calor
bianco dopo l’impatto con Nibiru, rosso prima dell’ impatto, quando emetteva molto in
infrarosso scaldando i suoi satelliti, alcuni abitabili e forse abitati… mitologia dell’India,
ricchezza informativa sul sistema solare come era prima di oggi…

43

seguagi di Shakti esperti in magia, Tantra i loro libri sacri

45

monte Tiriparakundram, un blocco arrivato dal cielo… il 7000 AC all’impatto di Nibiru su
Giove?... con santuario scavato al suo interno

50

Dhirangam maggiore tempio India dedicato a Vishnu, 7 giri di mura quadrate, 4 viali dal
centro formanti croce quadrata, 7 porte in ogni viale

51

Monte Meru centro del mondo e sorgente del Gange

52

Manu e i 7 saggi si salvano dal diluvio

55

da Luna fecondità Terra, Vacca, Donna

56

Brahma rispettato ma non adorato, Vishnu ha 10 incarnazioni, fra cui Rama e Krishna,
undicesima attesa

59

32 le regole dell’arte di fare immagini, Mantri prete officiante, yoghi monaco meditante

61

studenti restano vergini sino 25 anni, voti di castità frequenti anche in matrimonio

62

ladro gli ruba fazzoletto con suoi averi, messale e passaporto salvati in albergo
39

67

per setta Arya-Samadj, Upanishad prima fonte credenza Dio unico, supremo, noto ma non
pregato… come per molti popoli primitivi

73

brahmino si purifica con acqua prima di cucinare

76

saluto con mani giunte sulla bocca

81

va da Gandhi a Vardha

84

Gandhi non porta il cordone… uso di pane senza crosta e burro rancido… lavora molto al
filatoio

89

11 le virtù nella Regola dei brahmini

91

importante non buon salario, ma buon lavoro

92

scopo del lavoro formare uomini, a oziosi piace ubriacatezza e bordello

106

Gandhi gli dice di dire tutto al poliziotto che lo segue

109

in India 350 milioni abitanti… ora aumentati 4 volte… in Etiopia di 15 volte…

110

Jainiti = Jain… 75 milioni i musulmani, timore che prendano il paese

114

paria non popolazione primigenia ma discendenti di allontanati dalle caste per violazioni
gravi, come menzogne, uccidere un asino, sodomia… equivalenti agli scomunicati cristiani

116

nel Maissur i paria uomini e donne vivono nudi… da loro forse discendono zingari…
secondo missionari paria sono crudeli, corrotti, prostituiscono mogli e figli

121

coglia = scroto

123

rivolta 1857 fallisce per mancato aiuto da altre caste

125

Ramakrishna ha visione Gesù e Maria, discepoli costruiscono scuole e ospedali… come
padre Anelo Politi, da ragazzo amico dello zio Umberto Risso, che andò due volte a trovarlo
in India…

127

per ogni indù da compiere una volta nella vita pellegrinaggio alle sorgenti dei fiumi sacri

130

Gandhi fa adottare lingua hindi dove unico verbo declinabile è essere… urdo lingua gruppo
persiano

131

accurata la trasmissione della pronuncia del sanscrito, errore in pronuncia togliendo valore al
rito o rendendolo negativo

133

brevi quasi impercettibili, lunghe 4 volte le più lunghe in italiano

146

per Gandhi in certi casi la forza è sola espressione non violenza

149

barbieri sono anche massaggiatori, pedicure…
40

150

Gurukul scuola gandiana a Harvar, voto castità studenti sino anni 25

152

a Rishikesh anacoreti che vivono a testa in giù, altri sospesi nell’aria…

172

cadaveri mangiati da tartarughe fluviali

173

villaggio dove donne possono sposare 7 mariti…. Più dei 5 della zona tibetana visitata da
Giuseppe Tucci

174

Uttar Kashi = Varanasi del nord, sulla via di Gangetri dove le sorgenti del Gange, 13 case, 2
botteghe, 2 templi, 20 santuari

179

agli occidentali Tibet vietato, anche a meno di 20 miglia confine

180

ammalatosi sta nel tempio di Kalì

187

Swami Ananda sul Gangc con pavoni ed elefanti dice bene avere forte virilità, castità non
deve essere vuota, autore non può esserne discepolo essendolo già del Mahatma

191

indiani del sud sono neri puliti, dolci, discreti, cortesi, abisso nei loro occhi notturni e lucenti

192

yoghi sono capaci levitazione, sciogliere ghiaccio con calore loro corpo, essere seppelliti per
risvegliarsi quando vogliono

194

grandi farfalle gialle mangiate da scimmie

195

discepolo di Tagore cammina sulle acque

201

gradi ascetismo: Brahamaciari, Sadhok, Sadhu = liberato, Mahatma, Paramahansa, Mahrshi
= veggente

210

nella sua famiglia erano tre fratelli, poi viventi in tre continenti… lamentoso e intermittente
il grido della tigre

216

vuole divenire discepolo di Gandhi in occidente, per seminare in casa propria

218

non scherzare con indiano senza che sia avvertito

220

da confidenze, indù contenuti sensualmente

221

onorare gli dei senza onorare la donna annulla ogni atto di pietà… vincolo coniugale indù
resiste ad ogni prova

229

preghiera chiave del mattino e lucchetto della sera

232

sola domanda importante: volontà di Dio o mia?

235

ad Almora, Nepal, terra dei Sharma

237

Manu vieta scaldare piedi al fuoco essendo offesa al fuoco… monaci nudi in zona Kailash…
altezza 5000 m…
41

238

zona Kumaraon lingua diversa in ogni villaggio

242

alla festa del Natale, passeggiata sui tizzoni ardenti, mattina dopo nessuna traccia bruciature,
nella festa il re è un Ciandal, paria più basso grado

246

a matrimonio un cornetto suona nota fissa per 6 ore, flauto ripete tre note

249

erbe alte due volte un uomo

250

a Benares Università indiana… come molti nazionalisti hanno fretta di togliere alla loro
nazione quello che le è proprio

253

visita Tagore a Shatihiketan

254

tamburo lo strumento più bello… Om di tutti gli inni… a Goa al morente prima si da
estrema unzione, poi i mantra… cristiani brahmini o kshatria non mangiano insieme

179

Marcos Jaèn, ODINO E I NUOVI MONDI, RBA, 2019

6

Yggdrasil, frassino gigante che tiene insieme le parti dell’universo

7

Odino figlio primi giganti e primo degli dei Aesir… Askr e Embla prima coppia umani
creati dagli dei

9

9 i mondi fra i rami di Yggdrasil, Midgard = recinto mediano dove vivono gli uomini,
circondato da oceano

12

norne biancovestite… irrigano Yggdrasil, incidono rune, dee del destino

29

Odino = il terribile

79

dvergar, nani viventi in gallerie nelle viscere della terra

90

incertezza sui 9 mondi della mitologia nordica… se abitabili, Terra, Marte satellite, satelliti
di Giove e Saturno? Alcuni con GARD, spazio abitabile, altri con HEIMR, dimora di….

96

RAGNARÖK = caduta, caos, fuoco e sangue… visione di fine del mondo di Gesù…
FIMBULVETR, terribile inverno dato da successione di inverni e guerra fra tutti gli
umani… come nella previsione di Fatima?=

178

Paolo Frosio, A UN PASSO DAL BARATRO, Piemme, 2009

7

2008 anno nero, perdita Gretel che ha figlio da altro, droga e alcol e donne

16

padre più bello di Tyrone Power… con Gina Lollobrigida in….

33

prima moglie alta, occhi verdi, atea
42

53

febbre a 42 gradi da zanzara dengue, mortale seconda puntura

72

incontra Gretel a Leuca, alla cascata dell’acquedotto

77

ha fantasia, intelligenza, vuole sempre primeggiare

85

2009 scrive articolo su cocaina piaga sociale… incontra in chiesa Sabina dei volontari
Madre Teresa

92

don Walter Magi, parroco Milano 2, don Filiberto Zanagnolo, parroco Marinella di Sarzana

97

a Torino chiesa della Consolata secolo V, immagine della Consolata trovata in
intercapedine 1104 da cieco che ritrova la vista, tomba di Giuseppe Cafasso maestro di don
Bosco morto 1860, assistente ergastolani e condannati a morte

108

Bocelli divorzia primo matrimonio

110

autore cerca annullamento Santa Rota

111

Mirela studia Italia, sposa un veneto

129

a M statua Gesù alta come casa due piani

131

tre figli di Jakev più giovane veggenti, 2 di Myriam, silenzio assoluto quando parla… anche
da parte degli uccelli?... chiede digiuno pane e acqua mercoledì e giovedì, Marya 4 figli,
Ivan 3, Myriam, Ivan, Ivanka hanno 10 segreti

149

a M casa per tossicodipendenti Nuovi Orizzonti, struttura fondatada Chiara Amirante che
inizia suo lavoro nei bassifondi Stazione Termini

151

sede Nuovi Orizzonti Piglio via Prenestina 95… dove è morta suor Maria Elisabetta Patrizi,
sorella di Jacopo Patrizi matematico mio collega…

160

don Giovanni D’Ercole direttore spirituale… organizza voli pellegrini a M, guadagno in
parte per aiuto orfani suor Kornelya

172

40.000 euro mancanti per orfanotrofio da inatteso Testamento defunta di 94 anni

177

dichiara di operare come progetto di Dio da ex peccatore

181

Silvia D con gambe paralizzate guarisce improvvisamente nella discesa dal monte di M

184

a Malga Valazza presso passo Roller emonte Castellazzo arrivo veggente Edson Coutinho da
Amazzonia

194

statua di Cristo sul Castellazzo di pedrazzite, marmo bianco da Pedrazzo… Pedrazzoli,
nome dai lavoratori di tale pietra?

197

Cristo nato 7-8 AC a seconda inizio calendario se da equinozio autunnale o primaverile…
muore 30, un anno dopo il Battista, 5 prima strage Garizim, 6 prima uccisione di Giacomo
il Giusto = Stefano…
43

198

Maria Domenica Lazzeri detta la Meneghina di Capriana morta 1848 a 35 anni con visioni e
stigmate, 14 anni nutrita solo con ostia, 50 ferite sulla fronte, perde sangue venerdì, parla
lingue… come Teresa Neumann… sua vita di padre Sommavilla gesuita di Moena

206

al Castellazzo fortificazioni italiane prima guerra

207

amica Siv Schonberg pittrice e informatica di Capodimonte, Viterbo, dei Figli di Dio fondati
da Divo Barsotti

222

ragazza guarisce improvvisamente da neurite ottica retrobulbare e acquista 12 decimi

225

fiorista a 100 m casa Brosio a Forte dei Marmi… fiori preferiti Madonna…. Magi e rose e
maggio…. Frati Minori di Forte dei Marmi fiorista Michela Bartini a Vittoria Apuana

232

convegno a Rimini di 30.000 del Rinnovamento nello Spirito Santo

235

Salvatore Martino paleografo e filologo musicale, compositore musica sacra, presidente
Rinnovamento

237

Ironì Spaldaro guaritore del Paranà

177

Gianfrancesco Pacelli, MEMORIA STORICA DELLA CITTÀ DI TELESE, 1776,
ristampa 2000 Rotary International Valle Telesina

6

nessuno scritto specifico su Telese, raccoglie copia varie iscrizioni

8

acqua minerale sulfurea utile per molti malori… ostruzione e umor salso… origine Terme di
Telese… terreno fertile ma spesso nebbioso, abbondanza cinghiali

9

mura ottagonali, circuito 1.5 miglia, acqua da 6 miglia dal monte S Angelo sopra Cerreto…
anfiteatro per gladiatori e naumachia fra i più belli… attraversata da via Appia… ritrovate
statue mutilate… per leggi teodosiane o invasioni saracene?

11

Telese, Allise, Isernia, Autila, Venosa, Benevento… città del Sannio, autonome, a Telese 7
magistrati

17

almeno 24 ribellioni dei sanniti contro romani

19

dopo appoggio ad Annibale, Telese in parte distrutta

21

Mario suicida a Palestrina assediata da Silla, che distrugge città del Sannio

22

Telese riabitata, monete di Costantino, autore trova moneta aurea di Giustiniano… territori
sanniti e pugliesi dati ai soldati da Scipione Africano

23

presa dai saraceni 843

25

autore amico abate Bruni di Guardia Sanframonti, che ospita arcivescovo di Cantoberi =
Canterbury
44

26

archivio vescovile disperso

28

al tempo autore Telese quasi spopolata, vapori sulfurei uccidono anche animali

176

Daniele Rota, IL PATER NOSTER DI VITTORIA MANZONI, Parrocchia S
Eustachio di Montignoso, 1988

7

Vittoria ottava di 9 figli

10

4 volumi sul Pater Noster di Cieskowki, 1848

26

Rimitte nobis debita nostra sicut… terribili parole

28

ne nos inducas…non segue necessariamente che si debba fuggire, ma che si sia in grado di
non cadere

30

raccomanda di dire il Pater Noster adagio… spesso in chiesa detto troppo veloce e
mangiando le parole

31

ricorda come bene glielo diceva il padre venendo a trovarla a Lodi al Collegio della
Madonna delle Grazie

175

Marco Aime, Adriano Favole, Francesco Remotti, IL MONDO CHE AVRETE, UTET,
2020

8

rischio di pianeta inospitale e in Italia debito enorme

13

società tradizionali migliori nel pensare al futuro

14

convivenza, solidarietà, responsabilità contro sfruttamento e competizione

20

scetticismo fondato da Pirrone di Elide, al seguito in India di Alessandro, dove conosce
diversa filosofia, e i sapienti nudi

25

sabato, shabbath, da shavath = cessare… etimo relazionato a stop? = STP = STV = SVT…?

26

Levitico ordina riposo terra ogni 7 anni… debiti e trasferimenti annullati ogni 50…

29

Ba Nande nord Kivu deforestano lasciando sempre parte non tagliata per rispetto spiriti
foresta… li chiamano Aku Aku come all’isola di Pasqua e nell’antico Egitto?

38

in Spillover, 2012, pandemia prevista da David Quammen… quella pure in Nostradamus?
Se virus e batteri possono arrivare dallo spazio con provenienza da corpi nel sistema solare
un tempo con vita, vedi VAS, allora ne arriveranno per molto tempo…

49

società moderna sregolata, anomica, patogena

51

si vuole progresso infinito con risorse finite
45

52

NO, riscaldamento è dal sole al 95%... aree verdi aumentate 10 milioni km^2 ultimi 30
anni, ma perduto un milione di foreste boreali per produzione pellet… e foreste
equatoriali… e gran parte specie imenotteri, lepidotteri, ditteri… e quelle nel suolo… e
silenzio sulle nanoparticelle da pellet…

56

proposte di Hawking e Musk per uso altri pianeti… ma le migliaia di satelliti che vuole
Musk e l’estrema miniaturizzazione di robot e droni suggeriscono anche altro…

58

conquista America è un olocausto, David Stannard

71

a Samoa 30% mortalità spagnola

72

caratteristica COVID la velocità diffusione

81

IK e Turnbull… gli ultimi IK si fanno morire di fame, come ultimi abitanti isola Magellano
riserva dei salesiani, vedi Appelius… Turnbull amico di Cavalli Sforza…

97

durante chiusura COVID, cristalline le acque del Sarno, a Venezia visibile il fondo dei
canali

105

40.000 morti annegati dal 2000 nel Mediterraneo… ben pochi rispetto ai dimenticati morti
nel Congo orientale

117

lavoro a distanza riduce consumo energia

132

fra 100 e 200 metri profondità, resta meno del 2% del pesce originario… taciuto problema è
la pesca indiscriminata di pesce di ogni qualità per nutrire con le farine di pesce i pesci di
allevamento… !!!

136

possibile immissione di nanoparticelle di metalli nel sangue… ed anche delle nanoparticelle
da combustione pellet, dal glutine… e dal sangue passaggio nel cervello superando la
barriera emato-encefalica, concausa di Alzheimer….

148

in zone del Sahel, se si taglia un ramo, di appoggia mano sul tronco, chiedendo all’albero
perdono…. Sulla vita sensibile delle piante, vedi lo scienziato indiano Bose…

156

sindacati e partiti organismi vecchi e senza progetti

159

responsabile è chi è capace di rispondere alle situazioni

164

visione governi limitata a pochi anni, interesse prevalente la rielezione

179

David Kopenawa, La caduta del cielo

182

Jarred Diamond, Armi, acciaio e malattie…. Vito Teti, Prevedere l’imprevedibile

185

J Preston, L’era sintetica… M Nicolazzi, Elogio del petrolio… Alain Weisman, Il futuro
senza di noi

46

174

Rizzi F.G., GILDA DALLA RIZZA, VERISMO E BEL CANTO, Edizioni TC, 1964

10

canta a 10 anni e richiesta bis

16

per decisione della carrelli, debutta in Mefistofele senza preparazione

18

primo viaggio Colòn 1915 con Besanzoni, de Hidalgo, Rosa Raisa, Schipa… Caruso, Ruffo,
Barrientos, Marinuzzi

22

alla Manon rischia di perdere la sottana… sempre attenta a fissare bene la gonna

43

amica della Serao, sente la Cobelli

55

in America 1922 con Toti, Volpi, Galeffi, Fleta.. operata noduli gola dal prof Cagnola

60

1923 debutta Traviata con Toscanini, 13 repliche, con Pertile e Montesanto

68

Arabella imparata in due settimane, Strauss gentilissimo, gli rifiuta Salomè

73

1926 sposa tenore veneto Agostino Capuzzo

76

nella Fedora recitativi con pianoforte, accompagnata dal giovane Benedetti Michelangeli

78

un sorso di champagne prima di ogni recita… terror panico prima di recita

79

rinuncia a proposta de Sabata per Tristano e Isotta

83

in sud America 1028 con Favero, Muzio, Gigli, Volpe, Pertile, Schipa

88

1930 in Francesca da Rimini sente voce bellissima, è Giulietta Simionato, in Spagna con
Fleta e Chaliapin che doveva entrare in scena su cavallo bianco, ma entra su asino, cavallo
imbizzarritosi a sentire orchestra

93

foto Chaliapin e figlia… quale?... nel parco di sua villa a Mira

99

Malipiero le da cattedra canto a Venezia, riprende studio pianoforte, fra allievi Rizzieri,
Malatrasi, Vincenzi, Zanini…

105

marito già volontario e ferito al Carso prima guerra parte per Russia come alpino volontario
con generale Nasi… torna, ma muore nipote Domenico Valeri in prigione Oranski

107

anche regista, in Fanciulla con Caniglia, in Francesca con Prandelli…

142

lettera dell’amica Toti Dal Monte

173

Roberto Gervaso, LA MONACA DI MONZA, Fabbri, 1984

1

secondo Ripamonti, Storia Ecclesiastica, cardinale Borromeo scaccia demonio dal convento
di Monza

47

13

suor Maria Maddalene de Pazzi voto castità a 4 anni, combatte carne buttandosi fra i rovi e
con olio bollente sulle ferite … Maria Alacoque mangia frutta marcia e pane con polvere,
beve acqua bucato e vomito

14

polluzione notturna richiede 7 salmi penitenziali la notte, 30 la mattina

17

nozze di Martino de Leya con la genovese Virginia Marino che ha in dote 50.000 ducati,
nasce Marianna poi monaca di Monza 1576 come suor Virginia… Monza feudo dei Leya

27

amante Giampaolo Osio con avi a Vedano, Biassono, Monza

33

Umiliati aboliti 1570 per eccessiva mondanizzazione

36

74 le norme dei benedettini

46

Osio uccide suo agente Gioselfo, forse suo amante, assolto per intercessione giudice
Pirovano

48

Osio aiutato dal parroco di S Maurizio, dongiovanni e concubino

63

V deflorata sul pavimento, poi continua nel letto

64

criticata dalla badessa Imbersaga, fa eleggere amica, la badessa portinaia

67

amplessi nella camera, presenti altre due suore esse pure coinvolte

72

primo figlio nasce morto, dopo tentato aborto mangiando anche sterco di Osio con fegato e
cipolle

74

nasce figlia 1604, data a Osio, poi a balie, riconosciuta come figlia di altro, padre affettuoso,
V indifferente

84

Osio colpisce e uccide quattordicenne Caterina conversa perché non parli, corpo fatto a
pezzi, testa buttata in pozzo presso Velate

98

uccide fabbro che faceva chiavi false e farmacista che sapeva

107

arrestato 1607, chiuso per mesi castello Pavia, liberato, reagisce al cardinale Borromeo

131

nevera a forma di cisterna

132

suor Benedetta sopravvive a essere buttata nel pozzo dove stava il teschio di Caterina…
Ottavia buttata nel Lambro muore dopo qualche giorno per le ferite

147

a Senago ritratto di Federico Borromeo

150

Federico appassionato dei classici, specie Livio… cugino Carlo non vuole che entri in un
ordine… predica bene e razzola meglio… Carlo muore durante esercizi spirituali… F a
Roma in 4 conclavi… accetta con riluttanza nomina arcivescovo Milano… fa condannare
prete di Seveso, sicario da questi inviato contro di lui colpito da batocchio campana…
Innominato è Francesco Bernardino Visconti
48

158

fa condannare e rimettere in libertà streghe e sciamani… costruisce San Carlone alto 23.5 m

161

1623 rifiuta nomina a Papa

162

80.000 morti peste Milano 1630… fonda e frequenta Biblioteca Ambrosiana

175

Osio condannato al taglio mano destra, ad essere preso con tenaglie roventi, impiccato, fatto
a pezzi da porre luogo delitti… nei fatti decapitato dal Traversi

192

V anni in cella rigore, diviene mistica, Federico ne inizia biografia moremdo prima di finirla

172

Papa Francesco, FRATELLI TUTTI, San Paolo, 2020

8

lavoro e cura dimensioni fondamentali essere umano

10

remunerazione di chi si occupa della cura persone è più bassa… spesso vero il contrario!

25

nessun riferimento a Gesù nell’introduzione… e poi pochissimi

30

grande sforzo di Francesco nella visita da Al Kamil… probabilmente non vero, visita ben
preparata, obiettivo preciso, organizzata forse dai templari

38

consumare senza limiti, individualismo senza contenuti, disprezzo passato e tradizioni

42

non tutelate persone che non esistono ancora, i nascituri… non dice espressamente aborto…
o non che non servono più, gli anziani

47

tecnologie informatiche per adescare i giovanissimi

58

diritto a non emigrare, avere nella propria terra le condizioni per restarvi

61

apparenza di socievolezza nei rapporti digitali…

62

mondo digitale dove interessi economici manipolano coscienze e processi democratici

63

diffamazione e calunnia anche in media cattolici

64

si interrompe a metà chi parla… manca silenzio e ascolto

66

propria identità culturale disprezzata da settori benestanti paesi poveri

68

sempre Dio semina semi di bene

72

parabola Buon Samaritano

74

Siracide su misericordia di Dio per ogni vivente

89

Siracide 26 giudica samaritani impuri, spregevoli: popolo stolto che abita a Sichem… in
Giovanni 8-48, Gesù accusato di essere samaritano… nonne bene dicimus nos quia
Samaritanus es tu et daemonium habes? Gesù dice di non avere demonio, ma tace sul
samaritano…
49

97

gruppi chiusi forme egoismo e autoprotezione

102

tanti disabili sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare

104

contro globalizzazione che elimina differenze e tradizioni

118

per Gregorio Magno dare ai poveri non è dare del nostro ma restituire ciò che a loro
appartiene… ??? ricchi sempre perché rubano?

122

i beni di un territorio non devono essere negati a un bisognoso da altro luogo… non in
assoluto e con prudenza, italiani e altri hanno sterminato gli indigeni dell’Argentina, e
specialmente i fuegini, vedi storia Isola Magellano…

125

ogni debito legittimamente contratto deve essere saldato… implicito riferimento alla
patrimoniale e taglio pensioni atteso per il dopo covid?

132

in Argentina la forte immigrazione italiana ha segnato la cultura della società…. Dove si
esalta un alcolizzato, drogato, evasore, ricchissimo, forse stupratore di nome Mar….

136

a questa pagina il primo riferimento al nome di Gesù

139

NO, torre di Babele in costruzione per superare in magnificenza le piramidi…. Ceausescu
ucciso perché non costruisse una statua di se stesso più alta di quella in Corea di Kim Il
Sung…

155

abbandonati soffrono nei paesi poveri… e non meno in quelli ricchi, dove minore è ormai
l’appoggio familiare, e minore lo sarà ancor più visto che la metà delle italiane non vuole
aver alcun figlio… e ai figli i genitori poco interessano…

208

riferimento vescovi Congo, Sudafrica, Corea del Sud, Colombia… non della Guinea, assenti
riferimenti a Robert Sarah

223

ricorda Hiroshima e Nagasaki…. circa 250.000 morti, a Dresda più di un milione…

236

Lattanzio dichiara sempre un crimine uccidere un uomo

247

non va dimenticata la Shoah…. Silenzio sui 38 milioni di morti di fame in Cina nel Grande
Balzo in avanti, sui 60 milioni di infanti uccisi per la politica del figlio unico…

250

a pag 250 primo riferimento a Maria

257

ergastolo è pena di morte nascosta

171

Autori Vari, RODOLFO GRAZIANI, SAIPEM, 1955

3

muore 11-1-55 a Forte Boccea con assistenza religiosa

6

messaggi cordoglio da Frugoni, Lauro, Andreotti…

50

12

tomba ad Affile… ora circa 1500 abitanti, parte di Roma Metropolitana, Ponza ora
Arcinazzo frazione, miracolo di San Benedetto, Sacrario del Soldato, con monumento a
Graziani, del 2012, sindaco Ercole Viri condannato e poi assolto per apologia fascismo,
vitigno autoctono Cesanese di Affile, in passato produttori di organo anche per
Montecassino

14

riposate nella forte vostra terra ciociara…

19

pianto dell’attendente ascaro, messa officiata dal nipote don Mancini

25

arrivo feretro ad Affile, presenti Valerio Borghese, Romualdi…

28

accusato di collaborazione con i tedeschi… 22.000 gli ufficiali delle forze repubblicane

30

a 36 anni più giovane colonnello prima guerra… ferito sul Carso… conquista Cufra con
7000 cammelli…250 schegge nell’attentato… Ministro della Guerra crea 4 divisioni per
Repubblica Salò, Monterosa, S Marco, Italia, Littorio per tre linee di guerra, Garfagnana,
Senio, Alpi, prigioniero Algeria e Italia, ultimi anni ad Arcinazzo

170

José Maria Almira Picazo, LE RETI SOCIALI E LA TEORIA DEI GRAFI, RBA,
2020

11

Facebook max 5000 contatti

18

a Koenigsberg: Kant, Hamann, Eulero, Goldbach…. Problema passeggiata per Koenigsberg
dove per ognuno 7 ponti passare 1 sola volta, Eulero lo dimostra impossibile

26

Henry Beck da mappa metro Londra come grafo

34

Ramsey, 1903-1930, stabilisce in gruppo 6 persone esistono almeno 3 che si conoscono o 3
che non si conoscono

37

Eulero da relazione fra facce, spigoli e vertici in triangolazione, base topologia algebrica

41

prima analisi reti sociali di Moreno, 1889-1974

42

cose importanti discusse più facilmente con estranei

49

possibile classificare individui in conversazione secondo loro idee

51

Twitter fondato 2006 da Jack Dorsey per messaggi giornalieri max, 140 caratteri, ora 280,
340 milioni utenti divisi in gruppi poco comunicanti

69

matrici di adiacenza hanno elementi non negativi, se irriducibili, positivo l’autovalore di
massimo modulo con autovettore a elementi positivi, teorema Frobenius Perron

75

Page Rank, di Page e Brin, 1999

87

Milgram su come contattare sconosciuti in meno 10 passaggi, media 6 in Massachussets
51

90

in scomposizione rete emergenza sempre di sottoinsieme gigante

93

Erdoes- Renyi per grafi aleatori

99

numero di Dunbar sul numero di persone conosciute pienamente, circa 150, o solo
conosciute circa 1000

127

circa 3% popolazione mondiale uccisi da spagnola

169

Leonardo Gariboldi, EINSTEIN, DALLA RELATIVITÀ ALLE ONDE
GRAVITAZIONALI, Corriere della Sera, 2020

8

E = mc^2 derivata da Olinto Di Pretto, che riscopre la teoria di Eulero LeSage, come
Schiaparelli mostra nel commento al suo articolo…

13

madre pianista, padre Hermann prima vende materassi, poi in Italia impianti elettrici… e
conosce Di Pretto

14

Max Talmud polacco, amico tempo liceo, studente poi medicina, discute filosofia con E… e
di temi ebraici?

17

in due mesi sviluppa tre metodi per calcolo numero Avogadro

18

sei i lavori pubblicati 1905, annus mirabilis… Eulero anche tre articoli in un giorno…

24

1952 rifiuta presidenza Israele… quando muore sul tavolino ultimi appunti teoria
unificata… e aperto Worlds in Collision dell’amico Velikovsky

27

per Kelvin, nel 1900 quadro della fisica quasi completo…. Idem per Hoyle su astronomia e
astrofisica verso il 1950…

29

teoria relatività ammirata da Mussolini

31

per E visione di universo come per filosofi ionici, ovvero armoniosamente ordinato con
leggi raggiungibili dalla mente umana

45

studia effetto fotoelettrico come assorbimento ed emissione discreta luce… struttura
corpuscolare luce già proposta da sufi medievali…

55

per legge Stokes, radiazione luce emessa sempre inferiore a quella radiazione assorbita

58

Nobel 1922 per effetto fotoelettrico… anno in cui Di Pretto viene ucciso da donna che gli
rimprovera non aver assunto il marito…

67

mole = numero atomi in 12 grammi di C12, circa 0.6 10^24

76

trasformazioni di Lorentz hanno denominazione da Poincaré, studiate anche da Larmore
1897

81

E = mc^2 derivata in brevissima memoria… diversa la dimostrazione in Di Pretto
52

85

red-shift gravitazionale da effetto attrazione gravitazionale, non Doppler

92

1937 con Rosen propone onde gravitazionali, conferma da collisione di due buchi neri massa
totale 62 volte massa solare, articolo 11-2-16 a molti coautori, fra cui la De Laurentis…

103

Satyandra Nath Bose traduce E da tedesco a inglese, poi collabora

122

Arthur Sasso fotografa E a 72 anni con lingua fuori… ritratto nel volume del
Cinquantenario dovuto a Gabriele Mandel, il cui padre fisico conosceva E…

168

Giordano Bruno Guerri, POVERA SANTA, POVERO ASSASSINO, Mondadori, 1984

16

maggioranza infanti abbandonati muore per mancanza di balie

17

a Corinaldo 1 km di mura alte anche 25 m

19

polmonite curata con impacchi carta turchina da salumiere imbevuta di olio, bambini
battezzati entro 24 ore da nascita con rischio in tempi freddi

24

pane nero da farina di ghiande e granoturco… Lucia di Fatima al fuoco sgranocchiava
ghiande dolci… Polibio parla di pane di ghiande in Iberia usato dai pastori per sua
lunghissima durata

27

di notte cavallo viaggia da solo, carrettiere dorme

31

sviluppo impero romano porta ad abbandono area con sviluppo paludi pontine

34

nelle radure capanne di canne, le lestre… usate dai Lestrigoni?

36

a fine 800 sui 16.000 gli abitanti Agro Romano

39

biscia di 12 metri uccisa 1943… di 30 metri in quel periodo ucciso serpente in Algeria, dai
romani in Numidia pure sui 30 metri

43

abitanti di Nettuno discendenti dai saraceni

46

freddo profondo, il primo segno malaria

48

in locale medicina popolare succo di cimici … dei letti o dei giardini?... pallottole di
ragnatele, ragni cotti, sterco di capra

51

senatore Angelo Celli diffonde uso chinino dato gratis da 1904 come chinino di stato… da
me usato assai anni Cinquanta contro febbre e mal di gola… era amaro… si comperava in
tabaccheria

53

cadaveri nella campagne raccolti da 1538 dalla Compagnia della Morte… sui seppelliti in
campagna uso gettare un sasso a ricordo, nasceva un monticciolo, la morra… vedi chorten in
Tibet

53

61

altezza granoturco nei campi delle Paludi Pontine sino a 3 metri… come le erbe selvatiche
nelle steppe russe, nel ricordo di Trotsky

69

speciale tecnica per mungere bufale, vacche stimolate a produrre latte immettendo braccio
nella vagina sino al gomito… in gara 1890 i buttari battono i cow boys di Buffalo Bill

71

pecorari sanno fare tutto quanto loro abbisogna, mungono cantando inni alla Madonna… in
passato a dea della fertilità?... mangiano solo ricotta, vendono il pecorino

73

cacciati i ricci e le spinose=istrici

74

barbieri usano diversi rasoi a seconda dei clienti… topari cacciano talpe per venderne la
pelliccia … violare erano dette le belle Ciociare raccoglitrici di violette vendute a
mazzettini… mignottari a gambe nude nella palude catturano le sanguisughe, nere e lunghe
anche 15 cm, attaccate alle loro gambe

81

solo a Pasqua cambio biancheria da letto

83

Maria Goretti bassa, forse solo 1.30 m

88

gatti protetti da S Bernardo, sorci S Severino, mosche S Ninfa

91

S Teresa Lisieux si comunica una volta al mese… regola S Brigida 12 confessioni e 6
comunioni anno… MG muore avendo fatto 5 comunioni, Armida Barelli fa cambiare una
data per farle apparire 5 in 5 settimane… forse poche comunioni non volendo perdere la
colazione

97

accudisce fratellini, vietato da madre vederli nudi

98

manuale confessori fine 800 definisce pensieri voluttuosi una lussuria… manuale
spiritualità circa 1950 gesuita Luigi Fossati dice peccato mortale soffermarsi su pensieri
impuri

108

padre di Alessandro assassino fa proposte alla madre Assunta di MG vedova, 35 anni

114

A uccide probabilmente per impotenza e per vivere in carcere mantenuto

117

cucca o pentecana = vulva… da cui cuccare, pentecana = teca del pene?

118

MG prima dice, Dio non vuole queste cose, vai all’Inferno, poi Sì,Sì, interpretato nel
processo Sì, Dio non vuole… o Sì, uccidimi

121

14 coltellate, intestini usciti

125

5 ore di operazione senza anestesia a polmone, diaframma, intestini

126

confessore le chiede di perdonare… medico a richiesta madre se è disonorata, dice che è
come nata

128

le rifiutano acqua
54

131

A dice ha ucciso per non dover più lottare per esistenza

142

MG presentata come bellissima da giornale Vera Roma

148

biografia padre Aurelio 1929 tradotta in 50 lingue

149

1929 corpo trovato dissolto, recuperate alcune ossa

152

madre riconosce ritratti fasulli, diventa perpetua parroco Corinaldo

155

Cencelli lamenta che sono spediti nelle terre bonificate contadini meno capaci… Duce
ricerca donne disponibili fra le contadine

159

A al carcere di Noto, covo omosessualità dopo arrivo 50 libici

163

A prende spagnola, muore 69 anni senza aver conosciuto donna

170

A ortolano in santuari di cappuccini

181

Pio XII dispensa MG da grazie e miracoli

190

passionisti sempre di meno e più vecchi… vedi quelli in carica santuario S Giovanni
Battista in Venere a Fossacesia…

167

Aranzazu Serrano Lorenzo, RAGNARÖK E IL CREPUSCOLO DEGLI DEI, RBA,
2019

9

12 i luoghi principali di Asgard

12

troll giganti attraversano gli spazi tra i mondi

23

tre volte canto per far rivivere la maga nel Helheimr

35

Balder immune ai colpi di armi

51

Nanna moglie di Balder muore di dolore presso la sua pira, bruciata con lui

58

Sleipnir, cavallo con 8 zampe

71

Odino ha un solo occhio… è Giove dopo impatto con Macchia Rossa?

72

Odino il più sapiente, Loki suo fratello… Loki come Saturno, storia riflesso del passaggio di
Nibiru fra Giove e Saturno?

166

Claudio Rendina, LE PAPESSE, Newton Compton, 2012

11

secondo Clemente Alessandrino Pietro con moglie a Roma,.. in Atti di Pietro figlia
Petronilla paralizzata, non guarita dal padre, muore martire… Pietro ospitato da Priscilla e
Aquila su Aventino, dal senatore Pudente in Esquilino, di cui battezza figlia Pudenziana,
55

tavola di legno usata da Pietro per messa conservata in Basilica Santa Pudenziana… forse
più antica chiesa di Roma…
16

Codice Teodosiano su convivenza eunuchi e diaconesse

19

concilio Nicea ammette convivenza del clero solo con madre, sorella, zia

20

celibato vincolante solo al Concilio Trento

21

S Elena già prostituta, detta da Ambrogio proveniente da sterco, genera Costantino anno 280
come concubina e serva di Costanzo a Drepanumea Bitinia presso Nicomedia, non può
sposare Costanzo perché non di nobile nascita… motivo per cui Agostino non sposa la
madre di Deodato?... uomo che sposa donna nobile acquista nobiltà, vedi Giuliano de
Medici e figlia di Filiberto Savoia…

22

Elena devota del martire Luciano, sepolto a Drepanum, maestro di Ario e di Eusebio di
Nicomedia, ariano che battezza Costantino in punto di morte, reliquie di Luciano fra le
reliquie raccolte da Elena

23

Fausta moglie di Costantino ha 3 maschi e 2 femmine, cambia il nome di Drepanum in
Helenopoli

24

Elena dona a Papa Milziade il primo palazzo al Laterano

26

concilio Nicea senza convocazione Papa Silvestro… Crispo, figlio di Costantino e Fausta
prediletto da Elena, avvelenato per ordine Costantino su accusa di complotto… vendetta di
Elena con false accusa a Fausta di tradimento fedeltà coniugale… uccisa bollita viva?...

27

Elena informata da tale Giuda su luogo dove nascosta la croce, Giuda discendente da
discepolo di Gesù che le aveva sepolte… da manoscritto origine siriaca in archivio basilica
Vercelli, tradotto da Luigi Leante, Giuda, indicato da 500 convocati come unico a sapere il
dove, parla dopo giorni chiuso in cisterna senza acqua e cibo, poi diventa vescovo
Gerusalemme

30

restano poche delle reliquie di Elena a Roma, riunite da Lucio II nel 1144

33

saccheggio chiese S Pietro e Paolo da Saraceni 844… al tempo di Leone IV terremoto,
Tevere straripa, 8 giorni di invasione cavallette che mangiano anche la cera delle candele
nelle chiese e poi si mangiano fra di loro

45

tale Giovanna, inglese nata a Magonza, papessa dopo Leone IV, anno 855, secondo Mariano
Scoto, Goffredo da Viterbo, Sigiberto di Gembleux, Jean de Mailly, partorisce mentre sale a
cavallo, lapidata

46

secondo Vitae pontificum romanorum, del Platina, 1474, dopo storia di Giovanna papessa
stabilito controllo manuale virilità del Papa con sedia gestatoria, abbandonato 1560 da Pio
IV

48

saraceni sconfitti 877 al Circeo da Giovanni VIII sodomita e pedofilo
56

55

Papa Formoso tolto da tomba dopo 10 mesi, corpo rimesso insieme con corde… annullate
sue ordinazioni sacerdotali, 3 giorni dopo processo crolla basilica lateranense dove fu il
processo, cadavere fatto a pezzi ritrovato integro nel Tevere, successore Stefano VI
imprigionato e strangolato per opera imperatrice Ageltrude

62

Sergio III, scomunicato quando era vescovo per partecipazione processo a Formoso, diventa
Papa per volere conti Tuscolo, cui afferiscono le lussuriose Teodora e figlia Marozia, messa
incinta a 14 anni dal poi Papa Giovanni XI… due papi successivi, Anastasio III e Landone,
forse spirati nel letto di Marozia

65

tre pie donne pellegrine da Siena stuprate da Giovanni XI e amici per 4 giorni… G XI
ubriaco nomina diacono uno stalliere, nutre cavalli con fichi inzuppati in vino, fa vescovo
dodicenne un suo amante… documentazione in Gregorovius

73

dopo Giovanni XII eletto Leone VIII laico che prende i vari ordini (ostiario, lettore, accolito,
suddiacono, diacono, prete) subito dopo elezione… dopo rientro Giovanni XII tagliato naso
e lingua a suoi oppositori, muore defenestrato da marito che lo sorprende a letto con sua
moglie

75

Benedetto IX, prima Teofilatto dei conti di Tuscolo, ai fondo della decadenza morale
secondo San Pier Damiani e Gregorovius, amante della sorella quindicenne, che guarda e
benedice mentre si accoppia con 9 uomini

79

Matilde di Canossa detta os vulvae… domande prima di ordinare prete: hai sodomizzato un
giovane? Hai fornicato con suore o animali? Sei adultero?

80

Gregorio VIII Papa da laico, ordinato dopo un mese

81

tre giorni attende Enrico IV sotto la neve a Canossa dove stavano Matilde e il Papa forse di
lei amante

83

Matilde beatificata anche per sua miracolosa guarigione da eczema dopo essersi coricata
nuda presso cadavere di monaco… rituale bon dal Tibet?

88

Bonifacio VIII condanna uso pregare nudi… Manfredo a Milano pza S Eustorgio crea casa
femminile, consegna ostie, si fa baciare mani e piedi, poi condannato rogo

93

Cullagium, tassa annuale per sacerdoti per avere concubina, di Gregorio Magno e rafforzata
da Giovanni XXII

94

Benedetto XII alcolizzato e amante sorella del Petrarca

101

Urbano VI torna a Roma da Avignone per invito Brigida di Svezia e Caterina da Siena….
Nuvola di pipistrelli esce dal Vaticano

104

Caterina comunica con interprete, parlando solo dialetto senese

115

Innocenzo VIII già vescovo Molfetta, 8 figli legali, 8 naturali, i Malaspina fra i suoi
discendenti
57

139

31 ottobre 1501 danzano davanti al Papa 50 prostitute nude

142

nel 1502 dote a Lucrezia Borgia di 300.000 ducati… circa una tonnellata oro, 40 milioni
euro oggi, valore allora un miliardo… tre volte la dote che Leone X da a Emanuele
Filiberto perché il fratello Giuliano possa sposarne la filia, nota per la bruttezza ma a lui
portando con il matrtimonio la nobiltà, vedi Zapperi… Giuliano che ordina a Leonardo di
dipingere a fantasia ritratto madre di suo figlio naturale bambino sui 4 anni, la madre
amante adulterina morta al parto…

149

Roberto Zapperi, Leggenda di Paolo III

195

De Sade ambienta Viaggio in Italia di Juliette al tempo Pio VI

212

suor Pascalina francescana assistente Pacelli a Monaco, poi a Roma, con gelosia della
sorella di Pacelli, Elisabetta

214

famiglia Pacelli ricevuta solo a Natale

215

a morte Pacelli brucia tre sacchi di documenti presi dai cassetti, dice per ordine Papa… in
merito forse a Majorana e Roosevelt via Ciconani?

218

forse matrimonio segreto di Woitiła con ebrea partigiana, deportata, lui salvo con la bambina
lasciata in convento

222

lettere e incontri privati tra Woitiła e Chiara Lubich

228

Taxa camarae, documento attribuito senza certezza a Leone X, dove, inter alia, sacerdote
che deflora vergine paga 2 libbre e 8 soldi, chi affogasse il figlio… neonato… pagherà 17
libbre e 15 soldi… laici deformi che vogliano ricevere ordini sacerdotali pagheranno 58
libbre, 2 soldi… sacerdozio richiede corpo perfetto, motivo per cui Abramo litigò con padre,
nei testi Mandei

165

Mariella Carpinello, BRIGIDA DI SVEZIA, Piemme, 2000

13

Giovanni Joergensen, biografo di Brigida e San Francesco, prima ateo, vede Brigida
influenzata da San Francesco

14

libro di Joergensen trovato intonso in biblioteca religiosa importante dove stava da mezzo
secolo…. ho trovata intonsa la Storia astronomia di Schiaparelli nella biblioteca
osservatorio di Merate

15

Brigida di stirpe reale, asceta in ambienti aristocratici

17

nasce 1303 castello Finsta vicino Uppsala, della stirpe Folkungar da cui re per un secolo,
castello ora scomparso

21

bambina parla dopo tre anni silenzio

58

22

detto secondo cui a una sposata un terzo felicità, a vedova che non si risposa due terzi, a
vergine tre terzi

25

matrimonio con castità primi due anni, poi 8 figli, a pranzo invitava sempre 12 poveri, cui
lavava i piedi il venerdì… aiuta donne dei bordelli

27

a 25 anni educatrice della regina… fa abolirediritto di saccheggio navi buttate da tempesta
sulle coste

28

molti viaggi nei 70 anni di vita

31

marito muore 1344, aumentano le sue visioni

32

prima di lei profetesse Gertrude la Grande benedettina di Helfta… nata Eisleben, Sassonia,
e morta un anno prima nascita Brigida… e Ildegarda di Bingen

34

per cinque anni ritiro monastero cistercense Alvastra, dove monaco Pietro Olavi ne diventa
collaboratore e scriverà in svedese le sue rivelazioni

43

fonda ordine duale maschile e femminile, di non oltre 60 suore e in casa vicino 13 preti in
ricordo 12 apostoli e Paolo, e 4 diaconi in ricordo padri Chiesa Agostino, Ambrogio,
Gregorio Magno e Gerolamo, con badessa a capo di tutta la struttura, come in precedente
ordine di Fontevrault

51

giornata di preghiera da 4 mattina a 8 sera…

65

prima richiesta per conferma Papale suo ordine inviata al Papa ad Avignone non accettata

66

arriva a Roma 1345 via Milano, Pavia… trovandola decaduta e corrotta

69

in visione Gesù le dice Clemente VI peggio di Pilato, Giuda e Lucifero… costui capo dei
Nephilim…

73

a Roma sino alla morte, visita Assisi invitata da Francesco in visione

76

95 lingue in cui è tradotta Imitazione di Cristo

77

fustiga forse figlia Karin venuta da lei per simile vocazione, per allontanarla da tentazioni

79

a Napoli molte schiave orientali e molti maghi… madre di Leonardo da Vinci probabile
schiava nobile turca acquistata via mercato di Napoli?

83

da sue rivelazioni a vescovo Alfonso Pecha per revisione… quale il testo originario?

84

viaggio 1372 in Terrasanta da Napoli … schiave importate da navi per pellegrini?

87

vede nascita di Gesù, come evento improvviso Maria essendo inginocchiata per preghiera
…. forma di bilocazione o teleporting? Trasferimento diretto da utero ad esterno... corpo
del neonato pulito, con luce sfolgorante, placenta piegata vicino al corpo, locale prima
illuminato da una sola candela…
59

105

descrive confini del Vaticano come sono dopo Concordato

116

muore 1373, circa un mese dopo morte corpo trovato in solo scheletro, ossa pulite, vesti
pulite, solo resti di parte cervello, portato in Svezia con attesa a Danzica per Baltico
ghiacciato

119

8 libri Rivelazioni, editio princeps 1492 a Lubecca, approvazione Paolo V 1606

164

Piero Bargellini, PIO XII, Sansoni, 1948

10

eletto prima votazione… notare conclave 1271 dura 18 mesi, termina quando su consiglio
del poi S Bonaventura si riducono le razioni alimenti

20

un fratello e una sorella, lui il minore

27

tiara = phrigium, berretto per schiavo liberato primo mitra conico concesso da Costantino al
Papa

29

da ragazzino affascinato da storie di missionari e martiri. Padre ha castello ad Onano sopra
Bolsena… origini etrusche, circa mille abitanti, paese del nonno di Pio XII e della madre di
Lina Cavalieri… dove nuotava, cavalcava… sempre primo nella classe

34

dopo liceo classico entra nel seminario

35

fratello maggiore Francesco Pacelli avvocato… nonno di Alberto Pacelli, nato 1874, due
anni dopo mio nonno Emilio… decano avvocati Sacra Ruota, assistente per i Patti
Lateranensi con il cardinale Gasparri, scrive Diario della Conciliazione, nominato
marchese da Pio XI e Principe dal re Vittorio Emanuele III, secondo suor Pascalina di
carattere più severo del fratello Eugenio… 4 figli Carlo, Marcantonio, Giulio e Giuseppe
gesuita morto giovanissimo… muore a 61 anni 1935 anche per stress dal lavoro per i
Patti… figlio Giulio incontra 1973 Renzo Allegri, che nel 2019 intervista anche una
pronipote Orsola Pacelli di Pio XII...

38

studia in seminario da esterno… piazza Navona un tempo allagabile per naumachie

40

memoria tenacissima, quanto imparato non dimenticava

44

subito alla Segreteria di Stato

57

aprile 1917 è Nunzio a Monaco di Baviera… dopo la guerra violenze per la proclamata
Repubblica degli operai, assaltanti della nunziatura lo vedono e se ne vanno

68

18 i Concordati realizzati fra 1925 e 1936… coinvolto il fratello avvocato Francesco, che ne
esce gravemente stressato

76

dopo Concordato fratello nominato principe dal re, Eugenio cardinale dopo Concordato con
Berlino

60

81

cardinale Gasparri, montanaro di origine, completa il codice di diritto canonico, dove Pacelli
aveva molto lavorato e proposto che prima dei tre mesi il feto non è persona, stando a
quanto mi disse il collega sacerdote Gualerni

103

a Buenos Aires 1934 per Congresso Eucaristico, parla in spagnolo… parlava bene in varie
lingue

109

1936 lungo viaggio in USA, incontra Roosevelt, 1937 inaugura santuario di Lisieux

118

1938 Budapest Congresso Eucaristico, processione sul Danubio

131

ha telefono collegato ogni ufficio, bianca macchina da scrivere dove scriveva velocemente e
quasi senza errori, ufficio attivo anche per pratiche gente comune, sino 1800 pratiche al
giorno in tempo bellico

136

costruita Radio Vaticana sotto direzione Marconi

144

accolti perseguitati di ogni tipo… apprezzamento da ex rabbino Roma poi divenuto
cattolico… Eugenio Zolli, originario Galizia con nome Anton Zoller, rabbino capo Trieste,
insegna letteratura ebraica Padova, perde docenza per leggi razziali pur iscritto partito
fascista, rabbino capo Roma, dopo incontro con Pio XII che offre oro mancante alla
richiesta di Kappler di 50 kg oro, si dimette da rabbino, si converte e prende nome Eugenio
Pio… motiva conversione da visione di Gesù e studio testi sacri… si convertono moglie
Emma Maionica e figlia Myriam, la cui figlia Maria de Bernart dichiara conversione per
misticismo

146

rifugiati nelle chiese nascosti fra tetto estradosso della volta… come nella chiesa di
Paderno?

157

19 luglio 43 bombardato Verano e chiesa S Lorenzo… visita quartiere con Montini portando
tutto il denaro liquido del Vaticano

184

corrisponde al Pastor Angelicus delle profezie San Malachia….cenava con panino e uovo

163

Giorgio Dragoni,
ETTORE E QUIRINO MAJORANA TRA FISICATEORICA E
SPERIMENTALE, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Società Italiana di Fisica, 2008

XVII

manoscritti donati al Museo Fisica Uni Bologna

XIVX

Zichichi analizza due risultati di M, da cui potrebbe seguire massa per i neutrini

XLVI

Ettore M junior dice “concludere drammaticamente la vita”

LXVII

Fabio Wolfgang Schultze figlio sorella maggiore di EM ricorda zio Luciano un
anno più anziano di E che faceva esperimenti su orologio a pendolo di casa

4

Riportato il testo di Amaldi…. EM fa ginnasio in 4 anni, alla maturità ha 9 in matematica e
fisica, passa a fisica su stimolo di Emilio Segre
61

12

vani sforzi di Fermi e colleghi perché pubblicasse… convinto a viaggio a Lipsia e
Copenhagen di circa 8 mesi, da gennaio e autunno 1933… scriveva formule e risultati su
pacchetti di sigarette Macedonia che poi buttava… al ritorno raramente visto in istituto,
studio anche di filosofia, in particolare Schopehauer

13

mente matematica, soprattutto analitica, straordinaria

14

nomina a Napoli novembre 1937, vi si traferisce inizio 1938 in alberghi Patria e
Bologna…”nonostante palese trascuratezza nei riguardi pratiche religiose, tutto fa ritenere
che avesse conservato dalla educazione giovanile uno spirito sostanzialmente religioso”

20

Quirino Majorana, QM, fonda scuola perfezionamento radiocomunicazioni 1935, anticipa
televisione in lavoro 1894

28

QM fa esperimenti con conferma costanza velocità luce, ma sempre dubbi su relatività di
Einstein

31

QM isolato negli ultimi anni per sua contrapposizione ed Einstein, dichiarandosi unico a dire
francamente il suo pensiero

38

epistolario donato da Silvia Toniolo M, figlia di QM, dalla cui lettura segue interesse di EM
alla fisica in anni dopo il 1933 quando secondo alcuni se ne era disinteressato

54

EM ringraziato da Bakker e Segre per elaborazione matematica in loro pubblicazione

58

ipotizzato assassinio in relazione a rifiutate offerte lavoro USA e URSS, di cui a Maria M…
in ultima lettera di EM “ non vi è un solo granello di egoismo”

61

detto già estraniato dal gruppo e quasi in clausura personale presso la propria abitazione per
1933-1937

62

Ida Noddack prima a vedere fissione nucleare in bombardamento con neutroni

64

Dragoni non crede a suicidio, come non credette la madre, non crede a scelta schierata e
militante per una nazione nascosta… opera segretamente… cita da Castellani affermazione
di EM, come uomo sono uno zero… in buona compagnia con Newton? Dragoni crede più
probabile allontanarsi dal mondo, forse in convento stretta clausura… gli dobbiamo la
massima riconoscenza… e forse ancor più per quanto ha fatto nel silenzio, ovvero….

66

lettera misteriosa di Gilberto Bernardini a Giovanni Gentile junior, datata da Francesco
Guerra e Nadia Ribotti ad aprile-maggio 1938, ovvero “ la notizia di M mi ha dato una vera
gioia… non è molto bello forse, ma non è una cosa così tragica come si pensava… notizia
sul ritiro al Vallone?... Guerra e Robotti dicono… we do not share their knowledge

71

prima destinazione Bologna, poi cambiata a Napoli … Bologna per essere vicino a
Quirino… oppure a Leo, che però lascia l’Italia?

77

esperimenti di Quirino con analisi di E su effetto fotoelettrico oltre 30 anni dopo Einstein,
valutazione recente di Loris Ferrari
62

254

lettera 34 del 16-9-37, ho riso alquanto per le stranezze procedurali del mio concorso, delle
quali non avevo nessun sospetto. Spero di andare veramente a Napoli…

162

Maurizio Blondet, CHI COMANDA IN AMERICA, Effedieffe, 2002

1

rabbi Schnerson dei Lubavitcher considerato Messia, dichiara intera creazione esiste solo per
il bene degli ebrei

9

messianismo delle sette rivolto solo ad altri ebrei, i non ebrei sono considerati solo dei
servi… in Mein Kampf servi sono gli slavi, contadini, e gli italiani, camerieri…

11

gli empi sionisti agiscono a loro insaputa per la salvezza del popolo eletto voluta da Dio,
vedi Abraham Cook primo rabbino capo d’Israele, morto 1935

15

per Hayim Vital massimo interprete di Luria anime non ebrei malvage e prive di conoscenza

17

7 leggi di Abramo e Noè: no idolatria, no bestemmia, no adulterio, non versare sangue, non
mangiare carne tagliata da animale vivo… come i popoli nomadi da cavallo o cammello…
no rapine, fare leggi sociali

19

congresso USA nel 1991 fa riferimento alle 7 leggi noachide, presenti solo in Talmud

21

campagna dei Lubavitcher per abolire festa del Natale dei cristiani idolatri, che secondo
Rambam = Maimonide sono degni di morte… come lo sono gli ebrei nel libro che Lutero su
di essi ha scritto… bene uccidere un ebreo se lo incontri…

25

66 leggi ulteriori per i non ebrei, con proibizione consultare i morti… punizione sempre la
decapitazione

26

proibito coito con bambine di oltre anni 3 e 1 giorno

27

ammesso coito con cadavere, anche se di persona prima sposata

32

in 11 Tessalonicesi, Anticristo siederà nel Tempio di Dio, dichiarando Dio se stesso

41

Menorah nazionale accesa a Washington sul Campidoglio da Wolfowitz il 9-12-01… tre
mesi dopo…

43

antrace del preteso attentato proveniente dal laboratorio militare Fort Derrick

45

studi in Biblical Review sull’architettura del Tempio, in previsione sua ricostruzione

51

tecnologia israeliana di aerei senza pilota

70

generale pakistano Gul dichiara attentato 11 settembre organizzato da Sharon contro Bush

72

11-9 fermato furgoncino bianco con 5 israeliani che avevano fotografato le torri in fiamme

78

vivi i piloti supposti dirottatori, FBI dichiara identità dei dirottatori sconosciuta
63

92

B’nai B’rith = figli del taglio = circoncisione, società segreta nata 1913 come branca
massonica per giudei

93

ebrei USA 6 milioni, 2.3% popolazione, concentrati in stati elettoralmente decisivi

94

Clinton si dichiara pronto a prendere il fucile e a morire per Israele, dopo aver eluso servizio
militare in Vietnam. Likud fondato da Jablotinsky, morto 1940, simpatizzante di Mussolini,
addestramento militare in Italia

100

Grumman più avanzato produttore aerei teleguidati

104

comunità ebraica prima caratterizzata da ceto secolarizzato filo marxista, ora da zeloti
hassidici e messianici

107

oltre trecento società di mercenari militari in USA, spesso dirette da ex alti ufficiali

109

esercito privato delle ditte petrolifere

123

pilota automatico controllabile e modificabile da terra

133

analisti convincono Roosevelt a entrare in guerra

134

Robert Stinnet in Day of deceit, Simon & Schuster 2001, afferma notii codici militare
giapponesi e piano di Yamamoto prima di Pearl Harbor, dove Roosevelt concentra la flotta
per maggiore impatto del disastro su opinione pubblica, Giappone avenda offerto ritiro dalla
Cina

147

primo appello ritorno in Palestina è del millenarista Blackstone autore libro Jesus is coming,
appello firmato da Rockfeller, Morgan… nel 1882; poi 1917 la dichiarazione di Balfour,
vicino a Churchill

148

menscevichi fuggiti da Russia fondano partito laburista israeliano… alleanza con evangelici
e predicatori USA, Begin regala aereo privato a Jerry Falwell, il primo informato in USA del
bombardamento reattore Osirak

153

a Londra Tavistok Institute con clinica per malati mentali sotto controllo militare

156

in prigioni Israele torture come privare del sonno, interrogatori al buio, corpo a lungo
obbligato in posizioni forzate, chiusura in spazi scatola, esposizione a temperature estreme

164

in nuova dottrina americana diritto a colpire qualunque stato del pianeta, contro guerra
preventiva definita crimine da americani a Norimberga, su base del diritto del più forte

167

in Apocalisse Chi può combattere contro la Bestia? In Vangelo la bestia appare come il
Dragone che dice: Tutti i regni e il potere terrestri sono dati a me, e io li do chi voglio…
altra bestia con due corna come un agnello e parla come un dragone, esercita tutta l’autorità
della prima bestia e per conto di essa… nessuno può vendere o comprare tranne coloro che
hanno il suo marchio…

64

168

chi sia la bestia accennato da parole di Isaia 28, 14-15, e riferibile a Israele e ai palestinesi
discendenti da Ismaele

161

Carlo Patrian, NOSTRADAMUS, LE PROFEZIE, Club degli Editori, 1978

7

autore inizio a raccogliere testi su Nostradamus a 17 anni, nato 1930, muore 2008, fonda
scuola di yoga a Milano

9

pochi gli studiosi italiani di N

10

uso complesso di parole, inventate, anagrammate, con metatesi… testo spesso tradotto in
modo errato

15

nasce 1503 da madre ebrea… quindi è ebreo, come Francesco d’Assisi… anno morte
Alessandro VI che per errore beve veleno preparato per un altro

17

ruba per studio cadaveri in cimitero di convento di Montpellier, in stemma famiglia aquila e
ruota, simboli ebraici, carattere taciturno e riservato, gli piace Rabelais (monaco francescano
e poi benedettino), diventa medico, amico di Scaligero (ateo, contrario a Cardano ed
Erasmo), perde in pestilenza moglie e due figli, viaggia molto, forse anche in Persia,
incontra Paracelso, soggiorno convento d’Orval in Lussenburgo

19

in tempo rivoluzione 1792 suoi libri portati a Parigi per decisione se distruggerli, fra i quali
trovato suo manoscritto di profezie

20

86 fogli sui geroglifici di Orapollo, unico testo autografo pervenuto… attivo ad Aix durante
la peste 1546 come medico per 9 mesi, riceve pensione, vive poi a Salon sino alla morte…
museo in preparazione

21

centurie basate su visioni ricevute di notte nel suo studio e osservatorio astronomico…
secondo Cortesi sono frutto di allucinazioni per uso bruciare piante allucinogene… ogni
giorni va a messa, vita di preghiera… lascia di fare il medico per fare a pagamento
oroscopi… 1555 prima edizione delle Centurie, 3 gruppi di 100, uno di 53

22

8 figli fra cui Cesare storico, pittore… cui scrive lettera dicendogli di libri antichi di
divinazione trovati, forse ereditati dal nonno Jean e che dice di aver bruciato

23

metodo divinazione sibilla delfica in Giamblico… autore propone una spiegazione su base
campi elettromagnetici

24

incontra re a Parigi 1556 dopo un mese viaggio a cavallo, incontra anche profeta tedesco
Ulrich de Mayence autore Arbor Mirabilis con profezie sino 2544, già prete e scomunicato
da Clemente VII, dice profezie sue da visione di Cristo presente Lucifero fratello di Cristo
nel 1526 … anno arrivo a Manoppello del Volto Santo portato da Egitto da Francesco… e
pubblicate 1527 … anno del sacco di Roma…

25

viaggio a Torino, sempre più grave di gotta, accuse di ciarlataneria anche da Scaligero
65

26

come in profezie varie, vedi Luca Gaurico e Girolamo Cardano, prevede morte di Enrico II
in duello, occhio attraversato da spuntone di lancia dopo duello sportivo con 4 cavalieri…

27

attivo in profezie per Caterina de Medici vedova di Enrico II e poi madre di tre sovrani, sulla
cui durata di regno N predice, usando per i 4 figli i nomi Jahova, Elohim, Mittatron,
Adonias…

28

consulente famiglia reale… Testamento dettagliato, lascia libri e manoscritti a Cesare

30

profezie oscure, sibilline, polivalenti

32

libri di N confiscati in Germania nel 1941 per profezie contrarie Germania nazista

75

elenco di interpreti delle profezie, Ruir, Pichon, Centurio, Putzien…. previsioni tutte
sbagliate

105

1555 scrive lettera a Cesare da leggersi dopo sua morte

106

dichiara sue previsioni da virtù e ispirazione divina

110

dichiara aver letto e poi bruciato antichi volumi

112

molti diluvi e inondazioni e dal cielo fuoco e meteoriti incandescenti

113

regno di Saturno tornerà prima di anni 177 mesi 3 giorni 11 da quando ora scrive, 1588, con
guerre, epidemie, carestia… quindi entro 1765, guerra dei Trent’anni, che come numeri
relativi è stata peggiore di prima e seconda guerra mondiale insieme?

261

1557 epistola a Enrico II

264

Adamo vissuto 1242 anni prima di Noè… ovvero 1842 anni prima del diluvio, data da
Bibbia ebraica errata circa 600 anni… non contando il tempo come Varrone, Abramo circa
1080 anni dopo diluvio… ovvero da diluvio 3161 il 2081, corretto 2094… Mosè 515 anni
dopo Abramo… Mosè nasce 1527, 80 anni prima Esodo, seguirebbe 2042, errato…

267

nuova Babilonia durerà 73 anni e 7 mesi… corretto se riferito al potere sovietico

269

in epidemia perirà due terzi del mondo… coronavirus per alcuni?...

272

480 anni da Tempio ad Esodo, 430 da Esodo a entrata Giacobbe in Egitto… No nel 1877
Giacobbe non entra in Egitto, ma possibile intendere entra nel dominiocontrollato
dall’Egitto di Sesosttri il Grande, essendo Canaan = Asir conquistata da Sesostri il
Grande, e Isacco0 vivendo in Canaan. Giacobbe entra più tardi chiamato da Giuseppe vizir
di Amenhemet IV

160

Nino Isaia, Edgardo Sogno, DUE FRONTI, Libri Liberal, 1998

XI

dopo NO iniziale di Mussolini, partono 50.000 volontari, 2000 cannoni
66

11

decine di chiese incendiate a Barcellona

18

al fronte sole, zanzare, grilli, squittio di topi… come nel deserto Escalante…

20

casa di Giuliano Bonfante, autore della storia, filologo di ispanistica, saccheggiata nel
villaggio di Cercedilla

28

esercito Franco fermato alla Città Universitaria da armati con carri russi

36

potere nelle mani dei commissari politici e consiglieri russi

50

console del proprio paese mancante, sostituto è il decano dei consoli locali

52

lascia Spagna per aiuto di Nenni con passaporto per meretrici

71

Sogno parteggia per il Negus

74

casini spagnoli gestiti dal ñoño, un omosessuale, ragazze fanno segni della croce salendo sul
letto

85

nel sud-est mezzo milione le forze repubblicane

90

Franco salva Alcazar di Toledo in extremis invece di prendere Madrid, guerra allungata di
28 mesi

159

Eva Cantarella, SECONDO NATURA, BUR, 1995

9

pederastia greca non solo rapporto intercrurale, ma anche sodomizzazione

10

a Roma sodomizzati solo schiavi o prigionieri

22

a Thera graffiti su relazioni omosessuali

27

forse Patroclo l’amante attivo

44

contesta tesi che greci ammettessero coito anale solo fra adulti

50

brefos= neonato, paidion= lattante, pais… ephebos= giovinetto di 18 nanni… escatogeras,
vecchio decrepito

59

ragazzi desiderati sino all’arrivo del pelume

68

adultero chi, anche non sposato, abbia rapporti con figlie o sorelle, o moglie o madre di
concittadino

72

massima bellezza di chi abbia fallo piccolo e natiche ben sviluppate

83

Socrate scaccia Santippe venuta da lui in prigione

85

incerto se Platone avesse amanti
67

92

Aristotele ha moglie e amante Phyllis… dichiara embrione nasce da sperma e sangue
mestruale

104

per Tiresia, piacere della donna 9 volte quello dell’uomo, Ovidio, Metamorfosi

107

Saffo nasce a Mitilene 612 AC, ha una figlia, attiva nei thiasoi, tipo di collegi… come per
geishe?

129

per i romani antichi, pederastia vizio greco

137

amante della moglie a Roma punibile con sodomizzazione radice rafano o pesce mugilo,
esser sodomizzato da schiavo, evirazione, taglio naso e orecchie, uccisione

139

stuprum = rapporto illecito anche con consenziente

148

molles = rammollito, termine per omosessuali passivi… da allentato accesso anale?... Lex
Scatinia punisce i molles …

156

per Censorino, pueri = puri ovvero privi di peli, impuberi, quindi coloro dove non ancora
attivi gli ormoni… elogio della purezza = elogio del tempo senza gli ormoni, della
innocenza = non conoscenza della dimensione sessuale…???.. ovvero della immaturità?

162

fellatio per romani atto più spregevole

165

rapporti con schiavi vietati dopo matrimonio

182

Lex Iulia de adulteriis coercendis proibisce ogni rapporto fuori matrimonio salvo con
prostitute… discussione se estesa anche ad omosessualità

186

Priapo dio della fertilità, protettore orti e giardini, dagli attributi enormi

187

pedicare, paedicare, sodomizzare… andare a pais, fanciulli?

190

da Augusto adultero uccidibile dal padre della donna, non più dal marito, donna sempre
appartenendo alla famiglia originaria

191

già cimitero al Verano

195

Giovenale dichiara a Roma presente ogni dissolutezza e diffusa la passività maschile

201

pallore sintomo della passività

202

Cesare amante di Nicomede, ma anche delle mogli di Sulpicio, Gabinio, Crasso, Pompeo…
anche di Eunoe, moglie di Bogunde, re dei mauritani

203

molte le donne di Augusto, forse già amante di Cesare

206

Caligola stupra sorelle davanti alla moglie… Nerone castra Sporo che poi prende in
moglie… orge notturne di Tito con degenerati… Elagabalo dedito ad attività oggi non
comuni in pubblico fra i politici… orge pare nella dacia di Stalin, con ragazze prese nelle
strade di Mosca dal auto del KGB… due vergini deflorate ogni sabato nella camera di Mao
68

dalle pareti piene degli Annali di Cina che non riuscì a leggere tutti prima di passar a
miglior vita…
207

Costantino amante di spadones, ovvero castrati sessualmente attivi… fatto comune fra i
castrati cantori d’opera… Claudio unico eterosessuale fra i primi quindici imperatori…
unico imperatore di grande cultura, si ritroverà la sua opera sugli etruschi ?…

214

omosessualità femminile la peggiore depravazione per i romani

217

per Celio Aureliano medico, omosessuali, molles e tribadi… lesbiche… , sono malati
mentali

222

Elio Lampridio, Vita di Alessandro Severo…. anche di Commodo, Elagabalo,
Diadumeniano…in quale parla della stirpe reale in Siria con sacerdozio reale trasmesso da
madre a figlia?...

226

in legge Teodosio 390 passiva da bruciare vivi

230

nel 390 dopo promulgazione legge?.. in eccidio Tessalonica 3000 uccisi dai Goti dopo
uccisione ufficiale incaricato di arrestare famoso passivo e giocatore di circo … conferma
nel 438 Codice Teodosiano di Teodosio II della pena di morte per fuoco dei passivi… con
approvazione di Agostino nel suo commento, dove approva uso della tortura contro
sospettati? Libro non fra quelli ordinabili alle Paoline…

232

Giustiniano stabilisce pena di morte per tutti gli omosessuali, considerati responsabili di
terremoti e pestilenza… operazione dopo la peste di Giustiniano del 536-540…. con
successive frequenti repliche…???

235

Malala dice pena usuale per omosessuali la castrazione… Procopio cita due vescovi portati
in processione dopo tale operazione per pubblico ludibrio… Costantino stabilisce taglio
lingua ai delatori, piombo fuso nella bocca alle nutrici che aiutano fuga di ragazze con
amanti, Giustiniano taglio di un solo piede a schiavi che tentano la fuga

241

varie le teorie su sessuofobia in sviluppo primi due secoli… per medici Sorano, Rufo,
Galeno, Oribasio, astinenza è valore igienico… contro desiderio sessuale i neoplatonici,
epicurei, cinici, stoici…

243

su età giusta per matrimonio Diogene dice: da giovane non ancora, da vecchio mai… Rufo
dice anche in matrimonio rapporti solo per procreazione… Seneca contro aborto

245

Paolo in I Corinzi condanna malakoi = molles .. molli le lumache o meglio le limacce… e gli
arsenokoitai = attivi, in I Romani condanna omosessualità femminile

248

in Deuteronomio non offrire alla Casa del Signore la mercede delle prostitute… norma
ignorata nello Stato Pontificio… Kadesh = prostituta sacra… battaglia di Kadesh in luogo
con tempio con sacre prostitute?... zonah = prostituto, kelev = cagna, prostitute

252

25.000 abitanti da Gabah uccisi da 400.000 israeliti a punizione di tentato stupro su uomo
levita ospite di vecchio la cui figlia è offerta in cambio e viene violentata a morte, in Giudici
69

253

in Misnah, primo testo scritto per insegnamento biblico, omosessuali detti da lapidare

254

Filone giustifica condanna omosessualità come spreco di seme e atto sterile… condanna
anche da Giuseppe Flavio

256

Tosefta complemento Misnah, circa 400 AD

258

gravissima colpa masturbazione in morale ebraica, ma non proibite relazioni
prematrimoniali

265

testi cristiani su sessualità di Lattanzio le Istituzioni Divine, di Tertulliano De Pudicitia, di
Agostino Città di Dio, nel capitolo 14 conclusione che il piacere è dato all’uomo come
tentazione da respingere…

58

Tommaso da Celano, LA LEGGENDA DI SANTA CHIARA D’ASSISI, Società
Editrice Toscana,1926
Prima edizione integrale 1925, da codice 55 Biblioteca Nazionale Firenze

IX

tre milioni i terziari nel 1926 inizio della collana di questo libro, testo in volgarizzamento del
Trecento, Tommaso da Celano riceve abito 1213, 1221 parte Germania

X

prima biografia del Celano 1228, seconda 1248, Vita S C 1257

6

autore ha informazione dalle colleghe suore di Chiara e dai compagni suoi francescani

11

C di famiglia militare e ricca, madre in Terrasanta… conoscenza con Gentile da Pagliara?

15

F sa di lei e sua bellezza… incontri non in pubblico

18

C esce da casa da porta chiusa con pietre e legni pesantissimi, accolta in chiesa di Rufino e
Silvestro, 1211 portata da F a chiesa S Paolo di monastero benedettino

31

C diventa superiore per pressione F, lavora anche come infermiere pronto davanti alle cose
più schifose

32

eredità sua data ai poveri

37

quasi senza pane, lo moltiplica da divisione in pezzetti

38

riempie d’olio fiasco vuoto

39

a piedi nudi e con una sola veste… sotto tunica tiene pelle setolosa di cinghiale

47

Nocera dei Pagani, città dove Federico II teneva saraceni… Pagano nome di discendente dai
saraceni?

62

cilicio una corda di 13 nodi… sacralità 13 in Mesoamerica nota a F e da lui riportata?
70

64

proibisce ad allieve rivelare quanto visto sino a sua morte

70

guarisce molti con segno croce

72

Filippo Lungo di Monte S Savino uno dei 7 primi seguaci di F

75

a 40 anni prende malattia che avrà per 28 anni

86

frati Lone e Angelo presenti sua morte

117

bambini uccisi dai lupi

116

santificata 1255 due anni dopo morte da Alessandro IV già cardinale di Segni

122

regola in 12 capitoli dettata da Francesco simile a quella dei frati minori, con consulenza
cardinale Ugolino

126

confessarsi 12 volte anno e comunicarsi 6 volte

128

sovente il Signore rivela all’inferiore ciò che è meglio

129

al Parlatorio parlare solo se presenti altre due suore

130

Abbadessa … diventa Badessa

138

quelle che non sanno leggere, non si curino d’imparare

148

cilicio di C di corda di crini di cavallo

157

Flavio Barbiero, LE RADICI GIUDAICO-CRISTIANE DELL’EUROPA, Profondo
Rosso, 2018

14

discendenti di Mosè esistiti, ma nascosti come Cohanim detti falsamente discendenti di
Aronne… le 24 famiglie sacerdotali organizzate da Esdra

19

Asmonei grandi sacerdoti e discendenti dei Maccabei. Sopravvissuti alla caduta di
Gerusalemme elencati da Giuseppe Flavio, lui della prima famiglia sacerdotale e di sangue
reale asmoneo

23

elenco dei 74 nascondigli del tesoro del tempio in rotolo di rame, copia con inventario
completo nella caverna di Kohlit, copia di riserva a Qumran

24

Menorah ed altri oggetti speciali portati da Tito a Roma nel Tempio della Pace, poi a Treviri
da Genserico… che saccheggia Roma per 10 giorni, contro i tre di Alarico?… poi a
Costantinopoli da Belisario, tracce ora perdute… presa dai Templari presenti alla crociata
di Dandolo, quarta crociata? … che finisce nel 1204, anno in cui, secondo tesi mia e di
Calzolari, Francesco va in America con i Templari… presa dai Templari, con la Sindone, e
portata in America? Costantinopoli presa il 12 aprile 2004, saccheggiata per tre giorni… i
Templari dovevano ben sapere cosa era importante e da salvare, la menorah più importante
71

delle statue di bronzo di Lisippo fuse per far cannoni, e la Sindone più importante di gioielli
ed oro degli ornamenti…. Era loro dovere essere presenti e salvare quanto di molto
importante… e certamente salvarono libri geografici dalla biblioteca del palazzo delle
Blacherne… il tutto da tenere nascosto da cosiddetti re e papi cristiani interessati più al
denaro che ad altro…e forse da conservare in posto sicuro, oltre Atlantico, motivo quindi
per un viaggio non solo finalizzato a prendere argento da prestare per far nuove
cattedrali…
25

nelle Antichità GF elenca i sacerdoti salvati… Antichità che don Bosco conosceva a
memoria !!! nella Autobiografia dichiara aver salvato circa 250…

29

necessità dei membri della prima famiglia di scomparire per avere aiutato Vespasiano, e
quindi odiati ed a rischio di uccisione da parte degli altri ebrei

31

GF uno dei 40 che circondati dai romani decidono di uccidersi a vicenda, ultimo restato non
si suicida per parlare a Vespasiano… cui darà molto in cambio di molto…

33

GF probabile difensore di Paolo al Sinedrio e liberatore da prigione a Roma

35

primo segno del primato di Roma in lettera ai Corinzi di Papa Clemente, fine regno di
Domiziano

36

Pietro fugge da prigione nel 36… anno in cui arriva nuovo governatore Palestina, dopo
revoca Pilato per la strage al Garizim, e viaggio di samaritani con la Maddalena a Roma
per protesta… primo viaggio in Italia inizia con giro nel Salento nei luoghi dove Saulo
aveva schiavi e interessi commerciali, fra cui le cave di tufo presso l’attuale chiesa di San
Pietro dei Samari (o samaritani) e la zona della coltivazione dello zafferano di Galatone e
(San Pietro in) Galatina, dove stavano schiavi galati della famiglia ricchissima di Saulo…
muore nel 67

38

lettera di Clemente in stile sacerdote ebreo e citazione Settanta… Clemente nome preso
probabilmente dal console Tito Flavio Clemente giustiziato da Domiziano per costumi
giudaici

39

Gesù condannato per essersi dichiarato Messia… vedi Valeria Tranquilli per analisi di
Ultima Cena di Leonardo, quale cena secondo il rito del Seder, dove Gesù bevuto il quinto
bicchiere riservato al Messia fa segno a Giuda di informarne il Sinedrio… contenuti
dottrinari simili a quelli degli esseni… divisi invero in vari gruppi, in alcuni tesi e costumi
del tutto opposti a quelli di Gesù, in particolare sul Sabato e questioni sessuali …

46

elettività e celibato imposte ai prelati per conservare la segretezza, celibato assente negli
apostoli e non raccomandato da Gesù… Paolo raccomanda ai vescovi di sposarsi una sola
volta…

51

battesimo di desiderio introdotto da Ambrogio arrivando in ritardo da Valentiniano II che
voleva essere battezzato da lui

72

52

confusione degli storici sul mitraismo, considerato erroneamente religione persiana da
Cumont fine 800… mitrei sotterranei inesistenti in Persia

54

Sol Invictus non religione, ma organizzazione segreta divisa in 7 logge, probabilmente
creata dai sacerdoti sfuggiti alla distruzione del Tempio

57

organizzazione mimetizzata come religione misterica dedita a Helios = El, Elyin, Elohim…
e a Mitra, divinità mesopotamica esistente verso il 1500 AC… tempo di Mosè… e inviato del
Sole per redimere umanità… da cui analogia con Gesù, di cui GF può aver conosciuto via
Paolo… a Tarso forte culto di Mitra

58

capo organizzazione mitraica detto Papa = Pater Patrum, con sede in mitreo in Vaticano, su
cui poi costruita la basilica di S Pietro

59

notevoli somiglianze fra Mitra e Gesù, stesso giorno di nascita, 25 dicembre, venerati la
domenica, giorno del sole, ultima cena con i discepoli, entrambi detti non morti ma ascesi al
cielo

61

dopo morte di Pretestato ultimo capo mitraico, primo chiamato Papa il vescovo di Roma
Damaso, che utilizza vestiario e seggio identic a quello di Pretestato, su cui ancora oggi sono
evidenti simboli mitraici… altri simboli in vari riti cristiani… saluto stringendo la mano
praticato dai seguaci di Mitra, romani si salutavano prendendosi per il braccio…

64

aureola significante Sole dietro la testa… Sole o Giove prima dell’impatto con Nibiru del
6910?... rosoni delle chiese simboli del sole

73

primo passo per il potere da parte discendenti famiglie sacerdotali è il controllo della guardia
pretoriana

74

a Ostia trovata una ventina di mitrei

76

mitrei nelle sede militari di confine, segno di controllo dell’esercito

82

senato il maggior ostacolo al Sol Invictus come sede antiche famiglie romane, il cui potere
viene eroso dal potere emergente di cavalieri e liberti non di origine romana. Marco Aurelio
il più convinto persecutore dei cristiani. Migliaia uccisi dal figlio Commodo avuto da
concubina cristiana, ma non sono cristiani gli uccisi.

83

potere senatoriale distrutto da Settimio Severo, Caracalla suo figlio non tocca i cristiani, da
cittadinanza a tutti i cittadini liberi

86

Filippo l’Arabo primo imperatore che si dichiara cristiano, forse discendente da GF,
corrisponde con Origene, nel 247 festeggia i 1000 anni fondazione Roma

87

imperatori contrari al Sol Invictus spesso uccisi in battaglia, luogo ideale per omicidi
mirati…

89

domenica e Natale giorni festivi stabiliti da Aureliano… imperatore Tacito ucciso nel 276
dopo 7 mesi… al tempo di Tacito libri Sibilla dichiarano ci sarà arrivo del più grande
73

imperatore dopo 1000 anni, vedi Ramella, corretto, nel 1271 Khubilai Khan dichiara inizio
dinastia Yuan, fatto che Ramella non nota…: al tempo imperatore Tacito, circa 200-275,
profezia su avvento dopo 1000 anni di grande imperatore… Ilaria Ramella, CULTURA E
RELIGIONE ETRUSCA NEL MONDO ROMANO, Edizioni dell’Orso, 2003
92

imperatori sempre Pontefici Massimo sino a Graziano che rinuncia su pressione Ambrogio e
Papa Damaso

98

313 accordo a Milano fra Licinio e Costantino

103

Giuliano nipote di Costantino mira non a restauro paganesimo ma a religione sincretistica

106

Costantino richiama da esilio vescovo ariano Eusebio di Cesarea. Poi è battezzato in punto
di morte da altro ariano Eusebio vescovo di Nicomedia

107

scorretto dire apostata Giuliano, non battezzato

108

Giuliano ucciso da soldato cristiano con lancia secondo Libanio storico cristiano

112

capitale spostata da Roma a Costantinopoli per decisione OS, organizzazione sacerdotale?
Potere imperiale gestito dalla Gens Flavia, nome riferito a GF, con centro a Roma lontano
dalla capitale per maggiore indipendenza

113

donazione di Costantino vera nella sostanza… dichiarata vera dal De Ferraris detto
Galateo, obiezioni di Valla di sola natura stilistica e deboli

114

proprietà terriere controllate dalla OS… famiglia di Ambrogio ricca di terre… potere
sacerdotale in oriente scompare dopo divisione terre fra i figli di Teodosio

115

3 Flavi, Stilicone, Costanzo, Ezio… fasulla la caduta impero, occidente solo in apparenza
diviso, ma controllato dalla chiesa romana

119

Ambrogio fa trasformare il dies solis in dies dominicus nel 386

123

Bibbia tradotta da Simmaco l’Ebionita, poi ripresa da Girolamo e Epifanio… liberti
assumono nome della famiglia da cui sono liberati

124

Caracalla dopo uccisione fratello Geta, a Roma elimina 20.000 suoi sostenitori e molti
senatori

126

Gerolamo finanziato dalla ricchissima Paola, per la quale deriva una genealogia che risale ad
Agamennone

129

Reno tutto ghiacciato inverno 406… Alarico saccheggia Roma per tre giorni nel 410…

130

418 rivolta dei bacandi in Armorica, ora Bretagna e Normandia

134

Odoacre cariano distribuisce ai suoi soldati un terzo terre latifondisti, cui toglie in cambio un
terzo delle tasse, e prende nome Flavio

141

nei nuovi stati, potere militare ai re, amministrazione e religione alle famiglie sacerdotali
74

142

nord Africa, dopo un secolo sotto vandali Asdingi, ritorna a Costamtinopoli per vittoria di
Belisario

149

Carlo Magno = Flavio Anicio Carlo, imperatore nel Natale 800, discendenza sacerdotale

150

una trentina le famiglie senatoriali gallo-romane che controllano Europa

152

Carlo Martello, discendenza maccabea? Maccabeo = Martello

153

unzione re di Pipino 753 dai vescovi di Francia come replica unzione dei re di Israele e
Giuda, unzione ripetuta tre anni dopo da Papa Stefano II a S Denis, con proibizione nel
futuro di avere re fuori della famiglia. Pipino poi entra in Italia contro i Longobardi opposti
al re, da loro prende terre che da al Papa per primo nucleo Stato Pontificio… introduce
decime per la chiesa

155

in ritratto di Dürer appare Carlo Magno con stella Davide, aquila asmonea, giglio
giudaico… Carlo Magno protegge ebrei, figlio Luigi proibisce mercati al sabato, inizia
guerra sanguinosa est Europa… un milione gli Avari uccisi, entrano poi gli Ungari con i
Peceni nella loro terra spopolata…

167

muore 384 Agorio Protestato ultimo Paper Patrum mitraico, sale allora al trono di Pietro
Siricio, primo a chiamarsi Papa, e primo a produrre decretali… Sol Invictus abolito 396,
ruolo famiglia sacerdotale passa al Papa permanendo organizzazione segreta di controllo

169

mitrei mai distrutti da cristiani, chiese spesso costruite su di loro, loro ruolo passato spesso
ai monasteri

174

ospedalieri di Giovanni Battista nascono 1070 come ospedale per pellegrini, diventano
ordine militare 1128 a imitazione templari fondati 1118 con sede sulla spianata del tempio
nelle supposte scuderie di Salomone… nessun tempio di Salomone in Palestina, ma in Asir
in un anfiteatro montuoso con 26 ingressi, le 26 porte di Gerusalemme, vedi Salibi… 1198
fondato ordine teutonico

177

cavalieri templari in tombe sono raffigurati sempre con gambe incrociate, tipico dei
personaggi dei mitrei… anche tibie incrociate in vessillo templari e dei pirati

179

rifiuto a Filippo il Bello di essere ammesso fra i templari

181

16 i vascelli partiti da La Rochelle

186

ebrei convertiti spesso diventano nobili… in medioevo ebrei protetti, perseguitati solo eretici

185

conversione ebrei motivata spesso da voler acquistare terre, il cui possesso era vietato agli
ebrei, vedi famiglia dei Medici

191

Concilio Firenze 1439 ospitato da Cosimo il Vecchio de Medici…

192

Paolo IV Carafa dichiara in bolla gli ebrei condannati da Dio a schiavitù eterna

75

193

Numeri 2 ordina alle famiglie ebraiche di avere stendardo con insegne paterne… i simboli
delle 24 famiglie sacerdotali rintracciabili nel mondo romano e poi negli araldi delle
famiglie nobili europee

196

Giacobbe da al terzogenito Giuda diritto di progenitura e lo benedice come leone… Giuda
violento e disposto ad uccidere Giuseppe anche in Egitto…

197

stella-scudo di Davide, sigillo di Salomone, due triangoli equilateri sovrapposti, triangolo
simbolo di Dio, appare in bandiera Israele e stemma Rotschild

198

giglio simbolo di tre petali a triangolo sovrapposti altri tre, sulle colonne tempio Salomone

201

tempio costruito sul monte Moriah… il rilievo da rebound nell’anfiteatro in Asir se di
origine impatto?

203

aquila asmonea diversa da quella romana avendo ali e zampe divaricate, contro quelle chiuse
in aquila romana

206

simbolo sole con 16 raggi…JAH nome luce in egizio antico… segue HAJ per metatesi?

210

territorio Leòn in Spagna sotto controllo sacerdoti tribù Giuda

211

leoni e gigli simboli di Guglielmo Conquistatore

245

salma di S Marco portata da Egitto 828 nascosta sotto carne di maiale… Marco di stirpe
sacerdotale, poi vescovo Alessandria

217

negli stemmi araldici appare non aquila romana, ma aquila asmonea

233

quasi tutti i vescovi dal secolo al VII di famiglie senatoriali

238

requisiti genetici oggi non richiesti per il Papa

249

studio 1996 Shareck sul cromosoma Y dei cohanin conferma origine ebraica… anche sui
Lemba dello Zimbabwe

156

Edgardo Sogno, TESTAMENTO DI UN ANTICOMUNISTA, Mondadori, 2000

IX

intervistatore Aldo Cazzullo voleva fare altre domande, ma è arrivata la morte

XI

molte le domande fatte ospedale Molinette

6

nonno Andrea amico di Peano

10

un libro si legge commentando quello che interessa… come faccio io usualmente… per
Cadorna i partigiani comunisti erano quelli che prima sfilavano cantando Giovinezza

21

volontario guerra Spagna per difesa civiltà europea

23

alle porte di Madrid assiste a forse ultima battaglia fra cavalieri
76

33

piano di Maria Josè di far pugnalare Mussolini da un suo corazziere

38

re dice che se non fuggiva finiva come Mafalda in lager

48

Cadorna nipote del generale di Porta Pia e del capo Stato Maggiore nella prima guerra

51

3 le pillole dei paracadutisti inglesi, una per morire, una per sembrare morto, una per 6 ore di
energia

59

molto finanziato da Foster Dulles

61

dopo tentativo liberare Parri da hotel Regina a Milano, forte calcio gli provoca uretrite
anche per scolo avuto bordello S Pietro all’Orto, tedeschi chiedono info sui bordelli
milanesi… quello a S Pietro all’orto era al 50% di proprietà del Duce

75

vittoria proclamata da De Gasperi senza attendere esito ricorsi

79

sposato 54 anni

104

Luigi Longo collaboratore fascisti

106

elenco di morti per colpa Togliatti

110

tipico comunisti denunciare per quello fatto da loro

116

per 20 magistrati pronti ad inchiesta su sinistra, neanche uno pro destra

120

antiamericanismo di Moro

141

1974 Brigate Rosse tentano catturarlo in suo studio

155

Paolo Diacono, STORIA DEI LONGOBARDI, Rusconi, 1970 (commenti anche da
lettura 2013)

25

Germania tutto il territorio ovest del Tanai

26

Vinnili o Longobardi… Vinnili quelli che vincono o che hanno lunga barba non tagliata

28

i 7 dormienti, 7 corpi intatti sotto rupe Germania settentrionale… mummificati? In estremo
nord gli Scritobrini mangiano carne cruda… esquimesi o lapponi

30

ombelico del mare, può inghiottire navi… maelstrom

32

dopo la Scandinavia invadono la Scoringa… terra delle rocce, da scheria, vedi Vinci? Lo
Harz?

33

Otan = Wotan = odino il loro dio

77

37

meretrice partorisce 7 figli, in Egitto noto 9… li getta in una lama=peschiera, uno salvato da
re… 8 gemelli nel 2009 in California tutti vivi… lama = zona con acqua in dialetti
pugliesi…

46

Gariboldo, ufficiale franco

51

12 i volumi codice Giustiniano, 50 le sentenze

53

sotto Giustiniano, calcolo ciclo pasquale dal monaco della Scizia Dionigi Exiguus…
grammatica in 18 volumi di Prisciano, Atti Apostoli con martirio Pietro e Paolo rielaborati
poeticamente da Aratore, S Benedetto fonda cenobio a Montecassino, su cui poemetto di
Paolo Diacono

66

Gepidi in Ungheria sconfitti da alleanza Avari, detti prima Unni, e Longobardi con Alboino,
che fa coppa con cranio di Cunimondo detto SCALA = Skull = scodella

73

Narsete uomo di preghiere e digiuni, 566 peste in Liguria… continuazione forse di quella di
Giustiniano più intensa fra 536 e 540, cielo oscurato da eruzioni, forse attivate da impatti

75

Altino fiorente città celebrate da Marziale per le sue lane

77

Alboino chiamato da Narsete entra in Italia con i Sassoni, la contempla da alto del Monte
Regio, esteso sino Pannonia e popolato di bisonti

79

maraschalk = maresciallo = scudiero, servo del cavallo, mara = inglese mare, cavallo… fara
= clan, gens

80

562 massacro di Franchi su Elba dagli Avari

84

Veneto esteso dall’Adda alla Pannonia

86

Milano e Pavia parte Liguria… Genova in Alpi Cozie

90

via Emilia costruita prima da Rimini a Piacenza, poi sino Milano e Ivrea

94

Milano fondata dai galli di Brenno

95

Alboino a Milano 569

115

Giustino imperatore pazzo tempo Narsete, dopo di lui Tiberio trova tesoro nascosto in un
pozzo da Narsete da sue ruberie in Italia

118

Expositio in librum Job, di Gregorio Magno, 35 volumi, 595

120

da Autari i re longobardi aggiungono al proprio nome il titolo Flavio… per attivati legami
con i discendenti di Giuseppe Flavio, vedi Barbiero

121

per diritto hospitalitas le truppe romane avevano diritto ad un terzo abitazioni e prodotti
suolo

128

3 volumi di Paolo Diacono su Vita S Gregorio Magno
78

134

Autari va in Baviera in incognito per vedere Teodolinda, al ritorno è riconosciuto quando
scaglia su albero la piccola scure… simbolo indoeuropeo usato anche da tribù del Sharjia…

149

lettera di Gregorio Magno a Teodolinda

155

Longobardi saccheggiano cenobio Montecassino 585, testo originale regola salvato

157

Teodolinda a Modicia, ora Monza, scelta per il clima migliore che a Milano, dedica basilica
al Battista

166

Pantheon diventa chiesa cristiana sotto Foca

168

svastica longobarda in museo Cividale

170

longobarde catturate da avari evitano stupro nascondendo sotto la fascia copri mammelle
carne putrefatta di pollo

178

Rotari ancora ariano verso 680

198

inespugnabile posizione di Agerentia

201

Costante incapace sconfiggere i Longobardi, da Roma asporta bronzo, comprese tegole del
Pantheon

203

temporali violentissimi nel 645, migliaia uccisi dai fulmini

210

dottissimo arcivescovo Teodoro inviato in Inghilterra dal re bizantino, diviene vescovo
Canterbury, descrive in trattato Penitenziale ogni tipo di peccato e quanti gli anni di
penitenza… 667 vista cometa da oriente seguita da pestilenza

217

sul fiume Orba, affluente Bormida, vastissima selva detta Urbe… ORBAS = UR Ab, dalle
molte acque?

219

re Cunicberto capace di sollevare a braccio diritto enormi montoni

225

Romualdo di Benevento conquista Taranto e Brindisi… devasta il Salento lasciandone la
parte centro orientale ancora oggi con meno abitanti… suo nome ancora usato in Salento

232

saraceni radono al suolo Cartagine… saraceni prevalentemente persiani…

245

coloro sottoposti al taglio al naso hanno frequente raffreddore

251

cenobio di Montecassino riattivato dopo 110 anni

255

375.000 saraceni caduti, solo 1500 franchi, nella battaglia di Poitier

256

Liutprando ottiene dai saraceni ad altissimo prezzo le ossa di S Agostino nel 723 ora a
Pavia… nel reliquiario museo Duomo un dente del Battista

275

Adelchi ucciso da Carlo Magno 774, Desiderio chiuso in convento

79

285

per legge di Rotari multa a chi entro due anni non consumi matrimonio… solo moglie tenuta
fedeltà… 12 anni età per matrimonio donna, 14 uomini

286

Freia e Odino principali divinità longobarde al loro arrivo Italia, poi diventano ariani

154

Donatien-Alphonse-François de Sade, VIAGGIO IN ITALIA, Newton Compton, 1993

57

presso Briançon, parroco dice messa per lui

59

campo di Annibale su altipiano al Monginevro, discesa ripidissima, carrozza fatta scendere
in verticale tenuta con corde da 12 uomini

62

Hotel d’Angleterre il migliore Torino

65

Adriatico visibile da alture sopra Bologna… sosta a Scarica l’Asino, ora Monghidoro, a 850
metri altezza, sulla antica strada per la Toscana, poi sostituita da quella della Futa… poi
visita zona vulcanica Pietramala… ora nel Mugello, visitata 1780 dal Volta, causa emissioni
di metano, vedi anche visite luoghi simili da Spallanzani e Stoppani

68

78.000 gli abitanti di Firenze

69

a S Lorenzo, Biblioteca Lorenziana, la più ricca al mondo di manoscritti, con un Cicerone
copiato dal Petrarca e trovato a Vercelli

70

Concilio del 1439 tenuto nella cattedrale

78

Venere del Tiziano… con una mano copre ciò che le diede la natura…

80

quell’altra parte della figura che il pudore non mi permette dei nominare…

85

disgustato dai castrati… grande durata i loro amplessi

87

nei palchi di Parma si mangia e grazie a tela che si abbassa si può anche far di peggio…

89

donne obbligate il giovedì grasso ad accordare tutto al marito… storie grasse, storie del
carnevale?

103

facciata di San Pietro non annuncia ingresso di un tempio…. Chiesa alta 443 piedi, lunga
100 tese, contiene 80.000

105

presso cappella Chigi grande noce su tomba Nerone, poi sradicato, ceneri di Nerone gettate
nel Tevere da Papa Pasquale II

114

fontana di Paolo V con acqua da lago Bracciano

119

deliziosi i tratti della Vergine nei pittori italiani, ne fanno moderna Venere

121

in chiesa S Croce Gerusalemme storia ritrovamento Croce da S Elena, cappella su terra
portata dal Calvario
80

123

No, croci non ritrovate in fondo a un pozzo

129

Gesù… avventuriero, le cui mani furono abbastanza e giustamente legate

136

Montecitorio o Palazzo Giustizia, fondato da Innocenzo XII

139

fuga in Egitto a S Isidoro, chiesa dei Francesi… verosimile che la donzella seguisse il
bambino con pena, e rimpiangesse il vero padre del pupo che porta… appare di 15 o 16
anni… si sa che Maria era molto bruna e di fisionomia un po’ grossolana…

145

Pantheon con 7 nicchie per 7 dei, bronzo usato per pavimento e colonne S Pietro e cannoni
Castel S Angelo, porte di bronzo rubate da Genserico e perse in nave affondata… rubò
anche la Menorah portandola a Treviri

157

bellezza giardini Roma per querce e alloro

158

presso porta Salaria tempio dove venivano chiuse a morire le vestali infedeli, vertiginosa
scalinata intransitabile

159

statua di S Cecilia uccisa mentre fa il bagno, coperta con camicia

169

in altare S Giovanni Laterano, dove solo Papa può officiare, conservate teste S Pietro e
Paolo, donate da re di Francia

200

statua di Alessandro che doma Bucefalo… aveva 12 anni… nel Palazzo del Papa a Monte
Cavallo, prima detto Quirinale… come ora… e prima ancora convento benedettino, vicino a
convento di Maria Maddalena

212

al Quirinale dipinto del seppellimento S Petronilla

213

Colosseo di forma circolare esterna, ovale interna, completato da 12.000 ebrei schiavi, ora
usato come deposito salnitro e concime, luogo di delitti

216

a Villa Adriana 1000 le guardie pretoriane di Adriano

218

Tivoli origine pelasgica, stava tempio Sibilla

223

Napoli magnifica città

226

catacombe S Gennaro più vaste di quelle romane

228

chiesa della Sanità, convento certosini di S Martino… ci sale a piedi per la ripida stradina
che io feci in discesa in mezzo a cani ringhianti…

231

Castel S Elmo, deposito riserve stato custodite da 250 soldati, immensa cisterna di ottime
acque sotterranee

237

in chiesa Carmelitani crocifisso di un solo pezzo ambra, immagine Vergine di Siria attribuita
S Luca, molto scura e quasi invisibile sebbene illuminata da molti ceri, detta miracolosa

239

ottimo l’ospedale Annunziata
81

264

cuccagna grande festa con litigi, accoltellamenti, morti parecchi, presenti 5000 lazzaroni

265

re poco elegante, parla dialetto, ama cacciare

269

napoletane hanno poco da mostrare come spirito e come grazie

269

nei teatri i bui corridoi usati come gabinetti

273

molti deformati dal mal francese, prostituzione nelle strade, offerti anche minori di 5 anni

274

estremo gusto dei napoletani per la musica

280

ad Anversa torre della cattedrale con 666 gradini

282

in Olanda tutto pulitissimo, in albergo tavola comune… come nell’albergo che usai a
Winnemucca, commensali pastori…

285

Amsterdam immensa, 200.000 abitanti, maggior porto europeo

286

donne olandesi spesso assai brutte, generalmente arcigne, denti rovinati dal troppo caffè e tè
bollenti

153

Stendhal, VIAGGIO IN ITALIA 1828, De Agostini, 1961

9

da Torino a Genova meglio andare con vetturino, non con diligenza, occasione per
conoscere 4-5 italiani, prezzo comprende stanza e cena, a pranzo si prende minestra di riso e
caffè

10

messa elegante = messa solenne ?

12

Paolo Giovio, vescovo di Como e famoso storico bugiardo

15

Colosseo pieno di rovine, a guardia un eremita, poi ucciso… era stato incontrato anche da
Sade

25

a Milano vedere affreschi Appiani e le 16 colonne di S Lorenzo

26

Bernardino Luini, allievo scadente di Leonardo da Vinci… in estate malaria a Magadino sul
Lago Maggiore

152

Josep Casals Meseguer, ALESSANDRO IL CONQUISTATORE, RBA, 2018

9

Pausanias guardia del corpo e assassino di Filippo, preso subito e ucciso senza
interrogatorio… come con l’uccisore di Galeazzo Sforza

16

Alessandro ubriaco uccide Clito ubriaco che dice sua la vittoria di Cheronea, denigra il
padre di cui dice avergli salvato la vita quando si fingeva morto
82

17

Olimpiade uccide figlio di Filippo avuto da altra moglie, e costringe questa al suicidio

18

a 12 anni A domina Bucefalo, suo cavallo per 20 anni

19

A con occhi eterocromatici, uno chiaro, uno scuro, ritratto da Lisippo e da Apelle

20

dormiva con pugnale e Iliade sotto cuscino

22

inizia con guerra contro Traci, prima a passare il Danubio, rade al suolo Tebe ribellatasi,
vende schiavi 30.000 tebani

28

macedoni da contadini diventano guerrieri dopo conquiste Filippo

29

mantenere un cavallo costo di famiglia di sei… Filippo crea 1800 eteri, cavalieri d’élite,
tengono spada con due mani mirando sempre alla testa per non essere sbalzati

32

6000 tonnellate oro nelle casse di Dario… in esercito persiano la parte migliore i greci opliti
mercenari

34

satrapi opposti a Memnone capo dei greci di Dario che proponeva di fare terra bruciata

40

lungo assedio di Alicarnasso distrutta salvo Mausoleo in onore satrapo Mausolo.. Memnone
difensore e capo poi della flotta muore di malattia

43

passo di Belen nelle Porte di Siria verso la Cilicia

44

carro di Dario con simboli di Mitra e Ahura Mazda seguito da 365 concubine

49

ha un figlio da Barsine, vedova di Memnone, forse ingravida moglie di Dario

50

Tiro con mura di 46 metri, A fa due torri stessa altezza

56

Alessandria fondata dopo aver sognato Omero

57

Siwa = Sekht-Am, terra delle palme, cittadella con oracolo su rilievo di 25 m

62

bematisti, i misuratori delle distanze percorse… fanti disposti in deca.. nella tenda stanno in
16

68

triboli, chiodi a 4 punte

70

parte del bottino inviata a Crotone per aver armato una nave nella battaglia di Salamina
contro Serse… a Babilonia promette ricostruzione Esagila, tempio di Marduk, e della
Etemenanki, la torre di Babele

73

dopo Susa trova opposizione degli uxiani nello Zagros… popolo di Uz, Ghuz, di Giobbe,
etnia turca…Khuzistan….

74

a Persepoli prese oltre 3000 tonnellate di oro, portato a Susa con 20.000 cavalli e oltre 3000
muli… bruciati i tre palazzi principali non per ubriachezza… bruciata la biblioteca

83

76

libro Arda Wirez Namag dichiara A maledetto ovvero Guzastag, associato a Angra Mainyu
signore del male, angra = angry, arrabbiato, Mainyu = man – yu, essere intelligente del
cielo…

78

Besso si proclama re come Artaserse V

79

dopo tre anni riconosciuta sua autorità su Battriana e Sogdiana

80

si fa un harem di 360 donne e vari eunuchi

89

uccide Clito il nero, di 30 anni maggiore

92

nel 327 tratta con i signori della Battriana ancora ribelli, Sisimitres e Corienes… di cui uno
probabile avo di Jibril Mandel, che da loro inizia la sua genealogia

99

a Taxila presso Rawalpindi con alleato Ambhi… Poro alto due metri

103

costruisce 12 altari nel punto estremo India

104

Makran attraversato a fatica anche da Ciro e Semiramide

106

A a Susa sposa Statira, figlia maggiore di Dario III, e Parisatide, figlia minore di Artaserse
III, un centinaio di matrimoni alto rango, 10.000 dei soldati

107

crea gli epigoni, forza di 30.000 persiani addestrati alla moda macedone, con ostilità dei
macedoni

109

morto amico Efestione, taglia coda e criniera ai cavalli, crocifigge il medico, combatte
cossei decapitandone i giovani… cossei o cassiti, forse turanici, nome da Ghus, gus, cus…

111

A tiene segrete le lettere di Olimpiade, una fatta leggere a Efestione con obbligo
segretezza… funerale Efestione a Babilonia costa 10.000 talenti, circa 100 milioni di ducati,
mille volte quanto Leone X pagò per la dote della figlia di Emanuele Filiberto sposa al
fratello Giuliano

112

pira funeraria di Efestione a Babilonia a 7 gradoni, alta 60 m, base 180

115

A muore forse avvelenato da Aristotele in vendetta morte suo pronipote Callistene storico
della spedizione… corpo non si decompone, forse per uso arsenico o troppo alcol? Forse in
sonno sciamanico, 13 giorni durò quello del maestro del Dalai Lama

116

Perdicca reggente, A dandogli suo anello… corpo di A in mausoleo in sarcofago di alabastro
translucido

126

1779 trovato a Tivoli copia ritratto Lisippo, il migliore… nel 1775 a Tivoli in visita Sade

135

Demostene e Aristotele stessi anni nascita e morte a 62 anni, 384-322

151

Giorgio Galli, HITLER E LA CULTURA OCCULTA, BUR, 2013
84

16

Jünger contrario alla guerra

20

Asia Misteriosa, di Zagni

33

incompleta biografia Gurdjeff primi anni

42

Gurdjeff in contatto sufi Asia Centrale

47

nel Trattato delle 7 seconde cause di Giovanni Tritemio 7 arcangeli governano la terra
ciascuno per 307 anni, totale 2149 anni… numero vicino ai 2400 circa dei re prediluviani
sumerici o dei patriarchi in cronologia Settanta… ottenuto per esclusione periodo dei
Nephilim circa 250 anni prima del diluvio?

61

Crowley afferma vittoria inglesi in battaglia d’Inghilterra dovuta a sua magia… più
probabile all’uso del radar sviluppato nella Decca da Leo Pincherle in collaborazione con
…

77

regno di Edoardo VIII fra gennaio e dicembre 1936

102

H fra distruggere dalla Gestapo documenti in Austria non convenienti sul suo passato

104

Mein Kampf, a cura di Galli

142

Ciano e Ribbentrop amanti di Wallis Simpson?

153

Scandinavia invasa per il ferro svedese spedito da Narvick

154

50.000 morti francesi, due milioni prigionieri… radar inglesi individuano velivoli a 120
miglia e 3000 metri altezza, attivando i caccia… due milioni di tonnellate naviglio inglese,
270.000 dei tedeschi… battaglia 10-7 a l3-10 1940, battaglia capo Matapan 28-29 marzo
1941, dove attivo radar costruito su modello di Leo Pincherle e Majorana

157

campagna Yugoslavia non per aiutare Mussolini ma per reazione a colpo stato a Belgrado
contro governo amico H

165

H ignora spostamento industria sovietica oltre Urali

169

Atlantidi, i tre diluvi, di Diego Marin, Erik Skievenin, Ivan Mirella, datati 13.000, 11.000 e
9600 AC

178

Churchill contro esoterismo

182

Anthony Cave Brown, Storia dei servizi segreti seconda guerra mondiale

192

non eseguito ordine H distruggere Parigi prima di lasciarla, anche per azione di Gurdjeff e
Jünger… non distrutta Roma per azione di Pio XII e Cicognani e…

199

anche Firenze salvata da esoterici

217

Jüncker muore ultracentenario, intervista a 100 anni, H ordina non toccarlo

85

220

Rommel potenziale successore H, ferito in auto mitragliata da aerei tre giorni prima attentato
20 luglio…

231

ricerche sul Graal in Linguadoca di Otto Rahn

233

forse contatti fra Wiligut e il bisnonno o nonno di Mandel?

237

Wolff presente al castello di Wewelsburg in Westphalia quando Himmler dice futura
battaglia in tal luogo fra Asia ed Europa

245

secondo Wulff astrologo, Himmler sapeva del complotto del 20 luglio, ma nulla fece
ritenendosi possibile successore…. Da cui accuse a lui di tradimento da parte di H in
Argentina, come in Basti?

248

a inizio 1945 ancora 800.000 soldati tedeschi in Italia, in Ferruccio Lanfranchi

249

libri di Parri e Sogno sul loro arresto albergo Regina

256

libro di Galli, H e il nazismo magico, ignorato storiografia ufficiale

274

Wulff dichiaro che H non sarebbe morto nell’attentato, ma avrebbe avuto una morte
misteriosa… in Argentina

150

Moshe Basola, A SION E A GERUSALEMME, Giuntina, 1999

41

parte da Venezia su galea di 30 per 9 metri

44

una lira = 200 tornesi, moneta originaria di Tours, un tornese = un denaro

52

Safed fra Beirut e Damasco… a 900 metri altitudine, fondata da Sem, centro studi kabbalah

53

cade da cammello urtando contro ramo di un grande noce… similmente morì Tommaso di
Aquino… è abbandonato dai due ebrei del gruppo, aiutato da due ismaeliti e poi da una
vedova

56

presenti caraiti

57

monte Meron vicino a Safed… più sacro luogo d’Israele dopo Muro del Pianto

58

grotta con tomba di Hillel il Vecchio e 18 sarcofagi pieni di acqua buona da bere, luci nella
grotta si spengono se entra donna mestruata

60

profeta Ovadiah

61

tomba di Ietro, sopra la quale è moschea degli ismaeliti … Nasira = Nazaret con bagno di
acqua calda usato da Maria

62

monte Gerizim con molti alberi e sorgenti e tombe samaritane alla sua base

86

64

Sion fuori Gerusalemme verso sud… Gerizim alto 868 metri, per samaritani luogo
sacrificio di Abramo, massacro di 11.000 ai tempi di Vespasiano e di 50.000 al tempo Pilato

66

a Betlemme convento come nessuno in Italia, 12 colonne per lato, abitanti oltre metà
ortodossi come a Nasira

67

a Hevron tombe patriarcali sotto grande palazzo musulmano… sotto moschea… patriarchi
ed altri forse portati in Galilea dai figli di Giuseppe, Manasse ed Ephraim

71

affitta stanza con bella vista a Gerusalemme in casa di Pilato… poi distrutta

74

dayyan = rabbino con qualifica giudice… Gerusalemme lunga un miglio, larga mezzo…
circa 100 ettari, possibile ospitare un milione come dice Flavio… presso Sichem quindi
presso Garizim tomba di Giuseppe il Giusto… portata dai figli? O da Mosè? … ponte di
Giacobbe sul Giordano a nord lago Tiberiade

75

Damasco grande il doppio di Bologna

76

pazzi e lebbrosi sono santi per i musulmani

80

Tiberiade abbandonata… acque del lago potabili ma un po’ calde, diventano fredde dopo
giorni in recipiente di terracotta porosa… sorgenti di acque caldissime, tomba di
Maimonide

82

tomba di rabbi Meir… avo di Golda Meir?... non voleva mai sedersi prima di arrivo Messia,
quindi sepolto in piedi

90

7 i lettori del rotolo Torah

93

wayar-avor, i 13 attributi di Dio

94

18 le benedizioni… Damasco = Al Sham… da Shamash?... Sidone = Saida… da Sadok?
Hevron = al Halil… Jalil?

95

voci su ebrei Beni Moshe a est nel Kush… nella zona Hindukush

96

isole di Samil o Sangli… Ceylon?... con molti ebrei nobili, 40.000 famiglie… Aden a 40
giorni a piedi da Egitto… possibile in 40 giorni fare oltre 2000 km…

97

cuteani ovvero samaritani, disegna loro scritto su monete… cuteani, termine anche in
Giuseppe Flavio, come discendenti dal popolo di Guzh-Uz di Giobbe, loro avo via
matrimoni dei figli di Giuseppe figlio di Giacobbe con nipoti di Giobbe…

149

Saverio Gaeta, LA PROFEZIA DEI DUE PAPI, Piemme, 2018

13

Andrea Grillo, teologo ispiratore aggiornamenti liturgici di Papa Francesco… che critica
per non aver approvato sacerdozio femminile

87

17

Emmerick vede periodo di due papi, La Salette un Papa perseguitato, don Bosco in sogno
vede un Papa martire…

18

assassinio del Papa e distruzione San Pietro?... OK nel mio scenario interpretativo profezia
di Fatima, Papa ucciso da sopravvissuti alla catastrofe, S Pietro distrutto dal terremoto
provocato dall’impatto asteroide…

20

mille anni sono come un giorno, dice Marthe Robin… ed anche in un salmo, da cui i 7
giorni della creazione sono i 7000 anni dall’evento Super Tunguska che attiva era Younger
Dryas, ed è la catastrofe da fuoco e vento del Popol Vuh, circa 10.500 AC, al diluvio di Noè,
del 3161 AC…

21

NO Thérèse, ma Therese, era bavarese…

23

per Woytiła non esiste posto per Papa emerito

27

Ratzinger rinuncia solo al ministero di vescovo di Roma ma non al Papato, ne conserva il
munus, la talare bianca e il titolo Santità

31

sotto Pio VII gruppo di cristiani a Roma opposti ai cattolici… appoggiati dai francesi?...

32

visione di Emmerick su progetto sette segrete distruzione San Pietro… sarebbe stata
distrutta da esercito tedesco in assenza di accordo anche Papale che favorisce ritorno in
Germania degli 800.000 soldati presenti in Italia senza attacchi distruttivi, come in Giorgio
Galli… o anche se Pio XII con Cicognani non avesse bloccato il piano di Churchill di fare
di Roma una seconda Dresda…

34

Pacelli nominato principe da Marcantonio con decreto di Pio IX, padre di Pacelli marchese
di Acquapendente, Pacelli diventa vescovo 13-5-17 giorno prima apparizione di Fatima

42

Ratzinger nel 2000 parla di Fatima riferendosi al passato, nel 2010 riferendosi al futuro

44

Bruno Cornacchiolo, veggente delle Tre Fontane, il 25-3-78 dichiara Moro in auto crivellato
di proiettili, prima ritrovamento 9 maggio

50

in visione del 1975, Cornacchiolo vede sacerdoti e preti squartati in Piazza S Pietro…
compatibile con mia interpretazione Terzo Segreto

54

numero 666 della Bestia… associando cabalisticamente a 666 il numero 18 somma delle
cifre, tale numero è la durata delle guerre degli dei nella tradizione tamil, la bestia è il
pianeta Nibiru che si schianta su Giove, dopo un passaggio 18 anni prima che lo trasforma
in una supercometa, il Dragone, il Serpente, Satana, la Bestia… la scomparsa nell’impatto,
circa 6910 AC, è la caduta di Satana dal cielo, ovvero la sua scomparsa come
supercometa…

57

per Stefania Falasca Papa Luciani muore per infarto naturale

58

Erika Holzach mistica stimata da von Balthasar dice Giovanni Paolo I ucciso con siringa da
due uomini
88

62

prima pubblicazione di Malachia nel 1595 nel Lignum Vitae, storia illustrata dei
benedettini… Malachia irlandese muore a Chiaravalle 1148, lista 111 papi dopo Innocenzo
II da lui incontrato a Roma 1139

63

Malachia citato in lettera precedente 1587 in Accademia Carrara sulla ipotesi del cardinale
Alberoni come possibile Papa

64

Ratzinger corrisponde al Papa 111 della lista, quindi all’ultimo… sotto Benedetto XV la
spagnola uccide 25 milioni, colpendo un miliardo… solo stime, mortalità 2.5% ne
seguirebbe, come ora circa nel Covid… un miliardo nel 1918 era circa due terzi della
popolazione mondiale, oggi per analogia seguirebbe una totale mortalità circa 130
milioni… una cifra in probabile eccesso non essendoci i problemi che seguirono una guerra
mondiale…

70

per Malachia dopo Papa 111 arriva Petrus Romanus, tempo di molte tribolazioni, dopo le
quali la città dei 7 colli crollerà… Petrus Romanus = Papa Francesco I che si dice sempre
Vescovo di Roma?

71

in variante di Malachia presso Olivetani di Rimini, non Petrus Romanus ma Petrus
Secundus, possibile interpretazione come Papa in compresenza di altro, notare anche
elezione di Bergoglio il 13 marzo, giorno del beato Pietro II, morto 1208, abate Monastero
Santissima Trinità di Cava dei Tirreni… in chiesa del citato ex monastero Olivetani di
Rimini presente inoltre albero genealogico benedettino copia di uno a Santa Maria di Loreto
ad Alessandria, proveniente dal monastero di San Pietro in Bergoglio, soppresso 1728,
presso Boscomarengo, Bergoglio località vicino ad Alessandria

73

Conchita Gonzales una delle veggenti apparizione San Sebastian de Garambal 1961 dichiara
nel 1962 appena concluso primo periodo concilio Vaticano II ancora attesi solo tre papi
prima della fine dei tempi… Nel 63 dice a tale pellegrino Albrecht Weber che il conteggio
non comprende chi governa Chiesa per pochissimo tempo, quindi Bergoglio ultimo?

77

in Nostradamus centuria II, quartina 41, la grande stella brucerà 7 giorni, la nube farà
apparire due soli… grande stella che brucia Giove dopo impatto, luminoso come un secondo
sole, profezia quindi riferita al passato… in centuria V, quartina 92, seggio tenuto 17
anni… vedi Pio XI, 1922-1939… poi cinque cambieranno… vedi Pio XII, G XII, Paolo VI,
GP I, GP II, Ratzinger… poi sarà eletto uno del medesimo tempo, che dei Romani non sarà
troppo conforme… poi Ratzinger che si dimette, proposta interpretazione centuria II,
quartina 41 come 7 giorni = 7 anni di Ratzinger e due papi nel caos chiesa…

81

Brigida di Svezia su Papa che accetta cose dubbie al posto di quelle certe

84

Faustina Kowalska ricorda una sua immensa sofferenza il giorno della sua nascita 17-12-36,
giorno di nascita di Bergoglio

89

in Opera Omnia S Francisci Assisiatis, Parigi, 1880, parole forse attribuibili a Frate Leone
su pontefice che propinerà il veleno del suo errore…

89

95

S Agostino in Commento Vangelo Giovanni su quante pecore fuori ovile e quanti lupi
dentro

100

lettera del 2016 di 4 cardinali con Dubia su 5 punti di Amoris Laetitia, con appoggio di altri,
fra cui George Pell e Robert Sarah

101

coppie omosessuali benedetta da cardinale Marx

103

riunione a S Gallo del 2000 su riforme chiesa e appoggio elezione Bergoglio 2005

113

secondo Evola alcuni diventano preti per vita comoda o per disperazione

139

Leone XIII ha speciale visione e propone poi esorcismo

141

Vaticano II nel 1964 abolisce le preghiere leonine

175

secondo segretario cardinale Agostino Bea, vedi Malachi Martin, nel 29-6-1963 in cappella
Paolina effettuato rito satanico, associato ad inizio era di Satana da Paolo VI, cappella
Paolina riconsacrata da Ratzinger 1975, riti paralleli in USA con stupro bambini
narcotizzati… 1963 anno in cui CIA decide lancio droga nel mondo, secondo Pansa

180

elenco massoni in Vaticano di Pecorelli, 1978, comprende Baggio, Bettazzi, Casaroli, Pio
Laghi, Marcinkus, Noè, Pappalardo, Pellegrino, Poletti, Suenens, Villot…

185

Roncalli iniziato massoneria a Istambul 1940, a Parigi 1949 Maestro Legislatore, viene
santificato con dispensa da aver compiuto almeno un miracolo

148

Enzo D’Agostino, DA LOCRI A GERACE, Rubbettino, 2004

11

tratta sino al 1480, quando cessa il rito greco

14

14 settembre, festa Santa Croce di Polsi

43

Locri abitata sino al secolo III, teatro adibito varie attività

46

villae calabresi anche di vari ettari, simili masserie pugliesi

49

tradizione di conversione al cristianesimo in Calabria ad opera Paolo, Pietro, Marco,
Luca… arrivo di Pietro dopo viaggio in Salento?

59

resti di sinagoghe a Reggio e Bova, ninfeo a Tauriana… ora Taureana frazione di Palmi,
luogo di san Fantino il più antico della Calabria e con resti archeologici, tuttora sede
vescovile

69

696 presa di Crotone dai Longobardi

78

spostamento centri dalla costa all’interno non per i pericoli incursioni saracene poco
documentate, ma per variazioni profilo costa e malaria

83

Santo Ciriaco il primo nome di Gerace, da martire Ciriaco sotto Diocleziano
90

93

Leone III Isaurico nel 730 vieta culto immagini imponendone la distruzione,… iconoclasti
condannati 787 dal secondo concilio Nicea che distingue fra adorazione e venerazione

96

Gerace a m 480 altezza migliore piazzaforte del sud

100

molti gelsi e vino “rosso di Gerace”

107

Cosenza, Bisignano e Martirano prime conquiste dei Normanni

122

sotto Normanni 25 diocesi, molti nuovi monasteri, Certosa di Serra 1091 fondata da S Bruno
benedettino, dopo 1150 passa cistercensi

130

Edrisi dichiara Gerace bella, importante, bei capi attorno

137

Antonio fonda monasteri di anacoreti che vivono isolati, Pacomio fonda cenobi, ovvero
piccoli gruppi, laura o lavra tipologie intermedie attorno ad una chiesetta, il katholikon

138

asceti arrivano in Calabria da Sicilia presa da arabi, basiliani termine improprio in Calabria
vigendo divieto immagini

143

Valle delle Saline, poi Piana di Gioia… declino Locri Epizeferii ancora misterioso

147

Luciano Sampietro, NOSTRADAMUS, SETTIMO MILLENNIO, PIEMME, 2001

10

fine del tempo della profezia il 2-6-2025, da analisi lettere del figlio di Nostradamus, Cesare,
al re di Francia…. Pandemia o impatto asteroide o…

13

N divide storia in otto millenni… se 2025 è fine del tempo nello scenario VAS il primo dal
6000 al 5000 vede arrivo Elohim-Anunnaki e creazione 7coppie; il secondo sino al 4000
vede sviluppo civiltà da base in Eden= Valle di Hunza; il terzo termina con il diluvio nel
3161 e lo sterminio dei Nephilim; il quarto lo sviluppo delle dinastie post diluvio egizie,
cinesi, mediorientali, sino all’esplosione di Tifone-Apophis con fine Antico Regno, civiltà
accadica con Sargon il Grande…; il quinto ??? fine delle catastrofi da orbite ellittiche di
Marte e Venere; il sesto arrivo di Gesù; il settimo ???? splendore del mondo islamico?
L’ottavo….

16

in lettera al figlio dichiara sue capacità non trasmissibili… lavora in segreto, discendenza
ebrea, amico Rabelais, membro Rosa Croce

19

quartine non in ordine cronologico iniziale, poi scompaginate

21

nasce come Michel de Nostradame 1503 a St Rémy in Provenza, conosce latino, greco,
ebraico, studia medicina a Montpellier dove conosce Rabelais

23

medico di successo in cura peste… perde moglie e figli per difterite portata forse dalle
colonie… viaggio in Italia a 44 anni, si risposa con figlia ricco mercante, da cui ha tre
maschi e tre femmine

24

aderisce a Rosa Croce su invito Rabelais, prime 353 quartine nel 1555, 286 nel 1557
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32

lettera al figlio Cesare e lettera a re Enrico… ristampa quartine 1557 1983 da Michel
Chamarat che fonda Associazione Amici N

37

parafrasando Vangelo dice: non date ai cani le cose sante

41

invita figlio Cesare a stare lontano dalla magia, ne ritrova libri perduti da secoli, li legge e li
brucia

43

profetizza futuro via moto astri… da per fine futuro anno 3797… 7000 anni prima è il 3203,
32 anni prima del diluvio noachide del 3161 AC… inizio costruzione arca sul lago
Manasarovar?

45

prima della universale conflagrazione diluvi e fuoco dal cielo… come molte volte avvenuto
in passato… come possibile in accordo con profezie di Fatima… 177 anni prima del tempo
finale

51

per autore nel 1555 settimo millennio già iniziato o concluso

53

Adamo datato 1242 anni prima di Noè… nella cronologia masoretica, errata di vari
secoli… Abramo circa 1080 anni dopo diluvio… da diluvio il 3161 seguirebbe Adamo nel
2081, vicino alla data corretta 2094… Mosè nasce a 515 anni dopo Abramo… seguirebbe
1566, Mosè ha 80 anni al momento dell’Esodo, 1447, quindi nasce 1527… 40 anni errore…

54

da cronologia da Masoretico… ampiamente errata ma corretta nei 600 anni da nascita
Mosè a diluvio, da cui origine del calendario ebraico al 3761 AC…

56

dichiarati non corretti i 430 anni soggezione ebrei prima di Esodo… corretti con Esodo al
1447 AC, il 1877 AC essendo anno di inizio campagna orientale di Sesostri III il Grande,
che come prima terra conquista Canaan sotto controllo Isacco

63

commento al geroglifico di Orapollo scoperto da poco… data tempio di Salomone al 490,
autore dichiara errata datazione, corretta 938… tempio di Salomone data corretta 967, ma
costruito non in Palestina, bensì in Asir, vedi Salibi… 490 data associabile al Secondo
tempio, costruito nella Gerusalemme di Palestina, a partire dal 520…

64

civiltà egizia molto antecede il 5000… come descritto in Manetone, 5 dinastie prediluviane
per 11.400 anni da prima diluvio, quindi da circa 14.500 AC… e attive in intera Africa a
nord equatore, dove il Sahara era verdeggiante… in lettera del 1557 parla di inizio del
settimo millennio…se da tale anno inizio il 4433 AC… data compatibile nello scenario
Atrahasis con l’espulsione dall’Eden dei discendenti delle sei coppie rimaste, causa una
catastrofe con tempo molto freddo ed epidemia assai grave, forse da impatto asteroide fra
India e Madagascar che crea cratere Burckle… con tale inizio la fine del settimo millennio
sarebbe il 2557…

66

scrittura di Leonardo da destra a sinistra per essere letta in specchio… NO, madre di
Leonardo era turca e gli insegnò a scrivere il turco da destra a sinistra come per l’arabo

67

Satana legato nell’abisso per mille anni…. Satana è Nibiru, è caduto dal cielo, non esiste
più, schiantatosi contro Giove…
92

70

NO, nessun uomo clonato nel 2004… o sì, ma segretamente?

72

verso 2025 fine di una grande tribolazione da Anticristo che quasi estingue umanità?
Termine delle profezie…. Anticristo chi? Covid estingue?...

83

sette millenni se da 4996 AC… Adamo cacciato dall’Eden… danno arrivo 2004, poi 20 anni
sino fine Anticristo

105

NO per Adamo 1242 anni prima nascita Noè, ovvero 1842 anni prima diluvio, sono circa
2400 in Atrahasis e Settanta, errore sei secoli in masoretico per lapsus mentis di Esdra

116

Putin freddo, atletico, enigmatico

124

numero del cannone Bertha era 666… non associabile a Bashar al Assad, ma come 18
cabalistico alla durata della guerra degli dei in tradizione Tamil, 18 anni, poi 18 mesi la
guerra di Rama e Ravana, 18 settimane quella del Mahabharata, 18 giorni quella dei Tamil
contro i Vedici

138

73 anni e 7 mesi da rivoluzione di ottobre a Eltsin… o da rivoluzione febbraio a caduta
muro…

142

nessuna guerra mondiale inizia 2005

145

Anticristo unisce i popoli islamici e scatena guerra mondiale con Russia… previsione errata

152

Ogmion, dio celtico eloquenza e forza… etimo possibile da OG = gigante, MN = sapienza
umana

154

guerra prevista fra inizio 2022 a giugno 2025… maybe…

166

sestine aggiunte dopo forse da amico

176

moglie di Helmuth Kohl suicida 2001 per malattia

333

un quarto popolazione sopravvive al termine delle catastrofi… buona stima per la mia
ipotesi su profezia di Fatima

146

Francesco de Pinedo, UN VOLO DI 55.000 CHILOMETRI, Mondadori, 1927

13

capo stato maggiore reale aeronautica

15

monsoni ovest da maggio a settembre

22

a Varano usa olio di ricino al posto olio Castrol… inventato da Charles Wakefield 1899 che
trova aggiunta olio di ricino, castor in inglese, da fluidità a freddo, e densità a caldo, ora
anche oli con un quarto origine vegetale, i biosintetici

27

passa sopra capo Khelidonia

31

sulla Mesopotamia sabbia anche a 2500 metri altezza
93

32

abitanti di Baghdad dormono in cantine profonde quando spira lo scirocco

39

in Persia negri abilissimi nuotatori, uno cammina 50 m sul fondo del mare

49

250 milioni gli indiani, con 300 lingue

62

morte in due minuti per morso cobra cappello

67

Rangoon con giardini bellissimi e moltissimi insetti

78

a Otranto andava a caccia di folaghe

87

a Giava il linguaggio varia a seconda chi sia l’interlocutore… anche in Giappone…

93

sogna di prendere moglie, brutto presagio

114

in Australia lavorano di meno e guadagnano di più, ma costo vita superiore che in Inghilterra

125

a Sydney grandi navi americane, aerei da queste lanciati con catapulte, operazione
pericolosa

126

possibile sabotaggio del motore a Melbourne

133

trova ristorante chiuso, ma ha cena con 300 ostriche… e poi mal di pancia

138

a Cooktown incontra vecchio minatore di origine milanese che gli parla in difficile dialetto
milanese

142

in Nuova Guinea tribù Kaia Kaia nudi e di nero ebano… in loro lingua Kai, Dema =
spirito… demonio…

155

serbatoio benzina vuoto all’arrivo a Celebes

173

Mangiani, Moros, Negritos indigeni Filippine

184

a Formosa vede film su suo arrivo, fatto in tempo reale…

193

terremoto 1923 non danneggia Imperial Hotel Tokyo

200

in Giappone oggetti di antiquariato prezioso conservati in casse, aperte una volta all’anno

217

prima della partenza uova da bere, in viaggio uova sode e vino porto

222

in Vietnam tigri rispettate perché sacre e propizio incontrarle

232

a Rangoon trova elica mangiata da formiche bianche… era di legno di noce

241

Nuova Dehli costruita dopo trasferimento capitale da Calcutta, poco abitata, sembra un
cimitero

243

Sutlej passa per Bahawalpur

258

passa su Tricase… e forse su Taurisano…
94

145

San Bonaventura, I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO, Lief, 1985

38

7 le trecce di Sansone

46

mistico settenario costituito da 7 gruppi di 7: 7 giustizia, 7 carità,7 beatitudini, 7 qualità … 7
doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà timor di Dio

50

agnello in Apocalisse con 7 occhi e 7 corna

74

esistono uomini spirituali che non prendono sonno anche per un piccolo peccato veniale

88

Noè lavora cento anni per l’arca

98

beato Gregorio Magno nobile e ricco che fonda 7 monasteri, si fa monaco nel settimo, poi
cardinale e Papa, da Papa mangiava sempre con 12 poveri

134

60 valorosi davanti al letto di Salomone… Alessandro dormiva attorniato da vari
adolescenti… 60 numero perfetto come prodotto di 6 per 10, 10 perfetto come numero dei
comandamenti… 6 come punte dei due triangoli equilateri incrociati per fare la stella di
Salomone?

140

Sansone dice che per perdere la forza doveva essere legato o con 7 nervi o con 7 corde mai
usate… poi solodopo aver tagliate le sue 7 trecce

166

Siracide dice che la meretrice va calpestata come lo sterco della strada

176

Maddalena con il peccato perse Iddio, ma lo ritrovò ungendo capo e piedi di Cristo… quale
peccato? Maddalena stimatissima da Francesco…

212

cita Isaia nella versione della Settanta

226

in Apocalisse il 666 è il numero della Bestia… 666 associato a 18 per somma suoi numeri,
18 associato per i tamil alla guerra degli dei, la Bestia è il Dragone, è Nibiru…

144

Massimo De Giuseppe, ROMERO, La Scuola, 2010

7

Romero ucciso nel 1980, guerra civile sino 1992 accordi di Chapultepec

16

1932 rivolta e massacro comunisti

33

proposto per il Nobel pace, dato a Madre Teresa

118

dichiara legittima insurrezione contro evidente tirannia

143

Beato Giordano di Sassonia, SANTITÀ E AMICIZIA, LETTERE ALLA BEATA
DIANA DI SASSONIA, Edizioni Studio Domenicano, 1993
95

5

Giordano di Sassonia, primo successore San Domenico

7

popolazione europea passa da 46 milioni nel 1050 a 70 milioni nel 1300… aumento
probabile nel Duecento per maggiore CO2 in atmosfera dopo impatto nel Pacifico del 1178

11

Rodolfo il Glabro giustifica il benessere dei monasteri come giusta ricompensa per la pietà
dei monaci

12

monasteri misti fondati da Roberto d’Arbrissel nel secolo XII, capo una vedova, ordine di
Fortevrand confermato da Papa Pasquale II nel 1105

16

Giordano nasce verso 1180 in Germania, contemporaneo di Francesco, poi è fra i primi
allievi di Domenico

21

domenicani acquistano loro nome a Capitolo Generale Bologna 1222

22

dopo ammissione all’ordine, Giordano è Provinciale Lombardia 1221, nel 1222 Maestro
dell’ ordine dopo morte Domenico, ha contatti con Onorio III e Gregorio IX

23

accusa Federico II di favorire ebrei e saraceni, e ascoltare indovini

24

a sua morte 1237, 300 i conventi, 4000 i monaci, muore in nave che affonda davanti ad
Akko al ritorno da pellegrinaggio… mai chiesta beatificazione

28

Diana fa avere dal padre ai domenicani terreno per nuovo convento a Bologna presso chiesa
S Nicolò delle Vigne

30

Diana fugge da casa entrando in monastero, Domenico e poi Giordano direttori spirituali,
muore 1236, nessuna richiesta beatificazione, ma culto per lei e Giordano permesso da
Leone XIII

35

Abelardoe S Bernardo distinguono fra amore, amicizia, carità

69

crisi a Bologna e scomunica di Gregorio IX contro Federico II che apre università a Napoli

126

G da Milano scrive lettera breve perché il messaggero ha fretta

139

G a Milano ha tre crisi febbre terzana, non pericolosa per il medico

142

Gianni Guadalupi e Antony Shugaar, L’AMERICA APPENA SCOPERTA, Arcadia,
1991

16

non partire il venerdì, giorno della crocifissione

18

molte pietre pomici alle Antille… Haiti = paese dei monti, in Caribe

21

ornamenti più preziosi dei caribi i caracoli, mezzalune di rame incassate in legno prezioso…
fronte bassa per schiacciamento testa iniziato sugli infanti

22

Dio considerato disinteressato dell’uomo
96

30

aztechi si dicono conquistatori venuti da Aztlan terra a nord

32

parole nahuatl cambiano a seconda delle persone cui sono rivolte… vedi anche giapponese
e burushaski… al termine loro secolo di 52 anni distrutte statuette degli idoli domestici,
utensili per mangiare, spenti i fuochi

34

sacerdoti aztechi vestiti di bianco

38

nella festa dea alimenti Chicometeacl una schiava è scuoiata e sua pelle indossata da
sacerdote

39

TLILXOCHITL = vaniglia… Ixtlilxochitl = ?

41

a incontro con re, 3 riverenze e allontanarsi camminando all’indietro

44

tamburo del tempio di pelle di serpente, udibile a due leghe… forse tamburi udibili a
maggiore distanza, specie da indigeni con udito migliore

52

sacerdoti californiani hanno veste di capelli di uomo e di donna… gli abitanti della costa
mangiano tartarughe e conserva di uova d’aringa

60

negli iglù sempre accesa lampada che brucia grasso di foca

64

grande città degli uroni, case di scorza betulla

72

Stadeconè capitale Canada e uroni, Hochelaga città rotonda con 50 case… case lunghe e
grandi, 3000 abitanti?

75

fiume San Lorenzo alla foce largo oltre 40 leghe, presso crescono aranci e mandorle…
importati da Vecchio Mondo?... città Norumbega, lingua con stile e parole latine, vestono di
zibellino, vendita pellicce, strade larghe, lunga mezzo miglio

80

molti lauri nella Lauria… regione Laurenziana…

81

Florida = Terra Fiorita… seminole nudi anche nelle parti vergognose, per caccia cervi si
nascondono sotto pelle di cervo, canoe di 25 rematori e 30 guerrieri molto veloci, da un solo
tronco scavato anche con fuoco… sciamani in trance prima della battaglia

84

regno di Topia fra Florida e Messico, con città di mattoni… origine del nome del
matematico indio Tapia? Zona anche con piramidi, devastata 1447 AC da tsunami dal
Golfo del Messico seguito all’esplosione di Fetonte sul fiume Eider…

90

Fondura = Honduras

101

seduttori di vergine puniti con inserimento in uretra di bastoncino spinoso rigirato più
volte… sostituito da cannuccia di vetro in torture cinesi sui monaci tibetani, del padre della
Merkel su?…

102

pesce manta o pesce coperta uccide umani avvolgendoli come una coperta

97

103

zona Orinoco con sabbie mobili dove facile scomparire, frecce avvelenate… con il curaro
prodotto dai Piroà per tutta l’America

108

Otomachi dell’Orinoco mangiano tipo di argilla… conferma di Humboldt, vero anche in
Africa, forse discendenti da immigrazione da Africa…

118

Parà, Paranà = fiume, Paranatinga = fiume bianco, Paranaguassu = fiume grande

128

animali cotti sempre con la pelle… anche con le interiora e bolliti per molte ore

131

lingua Yameo difficilissima di pronuncia

133

guaranì cannibali, sleali, lavorano oro e argento

160

a Cuzco anche cemento mescolato con polvere oro

161

Titicaca = montagna, caca, di piombo

169

quinea tipo miglio peruviano usato in minestra… ora quinoa

141

Maria Winowska, IL VERO VOLTO DI PADRE PIO, Paoline, 1955

16

convento S G Rotondo fondato 1629

18

autrice ospite di allievo della Montessori, alta 1.72 emerge sugli altri

39

letto pieno di cimici

41

PP confessa americani pur non sapendo inglese

47

a tale elenca 32 peccati

57

donna con bambino deforme prega statua Madonna nella chiesa di PP giovane, butta
bambino oltre balaustra, si rialza non più deforme

63

si sente come scossa elettrica quando PP pone mani sulla testa

75

PP nasce 1883, un anno dopo zio don Antonio… a Petrelcina = Pietre le Piccine, presso
Petra Maiuri, masso di origine meteorica?... nome Francesco Forgione, novizio a 16 anni,
per anni vive di sola ostia, febbre misurata in caserma sino 48°

83

arriva lettera con foglio bianco, ne sa il contenuto

89

lavori umili in caserma, lavora ospedale Trinità

103

in chiesa crocefisso di cipresso, il solo che resiste al tarlo

104

profumato il sangue dalle stimmate… ne perde una tazza al giorno

146

dal 1924 proibiti contatti fuori convento per 15 anni, dopo denigrazioni
98

147

grande offerta alla Casa della Sofferenza del sindaco NY, Fiorello La Guardia, originario di
Foggia

152

appare senza dire il suo nome al generale Cadorna deciso al suicidio, che poi va a SGR e lo
riconosce

154

in bilocazione assiste sacerdote a Montevideo

157

santo a PP più caro, S Teresa Lisieux… stessa preferenza di Teresa Naumann

176

meraviglioso profumo non da tutti sentito, sconosciuta origine e tipo

186

a volte rifiuta l’ostia

192

Alberto del Fante da accusatore ad amico

199

dopo comunione da PP, Gemma de Giorgi cieca da nascita e senza pupilla, vede pur sempre
senza pupilla

224

Pitigrilli convertito

230

invita alla comunione quotidiana

233

suo peso aumenta in settimane di digiuno integrale

140

Roberto Zapperi, MONNA LISA ADDIO, Le Lettere, 2012

8

Nonna Lisa dipinto non da modello, ma da fantasia… o dal ricordo, di sua madre…

15

cardinale Luigi d’Aragona, accompagnato da chierico che scrive diario De Beatis di
Molfetta, incontra Leonardo = L nel castello di Cloux, vicino Amboise, vede tre quadri, di
Giovanni Battista giovane, di Madonna in grembo a Santa Anna, e di donna fiorentina
dipinto a istanza di Giuliano de Medici, nel 1517

17

L muore due anni dopo, i quadri erano completati, aveva 60 anni, paralisi al braccio destro,
aiutato nella pittura da Francesco Melzi

18

L disseziona trenta corpi

22

Giuliano de Medici terzo figlio di Lorenzo il Magnifico; Piero primogenito e successore
designato muore presto, Giovanni secondogenito cardinale e poi Papa Leone X, eletto da
diacono, appoggiato da Innocenzo VIII per la sua carriera, Giuliano terzo, nome dal fratello
di Lorenzo ucciso nella congiura dei Pazzi… forse organizzata da Lorenzo… interessi
studio, arte e donne, libertino

31

palazzo di Urbino ricco di libri latini, greci, ebraici

46

Giuliano con tubercolosi, ha figlio naturale da donna sposata, poi sotto sua cura come
Ippolito o Ippolitino
99

59

Giuliano sposa con dote 100.000 scudi data dal fratello Leone X la figlia di Filiberto di
Savoia, divenendo quindi nobile, lei brutta, con gobba e lungo naso ricurvo… ebrea?
100.000 scudi (oltre 300 kg oro, oltre 10 milioni euro, forse 100 milioni in potere acquisto)
dieci volte i 10.000 necessari per continuare costruzione San Pietro e pagare debiti ai
Fugger, da cui la vendita indulgenze in Germania, le prediche di Tetzel che iniziano la
rivolta di Lutero con le 95 tesi… all’origine del luteranesimo una dote folle!!!

63

Giuliano a capo esercito papale muove contro francesi, che vincono a Marignano, contrari a
mire territoriali di Leone X

70

L a Roma 1513 chiamato da Giuliano con paga mensile 40 ducati… circa 120 grammi oro,
circa 4000 euro oggi, valore acquisto20.000 euro? Progetta bonifica paludi pontine per
ordine Giuliano

77

ipotesi autore che Monna Lisa sia stata ordinata come ritratto a fantasia della defunta madre
naturale di Ippolito, Ippolito chiedendo sempre dove era la madre… ipotesi mia che L abbia
nel viso ricordi quello di sua madre, schiava nobile turca, che lo curò nei primi 5 anni della
sua vita, e da cui appresa turco come lingua materna ed a scrivere come i turchi da destra a
sinistra

78

Ippolito appare come bambino in quadro di Raffaello su incoronazione Carlo Magno

79

maggior piacere per Leone X il ridere, molti buffoni a corte

81

ritratto di Monna Lisa analogo in dimensione e posizionamento a quello di Giuliano fatto da
Raffaello

87

portato in Francia da L alla morte di Giuliano, che mai lo riceve, non essendo stato pagato a
parte e rientrante nella sua attività con pagamento mensile… e soprattutto trattandosi del
ritratto a memoria della madre!

89

i tre ritratti osservati dal cardinale d’Aragona passati al re via assistente di L Giangiacomo
Caprotti detto Salaì… Salaì nome turco? Saül in arabo è chi fa molte domande… stessa
parola per metatesi in turco?...

90

Gioconda = colei che da gioia, vita, conforto… ben adatto alla madre di L!!!

92

Vite di Vasari, lavoro di vari autori, non di Vasari la parte su L… erronea affermazione di
ritratto completato in varie fasi

Rudolf Hoess, COMANDANTE AD AUSCHWITZ, Einaudi, 1961
XIII

campi rieducazione già 1933… in guerra 12 milioni messi a morte, 8 nei campi

XVII H alla cattura si dichiara responsabile due milioni morti fra 41 e 43, poi non più attivo nei
campi

100

XXIX

memorie finite a Cracovia, impiccato Auschwitz 1947… nel luogo dove si
impiccavano i prigionier; ebbe confessione e comunione da gesuita polacco da lui sottratto
alla morte

6

solitario da bambino, amava gli animali delle stalle

7

padre cattolico, lo voleva prete, vari pellegrinaggi e visite missionari, ammonito a sempre
obbedire ai genitori e ai superiori

11

confessore svela al padre un piccolo suo segreto, va in crisi

14

si arruola a 14 anni mentendo sulla vera età… al fronte in Turchia, Palestina e Mesopotamia,
primo nemico ucciso un indiano

17

vede in Palestina muschio islandese venduto pellegrini come del Golgotha, con macchie
rosse dette dal sangue di Gesù

19

primo amore con una infermiere, inizia lei, mai in vita avventure … salvo con prigioniera
austriaca… o frequentazione bordelli… a 18 anni torna a cavallo in Germania con gruppo
trentina

22

rifiuto farsi prete, rinuncia eredità, volontario in Prussia dove si scontrano le armate bianche
e rosse, vede case incendiate…

32

duri carcere in Prussia dopo uccisione di definito traditore, nota delinquenti che vedono
carcere come incidente percorso, non vogliono rieducazione

46

dopo 5 anni, amnistia, va in campagna con gli Artamani, … uomini dei campi… sposa la
donna ideale da cui già aveva 3 figli… poi sono 5… 1934 chiamato da Himmler anche lui
degli Artamani, alle SS

69

Eicke dice SS obbediscono agli ordini anche più duri… muore in aereo caduto alla battaglia
Kharkov

76

Testimoni di Geova non si lamentano, felici di essere giustiziati

82

discute tipologia omosessuali e loro suicidi

101

problemi personali per eccesso lavoro ed uso alcol

105

prigionieri egoisti massimi… fame estrema prigionieri russi, episodi cannibalismo

115

interesse Himmler per due principali stirpi di zingari di cui non ricorda nome… ritenuti
discendenti dai primi germani

117

zingari tranquilli, ma grandi liti fra loro, non vedono furto come male

120

Julius Streicher produce rivista Stuermer antiebraica e pornografica

123

nel 1941 Himmler vuole sterminio totale ebrei, poi solo inabili lavoro
101

125

donne in condizioni di vita peggiori che uomini

139

primi gassati 900 russi con Cyclon B già usato contro parassiti, da paralisi immediata
polmoni, nessuna traccia spasimi

144

casi di ebrei che prima di entrare camere a gas denunciano altri ebrei

161

morti sotto bombe in Germania circa 400.000… 100.000 Italia

166

spara a sergente che uccideva prigionieri in ritirata

184

Eichman gli dice necessario usare gas, ma ossido carbonio inefficiente e difficile a
procurarsi, solo per malati mente

187

dopo primi stermini, Himmler ordina estrarre denti oro e tagliare capelli donne, lavori
effettuati da aiutanti ebrei

188

107.000 corpi tolti e bruciati dalle fosse comuni

193

anche oltre 9000 gasati al giorno

201

morti da zyklon come intatti, assenti trace feci, cremati e polvere gettata Vistola

138

W.B. Tegetmeier, THE HOMING OR CARRIER PIGEON, George Routledge and
sons, 1871, reprint Facsimile Publisher, Dehli, 2017

VI

piccione detto trasportatore o che torna a casa

9

citati da Anacreonte VI secolo, da Varrone, che ne parla per i contatti fra Olimpia ed Egina,
da Plinio

11

a Hainan PV di vari tipi, figliano ogni mese, viaggi di 1000 li = 500 km, usati sulle navi

12

usati da turchi e persiani

13

educati rilasciandoli a distanza crescente dal nido, dove sempre tornano

16

molto usati dal barone Rotschild per veloce info su cambi e borsa

24

in Belgio e Francia gare su 500 miglia, 1868 da Roma al Belgio 900 miglia di cui 500 su
terre ignote al PV, partono 200, arrivano 20

28

1 furlong = 220 yarde, 1 miglio = 1760 yard, velocità PV anche oltre 1 miglio al minuto
mantenuta per 5 ore

31

lettere per PV max 20 parole, invio fotografie dimensioni ridotte

33

PV in guerra Prussia Francia dopo distruzione telegrafo

102

35

usati in navi oceaniche, alternativa alle bottiglie sigillate ed allo scambio info con navi che
passino vicino

43

autore non crede a ritorno da Artico, dicendo che PV viaggiano a vista e non di notte… ora
provato volo da Quebec a Cornovaglia

46

estinta la varietà blue tumbler

50

smerles di Liegi fanno Bordeaux Liegi in 12 ore con bel tempo, distanza via aria circa 800
km

55

varietà swift vola per 16 ore, oltre 2000 miglia

66

carne piccioni preferita dai gatti… per uccidere gatti meglio secchio d’acqua, arsenico è
vomitato ma da dolori

77

anche PV maschi covano uova

88

massima forza a 3 anni, declino a 5

87

latte prodotto primi giorni dalla nascita da madri e padri

92

domenica a Parigi arrivano per gare dal Belgio anche 30.000 PV

113

Himalaya visibile in Bengala da 200 miglia

123

pallone sale a 7 miglia, in piccione sopravvive al lancio

137

Uberto Crescenti e Luigi Mariani, CAMBIAMENTI CLIMATICI E CONOSCENZA
SCIENTIFICA, 21mo Secolo, 2008

10

aumento temperature anche per il fastto che le stazione per le misure sono inglobate in aree
urbane

12

numero orsi bianchi passa da 5000 del 1940 a 22.000

14

articoli contro catastrofismo climatico rifiutati da Science e Nature

17

variazioni climatiche nel passato non spiegabili… vedi Guido Visconti, Clima estremo…
non considerando eventi catastrofici di origine astronomica

21

in analisi IPCC alterata curva clima periodo 1000-2000 AD e trascurati insediamenti
vichinghi in Groenlandia

26

varve, sequenze di strati alternati bianchi e neri, bianchi da depositi estivi…

39

in passato transizioni rapidi in pochi secoli o decenni… da forti interazioni astronomiche…

51

in atmosfera 3000 miliardi tonnellate CO2, 20 da uomo, riduzione 5% per protocollo Kyoto
ne darebbe 19.5…
103

64

nel 2007 minima estensione ghiacci Artico, massima Antartide

65

in Groenlandia diminuisce superficie ghiacciata ai bordi, aumenta spessore centrale…
ghiacci alpini estinti fra 5500 e 3500 BC… e forse non esistevano nel 3161, Oetzi passava
per Alpi senza ghiaccio, coperto da decine di metri di neve caduta nel diluvio biblico nel
3161…

67

livello mare sale 1 mm per anno, ma sceso 1 mm per anno tra 1940 e 1970

73

450.000 morti per caldo a Parigi 1718-19… oltre metà popolazione?forse 45.000?

75

malnutrizione passata dal 25% nel 1970 al 13% nel 2007

76

in Francia per carestia morti 600.000 1709, un milione 1693… periodo Maunder…

80

trombe d’aria studiate da Filippo Eredia, maestro di Fermi, libro del 1941… alcune descritte
in diario parroco di Martano nel Settecento, con eradicazione ulivi millenari ed
abbattimento edifici…

136

Robert Anderson and Terry Giles, THE SAMARITAN PENTATEUCH, Society of
Biblical Literature, Atlanta, 2012

Lettura iniziata, commenti in successivbo volume

135

Felice Fabri, VENEZIA NEL MCDLXXXVIII, Domenico Zasso traduttore, 1881,
reprint Gyan Books

9

autore frate Felice da Ulma, sosta a Venezia al ritorno da Terrasanta, circa 1490, 1849 prima
pubblicazione

15

acque laguna ghiacciate vicino arsenale

19

arriva con borse di rami di palma acquistate ad Alessandria e con pietre raccolte nei luoghi
di culto… a Rialto vede bruciare farina adulterata con calce

20

frequenti crolli di case

25

dopo distruzione Troia 1178 AC Veneti da Troia fondano Venezia, dal nome del loro capo
Veneto… sviluppo nel 456 per fuga da arrivo Attila… primo insediamento nella parte alta, a
Rialto, prima chiesa di S Giacomo, sviluppo su 60 isolette usando anche materiale da Troia

32

pulita e senza puzza grazie alle maree che asportano i rifiuti

34

792 anni governo doge, il più lungo della storia

36

doge impiccabile per gravi colpe o violazione statuto

43

carceri con finestre, possibile parlare con i passanti
104

45

pena di morte veloce, facile fuggire

49

grande arsenale, accesso controllato, armi per 200.000… 500 donne lavorano per tele e funi,
vivendo nell’arsenale

52

storie varie sul corpo di S Marco, detto seppellito luogo segreto… incendi della chiesa 976 e
1182

57

corpo portato 828 da Costantinopoli, chiesa prima dedicata a S Teodoro

65

possibile ascendere il campanile su un mulo

69

72 chiese

80

in isola S Elena, corpo della santa, parte della Croce, dito di Costantino, costola della
Maddalena… A S Zaccaria corpo completo del padre del Battista, con bocca aperta. A S
Giorgio parte della spugna che inumidì bocca di Gesù.

85

venduta acqua del Brenta, la locale non potabile né atta a lavare

86

vendita schiavi proibita 747 da Papa Zaccaria, ma presenti migliaia schiavi slavi, etiopi,
tartari

134

Maria Rosa Di Fazio, IL CIBO CHE CURA, IL CIBO CHE AMMALA, Mind
Edizioni, 2019

21

inquinamento elettromagnetico poco indagato, aumento neurinomi nervo acustico e tumori
cerebrali infantili, ora al secondo posto dopo leucemia

31

farina integrale è farina 00 con crusca, irritante parete intestinale… farine conservate anche
5 anni da spighe seccate anzitempo

36

ipertrofia prostatica anche in ventenni

41

uso di gliforato nei campi per facilitare sgranamento dei chicchi, cancerogeno

47

grassi saturi DA EVITARE

56

cellule tumorali consumano zucchero 20 volte più di quelle sane

84

longevità italiana dovuta ai nati anni Venti e Trenta con ristrettezze di cibo… ora tumori
iniziano a età sempre più bassa

85

spesso aggiunto a zucchero e carboidrati il seitan, micidiale impasto di glutine da grano
tenero

86

evitare: vita oltre 102, colesterolo > 200, trigliceridi > 150, pressione > 130-90

88

formaggi stagionati acidificano di più
105

89

NO carne alla griglia, per formazione dei cancerogeni idrocarburi policiclici aromatici e
benzopirene

91

carne di maiale la peggiore, l’animale non sudando trattiene sue tossine…. NO al prosciutto
cotto, il peggiore

100

aspartame si decompone in sostanze associate ai tumori cerebrali

101

caffè acidificante

105

prodotti da latte associati a tumori prostata e tiroide

108

di tipo A1 la caseina di capre, pecore, uomo, tipo A2 delle mucche, prosciutto cotto da
evitare perché cotto nel latte

112

lattosio è zucchero non assimilabile, caseina proteina non digeribile

121

glutine in farine passato da 5% anche al 21%

144

evitare mais in scatola per muffe…acque minerali migliori quelle con basso residuo fisso

146

bibite energetiche hanno caffeina di tre caffè

147

meglio dentifrici senza sbiancante e senza fluoro che è tossico, migliori quelli che costano
meno

149

studio su alimenti in British Medical J del 2018 dice no ai sughi pronti, al glutammato in
dadi, alle minestre pronte, alle salse, conserve pesce e carne, a yogurt con aspartame

158

scelta alimenti dipende anche dal gruppo sanguigno, vedi Piero Mozzi, Piacenza

174

meglio patate a buccia rossa o polpa viola, le vitelotte, essendo senza glutine,
anticolesterolo, contro alta pressione, e con antocianine utili vista… patate a polpa gialla
imposte da industria perché di migliore apparenza fritte

177

formaggi problema non con lattosio ma caseina

179

plastica che avvolge i formaggi contiene ftalati che la rendono più aderente… no ai formaggi
cremosi in confezione

181

OK prosciutto crudo perché trattato solo con aromi naturali, quello cotto ora abolito dalle
mense milanesi per opera oncologo Franco Berrino

182

MAI mangiare carne alla griglia

184

coscia tacchino la carne migliore

204

pulire frigo con acqua e aceto

207

in forno microonde contenitori di ceramica, non di plastica

208

ftalati nella plastica formaggi cancerogeni e con effetti sistema riproduttivo
106

210

colore rosa degli insaccati da E120 o rosso cocciniglia, 100.000 cocciniglie per un chilo
colorante

214

teflon contiene alluminio

233

no cappuccino e cornetti…enzima lattasi per digerire lattosio scompare verso 6 anni

237

olio di palma anche in latte in polvere

238

max 2 caffè… latte di mandorla meglio del vaccino, sua dolcezza naturale

256

pasta con farine non di grano, e non alla sera… no Kamut, nome di marca USA con più
nutrienti ma anche più glutine

133

Cesare Falessi, BALBO AVIATORE, Mondadori, 1983

2

colpito per errore tornando subito dopo incursione aerei inglesi

6

dichiara ad ufficiali Libia impossibilitata a difendersi, solo 10 carri armati

22

agrari primi finanziatori dei fascisti

23

Aldo Finzi aviatore, commissario e organizzatore aeronautica

24

Stalin primo all’uso bellico degli aerei

46

Dohonet genio aviazione, un anno di fortezza per critiche alla guerra 1918

58

Aldo Finzi fucilato alle Fosse Ardeatine

63

duemila idrovolanti costruiti da Italia nella guerra

64

idrovolante di Caproni con 9 ali, 8 motori, cabina da 100 posti

74

nel 1929 volo Taranto ad Eleusi

108

capitano Baldini sopravvive a incidente per insufficiente quota in decollo ed incendio

124

25 agosto partenza per Bolama, Guinea portoghese, dove arrivò Alvise da Cadamosto 500
anni prima, che vi notò la fortissima marea

134

traversata di Balbo alla media 162 km, superato da Della Valle media 177 e partito dopo

145

dopo progetto giro del mondo fallito per fondi insufficienti, volo a Chicago con 25
idrovolanti

147

Pan American prima compagnia commerciale, creata da Juan Trippe

154

passaggio al predominio degli aerei terrestri, di cui si propone galleggiabilità

165

Dornier DO X idrovolante a 12 motori
107

170

maggior pericolo rotta Nord Atlantico la nebbia, improvvisa ed estesa centinaia di km

175

provate 88 combinazioni di eliche, 18 di radiatori

186

ad Amsterdam incontra von Bronau, primo esploratore Groenlandia

199

Macon, dirigibile portaerei lungo 239 metri

204

WASP = white, anglosaxon, protestant

227

successo di Balbo stimola voli commerciali e militari, Boeing B-17 Fortezza Volante
costruito in 12.700 esemplari

228

autostrada Ostia-Roma

231

dopo impresa, Balbo esonerato dal comando Aeronautica, tre armi riunite sotto comando
Mussolini, 1933 patto a 4, Inghilterra, Francia, Germania, Italia

242

tagliati fondi all’aeronautica per opposizione esercito e marina… solo 18 cannoncini da 20
mm antiaerei

255

fondi usati non per aerei, ma per lussuosi alloggi nei molti aeroporti specie del nord

256

per pressione Bruno e Vittorio Mussolini imposto trimotore S79 da uso postale, inadatto uso
bellico

261

1958 più gente in America con aereo che con nave, navi stop 1971

267

due giorni dopo morte Balbo aereo inglese fa cadere biglietto di condoglianze per il grande
leader e aviatore

268

Guidonia è vecchia base Montecelio, nome da generale Guidoni morto in collaudo
paracadute

279

eliche trattive e propulsive

283

idrovolante S64 Savoia-Marchetti fa Roma – Brasile in 49 ore n3l 1928 prima della crociera
di Balbo, 7188 km

132

Georg Schmidt, LA GUERRA DEI TRENT’ANNI, Il Mulino, 2008

7

fine della guerra 1648, con embrione stati tedesco unitario e tolleranza religiosa

8

fra 1618 e 1648, 13 guerre e 10 trattati pace

9

piccola glaciazione da 1570, raccolti ridotti, fame

14

popolazione Germania fra 15 e 20 milioni abitanti

16

aumento caccia alle streghe nel tempo della guerra
108

32

guerra parte da defenestrazione di Praga, i due defenestrati cadono su ghiaia morbida, non si
fanno nulla, fuggono

42

guerra basata su mercenari, cattolico Wallenstein arriva ad averne 150.000, conquista tutta
Germania salvo Stralsund in cui aiuto interviene Svezia… ne temeva l’arrivo in Svezia?

56

20.000 morti incendio Magdeburg, Tilly al posto Wallenstein sconfitto a Breitensfeld,
Wuerzburg, Magonza prese dagli svedesi, Monaco 1632

61

ritorno di Wallenstein, stravagante, magnanimo e feroce, giustiziato a Eger 1634 per
tradimento, poi 3000 messe in suffragio

62

svedesi sconfitti Landshut 1634, guerra ripresa 1635 con svedesi alleati a Francia

91

comune svedese invia 230 soldati, muoiono 215, 5 tornano invalidi

92

soldati a carico del territorio devastato, un kg pane e mezzo carne al dì, seguiti da migliaia di
bovini… da diario un mercenario percorre 25.000 km

95

stima morti popolazione fra 20 e 45%... forse 10 milioni… rispetto popolazione odierna
oltre cento milioni… morti da Gengis oltre 800 milioni equivalenti…

101

storia mortalità mancante… episodi cannibalismo

131

Danilo Taino, LA GUERRA DEI DUE MONDI, Corriere della Sera, 2020

27

Duisburg terminale linea ferroviaria da Cina, maggior porto interno al mondo, da Cina 30
treni a settimana, viaggio da 19 a 11 giorni, previsti 7 giorni…

41

sovracapacità mondiale produzione acciaio

80

PIL mondo 2018, 80.000 miliardi dollari, 25% USA, 15% Cina (ma oltre 25% a parità
acquisto), 8000 dollari per abitante Cina, 60.000 americani, 80.000 svizzeri

104

da Kashgar ferrovia per Karachi e Gwadar in Makran, futura zona franca

116

nuovo porto a Sri Lanka ceduto per 99 anni a Hambantota

119

nuova capitale Myanmar a Naypyidaw, sviluppo porto Kyaukpyn di fronte porto militare
indiano di Ins Varsha

122

primo ministro malese ha 92 anni, più anziano al mondo

135

pipeline di 2000 km per gas da Yakuzia

137

nuova capitale Egitto in costruzione da cinesi a 50 km Cairo verso Suez, grande parco,
grattacielo 385 metri, 6 milioni abitanti, a cura China State Construction Engineering
Corporation, maggior costruttore grattacieli al mondo

143

ferrovia veloce fra Haifa ed Eilat
109

147

2018 inaugurata ferrovia Gibuti – Addis Abeba, 105 milioni abitanti Etiopia, crescita oltre
10%, costo lavoro metà che in Cina

165

terre rare controllate da Cina

167

a cinesi un quarto dottorati USA

170

immensi profitti inglesi e americani da vendite oppio in Cina

172

1872 blocco USA a immigrazione cinese fino a 1943, quando concessi 105 visti… civiltà
cinese ignorata in USA

178

nuovo NAFTA con Messico e Canada voluta da Trump

181

congresso USA blocca 1000 miliardi investimenti strutturali proposti da Trump e Navarro

192

piano cinese del 2015 per leadership in 10 settori chiave, aerospazio, controllo numerico e
robot, ingegneria per oceani, nuovi materiali per ferrovie, risparmio energetico e vetture
elettriche, automazione in agricoltura, nuovi materiali, biomedicina e strumenti medici
avanzati…

204

discussione se economia cinese sia di mercato

211

spese militari USA 2019 di 716 miliardi, Cina 150-220…2.2 milioni soldati, 600 milioni
mobilitabili

272

cinesi al porto di Genova su richiesta sindaco

130

Vito Mancuso, IO AMO, TEA, 2014

27

in Platone due le Afrodite… Afrodite essendo la Luna, quella di prima e di dopo la cattura?
Dione termine greco per Nibiru? Dione figlia di Urano, doppio di Urano staccatosi in
interazione con i pianeti Giove e Saturno?

32

in Penitenziale di Burcardo di Worms 1012 una pozione con sangue mestruale… nel 2013
fatturato dell’occulto stimato oltre 8 miliardi euro, 160.000 addetti, 13 milioni clienti

35

feromone = porta-ormone, catturati da organo vomeronasale

40

classica visione uomo come corpo, anima, spirito

44

Don Giovanni appare in opera del frate Tirso de Molina, circa 1620

47

silenzio necessario per varrivare ai livelli profondi dell’esistenza…. Ascolta figlio il silenzio,
è un silenzio ondulato, ove scivolano valli ed echi, un silenzio che piega le fronti al suolo…

53

per Kirkegaard la donna diventa più bella con l’età, ma solo chi l’ama lo sa

60

tre modi di amare, eros ovvero del corpo, philia ovvero del sentimento, agape dello spirito
110

69

amore anche per oggetti legati a passioni di vita, libri, strumenti musicali…

78

forse non Erasmo ma Perisauli, il sacerdote di Bedozio autore del Trionfo della follia, di cui
l’Elogio è un plagio…

92

circa 10 milioni i minorenni in prostituzione

94

mondo odierno più amorale che immorale

101

in Talmud fornicare è aver rapporti con madre, sorella, nipote o donna in stato mestruale…
leciti rapporti con minori di anni 9 e 9 giorni… pratica ancora oggi in bath houses a NY per
rabbini…

103

ruolo donna in produzione nuovo essere scoperto da Baer 1827… condanna masturbazione
anche su base di pretesa uccisione omuncolo nello sperma

125

Teano discepola o forse moglie di Pitagora dice alle donne di deporre il pudore con le vesti
quando va con il marito, e riprenderlo quando si riveste… su masturbazione silenzio nei testi
sacri

128

praticata da 90% ragazzi, 50% femmine…. Se in modo eccessivo può creare problemi alla
vista per insufficiente apporto vitamina A, Rocco Siffredi in pochi mesi perse molte diottrie
masturbandosi anche oltre 10 volte al dì…

130

per Platone 12 anni età della donna per matrimonio…. Decenne doveva essere la sposa di
Agostino trovatagli da Monica, dovendosi aspettare due anni per l’età legale…

132

al Concilio di Trento presenti 300 oneste meretrici, stando a Paolo Sarpi

138

divorzio non ammesso solo da cattolici e jainisti

164

orgasmo, da radice org associata a ergon, lavoro… o forse a UR, acqua, liquido, prodotto
nell’orgasmo e come sudore dal lavoro…

165

natura è anche termine in vari dialetti italici per yoni= pars mulieris nefanda, in dizionario
di pio abate…. , da cui ovvio il significato di peccato contro natura….

166

possibile essere con caratteristiche simile all’uomo, migliori o peggiori, in altre parti dello
spazio, vedi Guitton che non ha problemi con esistenza di molti pianeti con esseri
intelligenti, dove anche Cristo potrebbe essersi incarnato…. intervista con Francesca Pini

188

per Tommaso d’ Aquino in Eden piacere amplesso ancora maggiore, ma non sensuale

201

in Islam 100 frustate per fornicatore, lapidazione per adulterio…che deve essere
testimoniato da 4 testimoni…. Peccati sessuali veniali secondo Gabriele Mandel…

129

Emilio Cavaterra, SALVATE MILANO, LA MEDIAZIONE DEL CARDINALE
SCHUSTER NEL 1945, Mursia, 1995
111

7

Stalingrado totalmente distrutta

12

Schuster cresima figli del Duce, benedice armi per Etiopia, visita scuola di mistica fascista

13

a Milano 7 polizie autonome

15

M lascia Gargnano per prefettura Milano

22

Graziani e Borghese contrari al ridotto Valtellina

25

Pavolini incaricato del ridotto il 17-9-44

27

viveri e munizioni accumulati a Rogolo da Costa federale Milano

31

inizio aprile Pavolini fa ispezione in Valtellina, dice ufficiali inglesi presenti sui monti

44

Pietro Kokh capo di milizia autonoma, torturatore, imprigionato da M, liberato da
Buffarini… assai attivo nel violare chiese e conventi alla ricerca di rifugiati… arresta
anche Luchino Visconti salvato dall’attrice Maria Denis…a Milano in Villa Fossati fra via
Masaccio e Paolo Uccello, detta Villa Triste…

46

accordo Wolff e Dulles al consolato Berna per abbandono tedeschi Milano senza distruzione
città

50

generale Wening il 7-4-45 porta ordine di Hitler per resistenza oltranza a Milano, rifiutato
dirigenti RSI… Hitler probabilmente partito per Argentina non insiste…

52

domanda grazia di M per Ciano non pervenuta

53

due confessioni di M con frate Eusebio Zappaterreni cappellano Brigate Nere…
francescano, oratore potente, a favore RSI, salva preti perseguitati, muore in Argentina
1985

54

Svizzera piena di spie… M instabile e contraddittorio

57

Graziani proposto governatore Lombardia al posto del generale Diamanti … Filippo
Diamanti attivo in Etiopia con Badoglio

64

tedeschi propongono alleati unione contro sovietici

65

secondo Vittorio M, Schuster dice M quasi sempre mal servito, ma imperituro nella storia
Italia

73

15 aprile 1945 incontro Wolff e Anfuso ministro esteri RSI… Doenitz pronto a distruggere
porti italiani

95

Graziani irreperibile ultimo incontro M e S

97

S da a M suo libro su san Benedetto

98

arrivando Cadorna ed altri CLN, M sa della resa dei tedeschi firmata da Wolff, Rauff e
console tedesco, e lascia la sala
112

128

Ferruccio de Bortoli, CI SALVEREMO, TEA, 2019

10

nel 2018, 5 milioni italiani all’estero, aumento 42% rispetto 2013 degli emigrati con laurea

18

scrivania di de Magistris piena di talismani, cornetti…

19

da anni stato spende meno di quanto incassa, tolto pagamento debiti

23

90% biglietti da 500 euro in mano criminalità

35

su sforate quote latte pagati 4 miliardi di multe

36

Italia prima in controllo qualità cibo, seconda in farmaceutica

38

348 lingue usate da Google, italiano al posto ottavo

47

stipendio medio manager italiano oltre 200 volte quello dei dipendenti

59

in Italia dirigenti molto anziani, solo 18% aziende familiari ha piano per successione, contro
62% Francia

61

Prezzolini esordisce nel Corriere a 99 anni

63

Natsuko Takase soprano giapponese premiata da sindaco Pesaro Matteo Ricci

99

Loredana Poli, assessore formazione Bergamo, per reintroduzione educazione civica

121

prima laureata al mondo forse Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, a Padova 1678

137

nel 2018 oltre 340.000 enti non profit con 800.000 dipendenti

127

Patrick Barbier, VOCE SOLA, VITA E MUSICA DI CARLO BROSCHI DETTO
FARINELLI, Rizzoli, 1995

9

non scrive autobiografia… sue lettere a Metastasio perdute…. Ritrovate 68 lettere al conte
Pepoli

15

castrati da proibizione donne sulle scene

16

regno di Napoli da inizio Settecento permette castrazione di bambini in famiglia di almeno 4
figli

17

non sempre castrazione conserva voce

18

castrazione spesso per motivi medici quali ernia, epilessia, gotta…

19

al centro Napoli 4 conservatori di qualità, noti come centri di carità

20

guidato da Niccolò Porpora, e da lui ospitato, ricompensa poi con percentuale dei guadagni
113

25

nome Farinelli o Farinello preso dai tre giovani Farina presso cui spesso cantò

26

debutta 1720 in serenata di Angelica e Medora di Porpora per compleanno imperatore
Austria, si nota sua estensione su 23 note, mai di alcuno prima, incontra Pietro Trapani
poeta romano detto Metastasio, maggiore di 7 anni ed amico per tutta la vita

28

capace di cantare 150 note con un solo respiro… nel 1722 a Roma supera per durata tre
trombettisti

30

teologo Sayer dichiara voce più importante della virilità… Farinelli di fede profonda e
condotta irreprensibile

31

incontro a Roma con Domenico Scarlatti di 39 anni, che gli parla di Handel e di Cristofori
inventore forte piano, poi insieme di nuovo in Spagna 30 anni dopo… incontra Quantz che
ne loda la voce che poi si amplierà verso il basso senza perdere gli acuti

32

a Bologna canta dopo Antonio Maria Bernacchi ripetendo quanto da lui cantato… incontra
conte Sicinio Pepoli

33

a Roma 1728 canta con fratello Riccardo in una opera

34

a Venezia tre i carnevali, prima di Natale, prima del martedì grasso, dopo Pasqua

38

sua più fedele amica Cecilia Belisari detta La Tesi

42

Pepoli solo depositario e garante dei beni di F… Metastasio abate, titolo allora indipendente
da qualifica religiosa

47

capace di passare dal grave all’acuto in tre ottave

49

va a caccia a Laxenbourg con imperatore Austria

50

si trasferisce a Bologna, allora stato pontificio, per l’amico Pepoli, acquista terreno e
costruisce un piccolo maniero

52

incontra Hasse per Siroe re di Persia, pagato la metà dei cantanti F e Tesi

55

in quanto sterile… ma non impotente… impossibilitato a matrimonio, ignoto se abbia
vissuto con qualche donna, o avuto rapporti fisici con alcuna

61

a Londra per invito conte di Essex per compagnia con Porpora in concorrenza con quella di
Handel… mai più canterà in Italia

66

Handel per 16 anni in collaborazione con Senesino

67

Opera della Nobiltà, fondata 1733 da Federico principe di Galles in opposizione al padre
Giorgio II

68

passaggio Handel da King’s Theatre a Haymarket, al Covent Garden aperto 1732

70

pubblico fulminato alla prima esibizione di F
114

71

preferisce fra le opera Artaserse, di Hasse

74

dice librettista Rolli, prima di lui ho inteso solo una particella del canto umano

75

ammiratrice londinese, un eunuco vale più di un dongiovanni usato… degli eunuchi le donne
desiderano l’albero che non da frutti

77

aveva viso senza peli e pomo d’Adamo

81

sente cantare Handel da lady Rich, non vuole cantare dopo di lui

90

lascia Londra per Spagna 1737

92

castrati fanno dimenticare controtenori, che riprendono interesse secolo XX… controtenore
voce equivalente al contralto femminile

99

attraversa Francia sotto tempesta, 22 anni in Spagna, Filippo V re per 37 anni

101

Filippo V necessitava di inginocchiatoio e cosce di donna, comandato da moglie e
confessore, spesso si credeva morto

109

secondo lettera inedita al Pepoli, F ogni sera cantava 7-8 arie al re

110

per i reali sveglia alle 10, colazione 13, affari sino alle 16, messa alle 17, cena all’alba

114

corte spagnola in estate a 1100 metri all’ Escorial, Natale a Madrid, Primavera Aranjuez, poi
la Granja… Madrid disordinata e sporca, fetore degli escrementi gettati in strada

118

Alcazar distrutto incendio 1734, ricostruito a 6 piani da Juvara modenese con 250 operai
italiani

120

manda molti regali a Pepoli, che progetta il casino dove abiterà al ritorno in Italia

124

F restaura Coliseo, dove rappresentate tutte le opere su libretto Metastasio… anche scena
con 40 cavalli

130

incontra Domenico Scarlatti, molti debiti di gioco che F paga, a 43 anni sposa sedicenne

131

morte di Filippo dopo 46 anni regno

237

intrighi di Elisabetta Farnese contro F e nuovo re Ferdinando con moglie Maria Barbara, re
debole, dipende da moglie e confessore

139

esistono circa 150 lettere di Metastasio a F, nessuna risposta

142

per Metastasio gelosi i popoli meridionali, no i tedeschi

144

scena vietata alle donne in Portogallo, Stato Pontificio, 1755 terremoto Lisbona 40.000
morti, molti profughi a Madrid, Caffarelli assente per caso

115

152

Coliseo illuminato da 200 lampade con 8, 12, 16, 24, 36 luci… dopo festa per matrimonio
figlio re, F riceve ordine di Calatenendo dichiarato privo di ogni razza malvagia di giudeo,
moro o appena convertito

156

teatro accesso libero per i nobili, se ci sono posti liberi guardie invitato popolari dalle
strade… opera ascoltata in silenzio, applausi dopo il re, poi cena offerta a tutti, ballo, re
danza con tutte le dame

157

F cura ricostruzione palazzo Aranjuez incendiato, vi fa un teatrino

158

collezione della regina di 12 strumenti a corde inventati da Cristofori amico di Scarlatti, fra
cui clavicembalo con 5 registri e 56 tasti

159

per il re sempre opere diverse

160

fa costruire flotta di barche per il Tago, festa con 60.000 luci

162

22 anni in Spagna attività continua, soffre mal di stomaco, di gola, emicrania

172

sarto come conto gli chiede sentire una aria, gli canta tutte quelle del re e poi lo compensa il
doppio

174

cura costruzione monastero reale Salesas a Madrid dove regina malata di petto voleva
ritirarsi come suora… muore magrissima prima obesa… eredita clavicembali e spartiti di
Scarlatti

177

morto Ferdinando impazzito, Carlo Borbone di Napoli, figlio di Elisabetta ancora viva,
rinnova Madrid con artisti napoletani, inaugura teatro S Carlo a Napoli, non vuole più
musica, sempre a caccia, licenzia F con pensione a vita

184

a Bologna amico di padre Martini, presidente Accademia Filarmonici, idolo degli italiani
secondo Leopoldo Mozart

186

bellissima casa costruita 1761 dopo acquisto 1732 a 4 km da Bologna, in zona ora
industriale, con museo, biblioteca, cappellano

188

“carlino” razza canina bolognese…. Forse origine del nome don Carlino di Majorana?
Aveva Leo un tale cane? Nome segno di fedeltà?... in quadri di F appare con i Carlino

193

ospita un nipote con moglie spendacciona

194

ha altro appartamento in centro, aiuta i poveri, specie se spagnoli

195

riceve varie volte Gluck dopo Orfeo ed Euridice

198

Mozart padre e figlio incontrano a Milano Sammartini, maestro Gluck

199

Mozart trascrive Miserere di Allegri da ascolto Cappella Sistina

201

Casanova ipotizza affaire fra F e la moglie Anna Gatteschi del nipote
116

203

ultimi anni in malinconia, clavicembalo e preghiera, ogni giorno messa a casa, pregava
guardando dalla finestra Madonna San Luca… Majorana lo sapeva? Motivo per scegliere
San Luca… pellegrinaggio a Loreto

206

32 pagine del Testamento

209

tre notai stilano inventario suoi beni in 166 pagine… 330 quadri…

210

patrimonio disperso anche per effetto rivoluzione francese ed abolizione fedecommesso
1797… villa venduta dal nipote

212

1840 donazione della nipote Carletta Pisani Tadolini alla biblioteca Uni BO di 139 lettere a
F dal Metastasio, solo bene restato dell’eredità

213

terreno della villa passato a zuccherificio, villa distrutta 1949 in una notte, nessuna protesta,
via Zanardi 31

215

con la Malibran è unico cantante in un libretto, lui in uno, lei in dieci… ma ora c’è Gina
Lollobrigida in mio libretto

126

Giuseppe Barigazzi et al, WALTER E STEIN GLI STRUMENTI DI MOZART, Villa
Medici Giulini, 2006

8

Mozart nel 1777 scrive al padre della qualità dei fortepiano di Stein, meglio degli Spaeth,
avendo suono che cessa appena fatto sentire…

9

Andreas Stein 1728-1792, passa il mestiere a Andreas Streicher, 1761-1833, amico di
Beethoven e marito della pianista prodigio Nannette

10

pianoforte moderno nasce con telaio di ghisa indeformabile… Fernanda Giulini diplomata
con Bruno Canino, fortepiani e organi a Briosco, arpe e tastiere antiche a Milano, 11 arpe di
Sebastiano Erard…

12

Mozart suona molto anche gli Anton Walter, a Briosco del 1790, forse usato da Beethoven
per Chiaro di Luna, pagato un 30 ducati… 100 grammi ora, 3000 euro…

13

fortepiano Pleyel del 1839, stesso tipo scelto da Chopin, numero 7265, di Chopin 7267

14

tutti restaurati e in efficienza, a differenza che nei musei pubblici… in famiglia passione
collezionismo, padre Leopoldo presidente Angelicum, spesso alle prove domenica mattina,
fratello Vittorio di grande cultura artistica, regalo nozze padre a sua madre uno Steinway da
concerto… presente concerto Toscanini riapertura Scala pur avendo pochi anni… agli esami
di ottavo pagine girate da Pollini… a Briosco engono Richter, Solti,Gergiev, Muti, Vitale,
Chailly, Demus, Badura Skoda, Cappuccilli, Serra, Ricciarelli

17

anche concerti al Poldi Pezzoli, specie di Demus, fra i primi collezionisti strumenti storici,
dal 1956, quando vinse il Busoni, come Badura con cui spesso suonava in due, entrambi
austriaci, lui nato 1928 St Polden
117

10

1993 concerto della Devia, articolo su Famiglia Cristiana e prima apertura al pubblico a
Briosco, 400 persone

20

collezione di Badura Skoda donata a museo dello Schloss Kremsegg fra Linz e Salisburgo

125

Suor Lucia, FATIMÀS IN LUCIA’ S OWN WORDS, Postulation Centre, Fatima, 1976

15

resti di Giacinta traslati 1935 a Fatima, visti da Lucia

41

Giacinta muore di spagnola ottobre 1919, forte mal di testa e sete e dolori al petto, fratello
anche colpito e muore prima, Vergine le dice che Giacinta morirà sola in ospedale Lisbona e
non rivelerà il Segreto… testo prima parte delle quattro del diario di Lucia scritto per
ordine vescovo

49

seconda parte scritta in due settimane 38 pagine quasi senza correzioni, fronte e retro

52

Lucia ha ricordi di quando era piccolissima

53

madre di molta autorità, legge molto vite santi, insegna catechismo ai figli, in inverno
davanti focolare dove mangiavano castagne e ghiande dolci, prima comunione a 6 anni in
anticipo un anno, in prima confessione parla a voce alta sentita da tutti che ridono, prete le
dice sua anima è Tempio dello Spirito

58

madre anche infermiera, spesso assente per giorni per aiuto malati, Lucia lavora a casa e
aiuta altri bambini a tessere

60

nel 1915 con altri vede su albero figura bianca come neve

62

aprile 1916 la figura appare essere un angelo simile a ragazzo di 15 anni, in estate riappare
dicendosi l’angelo del Portogallo

65

padre perde possessi per cattive compagnie, madre si ammala, 13-5-17 prima visione… 13 e
17 numeri di Esodo e Diluvio…

71

madre la crede bugiarda

73

campo di famiglia alla Cova da Iria distrutto da folla che accorre

91

morte del padre 1919 per polmonite doppia… bilaterale…

95

primo incontro con vescovo Leiria

104

visione dell’Inferno, da cui molti possono essere salvati se…, guerra sta per finire ma
tornerà sotto Pio XI… inizio guerra nell’Anschluss… annunciata da notte illuminata da luce
misteriosa… aurora boreale 25-1-38? … vista in tutta Europa, il giorno dopo firma del patto
Molotov-Ribbentrop

113

un solo segreto in 3 parti, terza parte scritta fine 1943… guerra inizia con occupazione
Austria iniziata 112-3-1938… fatto da cui Ettore Majorana trae conseguenze? E Fermi?
118

135

al paese di Lucia, Carnevale con 3 giorni danze e banchetti

138

Francisco amico degli animali, buttava latte negli anfratti dei serpenti

124

Federico Capone, VIAGGIO NEL SALENTO MAGICO, Capone, 2018

8

primo testo su tarantismo di Nicandro di Colofone presso Smirne, con tempio dedicato ad
Apollo Clario, da cui il termine clarinetto

14

folli curati infornando la testa

19

prima edizione dei Cunti di Papa Galeazzo di Ruggero Pizzelli, 1891

35

Strabone e Aristotele citano fetore insopportabile nel mare fra Leuca e Otranto

41

ventosità provocata da morso tarantola

43

zona di Sidone invasa da serpenti nella prima crociata… come il deserto Sirhan Sirhan
durante la guerra arabo-turca al tempo di Laurence d’Arabia… efficace cura per morso
tarantola un amplesso immediato…

58

in Puglia diffusa idrofobia e malattie mortali per pesantezza aria

67

vino di Taranto ha sapore di rosmarino

70

danze rituali per taranta un relitto dalle orge bacchiche?

71

Aezio… Ister?... citato da Girolamo Marciano da Leverano

78

alcuni ballano con testa in giù

83

per Plinio, Eliano et al morso animali velenosi curabile con tatto e saliva… vedi tecnica di
Gesù…

118

in matrimonio, grano versato dalle comari nel seno della sposa, come ai tempi romani

121

sepoltura poche ore dopo la morte… come recentemente nei paesi islamici… letto del morto
bruciato

122

Teta = Teresa, carusi = giovani

125

fave simbolo morte per pitagorici, leggendosi lettere lugubri nel loro fiore

126

josa, da jo jo, ripetuto nei riti bacchici

133

a Monteroni un mago famoso

123

Francesco Potenza, IL CONVENTO DEI DOMENICANI E LA CHIESA DI SAN
SEBASTIANO A GALATONE (1805-1876), Congedo, 2010
119

5

archivio comune Galatone da 1807, 630 metri lineari, dal 2009 a Palazzo Lercaro per futura
biblioteca

13

ordini religiosi soppressi e proprietà religiosi confiscate 1809 da Murat

27

nel 1809 convento trasferito al comune per archivio, uffici comunali e giudiziari, carcere,
scuola

35

5000 abitanti, due ordini religiosi e 30 preti

47

linea ferroviaria Zollino-Galatone costruita da ingegnere Alessandro Maraini

62

affresco in chiostro convento di abbraccio fra Domenico e Francesco

122

Cesare Malpica, IL GIARDINO D’ITALIA , LE PUGLIE, Capone, 1985

V

Cesare Malpica abruzzese, scrive di viaggi, nel 1841 la vita di Napoleone

IX

viaggio in Puglia nel 1840…

X

a Lecce, teatro Mancarella… avo della nonna Vincenzina Mancarella?

XV

Bari celebre per un elisir di lunga vita, lo stomatico delle benedettine

XXI

muore a 44 anni nel 1848

XLI

a Castel del Monte 4 cisterne pensili, da cui acqua negli appartamenti via canaletti di marmo

3

viaggio di 56 giorni, iniziato settembre 1840

5

sigaro 1 soldo, caffè 2, pranzo 40

16

in viaggio porta Dante, Bibbia, Inni sacri, Viaggio sentimentale dello Sterne… di fine
Settecento, tradotto da Foscolo

17

laida canzonaccia del vetturino

27

canzone bellissima cantata voce soave da poverissima donna a Monteforte, prepara polenta
per marito, lei mangia pane e cipolle

31

Avellino già capitale sanniti irpini… santuario Monte Vergine visibile da Avellino su
costone di monte

40

tale canta Bellini a Grotta (Minarda)

43

mulinello = macina caffè

49

ad Ariano in costruzione prigione non sotterranea

58

tagliati boschi attorno Bovino rifugio banditi

quando nasceva il bisnonno Luigi Regondi…

120

67

bel giardino pubblico a Foggia nella Villa, e vicino orto botanico… simile a Lecce…

70

note che non sono di Bellini, Rossini, Marcadante… forse Donizetti…

72

in costruzione a Foggia biblioteca pubblica da donazione libri di Gaetano Varo da Troia

75

Bellini cantato da ragazza in fabbrica liquerizia

85

duomo Lucera su area tempio dove Diomede pose spoglie Laomedonte

90

bevande gelate e zuccherini…. zuccherini della zia Petronilla

91

Piano delle Croci con deposito sotterraneo delle biade… Foggia da fovea… vedi Li Foggi,
presso Gallipoli… fovea = buca, fossa… da cui etimo di fica, figa…

96

luogo sacro dell’Incoronata, presso Foggia, girato tre volte dai carri… in quale senso?

107

sorbettiere il venditore di sorbetti

110

banda musicale e corsa cavalli a Canosa… cimitero in costruzione su antiche tombe romane

121

ad Adria mandorle per confetti esportate tutta Europa

121

a Trani nave a vapore in lavori dissabbiamento porto… castello di Federico II, fondatore
università Napoli

128

castelli Termoli, Campo Marino, Viesti, Rodi distrutti dai veneziani… altissima la torre del
duomo Trani

142

a Molfetta nuova bel seminario, con biblioteca e gabinetto fisica, sviluppato da arciprete
Giovanni Maria Giovine

147

Traiano costruisce mura Giovinazzo… grande ospizio per ragazzi poveri, con scuola per
musica e artigiani, 458 ospiti

173

ragazzini in mare in tempesta salvati da frate cappuccino Niccolò da Bari, che incontra
divenuto cappellano

187

Montrone dopo Carbonara e Ceglie con grande palazzo, ora parte di Adelfia

203

Italia Liberata, libro del barese Giacinto Gimma

121

Abdoulaye Ndiaye, STORIA DEL SENEGAL, Touba Culturale, sd

7

isola Gore, 28 ettari, a 20 minuti da Dakar, nome locale bir… da presenza pozzi? Dakar
fondata 1857

9

in Senegal tradizionale da 1 a 16 schiavi per adulto

10

schiavitù colonie francesi abolita 1848… inizio tratta dai portoghesi 1444
121

11

1552 a Lisbona 10% popolazione di 100.000 sono schiavi… 70 i mercanti schiavi

18

Gore ora da 1978 patrimonio Unesco e centro studi internazionale

25

Kocc Barma Fall, 1586-1655, maggiore pensatore Senegal

33

Kayor nome dei re S prima di islam di religione thiedo… Latyer Diop opposto a progetti
francesi di coltivazione arachidi e ferrovia Dakar S Louis

41

Ndyali Bourba re Djolof combatte francesi

49

Ndouferma Djouf ultimo re, celebrato in poema di Senghor

55

sufi Amadou Bamba… da bambara?... grande anima?.. 1753-1827 fonda città Touba con
grande moschea dove è sepolto e confraternita esistente

65

Blaise Diop 1872-1934, primo massone africano invia 63.000 a combattere in Europa

69

Senghor 1906-2001 figlio di ricco commerciante, cattolico e nobile sérène

70

amico Pompidou liceo in Francia

72

comunista, sposa francese, 2 figli, uno del 1947 vivo, altro muore cadendo da quinto piano,
divorzia, figlio secondo matrimonio muore incidente stradale, regime autoritario, fonda
francofonia con Bourghiba e Sihanouk, accademico Francia… collegamenti con Teilhard de
Chardin

76

museo la sua casa a Dakar dal 2014

83

Cheik Anta Diop 1923-1986, muore nel sonno, ora poco considerate sue tesi su Egitto
successivo a civiltà africana, nobile wolof, tesi con Griaule, NAZIONI NEGRE E
CULTURA

84

a Dakar 1966 prime analisi C14, studia melanina in mummie egizie… contro regime
Senghor

120

Michele Paone, MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE, TorGraf, 2002

I

fondato da alcantarini 1685 fuori Martano

IV

soppresso 1810, riaperto 1816

V

chiuso 1881, aperto come rifugio vaiolosi e colerosi, 1908 ai francescani con appoggio Comi
e Marcucci, cistercensi dal 1923, restauro 2000 con sala conferenze

23

biblioteca da lascito Comi e successivi, testi geografici…

119

Ritanna Armeni, UNA DONNA PUÒ TUTTO, TEA, 2018
122

15

44 milioni volumi alla Biblioteca Lenin

16

reparto aviatrici solo donne deciso da Stalin su proposta Marina Raskova

20

Irina Rakabolskaya ultima in vita a 96 anni

28

23.000 missioni, anche 7 voli per notte

54

nel 1896 morti schiacciati 1400 a festa incoronazione Nicola II… forse di più ai funerali di
Stalin… presso il Palazzo Incoronazione di Mosca da cui Napoleone osservò l’incendio di
Mosca, dedicato poi a Zukovsky lo scopritore leggi del volo

59

Marina potenziale soprano

68

grande sviluppo aviazione Anni Trenta per unire il paese

70

Marina prima a volare in 30 ore da Mosca a Komsomolsk na-Amure … modesta, gentile,
mai alza voce, mai brusca…

71

petrolio a Sakhalin

83

morto un terzo del milione e mezzo tedeschi Volga deportati

91

linea metropolitana segreta a Mosca collegante centri cruciali

94

aereo Polikarpoff sviluppato fine anni venti per usi agricoli

117

due aerei cadono primo volo per neve improvvisa, corpi ritrovati dopo 2 anni

131

in azione senza radio

136

Stalin ordine segreto non arretrare 28-7-42

163

Marina muore impatto su argine Volga in tempedosta guida nuovo aereo, Stalin ai suoi
funerali di stato, primi della guerra, sua tomba al Cremlino

171

tedeschi in penisola paludosa Taman, 2000 km2, un terzo Salento

185

nome di Zenia astronoma di passione dato a una stella

194

autunno inverno 1944 anche 16 missioni per notte

195

in Prussia contro il fango pista 30 per 200 m di legno

206

donna pilota ha bambino da gravidanza nascosta nel giorno resa Germania

209

Zukov e Romanovsky generali vincitori

226

Irina muore 3 mesi prima dei 97 anni, 300 pubblicazioni, emerita a 80 anni, tomba a
Novodievici, nessuna notizia sui giornali… Avanti tace della morte della Merlin

123

118

Yuval Noah Harari, 21 LEZIONI PER IL XXI SECOLO, La Repubblica, 2020

59

nel 2017 programma Alphazero di Google sconfigge in 100 partite a scacchi il programma
Stalkfish 8, campione mondo 2016, pur con potenza calcolo inferiore 106 volte

114

possibile classe superuomini e infinite sottoclassi di Sapiens

116

gratis in apparenza i servizi di Google, Facebook, Baidu, Tennart, scambiati con
informazioni personali

117

fine della pubblicità, scelte lasciate a Google?

130

raramente Sapiens conosce bene oltre 150 persone

138

per ebrei ortodossi vietato esporre immagini donne

164

NO uomo causa cambio climatico

189

Juche, ideologia nord Corea con elementi tradizionali e credenza purezza razza nordcoreani

247

ortodossi dichiarano ebrei superiori ad altri uomini… come gli ariani secondo…

249

Talmud più profondo del Vecchio Testamento… ???

253

nel sabato per Talmud babilonese possibile salvare un ebreo caduto in cisterna, non possibile
salvare non ebreo

259

NO per Einstein primo scopritore di E = mc^2… streptomicina scoperta 1952 da ebreo
Selman Waksman

360

vive in Israele da adolescente

405

ragazzo tormentato e irrequieto

420

felice se 1% delle scelte fosse davvero libera

435

vive in moshav presso Gerusalemme, insegna storia Uni Ebraica

117

Mariama Kesso Diallo, AWA BELLA, Touba Culturale, 2017

6

mercanti da Labè, Guinea, a Tambacounda, Senegal, di gomma arabica, cola… Babaèn =
padre

10

nella Guinea tradizionale caste e schiavi… come in India?

13

mogli Peul non chiamano marito con suo nome

15

accetta di sposare la schiava sognata dal veggente, recitando certe parole dopo aver bevuto 3
bicchieri di acqua

17

vecchio… di quasi cinquantanni
124

21

tooli, benvenuto

22

dar da mangiare a mendicanti e folli

25

prima di un discorso, raschiarsi la gola 3 volte

30

per islam diritto di uomo a 5 mogli, la quarta può essere una schiava

32

alle 17 preghiera dell’asr… Asir?... assenti le donne nei matrimoni religiosi

36

ragazza sposando nobile diventa anche lei nobile come suoi figli, secondo islam e tradizioni

37

prova verginità da panno insanguinato

38

eredità figlio due volte quella di figlia… matrimonio dei nobili solo nel loro clan… come
matrimoni dei bramini…

49

marabout insegnano Corano dai 5 anni, mai pagati con soldi

52

festa con immolazione montoni in ricordo Abramo

53

funerale con medium una donna grassa in trance dopo 3 scuotimenti… morti seppelliti entro
un giorno

61

mai vedere zia nuda pena eterna maledizione

65

nome neonati segreto per una settimana, reso noto dopo sacrificio un toro, battesimo con
acqua in bocca mescolata a foglie e carta con scritti versi Corano

76

fabbro-mago pratica escissione, fa 3 giri della mano sulla testa, sputa sul capo, escissione
per ridurre sensibilità e gravidanze

78

dopo capodanno lavaggio rituale in fiume, cancellazione peccati anno passato

79

infuso di fonio con latte cagliato e burro vaccino

80

escissa porta bastoncino diral sino termine iniziazione

90

wallou, santo… wali arabo… lampou = luce

92

36 le prefetture della Guinea e le candidate Miss Guinea

104

regno Peul teocratico e gerarchico

113

per prima notte nuziale, doccia, unzione con olio mescolato a foglie, frasi speciali dette da
anziana

122

nei villaggi orti e alberi di guava, limone, avocado, arancio. Cittadina Dalaba a 1300 metri,
clima primaverile

125

contro tradizione donna Guinea sposi straniero

128

9 mogli del re di Founna
125

137

meglio sposare la ragazze dopo prima mestruazione

116

Pierbattista Pizzaballa, TERRA SANTA, La Scuola, 2008

7

NO per Terra di Canaan

10

a Hebron quercia di età stimata 5000 anni presso supposta sepoltura di Abramo, Sara,
Isacco, Rebecca, Giacobbe, Lea… o cui resti portati ivi dai figli di Giuseppe?

17

NO Abramo in Irak

26

NO 3760 per inizio del mondo… Elena demolisce templi pagani in luoghi cristiani sacri,
Betlemme, Gerusalemme, Monte Uliveto, Santo Sepolcro

29

ora comunità di cristiani in lingua ebraica

32

presenza ebraica nel medioevo limitatissima in Palestina… vedi Beniamino da Tudela

36

palestinesi si considerano vittime della scioà…

52

ebrei che leggono Vangelo nulla trovano anti ebraico

54

costruzione muro annulla gli attentati

63

Talmud babilonese dice che di 10 bellezze del creato, 9 sono a Gerusalemme, idem di
scienza e sofferenza

64

Mea Shearim quartiere ebrei ortodossi

70

cristiani in Terrasanta meno di 1%... 13 diocesi… riti armeno-cattolici, siriaco-cattolico,
caldeo, maronita, melkita il maggiore

78

un milione israeliani all’estero, in Israele 6 milioni, 3.5 musulmani

86

1342 Provincia di Terra santa da Bolla di Clemente VI, unica nata da documento pontificio

88

scuole francescane aperte musulmani 1809, a ragazze 1863… circa 200 francescani
subiscono martirio

106

Safed in Galilea nord centro sviluppo Kabalah da immigrati dalla Spagna cacciati 1492 e
prima stamperia d’oriente

109

a Betlemme università cattolica fondata anni 70, aperta a palestinesi

110

2007 trovata tromba Erode nell’Herodion… 8 accampamenti romani attorno a Masada…
decima legio Fretense…. Sul Muro Occidentale ora detto Del Piano appoggiava il Sancta
Sanctorum… Arca dell’Alleanza perduta al tempo di Manasse!

114

Hotel American Colony dove dormì Laurence d’Arabia
126

115

Giuseppe Ceva Grimaldi, ITINERARIO DA NAPOLI A LECCE, Capone, 1981

XXXVIII

Ceva Grimaldi, amministratore e colto, muore 1862, amico di Settembrini, 1818
viaggio Terra d’ Otranto

LVIII

lungo commento di Enzo Panareo

10

al santuario Monte Vergine vicino Avellino immagine Vergine di S Luca da Antiochia, poi
Costantinopoli, portata al tempo iconoclasti da Balduino II e donata dalla pronipote di
Caterina di Valois, originale solo il volto… alla falda del monte grande archivio nell’ospizio
del Loreto

12

casi di seppelliti vivi, per funerali fatti poche ore dopo la morte… come ancora in Guinea
oggi… contro legge che richiede attesa 24 ore

14

al ponte di Bovino 16 teste di banditi in gabbie di ferro agli ingressi del ponte

17

Ordona, Orta, Stornara, Stornarella centri dei gesuiti con qualche imitazione missioni
guaranì

20

Puglia provincia templare, loro ospedale a Trani… visitato da Francesco al ritorno da
Egitto via Otranto e Lecce?

23

Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo con mura e torri

31

a Brindisi un tempo 78 torri contro scorrerie turche… città distrutta da terremoto 1456

40

tradizione del Palladio preso a Troia e posto da Diomede sulla punta di Leuca

66

a Campi palma altissima, amoreggiante con altra in vicino giardino

69

dopo presa di Otranto, turchi sconfitti a Lecce

70

a 24 miglia da Lecce stanno Brindisi, Otranto e Gallipoli

73

nome Casarano da accampamento di Cesare in guerra con Pompeo?

86

nei campi usata la zappa, non la vanga

87

due i tabacchi, Cutaro e Brasile, una volta prodotti solo dai frati mendicanti, ottimi quelli di
Lecce, Giuliano, Francavilla, del Capo, stessa qualità di quelli spagnoli… a Lecce prodotte
440.000 libbre… circa 200 tonnellate… vasta fabbrica in già convento dei frati mendicanti

88

cavalli razza Matino piccoli, grandi di Martina, bellissimi gli asini e i muli secondi solo a
quelli spagnoli

94

seta prodotta solo a Giuliano paese di 400 abitanti, gelsi altrove quasi scomparsi, loro legna
bruciata nei camini
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96

a Oria dalle fibre dell’agave prodotte funi e fiori artificiali, fibre più resistenti all’acqua di
quelle dalla canapa

98

ai romani era vietato passare oltre il promontorio Lacino… da cui guerra con Taranto
appoggiata da Pirro

100

posture o pozziche sono fosse scavate per conservare olio

104

nota cambiamenti in Europa, mura abbattute, fossati riempiti, giardini senza mura

105

muri esterni case di Lecce imbiancati ogni anno

110

gallipoline sposate sotto 12 anni tempo Galateo, ora sui sedici

117

1468 seccano aranci e ulivi a Lecce per nevicata

121

in corso lavori per illuminazione Lecce… strada Taranto-Bari attraverso bosco Gioia dove
stavano banditi… iniziata Lecce-Taranto, 1820 completata sino a Campi, magnifico accesso
a Lecce, ad opera di contadini e truppe

124

80 i fanali per illuminazione a Lecce, da portare a 189, inizio costruzione dei Giardini
Pubblici

129

assegnate 6 persone ad ogni fuoco per default, legge fuochi 1442 da Alfonso d’Aragona

133

Scanderberg combatte a lungo contro Maometto II e aiuta Ferdinando I… marito di Isabella
la Cattolica… con altri della Morea ha da Carlo V permesso di stabilirsi in Puglia

114

Gustavo Meyer-Graz, PUGLIA/SUD 1890, Capone, circa 1999

9

autore austriaco, filologo a Graz, visita dopo 1890, tradotto da Cosimo De Giorgi, 18421923… coetaneo di mio bisnonno Luigi Regondi

15

a Calimera, cavallo= Pari,, da ipparion = piccolo ippos, apparin nome a Candia

17

cibo dei contadini il pesce e pane d’orzo… 1890 proclamata Eritrea colonia, esce codice
Zanardelli con prima abolizione in Europa pena di morte

29

da Trieste a Brindisi in battello, 36 ore

30

immenso il piroscafo della Compagnia Orientale della valigia indiana, scritte italiano e
inglese

32

Brindisi = Brentaion = testa di cervo, in messapico, Brin in albanese = corna di cervo

36

via Egnazia resa carrozzabile da Traiano

37

ulivi meno contorti che a Corfù… quelli che vede lungo la ferrovia fra Brindisi e Lecce zona
da poco deforestata
128

39

Trepuzzi, dai tre pozzi in piazza municipiale

46

fra Lecce e S Çataldo varie specchie

50

riceve volume con parte dell’opera di Cosimo De Giorgi, che incontra, professore scuola
tecnica

53

Gregorovius, VIAGGIO IN ITALIA. In chiesa del Rosario cenotafio del De Ferrariis,
Galateo

54

Lupiae, in greco bizantino Lycium, segue Lecce

56

Manfredi Signore di Lecce per nomina Federico II

61

greci della Grecia arrivati verso settimo secolo… periodo iconoclastici?

65

a Calimera cicorie fresche in sale grezzo

70

dialetto Calimera, Tragudia = canti

75

Taranto per alcuni sporca in grado superlativo, non per lui

77

ponte in ferro del 1890 costruito dal Genio Militare, Città Vecchia è antica acropoli, borgo
sta dove era l’antica città, canale che separa la Città Vecchia del 1480 dopo caduta Otranto

78

pescatori tarantini parlano dialetto incomprensibile

80

antiche isole Cheradi ora dette di S Pietro e Paolo

82

Pirro chiamato per difesa da attacco romano, dopo affondamento dai tarantini di navi
romane avvicinatesi oltre il limite fissato, insultando ambasciatori… partito Annibale,
Taranto conquistata da Fabio Massimo, senatori decollati, 30.000 venduti schiavi

85

nel Mar Piccolo grande arrivo pesci periodo fregola, 93 specie

113

Autori Vari, L’ENIGMA DI QUMRAM, Terra Santa, 2009

7

non certo che Q fosse solo centro esseno

8

Filone e Flavio danno esseni anche in varie altre località

10

Pauline Doucel-Vente ipotizza un centro produzione balsamo, trovate 1231 monete…

12

forse fortezza asmonea al tempo di maggior altezza livello acque Mar Morto, cisterna di 300
m cubi inadatta per bagno rituale

14

forse anche fabbrica vasellame per presenza argilla di qualità

15

rotoli forse da biblioteca Tempio

129

16

per esseni Paradiso a nord… giare con manoscritti trovate presso Mar Morto secolo IX dal
patriarca nestoriano

21

Documento di Damasco stabilisce nessuno aiuti uomo caduto in cisterna il sabato

21

esseni a farisei da scisma verso 150 AC degli assidei, gruppo di resistenti ad Antioco IV
Epifane

26

Q distrutta dalla Decima Legio Fretense prima di assedio Gerusalemme

28

non provata esistenza a Q di testi evangelici

30

documento 1QLSA contiene tutti i 66 capitoli di Isaia su 54 colonne, 1QM regole per la
guerra e su guerra escatologica alla fine del tempo contro i figli della tenebra durata 40
anni… come la durata della guerra fra gli dei in testi vedici, associata ai due ultimi
passaggi di Nibiru vicino a Giove

31

3Q15 rotolo di rame del 100 AD circa, con lista 64 luoghi dove sono nascosti tesori… già
presi da Vespasiano su indicazione di Giuseppe Flavio?

36

prevale tesi che manoscritti siano stati prodotti a Gerusalemme, poi portati a Q

112

Giorgio Galli e Rudy Stauder, POLITICA ED ESOTERISMO ALLE SOGLIE DEL
2000, Rizzoli, 1992

7

comunismo russo durato anni 73 e 10 mesi a partire da rivoluzione di febbraio, come in
Nostradamus e notato dai giornali russi

9

in libro di moglie Reagan si dice di oroscopi alla Casa Bianca

12

crollo URSS del tutto non previsto dai politologi

17

falsi i massacri di Timisoara

22

Ceausescu e famiglia in orge sessuali? Associati a Dracula, su cui scrive fine 800 Bran
Stoker della Golden Dawn

24

distrutta biblioteca esoterica di Rodolfo II Absburgo a Praga… Mircea Eliade milita in
legione arcangelo Michele di Corneliu Codreanu

31

Ernst von Weizsaecker, padre del presidente Richard, nazista, pro espansione, processato
Norimberga… fratello fisico, astrologo, alchemico lavora per bomba atomica

32

per gruppo Heisenberg legittimo Germania domini Europa

34

Henry McMahon 1916 attiva rivolta araba contro Turchia in accordo con Al Hussein ibn
Ali, re Hejaz, sceriffo Mecca, famiglia Ben Hashem, discendente da Fatima, scopo stato
arabo unitario con Damasco capitale
130

35

1917 Francia e Inghilterra si dividono parte nord area araba, lord Balfour in lettera a
Rotschild propone Palestina come home per gli ebrei… potere in Arabia a Ibn Saud figlio
generale Feisal capo rivolta con Lawrence d’ Arabia

43

in prima guerra Irak, Scud non bloccati dai Patriot, guerra solo dall’aria su obiettivi decisi
con Israele

48

esoterismo = studio cause ultime

54

molti guru, segno di fine dei tempi

56

Cristo associato al pesce anche per uso acqua in battesimo e per suo cibarsi spesso di pesci

62

in Apocalisse riferimenti all’ASSENZIO, Chernobyl = Assenzio

63

Giordano Bruno prevede viaggi nel cosmo e che la fine si apprenderà dal cosmo… da
visione Apophis in traiettoria di impatto

65

errata la profezia di Malachia, e di Francoeur che prevedeva convergenza religioni nel 2020

71

Garibaldi proposto al comando esercito nord in guerra civile USA… comandante negriero!

82

Istituto Sviluppo Armonico fondato a Mosca da Gurdjeff arrivato da Tashkent, 1912

101

autore discute con Messori il libro OCCIDENTE MISTERIOSO

102

a differenza altre religioni, sacerdote cattolico non perde suoi poteri se non è coerente

111

padre di Emanuela Orlandi conosce segreti IOR

113

Luciani attaccato per voler dare più potere alle donne

140

SIDDHI = poteri tradizione induista, associabili a SIDI, SAID, SADOK

145

Galli ritiene esiste ancora trasmissione orale

148

Geremia A, 23-28, desolazione diverrà la terra, ma sterminio non farò… situazione attesa
dopo impatto su Cina in previsione Terzo Segreto Fatima

156

Palazzo Giustiniani non accetta donne massone

111

Hermann Von Riedesel, NELLA PUGLIA DEL SETTECENTO, Capone, 1999?

15

Winckelmann prima Çatalogata quadri pinacoteca Dresda, poi inviato in Italia per ricerche
con paga 200 talleri

25

visita ad Agrigento tempio Hera Lacinia…. Poi Stilo e Serra San Bruno

29

villaggi presso Lecce i più belli d’Italia

40

Von Riedesel poi importante uomo politico prussiano
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42

di Winckelmann STORIA ARTE ANTICA, MONUMENTI ANTICHI INEDITI

44

Goethe usa note di Von Riedesel

51

verso 1750 circa 11.000 abitanti a Taranto divisa in 4 quartieri, 368 religiosi, uno circa ogni
30 abitanti… come nella zona Ugento e Taviano…

53

donne nascoste se in casa arriva straniero

60

lana penna o pinna nobilis, a Taranto detta paricella, abbondante a capo San Vito, usata per
calze, guanti… un paio calze a Napoli vendesi 120 carlini ovvero 12 ducati ovvero 30
grammi oro ovvero 1000 euro… ovvero bisso o seta di pinna marina o lana d’oro o lana
pesce

62

TOMMASI DE VINCENTIIS PINNAE TARANTINAE… provincia di Otranto la più ricca
dopo Napoli

68

a Gallipoli mussola prodotta dal cotone

69

a Gallipoli famiglia Coppola, con famoso pittore… chiesa di San Francesco… strada per
santuario di Leuca calessabile solo dal 1790

77

neve portata in Italia da albanesi, lasciata su spiagge deserte in cambio di soldi senza
incontro

79

manca strada carrozzabile fra Otranto e Lecce… Lecce città più grande e bella dopo Napoli

82

tabacco di Leuca qualità pari al tabacco di Siviglia, invecchiato 8 anni in bottiglia e filtrato
da tela di mussola

87

Brindisi 9000 abitanti… confonde S Pietro Vernotico con S Pietro in Lama… lavori per
riattivare il porto dal 1775

90

24 antiche fontane, sta in casa vicino al porto dove morì Virgilio tornando dalla Grecia

92

nessuna tomba entro città romane… privilegio brindisino tassa sui fuochi di 21 invece che
42 carlini… circa 300 euro…

94

S Vito degli Schiavoni… ora dei Normanni

100

a Monopoli aranci e limoni, ma la città pessima

101

a S Nicola 120 canonici

108

Colosso di Barletta statua Eraclio vincitore persiani rubata dai veneziani… nella crociata
Dandolo… trovata presso Barletta da nave affondata, gambe e braccia non originali perché
fuse dai domenicani per la campane di Manfredonia

114

tarantole nei campi e vigneti fra luglio e settembre… donne danzano anche 36 ore…
discendenti dalle baccanti?
132

118

donna che danza 18 ore e inghiotte garofano

121

Cerignola al conte francese d’Egmont, avena e grano con spighe di 12 palmi

110

Giorgio Galli e Paolo Dossena, INTERVISTA SUL NAZISMO MAGICO, Lindau,
2010

10

Hitler interessato a Horbiger, che pone Atlantide nel nord

13

H bombarda porti, Churchill le città

19

Bulwer-Litter dice di razza nel sottosuolo in possesso del VRIL, strumento speciale
energetico, THE COMING RACE, 1871

20

VRIL associabile alla luce siderea dei Rosacroce, Spiritus vitae di Paracelso, mesmerismo,
luce astrale di Eliphas Levy, Anche in Isis Unveiled della Blavatsky… ricordo di strumento
avanzato laser et al di alieni sulla terra?

28

Viktor Shamberger per ordine Himmler cerca realizzare dischi volanti anche con uso idee di
Tesla

30

Churchill minaccia duca di Windsor già Edoardo VIII di corte marziale, lo relega alle
Bahamas dove vive dispendiosamente

36

in HITLER MI HA DETTO, Hermann Rauschning, H appare come medium manovrato da
spiriti, secondo Hämel un falso pro alleati

63

a Braunau luogo nascita H e di vari medium e veggenti

64

ordine Neo Templari fondato da ex cistercense Hans von Liebenfels, basato su superiorità
ariani

66

trucchi della Blavatsky smascherati 1885… afferma che i fatti del passato sono registrati e
leggibili da alcuni in una specie di etere, AKASA

68

stando a memorie di un irlandese, H in Inghilterra a Liverpool nel 1913 ospite del fratello
cameriere

70

H in trincea in prima guerra sente voce che gli dice allontanati, si sposta e poi bomba uccide
i compagni dove prima stava

72

dalla Thule nel 1919 nasce DAP, cui H si iscrive e diventa subito capo, simbolo la svastica,
1923 tentato putsch, fallito, H in prigione a Landsberg dove scrive Mein Kampf

75

Schlegel attribuisce nascita nazioni a migrazioni ariane da India Nord

79

Krahn primo a proporre svastica 1913, accolta da H 1919 cambiandone il senso in destrogiro

133

82

Rudolf von Sebottendorf scrive PRIMA CHE H VENISSE, bloccato alla seconda edizione
1934

83

nella Notte dei lunghi coltelli, eliminata ala populista e anticapitalista nazista

85

credenza di Himmler nel karma e nell’essere reincarnazione di Enrico l’Uccellatore

87

Gurdjeff maestro del giovane Dalai Lama? Karl Hauhofer nato 1887 viaggia molto, impara
giapponese, laurea geografia e geologia, incontra Gurdjeff, diventa generale e capo di
Rudolf Hess

90

Dossetti nato 1913 forma comunità a San Luca di Bologna, poi in Terrasanta

91

Amorth dice di esorcismi fatti da Pio XII per liberare H che riteneva indemoniato, ma
esorcismi riescono solo in presenza indemoniato

96

SULLE SCOGLIERE DI MARMO, Juenger, moltissime ristampe dal 1939,
IRRADIAZIONI suo diario seconda guerra

105

H non elimina Juenger, temuto perché Gran Maestro iniziato

111

H rivela sue idee a gruppi ristretti, specie di donne… suo sguardo faceva rabbrividire

118

massoni appoggiano marcia su Fiume e su Roma, rottura 1923

120

Evola non iscritto al partito fascista, spiato SS, monarchico… paralizzato nel 1945 o da
bomba su Vienna o per operazione teurgica

124

in Spagna legione tedesca Condor sperimenta nuove armi

129

Jack lo Squartotore è forse il duca di Clarence… Wallis Simpson esperta in magia sessuale =
magia rossa

132

Churchill in totale opposizione a H anche a costo perdere impero, ne vede contatti con
ambienti esoterici in Inghilterra… forse Edoardo VIII e la Simpson informatori di H

133

H perde controllo cieli nella battaglia d’Inghilterra, agosto-settembre 1940… quale il ruolo
del radar e quindi di Leo Pincherle e M?

134

Hess parte dopo falso invito duca Hamilton inviato dai servizi segreti

137

mancata distruzione truppe inglesi a Calais, e mancata conquista Malta e Cipro come segnali
pace voluta da H?

138

in discorso ai militari 30-3-41 attribuisce a Himmler compito speciale nelle retrovie, est dato
a Rosenberg già ai vertici della Thule come Hans Frank, e capo del partito quando H era in
prigione a Landsberg

140

Rosenberg forse associato anche a Gurdjeff e Ossendowski, scrive MITO XX SECOLO

134

146

Emilio del Giudice amico di Giorgio Galli e contrario interpretazione probabilistica della
fisica quantistica

161

per Jung le coincidenze arrivano da un mondo non fisico, ma ultraterreno, e sono interpretate
solo da chi le riceve

163

sincronicità studiata da Jung e Pauli per oltre 30 anni

165

Mussolini, che si considera successore di Garibaldi, è preso dalla brigata 52 Garibaldi, con
lui muoiono altri 51…

166

Pascual Jordan interessato astrologia e alchimia

167

gruppo di studio di Nostradamus organizzato da Goebbels con astrologo svizzero Ernst
Krafft

170

localizzato Mussolini a Ponza dal pendolino di Wilhelm Wulft dell’Istituto del Pendolo

175

secondo Marija Gimbutas lituana, la vecchia Europa era sedentaria, pacifica, egalitaria,
prima dell’invasione di nomadi ariani guerrieri e aristocratici

182

1453 cade Costantinopoli e finisce guerra cento anni con nascita stato francese

189

Rosenkreutz nato 1378, nobile, muore a 106 anni, viaggia in oriente, traduce Liber Mundi,
suoi scritti appaiono a Kassel 120 anni dopo sua morte

195

a Praga e Heidelberg distrutte grandi biblioteche di cultura ermetica e alchemica

245

Milingo scomunicato dopo ordinazione 4 vescovi sposati… Rabin e Sharon forse vittime
cabala

109

Antonio Pagano e Pina Strano, LA CUCINA DI APICIO, Bonanno, 1987

6

puls, polenta di farro, primo cibo antichi romani, spesso con rape invernali

7

albicocche dall’Armenia, pesche dalla Persia, cotogne da Sidone, ciliegie dal Ponto

11

giapponesi amano salamoia di pesci e zucchero, i cafri budelle crude di pecore e buoi

14

carne arrosto, prima va lessata

25

Vedio Pollione ingrassava le morene con carne di schiavi uccisi per futili motivi, criticato
ma non punito da Domiziano

70

meglio lessare gli uccelli con le piume, così la carne resta intera

108

Marco Marisio et al, COME NASCE UN’EPIDEMIA, Corriere della Sera 7, 2020
135

16

al Meazza in partita Atalanta - Valencia tifosi da 36 comuni, totale 1500, di cui 540 dalla val
Seriana

31

vari ammalati prima dell’inizio ufficiale

34

sensazione di peso che schiaccia il petto

36

laboratori per individuare virus il San Matteo di Pavia, il Sacco e la Statale Milano

48

ospedale Pesenti Fenaroli prima un lazzaretto, poi convento S Maria della Pace con chiesa
francescana, 1855 curato feriti battaglie S Martino e Solferino, 1938 vedova Fenaroli di
Pesenti lo fa ospedale con reparto chirurgia di avanguardia

56

ASL diventa ATS = Azienda Tutela Salute… prima USL, SAUB…

58

Camillo Bertocchi sindaco Alzano contro chiusura… tace la Regione

65

Gallera il peccato originale della Regione Lombardia

81

anziani contagiati da figli e nipoti

89

Conte mai vede documenti su chiusura zona rossa a Bergamo

145

febbre, tosse, vomito, diarrea, fatica a mangiare… sintomi avuti da A a gennaio?

149

cadavere con sangue da occhi e naso

180

ministro Speranza: controllo solo su visitatori Wuhan nei 14 giorni precedenti

107

Henry Lhote, TASSILI FRESCOES, Hutchinson, 1959

6

Altamira dichiarata inizialmente un falso, conferma dopo scoperte a Font de Granma da
abate Breuil, di cui è allievo Henry Lhote

8

figure sia molto piccole che giganti

10

a Wadi Djerat 12 km di parete piena di figure, con giraffa alta 24 piedi

11

stimati 5000 anni per dessicazione del Sahara… dal tempo di Atlantide al tempo del diluvio,
ovvero della fine dinastie prediluviane

12

i Peul = Fulani dal Senegal all’Alto Nilo, probabili discendenti della popolazione del Sahara
pre desertico. Dipinti esoterici spiegabili con riti ancora di oggi dei Bororo Fulani… Bororo
anche al lago Balkash ed a Hunza… dipinti detti teste rotonde databili verso 5450 AC…
discesa degli Elohim e Anunnaki il 5500 calendario bizantino, 5492 calendario etiopico…
una discesa in più luoghi della terra?…

16

regs distese rocciose senza acqua, erg dune sabbiose, hammada distese ciottolose

136

17

nel Ténéré accampamento di antichi pescatori, con cumulo di lische pesci, ossa elefanti e
ippopotami

21

cavalli nel Sahara al tempo Strabone

22

inizia esplorazione 1933 nel canyon n’Ajjar dei Tassili scoprendo grandi immagini elefanti,
giraffe e rinoceronti

27

in Ténéré 770 miglia senza acqua… meno che fra Urali e Tien Shan…

28

stagno formato da wadi con pesci e palme e liane aggrovigliate

31

nella spedizione 1946 presente Gianni Frassati già autore di un ritratto della Lollobrigida

32

carta disegno totale 800 yarde quadrate

33

abbé Breuil numero uno nel mondo su pittura preistorica… inizio missione gennaio 1956

34

nel gruppo Mlle Irène Montandon esperta berbero… sposa poi Lhote

35

freddo nei Tassili uccide due galline

39

arrivano dove piove per prima volta dopo 4 anni

40

cammelli incoraggiati con grida speciali… Tassili = altopiano dei fiumi, in Tuareg

41

T i Bedjedj anfiteatro naturale un km diametro circondato da alte pareti erose alla base
dando rifugi naturali, abitato da umani di vari tipi ed attività, molti graffiti… come l’area
nell’Asir con 26 ingressi dove Salomone costruì Gerusalemme?

48

a Tamrit lungo il wadi cipressi di 32 metri diametro

49

mondo selvaggio sui moti Adamoua nel Cameroon nord… visti cipressi tarout morti e secchi
che non decadono… come alla Tunguska dopo esplosione?... trovati semi che germogliano
ad Algeri e Parigi

54

scorpioni neri, bianchi, marroni

64

bue addomesticato nel periodo bovidiano

72

figure di donne con testa d’uccello come in Egitto

73

immagine di donna inginocchiata, alta 6 piedi, occhi allungati come in donne greche,
diadema e e velo annodato come ancora fanno le tuareg nei matrimoni

74

fuoco usando legno secco dei tarout antichi… copie dei graffiti al Mousé de l’Homme

76

larga la valle dell’Oued Amazzar, altri wadi in generale con pareti a picco

78

sul massiccio Aouanrhet alto sui 1800 metri graffiti di uomini con maschere tipo ancora
usato da Bambara e Sienuf in Costa Avorio… tre ulivi piegati e con poche foglie
137

81

immagini con scarnificazioni ancora in uso in West Africa

82

pesce stilizzato con decorazioni come in vaso egizio a Tell Amarna… uomo che esce da
oggetto ovale…

89

lingue gonfiate per la sete…

90

Gianni Frassati perde 20 kg… in ospedale a Parigi

94

Tuareg mai si lavano

110

disegni di mani con aree divise in regioni… ancora oggi donne nei villaggi lasciano vicino
porta di casa impronta loro mano… vedi manina di Fatima

111

Tuareg pongono pietra ad ingresso di canyon in omaggio allo spirito locale… TUAREG =
TRG = popolo forte

112

deliziose le locuste fritte… lucertole e topi mangiati usualmente… si gettano ali e zampe
spinose delle locuste, testa e tubo digerente pieno di erbe amare… anche seccate e
polverizzate e mangiate con latte o acqua… cibo di massimo contenuto calorico

118

nel Sefar immagini di cane addomesticato e donne al lavoro nei campo

119

figure tipo Marziani di 8 piedi, in apparente comando di un centinaio di persone fra cui
donne con mani alzate

121

per caccia muflone, Tuareg usano incantesimo di parole segrete

124

carrozze da guerra e da caccia, tipo cretese e sconosciuto ai Tuareg, sulla via dal golfo della
Sirte al Niger… forse da colonie cretesi o da cretesi sfuggiti alla catastrofe del 1447…

128

Legio III Augustae di stanza a Cydanus = Ghadames, conquista Rapsa = Ghat, 50 miglia est
Djanet

129

Cornelio Balbo conquista Cirenaica e Fezzan

130

nel trionfo di Balbo Plinio cita città Alari e Balso, ora Ilezy e Abalessa, e fiume Dasibari,
identificabile con il Niger detto Isabari = Fiume Grande, dalla tribù dei pescatori Songhoi fra
Timbuktù e Gao

130

nei Tassili estesi come Francia solo 3500 Tuareg

141

Baraka = benedizione di Dio… Baruch Ha Shem…

142

Ibril morsicato da vipera tre mesi fra vita e morte

144

Garama antica capitale Tuareg dei Tassili da cui Garamanti, presenti anche in esercito di
Annibale a Canne

138

147

a Sefar le figure più antiche in ocra viola, rossa, gialla… anche donne guerrieri, alcune con
un solo seno… Behanzin re del Dahomey aveva guardie del corpo femmine prive del seno
destro… stesso fatto per le Amazzoni citate da Erodoto

151

Tuareg bravissimi nel leggere impronte… forse più bravi i boscimani

154

molti i serpenti nel Sefar… moltissimi nel Sirhan Sirhan, vedi Laurence d’Arabia… SR in
serpe, serpente….

155

Dobs, lucertoloni timidi, alcuni portati a Parigi

166

a Iherir laghetti, uno lungo un km, e strutture monumentali forse artificiali larghe 100 m

168

quando giunge gran caldo, poi arriva temporale

172

forse ancora coccodrilli a Iherir, uno ucciso da Beauval 1924

176

Tassili maggior centro arte preistorica nel mondo

179

ocra ricavata da scisti ocranici… facile usarla per disegni, quelli più antichi non si
cancellano per profonda penetrazione nella roccia se usata ocra rossa, meno per gialla, poco
per bianca

189

NO non 900 anni per scomparsa Atlantide…

193

tipologia a viso rotondo grande, corpo schematico, ocra viola… da cui sacralità colore
viola?... pendenti dalla testa, panni sui lombi

197

la polvere di ocra era forse mescolata con gomma arabica e caseina

198

dipinto di 18 piedi, il più grande preistorico

202

disegni di barche di tipo egizio aventi sulla prua simboli della loro regione… forse barche
sviluppate prima del Nilo sul Niger, più difficile da navigare per le maggiori secche… o sui
fiumi indiani…

204

età bovidiana verso 3500 da C14 su resti cibo…. resti cibo più probabili trovarsi in luoghi
abbandonati per catastrofe, quindi forse data esatta 3161…

232

oltre trecento le immagini di carri

106

Francesco Nicolino, GLI ANGELI NON SONO TUTTI BIANCHI, Modu Mudu, 2017
(7)

15

Agordat e fiume Barca

28

non dire di essere sfuggito per fame ma per libertà

33

menquesequeri, tesserino per circolare in Eritrea
139

45

Shagarab, maggior campo profughi in Sudan, dove giovani sono uccisi per asporto organi

59

profughi nei campi rapiti per riscatto o prostituzione, centinaia portati nel Sinai

82

anche in Libia eritrei usati per asporto organi

105

Luca Ricolfi, IL SACCO DEL NORD, Guerini e associati, 2010 (8)

11

venera chi ha responsabilità individuale, insofferente per chi vive sulle spalle altrui

64

nel 2006 prodotto lordo pro capite in Lombardia 30.000 euro, 13.000 in Calabria, Campania
e Sicilia, media Italia 22.000

81

produttività ferma dalla fine anni 90, consumi fermi, occupazione cresce solo fra stranieri,
meno famiglie risparmiano

102

Italia e Svezia maggiore spesa sociale al mondo

106

IVA tassa più evasa

107

evasione in Lombardia < 13%, in Calabria > 85%

217

peso fiscale in Italia per i non evasori superiore che in Svezia

132

nel 2008 social card più al sud che al nord

139

vari gli indicatori qualità vita, in Italia principale del Sole 24 Ore

141

potere acquisto per ora lavoro nel sud 30% superiore che nel nord

160

saccheggio silenzioso e invisibile del nord, da cui seguirà riduzione capacità produrre
ricchezze

168

Berlusconi incapace realizzare promesse principali, ridurre pressione fiscale da 33% a 23% e
ridurre criminalità

170

nel 1861 inesistente divario nord e sud

176

probabile peggioramento da legge federalismo del 2009

104

Salvador Macip, È POSSIBILE FRENARE L’INVECCHIAMENTO?, Hachette, 2016

43

staminali hanno telomeri più lunghi… telomerasi protegge loro lunghezza… riducibile da
fumo, obesità, depressione, stress, traumi infantili…

47

Nobel per scoperta telomeri a Blanco e Elizabeth Blackburn, lunghezza telomeri
determinabile in laboratorio… nei ratti si conserva la lunghezza

51

limite di Hayflick 1965 determina inizio senilità per decadenza cellulare dopo vari rinnovi…
140

53

Judith Campisi 2001 prova sostanze tossiche prodotte da cellule senescenti danno
infiammazione… mitocondri danno energia alle cellule da loro DNA, ereditati solo dalla
madre… nel tempo decresce loro quantità nelle cellule e si accumulano scorie ossidanti,
Hartman 1972

57

maggiore longevità femminile forse da mitocondri

58

cellule fegato hanno sino 2000 mitocondri, importante rapporto fra sani e difettosi

60

in sindrome Down copia extra cromosoma 21, da cui 300 geni extra a tutte le cellule

68

in USA 75 miliardi fatturato anti aging…integratori in USA commerciabili senza
dimostrazione di effetti positivi, in Europa richiesto non siano dannosi

76

proposte 9 terapie anti invecchiamento, fra cui riduzione calorica e anti infiammatori

77

fra antiossidanti vitamina C, te, cioccolata, vino rosso, frutta e verdura, ma evidenza che
siano inutili o pericolosi… tumori polmoni e prostata favoriti da integratori… in quantità
elevate diventano ossidanti, accelerano metastasi

81

integratori usati da un terzo adulti paesi sviluppati, ignoti gli effetti, forse negativi

82

nessuna certezza di benefici da uso ormoni, indicazione di effetti negativi, AMA 2010

84

insulina necessita per assimilazione nutrienti nel sangue

87

Shinya Yamanaka Nobel 2012 per cellule pluripotenti indotte, ignoto come gestirli in
riproduzione voluta

88

2005 a Stanford creato sistema sanguigno comune a due ratti, sangue da quello più giovane
migliore ratto meno giovane

90

forse nel sangue sostanze con effetti di ringiovanimento, come proteina GDF11, anche
ossicitina

92

affamando animali laboratorio, vita più lunga e meno tumori

98

provate per effetto anti aging 90.000 sostanze su topi… antidepressivi allungano vita…
studio proprietà delle proteine sirtuine e della rapamicina da batterio solo su isola di Pasqua,
effetto collaterale diabete e cataratta… forse utile resveratolo dal vino rosso, ma occorre
berne 700 bottiglie al giorno…

108

senescenza vista come processo anti tumore

110

paradosso di Peto che gli elefanti abbiano meno tumori dell’uomo pur avendo 100 volte più
cellule… forse avendo venti volte di più il gene p53…

111

tumori rari dopo gli anni 80, quasi inesistenti dopo i 100

116

femmine vivono più a lungo in molte specie, anche mosche, causa forse da cromosoma
Y…vita eunuchi più lunga, forse da meno testosterone
141

103

Ruggero Bonghi, LE STRESIANE, Piemme, 1997

10

Gautier ricorda Manzoni a Belgirate spesso seduto davanti alla porta contemplante il lago…
era a Lesa invero

13

Ruggero Bonghi, ospite a Pallanza degli Arconati, incontra Rosmini da due anni erede del
cenobio… poi costruisce sua casa a Stresa, e molte altre che vende, fa sua villa a Belgirate…
poi in cattedra di latino, greco, storia antica e moderna a Firenze, Milano, Roma… fonda La
Stampa, due anni direttore Ministero Istruzione

22

Manzoni mostra Bonghi villaggio Casciago sui colli di Ispra, arguendo che sia il
Cassiciacum citato da Agostino dove villeggiava e convertì Verecondo, e scrisse i libri
Contro gli Accademici

24

dei 4 dialoghi delle Stresiane pubblicato solo il quarto nel 1855, dedicato al conte di Cavour,
uno dei dialoganti…

57

discussione se atto creativo di Dio fosse insieme arbitrario e necessario

132

Cassiciacum prima della ipotesi del Manzoni del 1845 identificato con Cassago nel
Comasco… dove ora è preside … vedasi Flechio, Dissertazioni sopra i nomi locali
dell’Italia superiore

179

nel terzo dialogo appare Teresa Stampa che dice “ si tira avanti”… frase di origine
sessuale… dice che Alessandro non sta di buona voglia se non quando ha amici da parlare

192

Manzoni si scorda persino del Rosmini quando si mette a parlare con le piante

250

scampanellata per evitare che la zuppa si raffreddi… e poi per il rosario

102

Knud Holmboe, INCONTRO NEL DESERTO, Longanesi, 2005

7

morigeratezza e tolleranza predicate da islam

8

in Cirenaica migliaia di abissini cristiani armati contro i ribelli beduini… MAROCCO =
MARRUECOS = MORI KA, POPOLO DEI MORI…

16

in Marocco alcuni alti con occhi azzurri, discendenza dai vandali

17

YA SIDÌ = OH, SIGNORE

19

grasso di lupo spalmato sulle spalle mentre lei dorme rende l’amante spiacevole, fiele di iena
rende donna attraente, di lupo sterile

22

marabutto beve contenitore di acqua bollente e la sputa ghiacciata… incantatore di serpenti
li inghiotte fino alla punta della coda
142

24

… fa di me, O Dio, il tuo schiavo adorante, senza desideri di supremazia su alcuna delle tue
creature… canto di sufi danzanti con schiuma alla bocca, estasi basata su insegnamenti di
Ben Isa circa 1500 di Meknès

26

prima di entrare nella moschea, vanno lavati testa, collo e piedi

27

fronte che tocca il suolo nella preghiera, segno della caducità della mente umana

28

wadi attraversati anche con motore sommerso… cedri giganteschi

29

100 km raggiungibili sulla sabbia dura

31

al tramonto nel deserto sale il canto di iene e sciacalli… AS SALAM ALEIKUM… WA
ALEIKUM AS SALAM

33

felicità seguendo insegnamenti di Maometto e Gesù

34

in accampamento le donne beduine sono senza velo… capo beduino non fuma per non
rovinare la vita

37

latte di cammella migliore di quello delle bovine… lana di cammello più fine

40

Beni Ourif terminale della ferrovia del deserto… due linee in partenza da Oudja e da
Orano, progetto verso Hoggar…

43

incontrati cavernicoli, tarchiati, robustissimi, scuri, tipo berberi

49

inte fransawi… SEI FRANCESE

50

Senussi, setta fondata primo ottocento da Sidi Muhammad Ahmed Senussi, morale
severissima, niente fumo, in lotta con italiani

54

gelo spacca radiatore

58

incontro nel deserto con tale vecchissimo, che vive di datteri e acqua, mai ammalatosi

66

cammelli mangiano cactus con spine

67

donne chiedono degli avi più antichi

72

donne a Touggourt festeggiano circoncisione con gorgheggi… processione di stregone negro
medico come in trance con suoni di tamburo

74

stregone medico fa disegni in terra… come Gesù… dopo il riconoscimento a 12 anni va in
Egitto ed Africa? Poi in Iran, India, Cina?... viaggia tanto come Ibn Battuta?... stregone
spalma occhi di ragazzo cieco con sangue di gallina… Gesù con suo sputo… albergo dove
padrona è una ebrea conoscitrice di moltissime lingue

86

lago Shott el Djerid vicino a Tozeur più salato del Mar Morto

88

giudizio negativo su Mustafa Kemal… Ataturk… per proibizione agli abitanti di Istanbul di
portare il tarbush
143

100

nessuna strada fra Tripoli e Bengasi

102

guerra in Cirenaica da 18 anni

108

beduini libici diversi da quelli del Sahara, crudelissimi secondo ufficiale italiano…vede
passare Badoglio

109

capo beduini sceicco Ahmar Mokhtar, 70 anni, sempre a cavallo

112

fine Ramadan segnalata da due uomini fidati che vedono la prima falce della luna… El
Kamar = la luna

116

pochissimi italiani in Libia imparano arabo

118

radiatore che perde aggiustato con cemento… secondo il meccanico Apruzzi va posto
sull’esterno

122

alte mura e due porte a Misurata

123

contro i ribelli italiani cementano i pozzi

125

squisita carne di cammello, TAMR = datteri, e latte cammella

126

orme di iena, sciacalli, giaguaro… forse pantera o ghepardo

127

soldati eritrei contro arabi

130

piccole oasi fra Tripoli e Cirenaica, assenza strade, avvoltoi, corvi, taccole, una ventina di
palme da dattero

212

Diodieci, comandante Al-Mary

217

sensi dei dromedari i meglio sviluppati

225

Graziani alto e magro, tratti marcati, parla a scatti… Mafaldia suo segretario

236

NAAM YA SIDI, sì signore

239

presso Al Mari, Cirenaica, immensi boschi conifere con aquile reali e iguane da un metro e
mezzo

240

trenta esecuzioni al giorno in Cirenaica

255

montanari della Cirenaica con dialetti molto diversi

256

grave fatto se i beduini che lo fermano avessero bruciato l’auto dove stava il Corano

259

in oasi ucciso un uomo ogni 5 per essersi difesi

269

a Derna clima migliore del Mediterraneo, fra 15 e 30 gradi, molti fiori, acqua squisita,
banane piccole, acini giganti dell’uva

276

famiglie di Derna molte originarie da Andalusia
144

282

fucilati beduini che hanno dato pane e tabacco ai ribelli delle montagne

298

beduini tribù Mahafdia con pelle scurissima… come quello incontrato ad Eilat nel 1975…
origine dravidica, I grandi FD = ?... sei prigionieri da fucilare, capo sa Corano a memoria

300

uso gas asfissianti dagli italiani… YA-SIN, sura dei morti… oh Luna?

308

invio di detenuti nelle miniere di salgemma… SIDI = SAID = SADOK… UOMO GIUSTO

316

per i Senussi, vita sana e temperante, no stupefacenti, no tabacco, essere schiavo di nulla
solo di Dio, mai di oggetti

318

Abd el Aziz Ibn Saud re del Najd, wahabiti vicini ai senussi

101

Giovanni Gilardi, SISTEMICA 118-119, Edizioni Pergamena, 2001-2002

16

esplorare Ercolano trasferendo gli abitanti che vivono sopra le ceneri coprenti le rovine

117

cercare di Cicerone il De Gloria

118

40 anni dedicati al Carrara, opere pubblicate in 4 volumi… De Gloria nella libreria dei conti
Calepio portata a Bergamo nel 1947, forse nella Rocca, circa 10 tonnellate di volumi

120

spesso nei faldoni Çatalogato solo il primo lavoro

122

Lalla Romano, nipote di Peano, insegna in scuola media, muore a Milano 2001

127

tre i fratelli Arcidiacono, due gemelli, uno gesuita, tutti cosmologi discepoli di Fantappié…
per Salvatore i fotoni hanno velocità v=c, i bradioni v < c, i tachioni v > c, Brigman già
ammettendo velocità maggiori di c… nessun discepolo degli Arcidiacono… Giraldi spesso
in contatto con Vincenzo Arcidiacono gesuita… dalla sua finestra vicino a Caronia all’alba
spesso vedeva corpi luminosi non stellari… questo prima degli eventi di Caronia studiati da
Vedruccio

149

a Milano quadro con sterco su indumento femminile, giudicato arte da un pretore

162

Gramsci muore pregando

100

Giovanni Michele Alberto Carrara, OPERE SCELTE, a cura di Giovanni Giraldi,
Tipografia Ronda, Milano, 1967

III

opere di Carrara

V

padre medico, astrologo, teologo…

VI

a 10 anni memorizzato tutto Virgilio… muore 1490 a 52 anni

XIV

fa orazione funebre per Colleoni morto 1476, vissuto castello di Malpaga
145

XVI

medico del Sanseverino

XVIII grande memoria e conoscenza di Dante
XXI

ventenne scrive De maximo et minimo, commentato dal Pomponazzi

XXIV sepolto in chiesa S Francesco, poi distrutta, tracce perdute
XXXIV

perdute molte opere, anche i 40 Rerum Italicarum Libri

XLIX

De Constitutione Mundi, su geografia, fossili, animali, cielo, spiriti buoni e cattivi…

169

Ad gloriosam… suarum calamitatum commemoratio, prima fonte biografica, due libri, sui
32 anni dal 1438 al 1470

170

nominato Conte Palatino da Federico III nel 1487, riferimenti a epistole biografiche di
Orazio, ai Tristia, De consolatu meo di Cucerone… francescani primi assertori verginità
Maria… anche da lettura Corano e discussioni di Francesco con il sultano?

171

da bambino ha morbillo, varicella, scabbia

172

persi in incendio 15 libri su guerra sforzesca… origine famiglia da castello di Carrara vicino
a Padova

175

madre in casa di campagna a Stezzano… opuscolo De partu virginis, e trattato sulla passione
di Cristo elogiato da Sisto IV

182

prevede volo umano, celebra l’invenzione della stampa

186

nel De instituenda filiola propone svezzamento a 20 mesi, bocconi premasticati, castità della
balia…

188

De rane alendo, celebrazione pesci Garda, Sebino, Oglio

190

ciliegia = poma Luculli

200

De omnibus ingeniis augendae memoriae, come sviluppare la memoria, solo manoscritto

224

Colleoni un condottiero intelligente, potente, fortunato, forte fisico, invecchia nel suo
castello tra memorie e splendori

228

cita il De gloria, di Cicerone, in due libri, ora perduto, spesso citato da Cicerone, Petrarca se
ne dichiarava in possesso e diceva averlo perso non essendo stato restituito dal suo maestro
Convenevole da Prato…, forse poi in possesso conti di Calepio e portato in tempo di guerra
nei sotterranei della rocca di Bergamo

99

Antonio Rosmini, MASSIME DI PERFEZIONE CRISTIANA, Città Nuova, 1975

8

a 24 anni appena divenuto sacerdote si ritira a Rovereto nella casa paterna a studiare e
meditare
146

18

Manzoni lo giudica una delle 6-7 intelligenze che onorano l’umanità… 8500 sue lettere
conservate… inizia sua attività al Calvario di Domodossola

27

tutti i cristiani sono chiamati alla perfezione… invero tutti gli uomini… e non solo esistono
precetti di amore, ma anche di attività, di sviluppo propri talenti

56

bandire dal cuore inquietudine e ogni specie di ansietà

80

tutto ciò che è nel mondo è pericolo… per essere perfetti: ritiro, ovvero uscire da casa solo
se necessario, silenzio e continuo essere occupati

81

evitare parole oziose, non edificanti o necessarie per la vita

98

Sandro Mggiolini, APOLOGIA DEL PECCATO, Mondadori, 1983 (5…)

153

meglio “liberaci dal maligno” che “liberaci dal male”

166

37 le prove di Frossart su esistenza diavolo

97

Edmondo De Amicis, LA VITA MILITARE, Fratelli Treves, 1900

5

pelottone = plotone

25

l’amorosa… la morosa

48

servizio militare dura 5 anni

67

luglio 1866 a Battaglia nei Colli Euganei

159

isola con un solo villaggio vicino al mare, boschi, monti, ottimo vino… Pantelleria

275

colera 1867 peggio che 1866… ai soldati vitto con aggiunta vini e caffè

279

crisi economica da colera

96

Guido Silvestri, UOMINI E VIRUS, la Repubblica, 2019

6

rivoluzione francese parte da indecisione capo della Bastiglia, che accetta trattativa e viene
ucciso

8

soluzione naturale problema virus è la coesistenza… virus = veleno… virus non vuole morte
organismo ospitante

11

virus importante per evoluzione, malattie virali spesso non a loro dovute, ma ad eccessiva
reazione sistema immunitario

147

18

TLR cellule del sistema immunitario innato, una decina di tipi in uomo, 200 nel riccio
marino, linfociti possono riconoscere miliardi di diverse strutture, classificati come cellule T
recettori, linfociti B anticorpi…

23

cellule sistema immunitario sono mobili, comunicanti fra di loro, marcatori genetici
individuali

30

virus anche entrano nei batteri… vedi cura con virus macrofagi tuttora praticata a Tiflis,
Georgia

37

piccole molecole di aminoacidi e nucleotidi si formano naturalmente in atmosfera e per
processo sconosciuto possono passare a proteine ed acidi nucleici

40

esistono tipologie come virus satelliti, viroidi, prioni, entità più piccole dei virus

50

retrovirus formano DNA da loro RNA, potendosi inserire nel genoma umano

53

circa un decimo genoma umano di origine virale

56

1911 scoperta virus sarcoma dei polli da Rous, dopo 55 anni ha il Nobel 1966… aspetta più
che Barbara McClintock…

59

virus HIV complesso della famiglia lentivirus

60

gammaretrovirus danno tumori in animali, anche in vipere, forse in leucemia umana?

64

Spagnola, 250.000 morti in UK, 400.000 in Francia, 500.000 USA, milioni in India… quale
accuratezza delle cifre?

67

2005 accertato virus spagnola del tipo influenzale, passato direttamente da uccelli all’uomo
con antigeni sconosciuti al sistema immunitario… morti di spagnola Apollinaire, Max
Weber, Egon Schiele, fratello e sorella di Lucia di Fatima, guariscono Disney, Roosevelt,
Hailé Selassié… mia cugina Celestina Colombo…

73

emorragie interne con virus Ebola e Marburg… Ebola fiume nord Congo, epidemia parte dal
villaggio di Yambuku

80

un film dal libro And the band played on

82

MSM = men having sex with men

89

HIV difficile da eliminare per estrema variabilità e incorporarsi nel DNA degli infettati, per
passaggio da RNA a DNA… poche le componenti che non cambiano

90

virus vaiolo stabile, vaccino efficace

92

HIV retrovirus da scimmie africane, tipo 1 grave presente 97% casi, tipo 2…

96

possibile supervirus AIDS

98

Einstein dice due gli infiniti, dell’universo e della stupidità umana, ma del primo non è certo
148

102

dal 2000 antivirali AIDS meno tossici, contagiosità diminuita, malattia esiste ma del tipo
cronico

109

secondo Sharp e Hahn origine prevalente da scimpanzè… passaggio ad uomo forse da
macellazione animali selvatici

119

HIV più antico in sangue congelato 1959 da zona Kinshasha

114

sfruttamento dei bianchi in Africa in swahili detto MAAFA… AIDS forse diffuso in Africa
da vaccinazione di massa

133

senza successo ricerca anticorpi contro HIV

142

possibile rischio da passaggio spumavirus da scimmia ad uomo

146

pappagallo Mosè dice al ladro: stai attento, Gesù ti guarda… come ti chiami? Mosè… ma
chi ti ha dato questo nome? I miei padroni, anche al cane da guardia Gesù…

148

debole il sistema immunitario degli animali allevati

149

2009 Jack Stapley mostra virus epatite G attivo contro HIV

155

Michel Ney fucilato dopo sconfitta Waterloo.. ordine di sparare lo da lui

161

sistema immunitario necessita dei microbi del biota per riconoscere microbi patogeni

171

solo 1.5% DNA produce proteine

174

trasposoni nome di geni mobili

176

mobili circa metà geni DNA, mobilità verso interno o esterno, possibile produzione di
virus… allora circa 50.000! configurazioni possibili del DNA?

189

retrovirus utili in stabilizzazione telomeri

194

cloaca canale con tre input, monotremi hanno una sola apertura

196

poco studiata la placenta

198

da studiare la flora virale

209

sviluppo dei primati dopo evento Cretaceo Giurassico, forse apporto retrovirale da oggetto
impattante

214

geni di solito presenti in due copie, gli alleli, entrambi da sostituire in malattie genetiche,
facile aggiungere uno sano, difficile togliere i non sani

229

marchigiano, laurea immunologia clinica

240

paradigma corrente sui patogeni di SIDA semplicistico, per Rodriguez e Lederman 2007
quantità virus spiega solo 10% rischi divenire immunodepressi… rivedi Duesberg…
149

95

Roberto Burioni, LA CONGIURA DEI SOMARI, Rizzoli, 2017

23

appassionato di lirica

26

botulino il veleno più potente ??? aflatossine il più pericoloso cancerogeno

31

prima uso cereali le carie assenti, aumentate 75% dal 4500 AC… 4500 evento del Gan…
dove pianta del grano quella proibita nella tradizione yezida… denti sani con dieta solo
carne e vegetali… meno carboidrati = zuccheri…

37

in Corea sud timore che ventilatori uccidono creando vuoti d’aria

39

frequenza autismo stessa fra vaccinati e non

52

usuale aggregazione per similitudine di idee

59

nel 2009 stimati oltre 100 milioni infettati epatite C, con difficile trasmissione, 90%
contattati da affetti morbillo è contagiato, virus epatite C resta per anni in organismo
mutando continuamente

62

ricerca dell’autore per invariante in virus epatite C, risultati ottenuti

74

nelle riviste articoli valutati dagli esperti… a volte

77

aspettativa vita aumentata… anche per dimenticato contributo aumento CO2

79

NO, fondamentali scoperte di Montagnier su struttura dell’acqua partendo da osservazioni
di Benveniste

85

Kary Mullis interessato alle previsioni astrologiche, LSD… Nature accetta suo articolo
giovanile su metà universo dove il tempo va all’indietro, rifiuta quello su PCR…

92

allievo di Massimo Clementi

93

anticorpi monoclonali alternativi ai vaccini

101

lavori di Dino Rappuoli per vaccino epatite C

107

guarisce 90% bambini leucemici

108

morbillo molto contagioso anche prima sviluppo sintomi

113

nelle chiese era vietato sputare per terra

114

4500 casi morbillo primi 9 mesi del 2017

124

caso Wakenfield, medico accusa vaccino trivalente di causare autismo con appoggio
avvocato specialista in risarcimenti… usa procedura vietata nello studio su pochi campioni

134

nei vaccinati meno frequente la sindrome Infant Death
150

140

in autismo forte componente genetica

146

SEMPRE BISOGNA STUDIARE… dovrò superare i 200 libri anno… superati nel 2020,
sono stati 202

148

possiamo sentire come suonava Dino Ciani…non perfettamente, sono registrazioni di anni
fa…

153

diminuito in vaccini attuali numero antigeni

155

mortalità morbillo fino a 30%

158

scomparsa rabbia in Germania fra le volpi vaccinate spargendo cibo nei boschi con vaccino

94

Bernardo Souviròn, PROMETEO, RBA, 2018

5

5 i Titani, di varie generazioni: Prometeo, Epimeteo, Giapeto, Atlante, Chirone

9

Gaia o Tellure o Gea e Urano generano inter alia Saturno e Rea, da cui i 6 figli Giove,
Plutone, Nettuno, Giunone, Cerere, Vesta, e Giapeto da cui varie mogli nascono i Titani,
quindi cugini dei figli di Saturno e Rea. Giapeto = Nibiru? Titani associati ai satelliti di
Saturno?

19

Prometeo, traditore dei fratelli, aiuta Giove ed entra nell’Olimpo… lotta fra Titani e Dei…
associata ad arrivo di Nibiru e passaggio di potere fra Saturno e Giove, Saturno prima in
posizione dominante ed in orbita più vicina, rimosso dalla cattura di Nibiru?

20

dopo guerra fra gli dei scomparsa dei Titani, salvo Prometeo condannato a sostenere volta
del cielo

46

parola data all’uomo da Prometeo… verso il 27.000 AC, fattore fondamentale per dominio
homo sapiens sopra homo neanderthalensis?

70

Prometeo insegna a fare il fuoco usando bastoncini

108

Prometeo = previdente

112

Eschilo ha trilogia Prometeo liberato, portatore di fuoco, incatenato, due perdute… lavori
anche di Goethe, Shelley, Biron

117

Creature di P balletto di Beethoven, poema sinfonico di Liszt, P o il poema del fuoco di
Skrjiabin, Orff Prometheus su testo greco di Eschilo

93

Mirella Cassarino, TRADUZIONI E TRADUTTORI ARABI DALL’VIII ALL’ XI
SECOLO, Salerno, 1998

151

7

fra secolo VIII e XII Baghdad centro culturale, con traduzioni in arabo da greco, siriaco,
pehlevico… non da aramaico>?...Al Muqaffah specializzato dal persiano-indaico, Munaym
ibn Ishaq dal greco

13

impero islamico esteso due volte impero romano

15

potere abbaside fra 750 e 1258

24

traduttori pagati anche su base del peso dei fogli con traduzione… primo traduttore Halid
ibn Yazid

28

i tre fratelli Banu Mussa cercano e traducono testi geometria, meccanica, musica, astrologia

33

vietata distruzione libri dal contenuto ignoto

35

califfo Al Mamum invita dotti per dibattiti

39

poesia araba considerata superiore a quelle greche

42

tradotte Storie di Orosio

44

ritrovato in Marocco libro con parafrasi di parte opere Nicola di Damasco… disponibile in
francese-inglese?

55

Mille e una notte, origine da Persia e India

68

Sura XI, 44: e si posò l’arca sul monte Al Judi… il Baris di Nicola di Damasco, fra i laghi
Manasarovar e Rakshasa, o quello presso Uzengili, nella zona curda turca di Dogubayazit?

70

discussioni e obiezioni sulla possibilità tradurre Corano in turco o persiano

72

Corano intraducibile secondo Muhammad Shakir

74

Munaym ibn Ishak, cristiano nestoriano, nato 808, traduce in arabo la Settanta… letta da Al
Masudi? Sue traduzioni compensate a peso d’oro dal califfo Al Mamun

85

per arabi poesia intraducibile… stesso detto da Dante nel Convivio

94

molti concetti teologici inesprimibili in altre lingue, vedi Al Gahiz… vedi anche Agagianian
su errata traduzione come Una persona in tre persone della affermazione Una isostasi in
tre isostasi

92

Luigi Rainero Fassati, MAL D’ALCOL, Salani, 2020

8

a 17 anni, ammalato a Reggiolo a casa di zia zitella, medico lo visita e lo porta al suo
laboratorio, nasce interesse per medicina

15

morte cerebrale arriva entro max 5 minuti da mancato arrivo sangue al cervello

152

24

epatite B fulminante anche da paracetamolo, amanite phalloides… caso discusso da caduta
motorino

47

paziente giovane sopravvive 17 ore privato del fegato e poi trapiantato con fegato di
anziano arrivato da Austria

61

etanolo solubile in acqua, in mezz’ora presente in tutto il corpo

63

enzima acetaldeide idrogenasi elimina acetaldeide tossica, ma assente in alcuni… e in molti
cinesi, ma presente in forma elevata forse nei kafiri, indenni da effetto alcol anche bevendo
dieci litri

67

per uomo limite alcol 50 grammi giorno, circa mezzo litro, la metà per donne

69

alcol aumenta libido, riduce erezione

70

falso che amaro faciliti digestione

71

polmonite ab ingestis

91

contro alcolismo medicina autobuse che da forti disturbi se si beve

133

midriasi fine, segno di morte cerebrale da dilatazione permanente pupille

144

coma farmacologico inducibile da pentotal

169

autore rischia travolgere ragazza ubriaca che attraversa la strada all’improvviso

91

Imre Kertesz, ESSERE SENZA DESTINO, Feltrinelli, 1999

16

seno odorante di borotalco

21

prega per il padre in partenza con Papalina e lo zio Lajos, in ebraico che non conosce

26

inviato a lavorare alla raffineria Shell di Csepel

30

chi ha la stella gialla non può essere in strada dopo le 21

34

ha letto Il principe e il povero

44

uno con calzoni alla zuava

64

in treno verso Waldsee, poi Auschwitz, piccola la stazione di Birkenau

65

guardie ebree gli dicono in yiddish di dire di avere 16 anni

72

nel cielo uno Zeppelin

84

riconosce ai bagni il rabbino dalla circoncisione

85

scarpe con suola di legno, resto di tela, rigide
153

90

cucchiaio e scodella usati da due

91

minestra con legumi secchi, come nella prima guerra

92

fumi dal camino con stesso odore dei fumi di fabbrica pellame

102

anche ad Auschwitz ci si può annoiare

103

dopo 3 giorni, attende l’arrivo della minestra… va a Buchenwald, viaggio di tre giorni

110

si affeziona a Buchenwald, poi spostato al piccolo campi di Zeitz, con 2000 prigionieri

125

produzione di benzina da braunkohle = lignite

137

Isgadal, iskadash, preghiera per i morti, il kaddish

138

per fame mangia sabbia… così anche Josef Abaffy

143

picchiato da soldato Todt in uniforme gialla

150

bravo il medico all’ospedale da campo a Gleina

154

per alcuni giorni non denuncia morte del compagno per averne le razioni

157

scompare sensazione dolore

170

ricorda il suo numero, dimentica il suo nome

179

dottore capo a Buchenwald da 12 anni

189

conosce ragazzo Lois = Lajos dell’altipiano slovacco, ripreso dagli ungheresi, ragazzo che
veniva da Teresin e parlava 8 lingue

201

passano un luogo che doveva essere stato una città, solo macerie e muri neri… Dresda, dove
stava oltre un milione di persone…

90

Daniel Vogelmann, PICCOLA AUTOBIOGRAFIA DI MIO PADRE, Giuntina, 2019

8

cheder = scuola religiosa ebraica

12

fratello Mordecai rabbino, a Firenze insegna Talmud, padre vi arriva 1921, trova lavoro alla
Giuntina di Olshki ebreo, 1928 diventa direttore tipografia, mangia in latterie… come mio
padre a Milano

14

fratello diventa rabbino capo a Kaltowitz… padre nel 1933 sposa Anna, figlia di Dario
Bisogni rabbino di Torino

18

parte per la Germania con treno dove si trova Liliana Segre

19

moglie e bambina separati ad Auschwitz… con invio alla camera a gas
154

20

aveva 41 anni, essendo tipografo viene trasferito a Plaszow per stampare sterline false…
passato al campo di Schindler, è liberato 8-5-45 a Brunnlitz

22

fratello Mordecai prima arrivo guerra a Kalkowitz, arriva a Haifa via Costanza

23

torna a Firenze alla Giuntina, ma persa la fede dei padri

25

incontra Albana Mondolfi, vedova ebrea salvatasi in un convento e con un figlio, la sposa,
nasce Daniel 1948

29

Nascita di Shulim dal primo figlio di Albana… Shulim sposa Vanna non ebrea

89

Sidnei Mangolini, MI CHIAMAVANO OBERDAN, stampa in proprio Lia Mangolini,
2020

-

padre e nonno riferiti a Sidnei Mangolini, di cui segue la autobiografia essenziale

1

archivio parrocchia Massenzatica dal 1500… con dati su Bosco Mesola

2

case di due stanze, dietro la robinara, mucchio di robinie… nonna Angelica con 14 figli con
nomi classici, Clotilde, Virginia, Filideo, Teseo detto Tesio… nonno Balota astemio in
settimana, la domenica scolava un secchio di vino

3

bisnonna del 1844… mio bisnonno Luigi Regondi del 1840… due figli morti difterite in una
settimana… soldati arrivano in casa cercando Garibaldi e trafiggono con baionetta mucchio
di biancheria… nel bosco vacche pugliesi in libertà

5

prima di sposarsi casa della nonna con pareti di canne, salvo un muro con il camino, cibo
polenta e saracca

6

autore detto Oberdan in casa nome che il padre voleva, rifiutato perché di rivoluzionario,
nome ufficiale Sidney = Sidnei dal ministro che vietò nomi stranieri e rivoluzionari

7

nella bellissima piazza di Mesola bottega del nonno di biciclette e scarpe

11

a scuola è compagno di Guido Carli, tutti ammalati di spagnola ma nessuno muore, dopo
guerra poco da mangiare, salvo immangiabile carne di airone

12

padre sindaco, mette ghiaia sulle strade, fascisti fanno bere olio di ricino e uova marce,
un’amante lo salva intervenendo dal maresciallo dal buttarsi nel Po con pietra al collo

16

unico promosso su 19 alla maturità, nonno gli dice Hai fatto il tuo dovere… come a me
diceva mio padre… in salto arriva a m 1.70… come il mio compagno di scuola media
Gianni Gerbella, ma ora salta di meno…. ma è sopravvissuto al covid

19

prepara ragazzi già con encefalite letargica

21

sa come riconoscere i cocomeri maturi
155

22

padre in contatto con Modigliani, Saragat, Nenni

23

capace di studiare in qualsiasi ambiente ... idem per me

25

mai diceva a una donna di volerle bene, se non era vero

28

contrario a guerra d’Etiopia, molti amici favorevoli

29

causa suo parere contro guerra, condanna a 3 anni a Ventotene

33

vicino Ventotene isoletta S Stefano con famoso penitenziario… costruisce ciclostile… sposa
Riva … Livia?... che arriva conoscendo nel viaggio la moglie di Amendola

36

a Isernia rischiano morte per CO in stanza con braciere… refrattario all’aglio

37

maialino operando salta dal tavolo finita l’anestesia

38

lui e Riva piangono leggendo Turghenev, padri e figli

40

causa confino rifiutato da Ordine dei Medici

41

indimenticabili le anguille di S Giovanni Ostellato… fra Ostellato e Comacchio?... anguille
indimenticabili… scrive la tesi della moglie ed altri sette…

42

da Arciz, Bessarabia, arriva Frida sorella della moglie… a Bologna nasce Lia, di 2 kg…

44

suo studio da dentista a Castel S Pietro, Lia precoce, ricorda fatti di quando aveva un anno e
mezzo

46

ufficiale anagrafe chiede a ministero come considerare Lia nata da ebrea ed atea, risposta:
ebrea

50

toglie denti a giovani che vogliono evitare servizio militare

52

Bologna bombardata con 8000 morti

54

posta funzionante durante la guerra… imprigionato nella rocca di Imola, in compagnia di
ladro di galline, esperto in tecniche furto

58

sette lingue note alla madre

64

nonno materno prega in modo rituale, era stato deportato dalla Bessarabia a Karaganda…
grande giardino nero?

70

in Israele fratello Sergio silenzioso per un mese, poi parla perfetto ebraico, Lia
discretamente, Sergio in Italia dimentica subito l’ebraico

76

Lia sfortunata in amore con Vittorio molto religioso e democristiano, muore giovane…
tubercolosi ossea… spesso scontenta ed aggressiva

78

viaggia molto in Italia anche con roulotte, casetta a Borzano… suo morbo di Basedow non
individuato da occhio sporgente, attribuito a tumore
156

80

ricordo alluvione del 1956… ero in quinta, da Ficarolo arrivarono Liboni e Marelli
compagni di scuola

82

nelle scuole Bessarabia insegnate 5 lingue, a casa si parla yiddish… sorella e due fratelli
della madre vanno in Palestina prima della guerra… e dalla Germania vi vanno 5000 aiutati
da Raffaele Cantoni

88

Francesco Raimondi, TAURISANO E IL MONUMENTO A GIULIO CESARE
VANINI, Edizioni Odigitria, 2017

5

40.000 libri nella biblioteca comunale… ???

7

manca ritratto d’epoca del Vanini, ma descrizione in documenti d’epoca, a Tolosa: magro,
alto, naso curvo…

11

scultore Paolo Prevedini vince concorso per statua 2011

14

voce Vanini nella Treccani di Raimondi

23

lungo dibattito sul monumento, anche in relazione a progettato monumento a Roma su
Giordano Bruno

36

fondi per la statua in parte scomparsi in parte usati per pubblicazione dell’opera prima del V
dal Porzio 1908 come fascicoli, in due volumi dal Bortone

37

opuscolo antivaniniano di Salvatore Casto parroco Taurisano 1908

39

articolo di Didier Foucalt di Tolosa, V muore a 34 anni

40

V studia forse dai gesuiti a Lecce, studi giuridici a Napoli, diventa Carmelitano, studia Uni
Padova, in Inghilterra diventa anglicano, torna cattolico con perdono Papale… tipologia
peccato, come altri, assolvibile solo dal Papa?... a Parigi cappellano delle guardie svizzere a
difesa Luigi XIII, fugge da Parigi per accuse empietà, libertinismo, tenta violentare ragazza

44

si dichiara falsamento medico a Tolosa, diventa noto fra giovani come libertino e critico
ortodossia cattolica, usa pseudonimo Pomponio Usciglio… Usiglio direttore orchestra
tempo di Wagner…

46

frequenti comunioni in prigione

48

condannato su accusa di due testimoni, dal magistrato erudito Guillaume de Catel, sentenza
non unanime, lingua tagliata con tenaglie come bestemmiatore, grande grido, strangolato,
corpo bruciato con 65 fascine e tre fasci di paglia … a Tolosa frequenti condanne a
decapitazione dal giudice Pierre de Fermat severissimo contro preti molestatori nelle
confessioni e basate sulla sola testimonianza della confessanda… fino a fine 700 in Europa
usuale portare il condannato a piedi al luogo esecuzione stimolandolo con pinze o ferri
roventi, il boia pagato un tot per ogni stimolo… condanne con squartamento come
157

spettacolo, anche per ragazzi scuole, posti a pagamento, ed alle donne contemplanti
possibili ulteriori diletti, vedi Casanova per un tale evento a Parigi…
53

morte di V in place de Salin, ora Espace Vannini… ricercati per bruciarli suoi libri a
Tolosa, nessuno trovato

104

mappa 1939 catastale con area casa Angela Campanile ancora inedificata

153

dubbi su dove sua vera casa, quella ufficialmente detta indicata da De Giorgi, argomenti in
contrario di Raimondi… famiglia del Vanini di mezzi notevoli

155

errate conclusioni di Giovanni Cosi su proprietà e laurea del V

163

famiglia V influente a Taurisano sino a tutto Settecento

189

associazione Odigitria con Antonio Ciurlia e Salvatore Antonio Rocco; Arte in terra, di
Fioravante Palese, Carlo Crudo… Pietre Vive, di Donato Minonni, Antonio De Pascalis…

87

Riccardo Staglianò, TOGLIETEVELO DALLA TESTA, Chiarelettere, 2012

33

il trigemino è un ganglio per nervi oftalmici, mascellari e mandibolari

34

pericoloso anche il cordless

46

danni anche allo sperma

48

rischio glioma doppio per uso telefonino mezz’ora al giorno

72

sistema navigazione api danneggiato da EM

124

IQ bambini migliorato dopo eliminazione piombo da benzina

133

diossina da clorina, usata per sbiancare carta

156

in topi aumento tumori endocrini per esposizione onde da forni a microonde

158

radiazioni dai cellulari indeboliscono barriera emato-encefalica

178

aspartame pericoloso

210

rane uccise da onde cellulari sui 1900 Mh

211

programma CIA usa onde EM per indurre voci nella testa

213

esperimenti di Lai e Singh, Washington Uni Seattle, mostrano DNA distrutto in topi con due
ore irradiazione… ogni giorno in uomo circa 500 basi danneggiate … DAN danneggiato può
produrre aminoacidi errati, destabilizzando la chimica dell’organismo

158

221

pericolosità cellulari affermata da Volkow, pronipote di Trotsky, nel 2011 in J American
Medical Association, nipote a Città del Messico nella casa dove Trotsky fu ucciso… sorella
dell’uccisore di Trotsky moglie di Sebastian De Grazia, fratello di Alfred….

222

documentato effetto in cavallo di maggiore metabolizzazione glucosio

225

uso intenso cellulare da maggiore difficoltà ad addormentarsi

232

Lennart Hartell, Orebrö, specialista cancro da basse frequenze, trova effetti da cellulare e
cordless concentrati nella zona di contatto, emergenti dopo un decennio, ritardo come per
amianto e fumo

246

Richard Dell epidemiologo dichiara diossina non nociva, dopo sua morte trovato a paga
Monsanto 1000 sterline al giorno… vedi DIRTY MEDICINE, Martin Walker

263

aumento tumori parotide, sita presso punto di appoggio

267

USARE SEMPRE VIVAVOICE E AURICOLARE

269

Bruce Armstrong Australia osserva danni al DNA e indebolimento barriera emato-encefalica

270

Hegel: SE I FATTI NON SONO D’ACCORDO, PEGGIO PER LORO

280

30 anni decorso tumore cervello, 14 amianto

283

rischio 8 volte superiore per ragazzi

291

IARC agenzia OMS per cancro, dichiara telefonini cancerogeni classe 2B

297

caffè da rischi tumore vescica

318

per Wilhelm Reich più orgasmi più salute, inventa macchina che li misura

321

telefonini danno possibile riduzione fertilità e aumento acufeni

322

DNA spezzabile non solo da radiazioni ionizzanti

323

Pier Paolo Pandolfi studia seconda lingua DNA prevalente su quella nota, 98% DNA di
oscura funzione

324

Svezia riconosce allergia a campi magnetici, da cui arrossamento, emicranie, nausea

330

meglio auricolari a filo, i bluetooth hanno molte radiazioni

331

spesso conoscenza= assenza di potere

333

Hunkerjee, A biography of cancer

86

André Corbieau, FARINELLI VOCE REGINA, Ugo Guanda, 1995

13

in Spagna usa oppio, in tazza con latte
159

18

nasce Andria cognome Broschi, fratello Riccardo maggiore di 9 anni, gli da prime lezioni…
poi studia con Porpora, per anni accompagnato da fratello compositore, opere perdute
quasi tutte

26

per anni al servizio di Filippo V di Spagna, grande potere, mai abusato

34

al primo successo di pubblico prende il nome Farinelli, incontra Handel, uomo di grande
statura fisica

40

oltre tre ottave, capace di dolcezza ed aggressività, fiato potente e lunghissimo

81

audizione davanti a Giorgio II e Handel in brano non per lui adatto

105

canta al Teatro dei Nobili a Londra dove si mangia e si gioca

135

canta infine in musica di Handel

85

Angela Pellicciari, UNA STORIA UNICA, DA SARAGOZZA A GUADALUPE,
Cantagalli, 2019

7

prima cappella in onore di Maria a Saragozza, Virgo del Pilar, dove Maria appare su pilastro
a Giacomo… il Maggiore

12

Isidoro di Siviglia santo come i suoi tre fratelli, crea grande biblioteca a Siviglia… libri poi
in parte finiti a Cordoba?

14

resistenza di Pelagio ai mori con trecento sui monti Asturie… sotto Picco d’Europa grotta di
Covadonga

32

impero Almohada… del cuscini, almohadilla?... Innocenzo III nel 1212 definisce crociata la
guerra di Alfonso III contro i mori

34

re Dionigi del Portogallo unico in Europa ottiene dal Papa preservazione dei templari
cambiandone il nome in Cavalieri ordine di Cristo, attivi in esplorazione coste Africa ed
Asia… monastero S Maria della Vittoria a Batalha in ricordo vittoria di Giovanni I sulla
Spagna da cui definitiva indipendenza Portogallo, nel monastero tomba del suo quintogenito
Enrico il Navigatore per 40 anni Gran Maestro dei Cavalieri di Cristo

35

Bartolomeo Diaz nel 1488 doppia Capo di Buona Speranza… coste Africa orientale già
perfettamente delineate nella mappa di Fra Mauro, 1440, di probabile origine dalle mappe
ammiraglio cinese Zhen, dove delineate sono anche le coste siberiane, indice di periodo con
ghiacci artici ridotti

38

Niccolò V da ai portoghesi diritto conquista territori musulmani e farne la popolazione
schiava in perpetuo

39

Isabella, figlia di madre in depressione, lei madre di Giovanna in depressione, sposa senza
dispensa Papale il cugino Ferdinando d’Aragona, lei anni 18, lui 17 e poi padre di molti figli
160

naturali… Monica madre di Agostino raccomandava alle amiche di mai protestare se il
marito avesse amanti…
41

confessore di Isabela il monaco ebreo convertito e Gerolomino Hernando de Talavera…
Isabella ama santuario Nostra Signora de Guadalupe, vuole essere seppellita in abito
francescano… sapeva se Francesco era ebreo avendo madre ebrea?

46

Concilio di Avignone stabilisce che vescovi, abati, parroci… debbano versare al Papa in
anticipo la rendita di un anno del loro ufficio

47

francescano e anacoreta e poi cardinale Francisco de Cisneros 1436-1517 si oppone al
concubinato dei preti, obbliga risiedere in parrocchia, a predicare la domenica, fonda
Università Complutense, produce Bibbia poliglottica in ebraico, latino, greco, aramaico…
ovvero la Bibbia samaritana? Ben nota agli studiosi islamici, vedi Al Masudi… Cisneros
ordina la distruzione di ntutti i libri musulmani a Granada salvo quelli di medicina…
Erasmo lo precede nella pubblicazione Septuaginta

48

Isabella e Ferdinando si impegnano per vescovi con merito

50

anticipati aspetti della riforma dal Concilio di Trento, periodo dei santi Ignazio da Loyola,
Giovanni della Croce, Teresa la Grande… I e F detti Re Cattolici nel 1496 da Alessandro
VI… 5 i figli di I, sopravvive solo Giovanna con problemi mentali, I non ancora proclamata
santa

52

Cronaca Incompleta, storia di I…Guerra di Granada di Diego de Mendoza

54

ridotti privilegi dei nobili ed imposta restituzione di rendite ingiustificate

55

creazione 1476 della Santa Hermandad sotto comando Alfonso d’Aragona fratellastro del re
per difesa contro criminali, attiva per venti anni, Paese divenuto sicuro… come l’impero di
Khubilai?...

57

Spagna con molti ebrei anche da altri paesi, falsi convertiti, vedi Pedro de Arando vescovo
di Calabarra e presidente Consiglio Reale che nega Trinità, vedi Roth in Storia dei Marrani

59

Sisto IV nel 1478 istituisce Inquisizione sotto direzione reale e non Papale, nominati
inquisitori inversi per garanzia equità… Inquisizione nasce secolo XIII su pressione re e
imperatori contro i catari… Federico II primo a introdurre rogo per eretici… Johannes
Reichlin, in corrispondenza con Pico della Mirandola… morto avvelenato da…? Maria
Malibran avvelenata da…? Maria Callas avvelenata da…? si oppone a distruzione
Talmud

60

ghetti istituiti anche nel ricordo aiuto dato da ebrei agli arabi nella conquista della Spagna da
parte dell’ebreo berbero Tariq, passaggio poteri agli ebrei con avanzata islamica in Akhbar
Majmu’a… espulsione 1492 motivata da continua opposizione ebrei ai principi
cristianesimo… espulsi 150.000 su 200.000, 50.000 tornano convertiti, devono lasciare oro,
denaro in cambio di lettere di credito, ma diffuso saccheggio loro proprietà

61

Sefarad = Spagna
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62

a Otranto chiesto di lasciare la città senza danno, ambasciatore ucciso con frecce…

63

regno di Granada con 200.000 abitanti, a Granada assediata massacrati i prigionieri
cristiani… 50.000 convertiti, altri mori in falsa conversione, i moriscos, poi espulsi

65

dopo unificazione interesse Spagna per altre terre

66

vedi Wiesenthal e Marino per altre motivazioni di Colombo, che già era stato in America
settentrionale, vedi Sinclair… forse Colombo aveva le mappe cinesi usate anche da Piri
Reis…

68

Alessandro VI ordina di istruire i popoli oltre Atlantico, non autorizza loro schiavitù a
differenza di Niccolò V rispetto ai musulmani

69

Ramòn Panè scrive 1495 Relaciòn…

70

spietatezza di Colombo nel secondo viaggio, lucra su traffico schiavi, I ordina liberazione
schiavi, invia Bobadilla che arresta Colombo e lo invia incatenato in Spagna

71

Isabella 1501 a Ovando ordina di informare indigeni sul cristianesimo senza imporne la
conversione… libera schiavi mori, a spese della corona

73

prima di morire ribadisce divieto di schiavitù per indios, di toglierne i beni, di restituire il
maltolto, affida controllo a religiosi

74

successori di I ne seguono la volontà, guaranì schiavizzati quando loro territorio passa al
Portogallo

75

Teresa La Grande, con 3 sorelle e 7 fratelli, 7 vanno in America, uno attivo in fondazione
Asunciòn e Buenos Aires, muore poi martire eVangelizzando i mori… schiavitù condannata
da Paolo III solo nel 1537

81

Cannibalismo… giudizio complesso…. Eucaristia implica inghiottire corpo di Gesù!

84

domenicano Antonio de Montesinos 1511 predica davanti a Diego Colombo denunciando
schiavitù e crudeltà… morta Isabella, Ferdinando lo appoggia contro avversari con le 35
leggi di Burgos, 1512

86

per Locke schiavitù è diritto umano, bambini poveri devono lavorare dai 3 anni

87

due navi negriere della regina Elisabetta

88

Sahagun compone in nahuatl la Historia general…

89

371 i popoli governati da Moctezuma

91

profezia ritorno Quetzalcoatl anni Ce Acatl ricordata da B da Sahagun

96

Cortes, 1592-1546, seppellito chiesa San Francesco a Città del Messico… sapeva di arrivo
Francesco? Chiesa costruita in luogo suo arrivo?
162

100

religioso Francisco de Vitoria di Salamanca, onorato da Woitiła, nega liceità guerra per solo
ordine Papa o imperatore, il primo privo di giurisdizione in materia temporale, il secondo
non padrone del mondo

101

No, vedi guerra Carlo Magno contro Avari… Mosè stermina i madianiti per ben meno,
lasciando in vita solo le donne giovani e vergini

102

xilografia del belga Theodor de Bry sulle crudeltà degli spagnoli…. Forse peggiori quelle
dei lanzichenecchi su preti ed altri, anche qui in xilografie

107

Diego contadino azteco porta al vescovo la tilda piena di fiori sbocciati fuori stagione…
quanti i raggi della tilda?

84

Hans Martin Schaller, FEDERICO II, Paoline, 1970

10

ingresso di Enrico VI figlio Barbarossa a Palermo 1194 come imperatore, Sicilia regione più
ricca e meglio organizzata in Europa, F II nasce a Iesi da madre lasciata attendere mentre
padre è in viaggio

12

morte 1197 Enrico VI a 31 anni, Costanza sua vedova da al Papa reggenza e tutela a F II,
con aiuto di un consiglio dove presente è il vescovo Gualtiero=Walter Paleari=Pagliara

17

F II opposto a Paleari troppo vicino alla Curia, dismesso 2010, riabilitato 2011 quando F
diventa re di Germania dopo scontro con Ottone IV… F incoronato 1215 ad Aquisgrana in
duomo dove scrigno di argento conserva ossa di Carlo Magno, con conferma Concilio
Laterano IV

32

incoronato da Onorio III, dichiara chiesa esente da tasse, impegno in lotta contro eretici… a
suo servizio un Riccardo ex cavaliere del Tempio ed inviato 1202 da Innocenzo III per
riordinare Italia del sud

35

sconfigge ribelli saraceni in Sicilia e li trasferisce a Lucera, dove lavorano tappeti e
producono armi, fedeli a lui, resi schiavi nel 1300 da Carlo III Angiò

54

fonda ordine farmacisti, fissa regole professionali, proibisce divorzio, bestemmie, gioco
d’azzardo, elisir d’amore, fissa rogo per gli eretici. Vedi Liber augustalis, influenzato dalla
scuola giuridica bolognese

57

Sicilia produce cereali, vino, cotone, canna da zucchero, ferro, acciaio, rame…

58

Gregorio IX lo rimprovera di assolutismo

59

severo controllo sui funzionari, giudici non potevano avere legami con il territorio né
sposarsi

60

Foggia città residenziale con splendido palazzo… uno dei motivi per cui fu rasa al suolo
dalle bombe alleate?
163

62

nuovo stile nei documenti in latino

64

F conosce latino, greco, arabo, ebraico, francese, provenzale, tedesco

70

scontro con figlio Enrico VII, imprigionatolo muore in trasferimento, a Martirano in
Calabria … che vedevo la notte illuminato dai monti di San Mazzeo nel 1963… sopravvive
secondogenito Corrado

77

scontri con città Lombarde ancora non sciolta la Lega, aiutato da 1000 arcieri arabi…
vittoria a Cortenuova vicino a Bergamo, trionfo a Cremona, invia a Roma il catturato
Carroccio

83

scontro con Gregorio IX e seconda scomunica

89

1241 Batu occupa Polonia, sua vittoria a Liegnitz in Slesia, passa vicino a Vienna, entra in
Ungheria, si ritira onfrmato della morte di Ogotai

95

turchi corasmici conquistano Gerusalemme 1244

96

Innocenzo IV attiva Concilio di Lione 1245 con 150 prelati solo da Francia, Spagna,
Inghilterra, mentre 400 erano al Laterano IV, deposto F

98

Elia da Cortona, successore Francesco e deposto, si rifugia da F… quale opinione di F su
Francesco?

101

cattura Capaccio ribellata, ribelli accecati e lingua tagliata, poi o bruciati o impiccati o
trascinati o gettati in mare in sacco con vipere

104

1248 assalito mentre va a caccia, è sconfitto a Parma, si rifugia a Cremona, dove imprigiona
suo consigliere Pier delle Vigne… Innocenzo IV rifiuta trattative… Luigi IX parte in
crociata

109 muore a 56 anni a Castel Fiorentino presso Lucera, corpo vestito da cistercense, assoluzione
data dal vecchissimo arcivescovo Berard di Palermo, anno 1250

83

Remo Giazotto, MARIA MALIBRAN, ERI, 1986

7

apparente indifferenza per unico figlio avuto da unico uomo amato veramente

9

tre ottave estensione, note basse che facevano impazzire, mancavano arie adatte per lei,
George Sand la dice massima tragica di tutti i tempi

10

fedelissima amante, immemore madre, trovate pagine sconosciute

18

false dicerie di facile all’amplesso e al rum

20

madre cantante, Colbran vicina essendo allieva del padre e poi moglie Rossini, facile alla
tristezza, forse frigida in amore?
164

21

primo marito Malibran muore 6 settimane prima di lei, 6 mesi dopo suo matrimonio con De
Bériot

22

irreprensibile con DB, generosa, umorista

23

segue con gli occhi la Durbal che non la conosceva, entra nel suo camerino e le dice chi è,
Dorbal le mostra l’unico quadro nel camerino, il suo ritratto

24

Charles Wilfride nasce prima del matrimonio ufficiale

40

Colbran sposata a Bologna da Rossini di 25 anni

41

trionfo di Rossini a Londra, dove la Colbran canta con il padre della M

42

contessa Merlin allieva di canto del padre della M

44

Pasta voce di assoluta purezza e perfezione intonazione

51

conosciuta a Roma 1832 dal biografo Legouvé… in Otello impaurita morde mano del padre

53

signor Malibran riservato e signorile, la sposa a 45 anni

64

molte lettera al Malibran in archivio Teatro degli Italiani

68

autoritratto 1827 a casa Rossini, complimenti della Colbran

74

De Bériot considerato di livello vicino a Paganini

82

medico Bennati specialista voce la dice unica… cantava anche con mal di gola

84

perfetta sua pronuncia delle lingue

102

Sontag e M cantano insieme per richiesta Rossini

104

circondata da suore, si denuda per fare il bagno insieme con bambino invalido riottoso

109

a Parigi amica di Maria Naldi, il cui marito il basso Naldi muore causa esplosione pentola a
pressione

133

a Londra le arriva sulla scena grande mazzo di fiori con assegno 1000 sterline, che dice è per
i poveri di Londra

135

in ruolo Tancredi si avvicina al palco di La Fayette, che onora alzando spada e inchinandosi

142

insuccesso quando vuole cantare come tenore in Otello

149

dice la Sand: est la poésie d’Europe, belle comme une vierge de Raphael, simple, énergique,
naïve, c’est la première cantatrice…

152

canta alternandosi con Thalberg, Moscheles, Paganini… si commuove fino ai singhiozzi

156

gennaio 1832 le nasce bimba che muore dopo poche ore
165

160

a Parigi disprezzata per le sue gravidanze

164

parte per Napoli in carrozza con DB e Lablache, ospite di Visconti dopo problema per
passaporto dimenticato… a Napoli ospite in palazzo Barbajo, sopra di loro Pacini

159

secondo figlio nasce 12-2-33, concepito nel viaggio a Napoli… a Roma giorni felici, ma
arriva notizia morte padre

172

in ricevuta di cachet, firma Marietta Felicia Malibran

175

Ernest Légouvé grande scrittore del mondo dell’arte

183

incontra re di Napoli, che la trova troppo magra

184

canzone napoletana creata da Crescentini

196

Légouvé incontra M in pantofole e con mal di gola a casa pittore Horace Vermont a Roma
mentre lei cuciva… la sera in un giardino canta Casta Diva

199

Crescentini la giudica superiore ai cantanti del passato come Farinelli, Caffarelli, Gabrielli…
atto di nascita del figlio Charles Wilfride a Parigi 12-2-1833

200

figlio curato dalla madre Joaquin e dalla sorella Pauline di 11 anni

210

1933 canta a Worcester in Creazione di Haydn, in Monte Sinai di Neukomm, Giudizio
Universale di Spohr, Diluvio di Schneider… silenzio sul figlio nelle lettere

211

silenzio dei biografi sul figlio

212

DB propone che in Semiramide cantassero M e Pasta

222

nelle memorie di Pacini la M donna frugale

229

dopo Norma a Napoli chiamata alla fine 10 volte

234

Nourrit depresso si uccide buttandosi da finestra del palazzo Barbaja

237

interrompe DB che le legge lettera da Bruxelles sul figlio

238

dopo Sonnambula al Comunale, festa con danze sino alle 4

248

alla Scala si faceva gioco d’azzardo

264

giudicata molto bene da Romani, librettista di Rossini, Mayr, Donizetti

266

Eugenio Cavallini dirige orchestra a Milano… avo della pianista moglie di…

269

canta Norma il 19-5-34 molto emozionata per presenza della Pasta, elegante in palco
seconda fila

273

ritratto di Luigi Pedrazzi, presidente Accademia Pittura

275

ingaggio da Scala per 5 stagioni consecutive
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278

giugno 1834 a Parigi forse per rivedere il figlio

301

Bellini chiede 10.000 ducati per tre opere… circa un milione euro… Puritani scritti per M

311

canta in casa di Napoli non stop dalle 20 alle 24, parte per Londra

312

Bellini dice che lei ha tre anime, non una sola come le altre donne

319

repertorio di 35 opere, 24 di italiani… a Venezia canta nel Sogno di Tartini accompagnata
da DB

326

Pacini: la natura la fece, poi ne distrusse lo stampo

327

con un fiato fa una scala di 24 note

328

canta nel teatro Emeronitio di Venezia su richiesta di Giovanni Gallo, nome poi cambiato in
Malibran, nella Sonnambula chiamata 55 volte

330

informata della nullità suo matrimonio, in quanto il console non aveva l’autorità per
conferirlo, essendo lui americano, lei spagnola

336

amava sommamente Fidelio e Sonnambula

339

la sente la principessa Vittoria di 16 anni, che a lei preferiva la Grisi più carina

345

strada da Lucca a Milano via Genova

346

canta a Castelpoggio lungo il passo della Spolverina… strada del passo ora tutta nel bosco,
da me percorsa nel giugno 2018 nell’auto di Enrico Calzolari

353

pronta a cantare in opere decise pochi giorni prima

355

in un anno muoiono Bellini, Visconti, M

373

ritrovato atto matrimonio con DB

374

sognava spesso la morte con la falce

375

al matrimonio presente Thalberg silenzioso e appartato… e la Merlin… suonano e cantano

376

aveva proprietà a Ixelles e castello a Rosny vicino a Parigi

377

a Londra canta con Rosina Stolz… ava di Carlo Meregalli

383

cade da cavallo in attesa terzo figlio

355

a 15 anni Pauline cantante e pianista

392

Wilfride proposto per Légion d’honneur

393

a Londra vede Thalberg e Moseley, capace di suonare con mano capovolta

398

Isaac Nathan, 1836, The life of… Lablache e Louvois i migliori amici
167

400

finisce con un trillo meraviglioso sul si e do maggiore

402

muore dopo nove giorni a letto

410

dubbi sulla sua morte, forse avvelenata dal marito?

418

poca passione in De Bériot violinista… torna alla sua casa di Namur, pubblica ultime
composizioni di M

419

ignorato se il figlio Charles Wilfride erediti

421

critiche al medico Belluomini su Gazzetta Privilegiata di Lucca 97, 1936

424

Stances à la Malibran, i più commoventi versi di De Musset

451

biografia di Barbieri 1836 con 4 pagine su DB… sposa una sorella di Thalberg, questi
sposato con figlia di Lablache… DB diventa cieco e con braccio paralizzato

454

DB scultore e costruttore violini… da cieco scrive pensieri religiosi

455

mai parole di DB sul figlio CV… forse non ne era il padre?.. figlio debutta a 10 anni
accompagnando DB

459

Manuel vive 108 anni, Pauline 89

462

compositore Duvernoy sposa nipote di Pauline

82

Laura Di Nicola, FORMULA UNO, Solfanelli, 2020

238

un crucco cazzone che se la spassa con una strafiga…

292

… da quel tragico primo maggio 1994 non ci sono stati più incidenti mortali in Formula
Uno, fino al Gran Premio del Giappone 2014, quando il pilota francese Jules Bianchi fu
vittima di un terribile schianto che ne causò la morte dopo più di nove mesi di coma…

81

Rossella Di Bartolo, LA MADONNA DI CAPOCOLONNA, SA Editrice, 2016

15

Crotone conversioni da Dionigi Aeropagita, discepolo di Paolo, porta Vergine dipinta da San
Luca, secondo documento 1598 del monaco Basoino, detta Madonna di Capocolonna per la
sua collocazione su colonna del già tempio di Hera Lacina

22

Paolo di Tarsia=Tarso nel 61 passa da Reggio con Dionigi… venendo da Sicilia, diretto al
Salento dove fra Gallipoli e Ugento aveva schiavi samaritani impegnati a scavare tufo, e fra
attuale Galatina (ovvero San Pietro in Galatina) e Galatone aveva schiavi galati già portati
da Tolomeo impegnati nella produzione dello zafferano?

26

tradizione su Dionigi ora da molti ritenuta falsa
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31

arrivo monaci siri, egizi, libici verso 636 in fuga da avanzata araba…dalla Siria portato
codice Purpureo

32

secondo Basoino molte le immagine della vergine dipinte da Luca, autore anche di una vita
di Maria... ritrovabile in biblioteche islamiche, Maria essendo ben più presente nel Corano
che nei Vangeli Canonici ed Atti?

34

effigie ora ritenuta del VII secolo… Luca nato il 14… anni 16 alla morte di Gesù, anni 22
alla lapidazione di Stefano = Giacomo il Giusto… muore anno 70… prima della caduta di
Gerusalemme?

36

a Roma in sotterraneo presso chiesa S Maria in via Lata sta scritta secondo cui ivi sta
Vergine dipinta da Luca, una delle 7 da lui dipinte, vedi Moroni, Dizionario di Erudizione
Storico-Letteraria, Venezia, 1851

37

9 cubiti altezza di Achille

43

Madonna portata in città dal promontorio, difficile restauro 1633

45

preziosi dell’immagine rubati 1983

50

incoronazione autorizzata dal Vaticano nel 1892 da parte vescovo Crotone

64

copie effettuate nel 1600 e 1937

69

area tempio di Lacina utilizzata da scuola pitagorica… Lacinio re ucciso da Eracle… verso
1500 AC?... come ucciso suo genero Crotone, per errore… struttura del tempio di tipo
pelasgico, dedicato prima a Vitellio poi a Hera

71

in Calabria oltre 300 conventi dei basiliani, dai quali forse portata la Madonna… presso
rovine tempio Hera Lacina un piccolo santuario e una torre spagnola… annuale
pellegrinaggio dal duomo di Crotone a tale piccolo santuario, 12 km

75

saraceni incendiano archivio diocesano secolo XVI

96

nel 1519 turchi prendono immagine V ma non riescono a bruciarla … forse per proibizione
immagini, Maria Vergine essendo citata con venerazione nel Corano più volte che nei testi
canonici…

108

Francesco da Paola, 1416-1507, eremita a 13 anni, fonda ordine degli Eremiti di S Francesco
d’Assisi a Paola, detti minimi, 29 conventi alla sua morte, famoso per guarigioni

109

Lucifero cognome comune, vescovo un Lucifero 1510-1521… esiste san Lucifero

143

Monsignor Luigi Lembo… Iembo?

183

fra i miracoli della V frequenti guarigioni da cecità

190

terremoti nel 1605, 1638, 1842 con devastazione Calabria ma indenne Crotone, come nel
1905 e 1908
169

199

processione parte ore 2 di notte, pietra depositata a metà cammino davanti alla Vergine

80

Giuseppe Molteni, CESARE CANTÙ, PRO Familia, 1921

6

carcere ed esilio in Austria, perde la cattedra

7

criticato come cattolico liberale, sempre sincero

16

nativo di Brivio 1804, vi è eletto deputato… circa contemporaneo mio trisnonno Federico
Regondi

48

cura fratelli orfani, Ignazio fratello scrive Vicende di Brianza

54

dal 1857 monografie sulle province del Lombardo Veneto

57

scrive Storia eretici d’Italia… interviene Congresso scienziati italiani, dedicato alle ferrovie

58

in tremila lo applaudono al congresso di Venezia, problemi con polizia a Milano, pensione
sospesa, ricercato per deportazione a Lubiana si nasconde nei boschi del Ticino, dopo
periodo a Torino e in Svizzera torna a Milano

60

fonda Società Storica Lombarda e dirige Archivio di Stato

79

Alanna Collen, I BATTERI DELLA FELICITÀ, Hoepli, 2017

VI

cento trilioni i microbi nel corpo

VIII

a 22 anni studia i pipistrelli in Malesia

XI

4000 specie nel colon, dalla superficie 4 metri quadri, su dito 50 milioni, studio difficile
perché aneorobi

XIII

topi con 23.000 geni, grano 26.000, pulce d’acqua 31.000, uomo 21.000 attivi, ma contando
quelli associati dei batteri oltre 4 milioni… 99.5% del corpo costituito da batteri, virus,
miceti funghi, archei…

XIX

silenzio mediatico sul progetto Microbioma da 18 habitat nel corpo umano

XXI

appendice considerata da Darwin organo primordiale, oggi fondamentale riserva di
microbiota… spesso rimossa come bonus in altri interventi

XXIII

appendicite diffusa solo dopo 1800

XXIV

prima scoperta su valore microbiota, producono vitamine e sminuzzano fibre

XXVIII

in bocca oltre 800 specie in diversa localizzazione, 900 nel naso, ad incrocio fra
tenue e crasso 10 milioni microbi per mm3, nel colon un trilione per millilitro,
ovvero un miliardo per mm3
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XXX

75% peso feci batteri, 17% fibre, vitamina B12 importante per cervello
prodotta da batteri

1

ultimo morto per vaiolo una donna inglese, Janet Parker, infettata da virus sfuggito a piastra
di Petri in laboratorio il cui capo si suicidò, 1978

3

polmonite un tempo la prima causa morte, molte le possibili cause

4

nel 1900 attesa di vita nel mondo anni 31, 2005 anni 66 e 80 in paesi sviluppati

8

nel 1932 muoiono un terzo di donne partorienti in ospedale…

10

Semmelweiss portato in manicomio, picchiato, datogli olio di ricino, muore per setticemia…
Lidster usando fenolo come disinfettante riduce morti da 45% a 15%

11

Snow trova causa colera Londra da acqua inquinata, la purifica con cloro, monaci non affetti
per bere acqua trasformata in birra

12

Fleming scopre potere penicillina in disco Petri dove uccide stafilococco, la produce con
Florey e viene usata su soldati ammalati allergie tornati da Europa, prende Nobel

14

problemi da dopoguerra: allergie, patologie autoimmuni, difficile digestione, problemi
mentali, obesità, diabete…

15

asma esplode verso anni 80, colpisce un quarto dei bambini, diabete 1 da mancanza insulina,
diabete 2 da insulina poco efficace

16

diabete diagnosticato in passato da assaggio urine, trovate dolci, diabete 1 in passato
inesistente, celiachia ora 40 volte più frequente che anni 50

16

obesità inizia anni 50, indice sovrappeso per IMC = peso/ altezza quadrato maggiore 25,
obesità maggiore 30… per me vale 24.6…

18

autismo inesistente sino anni 40, ora un caso ogni 42 nati e frequenza in rapida crescita

20

sistema immunitario sovraeccitato favorisce malattie autoimmuni: autismo, diarrea cronica,
depressione, intestino irritabile…. Per ogni cm quadrato di pelle, un metro quadrato di
superficie intestino… problemi tutti originati in occidente

22

malattie croniche correlate con benessere… allergie in Germania ovest tre volte più che est

24

morti molti giovani e bambini nella spagnola 1918 da reazione immune di citochine

25

7% neonati USA in sovrappeso… quasi nessuno degli anziani in società tradizionali muore
delle malattie ora dette della vecchiaia

27

nelle influenze maggiore mortalità maschile… sindrome intestino irritabile più frequente
nelle donne… autismo 5 volte più frequente in uomini

33

fase di ingrasso o dimagrimento nei beccafichi associata a lunghe migrazioni attivata anche
se in gabbia
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98

al tempo Darwin allevare piccioni passatempo preferito gentiluomini

102

ragazzo nato senza difese immunitarie vive in bolla sterile, muore di virus Epstein-Barr a 12
anni dopo trapianto midollo sorella

103

antibiotici efficaci contro specifico batterio, ma facilitano arrivo altri

106

microbiota neonato alterato dai protocolli di pulizia zona genitale prima del parto…

107

antigeni = piccole molecole sulla superficie dei germi patogeni che li identificano come
nemici, ma anche presenti in germi amici

113

Alessandro Fasano italiano ora in USA studia zonulina per intestino permeabile, celiachia da
glutine in orzo, segale, frumento, malattia un tempo sconosciuta

114

celiachia da reazione contro glutine nel sangue, glutine che per effetto zonulina attraversa la
parete intestinale usualmente impermeabile… in occidente colpisce 1%

115

obesità è stato permanente di infiammazione… metà del volume del cosiddetto grasso non è
grasso ma massa di fagociti… stress può rendere permeabile intestino

117

acne inesistente in Nuova Guinea, in oltre 90% giovani mondo industrializzato, ora anche in
donne oltre i 40 anni, ricerca assente sulle cause… possibile da propionibacterium acnes,
infiammazione cronica della pelle da uso eccessivo antibiotici

119

sovrappeso facilita tumori

120

antibiotici usati da allevatori per ingrassare animali, effetto sui polli con aumento anche 50%
già scoperto fine anni 40

124

prima persona guarita con penicillina Anne Miller da infezione streptococco dopo aborto
spontaneo… usata metà del totale esistente… nel 2005 in USA prodotte 23.000 tonnellate
antibiotici

125

un terzo antibiotici usati su bambini

128

anni Cinquanta variante streptococcus aureus era già resistente alla penicillina… da cui uso
streptomicina su mia moglie con distruzione cellule ciliari e sordità…

130

clostridium difficile da diarrea acquosa, nauseabonda, disidratante, enormi dolori, rapida
perdita peso, megacolon tossico, ovvero colon tanto gonfio da gas da poter esplodere…

131

bacteroides utili per digerire carboidrati vegetali… impoverimento batteri da antibiotici può
durare anni

133

antibiotici usati anni Cinquanta anche per aumentare peso bambini, conferma da uso
aureomicina su reclute… lactobacterium Reuteri usato per aumento peso… da 2006 in
Europa vietati antibiotici per aumento peso

139

esistono circa 20 miliardi di polli… evidenza uso triplo di antibiotici in bambini autistici
172

141

aumento 50% in USA di diabete 1 in ogni anno… lupus aumentato 5 volte dopo minociclina
per acne

142

sulla pelle strato protettivo di batteri come propionobacterium sul naso, corynebacterium
sotto ascelle… danni da uso di saponi antibatterici

143

in uso circa 50.000 sostanze chimiche, testate circa 300

144

triclosan antibatterico diffuso molto usato in vari prodotti per la casa, causa allergie,
interferisce con ormoni tiroide, estrogeni e testosterone, e in acqua clorata produce
cloroformio

146

spagnola seguita da encefalite letargica, di cui causa scoperta da Church e Dale, 2000, è
passaggio dello streptococcus dalla gola al cervello via i gangli basali

148

alcol il miglior disinfettante, distrugge i microbi per disgregazione impedendo che se ne
formino di resistenti

154

studiata digestione quasi solo nel tenue

173

glutine è grande molecola simile a collana di perle

174

enzima lattasi per il lattosio assente nel 5% adulti

177

koala alla nascita incapace nutrirsi fogli di eucalipto se non spalmate dalla madre con
miscela di sue feci… deposito simile su uova scarafaggi… ninfe di cimici si nutrono delle
feci materne…

178

neonato umano programmato per assorbire microbi vaginali… molte donne defecano al
parto, fatto utile per il neonato

78

Gianni Mura, IL MONDO DI GIANNI MURA, la Repubblica, 2020

5

moglie Paola

7

sempre a Repubblica dal 1983

20

ciclisti espletano pedalando funzioni corporali

23

Anquetil ha villa già di Maupassant con parco di 250 ettari

46

Filippo Simeoni presidente Il Pirata di Sezze, unico maschio di 9 figli, padre muratore a
Seregno, usa EPO suggerita dal medico Ferrari, molti morti nel sonno

78

padre della Melato di origine tedesca internato a Dachau

90

a Hollywood uso di sanguisughe contro ematomi da pestaggi

97

Altafini segna meno di quanto poteva per paura farsi male
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117

nelle carceri USA obbligatorio il lavoro

119

in USA anche 40 anni di carcere per primo spaccio

152

in Italia quasi due milioni di ludopatici

153

11-8-2012 inaugurato monumento a Graziani ad Affile dal sindaco Ercole Viri, paese dove
abitò, nato a Filettino… e Graziani ha fatto peggio di quanto forse sapevi…

166

dai lessi sparite testine, dai fritti il cervello e le animelle

184

barconi arrivano via canale a Milano con marmo di Candaglia sul lago Maggiore, con la
scritta A U F, ad usum fabricae, evitante il dazio, da cui “andare a ufo”

197

non è un testo di Sanremo se c’è una scintilla anche vaga di poesia, intelligenza…

205

Tenco forse non suicida, ma ucciso dopo rubatagli vincita casinò di 6 milioni

257

Veronelli muore a 79 anni quasi cieco, puntava ai 103, una condanna a tre mesi per aver
pubblicato Historiettes… di Sade. Denuncia Coca Cola per insufficiente informazione sulla
composizione, denuncia onefficace per cavilli di forma, casa a Città Alta, riforniva tre
conventi

266

Angelillo, 16 gol al primo campionato, 33 al secondo

270

Crujiff calciatore con maggior successo come allenatore

77

Abel Basti, SULLE TRACCE DI HITLER, Eden Editori, 2015

14

Stalin a Potsdam dice al segretario di stato James Byrne e a Truman che H era fuggito in
Spagna e Argentina

15

cranio dal bunker di Berlino è di giovane donna… cadavere di H ora in cripta in Paraguay,
muore estate 1971

21

prima guerra mondiale pianificata da anni per affari e cambiamenti geografici… anche per
colpire cristianesimo in Russia

22

Canaris prima della guerra visita Patagonia e Bariloche

24

flotta inglese sconfitta nella battaglia Coronel davanti a Cile… navi tedesche si riforniscono
in mare di carbone sottratto ai mercantili

26

tale Gennaro Ulloa a oltre 90 anni ricorda presenza tedesca e sbarco di persone da
sottomarini a Caletas de los Lores nel 1945, sottomarini poi affondati

62

documento tedesco trovato in spia 1941 prevedeva annessione a Argentina di Paraguay e
Uruguay e divisione di Perù e Bolivia con il Brasile

64

formazione in Italia di Peròn… Evita = Eva…
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67

pescatori del Mar della Plata utilizzano i piccioni viaggiatori e bussola

68

frati tedeschi in Spagna costretti a collaborare in trasferimento documenti… frati
trasferiscono i documenti con studi di Majorana?... via minacce a loro famiglie… il 17
febbraio 1945 un U Boot porta in Argentina 2.5 tonnellate oro, 87 kg platino, 4638 carati
diamanti, molta valuta sul conto Peròn ed Eva

71

arrivo in Argentina dopo la guerra di molto personale qualificato dalla Germania

75

arrivo il 30-6-45 nel Mar della Plata di U-Boot con 54 membri equipaggio, senza scialuppa
salvataggio, molto materiale, privo della macchina Enigma

78

1938 tedeschi dichiarano parte Antartide loro proprietà

83

documento di capitani U-Boot su 10 sottomarini partiti a intervalli regolari dal 12-3-45 con
611 trasportati, viaggio di 23 giorni

89

Enigma dei sottomarini decifrato nel maggio 1944 dopo cattura di un sottomarino

99

finlandese Vaina Auer, poi consigliere di Peròn, esplora Patagonia per base segreta tedesca

104

Kopps-Maler a Bariloche raccoglie fondo… già coinvolto in sterminio ebrei Albania, fugge
da prigione inglese, 1948 in Argentina passato dal Vaticano

106

campagna elettorale Peròn finanziata dai nazisti

109

Kopps incontrato in sua casa a Bariloche, contatti con Osorno in Cile via passo Cardenal
Samorè

110

Wiesenthal spesso falsifica, secondo Kreisky… anche secondo Pellicciari?

114

eccidio Ardeatine ordinato da H

115

Priebke scopre luogo dove Mussolini era imprigionato, interprete fra lui a H, mediatore fra
Vaticano e nazisti, arrestato termine intervista

123

per avvocato Bianchi 18 milioni dollari a Peròn per passaporti falsi… Mengele muore
nuotando presso costa Brasile… da lui sviluppate vacche producenti vitelli in coppia gemelli

125

Borman parte da Genova su nave egiziana

126

valigia spedita ad Amburgo con centinaia passaporti argentini

127

centro atomico sviluppato da tedeschi su isola nel lago Nahuel Huapi presso Bariloche con
italiani Abele e Pinardi

128

MIG basato su aereo argentino Pulqui = freccia, in mapuche

131

Skorzeny libera Mussolini al Gran Sasso, poi in Argentina, Spagna, Taiwan e USA come
addestratore berretti verdi

135

Evita muore di cancro forse per eccesso trattamento con radiazioni
175

136

Peròn cade nel 1955… ragione per una visita di Majorana per valutare il lavoro fatto dai
tedeschi?

140

sbarco di H da sottomarino nel golfo di Matias

148

barone von Bulow con tenuta di 30.000 ettari… come quella acquistata da Beniamino Gigli
che vi costruì la sua casa con 60 stanze, 13 bagni ed una torre… ospita Canaris giovane

161

nel 1947 H si sposta a residenza quasi inaccessibile, a Inalco, dove pascolavano vacche
importate dalla Svizzera, aveva casa all’ombra, amando H il freddo, era con Eva Braun, due
stanze da letto separate dal bagno come nel bunker e al Berghof

167

nel 1909 Emma Loewenstrass dipinge quadro di H che gioca a scacchi con Lenin

174

Argentina informata dai tedeschi nel 1930 di tentativo di invasione in Patagonia da parte
cilena

189

H passeggiava con 5 cani lupo… si salva da ricerche israeliane a differenza di Eichmann
dando a Israele metà dell’oro portato, altra metà a Peròn… sua sopravvivenza pagata con
circa un miliardo di dollari…

194

H ottantenne curvo visto da taglialegna che lo ricorda avendo 95 anni

197

H incontrato da tale da lui premiato da bambino, grande la memoria di H

216

Walter Rauff e Klaus Barbie rifugiati in Cile e Bolivia, Barbie traffica droga nascosta in
casse di pere e mele… fuggiti per la Via del Vaticano… in cambio di evitata distruzione
San Pietro e Musei?

222

contadino trova documenti in cassaforte dietro quadro e li brucia

226

H solo una pedina di potenti corporazioni… H dice 3 errori: fidarsi di Himmler, dei
banchieri, non essersi fidato di se stesso

231

cardinale Stepinac detenuto in piccola cella, poi agli arresti domiciliari parrocchia di Krasic,
avvelenato 1960, beatificato 1999… circa 5000 nazisti aiutati dal Vaticano

232

Pavelic arriva Argentina 1947 vestito da francescano… era anche meta di Mussolini, che fu
tradito, come racconta Amperio Riberti, capo sua guardia personale… nel 1957 sopravvive
ferito ad attacco agenti yugoslavi, va in Spagna in un convento, poi a Punta Arenas in Cile
con Rauff

238

tale Ancin presenzia riunione fra H e Pavelic a Mar de la Plata… H sguardo gentile, malato
e portato a braccia, Eva appare sofferente

250

Walter Eichorn compera hotel El Eden, sposa dopo 1909 Ida Bonfert cugina di H, foto di
lui con lei a Cordoba 1949

255

possibile ponte radio fra Berlino e La Falta

176

256

H finanziato quando candidato elezioni dagli Eichorn che inviavano denaro da Argentina, e
dalla Mercedes

261

Che Guevara giovane in Argentina attivo contro filo nazisti

264

FBI sotto Hoover indica in documento La Falta come possibile rifugio H

269

informato da ragazza che lavorava nel dopoguerra nella Villa Eden degli Eichorn a La Falta

275

possibile visita di H a Villa Eden anche prima della guerra… in Germania sostituito da
sosia?... foto con Eichorn e 11 lettere

279

Çatalina Gamero racconta come curò H per 3 giorni nel 1949 a Cordoba, intervista registrata

282

H per 15 giorni sta sul monte Pan de Azucar presso La Falta

285

telefonate di H a moglie di Eichorn sino alla morte di questa, 1964

287

H sempre si dice cattolico

290

calunnie impotenza di H

292

suicidio di Geli, giovane amante H

293

Lady Unity Midford amante H tenta suicidio, forse incinta, allo scoppio guerra

294

amante Inge Ley dichiara H un vortice di passione… sua relazione con la moglie di
Goebbels

296

probabile esistenza molti figli naturali di H

297

in Francia prima guerra seduce ragazza francese

299

due figli da Eva Braun, uno incontrato da avvocatessa Alicia Olivero

307

H visto vicino a Mendoza con falso nome Yussof sempre a dipingere, moglie con capelli
bianchi alla finestra, spesso da lui ammonita

319

tale Meyer dichiara Eva simpatica, H sempre in moto fra Bariloche, La Falda, Miramar

321

Eva muore 2008 a 96 anni

326

Borman numero due, grande intelligenza, eminenza grigia… muore 1959 in
Paraguay…Wiesenthal ambivalente

348

H anche in Paraguay a Catacudè, e in Colombia a Tunga

386

H aveva studiato pianoforte con August Kubizek, passava ore al piano, compone anche
un’opera, a Linz mai perdeva un concerto, introdotto alla famiglia Bechstein, per lui suonava
pianista personale Ernst Hanfstaengl Seidgwich

387

H forse seppellito in Paraguay
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399

Stalin dice nel 1952 ad Eisenhower che H non era morto a Berlino… si legge in
autobiografia di Eisenhower

402

morto con demenza senile nel 1971, 5 febbraio, corpo forse in cripta in Paraguay

76

Mario Pincherle, LA CICUTA E LA CROCE, Macro Edizioni, 2005

7

di famiglia di scultori ed etnia ilota erede della civiltà megalitica… un giorno dell’anno
ammessa l’uccisione a caso di iloti

8

centauri forse uomini sempre a cavallo

26

discende da Dedalo

36

impero di Sargon da Egitto alla Malacca?

40

65 i popoli di Atlantide… o 64, errore in Platone?... Poseidone = fos eidon, figura luminosa

41

colloca capitale di Atlantide presso il Golfo Persico, zona Kuwait

50

ANKI, simbolo sessuale, vulva e pene con testicoli? O simbolo di Giove dopo impatto con
traccia oggetto impattante e due masse espulse (Venere e Mercurio)?

65

pagine su Delfi da lui scritte a Delfi presso la fonte Castalia il 9-7-70

68

Socrate sciamano in volo sciamanico, dal Licabetto a Delfi?

70

Xantippe moglie noiosa, si consola con l’amante Sofrosine, non donna ma saggezza

95

in ipogeo dedicato alla educazione sessuale, movenze del toro indicano disapprovazione
rapporti contro natura, approvazione rapporto secondo natura

100

forte discorso di Socrate contro omosessualità

105

Sparta priva di mura e case in muratura… solo tende?... ricca di molto oro da secoli di
depredazione, nascosto sotto terra

144

morte per cicuta parte dalle gambe

75

Cesare Colafemmina, PER LA STORIA DEGLI EBREI DI CALABRIA, Rubbettino,
1996

2

Donnolo Shabbati, X secolo, astronomo e medico, dice il miele migliore a Otranto, Oria e
vicino a Taranto

21

in San Nilo le più antiche notizie su ebrei di Calabria

25

ebrei attivi in commercio tessuti, abiti, gioielli, pettini, tinteggiatura panni
178

35

primo libro ebraico con data di stampa a Reggio 1475, Pentateuco con commento di Rashi

40

Ferdinando il Cattolico, marito di Isabella, espelle nel 1510 ebrei da Regno di Napoli, dopo
espulsione da Sicilia 1492, anche neo battezzati espulsi, molti vanno a Roma e Livorno

167

Ferramonte sul Crati con maggior campo internamento fascista… Guen… = Guin, nome
ebraico? Cimitero con varie tombe, quella di Margorina Cohen indicata con due mani aperte
benedicenti e formanti lettera shin = Shaddai… in benedizione Coehn ha testa e volto
coperti, i benedetti coprono volto o si girano per non vedere Shaddai… tomba di Rosa
Friedman, da Germania era diretta in Palestina

170

stella di Davide simbolo preistorico, anche di musulmani e cristiani

172

nave con 500 ebrei diretti Palestina affonda presso isola Egeo deserta Kamili-Nisi, salvata da
nave militare italiana, 1942, salvati a Ferramonte

177

ebrei su tomba non portano fiori ma sassolini… uso da chorten in Tibet o Kashmir?

74

Dione Cassio Cocceiano, ISTORIE ROMANE, Sonzogno, 1823
Prima edizione 1523
Bella edizione del Viviani in 4 volumi… qui solo il primo… del 1790, originale in 80 libri
da Enea ad Alessandro Severo, ultimi 30 persi
Molti Dioni, Cassio, Conejan, Niceense, questo autore circa 155-230

XIX

alla incoronazione di Giuliano dopo ucciso Pertinace viste 3 stelle attorno al sole, in libro
Dei prodigi e dei sogni

XX

scrive spinto da sogni, 10 anni di raccolta documenti, scrive a Capua dove vede eruzione del
Vesuvio

XXIV

3000 cause per adulterio sotto Severo

XXXVI

preciso in geografia

XLII frammenti in codice del Bessarione a Venezia
3

Italia prima detta Argessa, Saturnia, Ausonia, Tirrenia

4

Enea approda alla foce del Numicio, che esce da lago Nemi

6

Romolo e Remo figli di vestale di Marte

9

Messapia e Iapigia poi chiamate Salenzio, poi Calabria

15

Numa nasce giorno fondazione Roma

19

Plinio Superbo attiva fustigazione, legando il condannato nudo a palo nel foro
179

35

navi di Pirro approdate dominio di Reggio anno 474

36

Pirro prende tesori tempio Proserpina a Locri, perso in parte per tempesta diretto a
Taranto… tesoro ritrovabile nei relitti delle navi…

38

PENI = Puni = Pani, sanscrito, quelli dell’acqua… anche penis, organo produttore di
liquidi…

49

Sofonisba colta e musicista amante di Massimino

51

palestra, deriva da Palestro figlio di Ercole inventore della lotta

54

a Literno il Lago Patria con torre su tomba di Scipione Africano, costruita dopo la
distruzione della città dai Vandali

57

a Santorini santuario come a Delfi dedicato a Cerere-Proserpina

63

miniere d’oro dei Salassi

70

alcuni uccisi da pioggia di pietre del 625 Urbe Condita

71

suonatori di tibia… Tibet da tibia? In Tibet si fanno pifferi con le tibie di morti…

76

tempio di Tolosa depredato dai soldati romani, alcuni poi condannati per peculato =
prendere cose sacre

80

Cimbri prima dell’arrivo in Italia erano mangiatori di carne cruda

88

Traci istigati da Mitridate devastano Epiro e saccheggiano santuario di Dodona

91

Silla ad Atene distrugge i parchi dell’Accademia e Liceo, saccheggia Epidauro, Olimpia,
Delfi

94

per mancanza di olio spenta sacra lucerna ad Atene, curata dalle vedove

97

Fimbrio prende Ilio, uccide tutti e la incendia

101

Silla più crudele di Cinna e Mario

104

album = elenco dei senatori, per ordine Augusto esposto ogni anno nella Curia

112

tale tarantino defeca su ambasciatore romano

134

150.000 romani uccisi in Asia da Mitridate

136

Tigranocerta = città di Tigrane, certa = shar…

140

Soria = Siria

142

Arsace usa frecce a due punte difficili da estrarre, ferite spesso mortali

143

Nisibi difesa da doppie mura fra cui fossato, presa da Lucullo in notte di tempesta
180

145

Armenia = luogo degli uomini nobile e con l’oro?

156

Mitridate guerreggia a 70 anni

155

torri di mattoni indebolite usando aceto

158

grande sviluppo pirateria anche in inverno e con attacchi per terra, anche in Italia

164

Pompeo in combattimento dai 14 anni con il padre in Africa e Sicilia

173

magistrati vestiti di bianco con fascia di porpora rossa… rosso dalla macchia Rossa di
Giove?

184

Catulo contrario a troppo potere a Pompeo, appoggiato da Cicerone, e che parte con pieni
poteri per 5 anni, sconfigge pirati in un anno e poi termina guerra contro Mitridate

192

Pompeo sconfigge Mitridate in battaglia notturna, M fugge verso Palude Meotica, Pompeo
costruisce Nicopoliti nel luogo della battaglia

198

antica Fenicia ora sotto governo di Tripoli e Damasco, nota del commentatore

205

arcieri iberi lanciano frecce da alberi, che vengono abbattuti

212

lotta di gladiatori organizzata da Cesare in memoria del padre

216

Mitridate pensa ad invasione Italia con gli Sciti… terremoto mai così forte devasta la sua
città… avvelena figlie e mogli, non riesce ad avvelenare se stesso… suo corpo messo da
Pompeo nel cenotafio di famiglia

219

Pompeo in trionfo con 310 capi sconfitti legati al suo carro

239

Catilina in un rito scanna e divora fanciullo

253

moglie di Cesare molestata a casa di Clodio

263

a Cadice Cesare sogna amplesso con la madre, indovino gli predice grande potenza…
amplesso con la madre al vertice dei riti mistici in religioni iraniche

272

grande aumento popolazione di Roma al tempo Cesare, molti gli schiavi dai popoli vinti?...
Cesare distribuisce terre in tutta Italia

282

Gallia Cisalpina e Illiria date a Cesare per 5 anni, da sua figlia sposa a Pompeo, Cicerone e
Lucullo tramano per uccidere Cesare e Pompeo

285

Cesare di natura placido e non iracondo, mai inimicizia vista nel suo volto

298

Filisco consola Cicerone in esilio in Macedonia e depresso, dice che la salute è il bene
principale

312

nessuna guerra trovata da Cesare nella Gallie… contro gli Elvezi partiti dalla loro terra dopo
averne incendiato i villaggi
181

323

Siria inferiore e superiore, due le Armenie

334

12.500 i soldati della legione, divisa in 10 coorti di 50 compagnie ognuna di 25 soldati

343

presso Douai gli Aduatici, relazionati con i Cimbri

369

Crasso e Pompeo consoli, uno in Siria, altro in Spagna

373

Teatro Pompeo con musica, in un giorno uccisi 500 leoni, 18 elefanti, molti uomini
combattenti con le belve… elefanti erano stati portati da Africa con promessa di nessuna
violenza… secondo Plinio in Africa alla luna nuova scendevano a lavarsi ed aspergersi di
acqua nel Amnis Amilo… ab-milo = acqua del Milo, ora uno degli affluenti del Niger dal
Fouta Djalon in Guinea?

377

pomerio spazio sacro affiancante le mura entro e fuori, non coltivabile o edificabile

398

anno 700 ab Urbe Condita grande alluvione a Roma, case distrutte, riserve grano bagnate

410

crittate le lettere di Cesare… a fratello di Cicerone assediato lega a freccia messaggio in
greco da corriere che viaggia di notte, freccia infilata in palo e trovata dopo due giorni

418

Crasso in guerra senza motivo e autorizzazione di Roma

426

romani sopravvissuti a sconfitta a Carrae fuggono in varie direzioni… alcuni forse verso
Cina e si fermano nel Sinkiang… Crasso ucciso in scontro per trattative, oro fuso versato
nella sua bocca

441

di alta statura Vercingetorige

444

dopo gli anni nelle Gallie, Cesare non congeda esercito per timore di Pompeo
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Virgilio Feroci, IL VOLTO DI ASTREA, Hoepli, 1943

1

Palazzo Giustizia Milano inaugurato novembre 1942

6

secondo Calculus Minervino, a parità di voti prevale quello favorevole all’imputato

10

ogni anno 6-7 volumi di leggi

12

da decenni sul formaggio Galbani appare lo Stoppani in florida canizia

22

secondo Nagorewa il cervello dei criminali è più grande

47

becchino austriaco ama amplessi con amante di notte su tomba al cimitero

69

vari i nomi delle corporazioni medievali: consolati o paratici in Lombardia; compagnie a
Bologna; arti o capitoli a Firenze; università in Sicilia… nel 1645 a Palermo vietato ai
calzolai aggiustare le proprie scarpe, lavoro dei ciabattini, cui era vietato fabbricarsele

182

84

maschera di ferro, o di velluto con molle di ferro, usata per non fare riconoscere certi
detenuti

108

a Londra con eccezionale caldo nel 1858 vietato togliere la parrucca in tribunale

109

i mafiosi ora non ci sono più

112

a Isabella di Spagna piacevano 4 cose: guerriero, vescovo, donna a letto, ladrone al capestro

113

corde per la forca fatte di canapa

121

in Inghilterra inizio 800 su portavano le scolaresche a vedere le esecuzioni

122

in Germania a fine Seicento prevista pena di seppellimento vivi… al boia un quarto di
tallero per ogni pizzico al condannato con ferro rovente

128

Fethé Nagast o Leggi del Re, scritte in arabo verso 1250 sotto Cirillo III, in due versioni,
difficile vocalizzazione

134

poker proibito da legge perché gioco d’azzardo nel Codice Penale italiano del 1942

140

in USA circa 10.000 omicidi all’anno

151

re di Spagna muore per incendio vesti, essendo proibito toccarlo sotto pena di morte

154

ladro di 2 dollari condannato a 24 minuti di prigione

180

giudice si autocondanna a multa 3 dollari per aver dato schiaffo a imputato

203

ad Aurora, Illinois, in prigione i celibi fra 20 e 60 anni

204

nessun limite età per matrimonio in Tennessee, 9 anni avvenuto

210

Galileo convocato a 70 anni, malato di vertigini, mal di stomaco, arriva in lettiga

214

legge di Teodosio proposta a 429 commissioni studio, approvata anno 438… dopo morte di
Agostino, che l’approvò

217

per legge inglese suicida sepolto nudo in crocevia con palo infitto nel petto… a Sparta le
suicide esposte nude

226

per Papini lecito sopprimere gli incurabili

241

per ebrei, è da lapidare bue che uccide uomo… gallo bruciato per aver schiacciato un
uovo… molte cause contro animali

247

cagna diventa bianca trovando i cuccioli morti

253

prima del 1924, 5 le corti di cassazione

285

tale esporta diamanti fatti mangiare dal cane in polpette

290

Dracone verso 600 AC da pena capitale per ogni crimine
183
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Vittorio Zacchino, GALATEO E OTRANTO, Edizioni Grifo, 2017

11

Galateo spesso a Otranto con il padre

14

contesta Valle ritenendo autentica la donazione di Costantino, come ora anche Carlo Vecce

21

nell’eccidio del 12-8-1480 800 gli uccisi, solo uomini, nudi

26

corpi abbandonati per un anno nel luogo eccidio, nessuna puzza

27

vari codici del De Situ

30

turchi a morte Maometto II lasciano Otranto

33

Bessarione attivo nel concilio di Ferrara-Firenze 1434-1449… dove delegazione cinese
parla dei viaggi ammiraglio Zhen e propone colonizzazione insieme a fiorentini di terra
oltre Atlantico… e caldeggia unione chiesa latina e greca

35

Plinio dice Iapige figlio di Dedalo… anche figlio era Deucalione, non quello sposato con
Pirra, e figlio di Prometeo… e Bari prima chiamata Iapigia

36

Ahmed parte da Valona contro Otranto con 200 navi e circa 18.000 guerrieri… cento per
nave, come nella flotta Vichinga che attacca il Caspio meridionale, vedi Al Masudi

37

idruntini rifiutano lasciare indenni la città, uccidono ambasciatore con frecce

38

arcivescovo Stefano Pendinelli muore a 29 anni

42

Isabella d’Aragona, vedova di Giangaleazzo Sforza… ucciso dal fratello Ludovico il Moro
con cui dividevano l’amante… ripara a Bari, giudica migliori le leggi dei turchi

45

Galateo dice che ripresa di Otranto ha salvato Italia da conquista turca

51

per Massimo Giontella, Annunciazione non di Leonardo ma del Pollaiolo, sullo sfondo
visione di Otranto, dipinto per stimolarne la riconquista

56

turchi a difesa Otranto 1600 bombarde, palizzate di 2000 pali grossi legati con catene, da
Valona portano calce e muratori, Trivulzio ne ammira i bastioni

58

sfondo con Otranto nel Pollaiolo da disegno di Giordano Orsini

65

prima del richiamo per morte Maometto II attacchi turchi con centinaia di ostaggi contro
Soleto, Galatina, Minervino, previsti per Brindisi e Taranto

71

flotta turca sconfitta davanti a Saseno, pascià fugge, uccisi quasi tutti i prigionieri, circa un
migliaio… più che gli 800 decapitati dai turchi a Otranto?

90

eccidio sul colle di Minerva dominante la città

184

105

Riario nipote Sisto V propone a Venezia di assalire Napoli durante l’ attacco turco a Otranto,
forse sollecitato da Venezia

109

Bassà, Bascià, Pascià… Besso, governatore locale?

127

Tateo cura Gli umanisti e la guerra otrantina, con testi del tempo

128

Ilarione ricorda donna incinta fatta abortire stringendole il ventre, altre uccise dopo loro
esposizione con vesti sollevate sopra natiche e pube

141

Donatio di Costantino copiata da Nettario dagli archivi imperiali Costantinopoli

142

Maria Elvira Consoli, docente latino Uni Salento

143

Donatio portata a Casole al tempo di Innocenzo III anno calendario bizantino 6715 = 1207
calendario cristiano… anno zero del calendario bizantino 5500 AC… non anno del diluvio
che è 3161… donatio portata da Nettario perduta in incendio di Casole, copia
sopravvissuta… per il Galateo è copia di documento autentico, giudica arrogante il Valla

71

Cesare Cantù, IL SACRO MACELLO DI VALTELLINA, Alpinia, 1999

8

vicende Valtellina afferenti guerra dei trent’anni e lanzichenecchi

9

Cantù cattolico quasi clerico-conservatore

10

tragedia che segue arrivo Riforma a sud delle Alpi

12

sterminio di streghe in Val Mesolcina… antiche sciamane o affette da segale cornuta?

13

in Spagna il Re Cattolico, in Francia il Re Cristianissimo

24

cuculiare = prendere in giro

25

Rezia luogo di rifugio dei romani a fine impero, da cui la lingua ladina

26

Grigioni deriva dalla Lega Grigia, patto fra signori che legavano a bastoni nella roccia i loro
grigi gabbani

30

Valtellina prima sotto Como, poi occupata 1512 dai Grigioni

34

tirolese Giorgio Freundsperg crea i lanzichenecchi… da Roma porta a Sorico testa gigante di
statua di Pompeo

36

probabile prediche di Lutero sul lago di Como

37

miniera di ferro sotto l’Albula

50

inquisizione protestante intollerante non meno della romana

57

setaioli espulsi per eresia sviluppano seterie a Zurigo
185

59

suore non possono tenere in camera carta, penna, inchiostro

61

vescovo Volpi proibisce spettacoli saltimbanchi, vendere alle fiere profumi, sedersi in chiesa

62

peccato riservato… per assoluzione solo da vescovi o Papa?

65

obbligo di denunciare entro 15 giorni: eretici, chi abbia opinioni diverse da quelle comuni,
abbia libri proibiti

66

Pio V fulmina di anatema chi ingiuriasse gli inquisitori

72

moltissime streghe trovate da San Carlo in Val Meselcina, alcune bruciate

88

buli, detti anche bravi… bulli di oggi, da baal, coloro che vogliono comandare?

105

frana copre Belforte, sopra frana costruito Piuro, zona di grotte usate per conservare il
vino… Piuro ricco di palazzi, produce seta e pietra ollare = clorite schistosa, unto al tocco

119

Venosta attacca eretici autorizzato e finanziato da Federigo Borromeo

136

ad attacco Grigioni Sondrio non difendibile è abbandonata per Alboraggia, attacco in
risposta a centinaia di eretici uccisi

139

sfregiate le immagini sacre, illaiditi i lavacri battesimali, stivali unti col sacro crisma,
sacerdoti mutilati, chiese danneggiate…. Come mapeggio poi nel sacco di Roma

148

22 i regni del re di Spagna

150

spagnoli bruciano Bormio, 13 case su 700 si salvano

158

Serbelloni forzuto generale milanese con spadone a doppio taglio capace di dividere in due
l’opponente

165

nella peste con carestia 1628, mangiate ghiande, gramigna, carogne… stomaco umano non
ha problemi con carne putrefatta… anche umana, vedi Taipi di Heyerdhal

166

lanzichenecchi entrano nella pianura padana da Colico e Bellano, passano l’Adda e per la
Brianza verso Milano… erano loro i TUDESC che mal citava zia Petronilla?

170

popolazione Valtellina per peste da 170.000 a 40.000… consigliato per cura di tenere in
mano ruta, menta, rosmarino, aceto, boccetta con mercurio

173

giudice di Bormio fa decapitare 34 considerati untori

187

Valtellina unita a Lombardia da Napoleone, 1797

70

Padre Bellarmino Bagatti, L’ARCHEOLOGIA CRISTIANA IN PALESTINA,
Sansoni, 1962

186

10

nel 1628 padre Quaresmi pubblica Elucidatio Terrae Sanctae sui monumenti della
Palestina… Ibn Ibrahim Pascià proibisce restauro monumenti cristiani verso 1830

17

non ancora studiati centri cristianesimo Sion a Gerusalemme, e Cesarea

18

in lucerna a Beit Nettif svastica destrorsa

20

in epoca Gesù presente il tau in molti oggetti

21

in tombe spesso trovata lamina con richiesta aiuto ad angeli o allontanamento demoni…
anche ad Emmaus = Amwas

24

Adriano costruisce Campidoglio sul luogo del tempio e sul Golgotha un tempio a IsideAstarte

26

fortezza Antonia prigione di San Paolo

28

sino IV secolo cristiani contrari uso immagini, vedi Eusebio

29

gnostici attivi sino V secolo

39

celebrate dagli antichi le costruzioni in Palestina di Costantino

40

Elena a Gerusalemme 326, Macario fa distruggere tempio di Iside-Astarte sul Golgotha

44

parte roccia tomba di Gesù distrutta da Hakim 1009 o asportata dai pellegrini

47

basilica Natività a Betlemme costruita in parte al tempo di Costantino, in parte di
Giustiniano… luogo sepoltura di Girolamo e Paolo?

57

traccia di chiesa di Costantino anche a Mambre

62

51 sedi vescovili, di cui 28 in Palestina, citate in atti concili Nicea 325 e Gerusalemme 536

63

a Betania in basilica tomba di Lazzaro del 370, ricostruita 570 dopo terremoto

68

a Shivta = Subaita in Negev… base esercito Israele guerra sei giorni… chiesa a 3 absidi

78

in moltissime chiese cisterne per raccolta acqua… chiesa a croce presso pozzo della
samaritana

79

Cedron ricco di acqua in inverno

80

sul Garizim chiesa ottagonale V secolo… a Cafarnao chiesa ottagonale su casa di Pietro

97

rovine di era bizantina tutte con pavimenti musivi

103

a Subaita mosaico dei 4 fiumi, pavoni rappresentati

105

13 chiese a Gerasa, fra cui quella di S Giovanni con mosaici di città egizie

106

importante la regione Nebo, vedi mosaico geografico di Madaba
187

112

sul cima del monte Nebo = Siyaga … sacra Luna?... chiesa e cappella… in villaggio chiesa
con mosaici San Giorgio… chiesa ottagonale del Garizim in rovina…

132

reliquie nelle chiese conservate in piccoli sarcofagi con foro dove si introduceva olio poi
distribuito ai fedeli

133

a Sebaste reliquiario di oro e argento per reliquie del Battista sopravvissuto a dispersione
tempo Giuliano Apostata

135

thalassa contenitore dell’acqua usata in riti, da non eliminare con altra acqua di usi meno
nobili

150

assenti i battisteri, battesimi fatti in cappelle rivolte ad oriente da dove viene la luce = Cristo,
o a oriente per respingere le tenebre

153

vasche battesimali di forme varie, anche a croce

159

Gesù battezzato in acqua corrente, come l’eunuco regina Etiopia… come nel battesimo dei
Mandei… acqua del Giordano è corrente all’uscita dal lago di Tiberiade…

163

a Cafarnao chiesa della moltiplicazione pani e pesci… perduta la chiesetta al pozzo della
samaritana ancora esistente e fornito di acqua

169

autore accetta gli elementi storici negli apocrifi

170

nel 351 trovati i corpi di Zaccaria padre del Battista, del primo vescovo di Gerusalemme, di
Simone il Giusto … fratello di Giacomo Minore e decapitato sotto Traiano?... ceneri del
Battista trovate a Sebaste e disperse dai pagani al tempo di Giuliano Apostata…

171

nel 415 ritrovato a Cafargamala corpo di S Stefano e di Gamalaliele

174

San Quirino martire a… tre anni

179

abitazioni monastiche dette laure o monasteri

180

grande monastero sul monte Nebo a Siyagh, distrutto da terremoto secolo IX

185

nel deserto di Giuda wadi rocciosi molto ripidi… Qumram ha struttura di monasteri ma con
meno cellette, meno individualità

194

tomba della Vergine ai Getsemani, Monte Oliveto area di anacoreti

198

perdute le mura Betlemme

211

schiavi in miniere rame a Fenan a sud Mar Morto

213

a Elusa fra Gaza e Aile = Eilat lavorazione seta da Ceylon

215

silos per grano a Nazareth

225

ossuari = cassette di pietra per le ossa, nome inciso in ebraico, aramaico, greco, assenti
figure
188

216

cimiteri all’aperto quasi tutti distrutti, tranne quello ebraico con stele su fianco Monte
Oliveto e quello cristiano di Merek in Giordania

229

Thuma = Thomas = Tommaso

230

sul Nebo fossa comune con centinaia di corpi… sacerdoti? Testa a occidente, viso rivolto a
oriente

232

era di Bosra, o era Indizione V, inizio 61 AD

239

secondo una guida per pellegrini al Calvario, Maria si uccise con la spada per il dolore

242

scavi indicano Betania sempre abitata

243

Sefforis centro ebraismo dove miracoli erano fatti dai Minim descritti in Talmud… presenza
discendenti famiglia Gesù in Nazareth affermata sino a Conone sotto Decio o Valeriano…
Sefforis distrutta dai romani, poi ricostruita al tempo ritorno Giuseppe da Egitto…

243

per Eusebio, primo vescovo di Gerusalemme S Giacomo fratello di Gesù…, Giacomo il
Minore … poi Simeone cugino di Gesù morto nel 107… dimentica Giacomo il Giusto detto
Stefano…

244

Origene interessato topografia luoghi sacri, nel 212 trova Betania distrutta… da Adriano?

247

107 a 135, 13 vescovi a Gerusalemme, giudei-cristiani cacciati 135 da Adriano

250

primitiva comunità cristiana descritta nella Didachè, scritta 1056 da amanuense Leone come
codice 54 del Patriarcato Greco di Gerusalemme

69

Michele Campanella e Riccardo Risaliti, QUISQUILIE E PINZILLACCHERE,
Castelvecchi, 2017

7

passione per dirigere

8

Vitale dice: suoni con tre dita

9

fra gli avi paterni 7 maestri di musica e canto

10

per Vitale, tecnica = controllo suono in qualunque circostanza

12

grande eco di ogni saggio di Vitale… io non dimentico i saggi delle sorelle Kirpitscheff, con
Giavina, Orrigoni, Provenghi,Coggi, Pogliani, Boga…

13

scuola napoletana di pianoforte con molti maestri

14

ascoltare forma

15

legge più di letteratura che di musica

189

20

troppi pianisti oggi suonano solo note… centro del problema è il suono e ora i ragazzi vanno
poco ai concerti e ascoltano da strumenti di riproduzione imperfetti

22

meglio edizioni senza diteggiatura, che è fatto personale

25

primo concerto 1965 a La Spezia, prima di vincere il Casella del 1966

28

dal punto di vista delle dita, Liszt è per giovani

31

pianista la moglie Monica

39

si interessa di storia, legge libri di ogni tipo

40

morte a 47 anni di Schippers per cancro polmoni

41

dopo matrimonio vive 15 anni a Brescia

43

per Vitale, esempio massimo di pianismo Benedetti Michelangeli

44

oggi si parla troppo di quisquilie e pinzillacchere

45

suona una Polacca durante visita Wotiła al teatro San Carlo

46

3 figli, 5 nipoti, primo matrimonio con Beatrice finisce dopo 27 anni

49

suona al gelo su splendido Yamaha a Ulan Bator…. Per due giorni suonarono quasi non
stop al gelo Richter e Rostropovich ai funerali di Stalin… dove oltre 2000 persone morirono
schiacciate… nei dischi usa Steinway del 1892, già di Hoffmann, dove si ha il vero suono
per molte opere dell’800

53

pianoforte moderno troppo omogeneo, stesso timbro in tutti i settori… non così il Pleyel
primo 900 di Franca Fabbri, già della Edy Moresco moglie di Alberto Erede…

57

Clara Wiek modifica passi più originali del marito seguendo Czerny… Chopin contrario a
eguaglianza fra le dita

58

ogni dito ha il suo timbro

59

per Gustav Leonhard sia Bach che Scarlatti vanno suonati solo su clavicembalo

60

Busoni dice pedale respiro del pianoforte… bellissimo Demus nel Clavicembalo…

62

dal silenzio nasce musica vera

65

Dinu Lipatti il preferito

68

vorrebbe fare integrale di Schumann

70

cerca ora il silenzio, non tornerà più a Napoli e Roma

72

lavorare nella musica e su se stesso

190

73

piange di commozione dopo Primo di Beethoven a Melbourne diretto da Gelmetti… per
mezz’ora pianse Marietta che doveva alternarsi con Thalberg, dopo il primo pezzo da lui
suonato… pianto e singhiozzi sconvolta dalla bellezza di come aveva suonato Thalberg…
che fu poi l’insegnante di suo figlio Charles Wilfride… Thalberg le cui mani volavano sulla
tastiera, scrisse Cristina Trivulzio Belgiojoso…

83

Horowitz suona Scarlatti come fosse Skrijabin… Alina Konarska mi disse che suonavo
Bach come se fosse Brahms…

87

Vitale batte Muti in gara di resistenza nel ripetere lo studio 21 del Gradus… Vitale poco
suonava… come Neuhaus, ma Richter rinunciò a suonare la Fantasia di Schumann perché
mai l’avrebbe suonata come Neuhaus…

68

Maurizio e Letizia Corgnati, ALESSANDRO MANZONI FATTORE DI
BRUSUGLIO, Mursia, 1984

5

amava parlare coi contadini

6

vasto giardino in via Morone, primo a introdurre ortensia da Cina, diffonde robinia

14

aveva terre nel lodigiano

16

1.200.000 i mendicanti in Francia a metà 700

19

Manzoni, Lettere, Mondadori 1970

22

costruisce montagnola-neviera all’arrivo del botanico Fauriel amico della madre, usando
materiale da Seveso deviato per averlo vicino giardino per irrigare, vialetto di fine
ghiaietta… Colloqui con Manzoni di Tommaseo, Borri, Bonghi, G. Borri 1944, di C.
Giardini, edizione Ultra

27

90 ettari a Brusuglio e dintorni, 107 nella bassa

29

secondo Cantù tentò coltivare cotone, arachide ipogea, zafferano…

38

coltiva fieno sainfoin per bovini da concime

42

Bonghi 1873 lo dichiara potente di memoria e informazioni, una volta che entrasse in
dialogo… grande in botanica, sapeva nomi di ogni pianta od erba

47

genero Giorgini marito di Vittoria

58

more unico frutto mangiato dai contadini

109

dissanguato da irresponsabilità figlio Enrico

116

Pasteur 1870 trova causa e cura pebrimo, malattia bachi seta

130

lambrusco da viti selvatiche
191

141

coltiva 58 varietà di vite

145

tenta coltivare cotone dopo blocco continentale imposto da Inghilterra in guerre
napoleoniche

154

1863 Italia ha 88.000 ettari di cotone

158

1873 salendo gradini chiesa San Fedele cade, picchia fronte, perde sua vivacità

67

Giorgio Ragazzi,

10

50% introiti allo stato

13

Schemaventotto dei Benetton acquista da IRI, Autostrade Spa per 2.5 miliardi, e senza alcun
investimento distribuisce 11 miliardi dividendi

15

Di Pietro nel 2007 modifica possibile revoca a favore Autostrade

16

secretate le regole dei pedaggi

17

redditività ultimo decennio del 32%

23

pedaggi ben superiori a ammortamento e manutenzione

39

in formula per pedaggi presente un ambiguo parametro X

43

convenzione 1997 estende la concessione al 2038

46

meno di un quinto dei lavori previsti eseguito e nessuna penalità

60

interessi personali di Lunardi?

74

ritardi sia per il passante di Genova che per le terze e quarte corsie, il cui completamento è
spostato dal 2007 al 2024

96

da 2008 Schemaventotto controllata interamente da Sintonia SA dei Benetton

99

2007 Di Pietro riduce controllo qualità e nella formula passaggio da +X a –X

103

2007 previsione di 330 km a 3-4 corsie costo 5 miliardi

106

legge 59 del 2006 approvata dal parlamento senza conoscere le clausole secretate

110

utili distribuito interamente, nessuna liquidità

120

Toninelli osteggiato dal ministero e dai concessionari

66

Juan Bautista Tordable, SAN LUIGI GUANELLA PRETE SAMARITANO, Nuove
Frontiere, 2011

LA SVENDITA DI AUTOSTRADE, paperFIRST, 2020

192

8

casa di don Guanella a fine 800 detta Arca di Noè

10

nasce come nono figlio a Frasciscio, frazione Campodolcino… casa e nipote conosciuti da
Pino Lella…

14

S G Battista patrono Campodolcino

30

nel 1875 incontra don Bosco e Cottolengo

65

Enrico Minetti, RICORDI SCALIGERI, Curci, 1974

3

bergamasco studia 8 anni con Polo

20

Wozzeck per Toscanini impossibile da memorizzare, facile per Mitropoulos, che aveva
occhi verdi, dirigeva con le mani, convertito da ortodossia ad islam, muore 1960 dirigendo
Terza di Mahler… era presente Barcellesi

26

Scherchen padre molti figli, viveva vicino Lugano con sua sala registrazione, andava alla
Scala portato e riportato in auto… come Lollobrigida ad Arezzo per mia presentazione

45

va con Cantelli a Johannesburg, 25 ore il viaggio aereo con molti scali… lo ricorda
Mariella Angioletti

58

entra conservatorio a 6 anni, non esistendo allora età minima per ingresso

59

Polo studia due anni con Joachim in Germania, finanziato da ricca signora, conosce Brahms,
mecenate gli regala un violino, amico di Toscanini sposano le due sorelle Martini, Carla
moglie di Toscanini, Ida di lui, perde primo figlio per malattia sud America, secondo in
guerra in Russia

63

Scala durante guerra sfollata al Sociale di Como, direttori Marinuzzi e Guarnieri… Bergamo
mai bombardata

72

molto sudore di Toscanini alle prove, si formava un laghetto sul tappeto

73

754 cambi di tempo in Deborah e Jaele

74

T a Boston getta in platea suo orologio d’oro

78

T alla Scala dal 21 al 29… allora nonno Emilio deve aver conosciuto lui e Pertile… piange
alla commemorazione di Puccini

64

Laura Voghera Luzzatto, UNA FINESTRA SUL GHETTO, STEFANO INCISA E
GLI EBREI DI ASTI, Carucci, 1983

13

Giornale d’Asti, del sacerdote Giuseppe Incisa 1742-1819, 44 volumi da 1776 a 1819

21

1773 ad Asti molti gelsi e 14.000 abitanti
193

25

ebrei ad Asti dal secolo XV

28

in Piemonte 1761 ghetti 19, famiglie 808… 4192 persone

34

rammendatrici Marianna e Benvenuta Jona non tornate dai lager

41

ebrei osservanti mai stanno a capo scoperto, specialmente nelle preghiere… Gesù?

45

Anselmo = Asher, De Benedetti = Barukh

46

tassa delle famiglie conservate in piccole casseforti, con 4 chiavi tenute da 4 persone
diverse, scomunicato chi non paga

51

decreto 1808 obbliga ebrei a prendere cognome, esclusi i nomi di città o Antico Testamento

55

spesso rubata la merce portata al pegno ebraico

57

vietato ingresso agli ebrei nelle chiese durante cerimonie

64

celibato criticato dai rabbini, sinagoga detta scuola

65

per la preghiera in comune necessarie almeno 10 maschi di oltre 13 anni

66

15-9-1785 stipulato contratto per seta fra ebreo Abramo e tale Montersino di Mongardino

67

sefer Torah scritto da soferim con speciale inchiostro, Fossano e Moncalvo centri rito
ashkenazita francese, estinto in Francia secolo XV, ashkenaziti di origine tedesca in
contrasto con sefarditi

75

crottone, cantina antestante la prigione… storia di un tale Jona

79

sponsali = promessa di matrimonio

80

Ricca, nome ebraico?

83

Purim sembra carnevale ai non ebrei

94

ebrei da autore indicati come di diversa nazione, senza connotazione negativa

63

L. Bissoli, IL PILASTRELLO, Associazione Il Pilastrello, 2016

8

sito sulla Comasina al miliario 7, di 26 per 13 cubiti milanesi

10

a inizio 700 di proprietà dei conti Calderara, feudatari dal 1683 di Paderno, Incirano,
Palazzolo… facciata arretrata nel 1791 per allargamento Comasina

12

ulteriore arretramento nel 1971 per vibrazioni da passaggio tram… nel 1982 passa di
proprietà al Comune, restauri iniziati 1987 da Mastella

18

affresco con Vergine con Bambino, ai piedi S Antonio abate, S Ambrogio, S Benedetto, S
Lucio protettore dei casari, datato 1779, pagato 150 lire, da archivio comunale
194

20

altro affresco esiste dietro muro fotografato con apparecchio Ansaldo

62

Alan Friedman, AMMAZZIAMO IL GATTOPARDO, Rizzoli, 2014

21

Giorgio Armani con fidanzato Sergio, Giovanni Versace con fidanzato Paul Beck

22

con Montanelli a colazione da Elia v Fatebenefratelli

32

sotto Amato anni 80 debito passa da 60% a 100%

36

per Galli della Loggia anni da 1990 a 2010 i più grigi

44

spread a 550 prima chiamata Monti

47

Passera riforma le poste

49

piano segreto di Passera per Napolitano per crescita sostenibile, nel 2011, richiesta
patrimoniale 2% su tutto salvo prima casa e conti bancari

56

camere sciolte da Napolitano senza elezioni o consultare parlamento… scuse agli ungheresi
dopo mezzo secolo

60

decreto Salva Italia di Monti 2012, di 30 miliardi, il più pesante dopo patrimoniale di Amato
1992, introdotta IMU, IVA aumentata, riforma Fornero e congelamento aumenti pensione
per inflazione

65

Monti cede a tassisti, farmacisti, ordini professionali, parcelle minime e massime, obbligo
preventivo scritto, mantiene obbligo di reintegro stesse mansioni dei licenziati rientrati…
sotto Monti disoccupazione giovanile dal 29 al 41%

76

Andrea Riccardi, ministro Monti, fondatore S Egidio

79

i blues nascono a Timbuktù = Stagno del coccodrillo, ora due milioni abitanti

82

Bersani inadeguato e quasi incompetente

94

alla seconda votazione per Presidente Repubblica votati anche Sofia Loren, Rocco Siffredi,
Veronica Lario, Mussolini

89

Rosy Bindi lascia PD dopo mancata elezione Prodi

93

Uni Bocconi dedicata dal fondatore Ferdinando al figlio Luigi morto Etiopia

95

Monti abita zona Fiera

114

Berlusconi rifiuta IMU su prima casa

127

Berlusconi dice drammatico quanto Alfano ha fatto contro di lui, bravo nelle dichiarazioni,
zero in organizzazione
195

130

Berlusconi vuole per primo ministro poteri che non ha a differenza di altri in Europa, vuole
una sola camera, nuova Corte Costituzionale, elezione diretta Presidente Repubblica

138

D’Alema produttore di spumante rosa a Otrioli, Umbria, in cascina con podere colore rosso,
cani feroci di Corsica

151

in anni 90 soldi trasferiti da stato a regioni

177

economia italiana passa da 5° a 7° posizione

178

IRAP colpisce fatturato invece che utile

179

Andreotti introduce IVA al 12% nel 1973

190

portare periodo di prova da 3 mesi a 3 anni, ridurre poteri TAR, mini lavori detassati

192

legislazione lavoro ipertrofica, disorganica, intraducibile… mancano job center che in
Germania trovano lavoro al 20%, in Italia 2.5%

195

da abolire cassa integrazione in deroga, ora data a discrezione assessore regionale

196

solo Italia e Grecia in Europa privi di minimo vitale

200

Prodi con artificio nel 2007 cancella il debito dello stato verso INPDAP

201

pensioni pagate per 201 miliardi, a un quarto privi di contributi

213

ancora da implementare autocertificazione del 1977

216

Freedom Information Act anche per Italia

231

dipendenti Fondo Monetario Internazionale non pagano tasse, mai fatte proposte corrette

232

autore propone patrimoniale ma non sulle case, beni italiani 8500 miliardi, di cui 33% in
depositi e azioni… ricchezza media famiglia 357.000, finanziaria 116.000, 45% in mano al
10% più ricco

247

100 miliardi disponibili fondi EEC, spesi 26 in 725.000 progetti

252

costo Quirinale doppio che Casa Bianca

261

Renzi dice prima ridurre norme sul lavoro, poi fare asili nidi

268

riformare Titolo V che da troppo potere alle regioni

61

Oliver Sacks, IL FIUME DELLA CONOSCENZA, Adelphi, 2018

10

competenze a tutto campo di Sacks

14

ignorati 6 libri e 70 articoli di Darwin sulle piante
196

19

ipotesi autoimpollinazione durata a lungo

21

coevoluzione di piante ed insetti… per orchidea con nettario di 30 cm esiste falena con
proboscide di 30 cm

23

libro di Darwin su piante insettivore

24

Drosera senza bocca, intestino e nervi, cattura ed assimila la preda via un enzima

28

auxina ormone per vegetali… Darwin invalido per 40 anni

35

provato da Maray che cavallo in galoppo può avere i 4 zoccoli entrambi sollevati

39

in casi critici dilatazione del tempo, possibile rivedere tutta la vita

67

velocità segnali nervosi 24 m/sec misurata da Helmholz

74

molti i neuroni del polpo, addomesticabile

76

Ramon y Cajal primo a scoprire neuroni nel sistema nervoso

78

siringomielia, perdita senso dolore e calore, tatto conservato

86

Freud soffre emicrania ed altro

100

Helen Keller, sorda e cieca, vedasi Dorothy Hermann, a life, 1998

102

immensa memoria di Coleridge, capace memorizzare il giornale letto, in tutto quanto scritto

108

cervello privo meccanismi accertatore verità

114

ora ha inizio di sordità, capisce male le parole, sente musica benissimo

119

Susanna Sontag dichiara sua infanzia come a capofitto nell’estasi… quasi lo stesso per me,
sino a 12 anni

122

tic, sguardo indiretto, postura asimmetrica del collo sono segni di autismo

129

Poincaré sale su trenino di montagna e risolve un problema da tempo considerato

130

dopo risveglio possibili immagini quasi allucinatorie… mio caso con immagine del bisnonno
che mi dice che morirò a 200 anni dal suo anno di nascita?

133

omeostasi, ambiente interno costante, fondamentale per esistenza

137

emicrania colpisce 10% individui, spesso preceduta da euforia e poi da creatività, vedi caso
68 di un matematico nel suo libro Emicrania

138

ha tumore al fegato in metastasi in metà dell’organo, radiologo interventista inserisce
sferule in arteria epatica, per uccidere cellule cancerose poi rimosse da macrofagi… segue
grande stanchezza, lunga stitichezza, ritenzione liquidi, corpo gonfio… dopo 10 giorni
problemi risolti, perde 7 chili in due giorni, euforia e pensieri creativi
197

153

movimento, colore, profondità esperienza qualitative uniche

160

rana non esamina ambiente, ma emette la lingua di colpo se passa insetto

165

neurologi dell’800 migliori nelle descrizioni

168

sindrome di Tourette scoperta 1885 e dimenticata per oltre un secolo, forse dovuta eccesso
dopamina

174

silenzio per 75 anni su acromatopsia

178

scoperte scientifiche premature se non facilmente collegabili alle nozioni note, vedi DNA
scoperto da Avery 1944, vedi anche Wegener, McClintock

60

Helena Blavatsky, LE STANZE DI DZYAN, Centro Studi Silvio Pellico, 2013

8

Dzyan = Dzan = Dhyana… originale a Shamballa in possesso del capo della Dinastia
Occulta… copia nella Biblioteca della Gerarchia Occulta, su fogli di palma trattata per
conservarsi

9

prendendo in mano la prima pagina, si vedono scorrere in visione gli eventi descritti e
comunicati nella lingua del lettore… display di computer a foglio?... copia vista in
monastero tibetano

12

7 stanze = 7 creazioni nei Purana = 7 giorni in Genesi

17

7 i Signori Sublimi = 7 arcangeli

37

in tradizione cristiana: Gabriele = Arcangelo del Nord, Michele dell’est, Raffaele del sud,
Uriele dell’ovest

48

evoluzione simultanea di 7 gruppi umani in 7 diverse parti del globo… le 7 coppie
sumeriche attive in 7 luoghi diversi?... prima del nostro corpo fisico nasce il corpo astrale

79

Terzo Occhio, in India detto occhio di Shiva, associato alla ghiandola pineale… Lost
Lemuria, Atlantis, di Scott-Elliot

80

immagini del corpo degli umani della Quarta Generazione, prima del diluvio che inghiotte le
7 isole, alte yati 9 = piedi 27… 9 metri? I giganti prediluviani? Altezza in Genesi circa la
metà…

59

Andrea Grandoni, GIACOMO IL GIUSTO, Narrativae Poesia, 2013

22

ossario di Giacomo, figlio di Giuseppe e fratello di Gesù, ritrovato 2002 in Israele, con
epigrafe in aramaico

25

zeloti capitanati da Gesù… tesi in contrasto con quasi tutto il testo evangelico

27

Giacomo figlio di Maria… di Maria di Cleofa
198

33

Anania e Saffira uccisi da Pietro…. Non impossibile, non provato, secondo la Tranquilli
Giuda non morto suicida ma accoltellato da…

56

Shaul a Corinto…
che essendo centro traffico prostitute, vedi Ateneo, poteva essere
centro di acquisto di tessuti prodotti dalla famiglia di Shaul…

72

Stefano, ovvero Giacomo figlio di prima moglie di Giuseppe poi sposo di Maria, viene
lapidato per istigazione di Shaul, vedi documento siriaco in archivio duomo di Vercelli, per
essere entrato nel Sancta Sanctorum ritenendosi grande sacerdote come da fascia bianca
che portava, da cui stefanos= colui incoronato…. Lapidato nel 36, fra la battaglia dal
Garizim del 35 e la deposizione di Pilato e l’arrivo del successivo governatore

83

concilio di Gerusalemme ammette proselitismo senza circoncisione

95

editto di Claudio contro il proselitismo

99

tecnon è più che carpentiere, è progettista, architetto…

119

triple mura su un solo lato di Gerusalemme, con torre di Psefino di 35 metri

145

cannibalismo inevitabile in grande carestia, diffuso in Cina dopo l’epidemia del 536-540 e
suicidio imperatore, diffuso a Leningrado assediata con 280 fucilati per averlo praticato

149

tesoro del Tempio nascosto in 64 luoghi… 64 numero delleprovince della Grande India e
delle varianti del sanscrito per ciascuna di esse….

153

Shaul nega circoncisione perché non esistente per Abramo… circoncisione rito africano,
origine Monti della Luna e terra dei masai… inesistente nel Kashmir da cui parte Abram =
Acqua di Rama = Fiume di Rama…

155

fondi liquidi imperiali custoditi ad Alessandria

354

71 i membri del Sinedrio… più posto vuoto riservato all’atteso Messia? Vedi il quinto
bicchiere da non bersi nella cerimonia pasquale del Seder

376

nel 1952 nella Grotta 3 trovato rotolo di rame con elenco di 64 siti dove stava nascosto l’oro
del Tempio… altra copia nota da Giuseppe Flavio, che fa trovare l’oro da Vespasiano

58

Vittorio Terenzi, FUGA IN MONTAGNA, Banca Popolare del Cassinate, 2004

13

Vittorio Terenzi, quindicesimo figlio del padre, professore scuole secondarie, scrive La
preistoria di Cassino e Montecassino, muore 1977 a 69 anni

25

aeroporto di Monopoli

30

si rifugia a Terelle, 20 km a piedi in 7 ore

35

una lira eguale un euro circa
199

36

castagno cavo di 8 metri diametro, con pero all’interno

39

contadini nascondono granoturco

44

bravissimo a muoversi nei boschi, in inverno non sente freddo pur vestito leggero

47

arrivo sfollati porta Terelle da 2000 a 12.000 abitanti… poi bombardata

60

rifugiati in casetta con tre lati nella roccia e fortificata con pietre e tronchi… bombe da 500 e
1000 kg

66

schegge dappertutto, con punte contorte pericolosissime

80

35 km di montagna in un giorno con ghiaccio e neve

87

a Firenze in torpedone tedesco, 15 ore di viaggio

88

a Milano recupera documenti e riprende servizio in aeronautica

57

Ernesto Pedrocchi, IL CLIMA GLOBALE CAMBIA. QUANTA COLPA HA
L’UOMO? Esculapio, 2019

XI

AGW, Anthropic Global Warming

3

80% energia usata da uomo da fossili, 4% nucleare

5

CO2 da combustibili 5%, resto da oceani e degradazione composti biologici… misure
effettuata 4200 m altezza sul Mauna Lea… in aria espirata da uomo concentrazione CO2
superiore 2000 volte di quella in atmosfera, qui salita da 1958 a 2019 da 315 a 410 parti per
milione (pari a mezzo millesimo), conseguenza globale principale è rinverdimento di aree
prima aride con piante di minore sviluppo stomi e radici più estese… zone verdi cresciute di
circa 10 milioni km quadri, notare diminuzione verde in Canada e Siberia… per taglio
foreste per produrre pellet?

7

prime misure clima attivate da Galileo nel Seicento fondando la rete di misurazioni del
Cimento

11

in fanerozoico temperature generalmente superiori alle attuali, salvo la grande glaciazione
del carbonifero di 380 milioni anni fa

12

ultima glaciazione termina verso 9600 BP, minimo verso 17.000?

17

in medioevo senza ghiaccio passi ora ghiacciati come da Val d’Ayas a Zermatt

23

stima antica CO2 da bolle aria in ghiaccio, in sviluppo metodo basato sulla densità degli
stomi

24

incerto valore CO2 preindustriale, da 270 a 330 ppm, contributo attuale 5% da combustibili,
40% emissione oceani, 55% decomposizione organici… causa la deforestazione?
200

26

emissioni oceaniche influenzata da El Niño

28

90% emissioni antropiche sono emisfero nord, passaggio al sud ostacolato da barriera
equatoriale, idem per emissioni vulcaniche e da esplosioni radioattive… da cui insediamenti
in Patagonia e Tasmania dei ricchi per sfuggire eventuale guerra atomica

31

Sole invia 340 W/m2, 100 riflessi

43

metano atmosferico di provenienza attività umane per oltre 50%

48

circa 1% variazione energia solare ultimi due secoli, ignoti gli effetti da vento solare e campi
elettromagnetici

45

fra 1600 e 2014 il flusso solare ha cicli undecennali di piccola entità sovrapposti a variazioni
di scala maggiore temporale con minimo Maunder fra 1630 e 1720 e minimo Dalton verso
1815 correlati a variazioni macchie solari

51

macchie solari aumentate da 1800, con diminuzione ultimi anni… aumento macchie per
schermaggio magnetico diminuisce raggi cosmici

53

A. Gibbson, Science 2018, propone per catastrofe 536 forte eruzione in Islanda… forse
attivata da impatti, vedi Malala et al sulle molte comete viste in quel tempo

54

poco noti effetti eruzioni sottomarine, importanti per correnti, anche per El Niño, da vulcani
sottomarini fra Panama e Galapagos

61

clima sistema caotico nonlineare, previsioni lungo termine impossibili

62

miglior modello attuale Volodin e Gritsun 2018

66

forte rinverdimento in Anatolia e Sahel

67

fra 1960 e 2019 triplicata resa mais, 3.5 volte resa grano

71

aumento superficie ghiacci Antartide sino a recente decrescita per probabili eruzioni
sottomarine

72

da 1900 a 2000 crescita livello oceani circa 20 cm, per espansione e scioglimento ghiacci

56

Laura Valleri, UNA CHIESA PER VAREDO, S & G Partners, 2015

13

a Varedo chiesa dedicata a S Pietro citata 1021 afferente Monastero S Vittore di Meda, forse
del secolo VII, quando la zona era eVangelizzata da S Colombano

14

Liber Notitiae Sanctorum Mediolani del 1289 indica tre chiese a Varedo

16

pievi risalenti al VI secolo in sostituzione dei pagi, da cui il nome paese, centro della pieve
con il battistero

21

parrocchia = parà-oikia, vicino alle case
201

22

verso 1650 parroco tale don Carcano, della nobile famiglia milanese

29

nel Settecento prodotti tre tipi di vino per successive spremiture, nostradello, crodello,
terzanello… ischio per vigne il coleottero carruga

33

tale Gerolamo De Ponte falegname

37

strade per Comasina e Palazzolo sistemate nel 1825 a cura della chiesa, selciato il centro…
con pietre dal Seveso?

46

chiesa allargata 1875 a cura ingegner De Ponti

61

nuova chiesa costruita da 1908 da don Longoni con appoggio conte Pietro Sormani,
deputato, usata sabbia dal Seveso fra Bovisio e Palazzolo

79

campane fuse 1947 da ditta Ottolina di Seregno

83

25-12-44 rotte vetrate e caduto intonaco per esplosione polveriera di Solaro… parroco
elenca vizi nel 1930: uomini ubriachi, donne usano parolacce con i figli

84

1933 allontanata prostituta esercitante in albergo Il Commercio

96

1913 primo preventivo campane della ditta Fratelli Ottolina di Seregno

123

Francesco Colombi parroco 1834-1867, muore a 77 anni… 1869-1897 parroco Giuseppe
Annoni

169

Bagatti Valsecchi a Varedo dal Cinquecento, con acquisto beni Monastero S.M. Maddalena
di Milano

175

fratelli Bagatti, Fausto e Giuseppe, del 1843 e 45, spesso a Varedo casa di campagna,
laureati in legge e architetti dilettanti

213

villa Bagatti Valsecchi costruita 1881 da precedente residenza di fine 600

219

giardino di 100 pertiche = 64.500 metri quadri, serre con dalie, crisantemi, orchidee…
biblioteca al secondo piano, fregi del 700 con storie di Noè… viale per Palazzolo di metri
1570, Villoresi passa in sifone sotto il viale, ghiacciaia del 1882 con copertura conica… sul
viale dopo temporale spesso bisce, biss… sun tre dì che il piuv e il fiocca….e il me mari l’è
ammò da turnà… o ch’il s‘è sperdu in la fiocca … o ch’il se desmentagà… toc toc… chi
lè?... son mi, Martin, Marianna! Dervà quell’us, Marianna!! … te dervi no Martino, te
dervi no Martino… Corpo de biss, dervà quell’us! … ste mè portà Martino? Cinq e tri vott
Marianna, cinq e tri vott Marianna… così mi cantava Maria Regondi, mia nonna, figlia del
bisnonno Luigi…

224

primo lazzaretto nell’isola veneziana S Maria di Nazareth, 1423, a Milano verso 1480…
quando furono eliminato alcune colonne usate per la villa BV… ora in possesso Fondazione
Versiera 1718 e Comune di Varedo
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Masudi, FROM THE MEADOWS OF GOLD, Penguin, 2007

1

scrive 36 opere, due sopravvissute, qui selezione

2

nato Baghdad, vive a Fustat poi divenuta Cairo, Libro delle Ammonizioni, sintesi Praterie
d’Oro, con nuovo materiale

3

viaggia per terra e mare, a Zanj = Africa occidentale, segue Zanzibar, Sanf = Vietnam,
Zabas = Sumatra…

4

lamenta perdita cultura e troppa specializzazione

5

inverno in Irak, estate nel Jabal, terra Irak fertilissima e produce tutto

6

faro di Ercole in pietra e rame con statue ed iscrizioni all’ingresso Atlantico

7

uomo di el Andalus viaggia in Atlantico con altri e torna con molte ricchezze, altri episodi
negli Annali Storici… vicino a Creta trovati resti di nave di teak con legname tenuto insieme
con fibre di cocco… tipico delle navi costruite in India, ancora oggi alle Andamane, navi
smontate trovate sia in cavità presso Grande Piramide che in caverne presso porto sul Mar
Rosso… le corde sono trattate con tallow and lime, grasso e calce… forse arrivate dalla Cina
o Corea, Al Sila, unico essendo l’oceano

8

abitanti di Galizia più fieri dei Franchi, sono cristiani melchiti

11

pomice Etna utile per cancellare scritte… in Sicilia tomba di Porfirio

12

descrive molti vulcani… atma = vulcano = respiro di fuoco della terra… Benevento capitale
e maggiore città dei Longobardi

14

100.000 i cavalieri del re di el Andalus… verso 912 i Majus = Vichinghi attaccano el
Andalus venendo da uno stretto… canale fra Danimarca e Scandinavia… stretto di Calais?
Essendo anche in collegamento con Mar d’Azov e Mar Nero… via i fiumi della Sarmazia…
dove i templari imparano le tecniche per la navigazione fluviale, utilizzate poi in America
meridionale?

15

considera i Germani come Slavi

16

nomi di re spesso solo titoli dinastici… in tribù slava dei Sabrini alla morte re si bruciano i
congiunti? Anche i cavalli… stesso uso presso i Kazari

17

Rus nome dei vichinghi nella zona fluviale sarmatica… rus da reka?rio, rivo, ruscello,
river... anno 912 loro flotta di 500 barche di 100 uomini ciascuna entra negli stretti del
Ponto che lo collegano al Volga… ora scollegati per effetto probabile di bradisismo
positivo, tuttora attivo nella Scania… difesi da truppe Kazare contro il pericolo di invasione
dei ghuzz… turchi, ghuzz, uz biblico, nome nazionale delle 12 loro tribù… che invadono
usualmente in inverno quando i fiumi sono ghiacciati… come facevano gli sciti nella Dacia,
vedi i Tristia di Ovidio
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18

Rus ottengono permesso di entrare nel Caspio via il Don e il Volga per saccheggiare le terre
meridionali molto ricche e popolate da non appartenenti ai Cazari.. saccheggiate la grande
Itil il Jilan ricco di nafta, Ardabil

20

fermati poi da coalizione di cristiani e islamici in battaglia di tre giorni al loro ritorno verso
il Volga

21

migrazione di ebrei in Kazaria quando Romano I cerca loro conversione al cristianesimo…
in Kazaria musulmani detti Ariyya fuggiti al Khwarizm dopo carestia e pestilenza

23

Burtas = Volga… da cui Burdakov?... fiume dalle rive piene di villaggi sino alla terra dei
Bulgari, noti per le incursioni, Costantinopoli sicura solo per le sue grandi mura… terra
bulgara estesa sino a dove si ha il sole di mezzanotte… in Caucaso almeno 72 lingue

27

strada fra Caucaso e mare presso Derbend costruita da Chosroe Anushirvan verso 560,
strettissima e bloccata da varie porte di ferro

31

terra Alani popolatissima, in ogni villaggio si sente il canto del gallo di vicino villaggio…
circassi hanno corpi bellissimi, donne le più deliziose a letto

33

Settanta versione più accurata della Bibbia, tradotta in arabo verso 870 dal nestoriano
Hunayn ibn Ishak… ebrei rabbinici = ashmaat = ashkenite, non rabbinici gli Ananites, 24 i
libri

34

Magi inviati dal re Ciro … nome di titolo, re invia tre saggi?... in Annali Storici da la storia
cristiana e persiana dei Magi… a loro Maria da due pagnotte con speciali proprietà

36

14 settembre in Egitto festa della Croce, ed apertura delle porte dei canali… chiesa ad
Emesa = Homs costruita da Elena su 4 pilastri, una delle meraviglie del mondo, grande
tesoro ritrovato, nome Elena vale 100

37

Costantino sconfigge i goti mettendo dopo sogno il segno della croce sulle armi, poi chiede
dove tale segno sia importante e convoca concilio Nicea

38

Annunciazione a Maria di anni 17, figlia di Amram. Gesù nato 24 dicembre… ovvero 25
secondo anno ebraico dove il giorno inizia al tramonto… nazareno di Nazareth in territorio
Giordania di al-Lajjun… presso rovine di Megiddo, sede di kibbutz

39

battesimo avvenuto nel lago di Tiberiade… non in contrasto con avvenuto nel Giordano, se
avvenne allo sbocco del Giordano dal lago, il cui livello fosse variabile… lago di Tiberiade
vicino a Nazareth…

44

Salomone in visita a Baalbek e a Persepoli = Istakkr

45

cantori professionali inventano storie… lasciando intatto il nucleo storico… i pianisti
inventano nei concerti la cadenza…

47

ad Alessandria in vendita anelli con pietra da una coppa di Alessandro, colore iridiscente
come le piume del pavone maschio, che si vede bellissimo solo in India… anche limone
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rotondo ed arancione importato da India in Oman. Basra, Siria, Palestina, Egitto non hanno
colore e profumo straordinari come in India
48

pareti delle piramidi tutte coperte di iscrizioni

49

livello atteso inondazione indicato dal punto dove si fermano ippopotami uscenti dal Nilo la
notte… ippopotami uccisi facendo loro mangiare lupini, che gonfiandosi nella pancia la
fanno scoppiare

50

pesce elettrico del Nilo utile contro emicrania… notte 6 gennaio al Cairo migliaia di candele
lungo il fiume e in barchette sul fiume

54

verso 8700 sotto ibn Marwan trovato complesso sotterraneo con difese segrete, scavo
chiuso… simile a Xian nella tomba non scavata di Ching Shi Huangti

57

presso piramidi trovate mummie in sarcofago con recipienti contenenti sostanza che bruciata
da grande profumo… i visceri con unguenti

58

presso Aswan miniera di oro al Allaqui controllata dai beduini Beja

59

Sobe presso Khartoum capitale dei Nubiani Alwa e regione detta Maris… Sobe fondata da
regina di Saba? Maris da Meru? Visita della regina dopo incontro con Salomone e in
viaggio per Etiopia? Sceglie alture Etiopia per dar luce al figlio, ricordando le alture del
Kashmir?

60

Nilo ha 10 sorgenti sui Monti della Luna e passa per due laghi formanti poi uno solo… lago
Vittoria… Zanj nome generale dei popoli alle sorgenti del Nilo… nome dei Monti Luna
spiegato in altri suoi libri

61

navigazione Mar Rosso pericolosissima, solo di giorno, è parte Oceano Indiano

62

Socotra luogo di origine aloe, presa da Alessandro ne divenne colonia greca dopo cacciata
popolazione locale indiana su invito Aristotele, popolo ancora totalmente greco, cristiano
sino al suo tempo

65

Mare d’Abissinia altro nome Oceano Indiano

66

nel 916 viaggia da Sofar capitale Oman a Qanbalu = Madagascar = Signore Cohen, arrivo
ebrei dieci tribù fuggiti da Sargon II?

68

Brahman re astronomo e matematico… Enoch?

69

120.000 villaggi nella regione del Multan

70

elefante da guerra ha proboscide protetta da rete di ferro e armata con lame, può assalire
6000 guerrieri, elefante Manfargalao pianse per giorni perdita suo conduttore… aiuta donna
caduta a ricoprirsi avendo scoperto le pudenda

78

in Cina re e notabili usano canne di avorio, usato anche in templi al posto incenso

80

Porus regna 140 anni, prima di lui Zaman 150
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84

tibetani sempre allegri anche se vecchi, amano musica e danze…buoni gli animali tibetani…
città popolose, ricche e ben difese

85

Kashmir accessibile da un solo passo, circondato da monti inaccessibili, fiumi non guadabili
e con acqua veloce, 70.000 villaggi… 10 milioni abitanti? Passaggio dal Khorasan alla Cina
per valle lunga 40 miglia… porte di Zungaria? Dei ZhangZhung ed Ari?

88

farsakh = parasanga = 5 km… Sufala = monte che scende sotto il mare, scoglio pericoloso
per navi

89

Mar di Larwi o mar d’Arabia da Arabia a Zanj, tempestoso e con ambra grigia

93

alle Andamane cannibali con piedi molto lunghi… specializzati nel salire su alberi di
cocco?

99

Quimar = Cambogia, parte India popolatissima con popolo di grande virtù

104

navi cinesi arrivano a Oman e Basra… anche girano il Capo per Brasile?

109

a Khumdan capitale Cina imperatore cinese dichiara ad arabo visitatore Ibn Habbar dei
Quraish che ogni saggezza viene da India… per arrivo buddismo? Dichiara che diluvio
noachide non ha colpito tutto il mondo, non la Cina

115

ribelli in Cina accampati a Khanfu… Kaifeng?... grande città su fiume Hsi più lungo del
Tigri… oltre 200.000 uccisi nella presa della città, distrutti i gelsi, blocco esportazione
seta… 100.000 soldati imperiali contro 300.000 ribelli, poi aiuto a imperatore 400.000
uiguri…

118

Al Masudi finisce libro a Fustat nel 947

54

Autori Vari, BLIERZKRIEG IN THEIR OWN WORDS, Zenith Press, 2005

5

villaggi polacchi incendiati dagli abitanti in fuga

26

Hitler in visita a Guderian dice di avere sempre avuto fede nei carri armati, H considerato il
liberatore del Ostmark = Austria, Sudeti, Boemia, Moravia, Memel, Danzica, il Corridoio

30

Guderian colpisce camion carico di armi, esplosioni per tutta la notte

52

combattendo ci si dimentica di bere

56

contadine polacche a piedi nudi anche con il freddo

57

in villaggio russo canto di ragazza Vanya e uomo un basso, canzone triste come tutte quelle
russe

63

cavalleria polacca

71

Lussenburgo ricco e ordinato, Belgio povero e sporco… densa la foresta delle Ardenne
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85

aereo Junker Ju 87 carico 500 kg bombe e sirene dette Jericho Trompeten

93

nella notte raggiunta Sedan in fiamme, piazza circondata da case che bruciano una dopo
l’altra

105

bunker lungo la Mosa tutti sfondati, grandi buche dalle bombe degli Stukas

110

passata linea Maginot, notte in bellissimo castello cantando Dalla Mosa a Memel… attacco
appoggiato da 1500 bombardieri

113

ospedale da campo in castello di Floing, tedeschi e francesi insieme

138

ad Abbeville 30 fucilati dai francesi, anche prete e donna

140

navi inglesi a Boulogne attaccate da Stukas… difficile conquista del centro città difeso da
mura medievali… ai soldati in partenza si diceva non necessario che torniate indietro, solo
che facciate il vostro dovere

173

Coulommes fra Le Chesnay e Junéville, forse centro allevamento piccioni dei mercanti
Champagne?

193

soldato si ritrova nel luogo dove combatté 24 anni prima

198

soldati neri con coltello a sega negli stivali

211

polvere bianca del suolo gessoso della Champagne

216

catturato treno con 2000 soldati, 12 ufficiali, un generale

220

dopo la battaglia, nuotata nella Saone

255

migliaia di prigionieri portati in Germania, trattati meglio di come lo furono i prigionieri
tedeschi all’occupazione della Ruhr

53

Luigi Rainero Fassati, UN TEMPO PER GUARIRE, Salani, 2019

10

atteso il laparoscopio tascabile

16

cataratta già operata 2000 anni ante Cristo, anche dai greci, tale Rufus si addestra sui cani

25

monaci benedettini chirurghi dal 480 al monastero di Preci, insegnano loro tecniche ad
abitanti della zona dopo proibizione operare in convento del Concilio Laterano del 1215…
dove Innocenzo III iniziò con riferimento al tau…

39

cataratta in anestesia totale nel 1948, con 10 giorni bendati dopo operazione, testa tenuta
ferma da cinghia

51

Lloydl Ridley primo a usare lenti artificiali nel 1949, di perspex, osservato che schegge di
tale materiale non erano pericolose in piloti aereo da guerra feriti agli occhi… anni Ottanta
cristallino frammentato con ultrasuoni, ora taglio di soli 2 mm non necessitante sutura…
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operati oltre 60 milioni… io alla Valduce di Como da Figini, due occhi a distanza una
settimana, 4 libri letti in quella settimana
78

epatite C da tatuaggi con alta carica virale

85

Harvey Alten, Bethesda, e Michael Houghton, Londra, identificano virus epatite C

86

virus epatite C eliminato subito dalle trasfusioni… interferone ha successo solo 10% casi,
ribavirina in oltre 50% ma gravi effetti collaterali, sul 93% sofosbuvir inventato da Michael
Sofia, USA di origine italiana, candidato Nobel

108

virus epatite B scoperto 1965 in sangue aborigeni australiani da Baruch Bloomberg… tre
versioni epatite B, di cui una fulminante… di cui è morto mio cugino Ezio in una
settimana… vaccino prodotto 1986 da Valanzuela e Rutter, in Italia ora quasi scomparsa

114

da piccolo molto geloso e curato dal dottor Brusa… da cui anche io fui portato, mi
fotografò sul tavolo, lo ricordo sorridente e capelli bianchi e testa tonda, e sua figlia fu poi
mio capo sezione al CISE…

119

viso giallognolo tipico nei malati di tumore

144

dottor Berger cura con piante, chiede solo offerte… costo letto Policlinico sui 1000 euro, da
lui 200

175

in Cina medico visitava famiglia 4 volte anno effettuando agopuntura, medicina principale la
prevenzione, in caso malattie curava gratis

177

mortalità per polmonite 15%, prima degli antibiotici 70%... pareti arterie danneggiate dal
fumo favorendo depositi grasso…

197

in angioplastica coronarie vaso dilatato da palloncino con inserimento di stent… in
alternativa bypass

52

Giorgio Galli, HITLER E IL NAZISMO MAGICO, Rizzoli, 1989

11

nazismo sintesi di tecnologia e magia avanzata

14

Balfour comunica con morta fidanzata via medium

16

Wally Simpson spia nazista, amante di Ciano e Ribbentrop

32

per H rapporto magico fra forze cosmiche e individuo prescelto

33

società esoteriche e occultiste fondate da truffatori, come List ex frate… o Blanchard per
priorato di Sion… H avido lettore, Himmler reincarnazione di Enrico l’Uccellatore, teoria di
Lanz su superiorità ariani, costruttore castello di Werfenstein in Carinzia

38

H disprezza cattolicesimo, giovane pallido e modesto
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40

Jack lo Squartatore forse medico coinvolto in magia nera con legami famiglia reale

50

scontro fra Rudolf Steiner e Annie Besant per controllo società teosofica

51

per Blavatsky passato leggibile registrato in sostanza AKASA = spazio in sanscrito, vedine
la storie nelle Stanze di Dzian con descrizione 5 età e intervento alieni… Scott Elliot su
Atlantide e Lemuria e storia scontri fra Atlantide e maghi di Shambhala

52

Shambhala collocata fra India e Tibet e capitale di Agarthi, Atlantide in Groenlandia

54

Saint Yves scrive Mission de l’Inde en Europe, Jacalliot scrive Bible dans l’Inde, apprezzato
da Gladstone, e pubblica apocrife Leggi di Manu

56

Renania rimilitarizzata da H contro parere generali, Francia non reagisce

59

Krishamurti reagisce Annie Besant, scontro con Steiner

61

Steiner impegnato per piccoli handicappati

67

GOTT MIT UNS si riferisce al Re del Mondo

69

per Horbiger 4° luna circa 10.000 AC… OK in modello VAS

71

per Ossendovsky regno di Shambhala divenuto sotterraneo oltre 6000 anni fa… dopo
catastrofe in Atrahasis a meno di 1200 anni dal Diluvio che spopola il Kharsag? Rifugiati
nelle caverne scavate dagli Anunnaki e gli uomini da loro creati? Discendente delle sei
coppie, a parte Adamo e Lilith-Eva, nascosti in tali zone sotterranee?

72

Guénon scrive Mattino dei maghi, Colin Wilson Detective dell’impossibile

76

nazista il giovane Ingmar Bergman

80

al Warburg Institute della Università di Londra la maggiore raccolta di testi astrologia

84

H , nato 20-4-89, sente una voce interiore che lo guida

94

Bernard Stempfle già prete corregge Mein Kampf, ucciso 1934 con altri duecento per
contrasti interni gruppo esoterico

99

fino a trent’anni in H nessun interesse per la politica, suo desiderio girare Italia come
pittore… poi anni di studio intenso per una sua base ideologica che poi non cambia

110

al fronte incontra Hess venendo introdotto ai suoi interessi nel paranormale

114

a Ypres quasi accecato dal gas

130

H vuole la swastica destrorsa… Guénon discute i vari sensi della swastica senza darne
significato

131

forte presenza del nobile baltico Erwin von Scheubner-Richter, morto accanto a H nel putsch
del 1923… nel gruppo con Hess, Frank, Rosenberg…
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132

influenza dell’antisemita Julius Streicher e del gruppo di Monaco ex Thule da cui H
appoggiato per cancellierato 1933 e per l’attacco alla Russia da cui era atteso appoggio
Inghilterra

134

H appare dotato di doti medianiche e di leader, riceve appoggio da Ludendorff la cui moglie
era legata a finanziatori di alta borghesia e nobiltà

135

successivamente accuse di Ludendorff a Hindenburg di aver consegnato il paese a uno dei
massimi demagoghi

140

talismano inviato a Churchill da Crowley nel 1940, prendendosi poi merito per vittoria

145

ebrei da punire inizialmente per loro supposto scopo di dominio del mondo, dal 1941 per
loro alleanza antiariana

146

interesse di Goebbels per Nostradamus

147

Hess delfino, al secondo posto Goering… Rosenberg guida del partito in periodo H e Hess
incarcerati

150

in Ucraina occupata, dopo eliminazione 500.000 ebrei, scomparsi gli artigiani

154

nel 1934 SS di Himmler distruggono SA di Roehm e Strasser

155

Himmler dichiara diritto dei capi ariani alla bigamia… H e Goebbels condividono stessa
donna, moglie di Goebbels

156

Karl Wolff alias Otto Rahn capo SS in Italia … salvato da Barbareschi su richiesta
Schuster… scrive nel 1937 La corte di Lucifero in Europa, si crede reincarnazione del primo
re di Germania, Enrico l’Uccellatore, da cui è accolto Lohengrin figlio di Parsifal

158

occultisti chiamati per trovare luogo dove Mussolini imprigionato, indicata isola ad ovest di
Napoli, suo primo luogo di prigione, da Wilhelm Wulff da Istituto del Pendolo di Berlino,
amico dell’astronomo Wilhelm Hartmann… scopritore del primo degli oggetti Apollo

159

Teoria del mondo cavo di Karl Neupert, già presente in Halley ed Eulero

163

Goebbels usa Nostradamus

164

varie edizioni della Profezie di Nostradamus di Loog

166

29 rinvii invasione Francia

171

Konrad Heider, Adolf Hitler, su creazione nuova elite ariana per dominio mondo… Thyssen
finanziatore H lascia Germania pentito per aiuto dato

172

H nipote di un ebreo e figlio naturale di un Rotschild… per Thyssen immensa intuizione di
H… Libro Segreto scritto da H come continuazione Mein Kampf

175

alti ufficiali danno a H informazioni false, passano vere al nemico
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176

Sulle scogliere di marmo, libro di Ernst Juenger, analisi potere esoterico di H e previsione
sconfitta

216

astrologi programmano volo di Hess, lo dichiarano foriero di pace

220

ignoti gli interlocutori di Hess in Inghilterra

224

H attende un mese al Berghof risultato viaggio Hess

230

H non vuole distruggere Inghilterra per evitare USA e Giappone ne approfittino

238

Laurence d’Arabia ammiratore H muore in dubbio incidente

239

Duca di Windsor = Edoardo VIII visita H a Berchesgaden, dopo rinuncia al trono vive in
Francia in castello di nazista

240

Borman e Canaris informatori di Stalin

241

nel 1939 sono 2400 gli alti ufficiali

250

per De Felice massimo errore di H e Mussolini aver trascurato il Mediterraneo

251

ritardo di un mese attacco Russia non per intervento in Grecia ma per attesa risultati
missione Hess

255

Trevor Roper, storia di falsario in Eremita di Pechino

258

T34 sorpresa per i tedeschi

262

attacco alla Russia nello stesso giorno attacco di Napoleone

266

bomba che non esplode su aereo H 1943

269

tre alpinisti SS piantano bandiera con svastica su cima Elburs, monte sacro ariani

270

von Weitzsaecker dice forze mistiche esistono oltre quelle fisiche

271

vittoria russa Kursk più importante che Stalingrado

278

dubbi su morte H in cancelleria

281

Stalin a conferenza Potsdam dice corpo H non ritrovato e H forse in Spagna o sud America

284

ancora da studiare Borman e aspetti culturali nazismo

285

Galli della Loggia parla di almeno 100 milioni sterminati nel Novecento

51

Liliana Picciotto Fargion, GLI EBREI IN PROVINCIA DI MILANO: 1943/1945,
CEDEC, 1992

7

Dachau primo lager
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10

Fossoli attivato 5-12-43, a Riviera di Sabba forno crematorio, Gries attivo dopo Fossoli…
da Gries fuggì Giovanni Barbareschi

13

da censimento 1938, 46.656 ebrei, nella RSI circa 34.000

16

Carta di Verona 14-11-43 stabilisce arresto tutti ebrei tranne se di matrimonio misto, na
anche questi arrestati nella fase terminale

18

20% deportati, 15% in Svizzera

21

scuola ebraica creata in due villette di via Eupili… dove ora trovasi il CEDEC, e dove ho
portato copia del mio libro Ricordi di Famiglia, dove appare don Antonio Regondi,
impegnato nel salvataggio di Raffaele Cantoni ed altri…

23

Marcello Cantoni medico… nato a Busseto, poi anche presidente comunità israelitica di
Milano

24

Uomini e no, di Elio Vittorini, sulla Milano preguerra

25

guide per Svizzera spesso pagate molto

27

organizzazione OSCAR da collaborazione Uni Cattolica, Istituto Palazzolo, Opera Cardinal
Ferrari

28

Walter Rauff, comandante Gestapo area Piemonte, Liguria, Lombardia… salvato da
Barbareschi che lo ospita tre giorni da sua madre, poi in Cile e muore a 82 anni

32

a S Vittore bambino minacciato di essere dato in pasto al cane del vicecapo

33

a S V tale deve pulire latrine con la lingua

38

dalla cantina della sinagoga di Milano distrutta sottratti arredi sacri, tappeti, argenterie

42

nei vagoni del treno dal binario 21, una damigiana di acqua e un recipiente per i bisogni per
tutto il viaggio

52

molto freddo in inverno a S Vittore, ma niente pidocchi

55

campo di Bergen Belsen vicino Hannover

60

tale Ugo del Monte entrato in Svizzera dal Bisbino… come Giorgio Jona di tre mesi portato
in zaino… trova a Cortina orologio del nonno venduto da turista tedesco

62

a S V pareti coperte da topi neri, ragazza stuprata davanti ai genitori

64

rifugiati in piccolo convento a Torno

67

madre superiora di Brugora di Besana si vanta di nascondere ebrei

69

Lidia Colombo Ceccatelli a Gries non riconosce la madre, cenciosa e smagrita a 39 chili,
non si risposa in ricordo marito
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74

prigioniere polacche visceralmente antisemite

50

Gianni Spartà, PENSIERI POSITIVI, SALVATORE FURIA, IL CACCIATORE DI
STELLE, Macchione, 2018

15

muore nel 2010, ceneri a Cima Paradiso

21

fratello Filippo generale di finanza… lui due anni prigioniero in Germania

25

chiede a Zagar di poter frequentare l’osservatorio di Brera… ripulisce la specola da
ragnatele e rondoni morti

29

vede bolide esplodere su Etna nel 1935… me presente una sera parlò di bolide esploso sul
monte sopra la Rasa… di essere sfuggito per poco a un fulmine… di casa con fantasmi

38

1953 chiusura Grand Hotel e sua funicolare

46

Chang Sai, di madre cinese e padre ebreo, con villa dove fu ospite Maria Caniglia, finanzia
costruzione osservatorio

54

chiede alla Zambeletti padrona della terra 25.000 metri quadri, gliene da 100.000,
all’incontro Camilla Zanzi prepara il te

56

problemi con Hack e Zagar e accusa di titolo abusivo di professore

74

diario ancora da pubblicare… sarà pubblicato forse a cura di Molinari

76

litiga con Zagar avendo rifiutato invito ad accompagnarlo a Cape Canaveral per partenza
Apollo per la luna

79

Luca Molinari, ora a fisica Uni Mi, suo primo successore

80

don Adriano Sandri, messa ogni sabato

92

coinvolto in attivazione Protezione Civile dopo mancata allerta ciclone sul Tirreno

104

Rosy Ossola, segretaria e body guard

107

Giancarlo Borromeo direttore parco Campo dei Fiori… 134 grotte lunghezza 40 km, 6100
ettari

108

Sacro Monte con Salita del Rosario disegnata da Aguggiari nel Cinquecento… da cui il
soprano Agujari del Settecento?

114

sul fondo lago Varese strato di tre metri materia organica in putrefazione

118

riempie camion cisterna con acqua lago e la versa nella fontana di piazza Monte Grappa

121

percorso naturalistico Salvatore Furia inaugurato a Masciago Primo
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154

Camillo Golgi villeggiava sopra il centro storico di Varese… originario di Corteno Golgi,
paese fondato da turchi fuggiti da Gengis Khan, dove una volta al mese si mangia il guz,
montone cotto tutta la notte nel suo liquido, piatto tipico della steppa, GUZ, UZ, GHUZ
nome proprio dei turchi delle 12 tribù

161

NO, stella che fa partire i Magi una nova, stella all’arriva una tripla congiunzione… paura
delle eclissi allora ben diverse da queste di oggi…

166

Maria Beatrice Furia detta Mabi, nasce 1955, lavora presso comunità Anaconda per disabili,
problemi in vita, il padre spendendo tutto per le stelle… moglie era cugina sposata con
dispensa

179

muore 11 agosto 2010 nel sonno al Centro Geofisico

49

Cesare Cantù, SULL’ADDA, NODO Libri, 1990

7

lascia Brivio paese natale sotto Austria per evitare servizio militare… madre gli da risparmi,
rosario, battifuoco, padre gli dice: fuggi i vizi… non aspettarti né retribuzione né giustizia

8

visita Germania, Francia, Inghilterra… si occupa di ferrovie

10

a Botzen cattivo tedesco e pessimo italiano… pochissimo pdati da Mals a Bormio via
Stelvio, 11 ore di cammino per strada larga 5 metri, pendenza sotto 10%

13

prima di Stilfs = Stelvio valli dove si estraeva ferro… protezione dalle frane con le viminate,
pali di legno larice o robinia o ontano, che mettono radici, alti 1.5 m, conficcati un metro, sui
cui appoggiati viticci… 22 giravolte

15

dal Monbianco al Tirolo un mare di ghiaccio eterno… eterno? Già quasi scomparso…

27

fra 1809 a 1817 costruita strada di pianura fra Colico e Tirano, poi per Bormio pendenza
<6%

28

Donegani costruisce strada Stelvio, 2000 operai, 5 barili polvere al giorno, gallerie di legno
a 100 lire metro, quelle scavate 250 lire

30

dallo Stelvio merci più veloci per Francoforte di Norimberga, 14 giorni… Braulio nome
antico dello Stelvio dalla parte italiana…

31

valico della Pontebba = del Brennero

32

1808 neve sanguigna… da protococcus nivalis… già osservato da Aristotele…. Ancora non
ben noti, importanti per albedo e clima

34

valle di ferro in val del Fraele

35

Bormio etimo da Warmer See, acque calde termali

37

a Bromio per la neve spesso si entra in casa dalle finestre
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44

passo Aprica più volte attraversato da eserciti… a Ponte inizio strada per Aprica, vi nacque
astronomo Piazzi

55

da Colico a Lecco strada più facile via Valsassina presa a Bellano… strada lungo lago poi
costruita da Donegani, autore lavori strada Spluga e Stelvio

57

forte di Fuentes distrutto dai giacobini di Coira come residuo feodale… vita media pastori
Alto lago 19 anni, 22 pastori Maremma

58

Luigi Sacco propone innesto vaccino contro malaria piana di Colico

67

attorno al lago 85 comuni, 88.000 abitanti

71

1857 per frana a Varenna acquamoto distrugge navi a Varenna e Bellagio

74

agoni seccati come misoltini, sono varietà di cappe migranti fra lao e mare

77

piena del 1818 invade duomo Como… lavori finiti 1842 a Olginate, Pescarenico, Lavello
per aumentare deflusso Adda… autore lamenta ora attenzione tutta sulle strade di ferro e
sull’accentramento

82

rivede casa nativa Brivio dopo 25 anni… padre lo rivedrebbe un poco celebre e molto
straziato

86

storia di antico amore a Santa Maria Hohe

90

studi su canale fra Milano e Como, anche via valle del Seveso

91

sponda occidentale Lago Maggiore data da Austria a Piemonte, 1777 diga su Adda presso
Paderno

96

ponte di Vaprio 1818, poi canale Muzza, Vailate, Ritorto, Rivoltana…

98

Lago di Como con livello 70 m più alto passava sotto castello Baradello confluendo nel
Seveso

99

lago Gerundio riferibile in cronaca Umiliati 1419 su loro casa in isola oltre Adda con
controllo boschi Caravaggio, Treviglio, Rivolta…

100

traffico su Adda barconi con mattoni, pietra per calce forte, ciottoli per vie raccolti dal suo
letto

48

Yoel Dayan, DIARIO DI GUERRA 1967, Garzanti, 1967

12

Shivta, centro archeologico nabateo

15

soldati dal Nord Africa, Yemen, Ungheria, Polonia…

36

Kuti druso di pelle scura… da lontane immigrazioni dravidiche?
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40

blocco stretti di Tiran considerato atto di guerra

87

poca visibilità il pomeriggio per tempesta di sabbia…

100

soldati nascondono ferite anche gravi per non essere rimandati a casa

103

si sposta a sud verso Sharm-El-Sheih via Kseima, a est di Barnea dove Mosè con il bastone
fece schizzare l’acqua… uadi fangoso presso Ahirik

113

annuncio conquista città vecchia di Gerusalemme

118

a Nahel acqua oleosa, dolciastra, puzzolente

122

fuggiti tutti gli ufficiali egiziani

124

battaglia a Nahel, dove abitò Hagar cacciata da Abramo, ora piccola oasi con pochi alberi,
acqua di sapore pessimo

130

concerto della vittoria di Zubin Mehta sul monte Scopus, visita di Ben Gurion al Muro del
Pianto dove dice quello il secondo giorno della sua vita più bello, dopo l’arrivo in Israele

136

fa la doccia da un bidone d’acqua, ricordo un detto dello zio Eizer Weitzam: un arabo sporco
è un arabo pittoresco, un ebreo sporco è uno sporco ebreo

137

sabbia bianca come la neve

138

soldati cantano canzoni del 1948 e 1956… da Nahel a Bir Gafgafa

139

Bir Hasana maggior colonia di mosche del Sinai

140

atroce odore lungo la strada da Gebel Libn a El Arish per i morti insepolti

141

casa dei genitori a Zahala, quartiere di Tel Aviv

144

sposa colonnello Dov Shion, suo capo al Sinai, che le chiede di sposarlo dopo aver
contemplato Gerusalemme dal monte Scopus

149

Ismailia piena di alberi fioriti di rosso

150

petrolio e manganese nel Sinai

159

nel primo giorno distrutti in Egitto 19 aeroporti e 23 stazioni radar

47

Enzo Samaritani, UN CUORE DI CARTA VELINA, L’Arciliuto, 2017

27

a casa pasto unico, minestra con pasta, fagioli, verdure, un pezzo di pane

37

portando frutta dal fruttivendolo ai clienti guadagna 7 lire

41

aiuta signora con auto in panne a fare benzina, lei gli da le 10.000 lire del debito che pesava
sulla famiglia, morto il padre di tubercolosi
216

82

una settimana da solo in Maremma restaurando ruderi di eremo, presso sorgente di acqua

93

tabuli, grano tritato con prezzemolo e pomodoro, del Libano

99

porcacchio, pianta grassa da insalata… cresce nel giardino di mia casa, mio padre mi disse
che da ragazzo la mangiava

105

siamo sigillati da un programma della genetica

110

alla mattina del sesto giorno all’eremo, vede un cerchio di erba bruciata… UFO?

116

in sogno si trova su strada senza fine… io sogno una strada che sale sempre più ripida, o un
ponte strettissimo senza parapetti dove passo con l’auto, o un paese antico con le strade
strette…

126

Ermelinda cugina sensitiva del padre, indovina, a lui tredicenne prevede futuro felice… lei
sposata con cieco

133

Ragdon, tromba tibetana di tre metri, emette OM, nota unica profonda… forse utilizzabile
per alzare grandi pietre, producendo allineamento del moto molecolare in senso
perpendicolare alla superficie di appoggio, senza alterare il moto disordinato ai lati e sopra
la pietra

135

problemi di comunicazione nei costruttori della Torre di Babele provenienti da vari popoli di
varie lingue… torre forse costruita da Sargon II, crollata nella catastrofe del 2033 da
Tifone-Apophis (fine civiltà Harappa e Antico Regno), effetti elettromagnetici cancellano la
memoria recente della lingua unica accadica, conservate le vecchie lingue

136

trovato sarcofago di Ahiram in tomba profonda dieci metri, peso 20 tonnellate, iscrizioni
alfabetiche su un lato… datazione al 4000 AC improbabile

140

Federico II crea università Palermo e Napoli, precedenti solo a Bologna e Heidelberg,
impone uso lingua italiana in tutto l’impero

144

1962 sente Richter nel primo di Tchaikovsky… nato 1840… come il mio bisnonno

206

presso Grove in Chianti visita casa con… fantasma?

251

padre Ugo fotografo ha 7 figli, muore tubercolosi 1944, moglie Gilda conosciuta presso
suore Sacro Cuore ad Arpino… Enzo picchiato da maestro con bacchetta sulla mano ha
falange rotta, punizione per non voler recitare poesia del Carducci che gli sembra orrenda,
passa settimane studiando da solo fra le rovine del Colosseo

272

amico di tale Benito nato con gobba, orefice che realizza i disegni di gioielli della moglie di
Carli… sposa donna bellissima che muore al parto con il figlio per rara emorragia cerebrale
da parto

273

per i musulmani vietato baciare la madre
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46

Luca Ridolfi, LA SOCIETÀ SIGNORILE DI MASSA, La nave di Teseo, 2019

24

oltre metà italiani vive senza lavorare

26

ringrazia Lidia Ravera e Elisabetta Sgarbi

29

non povero 94% italiani

30

un terzo stranieri in povertà assoluta

33

inoccupati superano occupati già anni Sessanta, solo Grecia supera Italia

34

lavorano 40% italiani, 60% stranieri

38

consumo medio quadruplo sussistenza

42

tasso crescita italiano il più alto dele economie occidentali sino al 1965

47

società signorile sfrutta lavoro padri e nonni, del tempo di guerra e dopoguerra, abbassata la
qualità della scuola, stranieri presenti come paraschiavi

50

attuale reddito medio familiare 46.000 euro

52

patrimonio medio dal 1951 ad oggi passa da 100.000 a 350.000 euro, in Europa superato
solo da Belgio, Olanda e Danimarca

57

produttività in istruzione in costante decrescita da oltre mezzo secolo, studenti universitari
ignorano italiano, giovani incapaci a concentrarsi e memorizzare conoscenze, colpo di grazia
la liberalizzazione

71

immigranti lavoratori senza voto, come gli antichi schiavi

76

65% lavoratori domestici in nero

81

otto milioni consumatori abituali di droghe, di cui due milioni di droghe pesanti, circa
100.000 gli spacciatori al livello più basso e poco pagato

82

circa 1.2 milioni in cooperative per lavori esternalizzati a bassa retribuzione

87

discute idee di Keynes in Prospettive economiche dei nostri nipoti: produttività cresce 8
volte, ore lavoro 3-4… OK per produttività, solo in parte riduzione ore, anche per aumento
di chi non lavora

92

diseguaglianze maggiori in accesso al lavoro che nel reddito

94

maggior tempo libero usato non per attività elevate ma per consumismo… abbassamento
livello culturale, maggiore volgarità e aggressività, nulla del balzo di valori previsto da
Keynes e da Bertrand Russell in Elogio dell’ozio

99

reddito cittadino escluso ai senza tetto perché privi di residenza

100

24 milioni le famiglie italiane
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105

un italiano su 4 di solito mangia fuori casa

107

dal 2004 al 2018 frequentatori centri fitness da 5 A 18 milioni, ora il maggior numero di
palestre in Europa… forte crescita chirurgia estetica ed uso acido ialuronico anti aging…
grande aumento outlet e cibo online… ultrasessantenni aumentano 10%, ma badanti 30%

113

poco uso di internet per finanza o cultura, ma per gioco e social… massimo possesso
cellulari dopo Hong Kong e Corea

116

ISTAT stima 9 milioni in uso droghe, 4 milioni in binge drinking

118

ogni settimana una nuova sostanza psicoattiva, vendibile su internet, spesa media annua
2000 euro

119

videogiochi in crescita annua 20%

121

spesa per gioco d’azzardo cresciuta 5 volte dal 2003… allo stato 20% di tassa

124

dati ufficiali per gioco legale nel 2018 totale 107.3 miliardi pari alla spesa nazionale
sanitaria, media spesa per giocatore 550 euro mese, per alimenti 142 miliardi anno

126

più il tempo passato in internet che nel lavoro… 25% giovani nulla fanno, record europeo…
giocatore spende mediamente un terzo dello stipendio

144

in nuova università impossibile separare preparati dai non preparati

151

in Italia maggiore valore eredità attesa, per maggior valore patrimonio, maggior numero
anziani, minore giovani

166

individualismo inteso un tempo come pieno sviluppo di sé… dovere di ognuno secondo
Confucio e Cristo, parabola dei talenti… oggi autorealizzazione in senso consumismo

169

dalle serate con proiezione diapositive degli anni Sessanta ai selfie e trasmissioni di
immagini e filmati di banalità

171

condivisione su internet = invadere vita altrui – passati da ricerca posizioni più elevate a
nicchie di notorietà

172

empatia quasi mai nei confronti dei veri bisognosi

182

Italia unica società signorile di massa

190

Israele il più lontano dalla società signorile, pochi anziani, molti figli, molto lavoro

200

200 miliardi valore economia sommersa, ignoto valore economia illegale

202

tasso laureati italiani superiore solo a quello della Romania, indice lettura fra i più bassi

207

per esportare necessario produrre di più e meglio

219

208

produttività italiana ferma da venti anni nonostante innovazione a causa ipernormativazione,
a seguito anche decentramento del 2000, Schlitzer 2015, a seguito riforma titolo V della
costituzione

210

struttura paritetica fra stato, regioni, città metropolitane, province, comuni, decisioni
condizionate da pareri di vari enti istituzionali

212

situazione simile nel Belgio

213

stagnazione diventerà declino, con la fine dei soldi

214

gravi le prospettive per i nipoti

220

spesa nel gioco superiore a quella per la sanità

227

tesi di dottorato odierne come tesi laurea anni Settanta

229

nel 2008 badanti sono 111.000, 2017 sono 393.000

234

stima spesa gioco azzardo non legale da 20 a 100 miliardi

45

Gina Kolata, FLU, Touchstone, 2005

IX

silenzio su epidemia 1918 nei corsi virologia e storia moderna

4

attacca giovani, mal di testa, bruciore occhi. Brividi, sensazione freddo che non va via,
incubi… viso purpureo, sputi con sangue, piedi neri, difficoltà respirazione, polmoni si
riempiono di liquido rossastro nel quale il paziente soffoca

5

in Apocalisse: prima la guerra, poi la carestia, poi il Cavallo Pallido della peste… non vero
per il 1918, forse al tempo fine di Atlantide 9450 BC, o al tempo della pestilenza e carestia
del 4400 circa che spopolò il Kharsag = Giardino dell’Eden, secondo Atrahasis, o prima
ancora al tempo dell’impatto su Giove di Nibiru, circa 7000… Apocalisse è storia del
passato e non del futuro

6

termine influenza origina in Italia verso 1850, la malattia considerata prodotta, influenzata
dal freddo, nominata “influenza del freddo”. Nel 1918 ammalati oltre un quarto in America
… in Italia influenza usuale ammala fra 4 e 8 milioni, ovvero fra 7% e 12% della
popolazione… sul 40% dei giovani in servizio militare, morti totali nel mondo stima incerta
fra 20 e 100 milioni contro i 15 milioni prima guerra mondiale, i 16 milioni della seconda
morti in combattimento, mortalità sul 2.5%.... inferiore a quella delle malattie antibiotico
resistenti (pseudomonas, clostridium, fungine…) che si prendono negli ospedali italiani,
numero totale forse inferiore ai 38 milioni di morti di fame in un anno in Cina nel Grande
Balzo in Avanti, voluto da Mao per avere dalla Russia fabbriche di armi atomiche in cambio
di cibo tolto ai contadini… silenzio tombale su tali 38 milioni, come sui forse 60 milioni di
infanti uccisi alla nascita, 40 milioni le femmine, per la politica del figlio unico che
Mitterand e Dumont istigarono
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8

nel 1918 prima epidemia come semplice influenza, ripresa violenta in autunno… nome
spagnola da primi casi febbraio 1918 a S Sebastian con tre giorni di febbre alta e mal di
testa, forse casi anche altrove ma taciuti per il silenzio imposta da ragioni di guerra

11

forma di flu blocca avanzata di Ludendorff, da cui possibile cambiamento sorti della guerra

12

esenti Africa e America meridionale… solo in autunno Africa del Sud… due le varianti,
quella con rapido soffocamento e quella con morte per infezione batterica polmonare

22

morti nuora e nipote di Buffalo Bill

23

mascherine create di anche 7 strati.. tentato vaccino di sangue e muco… dolori fortissimi…
moribondo cantava canzoni… mio collega e sacerdote Gualerni nei suoi ultimi giorni era
assente, ma cantava arie sacre orientali

27

virus influenza ha solo 8 geni, fuori cellula ospite muore in poche ore, in uomo attacca solo
polmoni vivendo nella parte molle e attaccandoli con speciale enzima… scompare nel
cadavere prima della putrefazione

30

dopo 80 anni ritrovati tessuti polmonari di soldati morti di flu 1918, conservati sotto cera fra
4 milioni di campioni… ed altri in Alaska nel corpo di donna obesa conservati dal suo
grasso

35

Tucidide descrive peste Atena 431 cui sopravvive

38

peste nera parte dalla Cina dove dimezza la popolazione, diffusa dai topi e poi dalla tosse

43

sei epidemie colera nell’Ottocento, nel 1832 in Inghilterra 145.000 morti… anno in cui la
Malibran lascia la Toscana con il colera passando per il passo della Spolverina… colera da
tossine del batterio che forzano intestino ad espellere acqua e sale… da cui anche semplice
cura di acqua e sale

45

ipotizzati miasmi come causa colera, poi scoperta del batterio

47

assenza di libri sulla flu 1918, solo tre righe Enciclopedia Britannica, una nell’Enciclopedia
Americana

62

esperimento con 62 prigionieri volontari forzati ad infezionarsi con saliva di ammalati flu,
nessuno si ammala… anche per peste e colera esistono individui che mai si ammalano

81

negli USA inizio flu simultaneo, non da agenti trasportatori

83

epidemia 1782 appare simultaneamente su navi in oceano distanziate… ben spiegabile dallo
scenario di Diseases from Space di Hoyle e Wickramasinghe

87

prima della flu, improvvisa influenza suina con morte veloce dei suini per insufficienza
respiratoria… virus tipo A mutano velocemente, tipo B stabili… eccellenza dipartimento
microbiologia Iowa State Uni
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89

svedese Johan Hultin in Iowa inventa spegnimento automatico becco Bunsen al tempo
richiesto, si offre per ricerca virus flu in permafrost Alaska

91

suocero Hultin presidente comitato Nobel… Hultin ora vive California, anni 96, cerco di
contattarlo, in comune credo abbiamo conoscenza di Heyerdahl, Cavalli Sforza, Janusz
Bardach, Pino Lella

94

Hultin si salva nel 1948 al Cairo tempo attacchi israeliani avendo con sé un Corano, che da
allora porta sempre con sé… simile evento per me e mia moglie a Teheran, su auto di falso
tassista, che vedendo il mio Corano e sentendomi parlare dell’ayatollah Araki bacia il mio
Corano e ci riporta all’aeroporto

96

Hultin arriva in Alaska con sua auto, decimo a percorrere l’highway aperta da poco

98

con paleontologo Geist trova zanna di mammut lunga 16 piedi

102

produce ghiaccio secco dalla CO2 degli estintori

105

a Wales donna gli racconta di 178 morti in una settimana dei 396 abitanti

107

a Brevig morti 72 di 80, minatori scavano tomba di 6 piedi profondità rammollendo il
permafrost con acqua bollente

108

allo scavo presenti tre degli otto sopravvissuti, scava su rettangolo 3 per 6 piedi

110

preleva tessuti da gola e polmoni di cinque corpi

117

studio Iowa MS estremamente selettivo

118

Hultin costruisce casa tipo norvegese in Sierra Nevada

119

due le proteine virali permettenti al virus di entrare e uscire da cellula, dove si moltiplica
decine migliaia di volte, possibile ai leucociti di bloccare tali proteine

120

epidemia aviaria 1957, di Hong Kong 1968

121

1976 a Fort Vix un caso di soldato morto di improvvisa polmonite

123

adenovirus causa usuale raffreddore… morto di Fort Vix considerato per influenza suina al
Center Diseases Control, CDA, dove nasce progetto vaccinazione totale contro swine virus,
SF

136

asintomatici 7% infettati, diffusione favorita da aria secca fredda

143

medico Alexander molto prudente su putting foreign material into the human body

144

Sencer direttore CDA chiede al governo immunizzare tutti, costo 100 milioni vaccino, 34
milioni amministrazione, in previsione altrimenti un milione morti, presidente Ford approva

147

immensa richiesta di uova per il vaccino, FDA dichiara galline pronte al loro dovere, Salk e
Sabin approvano, Salk si dissocia tre mesi dopo
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148

vaccinazione approvata per malattia di nesistenza incerta

157

Parke-Davis sbaglia tipo di virus, deve rifare tutti i vaccini… da un uovo ottenibile solo una
dose, non due come di solito… in test in Inghilterra sei volontari prendono virus e non si
ammalano

160

malattia dopo vaccinazione può apparire per caso, non verum post hoc propter hoc

164

dopo epidemia legionari dovuta a batterio ignoto, Congresso accetta di pagare i danni
eventuali delle vaccinazione contro SF, legge passa senza dibattito

175

immunizzazione parte 1 ottobre, dopo dieci giorni primi morti per problemi cardiaci, a
novembre vari casi sindrome Guillain-Barrè… richieste finali danni per 3.5 miliardi per vari
problemi neurologici indotti

185

ad arrivo nuovo virus, bene non dire arriva una epidemia

188

John Dalton, cieco ai colori, autore teoria atomica, crede suo problema ottico dovuto a
diverso colore suo fluido vitreo, fatto non vero da post mortem, Dalton Society conserva
suoi occhi e cervello

171

tessuti anatomici perfettamente conservati se imbevuti di formaldeide e incapsulati in
paraffina… milioni conservati in vari centri

202

1988,91,93 epidemia uccide animali marini e nel Bajkal… per i delfini la causa è scoperta
usando tessuti pur decomposti nel laboratorio di Jeffrey Taubenberger, trattasi di
morbillovirus… attivata ricerca simile per virus flu 1918 usando Amy Krafft specialista in
scoperta RNA virale

204

ricerca documenti conferma morte dei sei di cui conservati tessuti dopo sei giorni

208

strumento di analisi la tecnica PCR …. Sviluppata da Kary Mullis, uno dei numerosi Nobel
in accordo con Peter Duesberg che virus HIV non sia causa AIDS… con cui si possono fare
milioni di copie di frammenti di gene

210

1957 casi influenza usuale USA 60.000…

216

Nature rifiuta articolo su mappatura virus come non interessante… grandi riviste pubblicano
il banale, rifiutano il rivoluzionario

217

difficile per Yanagimachi pubblicare sua tecnica per cloning veloce

222

ad Atlanta uno 4 laboratori mondo studio varietà virus influenza… virus aviari vivono in
intestino uccelli senza dare problemi

223

virus aviari passano ad uomo dopo evoluzione nei suini, Webster e Shortridge, che siano
infettati simultaneamente da virus flu uccelli e uomo…. Specialmente presenti virus nelle
anatre per Shortridge

223

230

a Hong Kong influenza da galline, colpito bambino forse per aver toccato o inalato loro
materiale fecale

230

a ottobre ripresa influenza Hong Kong, muoiono bambini e giovani, infettati 20% polli…
circa 7% popolazione infettata, senza sintomi ma infettante

239

polli infettati perdono sangue dalla cloaca, come in febbre emorragica di Ebola… epidemia
eliminata uccidendo 1.2 milioni polli, seppelliti sotto terra

244

Kirsty Duncan studio caso 6 marinai morti 1918 su nave e seppelliti nello Spitsbergen

249

Peter Lewier Toronto trova evidenza di vaiolo mummia Ramsete V

254

Duncan pianista e violinista

256

Hultin contatta Taubenberger intendendo tornare a scavare in Alaska

257

virus flu muore dopo un’ora all’aperto

299

Hultin ha casa fra Yosemite e Taho

262

Hultin trova cadavere di donna trentenne obesa, organi conservati dal grasso, la chiama
Lucy… marcite le due vecchie croci, ne costruisce due nuove, elenca i una placca nomi dei
72 sepolti

267

Duncan ha gruppo grande finanziamento, con radar individua corpi, profondità ritenuta
sufficiente per conservarsi ghiacciati

271

ricerche russe di cadaveri in permafrost per vaiolo

272

decomposizione dei corpi distrugge cellule e virus via batteri… trovate da Duncan bare in
parte permafrost che si scioglie in estate, errata stima della profondità

285

virologo Oxford, nato 1942

286

venti milioni morti spagnola in India

288

otto campioni con tessuti con virus 1918 trovati collezione Royal London Hospital

291

1918 preceduta da eventi 1916 morti con sintomi bronchiti purulente, tenuti segreti per
ragioni di guerra, e associata encefalite letargica

297

1918 flu quasi assente nella sua zona di origine, Canton, forse portata in Europa da
lavoratori cinesi addetti scavo trincee

303

interferone prodotto da leucociti

307 nel 2005 Taubenberger ottiene sequenza completa virus 1918 e riprodotto il virus, capace di
infettare topi e tessuti umani in cella di Petri
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44

Valeria Clelia Tranquilli, LA VOCE SEGRETA NELL’ARTE, Colibrì Edizioni, 2016

4

elenca persone ed enti cui regala copie del libro, fra cui il Papa, Scola per Archivio
Diocesano, S Maria Grazie, varie altre biblioteche milanesi… ottima idea da seguire

9

Valeria detta Airelav

10

quando si ama Dio e si ricerca la verità

11

primogeniti secondo Velikovsky errata vocalizzazione, corretta : coloro scelti da… caso,
Dio?

12

tartaruga, etimo abitatore del tartaro, delle tenebre, causa il sio lungo sonno letargico

15

a Brera impara scegliendo un dipinto e sostandovi ad osservarlo…

18

cresimata da Schuster… io pure, anno 1953?... padrino Enrico Colombo, al momento anni
90 e fonte di ricordi del bisnonno Luigi Regondi… e indietro sino ai trisnonni, Federico e
Luca, Galdino?

21

visita sinagoga Venezia.. al piano alto… sulla spianata del Tempio a Gerusalemme gli
ebrei non camminano per non calpestare la proibita ed ignota zona del Sancta Sanctorum…
dove entrò Giacomo figlio di Giuseppe e fratello legale di Gesù, detto il Giusto e lo Stefano
= colui con alla fronte la fascia sacerdotale… per cui Saul istigò l’uccisione, vedi
documento siriaco nell’archivio duomo di Vercelli tradotto da Luigi Leante… al ritorno
muore Alfre… amico di Mompelio citato da vivo nelle enciclopedie… Roberto Folicaldi
altro enciclopedico amico… madre Rosy muore 2006… non importante il raccolto, ma aver
seminato

25

descrizione rito Seder = ordine associato alla Pasqua, dove a tavola resta vuoto un posto
riservato ad Elia… Ultima Cena descrive rito Seder con variazione, 6 invece di 5 bicchieri,
uno bevuto solo da Gesù a conferma di essere il Messia

26

Padre allontana da me questa calice… forse frase all’Ultima Cena, da cui seguirà la
denuncia di Giuda… improbabile raccolta del sangue in bicchiere da Giuseppe
d’Arimatea… assenti servitori, solo Giuda poteva denunciare l’alterazione del rito del
Seder… non Giacomo il Minore, ma Giacomo il Giusto

27

Ben Yosef Gaon, DELLE CREDENZE E DELLE OPINIONI

29

6 dita in mano di Simeone… e in mano destra di Gesù

31

in chiesa S Rocco a Inzago, Cenacolo con Gesù con mano di 6 dita, di autore ignoto, angelo
con 6 dita a Melzo chiesa S Andrea… anche altri casi 6 dita per Gesù e Madonna

35

Giuda forse ucciso da alcuni discepoli perché non rivelasse che avevano bevuto dal quinto
proibito bicchiere… mai risposta dal Vaticano a sua analisi, nemmeno quando scrive IL
SILENZIO DEL VATICANO di 190 pagine, 2006… conoscenza segreta trasmessa dai
Paladini…
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37

in libro su chiesa secolo XIII di S Martino a Fossa presso l’Aquila omessa immagine di
mano con 6 dita

38

equivalenza di S Giorgio e S Michele… equivalenti in teoria VAS, come simbologia pianeta
Giove che distrugge Nibiru nell’impatto del 6910 AC… dopo battaglia di anni 40 o 18
secondo fonti…

40

Celestino V ucciso in chiesa con chiodo piantatogli nel cranio

44

a Rivolta d’ Adda una Cena di prima del Trecento, forse vista da Leonardo

45

porta a sinistra Duomo Milano dedicata a editto Costantino dallo scultore Arrigo Minerbi

47

fermare le domande è fermare la conoscenza… collaborazione fa progredire

48

quello che devi fare… non quello che vuoi fare…

49

esistono icone ispirate, dipinte da Dio per mano umana… scrivere al clero è consumo di
tempo e di carta… vero al 99%, non al 100%

51

in quadro del Girolamo di Leonardo il leone è Damaso I che ordina di correggere la
Vulgata…

52

in icone etiopiche Gesù con 6 dita al piede conferma accettare volontà padre con il bicchiere
5 e di sacrificarsi con il bicchiere 6

53

piede di donna a 6 dita scoperto da Fornaciari nel 2015 in chiesa di convento umbro

54

Tranquilli vive in Castel Morrone 54…. Altro 54! Poi per suo stato di invalidità cambia
casa andando dalla sorella…

57

casa Toscanini in via Durini collegata a copia Vergine delle Rocce

59

di notte è spesso svegliata da una voce che le dice cosa deve fare

43

Sabrina Cohen, Paolo Ligammari, PADRONI DEL MONDO, Boroli, 2003

35

padre Nobel inventa mine subacquee, fratelli vendono armi e petrolio fondando la Shell

42

Gates acquista 1984 Codice Leicester per 30 milioni, scoperto in baule 1690

45

Allen supera morbo Hodgin

51

Steve Jobs ha stipendio 1 dollaro anno

90

IKEA solo proprietà famiglia, non quotata in borsa, fondatore vive in Svizzera, vita
spartana, viaggia in seconda classe

95

discount lanciati anni Sessanta dai tedeschi Theo e Karl Albrech
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101

svedese Ruben Ransing inventa tetrapack

102

Forrest Mars inventa come non far sciogliere cioccolatini in tasca

105

in palazzo De Bers Londra diamanti per oltre 5 miliardi dollari

109

Li Kashing sviluppa telefonia mobile H3G… Hong Kong generazione 3?

114

Del Vecchio, Luxottica, sviluppa Carrefour

119

Benetton da famiglia di camionista e orfani giovanissimi, partono da zero via automazione

135

Angelo Moratti prima piazzista, produce lignite al Trasimeno, petrolio creando raffineria ad
Augusta in dismesso cantiere marina, compra raffinerie usate riattivandole con tecnici
disoccupati slavi da campi profughi… a Sarroch fa la più grande d’Europa

143

Mediolanum società consulenze di Berlusconi ed Ennio Doris

145

Beretta produce armi da 500 anni, prime 185 archibugi

147

Nutella inventata 1946 da Pietro Ferrero… non da lui, ma da altro che la propone e viene
rifiutata alla Nestlè, la fa produrre da Ferrero avendo come compenso 1% prodotto vendite

158

grandi riserve denaro nel Brunei, sultano ordina 40 Ferrari rosa… Al Fayed suo prestanome

164

famiglia Bin Laden discende da Muhammad vicino a Abdul Aziz ibn Saud, attivi nello
sviluppo moderna Mecca

168

Rotschild maggiori produttori vino

172

avi Kennedy pescatori irlandesi, emigrati tempo carestia per malattia patate, nonno
arricchito da vendita alcol in tempo proibizione, evita crollo 1929

180

Murdoch nasce Australia, passaporto americano, parte da salvataggio piccolo giornale
paterno, Adelaide News

191

Bloomberg si arricchisce inventando grafici su andamento titoli

192

canadese Kenneth Thomas re dei quotidiani, collezionista quadri

194

Ted Turner inventa AOL, controlla CNN, in orfanotrofio da bambino… prevede fine carta
stampata tra 10 anni, del mondo tra 50 anni

202

Liliana de Bettencourt sviluppa marca L’Oréal, marito ministro di De Gaulle

205

Athina nipote di Onassis, madre Cristina suicida 1988, possiede lo yacht Christina e isola
Skorpios

212

parola carato da carrubis, seme della carruba, circa 0.2 grammi

227

213

maggior parte grandi diamanti ora in Congo… Koh-i-Nur = Montagna di luce, trovato India
verso 1800… Hindukush = montagne India? O Uccisione degli Hindu, ricordo del
passaggio di ariani da Asia nord verso bacino Indo = Senge = Ameru…

218

7 i figli di Spielberg, 2 adottati

220

McCartney il più attivo dei Beatles, con una sola moglie, lei morta sposa modella Heather
Mills priva di una gamba, impegno contro mine antiuomo…

226

Madonna da famiglia abruzzese, impegno in gruppo cabalistico

235

al 2002 vendute 69 milioni copie di libro Harry Potter della Joanne Rowling

243

Tom Clancy specialista questioni militari e consulente CIA

246

record di Schumacher velocità 368 km/h

247

migliori ristoranti Italia, Al Sorriso su Lago d’Orta, Del Pescatore, Canneto Oglio

254

ciclista Armstrong guarisce da tumori cervello e testicoli… annullate sue vincite al Tour
dove era drogato

257

sorelle Serena e Venus William tenniste originano da povero quartiere LA, educate
fortemente dal padre

258

Yao Ming basket alto m 2.25

261

Tyson spende 3 miliardi in gioielli, usa Roll Royce in garage per incontri con le amanti

266

pesci rossi giapponesi rari anche 750.000 dollari uno, longevità sino 139 anni

270

6 miliardi giro affari Formula Uno

42

Ruperto Long, LA BAMBINA CHE GUARDAVA I TRENI PARTIRE, Newton
Compton, 2016

10

De Gaulle a Montevideo ringrazia i locali legionari… autore libro nipote di De La Vallée
Poussin, presidente istituto Studi Storici Isère… parente del matematico?

219

Rommel fermato due settimane dalla Legione Francese e da volontari ebrei della Palestina

278

il 13-8-42
bambini

299

a Treblinka ricerca di oggetti nascosti in vagina delle ebree, nel 1942 uccisi 713.555

310

italiani in controllo Isère, Savoia e Alpi

Svizzera rifiuta rifugiati per motivi razziali, poi accettati anziani e donne con
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41

Fabio Fornaciari, INQUISIZIONE, Uno Editori, 2018

7

Bolla contro catari, valdesi… del 1184, approvata dal Barbarossa, Inquisizione creata da
Gregorio IX verso 1231

8

Alessandro IV 1258 condanna pratiche magiche, tortura approvata 1252 da Innocenzo IV,
segue ordine di sterminio dei gatti considerati incarnazione del demonio…. tortura già
approvata da S Agostino nel Commento alle leggi teodosiane, nei confronti dei sospettati di
frequentare i proibiti luoghi già pagani

16

albini considerati prodotto di accoppiamenti con demonio

23

Giovanna d’ Arco bruciata con gatto nero… gatto nero ancora considerato demonio in
Salento anni fa da parte di alcuni…

30

beni dei condannati passati alla Chiesa e all’Inquisitore

33

medagliette, catenine… equivalenti antichi amuleti

37

Malleus maleficarum scritto da domenicani tedeschi Kramer e Sprenger, inviati di
Innocenzo VIII… 34 tirature, 35.000 copie

38

leggere libri proibiti da Indice peccato mortale, poi abolizione 1966… chiesi il permesso, e
lo ottenni, alla Curia per leggere tempo di liceo Mein Kampf, libro dello zio parroco, lettura
obbligatorio al tempo fascismo anche per i parroci…

40

secondo Tommaso Aquino donne sono errore di natura, per troppa secrezione liquidi… utili
per fare figli e lavori domestici… feto diventa persona dopo 40 giorni per uomo, 80 per
donna… femmina prodotto di seme guasto… padre da amare più che la madre… ma dopo la
visione mistica T smise di scrivere e cadde in depressione, forse aveva visto i suoi errori e
ripensato alla frase evangelica che fa entrare i dottori della legge in cielo dopo le
prostitute…

49

non 1800 anni, ma 1400, Chiesa prende il potere con Teodosio II e Agostino… per Cesare
Cantù centinaia di processi alle streghe ogni anno in diocesi Como

51

1492 tale Fazolo ed altri 9 bruciati per aver addomesticato una volpe

52

nel 1566 donna incinta partorisce mentre partono le fiamme… una salva il bambino e viene
poi ordinato di ributtarlo tra le fiamme

53

Cantù documenta uccisione a Treviri in pochi anni di 6500 per stregoneria… Inquisizione
operante su maggiori anni 14 e minori 70… su donne incinte ammesse solo staffilate,
Malleus esclude bambini sotto i 9 anni… per Talmud vietata pedofilia su maggiori di anni 9
e 9 giorni

55

ammessi solo testimoni di accusa, vietati avvocati… chi muore sotto tortura va bruciato in
effigie

58

macchie nere sul corpo segno satanico
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59

in palazzo Inquisizione Palermo restauro cancella graffiti dei condannati

60

per Giovanni Badino streghe mangiano cadaveri di impiccati… turchi accusati di scarsa
religiosità non ammettendo caccia alle streghe

65

in Tractatus de strigiis del monaco domenicano Bernardo Rategna, bene è torturare padre
davanti a figlio, rifiutare un appello, non dire chi denuncia, escludere avvocati

69

Caterina de Medici milanese portata al patibolo su carro dove è tormentata con tenaglie
roventi, 1617... ancora la prassi a fine 700 a Torino per gli impiccati condotti al patibolo
fuori delle mura, vedi Charles Burney, Viaggio musicale in Italia

70

serva che rifiuta avance accusata dal padrone senatore Luigi Melzi… discendente dell’amico
ed erede di Leonardo da Vinci?... di averne causato mal di stomaco… processo a Milano
parrocchia S Giovanni in Laterano… quella ora di don Grampa, autore libro su
Barbareschi?

78

per S Bernardino le donne che cercano erbe medicinali erano streghe… cugina suora di mio
padre a Spello grande raccoglitrice, migliaia al suo funerale

81

in medioevo parti del cadavere di condannati usate per medicine, in particolare grasso
sottocutaneo

82

corpo S Chiara di Montefalco sezionato a sua morte dalle consorelle, i 3 calcoli della
cistifellea giudicati dono della Trinità, il cuore molto grande associato al suo grande amore,
interiora preservate in vaso per beneficio fedeli

85

17 papi approvano lo sterminio delle streghe

88

S Maria Alacoque usa a mangiare per amore il vomito delle ammalate

90

Papa Formoso, 816-896, privato del titolo di Papa dopo la morte, in processo al suo
cadavere, poi portato per le strade di Roma e gettato nel Tevere… fatto storico ignoto forse
ai più, lo seppi quando decenne lo zio prete mi diede da leggere i suoi libri liceali… tre
giorni dopo il processo crolla palazzo del Vaticano dove avvenne il processo e corpo
ritrovato intatto su riva del Tevere…

95

2007 limbo dichiarato inesistente

96

S Bernardino certifica esistenza dei sabba, specialmente sulla Alpi, inter alia il Passo del
Tonale

97

ulivo della strega a Magliana, 3500 anni età stimata, due polloni da albero antico morto due
secoli fa, diametro 9 metri… circonferenza 9 metri, più grande ulivo altopiano Ayr nel
Niger, 6000 anni età stimata, 30 metri circonferenza

101

se non c’è abbastanza legna per due condannate, per il Malleus va bruciata colei che ha i
capelli più lunghi… maggior parte fascicoli inquisizione distrutti da mons Marino Marini
1816-17, perduti quelli portati a Parigi da Napoleone
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104

sotto Alessandro VI in Lombardia ogni anno e per 25 anni bruciate oltre 1000 streghe,
secondo domenicano Bartolomeo Spina… numero totale sul milione, due terzi in paesi
protestanti… Hanno fatto di peggio gli italiani in Libia sotto Graziani, secondo Dennis
Mack Smith…

40

Jean Saryer, LE SECOND FOYER DE L’ORBITE TERRESTRE, Bibliotèque
Chacornac, 1909

6

in Keplero pianeta ruota attprno a Sole lungo ellisse dove Sole sta a un fuoco, autore
propone corpo esista in secondo fuoco, sebbene mai sia stato osservato

8

asimmetria fra i fuochi non accettabile… eccentricità data da rapporto della semidistanza dei
fuochi e…

12

ipotesi di corpo nel secondo fuoco fatto di sostanza diversa dalla materia, ipotesi accettabile
in quanto l’invisibile prevale sul visibile

13

Newton dimostra in Principia I, 17 che le orbite nel problema a due corpi… sono sezioni
coniche

17

Laplace in Meccanica Celeste I, da pag 127, deriva tipo orbite da risultato duale a quello di
Newton, ovvero che orbita tipo sezione conica implica forza variante inversamente al
quadrato distanza

18

Newton, Principia II, da pag 175 nella traduzione di Mme de Chatelet, dichiara di non
conoscere origine forza gravitazionale, esistenti come dato di fatto… Laplace non sa
spiegare esistenza di moti orbitale in senso orario o antiorario… ben spiegabili inter alia
nella teoria VAS, o di Clube e Napier…

19

astronomi ignorano secondo fuoco potendo tutto calcolare con riferimento al primo fuoco…
notevole la variabilità di tanti parametri orbitali (ellitticità, distanza perielio, inclinazione
asse rotazione su piano eclittica), ma costante il valore medio e la lunghezza dell’asse
maggiore, da Laplace, Exposition du système du monde, IV, 2, pag 225

22

ritiene importante studio sistema solare riferito al secondo fuoco, ipotizzando un astro
invisibile che invece di calore produce freddo

26

incerta origine variazione eccentricità, per Le Verrier dovuta a interazione con altri pianeti…
incerto come possano esistere comete su orbite ellittiche che le portano entro altri sistemi
stellari, come Sirio, Arturo, Capra, Centauro, periodi grandi: cometa del 1811 di 3065 anni,
del 1680 di Newton di 8813, del 1780 di 75.838, del 1844 di 100.000… interessante
ricontrollare tali periodi…

30

inspiegato come la cometa del 1843 sia passata senza danni a soli 30.000 leghe dalla
superficie solare, da cui materiale esploso raggiunge 80.000 leghe, vedi Flammarion,
Astronomie populaire II, pag 225 … forse non catturata perché trattenuta dalla materia nel
secondo fuoco, ed effetto raffreddamento da azione da tale fuoco? Cattura per soli effetti
231

gravitazionali a 4 corpi non a 3… probabile perdita di massa della cometa, per
evaporazione, non misurabile allora… con effetti sull’orbita della cometa per azione da
getto del materiale vaporizzato non in modo omogeneo…
33

discute obiezione su compenetrazione della materia nei due fuochi per eccentricità molto
piccola, assumendola possibile eg come avviene per la penetrazione di due fluidi distinti…

42

dopo discussione generale dice il y a plusieurs ordres de choses et plusieurs substances,
conclusione ben accettabile, ci sono più cose nell’universo che…
Nota finale: autore usa in modo essenziale proprietà delle ellissi, che tuttavia sono una
descrizione del moto orbitale solo con riferimento in uno dei fuochi… il moto è ben diverso
se visto eg dal centro della galassia, essendo serpentiforme sia per sole che per pianeta, o
da uno dei pianeti per gli altri corpi del sistema solare, ben descritto dagli epicicli
tolemaici, dove l’ellisse è un caso particolare, vedi Laurence Dixon… inoltre l’ellisse non è
necessariamente associabile nella sua derivazione ai due fuochi, ma è derivabile in altri
modi dove i fuochi non giocano alcun ruolo diretto, ovvero come caso particolare delle
coniche, o da principi variazionali….

39

Fabio Fornaciari, LUCIFERO E CLARISSA, Ester, 2019

9

Borges dichiara teologia branca della letteratura fantastica

14

terra sferica in dipinti e mosaici medievali, Cristo ha globo in mano, sfericità in Tommaso
d’Aquino

24

Maddalena è Maria di Betania che quindi sta presso la croce

50

numero dei giusti 144.000… decrittando per divisione per 180 segue 800

59

strage di eretici a Cesena, e in Valtellina al Sacro Macello

61

corretta data 25 dicembre per nascita Gesù, conferma da scoperta sequenza di successione
grandi sacerdoti nella custodia del Sancta Sanctorum

71

Satana e Lucifero entrambi di origine astronomica ma diversi, Satana associato all’impatto
di Nibiru su Giove, Lucifero alla nascita di Atena-Venere da espulsione materiale
gioviano… origine orientale sia dei sumeri che degli ebrei, Sumeri dal Tibet NE, zona
origine Fiume Giallo = Mashu sumerico = Machu, Maqu cinese = Fiume limpido scorrendo
per 700 km attorno all’Anya Machen = Madre del Fiume limpido, poi diventa Fiume Giallo
per i sedimenti che prende nel Gansu… tibetani chiamano se stessi Bo-pas = teste Nere, lo
stesso nome dei Sumeri per se stessi… Sumeri = Su – Meru… il buon
Meru=Kailash…riferimento al Tibet… ebrei originari dai sapienti dell’India per i filosofi
greci, dalla regione delle sorgenti dell’Indo = Senge = A-Meru nella mappa di Fra
Mauro…, dal Kashmir con le due città sacre di Uri e Haran….

72

sulla scala di Giacobbe salgono non angeli, ma esseri che non volano
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74

9999 le malattie portate da Satana

75

in Corinzi 12-7 angelo inviato da Satana schiaffeggia Paolo… fino al V secolo Lucifero
nome comune, anche di santi, chiesa a Cagliari di San Lucifero… nome usato un tempo
anche per donne nell’isola d’Elba

76

corna di Mosè errata vocalizzazione di “raggi di luce”… pianeta Venere detto Phosphoros
in greco, Lucifero in latino… riferimento alla sua luminosità, in passato secondo modello
VAS molto superiore a quella odierna, visibile anche di giorno…

78

Hellel, stella del mattino, caduta dal cielo…. in modello VAS caduta riferibile alla
circolarizzazione dell’orbita di Venere e di Marte verso 750 AC (722? Sargon attiva la
conquista del Regno del Nord dopo tale evento?) e quindi della scomparsa di Venere dallo
spazio profondo dove anche per la grande luminosità era sempre visibile, forse anche di
giorno? Con effetti catastrofici nei passaggi ravvicinati alla Terra? Da pianeta temuto a
pianeta dell’amore, apparendo prima o dopo la notte, tempo dell’amore?

79

parte della Vulgata tradotta dalla Settanta

81

in Apocalisse Cristo è stella radiosa del mattino

38

Valeria Clelia Tranquilli, SETTE PENNELLI PER GIUSTIZIA, Colibrì Edizioni,
2013

9

conte Giulini in memoria della città e campagna di Milano, 1857, cita Umiliati nella chiesa
di S Pietro e Paolo di Galaxiate, ora di Gessate, poi anche monastero… davanti attuale
Tribunale... chiesa tutta affrescata prima dei bombardamenti, suo chiostro ora Liceo
Leonardo da Vinci

12

durante peste Borromeo, affreschi coperti di calce per disinfestazione e rovinati

13

in battaglia Parabiago 1339 appare Ambrogio a cavallo… di lui sorella Clelia

19

Giuda assassinato da Giacomo Minore, Andrea, Pietro, Giovanni?

20

Leonardo usato da Ludovico il Moro per opere per feste, non difesa

22

da professore Ravasi incitava studenti alla ricerca, smette da prelato

27

Galeazzo ucciso dal fratello il Moro, amante Marliani in comune

30

Galeazzo responsabile di molti delitti, uccide madre

36

Galeazzo ucciso in congiura del Moro, uccisore a sua volta eliminato in chiesa

38

Lucia Marliani contessa di Melzo e Gorgonzola, amante di Galeazzo Maria Sforza su invito
del marito, e del Moro, da cui ha figlio, poi vescovo a Lodi

44

S Bartolomeo scuoiato vivo
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48

reali i personaggi Ultima Cena, ma non sono quelli della congiura contro Galeazzo

50

1488 processo contro 38 ebrei, al rogo 172 loro libri

53

teschio di Galeazzo trovato in chiesa S Andrea a Melzo, vedi libro di Adriano Perosi…
affreschi a S Andrea riferibili a uccisione Galeazzo, angelo a 6 dita indica possibile presenza
Leonardo

60

dopo uccisione Galeazzo, figlio avvelenato lentamente

63

clero guarda solo ai suoi interessi, mai verità intera

64

Sisto IV 1478 elimina festa concezione del Battista… secoli di scontri fra domenicani e
francescani se Maria fu sempre immacolata o macolata per brevissimo tempo… macola
associata a grumo di sperma fecondante? … macolata a lungo per domenicani, in nessuna
loro chiesa esiste cappella Immacolata

65

al tempo Leonardo inesistenti nomi e numeri nelle vie, posta passava dalla parrocchia

67

1507 Leonardo in causa con fratellastri per eredità … copia Vergine delle Rocce fatta da Re
De Predis su richiesta Leonardo

73

Leonardo amico Botticelli, entrambi allievi Verrocchio… Magnifico coinvolto in
congiura Pazzi.. scomunicato come fratricida da Sisto IV

37

Margherita Detomas, CITTÀ INVISIBILI, Writeup site, 2019

11 primi viaggi di MD con Timothy Paterson, pronipote di Fawcett = F, residente in
Toscana e provincia Bolzano… sua conferenza a Londra sala dei Pythagoreans
18

F scompare nell’ultimo viaggio con il figlio e amico di questi, part ito da Cuiabà

21 F di 24 anni di matrimonio, 10 con moglie, 10 in foresta, 4 in guerra…. Alexandra Néel
David quasi tutti in India e Tibet, scrivendo al marito una lettera al giorno
23 MD da Rio a Goiania nel 1997 22 ore di bus… nel 1974 in Greyhound andai da Miami a
Stanford via Vancouver, 9000 km, solo stop a Las Vegas e Vancouver…
28 alla ricerca di città fra Xingù e Tapajoz, zona Serra Roncador, con fonte speciale di luce,
più antica di quella egizia, risalente a 10.000 anni prima? Le dinastie cosiddette egizie
preumane in Manetone partono dal 14.500 circa e sono associabili a tutta l’Africa del Nord,
fiume principale in Niger detto anche Nilo in Ibn Battuta, ed ancora nell’atlante Homann 1752
in mio possesso, …, collegato al Nilo egiziano via i fiumi del bacino del Tchad… uno degli
attuali rami sorgentizi in Guinea si chiama Milo, passa per Kankan, città speciale
32 Azevedo de Silva Ramos pubblica Iscrizioni e tradizioni America Preistorica… Ludwig
Schwennhagen pubblica Antigua Historia do Brasil 1100 AC- 1500 AD nel 1928, Onfroy de
Thoron scrive su flotta Salomone al Rio Amazzoni, 1876, Manaus… nessuno di questi libri si
trova su abebooks, da cercare a Brera o all’Ambrosiana
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6

mutaco, mosca cavallina, morso dolorosissimo; zecche carapatos

39 a F abitante di Cuaiabà parla di città con strade ad angolo retto, difesa da indios
Morcegos attivi solo di notte
41

Bacairì post, ultimo luogo abitato, con indios Xingù

45

incontra tribù comandata da donne… anche in Congo, in Mongolia, in Cina…

51 Brian secondo figlio di F scrive Exploration Fawcett, e poi Ruins in the sky … anche
sulla Cambogia?
53 Cuiabà nel 1920 30.000 abitanti, ora oltre 3 milioni… origine nome dagli indios
Caiapos?
58 Carla Ceriani di Varese, Operazione Mato Grosso… fonda Casa Betania, associazione di
sostegno a Origgio, 02 9673…. Alda Ceriani
103 in villaggio Maxubi, F ragazzo capelli chiari e occhi azzurri, stella detta VIRA VIRA,
adorato Sole… marcia di 10 ore al giorno
62 Timothy muore da suore Orsoline 2004, teneva nulla per sé, indica il cielo dicendo È lui
che decide…. L’uomo propone e Dio dispone, diceva mio padre… insciàlla… praticava yoga
anche nella foresta
74 entrata a Shambala anche dal Kanchenjunga? … più probabile dalla valle di Hunza, o
dal canyon fra Hunza e Gilgit…. Faticoso lavoro degli Anunnaki, che poi creano le 7 coppie
per sostituirli nel lavoro… Adamo scacciato perché, vero motivo, protestava? Himmler
interessato ai petroglifi Val Camonica…. Spedizione del 1937, Val Camonica ritenuta sede
originaria ariani… why not? Germania popolata dopo il diluvio dalle stirpe dei tre figli di
Mannu, probabile re della Val Camonica, Oetzi suo messaggero e di origine dall’India, vista
la presenza di Helicobacter pilori della varietà indiana nel suo stomaco…
8 in mitologia messicana Xelua e sei fratelli giganti si salvano dal diluvio e poi costr uiscono
torre altissima… dove salire per salvarsi da un successivo diluvio? Parallelo con Torre di
Babele, probabilmente costruita da Sargon il Grande forse in attesa del successivo ed
avvenuto diluvio, minore rispetto a quello noachide, dovuto a Tifone-Apophis, quello del 2033
da cui poi la migrazione di Abramo dalle città di Uri a Haran in Kashmir… torre di Zelua
distrutta da fuoco e abitanti iniziano a parlare lingue diverse… 19 le lingue diverse dopo
distruzione torre di Babele secondo Al Masudi… Tifone è oggetto frantumato, fuoco possibile
da caduta frammenti… diversità di lingue forse spiegabile da effetti elettromagnetici che
disattivano certe aree di memoria, ogni lingua nota ad una persona è associata a diversa parte
del cervello nel sistema memoria…
89 Nazca scoperta 1941 da Pauil Kosok sua assistente Maria Reiche… linee per Colin
Wilson associabile ad Orione… associazione delle piramidi alla cintura di Orione quasi
certamente invalida per vari motivi, migliore l’associazione ai tre vulcani al lineati di Marte,
visibili nello scenario VAS…
91 NO, Atlantide costruita a livello del mare, quindi oggi circa 120 metri sotto livello del
mare, ma possibile rilievo nell’isola centrale, vedi il monte Sion nella Gerusalemme, sita in
Asir, dove le sue 26 porte elencate nella Bibbia con nomi per ognuna si ritrovano pianeggiante
tipo anditeatro circondata da montagne con 26 accessi, di cui 24 hanno gli stessi nomi di 24
delle porte di Gerusalemme nell’elenco biblico…vedi Kamal Salibi
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94 almeno due, se non tre, i Quetzalcoatl, uno prima del diluvio noachide, uno da cui inizia
l’anno primo dei Maya 3114, uno il Francesco d’Assisi arrivato il 1204…
5

film La civiltà perduta, 2016

104 incontrando indios F avanza a mani alzate
110 sospetti del maresciallo Rondon sulle attività di F
114 città Z del manoscritto 512 cercata fra Xingù e Araguaia, Mato Grosso…. Forse falsa
indicazione, localizzazione più probabile fra le sorgenti del Rio Grande affluente del Paranà
e del Rio San Francisco, lungo la via classica usata probabilmente dai Pani Tirani, Fenici,
Templari per raggiungere la zona di Potosì e Tiahuanaco per via interna dall’Atlantico…
spedizione del 1543 fra cordigliere molto alte… monti fra Xingu e Araguaia sotto i 1000 metri,
quelli fra Rio Grande e S Francisco, la Serra das Vertentes, superano i 1000… le catene
lungo il mare raggiungono quasi i 3000 metri di altezza, vedi Pico de Bandeira, 2890 m….
notevole l’altezza sul mare di cittadine della zona, Resemboque 915, Delfinopolis 723, Passos
745, Banbuhy 789….
126 A travès de la America del Sur, Courteville, viaggio 1930 da Rio a Lima, ordinato da
Biblio.com libro su Indiens d’Amazonie
129 Miller Dyott cerca compagnia per ricerca F… 15.000 risposte, fallisce anche per
eccessivo numero dei membri spedizione
145 Mario Spinelli pubblica 1948 Problemas de Amazonia Matogrossense
154 reverendo Jonathan Wells regala a esploratore McCarthy 7 piccioni viaggiatori,
esploratore non torna, tornano molti piccioni, con messaggio dove si dice vicino alla Città
d’Oro… piccioni viaggiatori usati certamente dai templari nei loro viaggi verso Potosì, con
informazione al Gran Maestro via forse un paio di stazioni, alla foce del S Francisco e alle
Azzorre?
156 PAIJÈ, nome dello sciamano in Mato Grosso… etimo: sapere tutto? DA JUÈ = grande
conoscenza = università in cinese… WO JUDAO, capisco tutto…
158 Silva Rondon costruisce linee telegrafiche per 50.000 km
161 Theodore Roosevelt scrive Through Brazilian wilderness, ordinato via biblio.com, costo
$3.09, spedizione $ 6.98, copia usata da Discover Books, Ohio…
162 Brasilia costruita anche temendo controllo area da parte tedeschi, dedicata a don Bosco
164 in un sogno Don Bosco vede in 60 anni durata una generazione… generazione
anticamente definita come la durata media per avere il primo figlio…
165 Villas Boas crede F ed altri uccisi da Izozani, capo dei Kalepala, per tentativo del figlio
di stuprarne la moglie… ritrovate ossa, non corrispondono…
172 Villas Boas crea una quarantina di centri abitati, alcuni con pista atterraggio aerei, e crea
Parque Indigeno Xingù, di 26.000 km quadrati, 6000 indios, 16 tribù…
174 genocidio anche sulle tribù africane, passate dal 1800 ad oggi da 10.000 con altrettante
lingue a 3000 e molte lingue perdute… in America ultima la scomparsa dei Fuegini dell’isola
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Magellano… ora forse un milione indios in Brasile, anche ritorno ai luoghi d’origine… forse
una cinquantina tribù ancora non contattate
185 Serra da Roncador fra Xingu e Araguaia, con nomi di varie ripartizioni, Serra do
Calcario, do Urubu Brancu… da tribù di Urubu bianchi… Serra do Roncador lunga 800 km,
altezza massima sui 700 m
189 delfini rosa nell’Araguaia, Roncador = quello che russa…
201 Richard Burton, vedi Exploration highlands Brasil 1869, discende RioS Francisco, detto
Xico, con barca di canne di balsa, cercando i luoghi descritti manoscritto 512, dove appare
riferimento a statua di uomo che indica il nord… e dove sono monti con passaggio scavato
artificialmente… in accordo con il possibile percorso dei Templari e statua forse di
Francesco indicante il nord dove si diresse raggiungendo il Messico… informazioni certo
disponibili ai Gesuiti, le cui missioni in Paraguay (ma anche in Brasile ancora prima)
iniziarono 1610, finite 1773 con la soppressione ordine Gesuiti, poi riattivato… manoscritto
512 prodotto basato su spedizione 1743 e scritto 1753 quindi in tempo di attività gesuiti nelle
Missioni e con conoscenza tali da sapere di luoghi speciali e organizzare spedizioni in loco, se
nella regione Rio S Francisco e bacino Paranà usata per raggiungere Atlantico… importante
quindi effettuare ricerche negli archivi gesuitici… libro di Burton ordinato da Gyan Books,
Dehli, costo $ 17.73, spedizione gratis
06 simili i segni del sito Glozel in Francia e nella Pedra Pintada, studiata da Homet, nel
Roraima… alta 30 m per 100 e 30, sito abitato dal 2000 AC,
209 indios non attaccano gruppi in movimento, solo chi si ferma…città ricercata presso
sorgenti Rio Verde affluente R S Francisco… e nota ai gesuiti in esplorazione aerea di Brian
1952 su indicazione di O’Sullivan che cita ricerche in loco di F 1921… informazione credo
corretta, ma città non visibile perché ricoperta probabilmente di terra alla chiusura delle
Missioni, come avvenuto per altri siti sacri, Goebekli Tepe, Teotihuacan…. Vedi anche le
tombe di imperatori cinesi, da Qin Shi Huangdi a Gengis… operazione forse congiunta di
indios e gesuiti
215 Brian in secondo viaggio trova solo formazioni naturali
230 2017 trovati vicino Sicilia resti nave VI secolo…. Data forse sbagliata, meglio circa
1447 AC, diluvio di Deucalione… con 47 lingotti 80% rame, resto zinco… attivato contatto
con lo scopritore Cassarino Francesco, amico dell’omonimo pasticcere di Gela, contadin o
produttore di pomodorini e appassionato subacqueo… dice che i resti della nave non sono
forse associati ai lingotti… Adriana Fresina archeologa specialista periodo fenicio -mozio,
sovrintendente mare… ora sovrintendente Valeria Li Vigni, vedova archeologo assessore
Sebastiano Tusa, morto marzo b2019 incidente aereo Addis Abeba…
241 F possiede statuina basalto nero con placca pettorale con iscrizioni, co me Efid dei
sacerdoti ebraici…donatagli da Rider Haggard, autore Miniere di re Salomone… città fondata
da profughi 10 tribù sfuggiti alla deportazione dopo conquista di Sargon II, 722 AC?
Trasportati da Fenici o Pani Tirani, che conoscevano e usavano la rotta alle Ande via rio S
Francisco?
242 caratteri su placca pettorale non riconosciuti esperti British Museum… forse scrittura dei
Pani Tirani, una delle 64 scritture del sanscrito?
243 sensitivi e veggenti spesso si contraddicono, vedi Laurentin sulle visioni vita Gesù delle
Emmerich, Valtorta…
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244 “isola” dell’America meridionale… OK se separata da America settentrionale da canale
naturale in Panama o Nicaragua… prima fine Atlantide, livello oceani più basso circa 120
metri, ma possibile forse contatto fra Atlantico e Pacifico in tale zone per bradisismo negativo
da compressione per peso ghiacci, e da minore innalzamento della Cordigliera in fase di
crescita tuttora, forte innalzamento possibile inoltre se passaggio con maggiore avvicinamento
di Nibiru, e conseguente perdita del satellite divenuto nostra Luna, sia avvenuto sullo zenith
dell’altopiano boliviano…
246 in Libro di Enoch etiopico si dice che Enoch arrivando in Egitto vide una “torre” già
costruita… da Al Masudi et al due piramidi costruite 300 anni prima del diluvio da due
fratelli, Sauris il costruttore della Grande Piramide (nipote costruisce la terza più piccola)…
Enoch avverte il nipote Noè dell’arrivo diluvio 112 anni prima dell’evento, al quartultimo
passaggio ravvicinato di Marte… costruzione piramide da Sauris dura 61 anni, quindi Enoch
la vede già costruita, in forma forse di piramide tronca
247 conferenza di Mario Pincherle nel 1979 sulla prescrittura
248 Pincherle decifra il cartiglio alla base statuetta di F come UT NAIFS = UT Napishtim,
associato al re che si salva dal diluvio e che Gilgamesh incontra nei luoghi di Nimush,
Mashu…. Ovvero nell’ Anye Machen, circondata dal Fiume Giallo localmente detto Maqu=
machu…. Associando UT a UZ, GHUZ, il re sopravvissuto è dichiarato di etnia turca, come
Giobbe che era originario del paese di Uz, Ghuz… Giobbe quindi un discendente di
Utnapishtim??!!
254 secondo Walter Siegmeiser, F forse perduto in tunnel nella catena del Roncador… più
probabilmente nei monti fra sorgenti R S Francisco e R Grande… per Halley terra in parte
vuota… anche per Dante, vedi aerticolo di Galileo e mio anche sulle dimensioni di Lucifero
267 Brugger in Akakor da informazioni ricevute dice da sciamano Tatunka Nara su civiltà
epoca Atlantide con città sotterranee e fondazione Tiahuanaco
269 arrivo anni Trenta in Rio Amazzoni sottomarini tedeschi e circa duemila tedeschi
290 ogni giorno F meditava e pregava
307 Michael Heckenberger trova una ventina di insediamenti pre-colombiani Mato Grosso
311 copertura vegetale regione amazzonica assai diversa in era glaciale, era tipo savana!
315 Paterson dice materiale importante di F chiuso in casse in Brasile
322 ipotesi di Lago e Da Silva Ramos che la città del codice 512, detta Kephines, sia stata
distrutta nell’evento che provocò il terremoto di Lisbona… rovine poi forse ricoperte dagli
indigeni
341 per capo dei Kalapalo tribù loro capace di sopravvivere a catastrofi… come in mia
analisi Terzo Segreto Fatima

36

Enrica Crispino, LEONARDO, Giunti, 2010

7

nasce 15 aprile 1502, ore 22, padre di anni 25, madre Caterina anni ?

238

8

madre ha altri 5 figli da Piero Buti del Vacca, padre altri 13 figli da altre donne, quindi 18
fratellastri… manca documentazione suoi primi anni

15

nasce ad Anchiano, a 3 km da Vinci

17

lascia sua libreria all’allievo ed erede Francesco Melzi in sua villa a Trezzo, ne resta un
quinto, ora parte in Spagna, Inghilterra, Italia comperati da Galeazzo Arconati

22

in codice B, Institut de France, scrittura da destra a sinistra essendo lui mancino… o perché
aveva appreso scrivere da destra a sinistra da madre turca?

28

in manoscritto F ipotizza Terra emersa dalle acque

30

ponte sul Bosforo in manoscritto L… anche in lettera in turco al sultano scoperta 1952 ora
al Topkapi

31

grande esperto di Leonardo è Carlo Pedretti, a Los Angeles, con villa anche a Castel Vitoni,
Lamporecchio, sopra Vinci

37

in Codice Arundel citata morte padre 1504, che lascia 10 figli, 2 figlie

41

in Codice Forster 2 nota spese per morte Caterina… madre?... nel 1495, lui di 43 anni… lei
fra 56 e 59?

53

pittori fiorentini in corporazione S Luca

54

Verrocchio smette di dipingere vedendosi inferiore a L

60

in Annunciazione del 1480 detta anche Madonna del Libro, notare libro e casa lussuosa

73

36 sue capacità elencate in lettera a Ludovico il Moro, assunto con stipendio e dotazione di
campo a vigna zona ora San Vittore

74

Beatrice d’Este moglie di Ludovico il Moro

80

Donna con ermellino, ritratto di diciottenne amante di Ludovico il Moro

82

Belle Ferronière altra amante del duca, forse Lucrezia Crivelli… ava di Filippo Crivelli?

84

Ultima Cena completata 1498, figure o dalla strada o dagli amici del duca

94

progetti militari a Pavia, Vigevano, Milano, nella linea architetto militare Francesco di
Giorgio Martini

95

a Milano studia latino e matematica. Illustra libro di Pacioli De divina proportione

98

prende come aiutante il decenne Salaì, nel giorno della Maddalena… schiavetto arabo o
turco?

101

lavori a Milano non finiti per invasione francesi 1499
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108

nel 1508 dissezione di vecchio ultracentenario, senza problemi di senilità salvo certa
debolezza, organi ben visibili non avendo grasso

115

in Germania trovato suo disegno di giovane itifallico

118

progetto canalizzare Adda da Lecco a Milano… viveva vicino a S Babila

119

disegna feto di 7 mesi

120

a Roma sotto Leone X, si trova isolato, grande presenza Michelangelo che ha finito Cappella
Sistina e Raffaello finite Stanze vaticane… progetto prosciugare paludi pontine, accuse per
dissezione cadaveri

123

1517 accetta invito Francia con massimi onori… secondo Vasari muore fra le braccia del re

130

per Freud Mona Lisa ritratto idealizzato della madre

132

costruzione castello reale interrotta da sua morte, poi in parte ripresa a Chambord da suoi
disegni

133

muore maggio 1519, Testamento aprile 1519 da tutto all’allievo Melzi… subita paralisi lato
destro pochi mesi prima della morte

35

Valter Vecellio, LEONARDO SCIASCIA, Ponte Sisto, 2019

7

consigliere PC a Palermo, candidato con Pannella ed eletto deputato, incontro con autore

10

S spesso in librerie antiquarie

11

autore piange sulla sua tomba a Racalmuto

23

Mori fatto senatore perché arrivato ai livelli alti… citato nel Giorno della civetta

24

per mafiosi peggio la confisca dei beni che uccisione di parenti

33

stalinista, non dormì per un mese al patto Hitler-Stalin

34

nel 1950 Togliatti dichiara Silone un fallito come Koestler

59

Sciascia nega, e viene molto criticato, che Moro avesse perso la sua identità nelle lettere

68

molti i film dai suoi libri

85

varie sue biografie, Leonardo Sciascia e i comunisti, di Enrico Macaluso

90

Falcone critica chi passa 4 quinti del tempo a discutere in corridoio

100

per Pansa, S demolisce se stesso

125

grande amicizia fra S e La cava, 362 lettere fra 1951 e 1988
240

131

contrada della Noce, a Racalmuto

143

il suo modo di essere cristiano, intervista con la figlia

34

Ida Magli, TERESA DI LISIEUX, BUR, 1995

7

grande successo prima edizione 1891 Storia di un’anima, tradotta in 35 lingue

14

nasce nona di 9 figli ad Alençon 1873, madre morta 1877 cancro, 1882 sorella maggiore
Paolina entra monastero Lisieux, Teresa sconvolta psichicamente

17

dopo altre sorelle entra anche lei monastero Lisieux a 15 anni, chiesta deroga per età a
Leone XIII in ginocchio a Roma

28

monastero senza riscaldamento, piedi nudi in sandali di corda, mal di gola persistente, forse
laringite tubercolare

30

tremendo martirio ultimi tre mesi con tubercolosi

31

scrive Storia di un’anima su invito Paolina

35

in Francia allora ogni anno 150.000 morti tubercolosi, specie fra 21 e 35 anni… polmoni
distrutti, intestino in cancrena… a lei due ossa trapassano pelle, estese piaghe decubito

44

operaie fabbrica merletti pagate pochissimo

48

intensa vita sessuale dei genitori, dopo decisione iniziale di astinenza durata un anno, cessata
su invito sacerdote

53

isteriche Salpetrière curate con docce e compressione organi sessuali

62

altre tre sorelle di Teresa in convento hanno vita lunga

75

tomba a Lisieux del vescovo che condannò Giovanna d’Arco

89

creativa e geniale

100

biografie nell’Ottocento quasi solo femminili

106

comunità con a capo una madre anomala, porta a infantilismo e capricciosità

107

problemi nella coabitazione nel rapporto con Gesù

110

comunione quotidiana da monasteri passa poi all’esterno… unione mistica sostitutiva di
quella sessuale

122

Teresa prima nella diffusione immaginette e unica religiosa con album foto nel convento

123

alta, bionda, occhi azzurri, lineamenti delicati, sorriso affascinante

138

grandi spese paterne per vestizione
241

169

aridità mio pane quotidiano… indifferente al credo, senza esperienze mistiche, solo
riferimento a Gesù

174

visite mediche permesse da madre Gonzaga solo ultimo mese

188

trattata con vescicanti, punte di fuoco, iodio, frizioni pettorali con guanto di crine

197

alle consorelle date unghie, capelli…

33

Jean Guitton, LA VERGINE MARIA, Rusconi, 1987

7

libro rischia messa Indice per opposizione cardinale Parenti

16

contrario ad ogni polemica

33

Luca riceva info da Maria

39

celibato ammesso da ebrei in particolari missioni religiose, vedi Elia, Eliseo, Geremia,
Giovanni Battista

43

per Guitton Giuseppe giovane allo sposalizio

56

Magnificat come canto? Stile cantici Asir?

60

Giuseppe pensa lasciare Maria nei ricordi di Giuseppe… Giacomo!.. il Giusto

71

Padri Chiesa come Efrem e Taziano ritengono M la prima donna che appare a Gesù, non
Maddalena… chiamata come Donna, come a nozze di Cana

74

Paolo consulta Giacomo… il Minore, successore di Giacomo il Giusto = Stefano…

113

consustanzialità al Concilio Nicea era stata rifiutata al precedente di Antiochia… significato
variato?

119

solo per l’Inferno M non può intervenire

191

protestanti rifiutano mariologia

194

M riscoperta dai protestanti di Taizè

206

per greci donna amata diversa da donna madre dei figli

207

riforma obbliga a matrimonio preti e religiosi come protesta celibato cattolico

246

per S Beuve, invecchiando ci si indurisce in alcuni punti, si marcisce in altri, ma non si
matura

245

peccato originale in ogni discendente da Adamo… se 7 erano le coppie, allora nessun
peccato per i non discendenti diretti?

242

32

Cesare Cantù, ALESSANDRO MANZONI, REMINISCENZE, Treves, 1885, Vol I,
finito maggio 1882

36

Imbonati muore Parigi 1805, corpo portato a Brusuglio da Giulio Beccaria… in Testamento
lascia 200 lire ai massari di Cavallasca, Cassina Matta, Brusuglio, e 50 ai suoi inquilini di
Cassina Matta e Brusuglio

59

padre di M muore Parigi dove abitava, anni 70

60

M sposa 1808 civilmente Enrichetta Blondel figlia Francesco Luigi banchiere ginevrino
ricco, sposa a 16 anni, bella, bionda, protestante, cerimonia in casa Imbonati

61

Giulia madre di M odiava Milano, preferiva solitudine di Brusuglio, non amava visite,
spaventata sentendo arrivare vetture … prima figlia Giulia nasce a Parigi

65

Giulia salva immagine Madonna da muraglia da distruggersi presso convento S Marta dove
era stata educata a Milano, soppresso dalla Repubblica, la porta a Brusuglio

66

1810 abiurazione protestantesimo di Enrichetta, matrimonio benedetto da parroco della
Maddalena a Parigi… Manzoni diventa cristiano nella linea di Ozanam, Lacordaire, La
Rochefoucault

81

M amico del canonico Tosi di Busto Arsizio, poi vescovo a Pavia e suo confessore, il cui
padre cercò di bonificare la brughiera della Somma, dove poi la cascina Malpensata… ed
ora Malpensa

93

a Milano M risiede inizialmente via S Vito al Carrobio, dal 1814 in via del Morone,
vendendo il Caleotto ed altre case a Lecco, Aquate, castello…

96

largo possedimento a Brusuglio, altri a Pozzuolo e Lampugnano

113

disamore per Napoleone, dopo averlo visto a Parigi 1805 in Te Deum per vittoria Austerlitz,
non incontra Napoleone III da cui ha sua Storia di Cesare

313

frequenti gli incontri don Rosmini, quando M villeggiava a Lesa

Vol II, Capitolo amici e conoscenti
5

conversazioni serali nelle sale superiori… signore che volevano gloriarsi di essere state dal
M… Costanza Trotti, che si offre di leggere per lui quando aveva perso qualità di vista…
abate e poi cardinale Giuseppe Arconati… avo suo 1637 dona Ambrosiana 12 volumi con
scritti e disegni di Leonardo da Vinci… ora codice Atlantico… e ostruisce villa di
Castellazzo

9

M con le signore di gentilezza e bontà sollecita

39

marchesa Alessandra Visconti, 1790-1881, spesso in visita Brusuglio, figlia di Alberto
Visconti e Virginia Ottolini…

243

31

Anonimo, MANZONI SCRITTORE E LETTERATO EUROPEO, Del Luca, 2001

35

circa 5000 volumi delle sue biblioteche sopravvivono fra Brusuglio e via Morone a Milano,
passati al figlio Pietro, poi ai suoi 4 figli, poi a Pietro Brambilla marito di una figlia, da cui
donati 1886 alla Braidense. Al Centro Studi Manzoniano attivo dal 1937 circa 3000 libri. ..
Originali delle poesie donati a Maria De Ponti prima moglie bisnonno Luigi Regondi sono
ora a Brera, senza indicazione origine, come detto da direttrice Mariella Goffredo De
Robertis… ma si legge una cifra 1.000.000 lire, probabile vendita da Eugenio Colombo
necessitante denaro per acquisto locali ex bordello di via Bergamini da usare come
albergo…o donazione da Antonio Regondi…

30

Stefano Stampa, MANZONI, LA SUA FAMIGLIA, I SUOI AMICI, Vol. 1, Hoepli,
1885 (letto Biblioteca di Brera)

9

Manzoni … leggeva continuamente, leggeva sempre e portava con sé qualche libro… come
faccio io…

10

il 5 Maggio fu creato a suon di piano… voleva che la prima moglie suonasse qualunque cosa
al piano

24

affidato dalla madre a balia di Galbiate, a soli sei anni nel collegio dei Somaschi a Merate…
Donna Giulia Beccaria Manzoni mai ebbe gran tenerezza per il figlio Alessandro

33

grandissima stima per il vescovo Tosi… che a Pavia andava a piedi a visitare i malati

39

il suo prediletto Brusuglio

96

Fanfani afferma che Cantù riparò i danni portati dalle teorie del Manzoni sulla lingua
italiana… obiezioni di S Stampa

138

Pio IX forzò Rosmini ad accettare la porpora… obiezione di Rosmini anche per le spese
necessarie al nuovo stato, carrozza, cavallo, cocchiere… nomina solo in pectore, cavalli
tenuti a Stresa per recarsi più comodamente a Lesa, dove M dimorava nella casa della
seconda moglie… licenzia cocchiere donnaiolo…. Va a piedi a Lesa… muore 1855 a 58
anni baciando mani del M

149

Rosmini recitava Rosario in ginocchio… M pregava tre volte al giorno, la sera con i
familiari presenti… divozioni breve ma succose, mai lo intesi recitare il rosario… che definì
al figlio il salterio degli ignoranti, la preghiera di chi non sa leggere

164

Cantù nega che facesse elemosina a un pitocco… SS lo vide più volte, una volta lasciando
una lira austriaca che gli era caduta e raccolta da un poverello

175

elenca amici conosciuti da SS, Confalonieri, Arconati, Berchet, Grossi, d’Azeglio, Rossari,
Giulio Cesare Giulini, Giovanni Carcano, don Giuseppe Piola, don Amedeo Pestalozza

176

sempre passeggiate, usciva alleggerito di vestito, camminando veloce
244

184

cessati incontri con Cantù dopo 1840… LOUISE COLET, 1862, L’ITALIE DES
ITALIENS, scrive di M

256

Grossi ospite M sino suo matrimonio

256

Enrichetta Blondel… buon senso, bontà, fermezza se la salute l’avesse sorretta, rapita da
morte lenta e immatura

265

primogenita Giulia sposa d’Azeglio, diventa madre, muore 1834 Brusuglio

270

SS critica Cantù sul secondo matrimonio, dove Teresa Stampa detta non credete e avvezza
galanterie

279

Teresa Stampa nata Brivio 1799 da Cesare Borri, figlio Stefano nasce 1819, padre muore
1820 di tisi a 25 anni, figlio nasce gracile

282

TS incontra M in incontro con madre di lui via amici istruttori del figlio… accetta di esserne
seconda moglie dopo OK di Stefano S, di 17 anni… TS rinuncia frequentare amata opera di
poco interesse per M, tutta estate a Brusuglio, M la mattina con la madre, poi studio, poi
passeggiate con amici, poi pranzo, dopo cena in giardino con la moglie

276

nascono a TS due gemelli, uno morto, uno muore subito, gravidanza non scoperta dal
medico Mazzola ed altri tre medici… parto notturno improvviso senza ostetrico, prof Billi
arriva tardi… poi malata per tre anni forse causa parto…

293

M e figlia Vittoria scrivono a ST su grande valore di Teresa Stampa per M: Dio mi ha
particolarmente benedetto nei miei due matrimoni.

309

insulti del tipo: minchione, asino, imbecille… zio Umberto aggiungeva cretino, deficiente,
idiota

313

per Cantù comodo al Manzoni avere avuto buona eredità… nel 1818 venduti i beni nel
Lecchese e la casa paterna al Caleotto, ponendo le sue sostanze nel podere a Brusuglio…
acquistò gran parte del terreno agricolo fra Brusuglio ed Affori, ora parte del Parco Nord…
causa dei suoi dissesti non i tanti figliuoli da educare, ma il grave incendio di Brusuglio sul
1848, quando era assente per malattia

314

madre nel Testamento 1837 lascia M usufruttuario, 80.000 lire ai figli Enrico e Filippo,
10.000 a Vittorio e Matilde, ipoteca sui fondi di Brusuglio valutati 345.000 lire… circa 4
milioni euro?

315

convinto da tali a fare dei Promessi Sposi una edizione illustrata, vi spende 80.000 lire,
nessun guadagno vendendola a 20 lire… 200 euro?

323

pensione speciale di 12.000 lire … 120.000 euro?

329

di statura media, 1.72 metri, snello, curvo da vecchio, passo veloce, usa gli occhiali giunto
agli 80 anni

245

333

non postillava i suoi libri, ne aveva uno postillato da Voltaire, sapeva dove cercare per la sua
grandissima memoria

335

per non svenire si portava aceto fortissimo da annusare… facilmente andava a piedi da
Milano a Brusuglio… usava probabilmente la Comasinella, incavata fra i campi… e con
passeggiate varie faceva oltre 30 km al giorno…

338

discute osservazione di piante di vite alimentate da due propaggini… dal primo matrimonio
alla morte “non si può citare di lui nessuna galanteria né a voce né in iscritto, e tantomeno in
fatto”… in casa faceva fare cioccolatte con cacao di puro caraco e cannella … fumava con
pipa turca di terracotta rossa

343

amava molto la società… quindi caso raro non venisse nessuno alla casa, la era una cosa da
lui rimarcata… ebbe sempre amici che passavano con lui la sera… non amava essere
interrotto nei suoi lavori della mattina… lento a scrivere lettere

354

in seconda edizione Reminescenze del Cantù lista delle persone secondarie che
frequentavano la conversazione del Manzoni… sino presumibilmente alla rottura della loro
amicizia… qualche volta balbettava, solo con persone con cui si trovava in soggezione…
contrario alle polemiche

408

ricorda che M disse: Capanna dello zio Tom ha avuto maggiore influenza di qualunque altro
libro sull’abolizione della schiavitù… ma secondo Cantù alla tanta esaltata Capanna dello
zio Tom preferiva Maria la schiava, del Beaumont

409

nega Stefano Stampa che non amasse animali e fiori

410

gli vidi un mazzo di garofani inviategli da una signora che finalmente gli si era avvicinata

412

capiva abbastanza bene tedesco e inglese

456

lettera di Giacomo Beccaria, 1848, sulla riparazione della sua casa colonica di Brusuglio che
importerà una spesa di circa 150.000 lire

483

Cavour primo a pensare a dargli una pensione, dopo incendio di Brusuglio, datagli poi in
misura ridotta dal Rattazzi

494

salito su sedia per prendere libro nel suo studio Brusuglio, cade rompendosi testa femore

497

nel giardino una collinetta da cui ammirava il panorama montagne… vedeva anche la villa
Arconati di Cinisello… passeggiava con SS spesso per un’oretta

29

Susanna Tamaro, ALZARE LO SGUARDO, Corriere della Sera, 1919

11

curiosità principale antidoto a indottrinamento

17

ministero istruzione tende a rendere le cose più facili

38

società attuale incapace di educare
246

69

sostanze psicotiche inibiscono capacità decidere dove andare e come farlo

33

assassino da Hashishyyuan = fumatore di hashish

75

grave svuotamento principio di autorità

87

esistenza come ininterrotta causa di risarcimento

88

conosce grande pianista coreano partito da una pianola in chiesa

89

ogni essere umano sceglie via nel bene o nel male

90

nell’adolescenza anima compie uno dei suoi ultimi tentativi di farsi ascoltare

92

era divertimento cominciata con i walkman…

93

bambini spesso con videogiochi vietati minori 14, con scene violenza ed influenza su loro
psiche

95

come crescere piccoli in realtà di degrado e perversione?

97

primi fiori a primavera la pervinca, color fra viola e azzurro, primule, favagelli… il
ranuncolo… chelidonia… o celidonia, 4 petali gialli

98

ha amica di Luanda, la incontra ogni qualche anno per viaggi, ST abita in Umbria

103

scuola di oggi penalizza intelligenza e i bravi

104

laurea triennale è una presa in giro come la specialistica e i successivi master

109

da trent’anni vive stesso posto, coltiva orto, ulivi, alberi da frutto

110

immesse ogni anno centinaia di nuove sostanze chimiche… scomparso altissimo numero di
specie animali… forse oltre due terzi dei lepidotteri, coleotteri, imenotteri… per non dire
delle specie che vivono nell’humus… causa principale forse le radiazioni elettromagnetiche
per comunicazione che uccidono gli embrioni nelle uova degli insetti, fatto su cui tombale è
il silenzio…

111

nidi di rondine dove vivo io passati da 40 a 2… le arnie da 309 a 2… ci saranno droni
impollinatori? Nessun drone, sarà un collasso dell’impollinazione…

116

petti di pollo da esseri vissuti nella sofferenza… qui la tecnologia potrà essere utile, con la
riproduzione artificiale delle cellule muscolari…

118

non solo razionalità e genitalità, ma cuore come amore per bellezza, armonia, generosità

28

Giulio Ossequente, LIBRO DEI PRODIGI, Foschi, 2017

3

anno 180 AC, trovato e ucciso ermafrodito di 12 anni…. Anche in altri anni, sempre ucciso,
poi cerimonia di purificazione effettuata da 27 donne vergini
247

5

183, in Sicilia appaiono nuove isole
181, siccità di 6 mesi…. a Lanuvio statua Giunone Salvatrice emette lacrime

7

175, avvoltoi non mangiano morti in pestilenza

9

166, pioggia di sangue…a Teano nasce bambino con 4 mani e 4 piedi

13

152, dopo prodigi, 9 giorni di cerimonie
147, stella brilla per 32 giorni

15

142, grande epidemia a Luni… portata dalle navi?... dove nasce ermafrodito, buttato in
mare

19

133, Luni si forma lago su voragine di 4 iugeri9…
134, statua di Apollo lacrima per 4 giorni

21

126, mare bolle presso le Lipari
125, 800.000 morti in Africa da epidemia da cadaveri cavallette morte

23

122, Catania distrutta a eruzione Etna

25

117, cerimonia con danza 27 vergini dopo ritrovamento di ermafrodito, ucciso

29

104, a Luni piove sangue, a Rimini parla un cane

39

92, bambina nasce con due vulve

41

90, tempio di Giunone Salvatrice inquinato da sozze funzioni corporali di matrone… tempio
al Foro Olitorio, costruito 195, oggi San Nicola al carcere

53

44, 23 pugnalate a Cesare… una stella brilla per 7 giorni

68

libri sibillini in greco, bruciati anno 80 in incendio Capitolio, recuperati in parte da ricerche
di frammenti…

111

Cesare accoltellato sotto statua di Pompeo nell’area sacra ora al Largo Argentina

XI

Editio Princeps del 1508 a cura Manuzio, manoscritto trovato da monaco a Parigi abbazia S.
Victor

27

Al Massoudi, LES PRAIRIES D’OR, trad. Barbier De Maynard, 1877, reprint
Pranava Books

I

prima redazione AE, Anno Egira, 336, lui in ritiro a Fustat, quartiere ora del Cairo…
fondata da Omar 641, Cairo sviluppato da fatimidi nel secolo X…

248

II

utilizza cronologia perduta di Ibn Djabir el Bennani, con lista capi pellegrinaggi, funzione di
grande onore

III

testo di Tabari ancora in produzione

2

Yahya = Giovanni

5

nel Guilan ancora religione dei Magi

10

Kazvin centro musulmano attivo contri infedeli del Caspio

11

Oxus, detto fiume di Balkh

13

anticipo tasse per agricoltori sostituito da testatico di un dinaro

18

Alamut cittadella molto forte del Deilum sotto Abou Mussa

21

a Hamadan porta Bab-el-Aced, aced = assad = leone, con leone di pietra del tempo di
Alessandro

24

Deinaver città di sufi e cenobiti

26

Rakkah, nel Djar-Modar… fondata da Seleuco II come Callinicopoli verso 250 AC…

28

Mardavidj conquistata Isfahan si proclama il re dei piedi gialli capostipite di dinastia di 40 re
secondo una profezia… figlio di zoroastriano del Gilan vuole rinnovare impero sasanide,
ucciso dagli schiavi

32

Cilicia regione frontaliera Siria

36

Al Masudi scrive dopo anni ricerche e viaggi anche estero… non privilegia alcuna setta

49

Profeta inizia predicazione a 40 anni, a 13 anni alla Mecca, muore a 63 anni a 10 anni
dall’egira

53

calendario con inizio egira deciso da Omar nel 17

54

20 cammelli dati dal Profeta ad Abu Bekr per sacrificio… 20 da periodo di Nibiru?

118

Arach, un pronipote di Noè… stabilì confine fra persiani e turanici al fiume Oxus

123

Bakou, con vulcano e sorgenti nafta

132

nel primo volume origine del nome Nazareni… reliquie nella chiesa di Roha-Edessa

167

India e Sind popolati da discendenti di pronipote di Noè, ovvero Naufir ibn Faut ibn Cham
ibn Noè…. Irak il paese più favorito della Terra… libro IV

170

libro III, ebrei salvano Kaaba da distruzione… Abramo la restaura dopo danni al tempo
diluvio da esplosione Tifone-Apophis?

181

Maria da pane ai tre Magi libro IV
249

184

Masudi viaggia a Ceylon, regioni Caspio, Multan, visita chiesa di Nazareth…

185

libro IV, Magi inviati dal re Korech

190

Mecca meta pellegrinaggi di antichi persiani

193

libro I, Mare Caspio e Palude Meotica comunicanti… fra le meraviglie del mondo la chiesa
di Roha ad Edessa e di Maria ad Antiochia… Edessa anche Urfa, sede nestoriana…

195

altro pronipote di Noè: Misr ibn Baisar ibn Cham ibn Noè

204

Hazarwan, periodo per rinnovamento mondo secondo indiani, di 70 hazarwan di 1000 anni
l’uno… in altri manoscritti ogni 72 hazarwan, forse 73 maha yugas, ovvero anni
311.040.000…decrittato 1.728.000, decrittato ancora una volta 9600 anni… due volte tale
periodo prima fine Atlantide al 9400 darebbe 28.600…vicino al 27.2000 circa data fine
Neanderthal, Prometeo e diluvio di Deucalione e Mirra, esplosione dei vulcani Flegrei….
data arrivo Nibiru? 9600 anni dopo nel 19.000 quale evento?... maha yuga di anni
4.320.000, decrittato 40.000

224

colonne di Ercole di pietra e rame… coperte con il rame importato dal Lago Superiore
prima della catastrofe 1447 di Fetonte? Importato per l’Egitto da Fenici e discendenti di
Giuseppe, ovvero di Manasse ed Ephraim?

228

silenzio su opera di Othman per creare versione standard del Corano

233

genealogia familiare importante per i persiani

237

El Walid il faraone annegato nel Mar Rosso inseguendo Mosè… anche Dudimose,
Tuthimaios… ultimo tredicesima dinastia

239

in libro VII parla di piccioni viaggiatori

243

libro II sulle tre piramidi, libro III su Pitagora e suoi segreti… da internet le due piramidi
costruite da Surid ben Shaluk ben Sermuni ben Termidu ben Tedresan ben Sal un re d’Egitto
prima del diluvio… nella lista di Manetone? 300 anni prima del diluvio, dopo un sogno, in
61 anni, lui seppellito nella Grande Piramide, il fratello Haukith nella seconda grande, il
nipote Karwars nella piccola…

251

Mediterraneo o mare dei Romani

265

alla caduta della Torre di Babele i semiti, discendenti di Sem, si dividono in 19 tribù….
Torre di Babele costruita da Sargon il Grande, cade per l’evento Tifone?

279

turchi, uomini di bassa statura, tribù dei Guzz… comprende i mongoli?

309

vive in Siria presso Rakkah, va spesso a Baghdad, la sorella a Fostat

311

anno per arabi inizia ad autunno con arrivo piogge vivificanti

313

Egitto famoso per vino di miele, e frumento di Giuseppe dai chicchi grandi
250

315

libri di Marino di Tiro disponibili… Ari, Arya = leoni, caldeo e aramaico… ariani uomini
forti come leoni, padroni come leoni?

317

Sowad nome dell’Irak coltivato, esteso 125 per 80 parasanghe… una parasanga circa 6 km,
ovvero quanto cammina un uomo in un’ora… diviso in 12 nomi e 60 distretti, dopo
inondazione del Tigri persi due nomi per formazione paludi

318

nativo di Bagdad, da cui fugge, dettagli vita ignoti

319

nel 344 egira… 966 AD, grande terremoto in tutta Asia, specie nel Fergana… da impatto
asteroide?

321

Calif altro nome del Gihon… Schasch … Jaxarte?... fiume che periodicamente inonda zona
di 30 per 150 parasanghe… 180 per 900 km… dove città e villaggi sono costruiti su rilievi e
si comunica con le barche…

322

Ponto Eusino in arabo detto Nitasch… nome stella Al Nitai, da Tanai per metatesi? Asch =
acqua?

323

lago Carazan presso Urmia salato e senza vita come Mar Morto

324

Caldei composti da Niniviti, Assiri, Aramei, Nabatei…

325

Zend, comunità di Zoroastriani con Avesta, ilcui commento in libro di saggi fu bruciato da
Alessandro

328

profezia di Zoroastro in Avesta: entro 300 anni grande rivoluzione in Persia con distruzione
reliquie… avvenuto con Alessandro… entro mille anni fine stato e religione… con
Maometto

321

al tempo Masudi i farsi in Persia hanno pontefice supremo, Mohed, con autorità anche in
Irak

333

Torah tradotta da 72 sotto Tolomeo, e recentemente in arabo dalla versione greca… 24
libri… molte dispute fra gli ebrei detti rabbaniti o ashkenaziti, opposti ai caraiti

335

Marino scrive Trattato dei popoli, sotto Nerone

336

Tolomeo geografo discende da Claudio imperatore

337

imperatore Filippo invita a passare al cristianesimo, ucciso da Decio… sotto Claudio appare
Manes, fondatore manicheismo, opposto a Marcione… Costantinopoli = stan polin = stato
città, per la sua grandezza… istanbul = verso la città

338

Mar dei Cazari, riferito al Mar Nero, considerato unito al Caspio

340

Maroni fondatore dei maroniti, scrive Storia del mondo

342

4 tipi di Sabei o pagani: i caldei ancora nelle paludi presso basra, pregano rivolti al polo nord
o al capricorno; i cinesi e i buddistu; i greci e i popoli che pregano rivolti ad oriente; quelli
d’Egitto e di Harran che pregano rivolti al sud ed hanno molti divieti alimentari
251

345

molta differenza fra cronologia della Bibbia Settanta, ebraica e samaritana… samaritani
vivono in Palestina e Giordania, detti Coushan o Douschan… da Kush, Ghuz, Uz….etnia
cui apparteneva Giobbe, da cui discendono per matrimoni dei due figli e della figlia di
Giuseppe figlio di Giacobbe con suoi nipoti o pronipoti…

346

problemi nel calendario persiano, trascurare un quarto di giorno da un mese di errore dopo
120 anni

348

divieto di Maometto, diffuso da Alì, di partecipazione dei politeisti ai pellegrinaggi, di girare
nudi attorno alla Kaaba, di presenza alla Mecca di non credenti… stabiliti 12 mesi, di cui 4
sacri

349

ebrei discutono se la Pasqua sia festeggiabile prima che il chicco del grano sia maturo

353

Zoroastro inventa due scritture, una di 160 segni per esprimere ogni suono, anche degli
animali

26

Maria Pia Scaltrito, PUGLIA, IN VIAGGIO PER SINAGOGHE E GIUDECCHE,
Adda editore, 2017

5

migliaia di schiavi deportati in Italia da Tito, verso Puglia? Vanto di molti ebrei
discenderne… Fra i salvati anche i nobili, sacerdoti salvati da Giuseppe Flavio? Cognome
Spedicato associabile ad ebrei salvati da Flavio dalla crocifissione?

8

a Otranto epigrafe greco ebraico… prodotti manti di porpora e tessuti preziosi… presenza
famiglia di Saulo?

10

Jacopo da Verona circa 1335, in viaggio per Gerusalemme nota a Otranto e paesi vicini
donne con lobo forato e 1,2,3 anelli… Davanti altare cattedrale candelabro alto 16 cubiti
con 7 rami e lucerna su ognuno, molto visitato da ebrei locali… rosone con 16 raggi… 16
numero sacro in India, origine da numero cicli iniziali Luna…

12

ebrei espulsi sud Italia 1541… Donnolo Shabbetai è primo medico a scrivere dopo i classici,
secolo X, usando parole del locale salentino

16

Otranto detta città delle cento torri, due le cerchie di mura, prima tappa per conquista Napoli
e Roma, assalita 1480 da El Bassa… Bashar el Assad, capo Siria, il duce leone… con
20.000 soldati con molte bombarde, donne legate per i capelli e violentate, vedi lettera di
Ilarione da Verona

20

abitanti di Manfredonia, Barletta, Trani in maggioranza ebrei convertiti da poco… a Roma
secondo Sefer Yosefon del secolo X 1500 ebrei, 5000 a Otranto… nomi riferiti solo agli
adulti maschi o anche a femmine e bambini? Sefer Yosefon circa 953 in stile Antichità
Giudaiche… non disponibile in biblio.com, abebooks…
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22

codice Aleppo circa 930 base di ogni Bibbia ebraica… a Casole prodotta verso 1070 più
antica integra copia Mishnà, conservata Biblioteca Palatina di Parma, manoscritto 3173, con
glosse in dialetto salentino

28

Ferdinando ammette in Puglia molte migliaia ebrei espulsi da Spagna, alla sua morte
sommosse e saccheggi delle case di ebrei

30

museo ebraico a Lecce, casa Taurino, dal 2016… direttore Fabrizio Lelli, Uni Salento

34

Aron-ha-Kodesh armadio sacro dove conservare i rotoli

35

Sinagoga di Lecce sopra il fiume sotterraneo Idume, la cui acque usate per Mikveh, bagno
rituale

37

Lecce prima citazione epigrafe ebraica VI secolo a Venosa

42

primo testo in dialetto salentino in lettera 1392 archivio Venosa

48

affreschi a Soleto con ebrei naso adunco, Gesù capelli biondi, ebrei colpiscono Stefano
avente segno su vestito di rotella rossa, circa 1215

51

Gesù e Pilato biondi in affreschi Galatina S Caterina

53

per Flavio ad assedio Gerusalemme morti un milione e centomila, 1500 deportati a Roma,
5000 a Otranto

55

nella Taranto medievale lavorazione del bisso e della porpora, sia rossa che azzurra, viola la
più costosa

58

molti ebrei a Taranto per Beniamino da Tudela, … cognome Giancane, originario da
Pulsano?, da Gianni-Cane = Giovanni – Cohen?... discendenza da un sacerdote fra i 250
amici che Flavio potè salvare?

61

a Oria arrivo secolo IX da Babilonia di Aron di Baghdad, maestro Talmud, sviluppa studio
Talmud di Babilonia e Gerusalemme, poi proseguiti in Renania, Magonza, Worms… dai
Qalonymos ebrei ashkenaziti, anche detti Calò, Calimani… anche Colòm, Colòm, Colombo?

66

grande cimitero ebraico scoperto a Oria su Colle degli Impisi… sorgente al Pozzo della
Maddalena… sul suo itinerario in viaggio a Roma?...

67

Oria distrutta 925 da bande saraceni da Sicilia, resiste Otranto, ma cadono villaggi sulla via
per Otranto… prigionieri riscattati… origine Spedicato da tali eventi…? Donnolo Shabbetai
nasce Otria 913, primo autore libri medicina in Italia dopo i classici, in volgare pugliese…
tradizione di Oria fondata da cretesi verso 1200 AC… tempo della guerra di Troia circa
1180?

69

rabbino Aquiha, maestro bar Kokhba, passa da Brindisi anno 135

71

Ladislao d’Angiò 1409 permette ebrei di Brindisi prestiti al tasso 40% annuale

76

a Brindisi e Bari fontane con uso solo per ebrei
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80

Talmud e diritto ebraico diffuso dai rabbini di Bari, 4 dei loro sapienti catturati in nave
secondo Libro della Tradizione 1160: Abraham ibn Daud di Toledo… diretti a Kairouan, a
Cordova, a Fustat-Cairo…

84

Salmo 68 dice possibile resurrezione dal profondo del mare…

87

a Trani accesso alla Giudecca dalla Porta Antica, ancora attiva la sinagoga, la più antica
d’Europa

90

David Cassuto massimo esperto architettura sinagoghe

93

Bibbia ebraica da 8 secoli usa codice di Aleppo

94

codice Aleppo dal 1948 a Gerusalemme, di 295 pagine, originarie 487, manca Pentateuco,
ritrovato a Bologna, forse portate in Puglia da studiosi Talmud… testo consonantico del
925 circa scritto da Shlomo ben BuyÀa e vocalizzato da Aaron ben Moses, consultato da
Maimonide… Pentateuco forse perso in incendio sinagoga di Aleppo o portato in Italia da
studiosi Talmud e riprodotto nel rotolo Torah di Bologna

98

1298 prima espulsione di ebrei, da Inghilterra

99

in affreschi cripta rupestre Andria chiesa S Croce, Elena appare salutata da ebrei raffigurati
senza naso adunco

104

scambi economici fra ebrei e cristiani spesso su base 30 monete, vedi Tancredi che vende
ebrei catturati a Gerusalemme per 30 pezzi d’oro

108

sinagoga costruita solo se presenti almeno 40 capi famiglia, altrimenti utilizzabile per riti
una casa privata

111

Puglia, Egitto ed Africa maggiori produttori grano da metà IV secolo

112

a Venosa 90% epigrafi ebraiche alto medioevo, 70 stele e 50 epitaffi… sulla Collina della
Maddalena tombe sia cristiane che ebraiche… in cripta affreschi con rose rosse… portate
dalla Maddalena quelle ricevute da Maria? Venosa nell’itinerario della Maddalena a Roma
con commissione di samaritani che da Tiberio protestano per massacro al Garizim dovuto a
Pilato, e ne ottengono la deposizione con suo esilio e poi suicidio?

119

in epigrafe ebraica Dio invocato come ha-Rachman, il Misericordioso, rechem seno
materno, utero, misericordia…

124

antichità di Matera sui 10.000 anni

125

Eva offre ad Adamo un fico come frutto proibito, in chiesa Madonna dei Fiori, Matera

25

Emanuela Zuccalà, SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ, Paoline, 2019

10

800 liberati, 80 ancora vivi
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11

arrestata 8 dicembre 1943 alla frontiera svizzera

20

leggi italiane anti ebraiche peggiori di quelle tedesche

21

abitava cso Magenta 55, sfollata Inverigo 1942

29

leggi Norimberga stabiliscono fucilazione per chi ospitasse ebrei

31

passaggio in Svizzera a Viggiù… Saltrio?... respinti in Italia da polizia svizzera

45

uccisi in Auschwitz stimati 1.400.000, un milione ebrei… secondo Hoess almeno due
milioni

49

rasate da donne prigioniere

61

silenzio della Chiesa e degli ebrei in Palestina

63

non è religiosa

119

mestruazioni tornate dopo due anni… da Italia deportati anche 600.000 soldati

123

stazione Nord a piazza Cadorna trovata distrutta

128

Se questo è un uomo, rifiutato da prime case editrici contattate

136

durante la marcia della morte, buttate a divorare cavallo morto

138

colpo di fulmine a Pesaro, lui maggiore di 10 anni, prigioniero in Germania come ufficiale
non aderente a Repubblica Salò, poi avvocato, sposati 1951

24

Fridrich Sloboda, GENERALIZED GOLDEN RATIO, preprint, 2020

5

Φ da Fidas, introdotto inizio Novecento da ingegnere Mark Barr

6

Φ pari al rapporto fra altezza piramide Cheope e semilarghezza base… usato da Leonardo

17

aggiungere Talete, Mahavira… sesto secolo realizza fine dell’era catastrofista o
astrologica, vedi Velikovsky

20

Φ detto divina proporzione da Luca Pacioli, sezione aurea da Leonardo

21

complicata la prova di Euclide del teorema di Pitagora, di semplice eleganza geometrica
quella dell’indiano Bashkar, del 12° secolo… esistono forse oltre 300 prove…

78

varie le generalizzazioni della sequenza di Fibonacci, la prima di Barr 1913… sequenze
dette tribonacci, tetranacci

123

dimensione frattale usa teoria misura di Hausdorff… 1868-1942 suicidatosi a Bonn essendo
perseguito come ebreo… in Olocausto… suicidi per persecuzion anche di Koenig,
Egervary… dimensione dei fiocchi di neve pari a log4/log3
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124

occhio umano distingue fra 8 a 30 gradazioni di grigio

133

esistono sia swastica clockwise che counterclockwise… origine in mio scenario da
riferimento ai 4 fiumi dell’Eden, quindi da circa 7500 anni… possibile anche da prima…

141

congettura uso Φ in piramide di Cheope… vedere Giancarlo Duranti….

145

nel pentagono appaiono i numeri 36, 54, 108… anche in fatti astronomici…

23

Fernando Gira, ANTONIO DE FERRARIIS GALATEO, Città di Galatone, 2017

III

nato Galatone 1448, morto Lecce 1517, contemporaneo Leonardo, a Venezia incontra Aldo
Manuzio

12

Basiliani in abbazia S Nicola, secolo VIII, con scrittoio

14

S Nicola risuscita tre giovani uccisi da albergatore per venderne carne come di pesce
salato… simili pericoli in alberghi cinesi stando a The water margins…

22

muro costruito fra territori bizantini e longobardi detto Muro Magno o Paratore o Limitone
de Greci… esistenza dubitata da Giovanni Stranieri, in Archeologia medievale, 2000

25

Corsano studioso del Cinquecento… anche di Michele Alberto Carrara?

27

rito greco difeso nei concili di Ferrara 1434 e Firenze 1439

28

Giorgio Reha ultimo dei preti greci muore 1613, riti ancora effettuati 1673

37

Lorenzo Valla alla corte aragonese

45

Galateo si occupa dei bagni di Pozzuoli, che gli aragonesi volevano riscoprire… tre libri
sulla gotta, esercita a Gallipoli, visita pazienti all’alba e nel pomeriggio

57

scrive De pugna tredecim equitum sulla disfida di Barletta, in campo fra Andria e Corato

69

Iapigi ripartiti in Dauni, Peuceti e Messapi

70

Biondo Flavio, Italia illustrata, circa 1450

76

S Pietro in Bevagna probabile ultimo punto associabile a Pietro, da cui parte… per
Calabria, Crotone? Bevagna significante abbeveratoio, luogo dove sempre disponibile
acqua da sorgente e breve fiume…

78

Porto Badisco approdo di Enea?

79

Specchia Gallone a nord di S Çataldo

82

trova iscrizioni messapiche a Vaste, Ugento, Felline, Montesardo, Vereto

256

83

Galatina fondata da profughi delle città tessaliche di Galatana e Teumo dopo battaglia
Cinocefalo 197 AC? Galatana in Tessaglia fondata da celti galati, dopo saccheggio
santuario di Delfi?

85

padre ucciso a Copertino da fanatici

94

in opera De Heremita, accuse fra eremita e Maddalena… denuncia mali della chiesa, muore
anno in cui Lutero pubblica le sue tesi, 1517

100

prega spesso con Pater Noster, su cui scrive opera in salentino, non in toscano

107

difense ebrei in lettera al duca di Nardò

22

Donald Trump, TRUMP, I CAMPIONI NON SI ARRENDONO MAI, Etas, 2009

5

Stephen King, 60 libri e 400 romanzi brevi

10

Steve Reich inventa nuovo ritmo per movimento tergicristalli… bene pensare
contemporaneamente a due cose diverse

17

Rosh hashanah, capodanno ebraico, all’equinozio autunnale

20

importante essere aperti a nuove idee… mai mi annoio… mai considerare lo studio una noia

29

imparare e imparare continuamente

36

padre inizia attività di costruzione, notato per la qualità… saggezza = esperienza +
conoscenza

38

Arte della guerra di Sun-Tzu, meglio che Il Principe di Machiavelli

41

più imparate e più capite che esiste quello che non sapete… per capire il presente studiare il
passato

42

dietro il successo devono esserci valori intrinseci, non solo monetari…

43

di origini scozzesi… pensare in grande

49

nel 2005 scoperto manoscritto ultimo Beethoven con molte correzioni

60

imprenditori devono essere pronti a svolgere personalmente il lavoro… mai consentire alla
paura di entrare nostra vita

68

a scuola approfondivo le materie per conto mio

73

essere concisi, rapidi e diretti

78

non accusare gli altri o cercare sempre un colpevole

87

trattando con mascalzone che non cambierà, meglio tagliare definitivamente i contatti
257

90

molti benefici porta la fama

98

prevede crollo 2008

102

sempre guardato con sospetto a mercato azionario, in accordo con Warhol che il business sia
arte migliore… a scuola da insegnare elementi di finanza

109

quanto fatto nulla rispetto a quanto può fare… vedi i fatti successivi, avrà il Nobel della
pace, se non viene prima ucciso dando molto fastidio a… previsione non verificata…

110

performance migliore se automotivato… ha curiosità naturale, non ha bisogno di chi gli dica
cosa fare… maestra sua di asilo ricorda che mai smetteva di fare domande… chiedevo
anch’io sempre perché…

119

mai arrendersi, in cose piccole o grandi

121

nelle persone confrontare quanto detto e quanto fatto

131

costruisce campo golf in zona speciale naturalistica Scozia attento all’ambiente e con
appoggio locale… visita terra di sua origine isole Lewis… madre gli diceva: Credi in Dio e
sii fedele a te stesso

138

ama le sfide, le più importanti sono quelle a se stesso

151

non vero che Einstein abbia pubblicato centinaia di lavori

154

quando De Gaulle diceva no, era no… lo sapevano gli studenti quando andò da Massu… e
quando non ebbe la maggioranza lasciò per sempre…

162

fa molti affari al telefono

165

fine della vita è sviluppare il nostro potenziale… scritto nel Vangelo e prima ancora nelle
indicazioni di Confucio

166

ogni mattina e sera una pausa di riflessione

170

imparate a pensare in grande

182

rifiuta proposte di Bernard Madoff, truffatore in speculazioni

187

finisce libro a fine 2008

193

in raccomandazioni meglio dire: responsabile, professionale e leale

196

sviluppa edificio misto condominio e hotel

197

dedica molto tempo a scrivere libri, ben documentati

200

la conoscenza mai è uno spreco di tempo

207

valore dell’integrità, mantenere la parola data
258

208

negoziazione più efficace se vincono entrambe le parti… chi riceve molto, molto deve dare

21

Massimiliano Taroni, SANTA GIUSEPPINA VANNINI, Editrice Velar, 2012

5

nata Roma 1859, da padre del Mugello, battezzata chiesa S Andrea delle Fratte, dove
Vergine apparve ad ebreo Alfonso Ratisbonne poi convertito

6

14 anni in orfanotrofio per morte precoce genitori

11

primo rifiuto a farsi suora per cattiva salute

11

confessore Luigi Tezza le propone di fondare versione femminile dei Camilliani

16

inizia attività 1892, casa madre presso chiesa S M Maddalena dove Camillo de Lellis morì
1614

20

Leone XIII riconosce suo ordine 1894 in deroga a divieto nuovi ordini a Roma

28

dopo accuse infamanti, padre Tezza parte per 22 anni in Sud America, beatificato 2001

36

1906 fondata prima casa in Argentina

43

muore 1911 problemi cuore, beatificata 1994

20

Gerhardt Behrens, THE BIBLE MURDER, Author House, 2019

27

in Asir foreste con babbuini… oud, strumento musicale a corde

28

dialetto speciale nel Rijal Alema, vicino Abha

29

pietre lanciate da ragazzi contro stranieri… a me a Betlemme, frutta a Chichicastenango

30

saluto muovendo mano destra fra fronte e petto

32

donne meglio in dialetti e proverbi

35

si mangia in silenzio

44

nomi ebraici spesso adottati in esilio babilonese, Tishri da Tashritu…, esilio 597-538

85

musulmani pii con barba e copricapo bianco

88

ulivi in giardini Abha producono olio… a oltre 3000 metri

96

per non avere accento, lingua va imparata da bambini

112

donne giudicano uomini da mani, fondo schiena e scarpe

120

Asir sotto gli Idrisiti all’arrivo sauditi
259

140

masoreti spesso errati in vocalizzazione, vedi Elia nutrito da beduini e non da avvoltoi

198

critica di molte presentazioni in power point

207

tartufi coltivati in Arabia saudita

208

striscia terra per un centinaio km arata con bulldozer per distruggere tracce ebraiche sotto il
Sarawat

19

San Benedetto, REGOLA DI SAN BENEDETTO, Casamari, 1999

16

sarabaiti, monaci dediti alle passioni, girovaghi, capricciosi e golosi, veri i cenobiti o gli
eremiti, detti anche anacoreti

17

abate, da abba, padre… badessa da abbatessa

27

non soddisfare i desideri della natura

33

concedere raramente di parlare

67

dormire in letti distinti, vestiti e senza coltello

68

scomunicati = isolati, evitarne il contatto

71

espulsione nei casi più gravi, ritorno permesso al più tre volte

78

vietata ogni proprietà

82

locale riservato ai malati, cui permessi bagni e carne

87

di pane una libbra abbondante al giorno, mai carne di quadrupede

93

non ammessa lettura primi sette libri Bibbia e di quelli dei Re, inadatti per menti deboli

103

in Quaresima a ciascuno un libro della biblioteca da leggere integralmente

124

accettabili anche sacerdoti senza privilegi

123

cella del portinaio presso porta, nel monastero sia acqua, mulino, orto, officina

18

Leonardo da Vinci, TRATTATO DELLE PITTURA, Demetra, 2019

7

pittura prima fra tutte le arti

33

una pittura che ingannove il cane mediante le similitudine al suo patrone… cani voler
mordere li cani dipinti… scimmie fare pazzie contro ad un’altra scimmia dipinta…

47

… altri hanno dipinto atti libidinosi e tanto lussuriosi, che hanno incitato li risguardatori di
quelle alle medesime feste…
260

51

pittura signoreggia la musica perché non more immediato dopo la sua creazione

58

in scultura maggior fatica di corpo, in pittura di mente

72

il pittore debbe essere solitario

82

bene nel buio del letto ripensare alle forme studiate

93

lapis amatite … pietra macinata

161

il bianco non è colore, ma è in potenzia ricettivo d’ogni colore

204

necessario al pittore saper la notomia

222

nelle femmine e giovinette non debb’essere atti di gambe sbarlate o troppo aperte, perché
dimostrano audacia et al tutto privazione di vergogna

254

razzi solari che penetrano li spiraculi de nuvoli… raggio da razzo…

261

molti i riferimenti alle nebbie, più frequenti di ora?

264

ombre corpi al tramonto su parete bianca han colore azzurro

458

per avere legno secco senza crepature o bollirlo a lungo o tenerlo a lungo sul fondo di un
fiume

507

morte del padre 1504

508

disegni del diluvio… Francesco Melzi scrive Libro di pittura da appunti

17

Leonardo da Vinci, CODICE ATLANTICO, tradotto da Augusto Marinoni, Giusti
editore, 2006

-

testo iniziato 1478 a 26 anni, finito alla morte 1519, contributi in ingegneria, matematica,
astronomia, geografia, botanica, chimica, anatomia e memorie personali… legge bene latino,
poco greco… carta ingiallita

Foglio 24

macchine per incidere lima, realizzato da Giuseppe Manisco

Foglio 310

Luna deve essere coperta di acqua per riflettere raggi sole, macchie sono isole… tale
Francesco di Dugnano

F 327

femmina morta sta bocconi sopra l’acqua, l’omo sta rovescio… occhio è finestra
dell’anima

F 364

lettera del luglio 1507, a 55 anni, scritta da destra a sinistra visto a chi rivolta: cara
mia dileta madre e mie sorele e mio cognato, e avirovi chome io sano per la grazia di
Dio e chosì spero di voi… Monna Lisa dipinta fra 1503 e 1505, forse riferibile alla
madre sua naturale, giàmorta, qui riferimento alla matrigna…
261

F 393

certa Armenia con Tigri e Eufrate e profezie e indovinelli… alli omini parrà vedere
nel cielo nove ruine… nelle tenebre grandissimi splendori…molti popoli
nasconderan sé e suoi figlioli e vettovaglie dentro alle oscure caverne e lì nelli lochi
tenebrosi ciberan se e sua famiglia per molti mesi, senza altro lume accidentale o
naturale… a incommensurabili saran tolte e loro piccoli figlioli e quelli scannati e
crudelissimamente squartati

F 505

… al pittore è necessaria la matematica appartenente ad esso pittore e la privazione
di compagnie che sono alieni delli loro studi…

F 541

Amatissimo mio fratello. Solo questo per avvisarti come né dì passati io ricevetti una
tua, per la quale io intesi tu avere erete [erede], della qual cosa intendo come hai fatto
stremo allegrezza… continua ammonendo che non sa come un figlio possa in futuro
trattare il padre… riferimento personale?

F 545

… la luna… le macchie oscure che sono in essa, mai si mutano di loco, e, non
apparendo essa mutazione, chiaro ci conferma essere senza rivuluzione

P 559

D’Adda, LV e la sua libreria, 1873

F 573b

Val di Civenna… grandi scogli… terribili orsi… bone osterie… cascate 400
braccia… Valsassina, gran ruine e cadute d’acqua… Val D’Introzzo con ermellini…
Voltolina… vini potenti… tanto bestiame… Bormi, Mandello, Gravidonia… a
Mandello d’ogni tempo è diaccio e vento… in Valsasina rame, arzento presso una
terra detta Pra Santo Pietro, e vene di ferro e cose fantastiche
C. Pedretti, LV inedito, 1968

F 728

La fiamma non s’astende in lunghezza che non sia piramidale, se ella non passa per
condotto infocato… dove non vive la fiamma, non vive animal che aliti
G. Galbiati, Dizionario leonardesco, 1939
Commissione Vinciana, I disegni geografici nel castello di Windsor, 1941

F 1082

Lettera di Leonardo circa 1582 al duca di Milano, forse non autografa, dettata a
scriba colto… ho modi de ponti leggerissimi et forti…ho modi de bombarde… carri
coperti securi… cavallo di bronzo che sarà gloria immortale del Signore Vostro patre
et de la inclyta casa Sforzesca…

Da Scritti scelti, Hoepli, 1980, a cura Anna Maria Brizio:
627

padre muore 9-7-04 ad anni 80, nessun figlio da primi due matrimoni, Leonardo
primo figlio, 9 maschi e due femmine da altri due matrimoni, al primo figlio di altri
Leonardo avente 24 anni e litigi per eredità… Codice Atlantico donato alla
Ambrosiana da Galeazzo Arcuti, 1636.
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16

Toni Llacer, NIETZSCHE, IL SUPERUOMO E LA VOLONTÀ DI POTENZA,
Hachette, 2015

13

morale aristocratica contro egualitaria

15

nasce 1944 famiglia molto religiosa, bravo pianista, compone, forti emicranie, prima
autobiografia a 13 anni

19

entrato per caso in bordello a Bonn, suona al pianoforte, incerto se sempre casto, morte per
sifilide incerta

23

scopre Schopenhauer, 1968 incontra Wagner, amore platonico per Cosima, lei suona troppo
bene per essere un professore gli dice Wagner

27

infermiere in guerra 1970, difterite e dissenteria con poi gravi conseguenze

31

dopo ricevuto Parsifal rompe con Wagner

33

1879 a 35 anni lascia università Basilea, con pensione, molti viaggi in alberghi modesti,
vertigini, nausea, problemi occhi

34

1881 a Sils-Maria in Engadina scopre Spinoza solitario e indipendente

35

venti volte vede Carmen di Bizet

36

tre volumi di Zarathustra scritti in trance velocemente, quarto più tardi

42

1887 scrive Inno alla vita, pianoforte e orchestra… 1888 due giorni al buio per emicrania,
ospite a Torino di famiglia che gli da pianoforte

44

scrive Anticristo e Autobiografia

47

parla da solo, balla nudo nella stanza, suona in modo strano

50

Dioniso e Arianna… Dioniso incontra Arianna venendo da Nissa? Diluvio Deucalione non
ancora arrivato? Sileno tutore di Dioniso e chiamato da Mida, circa 1460?

54

satiri metà uomini e metà montoni… yeti molto pelosi? Menadi donne sempre in trance ,
ditirambi loro canti replicati in Grecia

57

osceno = ob – scena = fuori dalla scena, fuori dal vedibile

58

Socrate sostituisce razionale a istintivo

64

riti eleusini poco noti, con illuminazione dopo riti preparativi

66

opposto a illuminismo secondo cui ragione libera dai mali

67

secondo Fedone, in prigione Socrate compone musica, prima disprezzata

77

senza Dio siamo solo nel nulla infinito
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79

verità più importante di ogni altra cosa

91

il tempo è infinito

100

superuomo associato a forza, rifiuto compassione, trionfo volontà, proprietà accentuate nel
nazismo

106

Cristo santo anarchico, unico cristiano morto in croce, negante tutto ciò che oggi è definito
cristiano

15

Anna Rosa Potenza, LEUCA, UNA PERLA AI CONFINI DELLA TERRA, Leucasia,
2004

37

Leuca forse originante dal colore bianco delle rocce cristiane

41

bagnarole, fosse nella roccia per bagno in corrente d’acqua tipo idromassaggio, usate per
scarsa conoscenza nuoto, e delle donne pudicizia e desiderio di non abbronzare la pelle
desiderata bianca

43

interno santuario iscrizioni su Pietro che nel 43 scaccia idoli… primo vescovo nel 59, poi
vescovato unito con Alessano, prima consacrazione chiesa 343 da Giulio I, restauro dopo
incendio 1663

44

tracce di villaggio fortificata 3000-1100 AC… dente in grotta di bambino Neanderthal

45

grotta Porcinara o Portirana, già santuario messapico, greco, latino, accesso con scalinata,
varie epigrafi da 100 AC a 300 AD

57

arrivo Pietro fra 42 e 44, forse in barca da Ugento, Croce Pietrina, su cui predicava, ora in
stato abbandono

62

ville padronali liberty di fine 800 progettate da ingegnere Giuseppe Ruggeri di Nociglia

64

Villa Meridiana con meridiana, già di Ruggeri, poi dei Sauli, ora dei Caputo del’Hotel
Terminal

68

Villa Pio, in parte alta di Leuca, copia villa Sibi Amicis del 1891 fra Taurisano e Specchia
con grande parco, di avvocato Antonio Manco

77

grotta del Diavolo, unica non artificiale raggiungibile da terra

85

grotte Cazzafri, nome secondo tasselli = case di spuma…. Forse da catzu-afar, sperma del
lingam

88

grotta delle Ciole = Corvi

104

Amelia Hearhart scompare 1937 a 40 anni vicina fine primo giro aereo mondo
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14

Enrico Calzolari, SAN LORENZO AL CAPRIONE, WriteUp Site, 2019

5

Caprione o Carpione citato in Codice Pelavicino atto giugno 1078

24

Newton e Galileo vendevano oroscopi, S Tommaso Aquino insegnava astrologia

31

caverna al Caprione con acqua termale visitata forse da Georges Sand

35

cavanei al Caprione, prima della guerra circa 250, ora 40, strutture circolari a tholos, altrove
dette caselle, origine celtica, distrutte perché dichiarate ripari di pastori… simili e protette in
Francia, datate quarto millennio

39

oltre che il tetralite con immagine farfalla luce al tramonto solstizio estivo, anche macine da
cereale di speciale struttura

43

evidenza di presenza romana… in Scilace costa da Antion, Antibes? Fino a Roma tutta
etrusca

46

osservatore alto a può vedere punta di monte alto b da distanza c = 2.04(sqrt(a) + sqrt(b)),
Apuane visibili da marinai greci da 180 km distanza

48

14 toponimi celtici in Lunigiana valutati da esperti gaelico ambasciata Irlanda

49

Erice e Lerici varianti da leccio, ilicis latino, eruk celtico… Liguri secondo Ellanico di
Mitilene VI secolo AC arrivati in Sicilia tre generazioni prima guerra Troia… circa 1550?
DBA ligure in Sicilia secondo Cavalli Sforza

50

possibile grande mitreo sotto San Lorenzo al Caprione

53

duecento navi romane al Portus Lunae in preparazione seconda guerra punica

57

origine di kaprion da termine greco per cinghiale

60

petroglifo inciso con diaspro e rifinito con calcedonio, analisi confermata da Anati di
incisione nota solo in India a Vijayanagar

63

tetralite generante farfalla unico al mondo per proiezione luce, molte farfalle incise o
scolpite

66

per Sykes una delle sette figlie Eva associata a Lunigiana dotata di pianura nel 17.000 ASC

86

farfalla di luce presente al solstizio, da 16 maggio a 26 luglio, periodo migliore per generare
figli che nascano in primavera con maggiori possibilità di nutrimento… simile scelta in valle
Hunza?

90

Madonna del latte spesso in siti con sorgenti ricche di calcio

104

in ansa Danubio trovate coppie scheletri ragazzi maschi e femmine forse uccisi per
violazione tabù amplesso precoce, causa difficile generazione infante
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110

Giovanni XXII ordina distruzione di quanto riferibile aiTemplari, studi permessi da
Giovanni XXIII… motivo scelta del nome?

114

a San Bevignate, Perugia, unica chiesa in Italia piena di solo affreschi templari

13

Enrico Calzolari, GOEBEKLI TEPÉ, WriteUp Site, 2019

5

religiosità uomo preistorico combattuta dalla cultura razionalista e da comunità religiose
odierne

6

dimenticato che Newton e Galileo vivevano facendo oroscopi

11

shamani = sh spiriti, m… mani… uomini dialoganti con spiriti, tunguso

13

negli anni 50 si oppone a scaricare in mare residui lavatura tanche petroliere

14

studia Paolo Graziosi su Badisco, Lewis-Williams su Rock art Drakensberg, Davide
Bellatalla, I mille volti dello sciamano

17

Nel 1953 una massoneria americana fa partire un progetto mediatico per togliere il senso
religioso alle nuove generazioni, utilizzando la televisione, e portando ora alla diffusione
droga e gravi problemi nei giovani (incapacità di concentrarsi, di applicarsi a lungo, di
leggere, facilità alla violenza…)

18

Ildegarda di Bingen profetizza crollo impero della bestemmia quando ci sarà un Papa con
due nomi… Giovanni Paolo II… lo sapeva e li ha scelti per questo motivo? Nota poi
distruzione maggior parte armi atomiche sovietiche in incendio Severomosk nella penisola
di Kola il 13 maggio 1984, anniversario apparizione di Fatima

19

profezia di Ildegarda continua con: non sarà la fine, ma l’inizio dei dolori, fede dei cristiani
di parole… molte nazioni saranno devastate da povertà e carestia… la grande nazione oltre
oceano colpita da terremoti, uragani, inondazioni, in gran parte sommersa… Ildegarda
santificata da Benedetto XVI

24

a Hiroshima gruppo di gesuiti e di buddisti in preghiera non subisce alcun effetto esplosione
atomica… studiati per decenni da medici americani

27

prima evidenza di religione in Sud Africa e Australia, espressa anche nel totemismo, vedi
Durkheim 1858-1917

28

Tara, una delle 7 donne primordiali di Sykes, originaria da pianura della Lunigiana

30

per sciamanismo, spirito sale al cielo incorporato in animale psicopompo, fra cui farfalla, per
Gimbutas incorporazione principio Trasformazione

35

Gregorio Magno permette ai celti di continuare a pregare nei loro luoghi sacri, dopo speciale
benedizione con acqua, sale e aceto

266

36

padella come utensile per le offerte sacre, vedi ostie offerte in padella, Padella anche divinità
della fecondità con grandi natiche

39

vergine che partorisce un figlio anche presso egizi e guanci

40

festa dei fuochi di S Giovanni associata a fenomeni di moto solare per differenza
temperatura fra strati atmosferici, osservata da autore il 24 giugno all’alba dal forte di
Bramapane… Bram pietra fallica… o naviganti di Brahma, dall’India, Brahma creatore
come il lingam rigido

43

amuleto a tau nella mummia di Tutankhamon, vicino ad uno a Y

51

tepe di Goebekli ad altezza 300 m, attorno molti altri

52

prima citazione di Benedikt, 1953, poi da 1994 missione tedesca di Schmidt… sito
megalitico pre-neolitico, edificato da cacciatori-raccoglitori, senza uso metalli, ignota
agricoltura e allevamento, datato 9500 AC, forse esteso 10 ettari con 20 circhi megalitici,
solo 4 dissepolti

54

pilastri forma a T alti mediamente oltre 3 metri, alcuni 7, peso sino 10 tonnellate, scolpite
raffigurazioni serpenti, cinghiali, volatili, bucrani, scorpioni, gazzelle, iene, felini, leoni

55

similitudini in sito di Jiroft a sud Kerman, Iran

56

rappresentati avvoltoi come a Çatalhuyuk, circa 6500 AC, per trasporto parti corpo
umano… sito Goebekli sepolto sotto pietrisco forse attorno 8000 AC

58

prima il tempio, poi la città

61

frequenza suoni usate da egizi per aprire porte e spostare masse, come da tibetani… in arti
marziali maestri di piccolo peso possono divenire così pesanti da non essere trasportabili…
come avvenne per Francesco d’Assisi

65

sciamani nascono ancora oggi, anche fra le genti cittadine, come guardiani sconosciuti delle
civiltà

66

sciamani visualizzano durante il fenomeno farfalla dorata al Caprione che sulle pietre si
ponevano bambini morti circondati da fiori perché il loro spirito salisse al cielo

67

Cyrus Gordon autentica stele in caratteri fenici trovata in Brasile su arrivo del figlio Canaan
di Didone, partiti da Geber… Djerba?... con 10 navi, anno 19-esimo di Hiram, girando in
due anni attorno all’Africa, poi portati da tempesta 12 uomini e 3 donne sulla costa
Brasile…

97

David Lewis-Williams, Rock art of the Drankensberg, 2003, sconosciuta fino al 1858

98

oltre 12.000 pagine di interviste ai boscimani registrate da Bleek e Lloyd… in trance
shamano guarisce da malattie e viaggia fuori del corpo… danze alternate senso orario e
antiorario… ricordo inversione della Terra, danzanti associati al Sole? Nei canti delle
donne presente N/OM… anni 50 metà uomini e un terzo donne erano sciamani tra i Kung
267

103

riparo sotto roccia Sehonghong lungo 86 m profondo 19 occupato dai San per 70.000 anni…

120

uomini di oggi incapaci di decidere, succubi di pochissimi falsi illuminati, privi di spirito

121

Drunvalo Melchisedec su numero 72, associato ai nomi ebraici di Dio, ai 72 ordini angelici,
alla rotazione DNA di 72 gradi… cita donna che in acqua Mar Nero partorisce aiutata da tre
delfini

126

palo di Shigir… monti degli spiriti? … alto 5 metri, negli Urali a 100 km da Ekaterinburg,
datato 9600 AC, simile a pilastri di Goebekli… Felice Cesarino vede in segni astratti sui
pilastri possibile prescrittura

127

segni del pilastro 18 presenti anche in pilastro trovato dalla sensitiva Maria Mattaloni nel
1931 nello Stagnone di Marsala, dove stanno molte croci a Tau, vedi Georg Hunt
Williamson, Road in the sky, 1959… rovine di città lunga centinaia di metri in Canale
Sicilia, filmata da Raimondo Bucher

129

fine Neanderthal 40.000 anni fa da inversione campo magnetico? In tale caso, quali gli
effetti elettromagnetici sul cervello, sensibilissimo a piccole variazioni?

12

Leonardo Sciascia, LA SCOMPARSA DI MAJORANA, Adelphi, 1997

18

in comunicazione anonima del 6-8-38
dette sue competenze sulla radio, unico che
poteva proseguire studi Marconi… allora riguardanti il radar!

19

voci su raggio di morte studiato da Marconi e sperimentato in Etiopia su vacca

26

giudizio di Fermi su Majorana calcolatore espertissimo, matematico profondo…

35

teorico del nucleo di protoni e neutroni, pensato e sviluppato prima di Heisenberg, ma non
pubblicato

42

famigliari coinvolte in false accuse di ragazza sedicenne che bruciò un bambino, M molto
attivo nell’aiutare lo zio nel processo

47

secondo Laura Fermi discute con Heisenberg di partite a scacchi… anche navali?
Chiacchiere con Heisenberg… a quale livello?

55

comprensibile mancanza critica di M al sistema tedesco, essendo posta controllata

59

tornato da Lipsia lavorava numero ore eccezionale, scriveva per ore… da estate 33 a estate
37 raramente visto all’istituto… di giorno, ma di notte? Con Leo?

62

capelli lasciati crescere in modo anomalo, dice Amaldi… per usarli sciolti per apparire
donna?

68

conserverò un caro ricordo fino alle 11 di questa sera , e possibilmente anche dopo…
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70

il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all’albergo… forse appuntamento mancato per
viaggio in mare… motoscafo? Per luogo dove nascondersi? Da Napoli arrivato alle 5.45 con
Strazzeri e un inglese… l’inglese che da le informazioni su come tenere contatti con Leo e
con…?

73

M era religioso

74

al Collegio Massimo di Roma, ha 10 in pietà, 10 disciplina, studia urbanità

79

quali le discussione fra M e lo zio Quirino in relatività?... ampiamente disponibili nel libro
di Dragoni…

86

nel 1945 Vittorio Misticò, direttore giornale L’Ora di Palermo, ricorda di aver sentito dire da
un tale frate certosino di presenza nel loro convento di grande scienziato… quali i conventi
certosini?

87

Alberto Savini, fratello pittore De Chirico, massimo scrittore fra le due guerre ma poco letto

89

al cimitero dei certosini va Sciascia, tombe senza nome

91

commento di Lea Ritter Santini

11

Denis Avey, AUSCHWITZ ERO IL NUMERO 220543, Newton Compton, 2011

15

gridare aiuta a combattere

36

sabbia Khamsin ferisce pelle anche sotto vestiti

41

cibo principale degi italiani il passato pomodoro

44

carri armati italiani con copertura sottilissima, efficaci bombardieri Savoia

51

100.000 prigionieri italiani a Bardia

67

di notte sotto zero, sacco a pelo ghiacciato

79

presa corriera per trasporto prostitute da Bengasi, generale Bergonzoli prigioniero, camion
pieno di banconote nuove usate per accendere sigarette o come carta igienica

89

grave attacco malarica, fortissimo mal di testa, attacco panico

90

in Sud Africa con Ile de France che trasporta prigionieri italiani

124

dopo rientro, prigioniero dei tedeschi, nave affondata vicino Grecia, finisce in campo
prigionieri vicino Altamura, un mescolo zuppa maccheroni

129

dopo mesi scabbia, sapone acido fenico

132

in campo prigionia Germania, topi grossi come gatti mangiano cadaveri
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139

in fabbrica IG Farben per carburante e buna = gomma sintetica, km 3 per 2

158

scrive con gessetto formula Erone, ebreo Hans dice Ich weiss

161

ebreo gli da indirizzo sorella di Birmingham, mistero per 70 anni

166

Auschwitz 3 Monowitz… dove stava Mario Finzi?

178

prigionieri al ritorno dal lavoro troppo deboli inviati al forno

210

incontra due ciabattini ultimi superstiti comunità Salonicco

211

Levi lasciato ad A 3… se ne vanno condotti dalla Wehrmacht

223

fugge in Boemia, cammina di notte… come il Barbarossa

224

sempre da lui scelta la strada più dura… Norimberga tutta distrutta, incontra americani a
Bamberg

232

torna sua casa in Essex passando da Liverpool Street Station

235

con padre mai parla di guerra, rifiuto di molti credere campi sterminio, per incredulità
comincia scrivere appunti

246

forte stress post guerra, emicrania e dolori stomaco, tubercolosi sistemica, tolta parte
intestino, due anni ospedale

258

scoperto tumore occhio, subito operato

264

IOM rifiuta richiesta risarcimento

294

amico Ernie di Breslavia salvato da stivali con suola presi con due pacchetti sigarette

302

nave colpita da siluro da cui nuotò verso Grecia salvata da ufficiale tedesco ingegnere
navale

306

Nobel Ehrlich prozio di Ernst

312

evacuati 60.000, arrivati 20.000… peggio agli evacuati da Dehli al tempo di Tamas Kouli
Khan Nadir Sha

314

Ernst su treno si trova improvvisamente cieco, riprende a vedere dopo aver mangiato…
mancanza vitamine? Rocco Siffredi perde varie diottrie per eccesso masturbazione a 11
anni…

316

Ernst mandato alle gallerie Dora-Mittelbau per V2

324

perché il male trionfi, basta che i giusti non facciano niente

331

sito Holocaust Educational Trust, www. Het.org.uk
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10

Luigi Leante, IL CROCIFISSO DI GALATONE, Congedo, 1997

15

80% monumenti italiani origine religiosa, 70% mondiali

16

santuario = tempio con reliquie o immagini sacre miracolose

35

porta con 54 pannelli, 24 rettangolari, 30 quadrati

37

verso 1600, 3000 abitanti in abitato circolare con mura e 3 porte, piccolo centro fra Galatina
e Nardò

38

Galatone donata 1518 da Carlo V a don Giovanni Castriota

61

S Francesco da Paola taumaturgo, vola fra Reggio e Sicilia

63

per Legenda Aurea ramoscello da albero Paradiso piantato su tomba di Adamo da Seth,
nasce albero da cui poi il legno della croce

70

soffitto con 60 cassettoni ottogonali

76

battistero ottagonale sotto Duomo Milano trovato in scavi metropolitana, usato da Ambrogio
per battesimo Agostino 386

135

nel sepolcro bende per terra = Sindone, sudario avvolto = quello usato dalla Veronica
sull’ascesa al Golgotha… Veronica = Giovanna da Cusa?

139

velo della Veronica appare due volte in Chiesa Crocifisso, una volta in quella S Sebastiano

146

Corrado Ursi anni Cinquanta si impegna per canto gregoriano

153

tradizione di una zingara che fornì i chiodi per la crocifissione… zingari venditori dei ferri
per “cavare la pasta”, per fare i casalinghi maccheroncini… cavatelli

157

In Giovanni 1-18, 1-12, 6-46 nessuno ha visto Dio… quindi Mosè non vede…

165

statua del Crocifisso del 1892 dal cartapestaio Francesco Malecore

181

Petros vescovo copto fucilato 30-7-37 in piazza Addis Abeba, benedice alzando sua croce il
plotone e la folla… in primavera festa in Etiopia della Croce, o MASKAL

193

nel 325 Elena trova tre croci, prende come quella di Gesù quella che toccata ridà vita a
giovane morto, porta a Roma parte della Croce, chiodi, spina, terra, da Costantino introdotti
in chiesa Santa Croce in Gerusalemme, muore a otre 80 anni nel 326

198

immagini Elena e Costantino in codice galatonese, in archivio Leante

210

importante festa a Galatone del carro di S Elena

217

a Monte Athos reliquia di oro, incenso e mirra dei Re Magi

230

Carro con 18 cavalieri bambini… ricordo di Nibiru?... giovane ragazza rappresenta S Elena
con croce, cavalli prestati e i cavalieri offrono vino e polpette ai proprietari
271

256

Luigi Leante, rettore Santuario

264

Leante traduce testo Fonte Elena, 1321 versi, 136 fogli in caratteri runici circa 970, di
Cynewulf, portato da Inghilterra a Vercelli dal cardinale Guale… In hoc signo riferito a
battaglia del 233 contro Unni sul Danubio, Costantino vince avendo davanti grande croce…
comanda alla madre di cercare la Croce, lei parte da Roma in nave, dalla Grecia prosegue
per terra sino Gerusalemme

265

Stefano ucciso su istigazione di Saulo

266

Elena riceve informazioni da tale saggio Giuda figlio di Simone figlio di Zaccheo, che parla
dopo 7 giorni in fondo a pozzo asciutto senza acqua e cibo… tre croci trovate a 20 piedi
profondità, scelta quella che fa rivivere giovane morto portato in bara

267

Giuda consacrato da Eusebio come Ciriaco vescovo Gerusalemme… con chiodi trovati
Elena fa morso per cavallo del figlio…. Cynewulf molto vecchio

9

Francesco Danieli, SAN SEBASTIANO, EdiPan, 2010

3

San Sebastiano patrono dopo peste 1444

7

prima citazione in Cronografo Filocaliano, martire con pontefice Fabiano, con giorno e
mese, citato come milanese in S Ambrogio, Commentarium in psalmum 118

10

di Narbona, entra fra le guardie personali di Diocleziano, fa proselitismo e miracoli

12

fa distruggere dal prefetto Cromazio 200 idoli, per guarirlo, non guarisce non volendo lui
distruggere affresco con le costellazioni, poi guarito è battezzato da Papa Caio con altri 1400

14

quattro scultori rifiutano scolpire statua di Esculapio, buttati in Danubio in scatola di
piombo… secondo Eusebio ed altri, cristiani pregano per impero e imperatore

16

sopravvissuto alle frecce, muore bastonato, corpo recuperato dopo essere stato buttato in
cloaca

18

posto da Gregorio Magno al terzo posto fra i sette santi ausiliatori, suo aiuto efficace in peste
a Roma 680

20

verso 1400 diventa santo protettore a Galatone, spodestando forse Pietro come santo
protettore… vedi S. Fattizzo, La vetusta icona del Santissimo Crocifisso della Pietà di
Galatone, 1982, patrono anche a Copertino, Racale, Gallipoli, Parabita

48

dagli anni 60 declino del culto

50

canto in onore S Sebastiano forse di S Ambrogio
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8

Vittorio Zacchino, PER UN TERZO CENTENARIO DEL BEL CROCEFISSO, 16961996, Centro Studi Galatone, 1996

8

chiesa crollata e rifatta 1696, libro scritto nel tricentenario

9

facciata divisa in 54 riquadri, soffitto del Petracchi in 66 forme ottagonali

10

organo del 1699 a 7 registri

13

nel bicentenario cantò tenore D’Arpe, diretto da Alceste Gerunda, maestro di Tito Schipa

25

icona crocefisso dipinta 1473 su parete di stalla a ridosso mura, nota per miracolo
movimento braccia… in chiesa frammento della Croce, periodicamente Carro Sant’Elena
con cavalieri, legionari in costume…

44

Sgarbi solleva polverone su miliardi per Lecce e barocco, fra cui castello Carlo V, Torre di
Belloluogo, chiesa matrice Ruffano, ma escluso Crocefisso Galatina pur in deperimento

7

Salvatore Palese,
UN VESCOVO MERIDIONALE… GIUSEPPE RUOTOLO A
UGENTO (1937-1968), Congedo, 1993

13

vescovo Ugento da 1937 a 1968, il più duraturo del 900

16

vicedirettore Seminario Molfetta 1924-1931… e professore filosofia di mio padre Giovanni
e di Corrado Ursi poi cardinale Napoli… nato 1898, vicerettore a 26 anni, secondo di 8 figli

20

Città di Dio scritta dopo saccheggio Roma dei visigoti nel 410

23

1933-1937 parroco di S Nicola a Andria, scrive Ricordo di Andria antica, con riferimento
alla Sacra Spina

25

Ugento-Leuca-Alessano, del 1952, primo studio diocesi Ugento

26

cita tradizione di passaggio S Pietro a Leuca e cristianizzazione tempio di Minerva

29

1968 dopo dimissioni vescovo entra Trappa delle Tre Fontane, scrive libri sul
monachesimo… chiamato Un vescovo che studiava

34

da vescovo agli inizi 31 parrocchie, Taurisano la più grande, 62 preti di cui 37 maggiori di
lui, 15 case religiose femminili, una maschile, i Cappuccini di Alessano

44

monarchia vince al referendum, come in tutta Italia meridionale

61

intenso lavoro al Concilio, propone diaconato femminile

66

interrotto da Alfrink per suo intervento critico arte moderna, priva dei valori arte medievale

82

dimissioni a 70 anni come cardinal Ferrari, ingresso Trappa lodato da Paolo VI

86

Vito Tonti rettore e professore seminario … Pio XII un gigante per Ruotolo
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150

medio Evo, tempo ingiustamente disprezzato

161

lodiamo le nostre belle famiglie numerose

165

parroci siate energici contro il vestire immodesto delle fanciulle… sia decente il costume da
bagno e lo si usi solo quando strettamente necessario

166

svago nocivo perturbatore animo e incitamento al peccato, tale è il ballo… peste di oggi…
aggravato da invenzioni diaboliche di movimenti eccitanti…

314

digiuno eucaristico non rotto da acqua naturale, innovazione opportuna

380

a Nicea vescovo da Calabria = Salento

557

la preghiera che più sento penetrante è il Pater Noster

558

… ho amato il Seminario Pio XI di Molfetta…

6

Alan Friedman, QUESTA NON È L’AMERICA, Newton Compton, 2017

9

da Bruxelles troppa burocrazia e differenza tasse

17

Trump viene dal Queens, figlio costruttori, 1971 passa a Manhattan, Trump Tower di 58
piani, attico 6 piani, cascata 25 metri

25

America progressista per il diritto aborto

38

stato sociale creato da Franklin Delano Roosevelt, aliquota marginale 92% anni Cinquanta

39

effetto domino idea di Kennedy

46

con Reagan e successivi tagli tasse e aumento spese militari, welfare passa da 3.5% a 2.3%
del PIL

47

abolita legge Roosevelt che separa depositi risparmiatori da investimenti da legge GlassSteagall

50

sicurezza sociale distrutta da Reagan, Clinton, George Bush

52

Obama con Hillary segretario stato e Sarkozy responsabile fatti Libia e contro parere CIA

55

nel 2015 un terzo 319 milioni americani sotto soglia povertà… Walmart fattura 482 miliardi
con due milioni dipendenti, 5000 negozi, padrone Walton di Bentonville 130 miliardi suo
patrimonio

66

globalizzazione crea lavoro in alto e in basso, toglie al centro

72

molte carceri private in Mississippi

80

Robert Kennedy dichiara delta Mississippi peggio di ogni luogo Terzo Mondo
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82

poveri americani stanno peggio che in Terzo Mondo per mancanza cibo fresco e criminalità

131

il fucile d’assalto proibito 1994 e ammesso 2004

135

nessuna azione di Obama contro armi, permesse sui treni e nei parchi nazionali

138

ogni anno 20.000 suicidi con armi, 10.000 morti in sparatorie

152

Los Zetas peggiore cartello messicano zona Laredo, Sinaloa supercartello

176

leggi immigrazioni non cambiate in 25 anni

185

assicurazione Obamacare costa 500 dollari mese

186

costi sanitari da anni prima causa bancarotta personale

192

spesa medica superiore che altrove, trattamento inferiore

203

22% riserve petrolio in Artico russo

207

accuse di Gates a Trump… tutte errate

222

meeting a Trump Tower con Tim Cook, Apple; Larry Page e Eric Schmidt, Google; Jeff
Bezos, Amazon; Elon Musk, Tesla; Sherryl Sandberg; Bill Gates incontrato privatamente
due giorni prima

223

nel 2015 più posti lavoro in energia solare che petrolifera

226

Peter Thiel amico di Trump cofonda Pay Pal, altri di Silicon Valley contro Trump

237

Apple lavora quasi tutto in Cina, ha 200 miliardi fondi estero, 2000 miliardi estero totale
corporazioni

247

Steve Bannon fa carriera a Goldman Sachs

262

Brooksley Born avverte dieci anni prima dei rischi futures

306

mafia italiana coinvolta sbarco Sicilia

314

a Sigonella americani vorrebbero prendere dirottatori e portarli in USA, traduttore altera
parole di Reagan, opposizione di Craxi

329

72 stanze nella villa di Berlusconi

366

automazione e robotica più pericolosi della globalizzazione

5

Francesco Corvaglia, UGENTO E IL SUO TERRITORIO, Comune Ugento, 1987

14

nel 1761 Felline indipendente, cavallari di Ugento alle Pazze

16

1808 Gemini unita a Ugento
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20

alcuni pozzi scavati tempi messapici o romani… anche quelli presso Cardigliano di
sopra?... sorgenti sottomarine acque dolci ai Marini

22

consorzio bonifica Mammalie-Rottacapozza- Pali del 1927 elimina 1500 ettari paludi
Suddenna, Bianca, Olmo, Longo, Spunderati, Tre Fontane… Ugento a metri 108 sul mare

23

Bosco dei Romani, residuo antico bosco

24

popolazione forse anche su 100.000 abitanti, ridotta a un terzo da peste 1528… quella che
colpisce i lanzichenecchi poco dopo loro arrivo a Roma 1527

32

isola Pax, detta Pazze… forse in ricordo di trattato pace fra pirati saraceni e popolazione
locale

33

specchie di pietre bianche alte 10-15 m… per essere visibili luminose da lontano, come
visibili le piramidi all’arrivo al delta? Similarità come tombe e costruzione ai castellieri
dell’Istria come tombe persone importanti… origine illirico veneta dei messapi iapigi per
ripopolamento costa adriatica dopo tsunami 1447…

36

fornitori di navi i messapi ai romani, da Aletium con porto Gallipoli, da Veretum con porto
Cala di Capo S Gregorio, da Ugento con porto S Giovanni… Taranto fondata verso 800…
da Fenici in contemporaneità con Cartagine?

37

messapi grandi cavalieri

40

flotta Pirro distrutta tempesta 280… affresco Samaritana e Gesù al pozzo nella chiesa
Madonna della Luce, 1628

41

zona Fabiani presso mura, dove accamparono truppe Fabio Pittore

43

presso torre S Giovanni sepolcri cartaginesi… Gemini o Geminiani fondata dai romani

45

grande culto di Minerva protettrice agricoltura e ulivi… al porto serbatoi per olio scavati
roccia… Ercole in monete, Ugento forse sacro a Ercole

46

Mercurio altra divinità preferita, suo tempio in rovine eliminato inizio 800 per lavori stradali

48

tre invasioni, Vandali 410… stessa di Roma… 545 Goti distruggono città…fascia ionica
resta ai bizantini dopo occupazione Otranto 574 dai Longobardi… Ugento porto principale
per bizantini, 842 distruzione dei Saraceni, arrivo basiliani, ripresa sotto Normanni verso
1000, castello costruito sul castro romano

57

sale raccolto nella saline di Ugento

60

masseria palombara, con colombaio

61

mura bizantine entro quelle messapiche

65

quadri da ex convento benedettine portati al palazzo comunale

71

ricca biblioteca di Aghelberto del Balzo nel castello portata a Napoli fine 400 e poi a Parigi
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77

nel 1530 Ruffano con 120 fuochi, Ugento 250

80

Ugento 1537 saccheggiata pirata algerino Barbarossa dalla flotta di 300 navi, vescovo e
clero fuggono, suore clausura catturate e riscattate, pirati entrati inattesi di notte

82

dopo attacchi di turchi e algerini costruite le torri di avvistamento, prima circolari poi
quadrate

83

rendita Ugento 1552 con introiti da funghi

88

sindaci responsabili verso fisco, 1643 Ugento venduta da De Andrada a Pietro Giacomo
D’Amore, antica origine fiorentina, importano bufali per paludi Mammalie e fondano
masseria Bufolarìa

92

figlio Giuseppe D’Amore muore di malaria, grande cacciatori cinghiali e capri selvatici in
contrada Mammalie

96

Domenico D’Amore principe Ruffano perde 1766 Ruffano, Torre Paduli, metà Cardigliano

98

Francesco Libetta di Ugento sindaco Presicce 1764

119

Felline da Felon = canneto… feluca…

120

zona Vora su strada per Taurisano …. Dove tuttora esiste come zona non edificabile prona
ad allagarsi… percorse di cavalli, grande allevamento a Ugento

125

orologio della torre donato dal sindaco Alfonso Colosso. Torri costiere costruite dal vicerè
Regno Napoli Pietro Afàn di Ribera duca di Alcalà, prime due costruite quelle S Giovanni e
Torre Mozza o dei Fiumi… dotate di cannoni, con Capo-Torre o Cavallaro dotato di cavallo
per portare avvisi pericolo

132

Torre del Parco, o Palombaro di Pirro, fine 300, in giardino villa dove spesso presente
Armando Diaz

136

mura bizantine di Gemini scomparse per abbandono e riuso, Francesco di Assisi patrono di
Gemini

139

menhir a Gemini via Pompignano

169

assenza di maiali vietati nel 500 essendo ritenuti portatori malattie ventre e colera, centro
Ugento decaduto nel 500, sviluppo di masserie ben difese, ne restano 51

172

convento clausura benedettine su locali prima dei teutonici donati dalla nobile Artemisi con
dotazioni varie, fra cui masseria Artemisi e S Maria del Casale

174

strada messapica mare –Ugento sopravvive come tratturo passante da M Bianco, poi via
Santa Croce

177

Masseria Casciani con granaio messapico o romano ora cisterna acqua

184

Masseria Fondi di pero, in zona peri selvatici da innestare
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185

Masseria Fontanelle per 9 fontane, nel 1762 alle benedettine con fondi Pero Grande e Pero
Pazzo, monastero benedettine per donne di famiglie nobili salentine, che donavano
appezzamenti terrieri. Già dei cavalieri Teutonici al seguito Barbarossa in crociata, perduta
chiesa di S Maria Alemanna, croce teutonica nel convento e nella associata M Furnaro

190

M Fumosa dal fumolo, cespuglio locale, M Gianferrati del 1200 fra le più antiche e meglio
conservate

200

M Ponzi di ricca famiglia Taurisano, bella villa campagna 600 abbandonata

203

M Vanini… padre Giovan Battista intendente Vicerè e duca di Taurisano, prima dei
Gattinara, due figli avuto oltre 70 anni, Giulio Cesare e Alessandro, questi padre di Agata e
Onofrio… molte le opere di Vanini

205

bellissima M Vecchia di Gemini, 1300

4

Steven Sora, LACOLONIA PERDUTA DEI TEMPLARI, Età dell’Aquario, 2006

1

ringrazia NEARA

16

Felipa moglie di Colombo imparentata con i Cavalieri di Cristo, maggiori odierni esponenti
Templari, riorganizzati in Portogallo

19

19 navi templari lasciano La Rochelle dirette in Scozia da Bruce e alleanza con i Sinclair

21

Enrico il Navigatore Gran Maestro Cavalieri di Cristo, madre di Felipa da a Colombo mappe
del marito Perestrello di Madera

22

Arcadia colonia templare del tempo viaggi di Sinclair con fratelli Zeno, riscoperta da
Giovanni da Verazzano, Bacone scrive Nuova Atlantide su colonia Bensalem oltre oceano

26

da Verazzano iniziato a Firenze città di vari ordini segreti

31

città sul fiume Thurso, di Thor… TR il forte… Orcadi abitate dal 2000 AC?

32

Skara Brae e Brodga, cerchi di 36 pietre… i 10 decani, forse associati al periodo
rivoluzione Giove prima impatto?

35

un 10.000 siti preistorici nelle Orcadi

36

3 le camere del Tempio di Salomone, Sancta Sanctorum quella più interna… associate ai 3
livelli di espansione Giove dopo impatto?

37

OGMA, dio Sole? caratteri Ogham… OG gigante, Ogma non Sole ma Giove espanso?
Leggenda gigante OG che si aggrappa all’arca di Noè… grande yeti?

39

per Diodoro origine di Apollo da Iperborea, suo ritorno ogni 19 anni

43

Sinclair origine norvegese, controllo delle Orcadi per secoli
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45

Rollo conquistata Normandia 911 diventa cristiano… in Russia vichinghi come Varangi =
fratellanza… conquista Scozia, nome Sinclair = St Clair da pozzo sacro con acque limpide

48

Orcadi = maiale di mare… trichechi

49

da Stad in Norvegia a Islanda 7 giorni, in mezzo secolo partono 20.000… quanto sarebbero
partiti da Cartagine per l’America scoperta dopo 60 giorni di navigazione, vedi Aristotele
De admirandis naturae, se il senato cartaginese non avesse proibito di passare oltre le
colonne d’Ercole?

51

saga Landnamabok con 1400 toponimi

51

in Vinlandia, o Terra dell’Uomo Bianco, Marson incontra irlandesi presenti da circa un
secolo, Gudvausson 1025 visita Grande Irlanda e parla irlandese con abitanti

55

da Markland, o Terranova, groenlandesi importano legname

60

nativi terrorizzati da toro portato da vichinghi, fra nativi alcuni parlanti irlandese

62

Gudrid finisce suora a Roma, parla di Vinlandia, vescovo di Groenlandia Grupon 1112 visita
Vinlandia

63

Goffredo da Buglione parente dei normanni e di Sinclair

65

1237 a vescovo Groenlandia Nicolaus vietato da Roma usare birra al posto vino per difficile
importazione, groenlandesi scomunicati Giovanni XXI per mancato pagamento contributi
causa clima

67

in corso ricerche archeologiche in isole artiche e analisi genetiche per possibili incroci

68

capanne per seccare pesce notate lungo costa da esploratori francesi secolo XVI

69

tribù mista basco-micmac… Cape d’Temp = capo dei Templari?

71

Henry Sinclair conte Caithness, con sede a Roslin vicino Edinburgo

74

a Ungava su costa artica 1972 trovati edifici vichingi, cumuli, croci, braccio bilancia, a
Ellesmere cotta di maglio, stoffa XI secolo, abitazioni fatte con barca rovesciata su bassi
muri pietra, mappa Vinlandia trovata a Barcellona fra due libri con foce S Lorenzo

80

432.000 guerrieri combattono Fenrir, 432.000 sillabe nel Rig Veda, dinastie prediluviane
sumeriche durano anni 432.000… dividendo per 180 segue 2400 in accordo con durata in
Genesi come anni…

88

tutti sterminati a Gerusalemme dai crociati, anche ebrei e cristiani
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90

Giovanni Battista patrono Templari

92

vietato arrendersi ai Templari

93

San Bernardo devoto alla Maddalena, che identifica con Maria di Betania… spoglie
Maddalena stanno a Vézelay santuario Madonna Nera

97

Loggia, da alloggio per membri di fratellanza in viaggio

99

Mandei fondati da Giovanni…. NO, precedenti, Giovanni un profeta… Feste del Sole 25
dicembre e 24 giugno, data nascita Battista, unico santo festeggiato nel giorno nascita

101

Eden dei Mandei = Merika ad ovest… popolo del Meru? Corretta localizzazione ad ovest se
riferibile a prima del diluvio noachide con associata inversione asse terrestre… inversioni
3161, 6910, circa 9450? Mandei anche a Damasco, con tempio siro-fenicio dedicato al Sole,
dove poi è portata testa del Battista, ora Grande Moschea di Damasco con cappella del
Battista

105

8 numero associato a resurrezione Gesù la domenica come seconda domenica? al simbolo
infinito?

106

matrimonio vietato il venerdì giorno di Venere, Friday giorno di Frigg, Venere nordica… di
Venere e di Marte non si sposa e non si parte…

111

prima predica di Paolo in occidente a Neapolis … Nauplion

112

il Battista patrono di Firenze… e di Genova, e…. Frejus porto importante prima
insabbiamento

118

in contemporanea a Chartes costruite una ventina di cattedrali, dette gotiche da Art Goth =
argot = lingua segreta

127

molte le chiese ottagonali, maggiore concentrazione nell’isola Bornholm del Baltico… isola
danese a sud Scania prima di Oland andando verso Toja, per Vinci Atene sulla costa
Scania, Borholm possibile Naxos, Nexu città, Creta omerica in Pomerania

131

festa della Maddalena 22 luglio… 22/7 = pi greco

132

chiesa di Newport non mulino se appare in mappa 1524 Da Verrazzano… chiesa circolare a
Montréal

135

scavi dei templari sotto la Moschea El Aksa luogo Secondo Tempio … forse ritrovati
documenti biblioteca segreta del Tempio, con i 70 libri segreti di Esdra? Libri su
architettura del Tempio?... zucchero di canna portato dai T
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136

Saladino = Salah ad-Din Yusef ibn Ayyub… notevole associazione fra Giuseppe e Giobbe

137

Federico II con cavalieri teutonici blocca commercio schiavi ad Acri dei T

142

prima città catara caduta è Béziers, nel giorno della Maddalena, per catari moglie di Gesù? T
attivi sia con che contro catari

147

dopo caduta Acri, T a Cipro, cavalieri San G a Rodi poi a Malta, Teutonici a Venezia poi
Marienburg

150

T accusati di adorare Bafometto come testa mozza…. Tale appare il Volto Santo di
Manoppello

153

T a Cipro processati e assolti… 1365 attacco ad Alessandria distrutta con strage ebrei,
cristiani, musulmani, 5000 fatti schiavi

154

eventi dei T associati alle immagini dei tarocchi?

162

gilde e collegi professionali romani sopravvivono invasioni barbariche… ad Altopascio
ordine attivo da prima 1060 sulle strade dei pellegrinaggi, usa simbolo tau

169

Carlo Zeno ammiraglio flotta veneziana, inventa cannone a retrocarica, fratello Nicolò capo
flotta Sinclair viaggia verso Groenlandia per scambio vescovo con quello delle Orcadi
ordinato 1395 da Bonifacio IX, in lettere descrive terre incontrate e ne fa una mappa… per
Groenlandia andata e ritorno fattibili in un mese… pescatori fuori rotta trovano in Estotiland
tale che parla latino

175

francescano Nicola di Lyenne nel Nuovo Mondo 1360-64 con spedizione re Hakon

176

mappa di De Virga 1414 con terre America nord forse sino Florida… isola Friesland, forse
Fer Island, attuale Fair Isle , forse la Resland in mappa Al Idrisi 1154, e in Zeno come isola
Brasile = Fras – isl = Fair – island

182

Flushing nel Queens dalla città olandese Vlissingen

183

nomi delle isole cambiano nel tempo e nelle trascrizione… isola Icari abitata da gente la cui
lingua uno solo della ciurma capiva, lunga 96 km, ora sotto livello mare, come molte altre
isole, per bradisismo da eruzione vulcanica Islanda 1342

184

Zeno cita luogo con sorgenti di pece, tali sorgenti lungo costa americana Atlantico solo a
Trinidad e a Trin Arbor, Terranova

194

archeologi accettano solo influssi locali
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195

tumuli Hill of Cairns, mass, ricoperti da autostrada, uno salvato da 400

197

a Oak Island da fine 600 scavi in luogo, Money Pit, ritenuto con tesoro datato C14 fra 1490
e 1660, forse dove i Sinclair nascosero tesoro dei Templari portato via da La Rochelle, a
oltre 70 m profondità con accessi complessi, prima nascosto vicino Roslyn nella Esk Valley,
poi in America per arrivo calvinisti pronti a bruciare chiese e simboli… tempio Roslyn 1441
con riproduzioni aloe e mais americano

205

1501 Gaspar Corte Real incontra indigeni bethuk in possesso di spada tipo italiano e
orecchini tipo veneziano

207

vari reperti medievali presso lago Memphremagog esteso da Magog a Newport, su roccia
mappa con costa da Nuova Scozia al Messico

209

petroglifo nel parco Peterborough presso lago Ontario, con nave tipo nordico, prua con testa
serpente, timone, albero a 6 punte

210

Vine Deloria dice origine europea su base DNA di Algonquin e Ojibwa. A Westford
scoperto 1954 rilievo litico di cavaliere grandezza naturale con armatura tipo secolo XIV,
come tipico per cavalieri morti in battaglia… nello scudo stemma con nave, stella 5 punte, 2
fibbie, tipico famiglia Gunn in controllo Caithness… James Gunn era il caduto luogotenente
di Henry Sinclair, originario di Thurso, vicino a Vick = vichingo…. E alla baia con castelli
Sinclair

214

presso Fell River trovato scheletro con armatura

216

1921 trovato cannone a petriera Rhode Island… notate parole simili fra nordico e irochese,
dio Loki esiste per uroni, Oki per irochesi

220

Da Verrazzano incontra Magnus capo algonquino, forse discendente da indiano battezzato
da Sinclair, la cui moglie era bisnipote del re Magnus di Svezia… Magnus diventa Angus
nella Scozia meridionale

221

in torre Newport uso distanze su base piede norvegese, pavimento in legno spesso 90 cm

227

templari e cistercensi aiutano Portogallo contro musulmani… Lisbona = Alis Ubbe fenicia
(Porto Sereno) = Olisipo romano = Olissibona visigoto = Ulixibona dei mori, Ulisse
fondatore?

228

a Tomar chiesa templare 1162, chiesa S G. Battista, cappella ottagonale S Gregorio, re
portoghese Dinis = Dioniso?... diventa Gran Maestro Cavalieri di Cristo… Labrador =
Lavrador = contadino, re Dinis molto attivo in agricoltura… XV secolo Enrico il Navigatore
è Gran Maestro
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229

templari aiutati in Portogallo anche per appoggio contro mori

232

a Segovia chiesa templare di Vera Cruz del 1208, modello Santo Sepolcro e affreschi XIII
secolo… costruita da Templari che conoscevano Francesco?

233

Enrico Navigatore primo a commerciare schiavi su lunghe distanze

234

Madera visibile dalle Canarie, 400 km distanza, conquistata 1419, schiavi per coltivare
zucchero = sukkar, in India nome sakkara, piantagioni di genovesi Doria, Spinello…

237

Azorre in mappa italiana 1351, note ai Fenici

241

rifiuta tesi di de Madariaga sul ruolo degli ebrei

244

arcivescovo di Lisbona ha figli da due figlie dei Perestrello

246

vela latina, alta, triangolare, cattura vento, stabilizzante, mizan in arabo, mezzana italiano

247

Solino da India a 40 giorni navigazione dalle Gorgonidi… Aristotele da paese dei merluzzi
vicino a isola fertile dell’Atlantico, Diego figlio Felipa e Colombo nasce a Funchal

248

per Kurlansky, Storia del merluzzo, essicazione fatta a terra, info su approdi lungo Atlantico
in Pio II Historia Rerum Ubique Gestarum… NO per Cipango in Giappone

250

Antilia fondata da 7 vescovi fuggiti da Iberia arrivo mori, ANTILIA = ISOLA ANTE,
DAVANTI

251

partenza di Colombo da Portogallo possibile se Felipa non fosse morta e problemi in
famiglia

253

Colombo muore né povero né solo, forse di sindrome di Reiter, dissenteria cronica e acuta

254

fra Carolina e Virginia tribù miste europeo indigeno, trovate a Melongeon monete Bar
Kokhba, presente anemia mediterranea, Mandaog estrattori di rame, Doeg discendenti forse
da gallesi

256

Leonardo da Vinci ospite dei Vespucci, Amerigo accesso a molti libri in contatto con
Toscanelli, primo viaggio denomina Venezuela. Nome America in libro stampato monastero
S Didié nei Vosgi da Ringamann e Sandaucourt, carte di Martin Waldseemueller, 1507

259

in Venezia abitanti triplo che Firenze, solo 200 liberi, Sannazaro pubblica Arcadia 1502 best
seller rende fiorentino lingua d’Italia

283

264

Leonardo dedica ultimo dipinto al Battista ed anche sua unica scultura… conosceva libro dei
Mandei?...via sufi di Costantinopoli… Battista patrono di Firenze, suo dito come talismano
portato da Leone X, Firenze divisa 16 rioni di 4 quartieri

266

stella stemma Vespucci dopo viaggio passa da 6 a 8 punte

267

sino al 400 consultate profezie di Cibele, Vergine Nera, suo tempio dove ora Vaticano,
sacrifici di tori… a Lione sopra suo tempio basilica Notre Dame de Fourvière

269

Lugdunum da dio del Sole = Lugh, sostituito dal Battista

272

Cousin e Ponzon forse in America prima di Colombo

278

ospitalieri S Antonio con casacca nera e tau blu

279

società S Sulpice con seminari e ecclesiastici… Da Verrazano raggiunge N Carolina da
Madera in 49 giorni, chiama la zona Terra Francesca, in onore Francesco I ? chiama attuale
Manhattan D’Angouleme, forse titolo di Francesco I ante re… o da fortezza templare presso
La Rochelle dove conservato fu forse il tesoro portato via da Francia… chiama Rodi altra
isola, attuale Rhode Island, vista come scenario dell’Arcadia di Sannazaro

282

non commenta su torre Newport, che chiama Villa Normanna, appare in mappa 1526
Vesconti Majollo e 1542 globo Euphrosinus Ulpius, nessuno presente in zona, da V detta
Norumbega nome di Norvegia

284

dopo Cape Cod incontra Abnakis, non amichevoli… partito in febbraio, torna 8 luglio, 5
mesi viaggio, in secondo viaggio Guadalupa catturato e mangiato dai Caribi

288

a Parigi società segreta cattolica Compagnia S Sacramento con legami giansenisti e ugonotti,
tempo Mazzarino, fonda Montrèal

290

Cartier secondo esploratore di Francesco I dopo V, raggiunge Terranova in 20 giorni, vede
orso bianco in mare, battezza isole Giovanni Battista e Maddalena

291

Montréal da villaggio Hochelaga = vulcano… monili rame venduti da tribù Lago Superiore

296

Vincenzo de Paoli schiavo a Tunisi di alchimista suo maestro… 1608 dimostra al Papa
magia nera, aiuta sofferenti in guerra Trenta Anni, prega Madonna Nera a Parigi Notre
Dame de Délivrance. Fonda lazzaristi,con santuario Madonna Nera in Linguadoca, Notre
Dame de Marceille

303

Magdala = Torre Colombaia…. Migdol in Sinai usato da Iethru?
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305

S Rosalina XIII secolo figlia alchimista che dissalava acqua mare, sorella Helios in
crociata…

308

Suppliziani vogliono Montréal come muova Arcadia segno scienza e tolleranza, nome da
castello templare in Linguadoca

310

Bacone autore lavori del macellaio ignoto Shakespeare? Sua la prima versione Bibbia King
James… in Salmo 46 la parola 46 SHAKE, la 46 da fine SPEAR

312

Bafometto = Sophia?

3

Guglielmo e Luigi De Santis, IL CONVENTO E LA CHIESA DI SAN FRANCESCO
IN LEQUILE, Edit Santoro, 2002

9

convento costruito 1613-1619, biblioteca fine 600

27

Immacolata schiaccia testa del serpente… Immacolata associata a Giove prima della
Macchia Rossa?

29

unico refettorio nel Salento giunto intatto

30

biblioteca in sala 5.8 per 4.5 metri, 1695, 7 lunotti con ritratti di studiosi francescani: Duns
Scoto, 1265-1308, Antonio da Padova, 1195-1231; Nicolò di Lira, 1270-1349, fondatore
scuola Glossa Postillata; Alessandro di Hales, 1180-1245, primo francescano professore a
Parigi e maestro S Bonaventura; Pietro Aureoli, 1280-1322, discepolo Scoto, sostenitore
Immacolata Concezione, arcivescovo; Francesco Manes + 1324, maggior allievo Scoto; S
Bonaventura 1221-1274

37

ritratto dei Maestri Minori, fra cui Guglielmo d’Occam… totale 2093 volumi

37

10 stemmi, basati su braccia incrociate di Gesù nudo e Francesco con saio e stigmate

51

1929 inaugurazione acquedotto

73

tela con F e Maddalena prostrati davanti Croce, fine 700

74

quadro di R. Buttazzo 1995 con S Egidio di Taranto in saio marrone scuro

78

organo con 1080 canne

82

due reliquari, uno con pezzo abito S Antonio, uno del cilicio F

2

Dale Bredesen, LA FINE DELL’ALZHEIMER, Vallardi, 2018

10

ipertensione aumenta rischio 10%

16

oltre 99% farmaci falliti, da 2003 nessuno nuovo
285

18

Alz genetico appare a mezza età, incurabile… lo aveva la corniciaia di Paderno, che
dimenticava di vestirsi uscendo di casa…

22

almeno tre tipologie con cause diverse

29

nuova teoria da Alz come normale processo cerebrale ma fuori controllo, cause
infiammazione, mancanza nutrienti, esposizione metalli tossici

35

amiloide che forma le placche visibile in esame retina

41

monoterapie inutili o quasi

52

melatonina e magnesio utili per sonno migliore… paziente curata riprende parlare russo e
cinese

53

farmaci anti reflusso riducono assorbimento zinco, magnesio e vitamina B12, statine
aumentano rischio atrofia cerebrale

54

glutine può perforare intestino e barriera emato-encefalica

58

amiloide nel cervello prodotta da reazione a invasione batteri, virus, funghi

60

molecole glucosio possono attaccarsi a proteine alterandone funzionamento

61

autopsia di novantenni con cervello pieno di placche amiloidi ma memoria ottima

62

amiloide antiveleno per metalli e micotossine, con cui si lega per proteggere neuroni

67

geni drosophila studiati da Seynmour Benzer

69

in contatto con Stanely Prusinen scopritore prioni

72

neuroni sviluppabili in vitro, apoptosi neuronica ovvero suicidio cellulare osservato, è
processo fondamentale

78

dottorando iraniano Shahrooz scopre ricettori associabili a A e cancro, 21 noti, studi in 7
convegni e un centinaio articoli

79

suicidio favorito da mancanza neurotrofina

82

APP precursore amiloide, tagliabile in 1 o 3 punti con effetti diversi, utili da un taglio,
distruttivi da 3, fenomeno simile in osteoporosi

86

beta-amiloide è prione, autogenerabile

91

tale Nale di 55 anni incapace di tutto tranne suonare pianoforte

92

riduzione sinapsi programmata, meglio conservare quelle per funzioni fondamentali e
perdere quelle ricordi recenti

102

grande difficoltà per autorizzazione a sperimentazione cura proposta in quanto non di
singolo medicinale
286

104

ApoE4 maggiore fattore genetico noto per rischio Alz

119

dibattito su rischi da otturazione con amalgama

128

pericoloso batterio P. Gengivalis del cavo orale… fra test importanti, omocisteina, insulemia
a digiuno, ormini, indice massa corporea, volumetria

131

troppa omocisteina danneggia vasi sanguigni e cervello, specie ippocampo

132

errati livelli consigliati B12

133

zucchero veleno che da dipendenza, max accettabile 15 grammi giorno, glucosio alto è
tossico, per ridurlo prodotta insulina con vari scompensi

139

riflessi lenti per bassa funzionalità tiroide

144

spesso eccesso rame, forse da tubazioni acqua, e carenza zinco

149

arsenico possibile in carne di pollo, ignoto ruolo alluminio

152

difficile diagnosticare apnea notturna, costo in USA sui 3000 dollari

153

scarsa associazione fra colesterolo e malattie cardiovascolari, affermazione di moda negli
anni 50, colesterolo totale senza significato, basso colesterolo da rischio di Alzheimer

161

celiachia grave intolleranza glutine

164

statine favoriscono distruzione neuroni, cerivastatina tolta mercato 2001 dopo molti decessi
e danni muscolari

165

gravi pericoli da funghi per sistema immunitario poco attivo nei loro confronti

168

IMC = peso diviso altezza al quadrato, OK fra 18 e 25, oltre 29 rischio diabete 2, girovita
sotto 95

191

insulino-resistenza il maggiore fattore per Alz

174

esosomi, materiale espulso dal cervello, volume 300.000 volte più piccolo di un globulo
sanguigno, vedi Edward Geotzl, Uni Cal S Francisco

178

evitare oli saturi, e olio da palma spremuto a caldo, bene olio oliva che è insaturo

193

bene 12 ore digiuno dopo ultimo pasto

196

mattina bere acqua e limone a temperatura ambiente

197

mango e Papaya indici glicemici altissimi

200

uova siano da gallina ruspante, bene crauti fermentati, miso, sottaceti, cipolla, aglio

204

no carni grigliate, brace, fritte, arrostite

205

cannella utile glicemia
287

209

melatonina favorisce sogni, ma bene non prenderla una volta settimana

210

no basso livello testosterone, no lansoprazolo

211

evitare luce blue anche da LED

212

stress aumenta cortisolo, tossico per ippocampo

233

per detossificazione utili cavolfiori, rape, barbabietole, aglio, limone, olio oliva

237

pranzo tipo due uova e verdure (broccoli, spinaci), molto olio oliva, tè verde o nero, brodo di
ossa

244

curcuma due volte al dì, un grammo a stomaco vuoto

265

OK per cioccolato fondente almeno 70%

269

capsule sono svuotabili in acqua o cibo, OK salmone, acciughe, sardine, aringhe, merluzzo

270

proteine un grammo al giorno per kg peso corporeo

285

Semmelweiss muore in manicomio per infezione

1

Degna Marconi Paresce, MARCONI, Edizioni Frassinelli, 2003

16

padre conosce Annie Jameson irlandese di 16 anni, soprano, la sposa a 18

22

cresciuto nella fede anglicana della madre

23

grande capacità concentrazione

26

sua biografia di Luigi Solari, compagno studi

30

estate 1894 santuario Oropa, affascinato da articolo di Righi su Hertz morto in quell’anno

32

coherer ricevitore a limatura di ferro che si addensa alla ricezione

41

trasmette oltre collina, ricezione segnalata da colpo fucile

50

2 luglio 1897 brevetto incontra poi Peerce ministro poste

56

da Londra passa a Stonehenge per esperimenti

59

servizio militare come cadetto Marina presso Ambasciata Italia Londra

61

riservato, interesse solo per lavoro e donne, ore al pianoforte, critica teorie fisiche, senza
invidia, audace e preciso

68

trasmette da Salisbury a Bath, 54 km

72

Poole villaggio davanti isola Wight sede lavoro per 28 anni
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81

1899 evita naufragi e salva vite

82

primo messaggio attraverso Manica, da Boulogne a Bournemouth

93

commissione USA considera se abolire piccioni viaggiatori

94

colazione a base te, burro, marmellata arancio, due uova, pane tostato

106

prepara in Cornovaglia stazione per America, al lavoro spesso in bicicletta

112

custode faro Cape Cod ha elenco 3000 navi USA, 20.000 tutto il mondo

117

riceve segnale a Terranova da 3500 km, dimostra curvatura Terra superabile, usa antenna da
4.5 kg tenuta da pallone, antenna con tronchi da 60 metri distrutta dal vento

124

problemi da società che usano cavi sottomarini, terreno affittatogli da Bell

127

a NY dubbi di studiosi su ricezione, Edison prima dubita poi accetta, a banchetto Tesla lo
definisce un genio da cui aumenta il benessere umanità

131

M ringrazia Maxwell, Kelvin, Henry, Hertz

135

vuole provare trasmissione da ovest ad est per valutare effetti rotazione Terra… prevede
possibile realizzare giro della Terra, realizzato 1926… di giorno assenza recezione, di notte
ricezione da oltre 2000 miglia, problema poi eliminato con onde corte

138

sostituisce coherer con avvolgimento di sottile filo rame

143

accompagna re a Kronstadt dallo zar, ne parla Barzini… Incontra Popov che usa coherer
per previsione temporali

146

a Gibilterra riceve segnali da Poldh in Cornovaglia passati su parte Europa continentale

155

19 gennaio 1903 Theodore Roosevelt invia messaggio a Edoardo VII… stazione trasmittente
scomparsa in prima guerra

160

a Bologna da vecchi genitori e da Righi

167

colpo di fulmine per Beatrice O’Brien, famiglia con re d’Irlanda per 13 generazioni dal 1014
a Enrico VIII, Bea con 7 sorelle e 6 fratelli… imparentata con Christian O’Brien del libro
The shining ones?

176

dopo primo rifiuto, M va nei Balcani dove prende malaria che lo tormenta per anni, poi lei lo
sposa pur non innamorata

180

M geloso, anche per sorrisi di Bea ad altri

181

matrimonio a Hannover chiesa S Giorgio la più elegante, da Popov regalo samovar argento
e pelliccia di foca

185

Guglielmo = Bill
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192

primo figlio muore a pochi mesi, M mesi a letto per malaria

196

anche 16 ore al lavoro

198

nome Degna della figlia trovato in Storia Venezia

199

radio salva 1700 persone in speronaggio Republic dal Florida

200

madre incinta lo raggiunge su nave con Caruso e belle donne… insieme per il Nobel

202

aquiloni sino a 2000 m

204

figlio Giulio battezzato da pastore valdese

206

auto investita da altra auto, perde un occhio che va tolto per salvare l’altro, operazione non
in anestesia

208

manca imbarco sul Titanic, 700 salvati dal radiotelegrafo, telegrafista attivo sino arrivo
acqua in cabina

220

rispondeva ad ogni lettera, terminava ogni azione

227

senatore a 40 anni

235

a Roma prima antenna direzionale

236

cardinale Gasparri in visita a casa, accolto con grandi ceri accesi

257

considera riflessione onde su pareti metalliche nel 1922, primo sviluppo idea che portò al
radar

260

nel 1924 a Beirut riceve segnale da Poldhu su onde corte, 2400 miglia… divorzio chiesto da
Bea 1923 pur avendo lui troncato relazione con donna sposata, Bea sposa Liborio Marignoli
di Spoleto

265

M per un periodo pensa sposare diciassettenne

270

1926 nasce da Bea sorellastra Flaminia

272

M conosce Cristina Bezzi-Scali di 26 anni, ingenua, nobiltà Vaticana, genitori contrari
perché divorziato

288

primo matrimonio annullato in pochi mesi… a NY attacco angina pectoris, rientra in nave,
curato da Frugoni, moglie lo porta a vita mondana, più incontri con Bea dal 1928, ammira
Toscanini

292

ha figlio battezzato da cardinale Pacelli, mai incontrato da Degna, 1935 lascia tutto a figlio e
seconda moglie

294

salvataggio spedizione Nobile grazie radiotelegrafista

301

crea stazione radio Vaticano… compenso per annullamento matrimonio?
290

307

palazzo Bezzi-Scali in via Condotti

309

presidente CNR e Accademia d’Italia… primi esperimenti per radar a Torre Chiaruccio fra
Roma e Civitavecchia nel 1935, ricerche continuate in Inghilterra con sviluppo primo
radar… da Leo Pincherle alla Decca con aiuto Majorana?

318

con Papa discute se siamo soli in universo

320

muore per infarto 20 luglio 1937, presente Frugoni

2019 LIBRI LETTI
Totale 76 + 108 = 184

2019 - SEMESTRE 2

Letti dicembre
108

Simon Wiesenthal, OPERAZIONE NUOVO MONDO, Garzanti, 1991

107

Mario Cazzato, LECCE FANTASTICA, Congedo, 2006

106

La Fontaine, FAVOLE, Newton & Compton, 2003

105

Silvio Pellico, LE MIE PRIGIONI, Editoriale Lucchi, 1963

104

Giorgio Gigarini, UN BRISIGHELLESE ILLUSTRE, MONS.ALDO LAGHI, Le Campane
del Monticino, 2003

103

Massimo Teodorani, SFERE DI LUCE, Macroedizioni, 2008

102

Egisto Corradi, LA RITIRATA DI RUSSIA, Longanesi, 1965

101

Jean Guitton, LETTRES OUVERTES, Payot, 1993

100

Mark Sullivan, L’ULTIMO EROE SOPRAVVISSUTO, Newton Compton, 2018

99

Bernardo Souviròn, IL LABIRINTO DEL MINOTAURO, RBA, 2018

98

Marco Garzonio, SCHUSTER, PIEMME, 1996

97

Riccardo Muti, VERDI, L’ITALIANO, Rizzoli, 2012

96

Paolo Sensini, SIRIA, Jaca Book, 2017

95

Juan Carlos Moreno, LE FATICHE DI ERCOLE, RBA, 2017

94

Eben Alexander, MILIONI DI FARFALLE, Mondadori, 2013
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93

Donald Carroll, LA CASA DI MARIA, San Paolo, 2008

92

Henri Marquand, CONFESSIONI DI UN BOIA, Endemunde, 2012

91

René Laurentin, INDAGINE SU MARIA, Oscar Mondadori, 2013

90

Lucy Jago, THE TRAVELS OF BROTHER FELIX, Channel 4 Television, 1992

89

Giuseppe Guin, I JEANS SOTTO LA TONACA, Dominioni, 2017

88

Emiliano Fittipaldi, AVARIZIA… SCANDALI E SEGRETI DELLA CHIESA DI
FRANCESCO, Feltrinelli, 2015

87

Stefano Stampa, ALESSANDRO MANZONI, LA SUA FAMIGLIA, I SUOI AMICI, VOL
2, Facsimile publisher, Dehli, 1889-2019

86

Gerolamo Gavazzi, NON SOLO SETA, STORIA DELLA FAMIGLIA GAVAZZI, Edizioni
Capromino, 2003

Letti novembre
85

Roger Corcho Orrit, GALILEO, IL METODO SCIENTIFICO, RBA, 2019

84

Paolo Liggeri, LA BIANCA SIGNORA DI FATIMA, Istituto la Casa, 1954?

83

Tarcisio Bertone, L’ULTIMA VEGGENTE DI FATIMA, BUR, 2007

82

Federico Rossi di Marignano, FEDERICO BARBAROSSA E BEATRICE DI
BORGOGNA, Oscar Mondadori, 2009

81

Pierbattista Pizzaballa, IL POTERE DEL CUORE, Edizioni Terra Santa, 2016

80

Nijolé Sadunaité, UN SORRISO DAL LAGER, Aiuto alla Chiesa che soffre, 1984

79

Paolo Liggeri, NON SI È SPENTA LA SUA VOCE, PROFILO DEL CARDINALE
ANDREA FERRARI,
Istituto Propaganda Libraria, 1987

78

David Blanco Laserna, EINSTEIN, LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ, RBA, 2016

77

Umberto Bartocci, LA SCOMPARSA DI ETTORE MAJORANA: UN AFFARE DI
STATO, Società Editrice Andromeda, 1999

76

Roberto Finzi, ETTORE MAJORANA, UNA INDAGINE STORICA, Grafica Editrice
Romana, 2002

75

Donatella Lamberti Pierpaoli, SPIGOLATURE LENNESI, in proprio, senza data

74

Natale Benazzi, LA MADONNA DEL CARMINE, San Paolo, 2019

73

Francesco I, APERUIT ILLIS, San Paolo, 2019
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72

Accademia dei Lincei, LA VITA E LE OPERE DI ETTORE MAJORANA, Bardi Editore,
1966

71

Annamaria Canopi, UN ANGELO ANCHE PER TE, Paoline, 2013

70

Enrico Pennacchi, FASCIO E MARTELLO, VIAGGIO PER LE CITTÀ DEL DUCE,
Laterza, 2008

69

Riccardo Muti, PRIMA LA MUSICA, POI LE PAROLE, Rizzoli, 2010

68

Ezio Flori, IL FIGLIASTRO DEL MANZONI, STEFANI STAMPA, Istituto Editoriale
Cisalpino, 1939, XVII

67

Robert Sarah, SI FA SERA E IL GIORNO ORMAI VOLGE AL DECLINO, Cantagalli,
2019

66

Sergio Minerbi, UN EBREO FRA D’ANNUNZIO E IL SIONISMO, RAFFAELE
CANTONI, Bonacci, 1992

Letti ottobre
65

David Blanco Laserna, HAWKING, I BUCHI NERI, RBA, 2019

64

Giuseppe Grampa, CHIAMATI A LIBERTÀ, in dialogo, 2019

63

Paola Di Giammaria, SPIRITO SANTO DEI NAPOLETANI, Palombi, 2017

62

Angelo Scola con Luigi Geninazzi, HO SCOMMESSO SULLA LIBERTÀ,
AUTOBIOGRAFIA, Solferino, 2018

61

Erasmo Recami, IL CASO MAJORANA, Mondadori, 1987

60

Claudio Botré, CAMPI ELETTROMAGNETICI E INTERAZIONI CON SISTEMI
BIOLOGICI, 2019, Writeup site preprint

59

Stefano De Fiores, IL SEGRETO DI FATIMA, San Paolo, 2008

58

Aldo Ceccato, BREVE STORIA DELLA DIREZIONE DI ORCHESTRA, Pendragon, 2019

57

Enrique Graciàn, UNA SCOPERTA SENZA FINE, L’INFINITO MATEMATICO, RBA,
2016

56

Cesare Daquino, BIZANTINI IN TERRA D’OTRANTO, SAN NICOLA DI CASOLE,
Capone, 2018

55

Francesco Mazzei, IL SACCO DI ROMA, Rusconi, 1986

54

Alessandro Sanapo, LUCUGNANO, Congedo, 1992

53

Fortunato Nocera,

52

Elio Lampridio, VITA DI ELIOGABALO, Mimesis, 2011

PADRE STEFANO DE FIORES, Centro Studi De Fiores, 2018
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51

Donald Scott, IL CIELO ELETTRICO, OmPhiLabs 2019

50

Francesco Quarto, LA LEGGENDA DI CARLO MAGNO IN PUGLIA, LB Edizioni, 2017

49

Senza Autore, QUALE RELIGIOSITÀ, Associazione Cristo Informa, Senza data

48

Senza Autore, GIOVE, RBA, 2017

47

Donald Scott, THE ELECTRIC SKY, Global Print, 2019

46

Edward Lear, DIARIO DI UN VIAGGIO A PIEDI REGGIO CALABRIA E LA SUA
PROVINCIA, Laruffa, 2010

45

Massimo Centini, MONTAGNE SACRE, Edizioni Terra Santa, 2017

44

Paolo Brosio, IL Papa E MEDJUGORJE,

43

Roberto Pinotti, VIMANA, GLI UFO DELL’ANTICHITÀ, Uno Editori, 2016

42

Countess of Merlin, MEMOIRS OF MADAME MALIBRAN, Facsimile Publisher, Dehli,
2019, prima stampa 1840

41

Felice Todde, DINO C IANI, Zecchini, 2016

Piemme, 2017

Letti agosto
40

Carla Speciale Giorgi, LA COLTIVAZIONE DELL’ULIVO DALL’ANTICHITÀ AD
OGGI, Adda Editore, 2003

39

Roberto Allegri, L’AMICO DEI POVERI, Ancora, 2019

38

Avilade Grado e Medina Padilla, IL FUTURO DELL’ALZHEIMER, National Geographic,
2019

37

Luis Sepulveda, PATAGONIA EXPRESS, Fabbri, 2006

36

Rossano Astremo, 101 MISTERI DELLA PUGLIA, Newton Compton, 2012

35

Giampaolo Pansa, IL DITTATORE, Rizzoli, 2019

34

Carla Maria Casanova, IL GESTO E LA MUSICA, Zecchini, 2016

33

Albert J. Hebert, L’ARCANGELO SAN MICHELE, Edizioni Segno, 1997

32

Davide Brullo, PSEUDO-PAOLO, Melville Edizioni, 2018

31

Raffaele Simone, L’OSPITE E IL NEMICO, Garzanti, 2018

Letti luglio
30

C.T. Ramage, ATTRAVERSO IL SALENTO, Edizioni dell’Ippogrifo, 2013

29

Riccardo Bertani,

SCRITTI VARI, in proprio, 2019
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28

Andrea De Nicola, CONFESSIONI DI UN TRAFFICANTE DI UOMINI, Chiarelettere,
2014

27

Adriano Bernareggi, CASCINE MILANESI, Meravigli, 2015

26

Autori vari, L’ALLUNAGGIO, LA MISSIONE APOLLO 11, Le Scienze, 2019

25

Giulio Verne, ROMANZI, Tipografia Editrice Lombarda, 1879

24

Sirr al-Asrar, SECRETUM SECRETORUM, Amazon, 2016

23

Carlo Castagna, IN HOC MONASTERIO QUOD DICITUR CLAVATE, Grafiche
Cattaneo, 1987

22

Autori vari, LA CRIPTA ROMANICA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL
MONTE, Nomos, 2015

21

Silvano Colombo, CONOSCERE IL SACROMONTE, Lativa, 1994

20

Pitagora, VERSI AUREI, Mimesis, 1996

19

Jean Guitton, IL GENIO DI GIOVANNA D’ARCO, Massimo, 2001

18

Riccardo Bertani, SCRITTI VARI, dati in visita 17-7-2019

17

Riccardo Bertani,
GLI ANIMALI NELLE FAVOLE DEI POPOLI SIBERIANI,
Polisportiva Campeginese, 2018

16

Riccardo Bertani, RELIGIOSITÀ E CREDENZE POPOLARI, Arte Grafiche De Pietri,
2005

15

Riccardo Bertani,
DIZIONARIO RUTULO-ITALIANO E ASSIMILAZIONI CON LA
LINGUA BASCA, Metamorfosi, 2009

14

Claudio Bargellini, DON ALCIDE LAZZERI, Pazzini Stampatore, 2019

13

Giacomo Leopardi, OPERE, VOL 1, Saverio Starita, Napoli, 1835

12

Blaise Pascal, COMPENDIO DELLA VITA DI GESÙ, La Vita Felice, 2019

11

José Viosca, IL CERVELLO, RBA, 2018

10

Marcello Stanzione, TERESA NEUMANN, Gribaudi, 2017

9

Sandro Mancinelli, GIULIANA DI NORWICH, Edizioni Segno, 2018

8

Aurelio Pelle, SAN LUCA IN ASPROMONTE, Arti Grafiche, 2016

7

Martino Fattarelli, IL COLLE DI PIONA-OLGIASCA NELLA STORIA, Abbazia Piona,
1982

6

Ennio De Concini, IL FRATE VOLANTE, San Paolo, 1998
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5

Isabella Scarlatini, … ERMINIO PAMPURI… A MORIMONDO, Edizioni Fatebenefratelli,
1997

4

Arturo Reghini e Nicola Bizzi, UN’ODE ALCHEMICA, Aurora Boreale, 2019

3

Albert Hebert, I TRE GIORNI DI BUIO, Edizioni Segno,1997

2

Silvana Bartoli, LA MADALENA DI NOVARA, Sellerio, 1995

1

Attilio Carlo Cadderi, SANTA AGNESE DI BOEMIA, Monastero Clarisse Palestrina, 1990

108

Simon Wiesenthal, OPERAZIONE NUOVO MONDO, Garzanti, 1991

9

ciurma caravelle imbarcata 2 agosto, ultimo giorno possibile di presenza ebrei in Spagna

12

ebrei in Spagna dal primo secolo AC, derivano nomi Toledo = Toledoth, città delle stirpi,
Joppes, Escalona… Sephardim da Sepharad = Spagna… = Zipporah, moglie di Iethru
bionda celtica e sciamana? Come Sarah moglie di Abramo?

13

il fatto che gli ebrei che non si fondino con i popoli dove emigrano è caso eccezionale nella
storia… forse anche i cinesi

14

prima persecuzione in Spagna con Sisebut re visigoti verso 612… devono isolarsi nella Al
Hamas, poi ghetti

15

Laterano IV riattiva leggi antiebraiche cadute in disuso

18

per ebrei apostata non Gesù, ma Paolo

19

al tempo Gesù in Palestina meno 15% ebrei del mondo… forse stima per eccesso non
considerando quelli in Asia delle 10 tribù

22

primo pogrom Toledo 1109, ghetto Siviglia incendiato
contrario a re e a Papa, poi saccheggio

24

medico Juan Juarte de San Juan dichiara ebrei più intelligenti grazie alla manna mangiata 40
anni deserto, ma più maligni per loro bile nera

25

prima dei falsi Protocolli di Sion, falsa anche lettera del rabbino marocchino Samuel, nel
1066 dichiarante che ebrei praticano false conversioni per prendere il potere

27

marranos = maiali, maledetti, scoperti dai loro usi alimentari con aglio e cipolle, dalla carne
fritta in olio, mai in grasso, dal loro odore… usi alimentari di origine India?

31

concilio Nicea stabilisce pena di morte per lettura testi ariani, S Tommaso 1274 propone
morte per gli eretici…. Ne vede l’errore nella sua visione di fine vita?

32

Sisto IV autorizza Inquisizione nel 1478 sovrani Isabella e Ferdinando
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1391 da fanatico padre Martinez

35

Ferdinando odia gli ebrei con il cui aiuto giunge al potere… Isabella è giudice in Castiglia,
attiva in condanne a morte per impiccagione, frustate, squartamento…. beni dei condannati
sequestrati

40

condanne Inquisizione anche segrete

42

delatori esenti da tasse

49

Torquemada nipote di ebrea, vuole eliminare ebrei da Spagna, continua sua attività anche
scomunuicato… circa 2000 condanne a morte?

52

ebrei di Majorca specialisti in carte geografiche… avevano libri della biblioteca di Orosio?

58

no,r samaritani non sono mix di israeliti non deportati e gente di altri popoli

59

idea di Nuova Terra luogo delle 10 tribù perdute? Analisi di Hansen su ebrei impegnati
importazione in Egitto di rame puro da Isola Reale sul lago Superiore… probabilmente
delle tribù di Manasse ed Ephraim, discendenti da Giuseppe vizir e figlio di Giacobbe…
possibile conferma teoria mormoni su loro origine… dopo esplosione Fetonte fine
esportazione rame in Egitto e sviluppo in America di tribù di discendenza ebraica…
samaritana…

61

Eldad Ha-Danì detto il Danaita arriva in Spagna dichiarandosi ebreo perduta tribù di Dan,
informa sulle altre tribù, di cui 4 a Havila in Africa… dichiara ricche di oro le terre di
Parainath e Parwain… India di re Poro e regione del Kailash su cui Parvati sta con Shiva?

67

Massudi dice re dei Kazari diventano ebrei verso il 750

68

Danaita dice nel Caucaso discendenti tribù Simeone e Manasse

70

Chasdai ministro esteri del califfo di Cordoba chiede informazione sugli ebrei al re dei
Khazari

74

Beniamino da Tudela figlio di Giona inizia viaggio 1159… 28 sinagoghe a Baghdad, 10.000
ebrei… ebrei di Nissapur in territorio confinante col fiume Gozan… Gihon, Oxus, Amu
Darya… in pace con i turchi, in guerra con Kush… i Kutchi dell’Afghanistan, forse gli ebrei
volevano il controllo della Montagna Blu… nelle isole Khady i più grandi maghi esistenti…
isola Ceylon e altre dell’India, ancora oggi principale centro di sciamani a Kataragama nel
sud di Ceylon

78

Sibbud Olam, viaggio di Betachie di Ratisbona verso 1180 a completamento viaggio di
Beniamino Tudela

79

partenza di Marco Polo nel 1271… anno incoronazione Khubilai, 1000 anni dopo profezia
Sibilla sul più grande imperatore…

81

ebrei anche in Giappone, analogie struttura templi e arredamenti sacerdotali

82

ebrei a Kaifeng da VIII secolo, prima sinagoga 1183
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83

visigoti sconfitti dai mori 711, partono con 7 navi e arriverebbero a isola Antilia dove
fondano 7 città… arrivano a Kiskeya?

84

cabalisti, in scontro spesso con rabbini, prevedono redenzione ebrei da 1490

89

in Biblioteca Colombina a Siviglia consulta libri usati da C, la cui biblioteca di 12.000 libri
fu donata dal figlio Fernando… allora biblioteca Vaticano aveva solo 1000 libri, quella
Leonardo da Vinci 150… libri di C provenienti dalla biblioteca di Cordoba i cui libri furono
gettati nel Guadalquivir per ordine di Isabella?

93

ora solo copia diario C, Las Casas da ritratto agli Uffizi lo giudica ebreo

95

Storia di C, di Fernando figlio… primo figlio Diego circa 1480 da prima moglie Felipe
portoghese in parte ebrea, secondo circa 1490

96

a 25 anni è cartografo in Portogallo, conosce 4 lingue, è colto, da dove sua educazione?...
latino, spagnolo, portoghese, italiano… perfetto spagnolo, usa poco italiano

99

C associa anno 1481 al 5241 calendario ebraico, con inizio quindi 3760, o 3761
aggiungendo anno zero… inizio da nascita di Noè!

106

per De Madariaga i Colombo sono ebrei spagnoli passati a Genova

107

Las Casas dice C origine marrana

109

Colombo documentato in Piemonte da secolo XIII, Colon in dialetto, ebrei anche da Colonia
in Germania… colonia = luogo nuovo dotato di piccioni viaggiatori?... molti cartografi a
Majorca, dove pure esiste abitato di nome Genova

111

Isaia 60,9: mi attendono le isole e le navi di Tarsis, per condurre da lontano i tuoi figli…
riferimento agli ebrei coinvolti trasporto rame da isole Lago Superiore? Da recuperare
dopo il distacco al tempo esplosione Fetonte ed Esodo? Loro recupero uno dei compiti
lasciati da Mosè? Eldorado non luogo di oro, ma di rame?

112

C studia molte opere ebraiche, inusuale per un cristiano

113

scrive lettere Beth, He, equivalenti a Baruch Hashem = sia benedetto il Nome, appaiono in
12 lettere, scritte sopra la prima lettera a destra, e scritte da destra a sinistra al modo ebraico

114

presenza segno croce comune nelle lettere del tempo

118

Cristoforo nome comune dei convertiti…. Bobadilla a lui nemico e governatore a Hispaniola
dice che C usava lingua sconosciuta, forse ebraico

121

ossa di C spostate in vari luoghi, ma forse ancora in tomba duomo Santo Domingo

123

atti su C in Vaticano non forniti a Wiesenthal

128

Pietro d’Abano e Cecco d’Ascoli al rogo per affermare Terra Rotonda, Sant’Agostino
negando esistenza antipodi
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131

a Lisbona oltre cento librerie con libri viaggio

133

dopo riiuto per viaggio a occidente da re Giovanni II Portogallo, C in Spagna con aiuto duca
di Medinaceli, nipote di ebrea

140

varie accuse di crocifissioni rituali, con strappo cuore, sangue bevuto, confermate sotto
tortura

142

grande desiderio ebrei e marrani lasciare Europa per terra dove furono loro avi

143

dopo caduta Granada 2 gennaio 1492, C chiede nomina vicerè ereditario, grande
ammiraglio… sapeva dell’ammiraglio cinese Zhen? - spartizione bottino… dubbi re su
mancanza fondi, offerti da quattro uomini origine ebraica, fra cui Santangel di Calatayud =
Calat al Yehud = fortezza dei giudei, con molti ebrei, Santangel il Rotschild del tempo.
Presta 17.000 ducati per la flotta poi restituiti

151

Luis de Torres interprete di C ebreo battezzato, conosce ebraico, arabo, caldeo, primo a
sbarcare e parlare con indigeni e stabilirsi in America…C pensa incontrare ebrei nelle Indie,
un terzo ciurma di ebrei

153

anche Vasco de Gama porta interprete ebreo in India, primo a sbarcare parlando ebraico nel
Malabar, dove Marco Polo aveva trovato ebrei

154

nessun prete nell’equipaggio di C

165

Urbano VIII proibisce agli ebrei uso pietre tombali nei cimiteri… 2 agosto giorno ebrei
spagnoli devono asciare la terra, giorno anche caduta Gerusalemme anno 70

166

1290, circa 800.000 ebrei in Castiglia?... non in Tudela? Espulsi circa 300.000

167

seconda spedizione finanziata da beni sequestrati agli espulsi, totale 5 volte superiore costa
prima spedizione

173

segno giallo per gli ebrei… Laterano IV stabilisce segno identificativo per lebbrosi e
prostitute. Ladino lingua franca sefarditi, yiddish ashkenaziti, i due gruppi sempre opposti…
giudei contro le 10 tribù… ad Auschwitz muoiono prevalentemente ashkenaziti…

174

Bulla Nimis Absurdum di Paolo IV proibisce dare del “signore” ad un ebreo… Nuova
Amsterdam ora NY primo centro ebraico al mondo fondata da ebrei che lasciano Brasile
dopo conquista portoghese, prima essendo terra olandese… ebrei attivi per indipendenza
America Latina

180

Montesinos Aaron Levi dichiara presenza in America Latina delle 10 tribù, libro del 1923
Joseph Smith, molte le somiglianze riti e regole fra ebrei e nativi americani, uso del bianco
colore sacro, tradizione dodici fratelli di cui uno prediletto dal padre, arca portata in
guerra… ben possibile comune origine da centro Asia…
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184

per entrambi vedova può risposarsi solo con permesso fratello marito, vedi Mallery Garrick,
Israeliti e Indiani. Cyrus Gordon vede in pietra da tumulo iscrizione ebraica… presto divieto
ad ebrei spagnoli emigrare in America

190

famiglia Bartolomeo de Las Casas al rogo su accusa omicidio rituale

193

forse centinaia migliaia le vittime inquisizione

194

Vaticano nega a Wiesenthal revisione processo Galileo…mancata scomunica nazisti… Mein
Kampf non messo all’indice

199

leggi spagnole contro ebrei in vigore sino 1869

107

Mario Cazzato, LECCE FANTASTICA, Congedo, 2006

12

prima mappa Lecce seconda metà secolo XVI

17

fondata 900 anni dopo diluvio anno 2557 età mondo… ovvero fondata 2261, inizio anno
mondo 4818? … in accordo con il corretto 5500, mancando circa 600 anni da utilizzo
Genesi masoretica invece che Settanta… cento anni prima guerra di Troia… corretto se
mille anni prima, guerra Troia inizia 1557… re a Lecce Daunio in controllo del Salento,
Lecce detta prima Sybaris… buon rilievo dove sopravvivere a diluvio?... poi Lupiae avendo
trovato tana di lupi sotto la quercia punto centrale fondazione città… dove i riferimenti
bibliografici?

18

Porta Rudiae collegata per via sotterranea a Rudiae… re di Creta Idomeneo nipote di
Minosse… Porta Rudiae dedicata a S Oronzo 1656 dal vescovo Pappacoda

28

nella chiesa carmelitani Scalzi la più grande statua di cartapesta di Lecce, a S Oronzo…
condanna statue cartapesta dal vescovo di Otranto in quanto spesso utilizzata carta di
giornali maledetti o scomunicati

29

enorme collezione reliquie del giurista Perrone donata ai Carmelitani Scalzi a condizione di
non cederne nessuna… condizione soddisfatta? I libri di mio prozio don Antonio Regondi
donati al Seminario di Venegono tutti poi venduti…

31

grande la fiera di 3 o 8 giorni in piazza Duomo, offerta al vescovo dei commercianti…
vescovo Pappacoda, costruttore del campanile, muore di male alla verga

35

alto campanile usato come osservatorio per scoprire arrivo turchi… alto 70 m, al posto 17
delle 22 torri più alte in Europa… cattedrale costruita sulla casa che fu di S Oronzo, resti
visibili nel sotterraneo, 1511 trovata urna della Sibilla Delfica

41

78 chiese o cappelle, 31 monasteri, 3 conservatori

57

a Lecce installato 1857 primo orologio elettrico al mondo

58

Borboni proibiscono barba e baffi
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60

tabacco detto erba santa, usato contro mal di denti, emicrania, piaghe… in clistere contro
colera… urina e ragnatele usate come disinfettanti

63

antica piazza S Oronzo più grande di oggi…. via sotterranea per Rudiae partiva da anfiteatro

66

Paolina Ciccarello femmina di malissimo onore, ingravidata a 7 anni, poi più volte da un
cappuccino, nel 1770 pubblicamente frustata

71

utilizzo nome Oronzo solo dalla peste 1656

79

ranu = grano, ergiu = orzo… spesso in doppie consonanti caduta della prima

82

a fine Ottocento ritrovato l’anfiteatro in parte piazza dove stava negozio di foglie tabacco

83

amandorle, poi mandorle… nel 700 Cappuccini Madonna dell’Alto in Lecce in processo per
monete false e stupro di femmina immatura con trasmissione infezione venerea

91

presso Torre del Parco nella chiesa S Pasquale un ninfeo, in sala della torre coperta da
conchiglie… ricordo dei palazzi di conchiglie dell’isola messicana davanti Tepic?... trovata
iscrizione con presagio conquista Vienna dai Turchi, e raffigurata cometa vista nei cieli in
quell’anno 1683… cometa o l’asteroide forse caduto in quell’anno sulle Montagne Rocciose
canadesi, con il grande terremoto che spostò l’estuario del fiume S Laurence? E raffreddò
il clima portando a ghiacciare il Nilo, periodo Maunder?

93

via Templari, con cappella templare, prima degli Scarpari, orologio del 1955 più grande al
mondo

99

debosce = festini privati a insegna libertinaggio nei tre giorni di carnevale… antica origine
finalizzata alla introduzione di varietà genetica senza certa paternità nei clan altrimenti
chiusi geneticamente…

100

piazzetta longobardi con magazzini della neve importata da Calabria o Albania

102

102 largo d’Anna o S Paolo … Anna la profetessa e medica? S Paolo proprietario di schiavi
dalla Galazia e conoscitore dei segreti delle sciamane galate, le lamie rosse?... S Paolo
ritenuto unico santo guaritore morsi serpenti e tarantole… guaritori di tali morsi detti
Sanpaolari si dicevano discendenti di S Paolo… forse da lui e sciamane avuti figli?... presso
S Croce stava il quartiere ebraico, la giudecca, detta saponea per l’attività produttrice di
saponi

105

Cappella Annunziata sul luogo della distrutta sinagoga… notte dell’Annunziata vietata ai
rapporti coniugali per non generare figlio il giorno di Natale… S Croce ha le dimensioni del
Tempio di Salomone, lunghezza doppio altezza, statue Melchisedek, Salomone e Regina
Saba, reliquie legno Santa Croce (anche altrove in Lecce)

112

davanti palazzo Giugni, Chiesa Greca, ancora con rito bizantino, 33 dipinti su legno

116

molte case appuntamento sino a Legge Merlin … discendente della contessa Merlin
biografa della Malibran?... presso Palazzo Cerasini
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117

caserma Guardia Finanza usa il già Sifilicomio Provinciale

129

Torre di Belloluogo con affreschi Storie Maddalena, primo 400

136

su rovine palazzo di Idomeneo costruito scomparso convento domenicani e poi chiesa S
Maria della Nave

140

presso Arco di Prato una cisterna colombaia affrescata… vietato uccidere colombi, salvo che
per i nobili, carni usate per malati

147

cantatrice Maria Cecilia Colletti visita Lecce 1781, rovinando molti uomini, 1782 arriva
Caffarelli che acquista feudo di Vanze

150

discussioni nell’ Accademia nel 700 se toccare poppe di suore sia peccato

152

18 confraternite nel 500

155

S Francesco a Lecce chiede elemosina dove ora numero 14 via dei Perroni

165

mangiata anche carne di cane, intestini di cane utili contro ubriachezza

169

chiesa S Francesco fondata al suo ritorno da Siria, nel 600 aveva 360 sepolture di nobili, con
convento con cella di Francesco con orticello e aranceto da lui piantato, conservata sua
scarpa

173

primo treno arriva 1865, stazione non finita

180

in lutto abito nero due anni per moglie, uno marito, sei mesi altri

183

Collepasso = Culupatie, luogo associato a mercato di prostituti? Importati via Gallipoli?
Prostitute importate via Leuca, mercato a Lucugnano?

106

La Fontaine, FAVOLE, Newton & Compton, 2003

19

versione di Emilio De Marchi, 1851-1901

32

babbione = babbuino

33

contadino che semina canapa… diffusissima sino a metà 900 per vari usi tessili, Italia
primo produttore, marihuana solo da infiorescenze, hashish da succo…

60

moscherino = moscerino

62

colomba uccello sacro di Venere

96

belle donnine acconciate con mosca artificiale

105

Silvio Pellico, LE MIE PRIGIONI, Editoriale Lucchi, 1963
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36

in prigione a Milano ogni giorno a memoria un canto Dante

60

in prigione con il figlio di Luigi XVI

63

lascia Milano passando vicino ai Giardini dove aveva passeggiato con Foscolo, Monti..

70

ai Piombi diventa amico di un ragno cui da moscerini… a marzo tantissimo caldo e zanzare

99

passa ad altra stanza della prigione in palazzo patriarchi

112

passa in gondola alla prigione di S Michele, ricorda le gondole sui laghi Como, Maggiore…

122

a Bruen, Brno in carrozza con Maroncelli via Udine, Lubiana, a Brno governatore Moravia e
Slesia, trecento prigionieri, carcere duro = incatenato pane e acqua, durissimo cerchio ai
fianchi, carceriere Schiller di 74 anni già in guerre contro turchi e Napoleone, gentile

133

calze di lana, camicie di stoppa e pungenti

145

contatta vicino di stanza conte Oroboni di Fratta, 29 anni, muore dopo pochi mesi

174

gamba Maroncelli amputata senza anestesia, arterie chiuse con filo seta, guarisce 40 giorni,
sensazione esistenza gamba

182

liberati poco prima 3 giorni di Parigi, ammalatosi a Vienna guarisce con salassi, dieta e
digitale

187

cameriere gli parla della Francesca da Rimini, lui parla male dell’autore… entra Milano da
viale Loreto… ora corso Buenos Aires… e da Porta Orientale

192

colazione a Buffalora, vede ponte sul Ticino finito, prima solo il materiale accatastato…
ricorda villeggiatura ad Arluno con figli conte Porro, entra Piemonte a S Martino

104

Giorgio Gigarini, UN BRISIGHELLESE ILLUSTRE, MONS. ALDO LAGHI, Le
Campane del Monticino, 2003

9

nunzio in Cile, padre con 9 figli… Antonio Casanova parroco Brisighella fonda seminario
parrocchiale, fra allievi Gaetano e Amleto Cicognani

11

Brisighella fondata 1192 da superstiti paese distrutto in guerra, terra gessosa e con zolfo

14

filanda di seta di Michele Lego, prima Stati Pontifici, 200 operai, quotata a Londra…
soranom ed brisighella…

22

Aldo Laghi consacrato vescovo da cardinale Pacelli 1938, nunzio in Cile, muore 1942

30

a Brisighella francescani dell’Osservanza

32

Michelangelo Alpi cappuccino Brisighella in India per malati e diseredati, muore 1942
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103

Massimo Teodorani, SFERE DI LUCE, Macroedizioni, 2008

6

fenomeni di Hessdalen

11

NO, inverso quadrato non è esponenziale…

20

luci ondulanti per turbolenza aria

27

fuochi fatui da metano? Come attivati?

28

anche funghi luminescenti

29

insetti luminosi a volte in grandi sciami

33

miraggi anche a 300 km distanza, a Min Min in Australia fenomeni di luci auto viste a
distanza, ma anche altra tipologia nota aborigeni da secoli.. durata flash un novantesimo
secondo

50

origine fulmini nota solo in parte… ad alta quota sopra nuvole fulmini giganti

54

fulmini globulari associati a nano particelle ed a sviluppo filamenti

55

in cerchi di grano notate spighe piegate da microonde in modo coerente su strutture
geometriche

58

terreni sotto stress possono attivare EQL, Earth Quake Lights, specie in suoli con silicio e
alluminio

61

vari tipi luci precedenti terremoti forza almeno 6 Richter… globuli visti entrare e uscire in
acqua… vedi Aku Aku in Cameroon osservati da Mary Kingsley, uno che si ferma sotto sua
canoa…

65

studio elettromagnetismo da stress tettonico vede fuoruscita cariche positive ionizzanti aria
in EQL, anomalie magnetiche, emissioni radio bassa frequenza

68

per Olkhovatov possibile evento Tunguska come grande EQL

69

EL = Earth Light fenomeno misterioso

72

luci EL visibili a volte non da tutti gli osservatori… come il sole rotante a Fatima non visto
dai tre pastorelli?

73

luci EL spesso avvicinantesi all’osservatore… associabili a allucinazioni e poltergeist

75

respiro delle montagne, espansione diurna, contrazione notturna da effetti su quarzo

82

plasmi visti di notte brillanti, di giorno come oggetti metallici

87

palle di luce notate entrare in acque Ontario e Erie

89

Harley Rutledge, Uni Missouri, studia 1973-80 a Piedmont, Missouri, fenomeni con aspetti
paranormali, anche telepatia
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91

fenomeni di luci in Italia nei Sibillini, Caronia, Sassalto in Lunigiana…

94

Hessdalen molto studiata, anche gruppo CIPH di Bologna coordinato da Renzo Cabassi e
Nico Conti

99

autore studia da 13 anni

104

ad Avalon beach luci con spettro da solo mercurio

112

a Hessdalen variazioni di luce anche da espansione superficie da aggiunta ulteriori piccole
sfere irraggianti

122

deposte piccole sfere metalliche, da fusione fredda?

130

lemming sopra Hassdalen, periodici suicidi di massa nei laghi

131

visti oggetti solidi luminosi in moto forse non casuale, spesso su cima alberi

139

mistero confinamento plasma nelle sfere

142

ipotizzati effetti gravitazionali da mini buco nero in aggiunta ad effetti di plasma

145

forme geometriche negli EL inspiegate

152

Sibilla stava in grotta presso cima monti Sibillini… entanglement quantistico associato a
comunicazione istantanea non locale

153

forse intelligenza e coscienza in plasmoidi?

102

Egisto Corradi, LA RITIRATA DI RUSSIA, Longanesi, 1965

11

carri armati russi trainano cilindri pieni carburante

17

valenki stivali efficacissimi contro freddo, generale Ricagno ne fa costruire molti

24

Julia prima in Grecia, comando in scuola di Nauplia

27

soldati vanno Russia carri merci, ufficiali terza classe

29

binari portati da tedeschi su scartamento europeo, con rotaie sottili, staccionata di due metri
lungo rotaie contro neve

30

Julia in pianura, contro attesa sul Caucaso

31

isba = UZ – BA, gente dei turchi

38

patate gelate dure come sassi, pessimo sapore

40

disponibili carte al 100.000

41

pidocchi insensibili al freddo e a bollitura non prolungata
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44

fronte tedesco e italiano sfondato da Samsonov

46

Julia resiste un mese, cancrena da congelamento

75

44 sotto zero il 18 gennaio 41

79

mulo beve secchio cognac

92

nei campi bottiglie con vino dolcificato per catturare mosche… simile nel Salento

96

a Krawzokka don Gnocchi corre avanti indietro in kolkoz pieno feriti e congelati

99

isbe con vano sotterraneo per cibo, spesso trovati favi di miele con api

109

mai visto aereo italiano

118

can de l’ostia di un duce

136

in battaglia Nikolajevka don Gnocchi confessa e carica feriti

147

file carri armati Tigre dalla Francia

148

Julia partita con 155 treni, 48.000 uomini, tornano 3200

153

tenente Alberto Croci di Milano, imprenditore piastrelle… parente del Croci di Paderno?

160

generale Ricagno tornato da prigionia incaricato seppellire morti Tunisia, Francia, Algeria,
Yugoslavia…

101

Jean Guitton, LETTRES OUVERTES, Payot, 1993

13

si avvicina alla morte con curiosità, paura e speranza

21

amore coniugale un rischio cui il cuore ha creduto

22

madre senza studi gli insegna a leggere e impara greco da lui… quadro Delacroix dove Anna
fa leggere Maria… mai abbracciato dalla madre… poeta dice, i baci degli occhi sono i più
adorabili

24

mistero ultimo, quale lo stato dei nostri corpi dopo il passaggio…

25

invecchiare = vedere Dio più da vicino, madre morta a 56 anni, lui ne ha 92

26

non convincere d’errore l’avversario, ma unisciti a lui in luce più a alta

36

musica a lui negata, crede pittura superiore, parte più difficile il ritratto

43

angelo custode, non dimenticarmi all’ultima ora…

48

ricchezza è regalo di Dio per aiutare i poveri

64

Baldovino rifiuta voto parlamento sul divorzio
306

80

non frequenta le cortigiane

81

NO, Maddalena non prostituta

84

altri pianeti abitati

93

parla al Concilio tremando su ordine di Paolo VI

121

medico deve insegnare a non ammalarsi

122

humor = mix ironia e amore… bene passeggiare con bastone… invecchiare = avere tutte le
età e avvicinarsi a Dio

127

sempre intimorito a parlare in pubblico

131

per Giovanni, Gesù muore al momento dell’immolazione dell’agnello per la Pasqua ebraica

138

vedovo dopo 25 anni di matrimonio, moglie di 72 anni… moglie con capacità speciali,
trovava subito un anello perduto nei campi da bambina, vedeva subito i quadrifogli, devota a
S Rita dei casi disperati, prevede a lui elezione all’Accademia di Francia un 22 marzo,
martedì, giorno della settimana mai prima utilizzato

142

Bergson aveva figlia sordomuta e grande mistica

149

al fratello quasi coetaneo e molto malato dice sarai nella luce e vedrai le cose come sono…
come nella visione di Eben nello stato di premorte

157

Ad majora, di Lacordaire

161

26 anni di colloqui con Paolo VI

171

cardinale Daniélou dice Marthe Robin persona più straordinaria del secolo… per me Teresa
Neumann… Guitton la incontra per un’ora per 25 anni

174

Clemens Brentano dichiara Goethe sopra ogni altro, Emmerich sopra Goethe

183

meglio della parola il silenzio, della presenza l’assenza, del possesso il desiderio

187

madre di Guitton e sorella caratteri diversissimi

203

Balzac descrive il mondo esterno, Proust il mondo interno

219

padre ha due fratelli gesuiti

220

madre era pronipote di Voltaire, desiderava morire la sera di Pasqua e così avviene

243

in sua ultima preghiera Churchill chiede di continuare ad essere pittore in cielo

100

Mark Sullivan, L’ULTIMO EROE SOPRAVVISSUTO, Newton Compton, 2018

9

autore scopre storia di Lella a Bozeman
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11

60.000 alleati morti in guerra Italia, 140.000 italiani durante occupazione nazista

16

primo incontro con don Barbareschi in piazza Duomo

21

pelletteria Lella in via Durini

23

valigeria Albanese via Verri, dello zio… padre violinista, con violino del 700, casa via
Monte Napoleone 14… errore libro numero 3… Cicci sorellina, Mimmo fratello… grande
sciatore, morto tumore

30

bombe da Lancaster in formazione a V… come i grandi uccelli che fotografai sul cielo dei
Caraibi

34

genitori hanno molti amici ebrei e musicisti

35

Annibale con elefanti passato dove ora è via Andrea Costa… nome di socialista amante di
Anna Kuliscioff da cui ha figlia Andreina poi sposata con un Gavazzi e madre di 5 figli fra
cui suora carmelitana clausura e abate benedettino

38

dal 1932 per sei anni tre mesi da don Re, due in estate

39

sede tedeschi albergo Regina vicino alla Scala

40

12 e 13 agosto 43, 500 bombardieri su Milano, colpita S Maria delle Grazie, Scala, Galleria,
Pino in cantina

47

bomba distrugge casa di via Montenapoleone

51

mandato da don Re come sfollato, da Chiavenna portato in auto da Alberto Ascari

75

strage di Meina operata da Rauff, legati e buttati nel lago e sparati

77

Pio XII informa Schuster che sono ricercati tutte gli ebrei nella lista della sinagoga di Roma,
Vaticano circondato da cannoni e carri armati… accordo di aiuto a fine guerra in cambio
mancata distruzione Vaticano?

80

Barbareschi primo a usare passo Angeloga

97

ex contrabbandieri si presentano sullo Spluga come partigiani e taglieggiano e uccidono

99

tentativo di ucciderlo in un rifugio dove messa bomba...

101

donna violinista Napolitano con Stradivari portata in salvo via Val di Lei, anche tenuta sulle
spalle

102

don Re con dolore cronico anca

134

arrivo a Motta di Walter Rauff Gestapo responsabile massacro Meina, dopo arresto
Barbareschi per documenti falsi

136

zii Alberto e Greta Albanese…. e Licia Albanese cugina…
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137

vede camera da letto di don Re, con Bibbia,. Crocifisso, ritratto Vergine

147

meno bombe in centro che periferia Milano

145

Barbareschi evaso… padre e zio insistono per arruolamento Todt

154

emittenti nascoste cercate con triangolazioni

161

in esplosione stazione Modena ferito dita

162

incontra Leyers per caso, riparando sua auto ferma davanti negozio, Leyers più potente di
Kesselring, pieni poteri da Speer… a telefonata Pino ricorda che da bambino cantò anche
alla Scala ammirato da Toscanini…

164

auto G4 a 6 ruote pianale alto

177

deposito munizioni in gallerie sopra Varenna

182

base tedesca sopra colline di Gargnano, incontra Duce e Clara avvinazzati

197

Schuster dalla memoria leggendaria

203

dopo attentato selezionati 150 a S Vittore, Barbareschi appare in prima fila, ma evita
fucilazione

226

don Re: ringraziare per ogni giorno

230

sfugge con abilità a mitragliamento di un caccia

235

Leyers dice di figlio e nipote morto El Alamein

292

recupera corpo di ragazza abbandonato in cimitero, torna da don Re

296

spesso alla stazione di Monza

299

Leyers toglie dal binario 21 quattro ragazzi, portati a Schuster

348

Pino suona pianoforte

366

salvato da Schuster in cima al Duomo con pensieri di suicidio, e confessato da lui

409

Milano 400.000 senza casa, Albergo Regina demolito, di 40.000 ebrei 9000 uccisi…
100.000 i morti in Italia nei bombardamenti di città, 20.000 a Foggia, 15.000 a Treviso…

410

don Re muore 1965, seppellito a Madesimo sotto statua Madonna, Ascari incidente a Monza
muore fra braccia di Mimmo fratello di Pino

415

a NY vede Licia in Butterfly, diventa amico di Gary Cooper, conosce Hemingway, presenta
Hill ad Ascari, sposa ereditiera di grandi giornali

416

moglie alcolizzata, sposa dopo divorzio parente di Sukarno
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417

sfugge alla morte, rinunciando per caso al volo aereo che cade a Lockerbie per invito a
visitare casa di Beethoven

418

dopo anni silenzio, riprende a parlare tempo di guerra verso i 70 anni, a 80 suona ancora
pianoforte a perfezione

419

autore a Eschweiler incontra figlia di Leyers, Ingrid Bruck

99

Bernardo Souviròn, IL LABIRINTO DEL MINOTAURO, RBA, 2018

10

Teseo fissa i giochi di Corinto, definisce confine fra Attica e Peloponneso, isola prima
dell’innalzamento del mare fine glaciazione

18

toro= Giove porta Europa a Creta, ne ha tre figli

27

Pasifae sorella di Circe e zia di Medea

32

Dedalo a Creta in esilio per grave delitto… aver ucciso un allievo della cui maestria era
geloso

48

labrys, doppia ascia, labirinto

49

Minosse e fratello Radamante noti giusti legislatori, 5 figli fra cui Deucalione, Fedra,
Arianna… Deucalione padre di Idomeneo che partecipa a guerra di Troia. Deucalione a
Creta durante il diluvio-tsunami a lui associato e storico è quello del 1447 associato a
esplosione Fetonte, lui reggente a Creta mentre padre parte per la Sicilia per riprendere
Dedalo… ed è spiaggiato nel Salento ionico dallo tsunami … altro Deucalione marito di
Pirra e figlio di Prometeo forse associabile allo tsunami da eruzione Campi Flegrei verso
27.000… quindi due diluvi di Deucalione, il primo con la più antica memoria, ben
antecedente Noè e Atlantide?

50

Minotauro mangia cibi di bovini e carni umane… bovini ora nutriti con carni varie, da cui
morbo mucca pazza

51

Egeo convoca competizione atletica per feste Panatenee… esistenti quindi verso il 1650 AC,
con pepli raffiguranti guerra di Troia e Atlantide?... Invidioso di Androgeno figlio di
Minosse, gli chiede di uccidere un toro marino giunto da Creta, padre del Minotauro,
devastante Attica e trovantesi a Maratona, Androgeno è ucciso dal toro, Minosse fa guerra
ad Atene e vince… Egeo nono re di Atene, fondata questa verso 2000-1900, dopo
esplosione di Tifone 2033? Dinastia di Minossi = uomini saggi?

61

Teseo uccide il toro a Maratona

100

Teseo abbandona Arianna a Nasso, poi gli è rivelato che sarà consorte di un Dio,
Bacco=Dioniso

108

labrys scolpita in molte stanze palazzo Cnosso scavato Evans
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109

Baal e Moloch rappresentati con corpo umano e testa di toro, a Moloch offerti sacrifici
umani… possibili antropomorfizzazioni di Giove con le due fuoruscite di materiale dopo
l’impatto

111

Arianna in una delle Eroidi di Ovidio

98

Marco Garzonio, SCHUSTER, PIEMME, 1996

9

frequenta liceo Manzoni, va a sciare a Motta, don Re impedisce ai tedeschi di far saltare la
diga allo Spluga

13

libro scritto dal nonno di tale Fumagalli… artificio letterario

22

Schuster muore alle 4.40 a Venegono, 1954… l’anno dopo che ebbi fa lui la prima
Comunione

33

orazione funebre di Roncalli

40

nato settimino da padre anziano già guardia pontificia prima caduta Stato Pontificio, poi
portinaio, studia grazie a benefattore

41

sorella suora, padre muore presto, in povertà

46

costruisce seminario Venegono con appoggio Pio XI, 1926 vi predica Roncalli

53

1928 diventa arcivescovo e cardinale

59

1931 riesce evitare scioglimento associazioni cattoliche

61

sottopassaggio fra Duomo e Arcivescovado

62

si alza alle 3.30, a letto alle 22

68

non riconosce Repubblica Sociale, telefona Spellman per far cessare bombardamenti,
scomunica chi fa denunce ai tedeschi

69

progetto di Mussolini di difesa a oltranza entro Milano

70

scrive libro bianco GLI ULTIMI TEMPI DI UN REGIME… Mussolini fugge evitando il
progettato incontro con capi Resistenza a piazza Fontana, sceglie la Via Regina per
vicinanza alla Svizzera… voleva entrarvi via Mendrisio, o Porlezza, o Spluga? Aveva con sé
il numero segreto della banca svizzera dove stava parte oro banca d’Italia? Ucciso da
agente inglese che prende le note di Churchill ed il numero segreto? Tradito da? Graziani
???… dicendo di andare in Valtellina per difesa avendo 20.000 con lui…

77

S vicino più a Turoldo che a Lombardi

105

1941 porta a Viboldone suore di S Benedetto… ora una ventina, badessa Annamaria
Canopi… incontrata con Righini e Zuccoli, ora morta…
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113

monastero Seregno unica abbazia benedettina nel milanese, monaci non amano dover
sostituire spesso il clero secolare

135

in S sia tanta preghiere che tanto attivismo

136

oratorio non deve essere ricreatorio… S critica poca conoscenza testi fondamentali, spesso
sostituiti da opere di ascetica moderne

140

autore va a Venegono con le ferrovie Nord, treni traballanti, con la moglie socia del circolo
Lyceum… quello con la sede in via Manzoni dove le insegnanti di pianoforte Kirpischeff
tenevano il saggio degli allievi? Fondato da Gigina Sioli Legnani Conti?

151

Azione Cattolica attiva i Raggi per lavoratori, per irraggiare valori cristiani… poi anche per
studenti, come il raggio di via Statuto, per me tenuto da Barbareschi, Scola, Gino Rocchi?

152

distrutta Milano per due terzi

161

gruppo dei Vangeli, attivo Brasca della Cattolica

169

Bollettino di San Celso elenca 22 miracoli di S… S Celso frequentato da Pino Lella, eroe
attivato da don Re…

178

corpo S intatto esumazione 1985, 121 volumi sua produzione letteraria da esaminarsi in
processo beatificazione, beato 1995

196

1956 suora cieca per tumore occhi, prega su sua tomba, riacquista vista quasi
immediatamente

97

Riccardo Muti, VERDI, L’ITALIANO, Rizzoli, 2012

22

padre medico cantava come tenore

39

raramente arie terminano in acuti

51

per Carlos Kleiber certe musiche meglio siano solo lette

54

grande espressività in Bruscantini, ancora meglio in Pertile

57

Toscanini studia ancora a 80 anni

92

Ismail Pascià commissiona Aida per inaugurazione Teatro Opera

107

brani sacri di Verdi anziano

108

Verdi seppellito con Te Deum spartito

109

dedica Requiem a Manzoni, un anno dopo sua morte

134

Va pensiero, da cantarsi non a voce spiegata, ma grave e lento, da un popolo esiliato
312

144

dopo diretto Wagner, resta addosso una magia, una malia…

146

italiani compongono più opere che sinfonie o pezzi singoli per motivi commerciali

157

Otello inizia con la più maestosa tempesta nella storia musica… periodo in cui era
innamorato di Teresa Stolz

96

Paolo Sensini, SIRIA, Jaca Book, 2017

7

non siamo in epoca post coloniale

8

mondo ottomano spartito con accordo 1916 Sykes-Picot

34

migliaia di morti a Hama in ribellione Fratelli Musulmani… fondati 1928 in Egitto per
recupero valori islamici

48

Bin Laden usato da USA in Bosnia, Cecenia, Iraq

49

per ISIS sciiti non musulmani, schiavitù legale, lecito prendere come concubine le donne dei
non musulmani

51

Obama sotto influenza Fratelli Musulmani, presenti ai più alti livelli consultivi USA, fatto
negato e poi provato

52

Fratelli Musulmani bruciano chiese in Sudan, fratellastro di Obama loro tesoriere

56

USA e Israele mirano a frammentazione Medio Oriente

58

Arabia Saudita maggiore fornitore islamisti

59

conflitti anche da questione gasdotti Russia-Mediterraneo e Qatar-Mediterraneo… tre
miliardi dollari finanziamento Qatar ai ribelli… grande giacimento metano Akkas in Iraq

61

maggiore giacimento metano al mondo il south PARS – north Dome fra Iran e Qatar

62

ISIS cartello di petrolio con ideologia per controllo suoi uomini

72

2013 incontro McCain e A Baghdadi appena liberato da prigione come prigioniero di basso
livello

75

migliaia di tonnellate munizioni arrivate via Giordania, presenti istruttori da servizi segreti
USA, Francia, Israele

77

Italia paga 11 milioni euro per riscatto 4 giornalisti RAI e due cooperanti

78

comandante brigata Farouq fotografato mentre divora cuore soldato governativo

80

armi anche via Qatar, inviate sotto la Clinton, definita da giudice mezzana del caos, pubblica
mentitrice, da Giuliani fondatrice dell’Isis
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85

McCain fotografato con Al Baghdadi

86

capi Al Qaeda, Dash, Al Nusra quasi tutti formati in Europa, Isis armata e finanziata da
Obama e Hillary e Flynn poi consigliere nazionale sotto Trump

88

sotto Obama armi ad Arabia Saudita per oltre 150 miliardi

91

Ucraina vende armi

94

in bunker di centro comando terroristi Al Nusra catturati 14 ufficiali di USA, Israele, Arabia
Saudita, Giordania, Marocco

95

mezzo milione i morti, milioni i profughi

100

proposta divisione Siria parte sud a Israele, nord Turchia, est stato islamico

95

Juan Carlos Moreno, LE FATICHE DI ERCOLE, RBA, 2017
Apollodoro: Ercole alto 4 cubiti

10

notte durata 3 giorni al tempo di Anfitrione, re di Tirinto, durante la quale Giove si accoppia
con Alcmena moglie di Anfitrione avendo prese le sue sembianze, generando Alcide… o
Alceo poi Eracle… Alceo nome del nonno padre di Anfitrione… notte forse associabile ad
eruzione di Thera, nascita di Eracle verso 1630, guerra di Troia sette generazioni dopo
Dardano verso 1460… Eracle vivo al tempo di Nestore … se Nestore centenario al tempo
guerra di Troia, sua nascita verso 1560? Nestore molto giovane incontra Ercole anziano?

17

passato a Tebe, Alcide uccide figli e nipoti impazzito temporaneamente per opera della
gelosa Era

23

deve cambiare il nome in Eracle = gloria di Era, su ordine oracolo Delfi, e servire Euristeo
re a Tirinto

27

Eracle dice al pastore Molorc, da cui indicazioni sul leone di Nemea, di attendere 20 giorni
prima di sacrificare il montone a Giove

32

giochi di Nemea in ricordo uccisione del leone… leone gigante, come i leoni
dell’Himalaya?

40

9 le teste di idra, 8 mortali, una colore oro immortale… asteroide con nucleo colore oro e 8
satelliti?

46

sull’Erimanto cattura cinghiale

48

Folo e Chirone centauri benevoli

55

colpito da freccia di Eracle intrisa sangue Idra, Chirone immortale ha ferita inguaribile

314

61

raggiunge sul monte Liceo in Arcadia cerva dalle corna d’oro sacra a Diana inseguita per un
anno

82

Abdera fondata dove muore Abdero, che aiuta Eracle in cattura cavalle nere antropofaghe di
Diomede re dei pistoni… nella Tracia

96

iniziato misteri eleusini da Museo, aedo figlio di Orfeo… considerato antecedente Omero

98

Mercurio e Minerva figli di Giove… Minerva = Atena da prima espulsione di massa,
Mercurio da secondaespulsione da zona più profonda e più ricca di elementi pesanti?

100

nell’Ade promette a Meleagro di sposarne la sorella Deianira

117

partecipa a guerra di Troia precedente quella descritta da Omero... secondo Isocrate,
Filippo, da lui conquistata in pochi giorni

94

Eben Alexander, MILIONI DI FARFALLE, Mondadori, 2013

17

trova mondo cosciente indipendente da cervello fisico

27

liquido cerebro-spinale prodotto ogni giorno mezzo litro… meningi coprono anche spina
dorsale… 80% meningiti sono virali con mortalità 1%, quelle batteriche mortalità 40%

29

milza e midollo osseo riserva globuli bianchi

50

esiste mutazione eschiricha coli che produce enzima disattivante ogni antibiotico noto

54

OM suono sentito associato a Dio

54

libero arbitrio da via libera al male

60

in famiglia del padre due i figli adottati, due naturali venuti dopo adozione

82

siamo parte del divino

142

per Eccles anima in mondo spirituale, corpo in mondo materiale

148

dementi prima della morte spesso hanno grande lucidità mentale

150

in due mesi recupera completamente facoltà mentali

152

telepatia, psicocinesi, preveggenza, visione a distanza… sfuggono analisi scientifica

162

non incontrate persone di vite precedenti

164

per Cicerone la gratitudine è la maggiore delle virtù

93

Donald Carroll, LA CASA DI MARIA, San Paolo, 2008
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5

Maria a Efeso dopo la lapidazione di Stefano… ovvero di Giacomo il Giusto, 36 AD, dopo
massacro Garizim 35 da partte Pilato ed esilio di Pilato

6

a Efeso la prima chiesa dedicata a Maria… chiese dedicabili a santo solo se vissuto in loco o
martirizzato… Maria proclamata Theotokos a Efeso, Concilio del 431

11

Giacomo Maggiore decapitato 42

13

tempio di Artemide argo metri 55 lungo 155 alto 22

14

Efeso con acqua corrente nelle case, uomini vestiti di bianco, di sacco marrone gli schiavi

18

per due anni Paolo insegna nella Sala del Tiranno, metri 11 per 16

19

dopo Paolo, Giovanni capo cristiani Efeso, dove Luca forse scrive Vangelo

20

incerta data morte Maria, 43? 63? … se 43 partenza Maddalena e famiglia per Italia e
Germania e Francia dopo morte, per visita comunità schiavi samaritani?

21

a Efeso biblioteca di Celso… Tiberio Giulio Celso Polemeano governatore età Traiano
biblioteca con 12.000 rotoli, con tomba, distrutta da terremoto e incendio 262, poi
complesso usato come ninfeo

23

Concilio Efeso III del 431 presso Chiesa Vergine Maria la definisce Theotokos

24

Basilica S Giovanni costruita da Giustiniano come seconda per dimensioni dell’impero, casa
di Maria ricordata da Gregorio di Tours e Willibaldo

29

Madonne Nere di Chartres e Mont S Michel distrutte in rivoluzione francese

31

a inizio stimmate Emmerich suo corpo luminoso, specie mani e piedi, nel seguito note da
Emmerich sino nota 40

32

luogo della casa detto in turco Meryen Ana Evi, di Maria Madre Casa, Ana= madre in turco
= anya ungherese, vedi Anye Machen = madre del Machen = Maqu = Fiume Giallo… dopo
morte figlio, Maria 3 anni a Sion (quartiere di Gerusalemme… Kamal Salibi per Sion rilievo
nella Gerusalemme dell’Asir con 26 ingressi…, 3 a Betania… ospite Maddalena sino a
uccisione Stefano… 9 ad Efeso, totale 15 anni sino alla morte, se Gesù nasce 8 AC, muore
30, nasce lei di 16 anni, vita di Maria ha durata circa 70 anni… 54 anni lei a morte Gesù…

35

a Efeso sola vestita di bianco con serva, occasionali visite di Giovanni… costruisce una Via
Crucis di 12 stazioni segnata da pietre

38

alla morte anima sua vista uscire come figura di luce, corpo lavato da donne e da queste
imbalsamato … nel senso di coperto di balsami?... fasciata dai piedi al petto, petto e capo
coperti di ramoscelli di mirra

40

arriva dopo morte Tommaso, Giovanni scopre la tomba ma il corpo è scomparso

42

prima scoperta della casa di Gonyet, tenuta segreta
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42

scoperta in forma di rovine dette dalle donne musulmane Monastero vicino ad unico punto
dove visibile era mare ed Efeso, rovine associate anche alla Maddalena nella tradizione…
accompagnata ad Efeso dalla Maddalena?... o visitata in anni successivi da lei?

53

rovine dette dai cristiani del villaggio di Kirinca: quelle della Porta della Tutta Santa

60

da catasto confermata esistenza di un Monastero della Porta della Tutta Santa

61

trovata pietra usata come pietra di focolare nella visione Emmerich

65

1952 scoperto grande sarcofago con ossa forse della Maddalena presso Efeso vicino alla
grotta detta dei Sette Dormienti, portate in Francia alla chiesa della Madeleine… Maddalena
tornata forse da Francia per ultimi anni presso Maria, sua ospite tre anni a Betania…

92

Henri Marquand, CONFESSIONI DI UN BOIA, Endemunde, 2012

7

autore nasce 1805, muore 1885

8

Hugo contrario pena capitale, vive isole Guernsay

9

famiglia Sanson sono boia per due secoli

10

autore apprezza Beccaria

17

incontra Sanson a casa sua 1835

27

nel 1783 esistevano 83 boia, uno per arrondissement, con Napoleone III uno solo

32

medici osservano testa decapitato aprire e chiudere occhi 6 volte a seconda se tenuta in
ombra o al sole

38

Napoleone tocca appestato a Jaffa, ha mamelucco per guardia del corpo

46

Luigi XVI fortissimo a lungo si dibatte sul patibolo

49

re da pensione a sorella Robespierre

50

supplizi in passato come spettacolo

53

corde usate per impiccagione vendute come portafortuna

55

abiti blu solo per gentiluomini

59

in Inghilterra pena di morte per furto montone, sradicare un frassino… quattordicenne
impiccato per furto fazzoletto

61

obbligo verginità per Vestali per durata 30 anni, poi matrimonio possibile. Pena
scorticamento presso Galli e Franchi
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62

alla ruota condannato legato gambe e braccia aperte, spaccate con sbarra in 10 colpi, colpo
undicesimo, detto di grazia, al petto, lasciato legato se non muore…

64

in Turchia gettati in acqua chiusi in sacco… come presso etruschi e tibetani, con vipera,
gatto e gallo… come fa Federico II a Caèpaccio con alcuni dei condannati

69

lama di ghigliottina forma triangolare, peso 27 kg

72

Luigi XV ubriacone e degenerato

82

tortura con costrizione a bere fino a 12 litri acqua

85

per i gesuiti il fine giustifica i mezzi… dal male non si può andare al bene, lettera di Sarah

86

culto dei protestanti permesso da editto di Nantes di Enrico IV

90

pena di attanagliamento e colata piombo fuso sulle ferite

93

assassino di Enrico IV ha corpo smembrato e bruciato in varie parti di Parigi

96

attaccati a braccia e piedi pesi sino 200 libbre, corde attorno polsi e caviglie tirate con
argano, cuneo inserito fra gamba ed assi sulla gamba, sui piedi sostanza leccata dalle capre

99

capelli di Damiens divenuto bianchi dopo tortura

91

René Laurentin, INDAGINE SU MARIA, Oscar Mondadori, 2013

IX

Laurentin prete e confessore suore clausura

XIII

Maria Jesus di Agreda, 8 libri vita segreta Sacra Famiglia; Emmerick uscita da monastero
per chiusura leggi napoleoniche, 15 anni a letto con stimmate, digiuno salvo ostie, Brentano
per anni vicino a lei, beatificata da Giovanni Paolo II 2004

XIV

6 libri Maria di Consuelo, anonima, morta fine 900

9

Agreda 1602-1665, Emmerick 1774-1824, Valtorta 1897-1961

10

veggenti Medjugorie ancora in silenzio su rivelazioni, Nick ne ha 4 volumi, dice Agreda
corretta

15

Agreda condannata Inquisizione Romana 1681, approvata Inquisizione Spagnola, venerabile
1697, corpo intatto

22

Emmerick dichiarata esente errori dogmatici, visioni in 16.000 foglietti raccolti da Brentano

25

15.000 pagine scritte da V = Valtorta, con nomi di luoghi non citati nei due testamenti e noti
a pochi… luoghi non in Palestina ma in Asir?

31

di Consuelo 3 libri tradotti italiano, movimento a lei riferito Janua Coeli
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32

Neumann ha bilocazione… anche Francesco, in America?...per Neumann bilocazione è
angelo custode che prende suo aspetto… e chiaroveggenza, corregge aramaico prof Wutz,
molti appunti distrutti incendio 1945, raccolti in due volumi da Johannes Steiner

44

purificazione di Anna dopo 6 giorni… allattamento quando?...
per Agreda, Anna si
sposa a 24 anni con Gioacchino di 46, nasce Maria a 44 anni… per Valtorta Anna discende
da Aronne, Gioacchino da David e vivono causa persecuzioni a Nazaret… Nazaret del Wadi
Jalil…

47

Cleopa di Maria, è lo stesso presente a Emmaus secondo esegesi standard

50

V dice Maria presentata al Tempio alla profetessa Anna… madre di Simeone, bisnonna della
Maddalena… e figlia di Fanuele… se Simeone ha il sacerdozio di Melchisedec che trasmette
a Gesù infante, allora lo aveva suo nonno Fanuele…

51

con Anna al Tempio è Simeone, Simeone Boethos, sommo sacerdote dal 25 al 5… accoglie
Gesù inizio anno 7, due anni prima sua fine di grande sacerdote, se Maria aveva allora 16
anni, nasce nel 23AC… Maria entra il Tempio a 3 anni e sta 10 anni, portata da Zaccaria

53

Maria risiede forse nel Cerchio Sacro, il Santo o il Santo dei Santi, come si deriva dal
ProtoVangelo di Matteo

54

Maria lascia il Tempio a 14 anni per mestruazioni e decisione di Zaccaria. Grande sacerdote
Abiatar la voleva sposa del figlio, matrimonio suo da farsi deciso dai sacerdoti, Anna
essendo vedova

58

nelle vite dei 4 veggenti, Giuseppe celibe e giovane

60

per Consuelo il bastone che fiorisce era stato dato da Simeone, per Pseudo Matteo Maria a
casa Giuseppe sta con 5 vergini

66

per Agreda, Emmerick e Valtorta annunciazione a Nazaret… se in Jalil e non in wadi Jalil,
vi aveva possessi Giuseppe, come a Betlemme, Cesarea, Cafarnao … in casa dove con lei
erano la madre, due compagne del Tempio, una serva… quindi parte per Egitto morta la
madre, le 4 accompagnatrici essendo le due compagne, la serva e la sorella minore…

69

per Agreda, Elisabetta e Zaccaria sulla montagna a 27 leghe da Nazaret, 4 giorni viaggio…
circa 130 km, Nazaret del wadi?... per Neumann, Elisabetta e Zaccaria vivono a Juttah,
centro di 10 case, la loro grande

71

per Pseudo Matteo, Giuseppe arriva da Cafarnao quando vede Maria incinta

73

molte le varianti negli apocrifi e veggenti sul riconoscimento Maria incinta

74

per Agreda 5 giorni il viaggio a Betlemme

75

per Neumann usata asinella per il latte

76

Emmerich da nascita 3997 da creazione su base cronologia medievale… invece del circa
5500 bizantino o etiopico, da differenza età dei patriarchi in masoretico e settanta?
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77

per alcuni Padri, verginità da miracolosa dilatazione, per Agreda bambino nasce senza
placenta… per Brigida di Svezia bambino esce istantaneamente da utero senza passaggio
canale parto

80

Vaticano II evita descrizione anatomico-fisiologica della nascita

82

Magi arrivano due anni dopo nascita per PseudoM… un anno e 5 mesi, nel secondo anno…

83

per Neumann visita tempio un anno dopo nascita… restati in Palestina o tornati dal Wadi
Jalil? Per altre veggenti Magi arrivano prima della presentazione

86

per Pseudo Matteo Magi arrovano non in grotta ma in una casa… a casa nel Wadi Jalil, nel
mese di maggio…

87

per Emmerick uno dei Magi di nome Thekeno veniva da oltre il paese dove Abramo aveva
vissuto inizialmente… da oltre il Kashmir, nella terra fra Tibet e Siberia…, Mensor il nome
del più anziano, e Sair nero… forse un tibetano, bopas = testa nera… dice che Gesù a fine
sua vita visita i Magi… o dopo la resurrezione, o prima del ritorno in Palestina per la
predicazione e la Passione… e forse sulla via per la Cina

90

per Emm fuga un anno dopo la nascita, 37 giorni dalla presentazione al Tempio rifugio a
Nazareth… la Nazareth del Wadi Jalil, non di Jalil = galilea nazareth = Nazar – Beth =
casa dei separati…

91

per Agreda, Elisabetta muore 3 anni dopo nascita Battista, che da allora vive solo nel
deserto… probabilmente nelle areee desertiche presso Wadi Jalil, ovvero Taif e Mecca

98

per Emmerich circa 700 i morti nella strage degli innocenti

102

per Emm, Agr, Valt, Cons, Giuseppe muore poco prima della predicazione di Gesù… per
Agreda muore dopo 8 anni malattia a quasi 120 anni? se morto a 111 come da altre fonti,
aveva 80 anni alla nascita Gesù? Gesù torna dall’oriente per essere presente alla sua
morte?

130

per Emm, Cassio = Longino da a Maria i chiodi usati in crocifissione

132

per Emm, Giuseppe e Nicodemo [puliscono] e profumano il corpo di Gesù sul Golgotha, che
è portato alla tomba accompagnato da soldati, Abenadar il centurione capo, Longino
assistente

136

per tutte Gesù visto per primo da Maria nel cenacolo dove si era ritirato

141

per Agr Gesù sta 40 giorni con la madre prima di Ascensione, per Valt il cenacolo
apparteneva a Lazzaro

145

Pentecoste davanti a 120, Spirito Santo come globo di luce, che si divide in 13 parti, riferite
agli apostoli e a Maria

146

per Emm, Maria dopo morte Gesù sta 3 anni a Sion, 3 a Betania, Efeso dopo la cacciata di
Lazzaro e sorelle messi su nave senza ciurma… che poi approda a Luni… da Emm sei anni
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dopo morte Gesù, nel 36, quindi dopo strage Garizim, ritorno a Gerusalemme e prima
arrivo governatore successore di Pilato… Maria lascia Betania sapendo della cacciata
imminente di Lazzaro e sorelle e forse di minacce a lei?
149

per utte le veggenti Maria muore a Gerusalemme da ritorno da Efeso

151

Giacomo Maggiore martire a Gerusalemme al rientro da Spagna, suo corpo portato in
Galizia dagli apostoli

152

anno 30 per morte Gesù definito storicamente… per Agr Maria è al concilio di
Gerusalemme dove è decisa la scrittura dei Vangeli e sono scelti i redattori, Matteo scrive
nel 42, Marco 46 a Gerusalemme in ebraico presente Maria di anni 61… muore in
quell’anno, ultimo suo viaggio a Gerusalemme?... San Luca nel 48 in greco, Giovanni nel
58

155

Maria muore a 70 anni per Agr, 64 per Emm, 70 Val, per Neumann 16 anni dopo morte Gesù
nel Concilio Gerusalemme, due anni dopo morte 44 di Giacomo il Minore, 38 + 16 = 64, 16
e 64 numeri rituali di origine indiana… Gesù morendo nell’anno 30 a 38 anni…

156

Maria muore per Agr a Gerusalemme, Emm a Efeso, Valt ai Getsemani, Neumann a Ger in
stanza vicino cenacolo, presenti gli apostoli, tranne Giacomo Minore già morto, e Paolo

158

per Neumann corpo Maria spalmato oli aromatici e bendato con erbe aromatiche

90

Lucy Jago, THE TRAVELS OF BROTHER FELIX, Channel 4 Television, 1992

3

Felix Fabri, predicatore a Ulm, domenicano, attivo nella cattedrale, fine 400

6

parte 1483 per Terrasanta, sosta a Novacella vicino Vipiteno, imbarco da Venezia, navi
turche non incontrate

9

nella nave cibarie in cassone sotto letto, coperte di sabbia

12

a Jaffa trattenuti alcuni giorni in grotte dette di S Pietro, ora luogo di ristoranti

13

27 le regole per i pellegrini: non guardare donne, non reagire se picchiati da musulmani…

14

a Gerusalemme 16 etnie

16

vietato accesso alla spianata del Tempio

17

Giovanni Battista battezzato forse a Yardenit, vicino Mar Morto

19

pellegrinaggio a S Caterina, 40 uomini, 30 asini, 25 cammelli, fra le provviste galline vive,
uova, un gallo per l’ora di sveglia

21

da Gaza presa strada diretta a sud, pozzi anche a due giornate di cammino

23

cavità dove deposto corpo Caterina ne indica grande dimensione
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24

tomba di Caterina aperta per farne baciare le ossa… molte rubate nel tempo

25

Novacella ancora come in passato, grande biblioteca, consigliato hotel Elephant di
Bressanone

89

Giuseppe Guin, I JEANS SOTTO LA TONACA, Dominioni, 2017

18

affascinato idea divenire prete, a 11 anni in seminario sul monte fra Muggiò e Albate, via
Baserga… vi fu lo zio don Antonio Regondi?

26

norme di urbanità ovvero buona educazione: no mani in tasca, capelli a posto, no macchie
sui vestiti, masticare a bocca chiusa, non guardare il piatto degli altri, finire tutto quanto nel
piatto…

34

conserva vipera uccisa in montagna… ricordo il sibilo della grande vipera, metà corpo
sollevato, di cui stavo per schiacciare il corpo, a 10 km di bosco dall’auto, non sarei giunto
all’era Di Maio… siate prudenti come i serpenti… il serpente dell’Eden non era un rettile,
ma, oviparo come i rettili, era Taus Melek, il grande pavone verde e si cibava del frutto
proibito, i semi del grano, proibiti per mancanza di vitamina D, meravigliosa tradizione
degli yezidi…

53

di un prete che butta tonaca, si sposa, ha figlio handicappato, si dice sia stato per
punizione…

92

nel 74 a Taizè… io nel 71 con Mike, Main, Stella…

94

padre Roger accoltellato a morte 2005 da squilibrato davanti 2500 persone in preghiera

100

riferimenti a padre Turoldo

106

prendono a esempio don Roberto Vaccani, da periferia Como inviato in sperduta parrocchia
alta montagna, ora a Sorico, e don Aldo Fortunati, poi fondatore Arca … morto 2017

108

a San Siro ascolta il vescovo Camara… lo vidi in via Statuto, 1963? Oggi 24-1-21,
rileggendo queste note, ho saputo dal Corriere della Sera della scomparsa a Belo Horizonte
di Pigi Bernareggi, che ricordo in via Statuto

119

anno ripensamento come infermiere al Palazzolo

128

ventisettenne immobile come mummia… stato di locked in come Di Stefano a S Maria
Hoè… a volte parlava, come quando, Anna Cappa massaggiandogli il piede, lui disse: lei
vuol far la spiritosa….

140

ferito in scontri per comizio Servello e Pisanò

163

caposala Franca Ghezzi… nome falso? …gli dice che entrerà in convento clausura
benedettino, molte le condizioni per accettazione, poi diventa badessa, perde i contatti…
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168

don Armando Lissi dice non importante la messa tutte le domeniche, importante vivere da
cristiani nei giorni feriali

186

obbligo deglutire ostia, non masticarla… mai saputo…

195

attacco alla Confessione… mancanti molti riferimenti non ai catechismi ma al Vangelo…

201

Federica pianista occhi verdi…

205

uno del gruppo si oppone alle reliquie nella piazzetta di Torno… a Torno andai a trovare
una Federica, la figlia di Zanuso… e suo padre era amico del Roncoroni architetto
costruttore di Cinecittà, anche lui con la casa a Torno, il cui figlio ho incontrato in merito a
Majorana… nella chiesa di S Giovanni chiodo della croce chiuso entro sette cassette con
sette chiavi… su Giovanni Battista ben clamoroso il silenzio sulla mancata traduzione
dall’aramaico del libro dei suoi sermoni, testo originale del 31 su pagine di piombo,
conservato in Khuzistan… eppure fra i nati di donna nessuno è più grande di….

214

pregare non per chiedere, ma glorificare Dio… come nell’Islam…

220

44 i dogmi ufficiali

223

Ascensione negata… ma salire in cielo vale puòsignificare sugli alti monti, laggiù nel
Kashmir, dalla cui valle di Hunza oggi ricevo la cartolina che si vede sotto… e leggasi il
libro del grande sufi e studioso Fida Hassnain, di Srinagar…

225

38 anni …non 33, nasce 8 BC, muore 30… 29 morte Giovanni, 31 scritto libro Sermoni, 35
battaglia Garizim, 36 samaritani e Maddalena da Tiberio e rimozione Pilato,36 o37 ucciso
Giacomo il Giusto detto quello con la fascia bianca attorno al capo, ovvero lo Stephanos…

230

lascia 30 giugno 1980 con malinconia

235

convinto valore celibato… superficiale analisi verginità… dei 23 della classe, solo 4
diventano preti

244

ha 4 biciclette

88

Emiliano Fittipaldi, AVARIZIA… SCANDALI E SEGRETI DELLA CHIESA DI
FRANCESCO, Feltrinelli, 2015

10

da IOR per opere missionaria in un anno solo euro 17.000… Pell in sei mesi per sé ed amici
spende mezzo milione in vestiti

37

37 palazzi Ospedale Padre Pio

19

possessi Vaticano in Roma solo 1% del totale

34

albergo di lusso in Istituto Notre Dame a Gerusalemme
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70

paolo Nicolini responsabile Musei Vaticani secondo Viganò volgare nel comportamento e
linguaggio

72

Comastri ambizioso amministratore fabbrica San Pietro

72

sui 2000 i clienti giornalieri della farmacia

84

per santificazione necessario miracolo dopo beatificazione

86

circa 3000 i processi in corso beatificazione gestiti da avvocato Ambrosi… 300.000 euro
costo pratica Fulton Sheen… documenti in latino stampati da Nova Res, controllata da
Ambrosi

94

Cavalieri di Colombo, due milioni iscritti… i francescani solo un milione…., associazione
più ricca e potente

105

al Vaticano donata grande tenuta Acquafredda, parte ora del comune con parco naturale

109

segretario di Pell a 15.000 euro netti mese

124

padre Scarano implicato in furti opere d’arte, con possessi milionari

130

Viganò di famiglia ricca, fratello prete incapacitato dopo ictus, scontri con sorella ed accuse
false

151

fondazione Cattolica nel 1920… don Antonio iscritto all’apertura? Ospedale Gemelli alle
pendici Monte Mario… dove si avvia in ripida salita il vescovo vestito di bianco della Terza
Profezia?

152

Emilio Colombo sotto inchiesta per cocaina e prostituzione

154

scontro Bertone e Tettamanzi su presidenza Gemelli, dove Tettamanzi fa entrare Scola

160

villa di lusso e milioni prelevati da fratel Decaminada dei Figli Immacolata Concezione

161

organizzano eventi culturali con Tremonti, Fisichella, Bersani… IDI = Istituto
Dermatologico Italiano, in rosso quasi un miliardo, evasione fiscale mezzo miliardo

167

ospedale di Olbia del Qatar, gestione metà al Vaticano

169

ospedale Divina Provvidenza in Puglia mezzo miliardo debiti

191

delle 27 diocesi tedesche, due sole danno info su patrimonio… vescovo viaggia con upgrade
da business a prima classe per lo champagne…

192

diocesi Maribor quasi un miliardo debiti… sua televisione programma film porno

199

francescani di Roma vicini a crac per investimenti sul mercato, anche hotel di lusso a Roma,
Il Cantico

201

truffe dei francescani dell’Immacolata, casa madre 1970, fondatore Mario Manelli,
proprietaria molti immobili e 102 auto
324

208

salesiani con fondo segreto in Lussemburgo

214

vescovo Trapani intasca soldi 8% in combutta con centri accoglienza migranti, spesi in
appartamenti e oggetti antiquariato

87

Stefano Stampa, ALESSANDRO MANZONI, LA SUA FAMIGLIA, I SUOI AMICI,
VOL 2, Facsimile publisher. Dehli, 1889-2019

2

pratica Manzoni 36 anni, 24 convivenza, mai lo vede fare postille ai libri

3

Cesare Giulini grande letterato gli presta molti libri

10

primo dei due volumi pubblicato 1885 da Hoepli di 500 pagine, critica di Civiltà Cattolica
per veleno rosminiano

22

per sviluppare villa di Brusuglio, M vende quella di Caleotto e terre vicino Erba ed
Acquate… descrizioni del Lecchese nel romanzo non realistiche

28

in gioventù, M non ateo ma deista

33

presente a morte M, che era incosciente

37

fino a trent’anni lettore di Voltaire, 100 volumi, ne dona parte al confessore Tosi al duomo,
parte le distrugge perché non siano di male ad altri

66

scritti di Angelo De Gubernatis… orientalista, letterato, sanscritologo… su M a Brusuglio,
luogo che per SS sta nella parte meno pittoresca di Lombardia

73

lentezza di M nel comporre, per problemi neurologici e impegni familiari

81

non vero che M per lavorare doveva chiudersi in camera… come faceva Simenon

87

omessa parte della storia della monaca di Monza

97

voci di testa ovvero falsetti, da imitazione voce femminile

104

nel 1818 M vende Caleotto eredità paterna per lavori Brusuglio

108

spesso emicranie e dolori gastrici

111

non vero incontro con Mazzini

133

M dalla parte del debole, alla fine interviene Provvidenza

134

zia di M già monaca esce felice per soppressione monasteri, monacata contro voglia,
bambole vestite da monache da bambina

138

gesuiti credono loro compagnia sia la Chiesa

141

romanzo ispirato da lettura di una grida
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157

Blondel prima a convertirsi si opera per conversione M

163

M rischia arresto da Austria

184

M preferisce Gerusalemme liberata alla conquistata

185

deve essere accompagnato, teme di svenire, come capita a Parigi

194

Stoppani non lo converte, lo influenza

206

sia a Milano che a Brusuglio M usa bruciare lettere accumulate sul tavolo o nei cassetti… o
regalarle a qualcuno?

211

M malato 40 giorni, trattato con mignatte ed emollienti

220

male di nervi iniziato a Parigi… panico?

228

per De Gubernatis M mai vero credente

236

Giulia Beccaria sempre cattolica, muore di polmonite recitando inni sacri del figlio… M si
alzava fra le 5 e le 6, accendeva il camino, si faceva una cioccolata su fornello a spirito,
diceva le sue divozioni… parola ancora usata dalla zia Petronilla nata 1875… poi un caffè
con panna, leggeva molto ancora a età avanzata senza occhiali, verso mezzogiorno pregava
in camera usando scranno come inginocchiatoio, passeggiava il pomeriggio con amici a
passo svelto e poco coperto e tornando spesso sudato, spesso con gli amici Grossi, Rossari,
D’Azeglio… voleva la legna del camino disposta bene, alla sera spesso visite…. Anche della
marchesa Maria De Ponti?... amava discutere anche con calore, ma balbettava se davanti a
sconosciuti… leggeva in assenza di visite i giornali, aveva sempre in lettura 4-5 libri… come
è mio caso… ed è il meglio per assimilare, vedi recente studio in USA… Alle 22.30
divozioni con la famiglia ad alta voce, preghiere dal Catechismo del Bossuet…. Quasi mai
usciva per teatro

264

a Marsiglia processione di vescovi che chiedono al Papa definire dogma Immacolata

284

Romussi dichiara Jehova cattivo… non unico con questo pensiero…

290

puro il francese di M

305

in piazza del Duomo predica il cappellano dei garibaldini

306

visitato da Mme Colet a Brusuglio come le noble vieillard… nell’Emilio di Rousseau si
legge “si avvicinò un vegliardo di circa 50 anni”…

308

vita del M scritta da prete milanese, piena di errori

328

si tenta di eliminare dagli studi di filosofia e teologia il contributo dei Padri della Chiesa
salvo S Tommaso

335

critiche continue a Rosmini da padre Ballerini

336

calunnia peggio di assassinio
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343

per M morente proposta cura con mignatte attorno a tutta la testa

349

sapeva Orazio a memoria, ammirava Virgilio

358

due gemelle dal secondo matrimonio

361

M definisce lingua ogni dialetto

375

visto da SS in deliquio una sola volta, ma era dopo un salasso… forte abbassamento di
pressione…

381

visto piangere salvo alla morte della seconda moglie

382

mai incontra Mazzini, ma in accordo per unità d’Italia

386

incontra Rosmini a Lesa, dopo che questi a Stresa aveva aperto Istituto Carità

416

piaceri di M: leggere, passeggiare, desinare con famiglia, conversare la sera con amici e
conoscenti

422

anagramma: Quid est veritas… Est vir qui adest…

428

D’Azeglio anche pianista, chitarrista, cantante

86

Gerolamo Gavazzi, NON SOLO SETA, STORIA DELLA FAMIGLIA GAVAZZI,
Edizioni Capromino, 2003

1

Gavazzi in primi documenti a Canzo, detti Stato delle anime, Archivio Curia Arcivescovile,
Milano

5

Canzo a lungo primo produttore lombardo di lana, anche di carbone da legna e ferro

6

22 sacerdoti al funerale 1738 di Lucia Gavazzi Morelli

8

specialità di Canzo il saje, lana lavorata sottile, usata da prelati

10

a Soncino gli Stampa

24

grande Storia di Milano, della Fondazione Treccani

25

Cantù scrive Milano e Provincia

28

conte Giorgio Giulini, presidente Congregazione Carità… Gavazzi Spech detto Dottor
Agonia per il suo lento eloquio

31

Morelli producono carbone da legna… terre dei Gavazzi 3000 ettari… 30.000 ettari quelle
di Beniamino Gigli…
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35

Chiavenna parte dei Grigioni, via per esportazione seta in Germania, raggiunta da Bellagio
per barca sino a Porto di Chiavenna… Valtellina passata a Repubblica Cisalpina 1797 da
Napoleone

36

documenti archivio Tshappina in parte mangiati da topi

42

Sormani ricchi filandieri Alta Brianza

49

spedizione a Bukhara 1863 per cercare semi di baco immuni alla malattia pebrina, con
Meazza, Pompeo Litta, Riboldi, via Mosca e Orenburg treno, poi carovana

52

Meazza in Cina e 11 volte in Giappone, conte Litta figlio di Antonio autore carta storicogeografica d’Italia. Zio Pompeo autore delle Famiglie celebri, e presidente Comitato di
Guerra 5 giornate

59

tigri nella zona Syr Darya, accampamenti di notte circondati da fuochi… salici colossali
dopo il Kizil Kum. Aigan Turgan = cane bianco morto, AI = LUNA = BIANCO? Ai in turco
anatolico Ak, Ak Deniz… Es Salaam alekum, tartaro, Essalam aleika arabo…

66

calendari sono santoni con altissimo cappello cilindrico, girano cantando

67

bozzoli bellissimi, meglio dei lombardi

69

pena di morte per sgozzamento, lama asciugata fra due dita e portata alla bocca… o
precipitati da torre, possono sopravvivere storpiati… donne fucilate… Cisterna come
prigione piena di zecche, prigionieri buttati mani e piedi legati, spesso muoiono dissanguati

71

13 mesi di prigione, poco cibo, insegnano fare prime fotografie con strumenti russi

76

a liberazione pagano cibo e spese processo, Kanato di Bukara preso da russi 4 anni dopo

88

1885 Paderno detto Milanese

94

inizio ditta Pietro G 1797… Valtellina a Repubblica Cisalpina… complesso a Valmadrera
attivo per due secoli, coltivi di gelso e canapa… parte più antica dei Bonacina e degli
Orrigoni – Origoni?

96

filande molto belle, operai ben trattati, Valmadrera città sociale come quelle dei Rossi di
Schio, Crespi a Canonica, Poma a Miagliano, Marzotto a Valdagno

100

il grande edificio della filanda ora Nastrificio Lariano

101

nell’Ottocento al lavoro anche 90 ragazze da 9 a 15 anni

103

orfanelle e forestiere vitto e alloggio e 20 centesimi al giorno per 12-13 ore lavoro, curate
da suore Figlie della Carità

110

gas dato al paese nel 1891… colonne della villa estratte da masso granito di 30.000 piedi
cubici… circa 1000 metri cubici, come grande pietra di Baalbeck… sul monte di
Valmadrera… altezza 1854 errore… come più alte sui 1300… 1084?
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112

a Valmadrera resti opifici lungo Via Crucis del San Martino. Filande descritte da Louis
Blondel, fratello moglie Manzoni, fucilato da austriaci a 29 anni… famiglia Blondel da
Ginevra a Bergamo 1771 per commercio preziosi, poi a Inzago dedita alla seta

116

filanda Gavazzi di Bellano su struttura antichissima, anche dei monaci Umiliati di S Nicola
del secolo XIII

119

Blondel trova nella filanda di Bellano donne vecchie e laide, giovani laide con gozzo,
terribile puzza

124

sopra Bellano, Esino inferiore e superiore, in terreno pieno di lumache fossili… a cinque
anni fui in vacanza, ricordo lunghe passeggiate…

125

Giuseppe Antonio G ha 16 figli da Luigia Verza sposata a 16 anni

131

Pietro Gavazzi detto il Grande sviluppa città fabbrica di Valmadrera con attività
internazionali, da lui discendono i G di oggi… attiva filiali a Desio

143

sua moglie Ernestina Pascal, figlia naturale di Beauharnais

145

matrimonio brevissimo, in vesperis, senza messa

147

nel 1839 torba usata negli opifici

151

lunghi i tempi di scarico carbone a Genova, facchini in monopolio

157

padre di Achille Ratti futuro Papa, originario di Rogeno, dirige stabilimento di Desio dal
1851

165

Robert Fulton, 1807, sviluppa prima imbarcazione a vapore, il Fulton

166

Verbano nome del primo battello a vapore sul Lago Maggiore, poi anche sul lago di Como,
fino a Colico, attività dei G dal 1826

165

imparentati con il fortissimo barone Ciani… avo di Dino Ciani pianista?... capace di stare
tre giorni e tre notti a cavallo senza mangiare, fa scherma nudo, attraversa a nuoto lago di
Como dove è più largo, possiede Villa d’Este

172

a Pietro risale attuale struttura piazza Duomo Milano, attivo per ferrovia Lecco-Erba-Como
e Lecco Monza via Renate

185

acquista Isola dei Cipressi, nel lago Pusiano

186

acquista Villa Simonetta, ora Civica Scuola Musica Milano, del Cinquecento, dove una dei
proprietari faceva strangolare amanti e…

193

Pietro trisnonno di Agostino … figli Egidio… bisnonno di Agostino… e Pio attivi a
Desio… dovevano conoscere mio bisnonno Luigi Regondi costruttore di scarpe e vicino
all’acquista della villa Bagatti-Valsecchi di Varedo…

204

Pietro dice servizio postale ferroviario a Valmadrera peggio di quando c’era il procaccia
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211

Egidio e Pio producono stoffa per paracaduti, aerostati, parapioggia, fino a 2500 operai a
Desio, centrale elettrica della fabbrica donata al Museo delle Scienze nel 1958

229

malattia dei bovini a Desio, carne incommestibile

240

in foto dei soci fondatore Brianza Unione appare Agostino e il cane Pongo

244

tram Monza-Meda-Cantù

245

Egidio acquista a Desio casa Spinelli, già Villa degli Stampa di Soncino

254

Orombelli nella intransigenza cattolica

258

Villa Gavazzi, del Seicento, venduta 1951, sede ora Banca Popolare Bergamo

260

Francesco Ratti, padre di Pio XI, dirige stabilimento serico G, vive nella struttura, figlio
nasce 1857, sua statua bronzea in piazza di Desio pagata dai G, ma poco la manutenzione

298

studio in salone con pianoforte a coda, amico di Attilio De Marchi fratello di Emilio,
costruisce strada fra Bellano e Alta Valsassina per accesso stazione treno Bellano

311

Ernestina G leggeva durante gli amplessi… in famiglia di Hawking si leggeva durante i
pasti anche in presenza di ospiti… diceva te mingo ammò finì… o denter o foera, a mi quel
su e giò me piass propri no…Fessura nella camicia da notte con scritta Non lo fo per piacer
mio ma per da dei figli a Dio…

314

zia mamà compra un vagone di carta igienica e un treno di carbone, poi utili in guerra… suo
Testamento occupava un intero quaderno, spesso il notaio chiamato per modificarlo

326

parte di palazzo Antonio G brucia in ultimo bombardamento su Milano… come la casa di
nonna Maria Risso?

338

possesso delle miniere più alte d’Europa a Monteneve vicino Vipiteno, oltre 200 m, di
galena argentifera per argento, piombo, zinco, sfruttate da tempi antichissimi, documentate
1237, in inverno anche oltre 7m neve, nel 1500 70 km gallerie e 1000 minatori

342

miniere di Monteneve ora un museo… acquistata casa Salute Femminile di Monza, ora
Cliniche Zucchi, prima Collegio S Maria degli Angeli

355

Giuseppe G grande imprenditore, possiede Lanerossi, molte idee, vedovo a 37 anni, figli
affidati alla sorella Ernestina detta Zia Mamà, molto religioso

358

Carlo G muore 1944, dispersa la sua collezione di monete, la maggiore in Italia dopo quella
del re

362

Simone tirchio, per risparmiare si spartiva l’amante con il cognato, preferiva donne con
gambe diritte

364

zia Rosa comandava pur stando sempre a letto

367

500 i nipoti della moglie di Felice G
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380

secondo Labriola, nel socialismo italiano conta un solo uomo, che poi è una donna ed è una
russa, Anna Kuliscioff

387

la Kuliscioff disse che se ogni industriale italiano fosse stato come i G non necessaria la
rivoluzione

390

Andreina figlia della Kuliscioff battezzata dal cardinal Ferrari, innamoratissima di Luigi G,
ha figlio Egidio benedettino a Subiaco, figlia carmelitana ad Arezzo, due nipoti monaci, una
nipote missionaria ed è tutrice di don Giussani

401

Egidio dopo direzione miniera Monteneve ha Emanuele Caronti come direttore spirituale…
mia madre ne seguiva le lezioni a Lentate… benedettino a S Giovanni a Parma e poi abate a
Subiaco, partecipa al Vaticano II. Visitando Turati a Parigi, conosce Nenni, nonna Kuliscioff
ricordava alle domestiche di andare a messa

406

Anna Maria G presidente FUCI Milano per scelta Montini, medico e poi carmelitana come
suor Maria Angela, al Carmelo di Firenze dal 1938, nel 1929 conosciuto abate Caronti

422

Carlo G passa dal tessile ad alta tecnologia collaborando con Honeywell, diventa leader
mercato condizionatori e controllo reattori nucleari

438

Franco G impara a volare a Taliedo, attivo nella ricognizione, smette volo 1943 nascendo il
quarto figlio, l’autore del presente libro, amava bicicletta, suonava pianoforte, aveva due
poltrone alla Scala (perduto il palco avuto per un secolo dai G), adorava Manzoni

461

casa in via Brera, cane Chicco, inizio Parkinson a 40 anni, amava Parravicino in Brianza,
Gerolamo nome del nonno materno Majnoni generale di famiglia di generali

462

acquisto casa a Torricella… quella che era stata di Stefano Stampa...

467

madre fa liceo Manzoni, conosce a Milano Tagore

503

San Miro, francescano, 1336-1381, in romitaggio vicino a Canzo, dove famosa sorgente,
morto a Sorico

535

seme bachi portato a Giustiniano da monaci basiliani… un’oncia di uova ne contiene
40.000, per crescita necessitano 1000 kg foglie gelso raccolte alla sera, 4 mute in 40 giorni,
dall’ultima nasce il detto dormire della quarta o della grossa, crescita da 3 mm a 9 cm, da
bozzolo 700 m filo, anche 1500… bozzoli varie forme e colori… crisalidi usate per concime

547

in Cina bachi e bozzoli un tempo sugli alberi

551

nel 700 sviluppo allevamento bovini nella bassa, per l’acqua sorgiva disponibile, dei gelsi
nell’alta pianura

555

Melchiorre Gioia dichiara Lecco la Manchester d’Italia ai primi 800

85

Roger Corcho Orrit, GALILEO, IL METODO SCIENTIFICO, RBA, 2019
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12

grande chiarezza di scrittura

19

Aristotele dice natura da sempre

23

Francis Bacon valorizza tecnica

24

Cartesio in guerra Trent’anni, non pubblica su eliocentrismo, muore per freddo chiamato a
dare lezioni a Cristina di Svezia

26

scoperta satelliti Giove implica non tutti i corpi ruotano attorno alla Terra

30

ripete esperimenti molte volte

34

inventa termoscopio basato su dilatazione aria

38

padre musicista scrive Dialogo musica antica e moderna

39

virtuoso del liuto

40

in studi università Pisa detto disputatore per sua vis polemica

42

conferenza su Inferno di Dante nel 1588… tema dove ignora numeri crittati fattore 180…
scopre traiettoria proiettile parabolica, tema di lavoro di Tartaglia, sviluppa bilancia
idrostatica

47

primo a usare telescopio per guardare lontano, prova da campanile Venezia

55

Almagesto = il più grande… magi, magia = grandi… Tolomeo accetta sia modello
geocentrico che eliocentrico, preferisce lavorare sul geocentrico

57

in teoria epicicli ammesse anche rotazioni con centri differenti… moti ellittici seguono per
certe scelte, vedasi Laurence Dixon

62

Copernico ammette anche epicicli e deferenti

63

luterani per primi dichiarano Copernico eretico

65

per Bruno: universo infinito, materia e spazio separati, supera eliocentrismo, Domenicano e
sacerdote, diventa calvinista ma deve fuggire da Svizzera, compete con Galileo per cattedra
a Padova, 8 anni prigione per negazione divinità Cristo… e per aver confessato in
Inghilterra dopo divieto ed aver tradito i confessati…. Suppliziato a 52 anni… scrive DE
L’INFINITO UNIVERSO E MONDI

71

cattedra a Padova a Galileo per intervento sacerdote Paolo Sarpi… sposa Marina Gamba 14
anni più giovane, forse prostituta, due figlie suore, un figlio, non riconosciuti

74

porta telescopio da 4 a 30 ingrandimenti

75

Keplero ritiene Luna abitata, certe strutture forse abitazioni

77

64 i satelliti Giove ora noti, Ganimede il maggiore con 400 vulcani
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78

vede satelliti Giove apparire intermittenti… come i 7 satelliti finali di Nibiru?... senza
successo propone metodo per calcolo longitudine basato su posizione dei satelliti

79

divisione in fusi orari 1984… G disegna satelliti gioviani nel Sidereus Nuncius, non vede
Macchia Rossa, scoperta solo secolo XIX

80

trova fasi di Venere e anomalie in Saturno senza individuarne gli anelli, quasi invisibili per
certi angoli, vede Urano non considerato pianeta, comunica scoperte con anagramma

83

scopre macchie solari, discusse in raccolta di lettere, prova che siano del sole e non di corpi
intermedi, dichiara rotazione solare

85

Sidereus Nuncius opera più influente del suo secolo

90

Aristotele nega azione a distanza, senza contatto

94

moto Sole rispetto Via Lattea a 270km/h, ovvero un anno luce in meno di 1500 anni,
dell’Ammasso Locale verso costellazione Venere con possibile Grande Attrattore a 600
km/sec

103

capelli lunghi di Newton nel 1677… per il clima freddo?

105

Archimede tradotto da Tartaglia

122

G: Spirito Santo dice come andare in Cielo, non come va il Cielo… Filippo Salviati
collaboratore muore a 32 anni

128

inchiesta partita da Bellarmino, condannatore di Bruno

132

Copernico condannato prima volta 1616, prima lo era stato da Lutero, non condannato G

133

dopo primo viaggio a Roma, per 14 anni a Villa Bellosguardo, affittata, vicino al monastero
delle figlie ad Arcetri

138

Dialogo è anche omaggio agli amici morti Sagredo e Salviati

139

Inquisizione attiva pur essendo i Dialoghi autorizzati, all’Indice tutte le opere, arresti
domiciliari a vita… obbligo recitare due salmi al giorno… scrive i Discorsi… intorno a due
nuove scienze, scopre librazione Luna, poi cieco

142

muore 1642, anno nascita Newton

84

Paolo Liggeri, LA BIANCA SIGNORA DI FATIMA, Istituto la Casa, 1954?

25

Lucia dava latte a bisce e lucertole

28

nel rosario dicevano solo Ave Maria e Pater Noster

47

dopo apparizione sul leccio, le fronde rivolte verso direzione scomparsa Signora
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54

nella visione Inferno demoni neri e trasparenti

55

notte illuminata, forse aurora boreale 24-1-38, Madonna invita a dire al termine rosario
“portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia”…
anche quelle nell’Inferno?... luce sole abbassata durante seconda visione

68

sindaco minaccia i ragazzini di bollirli nell’olio

71

dopo visione 13-8, altra 19-8-17, portano a casa ramoscello dove Madonna appoggiava i
piedi, da cui delizioso profumo

81

a settembre appare globo luminoso in lento moto da oriente a occidente… Madonna invita a
non usare cilicio di notte, cadono petali bianchi che si dissolvono al suolo…

83

arrivo sempre da oriente

91

13-10 circa 60.000 presenti, giornalisti da tutto mondo, pioggia, freddo, nuvole… Madonna
a domanda “chi sei” dice essere Madonna del Rosario, scompaiono nuvole, appare sole
rotante per circa dieci minuti, colore rosso alla fine, i tre non vedono ruotare, alla fine appare
Sacra Famiglia, Gesù come bambino due anni… alla partenza per Egitto?... a tutti gli abiti
bagnati si sono asciugati, a Lucia tagliano capelli per reliquia…

109

Francesco muore 1918 per spagnola, Giacinta per pleurite purulenta con piaghe

138

Lucia 4 anni da suore dorotee a Oporto, poi in Spagna a Tuy, su riva destra Minho, da
suore Beata Paola Frassinetto, dopo 9 anni i voti perpetui, infine dalle carmelitane di
clausura a Coimbra

149

1922 cappella distrutta da bombe, non esplode quella sotto statua Madonna

157

terreno apparizione acquistato 1922 da vescovo Leiria, sotto il leccio trovata acqua,
apparizione detta degna di fede nel 1930

191

Liggeri crea istituto La Casa 1943… scrive Triangolo Rosso su sua esperienza lager, Amore
senza risposte su vita Chopin

83

Tarcisio Bertone, L’ULTIMA VEGGENTE DI FATIMA, BUR, 2007

56

prima scrittura rivelazioni in tre fogli su invito vescovo De Silva diocesi di Leiria-Fatima…
ricordi realistici, cronologia imperfetta, prime due parti 31-8-41, terza 3-1-44

60

per Giovanni P II a Fulda, le prove non possono essere evitate

61

Paolo VI legge due volte, 1961 e 1965, opta per non pubblicarle

63

attentato al Papa non menzionato da suor Lucia in lettera al Papa 1982

65

tolti 65 cm intestino al Papa dopo attentato
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67

1977 due ore colloquio Lucia con Luciani, che esce pallido

71

22 le suore del convento carmelitano di Lucia, dove entra Sodano, fatto possibile ai cardinali

72

Lucia e cugini non vedono il sole ruotare il 13-10-17… Rahner dice che impegno solo per
cose temporali è apostasia e caduta della fede

78

per Sodano attentato al Papa è il contenuto del segreto… troppo debole tesi, non spiega
morte e frecce

80

profezia non rivolta al futuro, ma consegnata al passato… molte sono trasposizioni al futuro
di eventi del passato, ma non questa…

81

Lucia riferisce i fatti, non interpreta

83

bambini in apparizioni mariane elemento veritiero

89

suora di nome Lucia blocca Ali Agka

93

Lucia propose 1960 per apertura busta, non da indicazione Madonna

96

probabile continuazione visioni per Lucia anche in età avanzata

97

bandiera rossa ammainata dal Cremlino nel Natale 1991

102

le battute piacciono a Lucia

124

Bertone di origine dai campi, recita rosario

135

a Damasco cenotafio di Giovanni Battista in moschea Omayyadi…

141

Bertone già rettore Uni Pontificia Salesiana

184

Capovilla a 84 anni ricorda apertura lettera terzo segreto, agosto 1959, GP XXIII con
confessore Alfredo Cavagna ottantenne, traduce da portoghese Paolo Tavares, presenti
Tardini, Samorè, Dall’Acqua, Ottaviani, Agagianian…. Il gruppo chiede non pubblicarla

189

Paolo VI e Lucia non hanno incontro, per assenza lingua in comune

82

Federico Rossi di Marignano, FEDERICO BARBAROSSA E BEATRICE DI
BORGOGNA, Oscar Mondadori, 2009

8

nel 1176 lega lombarda sconfigge Barbarossa

12

felice il matrimonio con Beatrice di Borgogna, sposata a 12 anni, insieme con lei di 15 anni,
9 figli

15

B parla solo tedesco, moglie 4 lingue, barba fatta crescere nella seconda crociata
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17

zio Ottone di Babenberg scrive storia da Adamo in sette volumi, suo consigliere, muore a 44
anni ospite all’abbazia di Morimond in Alta Marna

18

B diventa principe della Germania dopo trenta anni di lotte e fonda ancora attuale struttura
federale

20

riprende controllo di Ungheria, Boemia, Polonia, Borgogna, Danimarca, non dell’Italia dove
stavano tre antipapi, protegge gli ebrei

23

Enrico IV scomunicato per perdono attende tre giorni a Canossa in piedi

25

proibizione matrimonio preti risale al quarto secolo, influenza gnostica, matrimoni dei preti
dichiarati nulli dal Laterano II, tenere in casa donnette vietato ai preti da Laterano III

26

libri vietati ai frati conversi

28

Bernardo fonda 68 monasteri, il primo a 25 anni

33

legno del sambuco per archi e frecce

38

nel 1200 circa 5 milioni gli abitanti Italia

43

Milano la città più ricca, 6 porte, 98 parrocchie

45

diocesi Milano la più antica, fondata da Barnaba tre anni prima arrivo Pietro a Roma,
liturgia antecede di 220 anni quella romana di Gregorio Magno

49

B parte in guerra dopo maltrattamento suo inviato Silario… come Gengis…

64

tradito dalla prima moglie nei due anni di assenza in seconda crociata, si separa e le lascia
sposare l’amante… felice il secondo matrimonio con Beatrice di Borgogna a Würzburg, 9
figli, 6 maschi, sposata a 12 anni di lei

69

punta a ricostruire impero di Carlo Magno

71

Seveso deviato nei fossati attorno a Milano, creati i carri falcati

72

nel 1156 grande freddo e molta neve

80

Galdino arcivescovo di Milano fonda nel 1171 ospizio S Bernardo

83

Milano distrutta da Attila, Goti e B

85

Spluga senza strada al tempo del B, detto Monte dell’orso

89

nelle mura milanesi di Massimino 9 porte, spessore 3.5 metri, cento torri, Seveso e Mirone
nei fossati

90

chiesa dei Templari di Tutti i Santi dove ora viale Maino, non duomo ma cattedrale S Maria
Maggiore con il più alto campanile d’Italia, 145 m

92

mobili senza cassetti, introdotti nel Rinascimento, panico e miglio usati sino arrivo mais
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95

Vettabbia nasce da confluenza Nirone, Seveso e Vepra

103

siccità totale a Milano da primo maggio 1158 al 31 marzo 1159

107

secondo giuristi di Bologna, vedi Irnerio, autorità imperiale superiore a tutto

118

molto lino nel contado di Milano

120

Carroccio, caro alto metri 3, dimensione 2 per 5, con altare, albero a croce, immagine di S
Ambrogio

134

distruzione di Milano avviene anche su invito altri comuni lombardi, che per questo pagano
Barbarossa, Milano saccheggiata da cittadini di Lodi, Cremona, Pavia, Novara, Como, del
Seprio e della Martesana, non toccate mura romane, chiese, monasteri e reliquie

142

contro esosità amministratori tedeschi in 17 anni si forma Lega Lombarda da tutta valle Po

143

reliquie dei Magi asportate 1164, essendo ossa di tre maschi età 15, 30. 60… nipote, figlio,
nonno? origine da ritrovamento sotterraneo cappella di monastero, avvolte da filo di oro,
forse dono di Costantino a S Eustorgio, frammento restituito al cardinal Ferrari 1909… due
dei Magi, nonno e nipote, sacerdoti di Melchisedec? Da loro Gesù ordinato al sacerdozio di
Melchisedec, idea alternativa all’essere ordinato da Simeone marito di Anna profetessa e
nonno Maddalena?

147

B fa canonizzare Carlomagno da anti Papa Pasquale III

148

dopo discesa da Aprica e Valcamonica trova 120 cm neve fra Pavia e Bologna, conquista
Roma, entra in S Pietro fortificato, incoronato da Pasqule III... esercito devastato da
improvvisa epidemia apparsa dopo breve intensissima pioggia

150

Vico dice che il verosimile quasi sempre è vero

165

arcivescovo Galdino assai attivo nel promuovere la Lega

168

sulla Cisa B salvato da Opizio Malaspina, poi a Susa si salva fuggendo di notte…
Alessandria fondata in onore di Papa Alessandro III suo oppositore… Papa che scomunicò
chi non pagasse in anticipo la decima su fieno, api, mulino, valli da pesca…

172

prima di Alessandro III, cardinale titolo inferiore a vescovo

174

Galdino muore sul pulpito dopo predica contro catari

190

nel 1176 obbligo militare per i milanesi fra 15 e 60 anni

194

a Milano di solito uomini sposano dopo 30 anni, donne dopo 25

196

B raggiunge Legnano da Pavia passando per Carate

204

battaglia Legnano maggio 1176, B con 2000 uomini, Lega con 5000
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219

B si salva per caso, raggiunge Pavia viaggiando di notte e nascosto nei boschi … nelle
Groane ora di Solaro, Cesate… nel Boscone di Cesano Boscone…

233

B definito da Muratori uno dei più gloriosi principi

247

Raffaele Sonzogno scrive su Alberto da Giussano, critica corruzione a Milano, ucciso a
pugnalate da garibaldino… libro di Vitaliano Rossi su A da Giussano, autore cappellano a
Giussano e confessore del Manzoni ultimi giorni

300

Giorgio Giulini 1714-1780, letterato, musicista, amico della Agnesi, scrive memorie sulla
campagna e città di Milano nei secoli bui, amico del Parini

81

Pierbattista Pizzaballa, IL POTERE DEL CUORE, Edizioni Terra Santa, 2016

5

custodi dei santuari detti frati della corda, essendo francescani con il cordone…

28

ora circa 10.000 cristiani a Gerusalemme, quasi tutti arabi

45

dopo Nicea tre basiliche erette da Elena a Gerusalemme

96

a Nazaret proposta una moschea più alta della Basilica Natività, a Beirut la Grande Moschea
sovrasta la cattedrale maronita

107

intervento autore al Centro Tau di Salerno

112

molti i giorni di dialogo di Francesco con il sultano

114

Shalem, radice di shalom, significante completezza

121

ad Aleppo distrutta cattedrale cattolica, danneggiato vescovado

152

sfollati o all’estero due terzi dei cristiani di Siria ed Irak

80

Nijolé Sadunaité, UN SORRISO DAL LAGER, Aiuto alla Chiesa che soffre, 1984

30

Cappella Madre Misericordia alla Porta dell’Aurora, Vilnius, con Madonna Nera… origine
incerta

54

sanitaria KGB la perquisisce completamente

56

prigione Lukiskes a Vilnius

59

nel treno pane acido malcotto e pesciolini sfatti e salati

65

mai usa bestemmie o parolacce… una ventina i lager in Mordovia, uno femminile
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76

varie detenute pravoslave, sempre in preghiera e canto, vietato pregare in gruppo,
condannate per diffusione poesie

94

a Kazan persone sane in ospedale psichiatrico

104

a Saransk colloquio con una docente di marxismo, fotografo trova sua foto fatta mentre lei
pregava misteriosamente come dietro ad una inferriata

112

infarto sul treno per Novo Sibirsk

114

ragazze assassine in prigione, anche noi dobbiamo vivere

116

a Boguchani sull’Angara lavora pulizie scuola unica non ubriaca, poi in ospedale con
primario lituano Botkus

131

ritorno Vilnius in aereo via Riga poi KGB la porta in auto, fratello internato manicomio,
dove pazienti sempre in sonno per uso Aminazim

183

Petras Paulatis, 35 anni in lager

207

madre con pleurite rifiuta abortire, nasce 1938

210

vescovo Bosirevicius torturato anche infilando testa in una morsa

215

genitori in castità quando sanno non potere avere più figli

223

betulla alberi preferito da lituani

227

nel 1970 lavora Centro dati Uni Vilnius come perforatrice schede, poi cacciata diviene
infermiera

232

4 milioni detenuti quando scrive libro, 119 lager per donne e bambini, 41 per lavori miniere
uranio o materiali tossici, 10 milioni morti Kolyma

79

Paolo Liggeri, NON SI È SPENTA LA SUA VOCE, PROFILO DEL CARDINALE
ANDREA FERRARI, Istituto Propaganda Libraria, 1987

9

padre contadino dell’Appennino parmense, poi ciabattino dopo incidente, madre alla nascita
1850 va in pellegrinaggio a Fontanellato 80 km a piedi

12

a 26 anni rettore seminario Parma

14

vescovo di Guastalla nel 1890, prima messa a Guastalla in onore del patrono San Francesco

19

1891 vescovo a Como, dove vescovo assente da tre anni motivi politici

21

visita tutte le parrocchie, attivo in Casa Provvidenza don Guanella

23

11 ore di confessione in un giorno
339

26

1894 vescovo a Milano con opposizione dei nobili per sue umili origini, già nominato
cardinale segretamente

29

parte da Como segretamente in vettura per Camnago e seminario Pietro Martire di Seveso…
frequentato poi dallo zio poi don Antonio Regondi

30

cambia nome in Andrea Carlo… 2000 parrocchie, 3000 sacerdoti, centinaia seminaristi

33

visita tutte parrocchie 4 volte, tre seminari al suo tempo, filosofia, umanità. Teologia

38

ai tumulti tempo Bava Beccaris circa 100 morti, anche due cappuccini che davano minestra
ai poveri

49

in Valsassina da Introbio visita Casa Pio X in val di Biandino a 1700 m, miniere a 2000 m,
sale sotto neve Picco dei Tre Signori a 63 anni, al confine fra Serenissima, Grigioni e
territorio di Milano

56

in tempo modernismo è sospettato, sue lettere a Pio X amico non ricevute dal Papa

61

ad arrivo 250.000 abitanti Milano, alla morte 500.000, parrocchie raddoppiate da 25…
miliardo offerto da Anna Bonomi per chiesa di nuova parrocchia?

62

in Palestina sale sul Tabor e consacra basilica Emmaus

66

in prima guerra si attiva per invio pacchi indumenti… anche con la Borgomanero?... in armi
500 sacerdoti… fra cui il prozio don Antonio… e 300 seminaristi

74

appoggia fondazione Compagnia San Paolo, ora Opera Cardinal Ferrari… di cui fu poi
presidente don Liggeri… primo vescovo ad avere un’auto

78

muore per tumore alla gola 1921, beato 1987

78

David Blanco Laserna, EINSTEIN, LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ, RBA, 2016

8

autobiografia priva dati personali

17

Hermann padre di E dotato in matematica; sorella Maria detta Maja

34

1884 fallimento azienda paterna, padre va a Pavia, E lasciato in Baviera, a scuola va male,
arriva Milano 1894, passa a ETH dove sono Weber, Hurwitz, Minkovsky, primo articolo di
E è su etere 1894, ad Aarau finisce scuola secondaria, ospite di tale della cui figlia Marie
Winteler si innamora brevemente

47

perde parte Nobel in Grande Depressione… ignoto contributo Mileva alla Relatività
Speciale, perdute molte sue lettere

48

difficoltà con i genitori, quasi fame in Svizzera

49

moto browniano da osservazioni 1887 di Robert Brown di polline in acqua
340

50

nei 5 articoli pubblicati da Ufficio Brevetti citati solo Newton, Maxwell, Faraday … come in
articolo di Flavio Barbiero su estensione relatività a tre dimensioni, per brevità citazioni

57

trasformazioni Lorentz fra sistemi in velocità relativa costante conservano forma eq ,
diventano trasformazioni di Galileo per velocità basse

63

esposto a elettromagnetismo da bambino in fabbrica paterna

75

equazioni di Newton da modificare non invarianti a trasformazione Lorentz

83

padre in bancarotta

83

la sua prima lezioni a sette mattina a Berna tre gli studenti… idem prima lezione di Newton

92

Elsa opposto di Mileva, niente interesse per scienza

96

da torre di Pisa Galileo fa cadere palle di legno e di piombo

117

appendicite uccide Minkovsky

18

per Hilbert Einstein ignora geometria tetradimensionale

119

euforia e tachicardia alla scoperta variazione perielio e curvatura luce

120

Hilbert cerca unificazione elettromagnetismo e gravità con funzione dell’universo

125

dopo lavoro su RG a letto per due settimane, per anni sofferente, 23 kg persi in due mesi

127

nel 1911 prevede spostamento luce 0.83 secondi, 0.84 previsto 1804 da Von Soldner su base
Newton, trova poi 1.7, conferma di Eddington

146

principio indeterminazione trovato da Heisenberg a Helgoland durante crisi allergica

150

Bohr ad E: non dire a Dio cosa deve fare

151

Nobel proposto per otto anni, Lenard dice relatività una frode giudaica

158

da interpretazione geometrica eq Maxwell

77

Umberto Bartocci, LA SCOMPARS2A DI ETTORE MAJORANA: UN AFFARE DI
STATO, Società Editrice Andromeda, 1999

21

dalle elementari alla II liceo studia dai gesuiti a Roma, amico del figlio del filosofo gentile e
del matematico Vito Volterra

22

Corbino dirige istituto fisica dal 18 al 37 , valorizza Fermi, ministro Pubblica Istruzione e
Economia nazionale dal 18 al 37

23

nella lista del gruppo, assente Leo Pincherle

25

sorella Maria dice che tornato da Lipsia lavora molte ore a casa e anche di notte
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28

esperimenti di Fermi associati a fissione, non a creduti transuranici

30

Oscar D’Agostini chimico… parente del sumerologo allievo migliore di Pettinato?...
dichiara aver sentito Fermi e M litigare dandosi reciprocamente del somaro, vedi Fabio
Cardone, Uni Tuscia… libro pubblicato

36

dal 36 comincia a farsi crescere i capelli… non per sciatteria, ma già aveva in mente cosa
fare… partecipa al concorso per scherzo? Concorso fermato per confermare la terna già
individuata, dando a lui il posto per meriti speciali?... lascia improvvisamente il posto non
per sua decisione ma quando gli viene comunicato da… dove avrebbe continuato il lavoro
principale in luogo sicuro?

39

sorella Maria lo da suicida all’alba, il tempo giusto… ???

41

molti argomenti contro ipotesi suicidio… pure ipotesi di Roncoroni, che non realizza come
il rapporto della polizia di Napoli fosse corretto ma cercato da M per distogliere
l’attenzione da…

43

inedite maggior parte lettere di Quirino Majorana al nipote

45

il mare mi ha rifiutato… mare non come luogo dove annegare, ma tragitto verso altri lidi,
sostituiti da una meta più vicina e fascinosa… convento certosino proposto da Sciascia, ma
non solo per ritiro spirituale … poi forse un luogo ancora più fascinoso… ovvio poi perché
nella nave stia sdraiato e quasi non parli, doveva lasciarla come…

48

a Carrelli scrive di fuga senza egoismo… fuga= nascondersi, per uno straordinario servizio

62

incertezze sui rapporti fra M e Segre e sulla supposta visita a Palermo, documenti sui
rapporti con Segre perduti in affondamento Andrea Doria

71

ipotesi scomparsa per azione servizi segreti… dello stato…

72

info su molte partenze, non su quella di Leo Pincherle !

75

testimonianza di contatti con stranieri a Firenze

79

atomica per implosione è idea di Von Neumann, implicante riduzione massa critica

84

critica chi presenta un teorema dopo l’altro… come fanno quasi tutti, dimenticandone
l’origine, il contesto, gli sviluppi possibili, trattati nelle mie lezioni, a volte docenti solo
leggono da libro o da slides !!!

86

René Thom dichiara fisica teoria concettualmente mal messa

89

M dichiara che Racah ignora che spinori hanno due valori, cosa che succede quando si
impara da altri e non da se stessi… teoria dei gruppi superiore alle sue forze e da rivedere
completamente

92

M dichiara fisica una mitologia sotto il paradigma del presente

342

97

Valerio Tonini, attivo anche in bonifiche sarde, ha libro di ricordi trascurati da altri… basato
su documenti perduti in bombardamento a Cagliari, a lui inviati da qualcuno, riferimenti a
fratello Valerio suicida buttatosi da Torre di Pisa

104

secondo Mironenko direttore Archivi Nazionali URSS, info su fabbricazione atomica
passate a URSS per evitare dominio totale USA da Oppenheimer, Fuchs, Pontecorvo, anche
Fermi. M rifiuta posizioni importanti, rispedendo le lettere con scritto respinto per morte
destinatario

106

Bohr nel 1933 poteri mentali scemati?

109

presenza di americano massone oriundo Calabria codice S Michele Arcangelo… esito Gran
Consiglio 25 luglio influenzato da massoni… fra cui i tre gerarchi siciliani attivi nella
coltivazione cannabis, Sicilia prima al mondo allora, dopo il Peloponneso di inizio secolo?
… e da banchieri milanesi fra cui Mattioli

110

per autore verosimile morte per omicidio o suicidio nel 1938… per Sciascia ritiro in
convento

115

arrivato a M per serie di coincidenze, mai prima particolare interesse… stessa cosa per me

76

Roberto Finzi, ETTORE MAJORANA, UNA INDAGINE STORICA, Grafica Editrice
Romana, 2002

17

valori funzione Thomas-Fermi elaborati da Fermi in una settimana con calcolatrice
Majorana li trova corretti

23

suicida secondo Emilio Segre

24

meglio i documenti, le testimonianze dirette da trattare in modo speciale

28

Laura Fermi lo dice turbato da accusa infanticidio a parente innocente

31

a Panisperna non trovano su atlante motivi per occupazione Etiopia… per Segre loro
persone informate cominciavano a capire che sarebbe arrivato qualcosa terribile… Lutero
sugli ebrei tradotto in tedesco, letto da M?

33

Laura Fermi dichiara assurda decisione Pontecorvo non andare America

37

1988 pubblicata lettera di M a Segre su questione ebraica, dove nota per Germania che
600.000 ebrei si considerano nazione separata su 65 milioni

38

di solida educazione cattolica

39

Kautsky nota il disprezzo degli ebrei dell’Impero verso quelli orientali… giudei contro
quelli delle 10 tribù? Contro caraiti?

40

M negativo su teoria razze
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41

1933 inizio persecuzione ebrei in Germania

52

avversione a pubblicare e rendere noti suoi risultati… lettera a Quirino M 1936 su
elettrodinamica quantistica

52

da cattedratico da a Carrelli impressione di occuparsi di qualcosa di molto impegnativo di
cui non vuole parlare… di quello da fare con Leo Pincherle…

55

a rientro Garmania iscritto partito fascista, necessità per concorrere a posti pubblici per legge
1932

57

molta corrispondenza con Quirino, fisico sperimentale più che teorico

59

Fermi e Rasetti favorevoli a fascismo al suo inizio

62

M turbato da evoluzione nazismo? Contrario al fascismo secondo Peierls

66

ammira ed è amico di Heisenberg… Pacini primo scopritore raggi cosmici

72

in lettera a Maria dichiara fisici su strada sbagliata

73

cerca di correggere la strada sbagliata? È certamente immerso nel suo tempo

76

Caldirola con Fermi nel 37 giudica mal di stomaco di M non neurologico ma fisiologico

80

Schroedinger fugge da Graz a piedi con solo sacco montagna, chiede aiuto a Fermi per
mangiare e si fa accompagnare in Vaticano

85

in lezione inaugurale corso a Napoli accenna ad importanti applicazioni fisica atomica

90

inutile bombardamento di Hiroshima e Nagasaki… utile per eliminare 99% cattolici
giapponesi

93

Rasetti muore centenario, lasciata fisica per biologia e…, contrario a fisici che lavorano per
la guerra

75

Donatella Lamberti Pierpaoli, SPIGOLATURE LENNESI, in proprio, senza data

4

autrice già bibliotecaria di Tremezzina

5

Abbazia Acquafredda, nel 1142 traslate reliquie S Agrippina da chiesa S Eufemia isola
Comacina, incendiata 1169

12

briganti la occupano 1525 scacciando i monaci… associati lanzichenecchi?

14

spoglie S Agrippina portate Delebio 1785 presso spoglie sua sorella Domenica, per chiusura
santuario da imperatore Austria… santuario passa agli Stampa, poi affittato benedettini
1904, restaurato e benedetto da cardinale Ferrari

17

dal 1934 passa ai frati minori, ora presente anche una comunità
344

27

Lenno fondata come Novum Comune nel 57 AC, Cesare vi porta 500 coloni dei 5000 portati
via da Lemno, per coltivare ulivo e limoni

28

Plinio eleva tempio a Cerere Eleusina, ora Madonna del Soccorso

29

per invasione Unni del 450, cittadini Como si rifugiano sull’Isola Comacina

34

pianta ottagonale del battistero in ricordo 7 giorni creazione più risurrezione Cristo

43

Tregola frazione di Lenno associata a passaggio del Barbarossa con le reliquie dei Magi
sottratte a Milano

46

Villa frazione associata alla villa di Plinio?... e dove Cesare si fermò forse con Cleopatra?

74

Natale Benazzi, LA MADONNA DEL CARMINE, San Paolo, 2019

5

16 luglio celebrazione apparizione Vergine a Simone Stock, priore generale Carmelitani, cui
dona scapolare che se indossato sempre permetterebbe passaggio diretto da Purgatorio a
Paradiso

11

Carmelo da Karmel = karm el = giardino di Dio

13

2500 specie di piante sul Carmelo

18

al ritorno da Egitto, Sacra Famiglia passa dal Carmelo, dove presenti erano eremiti, sino
arrivo crociati

19

Prima Regola data fra 1207 e 1209 dal patriarca Gerusalemme Alberto da Vercelli… luogo
visitato da Francesco? Ne sapeva da Fibonacci? … uso di povertà totale, regola finale
1226… prima o dopo morte Francesco? Usate idee di Francesco?

21

carmelitani lasciano Carmelo 1235 per Marsiglia, Messina, Kent, Parigi, Pisa, guidati da
Simon Stock 1165-1265… conosceva Francesco?

23

scapolare un tempo specie di grembiule, ora di piccole dimensioni, da tenere sulle spalle,
scapole… anche sostituibile da medaglia a due facce, una con sacro Cuore ed una con
Madonna

25

assicurazione che chi muore con scapolare non va Inferno

27

fra le carmelitane Teresa Avila, Edith Stein, Suor Lucia, nell’ultima apparizione del 1917 la
Madonna appare con lo scapolare

34

scontro al Carmelo fra Elia e 450 profeti di Baal e 400 di Asura, Elia fa bagnare tre volte la
legna dell’olocausto

88

scapolare va indossato anche di notte, può essere tolto per lavarsi
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73

Francesco I, APERUIT ILLIS, San Paolo, 2019

5

autore Lettera agli Ebrei… non detto sia Paolo

6

Sapienza definita da 21 titoli

23

stabilisce celebrazione Domenica della Parola di Dio nella III domenica del Tempo
Ordinario

27

Popolo d’Israele non ritorna in patria, Palestina non è Asir, salvo che per le due
semitribù…

28

Neemia governatore, Esdra sacerdote e scriba

31

incontro su via di Emmaus nella stessa giornata della risurrezione

36

Bibbia non principalmente raccolta di libri storici o di cronaca… innegabile il radicamento
storico

40

Ezechiele, a Giovanni evangelista a Patmos, mangiano rotolo del libro per ordine del
Signore, nella bocca dolce come miele

72

Accademia dei Lincei, LA VITA E LE OPERE DI ETTORE MAJORANA, Bardi
Editore, 1966

IX

in primo incontro con Fermi trasforma eq Thomas-Fermi in eq Riccati

X

non guida più auto dopo incidente in cui guidava senza patente, auto rovesciata, nessun
danno ai cinque in auto

XI

suoi studi profondi ed estesi… interesse anche per Pirandello e Shakespeare… ispirazione
per nascondersi con pseudonimo?

XII

con gli anici spesso alla Casina delle Rose

XIII

forse scritta e perduta parte di libro su teoria dei gruppi… vuole nascondere sue competenze
ed idee in campi matematici di possibile uso in applicazioni militari?

XIV

Ginestra Giovene frequenta istituto fisica, poi sposa Edoardo Amaldi… madre di 4 figli, fra
cui Ugo fisico, grande divulgatrice, materia e antimateria del 1961, da me letto in
quell’anno, libro regalato a fine ginnasio al Manzoni

XXVI

torna da Germania con gastrite… prevede i tragici eventi?... incerto su cosa fare?...
studia molto, anche economia, politica, flotte, navi… arrivato da Bologna Leo Pincherle

71

Annamaria Canopi, UN ANGELO ANCHE PER TE, Paoline, 2013

6

tradizione che ogni popolo e ogni persona abbia il suo angelo custode
346

34

Il mistero del Natale, profondo scritto di Edith Stein

41

Gesù 40 giorni in deserto con bestie selvatiche e angeli serventi… quale rapporto con gli
animali… vedi uccelli, serpenti, maiale benedetto in detti islamici…

44

Antonio il Grande, del deserto, sale su monte altissimo, trova sorgente con palmeto e si
ferma… vive di datteri e locuste?

60

Gesù su croce con panno ai fianchi trasparente in quadro di Giotto, Scrovegni… panno lo
scialle posto da una donna … Giovanna di Cusa… secondo la veggente Teresa Neumann?
Scialle di Kashmir?

62

Pietro, Giacomo e Giovanni pregano con Gesù ai Getsemani, con lui alla Trasfigurazione

70

Enrico Pennacchi, FASCIO E MARTELLO, VIAGGIO PER LE CITTÀ DEL DUCE,
Laterza, 2008

XI

Pennacchi filologo e archeologo

XV

147 le nuove fondazioni in zone paludose

XX

tre le versioni dei Promessi Sposi… gli originali di tutte studiati da Paola Carmela Italia?

3

lingua greca Koiné conseguenza della conquiste di Alessandro

6

eucalipto piantato per assorbire acqua e contro zanzare, circa 600 specie, Eucalyptus regnans
raggiunge forse i 150 metri altezza, più dell’Amygdalina… di cui da ragazzo sapevo che
raggiungeva i 120…

8

dopo taglio in agro pontino dei filari di eucalipto, anche 3-4 volte all’anno trombe d’aria…
tanti filari in Cina contro tempesta di sabbia che oscuravano il cielo anche a Pechino…

29

chiuse da Mussolini 25.000 osterie… quale la variazione del numero dei bordelli, se è vero
che lui aveva al 50% il controllo del maggiore a Milano e a Roma, ovvero ilSan Pedròn e
l’Avignonese?

39

carbone Sulcis gestito da Guido Segre… fra gli ebrei fascisti e antisionisti Ettore Ovazza…
Ovazza fonda La nostra bandiera, citato due volte da Minerbi nella biografia di Cantoni,
Guido Segre assente

46

metà abitanti di Carbonia pregiudicati

58

bellissima Segezia nella pianura foggiana… da seges, campo seminato… ondata da Di
Crollalanza, nobile, massone, già podestà Bari, sviluppa lungomare di Bari, dopo guerra
nel MSI, muore 1986?

62

dopo la guerra 600.000 lasciano il foggiano per Germania e Svizzera

69

semiabbandonati borgo Appio e Domitio
347

104

Siponto ora lido di Foggia

106

26.000 ettari espropriati nel foggiano da Opera Combattenti e dati ai coloni in appezzamenti
15-30 ettari, costruite 1384 case, 1245 km strade

122

bellissimo porticato di Lopopolo a Borgo Giardinetto

137

di Pennacchi padre veneto, madre umbra, si sente veneto

142

una volta dai Pennacchi ogni parola una bestemmia… poi segno della croce prima di
mangiare, andare in stalla, mungere

153

ingiusto non solo commettere il male, ma consentire che lo si faccia

155

distribuzione ai contadine del latifondo la maggiore rivoluzione in Italia dalla caduta Impero
Occidente… poi degli enti del fascismo abolito solo ONC…

158

santuario Vergine Incoronata presso Borgo Incoronata maggiore in Puglia dopo S Giovanni
Rotondo, sorto dopo visione nel 1001 della Vergine a tale circondato da cinghiali e lupi…
strada statale passa in mezzo al tratturo largo un centinaio di metri ancora ben visibile…
bosco Incoronata una volta da Foggia sino a Cerignola, ora solo sessanta ettari attorno al
santuario… Stoppani andando in treno da Brindisi a Lecce per evitare la notte in Brindisi
malarica, nota tutto bosco fra le due città ed invita a coltivare…

161

nel 1997 provincia Foggia produce quintali 7 milioni grano, 39 pomodori, 17 barbabietole,
pomodori mandati quasi tutti per lavorazione a Nocera e Sarno

163

un ettaro di kiwi posseduto da Pennacchi

166

a Guidonia centro aeronautica con edifici a pilotis, primo piano aperto, chiesa lontana su
colle raggiunta con lunga scalinata… come Leuca, scalinata dal porto al faro e santuario

172

molti fascisti massoni del Grande Oriente, Mussolini ha problemi nel vietare adesione alla
massoneria

174

Federico II di tradizione ermetica

179

Arsia e Pozzo Littorio tra Pola e Fiume, nomi ora cambiati, costruiti per miniere di lignite di
qualità gestite da Guido Segre

181

Albona in bianca pietra carso, stile veneziano, su colle

186

Snia coltiva 6000 ettari a canne per estrazione viscosa, litorale Friuli, Fonda Torviscova
presso Torre Zuino, riscaldamento dalla centrale termica fabbrica, panettone a tutti a Natale,
catenina al battesimo

196

350.000 cacciati da Istria, forse 20.000 nelle foibe… secondo Wikipedia circa 500 i morti
azioni punitive squadre fasciste !!!

348

197

ricordi di uno gettato in foiba piena di acqua con grosso sasso legato al collo da filo di ferro,
sparano, filo tagliato da proiettile, galleggia in acqua, riesca a rompere il filo che legava i
polsi…

220

per eliminare topi da insediamenti palude pontine portati gatti dal Colosseo e Pantheon

235

dopo litigio fra Cencelli ed altri, Sabaudia inserita in parco Circeo

237

Pino Romualdi nato Predappio, forse figlio naturale Duce

247

abbandonato Borgo Rima on Sicilia, inizio costruzione 1941… Duce obbliga latifondisti a
fare case coloniche pena esproprio, con affitto ventennale

250

due milioni ettari passati a piccola proprietà, riforma agraria DC da poderi tre volte più
piccoli

269

Balbo porta in Libia 30.000 rurali… poi cacciati… vedi amico che mi regalò il libro dove
studiare arabo… kaifa anta?

270

1935 Duce vuole distribuire latifondo siciliano, obbligo ai latifondisti di 500.000 ettari di
fare poderi di 25 ettari con accessori e bestiame, in cambio di strade e di attivazione acque

287

Ivana Busatto moglie… UR parola sanscrita (anche ap, pani, ancora oggi in urdu, bengali,
hindi, sinti, penjabi…) indicante luogo con disponibilità di acqua permanente !!!! Ur di
Abramo in Kashmir, ora Uri, come Harran ora Haran in kashmir, Abramo cacciato non
potendo divenire sacerdote per difetto fisico sulla schiena, vedi testo mandeo Ginza…
intriguing, dice Subash Kak…

69

Riccardo Muti, PRIMA LA MUSICA, POI LE PAROLE, Rizzoli, 2010

13

riservato, a volte timido, educazione severa

18

famose le lamentazioni delle prefiche di Senise e Pisticci

19

a Molfetta regali ai bimbi da S Nicola il 6 dicembre

20

a 13 anni suona concerto Vivaldi con violino davanti trecento seminaristi, Tonino Bello,
Ursi

24

studia pianoforte con maestro De Judicibus, porta esame quinto anno la Polacca 4… da me
studiata, prende dieci e lode, non per come hai suonato gli dice Nino Rota ma per come
potrai fare, e lo invita studiare conservatorio Bari

29

saggio 56-57 con carnevale di Vienna

30

su consiglio di Rota passa a Napoli, audizione pianista Vincenzo Vitale, scuola di agogica
come in Thalberg, austriaco napolitanizzato, statua in Villa Comunale… dopo un anno
suona Rapsodia Spagnola di Liszt e studi di Thalberg
349

32

nel 1959 maturità al liceo Vittorio Emanuele, solo 5 su 30 maturati

34

diploma 1961 con Quadri di Esposizione, dirige Chopin 1 con Laura De Fusco

37

iscritto a filosofia, trovando ostica Paleografia Musicale

39

Votto ieratico, severissimo, assistente di Toscanini, gli chiede di iniziare con Ouvertura S
Giovanni… gli dice Se avessi lavorato con Lui faresti lo stesso… emozione nelle ore con
Bettinelli, altri studenti Corghi e Degrada

42

vede entrare saltellante Cristina Mazzavillani, allieva di Maria Carbone, dove faceva prove

44

scrive pezzo per pianoforte stile Bettinelli, e ora lo trova difficilissimo

45

nel 1966 diventa pianista accompagnatore di Maria Carbone, ha camera in via Tadino 2
divisa con omone tenore che vocalizza tutto il giorno, per cui va a scrivere nei Giardini di
Porta Venezia… il tenore si cura con olio inviato a Muti dal padre

49

dopo vincita Cantelli, va a Catania, ricorda intenso profumo zagare

54

1969 direttore al maggio Fiorentino, compera e tuttora usa quarto di coda Schimmel, si
sposa primo giugno, testimone Votto, Richter fotografo, cena con Rota, Ciani, Carbone,
Rota e Richter duellano nel riconoscere autore da piccoli brani

89

a 40 anni a Salisburgo

93

in Schubert influenza di Rossini

101

figli Francesco, Chiara, Domenico da nonno sposatosi a 67 anni

109

assenza di neri nel pubblico concerti USA

121

Fabbricini scelta per agilità e forte temperamento, bellissimo insuperabile suo mi bemolle

144

suona al pianoforte nella Traviata senza orchestra per sciopero, giorno dopo conferenza nella
Sala Gialla poi distrutta in rinnovamento Scala

160

NO De Sabata, ma de Sabata

161

telefonata dalla Callas che gli dice: è troppo tardi

169

Gilels gli spiega il tempo lento nel secondo movimento Imperatore

193

suona pianoforte carcere Bollate, chiede al primo di dove è, di Molfetta…

194

in carriera meglio evitare i media per non cadere nell’effimero

68

Ezio Flori, IL FIGLIASTRO DEL MANZONI, STEFANO STAMPA, Istituto
Editoriale Cisalpino, 1939, XVII
350

Volume primo
18

passa infanzia a Torricella d’Arcellasco… presso Erba

32

studia disegno con Massimo d’Azeglio, grazie a Grossi e Rossari… poeti e amici del
Manzoni

42

a Brusuglio ha stanza trasformata in studio di pittore, non ama il clima e la monotona
campagna

64

villa Stampa di Lesa, poi villa Cengia… ora sede della Banca Popolare di Novara, con sala
manzoniana… Manzoni presente per quasi due anni, in visita spesso a Rosmini, che assiste
sul letto di morte, e Rosmini dice: adorare, tacere, gioire… simili parole in Robert Sarah…

73

temporale alzo livello lago un braccio e mezzo in una notte, gravi danni dai torrenti Erno e
Bovera

82

grande tempesta anche sul lago di Como, Giulio Beccaria quasi annegato nella villa di Sala
Comacina invasa dal fango

89

lavora nella cappelletta di Longone… al Segrino, visitata a ottobre… arriva grandinata con
chicchi grandi come noci o uova… Manzoni va a vedere l’eclisse dalla montagnetta del suo
parco a Brusuglio… costruita con terreno dalla deviazione del Seveso, cava all’interno e
utilizzata come neviera

94

passato Rho, arrivo alla Cascina del Pero

126

divenuto amico di Rosmini, inizia studiarne le opere

129

servitore di casa Manzoni detto Cormanino

139

uso del termine colione per insulti… lo usava mio padre e zio don Antonio

164

gita a Nebbiuno passando per Massino senza il Visconti… strada fra magnifici castagni…
buone le castagne trovate per strada a ottobre… Manzoni buonissimo camminatore,
camminava per togliersi la lombaggine

216

cure di fanghi ad Acqui per lussazione spalle…

237

va in Valle Anzasca, assalito da nugolo mosche le caccia con staffile

238

lupi in Val Cannobina

253

crittogama infierisca a Morosolo, grandi perdite

261

Rosmini malato migliora con le sanguisughe

281

Cuneo a sole due ore e mezzo da Torino, in orario strade di ferro

309

salasso molto migliore delle mignatte

314

Manzoni da Brusuglio manda 400 sacchi di frumento
351

316

i bachi vanno male, si seccano le zampe e muoiono, Manzoni fa portare primizie da
Brusuglio, fragole che sembrano grossi gamberi

319

madre Teresa cerca moglie per lui, che ti sia aggradevole e che ci sia Cuore e Religiosità

336

Manzoni tenta a Brusuglio coltivazione cotone, cercando i semi a Napoli

Volume secondo
332

vedova di Enrico Manzoni in finta miseria in piazza Beccaria 17… Enrico aveva avuto la
casa di Renate… ora di Renato Cazzaniga tenore da me intervistato, giardino devastato da
tromba d’aria nel 2017… si era impoverito per speculazioni sbagliate

372

Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 1891 passava di questa vita Antonio Stoppani. Con lui
s’eclissò una delle più fulgide luci che vanti nel secolo XIX la storia della cultura, una
mentalità delle più vaste, uno spirito dei più fervidi. Soltanto l’ala di questo spirito e la
forza di questo ingegno, poterono, insiem congiunti, tentare con la Cosmogonia Mosaica e
con l’Exameron la soluzione di quel già accennato, assillante problema del secolo: i
rapporti tra fede e scienza…. Gli si attribuirono perfino rivelazioni divine… mai pensò a
contrasti tra fede e scienza…

385

problemi di artrite… trattata con litina, questione di dosi… aveva fatto male anche al
Sabatier, incontrato a Roma… Paul Sabatier, storico di Francesco, autore della tuttora
migliore biografia, di cui ignorato è il capuitolo 16 dove parla di frate venuto dal nord
consacrato da lui al sacerdozio di Melchisedec

428

spedisce da Torricella… verso Monte Ceneri, Svizzera… sette casse di libri nel 1897
all’Ambrosiana, ricevuta data da abate Ceriani prefetto della Biblioteca

451

dichiara erede universale Istituto dei Figli della Provvidenza Milano via Filangeri, lascia
libri d’arte, litografie e stampe a Accademia Brera, libreria teologica alla Ambrosiana…
originali poesie date a marchesa Maria De Ponti poi donati a Brera da ? forse da don
Antonio Regondi, che li acquisisce da Olimpia Colombo dopo la seconda guerra?

67

Robert Sarah, SI FA SERA E IL GIORNO ORMAI VOLGE AL DECLINO,
Cantagalli, 2019

11

abbandonate le preghiere

12

400.000 i sacerdoti nel mondo

51

nelle omelie silenzio sul fine ultimo e il peccato originale

62

molto in preghiera Madre Teresa

68

poca preghiera, molte riunioni, viaggi…

352

70

celibato come offerta totale al padre… documentato Concilio Elvira 305, Cartagine 390,in
decretali Papa Siricio 385,386, dove continenza in diaconi, presbiteri e vescovi è detta
provenire dagli apostoli; ammessi sono preti sposati ma solo se in continenza

75

Papa Giovanni Paolo II in Ordinatio Sacerdotalis dichiara in modo definitivo inammissibile
ordinazione femminile

76

il sacerdote nella Professio Fidei accetta in modo definitivo le verità proposte

87

vescovo vedendo seminario quasi vuoto per anni viaggia per santuari, ora deve ampliare
seminario

93

se in dodici hanno sconvolto il mondo, non ci si deve preoccupare se i sacerdoti sono pochi

125

rinnovamento verrà dai monasteri, dove è bene passare qualche giorno

128

si ha bisogno di santi, non di riformatori

145

nelle chiese d’oriente si esce a ritroso

159

conservazione latino chiesta da Vaticano II

164

comunione data anche a turisti, che la conservano per ricordo

166

sacerdoti perdono il senso della loro funzione trascendente

177

crisi mortale della società occidentale

178

ho difeso il mio popolo contro Sékou Tourè

182

Fondazione Bill Gates opera in Africa per ideologia gender… i poveri di Africa, Asia e
America sono più civili degli occidentali

193

in Africa uomo è considerato nulla senza donna, donna nulla senza uomo, i due nulla senza
figli

196

quali conseguenza dalla pornografia in internet? Cosmetici fatti da corpi abortiti…

202

la genetica porta ad una razza di padroni

204

uomo creato da Dio per eternità

208

è per lui mistero l’assenza di sostegno per le famiglie… Già negli anni Settanta quando io al
CISE proponevo nelle assemblee sindacali per il rinnovo contratti un particolare aiuto per
le famiglie con figli ero attaccato perché il contratto doveva essere solo individuale

210

Madre Teresa al Nobel si pronuncia contro aborto

211

strutture internazionali diffondono cultura di morte, società di miliardari per sterminio di feti

213

suo predecessore Tchidimbo a Conakry imprigionato
353

216

per élites occidentali solo potere, soldi, piacere

218

ci sono stati scandali peggio della Shoah

223

presso Auschwitz centro Dialogo e Preghiera delle Carmelitane

225

in villaggi Guinea vivo il ricordo della cattura di schiavi

235

Europa perde le radici, Africa ed Asia le conservano

241

cellulare strada per l’effimero

243

ideologia attuale di genere, transumanesimo, libertà assoluta

246

attacchi a Chiesa da ONU e istituzioni europee

248

silenzio nella chiesa su anima e immortalità

255

in Africa e Asia tutto è sacro, legato a Dio

259

sistema mediatico, vera polizia del pensiero unico

260

uomo europeo danza sul ciglio di un vulcano

261

per Solgenytsin occidente non ha alcuna attrattiva

263

occidentali maggiori utenti di antidepressivi, quasi inesistenti in Africa e società tradizionali,
dove morte è passaggio al di là e incontro antenati, non esiste emarginazione, tutti parlano, i
poveri sono pieni di vita…

269

eVangelizzazione non comunicazione, ma testimonianza… Marcel Braquemond suo
missionario nel suo villaggio… guerra mondiale come scopo principale distruggere Russia
cristiana e in grande sviluppo e poco controllata dalla massoneria…

275

in occidente chiese trasformate in palestre, in Russia restauri tesori ortodossia… e Putin ogni
mattina telefona al patriarca per consigli e benedizione

276

globalizzazione contro disegno di Dio di diversità e per rifiuto radici

278

spinta alle migrazioni da organizzazioni umanitarie… mafie scafiste sono da eliminare…
generale Gomart già capo servizi segreti francesi parla di una invasione programmata…
scafisti alla partenza chiamano centro italiano soccorsi marittimi…

280

gravi problemi nel Patto Marrakesh rifiutato da Polonia, Svizzera, Austria, Australia,
USA… silenzio del Vaticano su un testo inadeguato

282

islam africano spirituale e ispirato dal sufismo… Obama rifiuta accoglienza di cristiani in
fuga da paesi islamici

283

Obama responsabile dei problemi in Siria, salvati da Russia i cristiani in Siria

354

298

fondazioni occidentali in Africa puntano a riduzione natalità e sviluppo degli interessi
multinazionali… silenzio sui bambini uccisi in Yemen

308

Macron 2017 critica Africa per famiglie con 7-8 figli

313

democrazie ostaggio di oligarchie… popolo sottomesso alle finanze… indignato per
violenza contro gilet gialli

317

Annamaria Javoubey impegnata per libertà schiavi Guinea secolo XIX

320

saccheggio di Roma del 410 di Alarico… più grave quello di Genserico del 455, Genserico
nel 430 aveva assediato Ippona dove stava Agostino, intento al suo Commento alle leggi
teodosiane, dove è autorizzato uso tortura dei sospettati di frequentare i proibiti luoghi di
culto pagano..

338

cristiani soggetti a ironia buonista o linciaggio mediatico

346

va ritrovato il digiuno quaresimale

369

piacere in sé buono in quanto creato da Dio…. e non come dice Agostino, vedasi capitolo 14
De Civitate, dato da Dio come tentazione da respingere

66

Sergio Minerbi, UN EBREO FRA D’ANNUNZIO E IL SIONISMO, RAFFAELE
CANTONI, Bonacci, 1992

8

Fondazione Cantoni

14

in guerra è finito, prigioniero, prende poi la spagnola con parziale paresi

16

a Fiume con Giuriati e D’Annunzio, amico di Emilio De Marchi, cui salva la vita o lungo
carcere per falsa accusa di assassinio

19

lascia Fiume causa presenza persone torbide attorno a D’Annunzio

27

Venerabile della loggia Italia

32

verso 1930 circa cinquemila ebrei a Milano

34

nel 1934 arrivo in Italia di ebrei tedeschi in fuga da Germania, che da Trieste partono per
Palestina o altrove, Mussolini promette a Angelo Sacerdoti rabbino capo di Roma di
intervenire presso Hitler e riceve Weizman il 26-4-33

39

dirige dal 35 il Comitato Milanese aiuto fuorusciti da Germania, 85.000 lasciano Germania
fra 33 e 38

43

ottiene da ministero il passaporto per affari contro parere prefetto Milano, va a Londra e
Berlino

53

viaggia in treno in terza classe
355

59

rivolta palestinese contro ebrei finanziata da Mussolini

71

nel 38 40.000 gli ebrei in Italia, 5000 emigrano, Cantoni contrario a chi non vuole andare in
Palestina, voleva completa emigrazione ebrei italiani

75

spesso parlava dialetto milanese

76

divieto da leggi razziali di avere proprietà terriere, fabbricati urbani, lavoro amministrazioni
pubbliche et alia

82

con legge 17-2-39 Inghilterra limita a 10.000 per anno gli ingressi di ebrei in Palestina

87

Aldo Ascoli

93

dopo guerra inviati in Israele arredi sacri di sinagoghe italiane in disuso… autorizzato nel
1940 ad espatrio in Palestina, non è più realizzabile

98

rinchiuso a Urbisaglia con altri sessanta ebrei, fra cui Bruno Pincherle… che da Maurizio
Pincherle so essere stato cugino triestino del padre, con fratello Gino avvocato, centro
confino ora visitabile

101

traferito a San Donino isole Tremiti con unica casa di pescatori… luogo di confino usato già
sotto i Borboni

107

sua sorella Giuseppina ripudia i parenti battezzati

108

dalle Tremiti a Firenze, poi Offida, poi Fiesole, diceva per cattolici facile perdonare i
peccati, lui deve pregare per ore

121

Vincenzo Attanasio della prefettura Firenze collabora con lui in aiuto ebrei, attivo anche
cardinale Dalla Costa forse su invito Pio XII

125

aiuto da Mario Finzi, musicista, pianista, compositore, magistrato a 24 anni, deportato
Birkenau 31-3-44, muore per infezione dopo liberazione

128

deportato in treno diretto Germania, scappa da finestrino, va a Milano e Genova… contatta a
Milano avvocato Sala e Fernanda Wittgens, direttrice pinacoteca Brera

131

a Milano in contatto con socialisti nella sede in magazzino di grossisti di saluti… zona via
Carlo Tenca?.. ospite da Eugenio Colombo albergo Puccini corso Buenos Aires? Arriva in
Svizzera il 24-12-43… silenzio su come e da dove… per azione di Antonio Regondi e
Eugenio Colombo con Enrico Colombo, via Luino e Dumenza…

133

dopo Zurigo a Bellinzona presso famiglia Maggini

137

viene informato da polizia svizzera su italiani che arrivano in Svizzera

143

incontro di Mussolini presso Schuster con capi resistenza, che vogliono resa incondizionata

148

il 29-4-45 diventa commissario straordinario Ricostruzione Comunità Israelitiche, sede via
Guastalla, vicino sinagoga distrutta
356

150

porte gli si aprono per sua fama di generosità… Yosef Colombo dirige la scuola di via Eupili

171

1939 proposta USA di stato ebraico in Somalia ed Etiopia

181

organizza protesta dopo rifiuto inglese di ingresso a 100.000 profughi e l’arresto dei capi
Agenzia Ebraica

186

ebrei greci aiutati dal maggiore Bonivento… parente della pianista Carla ora sui novanta?

188

per intervento suo e con Emilio Colombo eredità degli ebrei scomparsi senza eredi passa non
alla stato ma alla Unione delle Comunità ebraiche

197

dice che un ebreo ha sempre ragione

208

nave Exodus con 4000 rimandata ad Amburgo dagli inglesi

212

arriva a Haifa con il visto numero 1 del neonato Israele

225

Piera Sonnino, Genova, unica superstite di famiglia di otto

242

lascia il PSI nel 1957

251

apprezza per aiuti i preti padre Cipriani, don Cassini, don Repetta

252

partecipa a serata per Pio XII nel 1964 contro accuse di Hochhucht, ricorda i molti ebrei
yugoslavi salvati dai militari italiani su azione di Pio XII

258

muore a Roma nel 1971, sua tomba al Lido di Venezia

65

David Blanco Laserna, HAWKING, I BUCHI NERI, RBA, 2019

9

4 le leggi dei buchi neri, trovate con Carter e Barden

11

nessuna conferma delle sue speculazioni

17

mai bombardate Oxford e Cambridge, Heidelberg e Tubinga

19

43.000 i morti bombe su Londra

20

a 8 anni a St Albans, in casa decadente, nonno pianista virtuoso

21

abitudine familiare di leggere durante i pasti, anche presenti ospiti

23

nessuna formazione standard in matematica… in India a Luknow con padre

26

Feynman dichiara elettrodinamica quantistica la regina della fisica per la sua grande
precisione

43

a università studiava solo un’ora, da Oxford vuole spostarsi a Cambridge per studiare con
Hoyle, non possibile, passa a fisica con Sciama supervisore
357

49

a 21 scoperta sua SLA, che da paralisi progressiva muscoli sino a non poter respirare

60

implosione stellare studiata da Oppenheimer per perfetta sfericità, da Khalatnikov e Lifshitz
con asimmetrie

63

Penrose attivato da lezioni alla radio di Hoyle

69

Penrose fa analisi sotto ipotesi ragionevoli

70

primi lavori di H con critica teoria gravità di Hoyle e Narlikar

71

non gas, ma plasma

77

H sviluppa approccio topologico di Penrose conosciuto via Sciama, lo applica a universo
finito e in espansione, con nascita da singolarità

85

col tempo rinuncia al rigore… moglie Jane cattolica, lui ateo, matrimonio religioso

89

onde gravitazionali trovate 2015, falsa la rilevazione di Weber nel 1965

93

numero modi carte da poker ordinabili circa 10^68

94

macrostati definiti da quantità globali come temperatura… microstati dai parametri di ogni
componente, al di là di possibili misurazioni

95

per Boltzmann entropia è il numero di microstati per macrostato

99

sacra nella fisica la seconda legge termodinamica

101

1971 proposta di Zeldovich di luce emessa da buchi neri rotanti con conseguente
rallentamento rotazione, considera effetti quantistici oltre RG

105

radiazione di H per materializzazione particelle virtuali emesse dal buco nero, in particolare
fotoni, da BN rotante o non rotante… trova relazione fra entropia E per BN ed ampiezza
orizzonte eventi A, E = zA, z =πkc^3/(2hG), k costante di Boltzmann, h di Planck, formula
che è posta sulla lapide di sua tomba

109

a prima presentazione su evaporazione BN, moderatore John Taylor la dichiara ridicola e
blocca interventi… BN standard diametro circa 30 km, massa 10 masse solari, T = 10^-8 K

112

evaporazione finisce in emissione raggi gamma, non provata sperimentalmente

115

Jane ha relazione con vedovo maestro di coro, entra in casa come aiuto

123

quasi in coma per polmonite, usa poi sintetizzatore voce, aumento grande produzione
scientifica

129

tre i parametri BN, massa, carica elettrica, momento angolare

132

non nota modalità evaporazione quando massa BN diventa piccola

148

da 1983 sviluppa teoria universo senza confini con Hartle e Hertog
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149

Breve storia dei buchi neri, vende 10 milioni copie, tradotta 40 lingue

64

Giuseppe Grampa, CHIAMATI A LIBERTÀ, in dialogo, 2019

11

famiglia povera, 2 figli, due figlie, cibo a volte mancava

12

padre rifiuta dare fede nuziale per guerra Etiopia, usata poi per il suo calice prima messa

15

passa due giorni in montagna e decide entrare seminario

17

in vita consacrata necessarie ore di preghiera, impossibile dimostrare esistenza libertà, solo
credervi… conclusione pure di Erasmo da Rotterdam dopo polemica con Lutero, in testi
latini mai tradotti…

23

in confessione meglio non chiedere i peccati, ma gli atti liberi… segue dal fatto, in Gesù
come in Confucio, che scopo nostra vita è sviluppare i talenti che possediamo, altrimenti
saranno persi anche quelli dati in partenza…

24

molto vicino alla sorella… quella sordomuta?

25

diacono alla Casa Alpina… dove secondo Pino Lella conosce le varie vie per entrare in
Svizzera da contrabbandieri, anche essendolo lui…

26

fra il 43 e il 45 impegnato nel portare oltre confine persone in pericolo… parte dei quali
portati a Madesimo da Pino Lella con l’auto del generale… vedasi Beneath a scarlet sky,
biografia romanzata di Lella di , un milione di copie vendute nel primo anno in USA,
tradotta in 36 lingue, film in produzione, lui tre anni minore di don B, cugino del soprano
Licia Albanese, tenuto in braccio da Toti Dal Monte…

27

Guido Uccellini detto Kelly fonda Aquile Randagie, centro organizzativo presso Banca
Italia, piazza Cordusio… importante la collaborazione del sacerdote Andrea Ghetti, poi
parroco S Maria Suffragio, dove Don Barbareschi tenne a lungo messe, morto 1980
incidente stradale… Aquile salvano oltre 2100 persone… oltre 3000 documenti falsi… fra
le Aquile anche Nina Kaucisvili mia collega a Bergamo… film Aquile Randagie uscito
settembre 2019

28

Aquile attive prima alle Groane, poi in Val Codera presso Colico, Uccellini abitava
parrocchia S Giovanni Laterano… dove poi Grampa, ora alla chiesa di San Marco, dove ha
officiato i funerali di Giorgio Galli…

29

espatrio di prigionieri inglesi e americani prima di quello ebrei

31

passaggio dello Spluga per il lago Emet… facilmente raggiungibile un’ora dopo il lago
Spluga…

33

famiglia di DB in via Eustachi
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34

si è uomini solo quando si rischia la vita… Schuster rifiuta celebrare messa a S Vittore non
vedendovi don Paolo Liggeri… che poi abbraccia, salvatore di un migliaio di ebrei,
sopravvive a campi concentramento, ultimo Dachau… delle torture a Dachau forse parlò a
lezione DB… Liggeri di Siracusa, aiuta senza casa dopo bombardamenti a Milano, fonda
Istituto la Casa…

36

quindici prigionieri a S Vittore fucilati per rappresaglia da Saevecke, poi fa uscire
Montanelli e donna nipote di Roosevelt che escono in auto accompagnati da DB chiamato
don Paolo

41

felice trovandosi messo al muro per finta fucilazione a S Vittore

43

picchiato per non essersi alzato entrando caporale Franz in ufficio per interrogatorio, si alza
poi quando entra il suo cane lupo… Franz gli dice non necessario in quel caso… Franz poi
da lui salvato e ospitato a casa sua… abito suo talare sporco di sangue per i pestaggi

44

Schuster lo incontra a S Vittore il 22-5-44, si inginocchia davanti a lui, bacia le sue mani,
dicendo Così si faceva con i martiri…

46

amore è concretizzazione libertà… la violenza non va mai usata, mai, mai, mai

47

collabora a Il ribelle, 15.000 copie, ai Quaderni del ribelle, 11.000 copie, della redazione di
6 membri 4 fucilati o in campo concentramento

50

fine aprile 45 attiva contatti con generale Wolff delle SS… molti contatti con PIO XII,
negozia resa tedeschi in Italia a insaputa Hitler… evita Norimberga per appoggio Dulles…
il 26 aprile porta Franz a casa sua per tre giorni, parlando poco con lui… a casa sua anche
Dollmann, poi alla Casa Alpina e in Svizzera, da lui citato nel Testamento

54

per tre mesi alla clinica Columbus vicino a don Gnocchi sino alla fine, molto dialogo

59

soldato sentì don Gnocchi parlare, ma non c’era nessuno, DG gli dice che parlava con Gesù,
mostrandogli la teca con ostia consacrata

65

vicino a un morente non parla mai, stringe la mano… lo stesso ho fatto io… DG muore
strappando il crocefisso da dove era stato appesa, grida vieni! Vieni! Vieni! Lo bacia…
unico problema umano vero prepararsi alla morte

86

vita dipende da alcuni sì e alcuni no che si dicono fra 15 e 20 anni

89

DG e Basadonna diversi ma complementari… da giovane sale il campanile Basso…
Dolomiti del Brenta

95

nelle lezioni stava poco seduto, amava camminare su e giù dalla pedana… come ho fatto io

101

passaggio casa Alpina alle Acli nel 1984

102

pendolare fra Casa Alpina e Milano per lezioni al Manzoni

105

a Motta invita Martini, Rahner, Balthasar
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108

rigoroso capo scout

110

propone confessione quindicinale, scrive libretto preparatorio

114

cultore della puntualità, spesso in anticipo

117

molti viaggi nel suo ultimo decennio

125

varie spedizioni all’Arena Verona

128

5000 i codici manoscritti dei Vangeli su papiro o pergamena … 5000 i Corani nella
biblioteca della moschea di Mashad

129

delicato con i preti in crisi, carattere severo, poche chiacchiere e molti fatti… celebra il
matrimonio di Mancuso, che negli ultimi giorni lo visita ed è benedetto inginocchiato
davanti a lui

142

i due coniugi ministri del sacramento… ma per Valsecchi il matrimonio di due non cattolici
non è valido e possono risposarsi con cattolici una volta convertiti!!!!!!!!!!!

155

Bach è ora nel regno di Dio… anche De Gaulle, Bach e De Gaulle gli unici uomini sulla cui
tomba mi sono inginocchiato baciando la pietra a Leipzig, la nuda terra a Colombey les
deux Eglises…

160

Beethoven portava a casa sulle spalle il padre ubriaco, un bambino di 9 anni lo cura negli
ultimi tempi… ma mai ringrazia il suo vero maestro, Andrea Luchesi e non Neefe, cui fu
assegnata la cappella di Bonn alla morte del nonno ed al posto del padre ubriacone

168

sua fede viene dalla madre e dal padre

184

sviluppare tutti i doni di natura fisici e spirituali

187

Ur di Abramo non sul Golfo Persico, ma in Kashmir, ora Uri, Harran in Kashmir, ora
Haran, sono due città sacre antichissime… silenzio tombale sul testo sacro mandaico,
Ginza, che dice perché Abramo litigò e offese il padre… violando l’onora il padre e la
madre… e poi mandò a recuperare qualche idolo via Rebecca…

190

Abramo citato 72 volte nel Nuovo Testamento… Quante nel Corano? che cita Gesù 42
volte (42 numero degli dei che giudicano dopo la morte sia per tibetani che per egizi… Gesù
è tale giudice nel Corano… dove Maria è citata più volte che nel Nuovo Testamento…). 72 i
discepoli di Gesù, 72 i discepoli scelti di Confucio…

191

ignoto quando Abramo conosce Dio… forse da Melchisedek, che è invero Giobbe,
monoteista essendo di Uz o Ghuz, quindi turco, Ghuz è il nome proprio dei turchi, che
hanno Tengre Dio unico, ma cui le vicende umane sono di trascurabile interesse…

214

ricoverare anziani in casa riposo deve essere una eccezione, meglio la famiglia… ciascuno
di noi è una parola di Dio che ha detto una volta sola
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221

fa i primi quattro anni ginnasio al Manzoni… forse già insegnavano Mamone di greco e
Ferrari di matematica

222

vicerettore della Casa Alpina dal 26-6-43

63

Paola Di Giammaria, SPIRITO SANTO DEI NAPOLETANI, Palombi, 2017

9

è una delle quattro chiese a Roma per i meridionali, originariamente dedicata a S Aura,
pellegrina dall’oriente martirizzata tempo di Claudio

10

nel 1320 è monastero domenicane

19

a Roma nelle “scuole” sodalizi di stranieri, sassoni, ungheresi, franchi… poi sviluppo simili
Confraternite di milanesi, genovesi… di napoletani dal 1572 con veste bianca e sede a S
Aura, abbandonata da mezzo secolo

21

si sviluppa con ulteriori acquisti controllando la Insula Sanctae Aureae e costruendo nuova
chiesa

23

assistenza poveri, carcerati, malati, conservatorio per ragazze (con insegnamento musica?
Da cui gli attuali…). Finanziamento da quote fisse e collette… come sino poco tempo fa per
confraternite a Taurisano

28

facciata su disegno del bergamasco Cosimo Fanzago… Clusone 1591, Napoli 1678, di cui
galleria Fanzago a Bergamo centro, sede CAF Acli….

86

Gennaro santo Napoli decapitato nella solfatara nel 305, l’area di Pozzuoli ancora meta di
pagani in cerca di auspici della Sibilla Cumana

62

Angelo Scola con Luigi Geninazzi, HO SCOMMESSO SULLA LIBERTÀ,
AUTOBIOGRAFIA, Solferino, 2018

31

nel 1965 presidente FUCI con Eugenia Scabini

42

da 1992 nessun incarico con CL

47

tubercolosi 1963-64, curato alla casa Alpina di Motta sopra Madesimo

49

vocazione dopo incontro con don Valsecchi… per il quale in discussione con me il
matrimonio di due non cristiani era annullabile in quanto non valido!!!!

56

problemi avendo ottenuto suddiaconato prima del tempo deciso da rettore Venegono

63

1963 inizio collaborazione don Giussani, incontrato presso trattoria di via Statuto… dove
Barbareschi propose incontro?... rapporto CL interrotto dopo 68, poi quasi ogni mattina a
casa sua via Martinengo con Sante Bagnoli. Era irascibile ma pronto a riprendere dialogo
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70

dopo nomina a vescovo, con don G incontri solo personali

74

Balthasar rifiuta insegnare Gregoriana per restare cappellano studenti a Basilea…
straordinaria cultura, non invitato al concilio, protesta di De Lubac

76

Balthasar amico della grande mistica Adrienne Von Speyr… parla con lei anche dopo sua
morte…scrive delle esperienze della mistica, che era medica, e la accudisce da anziana…a
80 anni suona a 4 mani con Ratzinger… muore tre giorni prima di diventare cardinale… B
direttore spirituale e stenografo V Speyr, 60 libri…

81

nel 1981 riunioni per fondazione Communio, con Ratzinger, De Lubac, Balthasar, iniziando
con messa alle 4.30

82

libro su De Lubac ottantenne, intervista da mezzora si prolunga a 4 ore per temporale, De
Lubac dice Lumen Gentium poco letta, quasi mai studiata

88

gravi problemi salute nel 1974, vomito incoercibile, paralisi improvvise, va in coma…
scoperto dopo tempo morbo di Addison da insufficienza renale, poi curato

93

fratello Pietro muore incidente stradale

94

Elena la cognata, Cristina e Monica le nipoti

98

in visite carceri, mai trovato detenuto contrario a espiare colpe

101

società vuole trasformare ogni desiderio in diritto

102

alimentazione e idratazione non possono essere dismesse non essendo terapia, grave non
ammettere obiezione medica

107

Woityła mistico

109

in Ist. Matrim e Famiglia statua della Madonna Fatima, riprodotta

112

anni Novanta vescovo a Grosseto per 5 anni, poi rettore Lateranense

113

GP II ultimi anni passa notte pregando disteso a forma di croce sul pavimento

114

GPII dichiara aborto abominevole delitto… per popoli primitivi, vedi Eliade, è il delitto
peggiore, che richiede lunga e difficile espiazione

141

Lateranense ha 45 centri nel mondo, sviluppa transdisciplinarietà… senza la quale si vede
solo la foglia, non la foresta…

145

conosce Jean Guitton che gli dedica Il mio Testamento filosofico

148

adesione buddismo compatibile con altre religioni

154

magistero su famiglia da ripensarsi, no comunione divorziati

160

fra 1994 e 2014 dimezzati matrimoni religiosi
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172

a Venezia 5 sinagoghe, al ghetto libreria e museo

175

portato a progettare e realizzare

196

musulmani frequentano santuario Harissa, Libano

201

Lustiger si converte a 14 anni leggendo Scritture, madre e sorella morte Auschwitz

216

cinque milioni messicani si alternano in adorazione santuario Cristo Re presso Leon, a 2000
m

230

non più costruibile partito cattolici

235

in disaccordo con Martini se chiesa che può cambiare sacramenti, rifiuta sacerdozio
femminile

237

Carron lettera riservata al Papa con critiche Martini e Tettamanzi

257

Papa accolto da un milione al parco Monza

261

Mater Ecclesiae, monastero entro Vaticano

266

Massimo Borghesi, Biografia intellettuale di Bergoglio

281

colore porpora cardinalizia indica disponibilità a seguire Papa sino martirio

283

tiene in camera in teca cristallo immagine Madonna Bambina già dei genitori

61

Erasmo Recami, IL CASO MAJORANA, Mondadori, 1987

3

M nato 5-8-1906

5

telegramma di Bocchini ai questori per rintracciarlo

7

in nave stessa cabina usata da Vittorio Strazzeri, cattedra geometria Uni Palermo, si da come
inglese di nome Carlo Price? Carlo poi Carlino?

8

fratello Luciano ha conferma che contattò monastero S Pasquale ai Portici… forse non per
entrare ma per sapere dove passare un periodo isolato… indicatogli Serra S Bruno?

10

richiesta di informazioni a Pacelli senza risposta… doveva ben sapere ma anche non poteva
dare risposta per ragioni di sicurezza, nello scenario che propongo... Pio XII ha tenuto
nascosta la missione data ad uno dei fratelli Cicognani di cui copia documentazione fornita
al nipote di Brisighella dallo zio poi divenuto cardinale, in vista possibile distruzione
nell’archivio Vaticano… oltre che i documenti di vari cassetti bruciati da suor Pascalina a
morte Papa… origine dell’informazione a Pio XII Fermi via Roosevelt incontrato 1936?

18

M studia convitto Massimo gesuiti Roma

19

M per Amaldi simile a Saraceno… Rasetti lascia fisica per paleontologia e botanica
364

20

Giulio Racah poi rettore Uni Gerusalemme

21

nel concorso commissario Orazio Lazzarino, prozio di Antonino Lazzarino De Lorenzo… a
cattedra fuori concorso, le altre a Wick,1909-1992, Racah, 1909-1965, a Gerusalemme dal
1939 su raccomandazione Fermi, Einstein… e per anni l’unico fisico in
Israele…Giovannino Gentile… 1906-1942, morto per setticemia da ascesso dentario…

23

origine nome M forse da imperatore bizantino Maiorianus

25

nonno Salvatore Majorana Calatabiano , senatore da 1879 ad anno morte 1899, con sette
figli, fra cui Fabio Massimo padre di M

26

zio Angelo laurea a 16 anni in legge, amico di D’Annunzio, Oberdan, a 20 anni vince tre
concorsi cattedre diritto, senatore a 28, ministro finanze a 38, muore 44 anni

28

zio Quirino oppositore relatività speciale, padre Fabio Massimo nato 1875, ingegnere a 19
anni, poi fisico… madre Rosa Campisi seconda moglie del padre, ricerche importanti per
sviluppo telefonia e televisione… ricerche che influenzano M nei suoi rapporti con Leo
Pincherle?... in particolare quelle della visione a distanza?... suoi molti lavori studiati da
M?

29

sorella Maria musicista, studi S Cecilia, insegna pianoforte… intervista Unità pubblicata
27-1-98, ultima prima scomparsa dicembre 97, dice padre bella voce, madre suonava bene
piano, aveva tutti gli spartiti Puccini e Bizet, M lo suonava a orecchio, zio Quirino
interlocutore preferito con intenso colloquio, per gli amici avrebbe fatto qualunque cosa,
falso che fosse chiuso o scontroso, dalla Germania tornato con gastrite e un po’ depresso…
FORSE AVEVA CAPITO COSA STAVA PER SUCCEDERE E DOVEVA DECIDERE
COME GESTIRE IL SUO FUTURO NELL’INTERESSEANCHE DEL MONDO…

32

Vita di M. Amaldi, 1966

35

iscritto dal 1933 al partito fascista

37

Mussolini vuole sia ritrovato

42

sua eq unifica particelle a spin qualunque via nuovi risultati teoria dei gruppi

50

obbligo residenza a Napoli dove ha cattedra

53

madre non crede a suicidio… non si suicida, gestisce una scomparsa necessaria per il
lavoro programmato per il periodo della guerra che ben sapeva inevitabile… ricorda anche
lui nel suo Testamento, in lettera accenna a decisione di M di ritirarsi presso chiesa Gesù
Nuovo e presso contadini… quasi corretto ma non quella chiesa e contadini dopo i frati…

57

nel 36 appare con capelli molto cresciuti, secondo Amaldi… decisione non da capriccio, ma
necessaria per passare come donna in occasioni speciali…. Come vede Aurelio Pelle…

58

Wataghin, cui dedicato Ist Fisica Unicamp, fisico ucraino in lettera 1975 scrive che soffriva
di ulcera beveva solo latte… per abituarsi al regime dei pastori calabri?... poco
365

comunicativo… per non rischiare di dire troppo?... lunghe passeggiate… per imparare a
muoversi a piedi? Aveva poi il contatto al santuario di Polsi, 5 ore a piedi da S Luca?
65

secondo Carlos Rivera, M in Argentina come ingegnere

67

vedova del Nobel Asturias nel 1967 dice incontrato M a Buenos Aires a casa di due sorelle
discendenti del Manzoni, le Cometta-Manzoni, Eleonora matematica e Lilò letterata, poi
andate a Caracas forse… Lilò poi nega conoscenza, come la sorella della scomparsa
Eleonora

71

secondo giornalista Giancarlo Vigorelli, fuorusciti argentini danno M morto 1976

82

a Kufstein M frequenta cinema per imparare tedesco

85

M fa liceo Tasso, poi Scuola Ingegneria, passando a fisica all’ultimo anno

86

di carattere modesto, onesto, altruista, generoso… doti importanti per gli anni nascosto

93

stazione ferroviaria Lipsia la più bella e grande in Europa

97

famiglia residente a Roma, padre muore improvvisamente lavorando a Milano in
esperimenti di meccanica

103

M nota unica risorsa danese esportazione burro e lardo in Inghilterra

105

danesi gli fanno pensare a greggi di pecore al pascolo

100

vede popolare l’antisemitismo perché libera posti di lavoro per altri

109

spedizione di Balbo segue rotta proposta dai tedeschi, aerei controllati da tecnici tedeschi

110

pieno lavoro in Germania ottenuto anche da coltivazione due milioni ettari prima incolti

114

per cura gastrite, lascia dieta di latte per dieta vegetale… certamente sui monti di Calabria
poco uso di pesce e carne… deve abituarsi

158

Fermi mostra a M studente appena trasferitosi a fisica la tabella dei suoi potenziali
universali, M torna giorno dopo con suoi calcoli, corrispondenti ai valori della tabella,
ottenuti conriformulazione del problema

159

1929 discussioni con studenti su campo elettromagnetici… usando risultati di Quirino?

166

tornato da Lipsia interesse maggiore in questioni politiche, flotte, navi…

167

Leo Pincherle viene a Roma da Bologna… Padre Maurizio medico neurologo, come il
nipote da me conosciuto, perde cattedra a Bologna per leggi razziali… Mario partigiano
nelle Marche… Leo perde posto Uni Bologna, fugge e perde figlio nella fuga… episodio di
Mario taciuto nella sua autobiografia… Mario ha due figli e due figlie… Leo ha tre figli,
uno medico morto, uno inventore touch screen

366

60

Claudio Botré, CAMPI ELETTROMAGNETICI E INTERAZIONI CON SISTEMI
BIOLOGICI, 2019, Writeup site preprint

9

rischi anche da piccoli strumenti domestici, specie forni microonde

10

effetti su ipotalamo, funzioni ormonali, memoria

14

radiazioni accettabili sotto 100 rem, letali oltre 450

34

esposizione può dare leucemia, onde EM possono aumentare velocità reazioni chimiche, a
bassa frequenza utili per rigenerazione tessuti e fratture ossee, da cui Tecar

65

possibili effetti negativi sulle biomembrane, anche rottura

71

effetti su midollo osseo e neuroni

73

con EM possibile sterilizzazione a 45° quindi non per effetti termici, e pastorizzazione a 35°

84

incerti gli effetti da uso cellulari

94

campi EM fino un quadrilione volte più alti del fondo naturale

96

più sensibili gestanti, bambini, malati, embrioni umani sensibili a frequenze oltre 900
MHz… e gli embrioni di animali e insetti?

97

corpo umano è come antenna per frequenze televisive fra 70 e 100 MHz

120

tempo di Planck quello richiesto da luce per attraversare lunghezza di Panck, è circa 10^(44) sec

133

potente radar influenza apparecchiature e uccelli marini

149

laser va da raggi X a infrarosso, maser opera su radioonde

158

possibili effetti OE su farmaci resi anche tossici, su enzimi… prodotte cefalee, amnesie,
cataratta, acufeni, lesioni testicolari, leucemie mieloidi…

167

radon idrosolubile entra sangue per via respiratoria

209

possibile perdita o mancata localizzazione di armi atomiche

217

presso stazione metro C di Roma scarico di vapori da galleria ha radioattività doppia valore
fondo

59

Stefano De Fiores, IL SEGRETO DI FATIMA, San Paolo, 2008

9

Enrich 1963 da testo falso di profezie Fatima, con catastrofe dichiarata avvenire entro fine
secolo

12

per Sodano solo lettura simbolica
367

13

NO per solo colpito armi da fuoco e fatti ora solo del passato

14

NO solo riferimento a lotta sistemi atei contro cristiani con 15 milioni di morti, aggiungere
circa 100 milioni in Cina, non solo i cristiani interessano al cielo. Congregazione Dottrina
Fede rivela testo 25-6-2000

19

Fatima poco citata dai mariologi

40

impossibile maternità e verginità… probabilmente possibile…vedi spiegazione di Brigida di
Svezia, intrpretabilecome teleporting…

43

Pio XII dice Maria in cielo non soffre ma non è insensibile

49

impossibile dire se Inferno sia pieno o vuoto

59

claretiano Paredes dice Russia non lo stato geografico, ma simbolo di peccato, come Hitler,
neoliberalismo… ora Pontificia Università Salamanca

63

discussione fra Dhanis e Alonso se le memorie di suor Lucia fra il 1935 e 1941 alterino il
messaggio del 1917

65

inizio secondo guerra mondiale dopo notte illuminata da luce sconosciuta… si fu una aurora
boreale…

66

Terza parte segreto scritta da Lucia fine 43 e spedita a Pio XII

71

consacrazione Russia fatta da GP XXIII il 25-3-84 dopo attentato, fatta in modo implicito e
dopo lettura segreto mentre era al Policlinico Roma secondo Wanda Poltawska, Lucia in
lettera a Walter Noelker 8-11-89 la dichiara valida, consacrazione in S Pietro davanti statua
Madonna portata dal santuario di Fatima

73

leggi antireligiose abolite da Gorbaciov 1973

74

NO per carattere simbolico nella terza parte

75

vescovo vestito di bianco ucciso su montagna ripida con grande croce di tronchi grezzi…
Monte Mario, zona del Forte con accampamento sopravvissuti, accedibile dal Tevere per
strada ripida, croce fatta da sopravvissuti?...

80

Roncalli di formazione illuminista

95

lettera di Lucia in quattro fogli, tre visite a lei di Bertone, conferma autenticità, riportato
testo originale e traduzione

86

Bertone e Ratzinger dicono profezia non ineluttabile, preghiera può cambiare il predetto…
libro di Bertone e De Carli, L’ultima veggente di Fatima, BUR, 2011

87

Scioà scandalo del secolo? Meno dell’aborto generalizzato, oltre un miliardo…

119

analisi profezia di Ratzinger tace sulle frecce
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58

Aldo Ceccato, BREVE STORIA DELLA DIREZIONE DI ORCHESTRA, Pendragon,
2019

15

timpani determinanti per stabilità ritmica

16

difficile controllo suono contrabbassi, il la è dato da oboe, sensibile alla temperatura, cambio
possibile in corso esecuzione… lo notò Gilels e chiese un ritocco di un capello al suo
pianoforte…

17

sciamano dal tunguso Šam, ovvero intermediario con spirito…in antico Egitto arpa, flauto,
lira, tamburo… anche quello gigante di 4 metri per uso in guerra o comunicazione a grande
distanza in uso in Amazzonia?

18

statua di Nabucodonosor in oro alta 60 cubiti, larga 6… forse 16, 60 e 16 numeri rituali di
origine astronomica, 16 il numero cicli della Luna in tempi sumerici…

24

Dafne, di Jacopo Peri, 1561-1633, la prima opera, con altre perdute

26

Lully primo direttore orchestra, muore per infezione piede dovuta al battere il tempo

27

Telemann 2000 cantate, 40 passioni, 40 opere… ne ha cantat3 Maria Malibran?

31

primo uso bacchetta1594 convento suore s Vito di Ferrara

32

primo direttore divo Jullines, morto in prigione per debiti da concerti dove aveva ecceduto
nella strumentazione costosissima, dirigeva con bacchetta d’avorio tempestata di diamanti

34

Berlioz desiderava orchestra di 465… o 365?

36

2010 Clabbers usa bacchetta di m 4.25

37

Wagner primo a dirigere a memoria

41

Emil Berliner inventa 78 giri 1898… grammofono a cilindro inventato 1887… fonda la
Viktor e la Deutsche Gramophone

44

in musica non si può scrivere tutto quello nella mente del compositore

47

Toscanini nota che violoncellista non suona una battuta cancellata dallo spartito
appositamente…, alla risposta non c’è, ribatte allora errore nel testo

49

metronomo introdotto 1816 da Mälzel… in realtà scoperto prima da Winkel, che fa causa e
vince

52

Wagner e Celibidache dichiarano mezzoforte sonorità di comodo

61

Loris Mazel = Loris Fortuna… direttori bambino prodigio Roberto Benzi e Pierino Gamba

84

per Toscanini nei pianissimi non si deve sentire il proprio strumento, nei fortissimi lo si deve
sentire fra tutti
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90

Debussy dichiara Richter come Dio quando dirige, altrimenti come un profeta

95

grandi le scuole di Franco Ferrara, Jorma Panula e Celibidache

97

Elogio della follia… quasi plagio di Trionfo della follia, di Perisauli…

106

Liszt rifiuta che produzione tardo Beethoven sia influenzata da sordità e aberrazione mentale

108

Lina Ramann 1833-1912 cura 5 volumi scritti letterari e artistici di Liszt

112

per Liszt tre stili Beethoven, fanciullo, uomo, Dio

114

scrive Schumann: mai fermarsi a metà, suonare bene pezzi facili, capire musica solo con
vista… se davvero scoprite qualcosa, è un dono da condividere… solo il genio può
comprendere il genio… più grande perfezione vedere la partitura da ascolto di solo una
parte… mai finito di imparare

141

Wagner considera come interpretare la Nona di B, ne fa riduzione a pianoforte

176

Gounod dice Duprez straordinario per ampiezza, dizione e potenza

208

molti aneddoti falsi in biografia Beethoven di Schindler

214

non importante suonare o dirigere a memoria, anche Bülow aveva passaggi improvvisati

254

straordinario orecchio assoluto e memoria di de Sabata, anche quella Toscanini

264

Weber primo autore opera romantica e primo direttore… malato e triste quando incontra
Rossini…

272

nove sinfonie Beethoven prima incisione di Weingartner

287

Strawinsky trova difficile dirigere lui se stesso

57

Enrique Graciàn, UNA SCOPERTA SENZA FINE, L’INFINITO MATEMATICO,
RBA, 2016

13

coelum = cerchio o cielo, simbolo dell’infinito introdotto da Wallis per la lemniscata

19

per Tommaso d’Aquino, Dio non può creare strutture infinite

20

Giordano Bruno non condannato sui mondi infiniti

23

Archimede arriva a 10^(8.10^16) = 10 elevato a 80 quadrilioni

33

pervenuti 4 dei 40 paradossi di Zenone, dichiarato da Russell senza confronti per profondità
e sottigliezza

45

irrazionalità di radice di 2 in apocrifo di Euclide

54

geometria proiettiva sviluppata da Desargues 1591-1661, e Monge 1746-1818
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61

Eudosso aggiunge ai 365 giorni annuali sei ore, sviluppa metodo esaustione base calcolo
infinitesimale

65

Keplero lascia il banchetto delle sue nozze per studiare la matematica delle botti da cui si
prelevava il vino… altro matematicoandò in ufficio come in giorno qualunque,
dimenticandosi che era il giorno di nozze…

68

Galileo si domanda se l’insieme degli interi e dei loro quadrati siano egualmente grandi

75

mai alcuna obiezione ai tre volumi di calcolo integrale di Eulero, 1770

77

per Newton il potere umano di ragionamento ha limiti ristretti

79

matematici hanno di solito facilità nelle lingue

84

Leibnitz, Newton, Descartes attivi nei Rosacroce… Leibnitz per suoi studi sul fosforo si
rifornisce di urina da un reggimento di soldati

92

Cantor da criterio esistenza serie di Fourier e ne stabilisce unicità, 1883

96

Bolzano inventa teoria insiemi, sviluppata da Cantor… obiettivo fondamentale della
matematica è la generalizzazione…. vedi classe ABS per algebra lineare ed estensioni…

97

parola calculus da pietre usate per contare le pecore in un gregge

102

numerabile l’insieme delle parole generabili, non numerabile l’insieme delle cose
pensabili…

104

prime idee sui gradi infinito in Thabit Ibn Qurra, 836-901

106

numero punti in segmento qualunque corrisponde a numero punti in iperspazio di qualunque
dimensione

108

Liouville 1809-1882 da esistenza numeri trascendenti e ne trova alcuni, il primo detto
numero L = 0.110001…. suo allievo Hermite 1822-1901 prova trascendenza di e nel 1873…
non quindi giovane ventenne, dopo i trenta si sarebbe tutti in Alzheimer… ma gli anni
migliori sono i novanta, disse Arthur Rubinstein… quella di π stabilita da Lindemann 1922,
da cui impossibilità quadratura del cerchio, trascendenti e^ π, sen(1), ln(2), ignoto se e^e, π ^
π…

110

2^n è il numero di sottoinsiemi di un insieme di n elementi, insieme P(A) dei sottoinsiemi di
insieme A ha cardinalità maggiore di quella di A… transfiniti i numeri associati a insiemi di
cardinalità crescente… infinita è la sequenza degli infiniti a cardinalità crescente

113

sviluppati i cardinali grandi, oltre i transfiniti… aritmetica dell’infinito di Sergeyev ignota a
questa autore

114

teorema di Paul Cohen su indecibilità di insieme con cardinalità fra numerabili e irrazionali
del 1963
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6

Cesare Daquino, BIZANTINI IN TERRA D’OTRANTO, SAN NICOLA DI CASOLE,
Capone, 2018

6

arrivo basiliani tempo iconoclasti di Leone III Isaurico, 717-741

8

Jacob mostra esistenza dinastie di sacerdoti copisti in vari paesi Salento, e nelle simili
abbazie di Rossano Calabro e Roma Grottaferrata, fondata da S Nilo di Rossano

10

digiuno obbligatorio nei giorni dispari della settimana, in quaresima solo pane e fave cotte;
mai carne, uova, formaggio

21

dopo morte Mehmet II, Mehmet pascià conquistatore Otranto richiamato in patria da
Bayazet II irritato per suoi eccessi

24

durante occupazione turca, Casole usato come scuderia e deposito carne

24

abbandonato dopo sacco di Otranto 1480, parziale restaurazione da Clemente VII con abati
latini, nel 1527… quindi poco prima del sacco di Roma…

27

possessi in molte parti Salento, compreso Taurisano

28

possessi di molte chiese, a S Emiliano dove ora esiste solo una torre, a S Maria Badisco…

30

“lamia” presso cortile… lamia con riferimento alla tipologia del tetto a lastre di pietra, o a
presenza di lamie=sciamane celtiche, da importazioni di schiavi galati al tempo di Pompeo
Magno? Uso di tetti a lamie come i tetti di ardesia in Francia e Gallie?

31

Casole diventa poi masseria, come oggi denominata

45

153 codici pugliesi in 19 biblioteche europee, il migliore alla Bibl Naz. Un. Torino del 1173

62

a Firenze codice con Donatio Constantini trascritta da Nettario in viaggio Costantinopoli

72

in codice Vienna Vita S Nicola, Oxford con Iliade

76

in lettera a Giulio II 1510 Galateo sostiene autenticità della Donatio, di cui aveva visto copia
originale portata da Costantinopoli al tempo Innocenzo III da Nicolaus Hidruntinus, abate di
Casole con nome Niceta

81

storia abati in codice taurinense, date in Annus Mundi, da cui inizio del calendario Annus
Mundi al 5500… 5492 nel calendario etiopico più corretto in quanto privo del noto errore
di 8 anni compiuto da Dionigi il Piccolo, Exiguus…

83

refuso, 6766 implica 1168, non 1198…

84

sotto i primi tre abati, considerati santi, costruito pavimento cattedrale Otranto

85

Igumeno abate 1201-19, quindi contemporaneo DF… di cui stando ad Aquino private
communication non sono noti contatti di Francesco con Casole… sicuramente F doveva
saperne almeno via Gentile Pagliara…
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86

fra i possessi S Pietro di Paduli… certamente ora S Pietro in Samari, Samaritani…località
di pesca e raccolta canne? O scavo tufi?

87

Nettario da 1219 a 1235 viaggiatore, bibliofilo, guida spirituale, crea biblioteca… doveva
ben sapere di F!!! terzo libro, F e Nettario?

90

discussioni fra latini e greci sul fuoco dell’Inferno

92

Gregorio IX vuole ribattezzare i battezzati con rito greco, Nettario lo ferma

115

tre scuole poetiche bizantine, Epiro, Sicilia, Otranto

116

poeti di Casole ammirano Federico II, vedasi studi Marcello Gigante… discussioni se il pane
dell’Ultima Cena fosse azimo

133

nella biblioteca Casole il Posthomerica, Ratto di Elena di Colluto di Tebe… da cui risolubile
l’enigma se fu lei a sedurre Paride o fu Paride…?

135

dono di Bessarione alla Marciana nel 1468 di suoi testi, 482 greci, 264 latini

55

Francesco Mazzei, IL SACCO DI ROMA, Rusconi, 1986

7

Vaticano Città Leonina, per mura costruite circa 900 da Leone IV

9
censimento 1526 da circa 50.000 abitanti, un terzo romani, altri fiorentini e… 4900 le
prostitute pari al 20% delle donne, al 40% delle donne adulte?, molte
straniere… fiorentine?
15

ducato nome da Doge per primo conio a Venezia, circa 4 grammi… circa 120 euro oggi?
Circa 500 come valore acquisto?

16

cardinale famoso per saper inghiottire una pesca intera

21

Carlo V tedesco di sangue, dinastia Asburgo

24

Carlo Borbone sposa per ragioni politiche sorella re di Francia gobba e di brutta pelle…
morta lei, perde sua dote, lascia Francia per Carlo V, diviene capo spedizione contro
Roma… anche di Giuliano de Medici matrimonio con brutta e gobba figlia di Emanuele
Filiberto per acquisto titolo nobile

32

primo caso di guerre, poi continuato da Napoleone, dove la spedizione si finanzia rubando

33

Frundsberg cura malanni con bagno di olio caldo dove fu bollita una volpe

39

30.000 al seguito del Borbone, ucciso da fucilata del Cellini mentre su scala sta
raggiungendo il sommo delle mura

56

Papa vede da S Angelo gli stupri, esclama Quare de vulva eduxisti me?

57

3000 chiusi a SA… manca descrizione condizioni di vita
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66

domenicane convento S Sisto salve da violenza per immagine Vergine dipinta da S Luca…
detta ora Madonna del Rosario, più antica in Roma, settimo secolo forse copia primo
secolo, in processione da S Gregorio Magno durante pestilenza, quando su Mole Adriana
appare angelo con spada, da cui nuovo nome Castel S Angelo, affidata da S Domenico a
suore domenicane su Appia Antica, ora a suore monastero chiesa Madonna del Rosario a
Monte Mario via Trionfale, via Cadlolo, presso metro Cipro

71

richiesta Papale di 40.000 ducati da ogni cardinale… 20 milioni euro?

77

Tale portato in salvo con fune da finestra SA usando bastone sotto ascelle

82

SA circondato da fossato con cannoni

87

rubate e portate in giro in dispregio reliquie croce di Costantino e punta lancia di Longino…
ostia cucinata con olio santo… prete ordinato di dare ostia ad asino rifiuta ed è ucciso a
frustate… perse reliquie del Sancta Sanctorum S Giovanni Laterano… persa pelle del
prepuzio di Gesù, poi ritrovata a Calcate villaggio presso Roma in scatola da cui emanava
profumo delizioso

90

tipi di tortura per far rivelare tesori nascosti: appesi per i testicoli, resi affamati e dar da
mangiare proprie orecchie, occhi o testicoli…

92

prelati devono cercare nelle fogne, dove scoperti 6000 scudi nel 1705… equivalenza
originaria scudo, ducato, tallero

99

davanti SA corteo di lanzichenecchi grida Vivat Lutherus Pontifex

107

Biblioteca Vaticana salva perché usata da Orange successore Borbone, Giovio perde molti
suoi libri

112

duca di Urbino rifiuta aiuto non avendo 20.000 svizzeri

114

guadagno stimato di ogni lanzichenecco di 25.000 scudi… 25 milioni euro? La guerra
rende…

115

per sollazzo cercate soprattutto le monache, dette delicate come pernici

122

Papa incontra a SA cardinale Pompeo Colonna, a lui avverso in passato e già scomunicato,
da speciale benedizione, incontra frate Angeli, generale dei francescani

129

Papa appoggiato da Enrico VIII che sperava in annullamento matrimonio con anziana
Caterina d’Aragona zia di Carlo V , volendo già sposare bellissima Anna Bolena poi
decapitata per adulterio… primo matrimonio se solo per convenienza non annullabile?

140

cardinali prigionieri addormentano guardie con vino all’oppio e fuggono da cappa camino
tirati con corde

142

gioielli cuciti da Cellini in tunica Papa
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147

Roma lasciata dai lanzocheneccho dopo 9 mesi, persa circa metà popolazione per violenza e
peste… nulla rispetto alla sorte delle città conquistate da Gengis o da Tamas Kouli Khan
Nadir Scià…

153

immacolata… esente da tracce di sperma?

160

Papa rimette gratis le porte rubate o bruciate dei cittadini romani

163

Clemente VII muore dopo incoronato Carlo V e sposata sua forse figlia naturale avuta da
schiava africana con figlio di Carlo V… schiave musulmane di cultura cercate a quel
tempo, vedasi Leonardo da Vinci figlio di schiava turca del ricco padre notaio…

54

Alessandro Sanapo, LUCUGNANO, Congedo, 1992

11

L non elencato nel Dizionario Giustiniani di fine 700…vescovado di Alessano soppresso
1818… fiera terza domenica settembre, quando inizia consumo carne maiale

12

etimo incerto da Cugnati = Torniti con riferimento a produzione oggetti di creta, o da Locus
Jani, da bosco vicino al paese… o essendo in Galateo Lo Cognano, da conno, pars nefanda
mulieris… con riferimento a possibile luogo di accentramento schiave importate via porto di
Leuca per attività di prostituzione… foresta Belvedere bruciata in parte a fine 800… esistita
in tempi romani, 1092 donata ai monaci basiliani, da 1382 passata ai Capece di Sorrento

13

dinastia Alfarano Capece

14

inizio 700 in Regno Napoli 100.000 i preti, uno ogni 50 abitanti

16

tassa fissa sulle persone, non su reddito

17

nel 1747 a L un prete ogni 28 persone… ogni 14 maschi, ogni 7 adulti?

24

Comi convertito dopo incontro con Bonaiuti nel 1928… apre oleificio che fallisce per uso
personale inesperto… sposa badante Tina in matrimonio bianco

30

culacchi di Papa Galeazzo documentati inizio 700

31

per autore certa esistenza Papa Galeazzo, forse il don Galeazzo De Palma in ritratto al
Museo Provinciale Lecce, e nome in atto notarile 1589 trovato da Giovanni Cosi

35

circa 6500 libri in Palazzo Comi

75

in regole confraternita S Rosario: messa ogni mattina, esame coscienza ogni sera, evitare
giochi, non suonare o cantare di notte

87

antica la lavorazione della creta usando creta da pozzi e gallerie, poi abbandonati per più
facile uso creta da Grottaglie e Montemesola
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53

Fortunato Nocera, PADRE STEFANO DE FIORES, Centro Studi De Fiores, 2018

17

nasce 1934, suo maestro alle elementari il padre di Corrado Alvaro

20

padre muore a 35 anni

23

battaglia aerea sul cielo di S Luca, un aereo cade sul greto del Buonamico

26

spesso al Santuario di Polsi per le lezioni del Superiore, don Antonio Pelle

29

studia alla scuola monfortana missionaria di Redona di Bergamo, fondata 1919 dai padri
Compagnia di Maria, con grande Schola Cantorum… 1500 monfortiani nel mondo, 200
bergamaschi… casa riposo a Redona…

39

in esercizi spirituali 5 giorni di silenzio salvo canto e preghiera

50

teologo alla Lateranense 1962

53

studia tedesco Goethe Inst Degendorf, continua studio musica

59

insegna mariologia alla Pont Fac Teol Marianum. Alluvione fra 72 e 73 rende inabitabile
gran parte di S Luca

61

nel 76 cura con altri monografia su Alvaro

70

incontro 85 con scrittore Mario La Cava amico di Buonaiuti

71

incontrato Alvaro nel 41 e 52

79

convegno a Polsi nel 1988, dove parla del santuario come in archivio scoperto da lui ad
Ascoli Piceno, fondo Del Tufo, da nome vescovo esiliato ad Ascoli, archivio di 55 volumi
manoscritti con lettere e documenti di Del Tufo, riportato in Calabria

84

incontra fratello di Corrado Alvaro, don Massimo Alvaro

87

1990 promuove Assocoazione Mariologica Interdisciplinare Italiana

94

partecipa a convegno a Civitavecchia su Madonna che piange… presidente Fondaz
Nazopnale Corrado Alvaro

97

organizza convegno su monasteri italo greci zona S Luca

104

2008 volume su Segreto Fatima… non disponibile in IBS

109

festeggia 50 anni sacerdozio a Silandro, Val Venosta, dove passava vacanze

113

suona organo magicamente

119

nel 2012 convegno sul Fondo Del Tufo… muore due mesi dopo nella notte fra venerdì e
sabato santi

124

2012 attivata Fondaz Centro Studi Padre De Fiores, presidente a vita il fratello Tito
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52

Elio Lampridio, VITA DI ELIOGABALO, Mimesis, 2011

8

suoi avi sacerdoti del Sole, uno tale Samprigeramo aiuta Pompeo, Soemo è in assedio di
Gerusalemme nel 66, sacerdozio ereditario… in Siria famiglia reale di Emesa con
sacerdozio maschile ereditario e altra con sacerdozio femminile ereditario, terminante con
Maria Maddalena o di Betania? Entrambe famiglie in buoni rapporti con i romani?

9

Emesa vicina a Hierapolis o Baalbeck, ora Homs, descritta in Avieno, con presenza sacro
betilo nero forma conica, del tipo anche a Perge, Sardi, Pafo, Pessinunte… di origine?
Frammenti di Tifone-Apophis? Betilo di Emesa portato a Roma da E nel 220, betilo sacro a
Cibele portato a Roma nel 204 AC dopo oracolo di Delfi… allineamenti di betili in
Sardegna e Corsica… da caduta oggetti celesti a Perdasdefogu?

11

dopo assassinio Caracalla, di cui viene detto figlio, al potere a 14 anni per opera nonna Mesa

16

Mario Massimo fonte storica perduta… africano di origine, senatore sotto Commodo, vicino
a Settimio Severo, in favore con Caracalla, presente tempo E, perduta sua storia 12
imperatori da Nerva a E, in stile Svetonio

21

sino a fine IV secoli i cristiani spesso detti Syri in senso dispregiativo

22

rivalutata da Erodiano di Alessandria la Storia dell’impero dopo Marco Aurelio, 8 libri, da
Commodo a Balbino, tradotta in latino 1493 dal Poliziano

24

Iulia Mamea a lezione da Origene, suo figlio Alessandro Severo vorrebbe consacrare in
tempio Abramo, Gesù… figlia di Mesa e nipote di Settimio Severo, zia di E, madre di
Alessandro Severo imperatore, muore a 55 anni, governa all’inizio al posto del figlio
nominato imperatore a 14 anni, uccisa con il figlio dai soldati contrari al suo potere 32
durante campagna contro in Germania… Alessandro seppellito nel mausoleo Monte del
Grano a Roma, il terzo più importante

32

al tempo Aureliano, Sol Invictus celebrato ogni 4 anni il 25 dicembre

48

campo militare in Medio Danubio con truppe siriache… vi fu presente Aethicus?

58

grande potere di sua madre Symiamira, donna dissoluta

58

fa subito costruire tempio dedicato al dio Eliogabalo, che vuole aperto anche ad altri riti, fra
cui di cristiani e samaritani… riferimento a samaritani a Roma o in Siria?

60

fa cercare uomini ben dotati

62

voleva spegnere il fuoco sacro

64

Antonino imperatore fu detto Pio per aver salvato senatori che Adriano in preda a problemi
mentali voleva uccisi. E fa sacrificare bambini, anche dopo torture, per esame loro viscere
da parte di maghi
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65

costruisce un bagno pubblico nel palazzo, utile per individuare superdotati, gli onobeli…
dotati come gli asini

77

ucciso con la madre

80

banchetti con calcagni di cammello, creste strappate a galli vivi, cervelle di fenicotteri e
triglie

82

fa circolare per le strade serpenti portati dai Marsi del Fucino

83

fa costruire nel giardino un monticello di neve

84

cerca senza trovarlo un monolite su cui porre statua di Eliogabalo con accesso con scala
interna… scala interna esiste nella Colonna Traiana…

85

vuole dai pantomini scene veritiere di adulterio

86

primo a usare vestiti di sola seta

89

Roma ha riserve di grano per 7 anni… procurate da commercianti ebrei in ricordo delle
riserve realizzate da Giuseppe visir di Amenhemet III?

90

gira Roma nudo in carro trainato da 2-3-4 donne nude

92

in banchetto 600 teste di struzzo, usa condimento di olio e garum inventato dai sibariti nel
giorno della distruzione loro città

95

suonava tromba, liuto e organo

114

sposa e poi ripudia la più ricca donna di Roma

115

porta nel suo palazzo la statua di Pallade portata da Troia e quella di Urania risalente a
Didone

123

ucciso a 17 anni, succede Alessandro Severo, cresciuto con educazione classica

51

Donald Scott, IL CIELO ELETTRICO, OmPhiLabs 2019

3

ignorato Cosmic Plasma, Alfvèn, 1981

5

in Russia ingegnere progettatore di ponte deve starne sotto al collaudo

10

scoperte più probabili da chi sia esperto in almeno due aree

11

impossibile provare una teoria, solo possibile confutarla, Popper 1902-1944

15

referee rifiutano idee innovative, meglio articoli errati in supporto teorie standard

21

quando autore era studente universitario, Venere dichiarata gemella Terra, ora temperatura
al suo polo nord di 480°
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23

infondata ipotesi calore di Venere da effetto serra

24

per ammasso locale energia magnetica supera quella gravitazionale di circa un ordine

25

possibile interpretazione non gravitazionale della Croce di Einstein

27

del totale, 23% considerato materia oscura, 73% energia oscura, 4% visibile…

30

legge Newton non spiega rotazione galassie

31

cluster galassie non conservabile da sola gravità

33

anno luce = 63.000 UA

35

galassie tenute insieme da forze elettromagnetiche

39

sole si muove 12 miglia secondo, 4 UA anno… errore, 120 miglia e 40 UA! 60.000 in 1500
anni, circa un anno luce…

42

mancanza di massa per conservazione Ammasso della Chioma trovata da Zwicky

45

teoria stringhe da universo a 4 dimensioni immerso in 11 dimensioni

48

leggi Maxwell e Lorentz spiegano rotazione galassie

51

neutrini aventi massa in annuncio 2001 Sudbury Neutrino Observatory, Canada

61

20 eq Maxwell, ridotte a 4 da Heaviside, Kelvin nel 1900 dichiara nulla più da scoprire

63

Birkeland primo a vedere elettricità in spazio, dichiarando tali le aurore boreali in
osservazioni nord Norvegia dove quasi congela… sua biografia di Lucy Jago

67

Langmuir inventa nome plasma, Alfvèn Nobel 1970

72

Wallace Thornhill ai vertici degli scienziati incontrati

75

immensa varietà delle forme del plasma

78

capacità del plasma di isolare sue parti

80

correnti in plasma a forma a spirale e capacità di comprimere materia, per effetto Z-pinch

83

in volume raggio 1 UA e centro Sole, 10^39 elettroni… universo e plasma per Peratt sono
filamentosi e infiniti in spazio

88

ioni in vento solare aumentano velocità allontanandosi

89

energia solare da correnti dallo spazio proposta per primo da Ralph Juergens, numero di
Reynolds per flusso materiale da fusione nucleare implica una turbolenza non osservata

102

nel maggio 1999 assenza per due giorni di vento solare…fra 1645 e 1715 macchie solari
quasi assente, epoca di Maunder e piccola glaciazione, anche registrata espansione solare
… notare riduzione attuale diametro solare in misure a Greenwich!
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104

elettroni diretti al Sole sono sufficienti per alimentazione nei modelli di Juergens e De
Grazia-Milton

112

Z-pinch su superficie solare può dare fusione e generare metalli, 68 dei 92 elementi sono
trovati sulla superficie solare, provenienza da supernovae contestata

113

possibile assenza di fenomeni all’interno del Sole

124

le macchie solari sono buchi sulla superficie, 2000° più fredde nel fondo, mentre nel
modello standard dovrebbero essere più calde

116

Juergens ignoto a Alfvèn

120

secondo Agenzia Spaziale Europea nel secolo XX raddoppiata forza campo magnetico
solare

127

sempre chiuse le linee dei campi magnetici, contro errate affermazioni di astrofisici

131

energia campi magnetici proporzionale al quadrato della forza

133

punti lagrangiani L1, L2, L3 di sella, L4, L5 instabili

137

plasmasfera per ogni pianeta, separata dalla solare da DL double layer, con forma di goccia
a punta opposta al Sole… Luna priva di DL

140

inizio plasma a 140 km altezza

144

campo magnetico gioviano 20.000 volte più forte di quello terrestre… Gran Canyon forse
prodotto da superfulmine… rilievo centrale dei crateri detti di impatto spesso stratificato
come strutture ai lati, cratere forse scavato da scarica circolare inattiva al centro

146

impatti asteroidali forse meno frequenti per effetti elettrici

150

vulcani di Io spostati da prima osservazione

156

proiettile rame su cometa Temple nel 2001 verifica previsioni di Thornhill

157

effetti elettrici possibile causa rallentamento sonda Pioneer presso eliopausa

164

in modello standard stellare per fusione necessaria massa oltre 75 Mgiove

167

nova prodotta da separazione stella per carica oltre limite, segue abbondanza di stelle doppie
osservate 60% casi, e generazione pianeti… divisione stella conserva massa, aumenta
superficie riducendo la carica per unità superficie

171

velocissima evoluzione di FG Sagittae entro il diagramma HR contrariamente al previsto
spostamento lento

174

almeno sette casi stelle evoluzione rapida, fra cui Sirio, Castore, Capella che in poche
migliaia di anni si spostano lungo il diagramma contro attese centinaia di migliaia di anni
nel modello a fusione
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175

Betelgeuse densità un decimillesimo aria terrestre con pulsazioni fra 480 e 800 milioni di
miglia

183

braccia galassie con forti correnti Birkeland

187

misurati due-tre lampi gamma al giorno

188

pulsar con rotazione in un secondo… velocità alla superficie superiore a c?

195

tubi di plasma da polo inferiore solare scoperti 2005

197

in modello plasma nessuna certezza di vita lunga per il sole

204

galassie formabili da fenomeni compressione in plasmi

205

esistenza di stringhe di galassie lunghe 15 anni luce incompatibile con età standard universo
di 14 miliardi anni

211

per Shapley 1920 inesistenza galassie esterne

213

Hubble considera possibile universo infinito in spazio e temo…- anche in numero di
forze?... nel 1937, su base interpretazione alternativa Red Shift. Harp assistente di Hubble ai
suii inizi

220

centinaia di casi di quasars associati a galassie lungo filamenti… spiegabili con espulsione
ed effetti Z-pinch

232

quasars presso Nubi Magellano scoperti da Van Flandern a distanze quantizzate

234

Narlikar 1977 scopre che soluzione di Fridman implica massa universo costante nel tempo,
Narlikar trova soluzione con massa totale crescente quadrato del tempo e non dello spazio

238

Sheldrake dichiara che grande scienza è stalinista

240

errato studio interazione plasma e campi magnetici in fusione controllata

50

Francesco Quarto, LA LEGGENDA DI CARLO MAGNO IN PUGLIA, LB Edizioni,
2017

14

libro trovato in trasloco biblioteca Sagarriga Visconti-Volpi di Bari, autore anonimo, nome
non disponibile con certezza

15

storia di Carlo Magno che nel 768 già re per essere incoronato imperatore deve acquistare il
cammino di S Iacopo Apostolo di Galiza, impresa prima della quale intende cacciare i
saraceni dal sud Italia

18

passa da Abruzzo, Terra del Lavoro, Capitanata, conquista Altamura il cui reggente saraceno
è ucciso da Orlando e la distrugge

381

20

in Salento concentrazione saracena a Vereto, distrugge Leuca, assedia Vereto, costruisce in
campo del Re la Basilica di Giovanni Battista, suo amico Siminiano muore in battaglia e per
lui costruisce Centopietre, distrugge Vereto

25

combatte saraceni in Calabria zona Aspromonte distruggendo la città di Risla, forse Reggio
Calabria… è anche presente a Potamia- San Luca d’Aspromente

35

libro trovato in trasloco da Palazzo Ateneo a Cittadella Cultura, in legatura con Antichità di
Leuca di Luigi Tasselli 1693, e Historia della Madonna Santissima di Leuche di Francesco
Pirreco, 1643

44

Carlo all’incontro bacia piede del Papa… uccide tutti i Saraceni, nessuno risparmiato…
uccise forse un milione di Avari che non volevano divenire cristiani

48

Vereto assediata da quattro parti

49

capi saraceni in Aspromonte, Balucante e Almonte

49

Senza Autore, QUALE RELIGIOSITÀ, Assoc. Cristo Informa, Senza data

29

Miller attende fine del mondo fra 1843 e 1844, Testimoni di Geova fondati da suo
successore Charles Taze Russel 1852-1916 sviluppando calcoli cronologici su cui basare
messaggio, nome dato dal suo successore Joseph Rutheford 1869-1942, Prima Aurora
Millenniale, sei studenti della Bibbia, Società Torre di Guardia fondata 1884. Fine mondo
prevista da Russel per 1914, successori per 1918, con 144.000 buoni che regneranno in
cielo. Successore Rutheford prevede per fine 1925, nel 1995 il Corpo Direttivo sulla Torre
di Guardia nega necessità di conoscere tale data, dicendo che nel 1914 è iniziato il regno di
Cristo…

31

nel 1931 affermato che Geova è vero nome di Dio, Yehowah nome dei masoreti per YHWH
la cui pronuncia era dimenticata… in Vangelo: Quando pregate dite PADRE

35

Sun Myung Moon e quarta moglie Hak Ja Han si dichiarano Veri Genitori, in lotta contro
Satana

37

per i Mormoni, sacerdozio di Melchisedech e di Aronne con diritto di battezzare dato a
Joseph Smith 125-5-1829 da Giovanni Battista, Pietro, Giacomo e Giovanni

46

Sai Baba nasce 1926 villaggio India meridionale, si dichiara salvatore umanità, Io sono la
Verità, crea dal nulla cenere sacra (tecnica rivelata da ex discepoli), molte opere sociali…
morto 2011 a 84 anni

48

Senza Autore, GIOVE, RBA, 2017

9

Meti, divinità oceanica, primo amore di Giove
382

12

in età dell’oro, alimenti solo frutta e latte caprino

16

Saturno castra padre Urano su incitazione di Tellure

22

Temi profetessa mai in collera

23

dopo ritiro di Urano, Saturno teme per la sua supremazia

24

ciclopi ed ecatonchiri scavano palazzo sotterraneo, fatto crollare da Saturno… al passaggio
di Nibiru, dopo visione formazione anelli di Saturno? Riscavato come Agarthi?

26

Saturno sul monte Otri… Shiva sul Meru, Kailash?

45

Giove come prima trasformazione diventa aquila… memoria del cambiamento di posizione
orbitale?

49

Meti cugina di Giove e figlia di Oceano e Teti… appare dopo le schiume oceaniche ed il
maremoto del 9500 e gli sconvolgimenti terrestri? Vista in passaggio vicino a Giove?

69

Arge.. Argeo?... uno dei ciclopi

107

dodici i titani

46

Edward Lear, DIARIO DI UN VIAGGIO A PIEDI REGGIO CALABRIA E LA SUA
PROVINCIA, Laruffa, 2010

18

Hotel Giordano Reggio Calabria, una stanza 4 carlini giorno, un carlino 10 euro?

21

convento S Maria di Polsi, visione massima pittoresca

22

guida e cavallo 22 carlini per un mese e mezzo

29

molte pere a Bova e in Calabria

31

lingua greca a Bova e in 4 villaggi vicini, abitanti detti turchi, immenso suono delle cicale in
canto

42

neve portata a tutti i pasti

43

a Palizzi bambini nudi e tanfo di canapa bagnata

44

a Staiti bachi da seta in ogni camera con grande fetore…. Come nelle camere della nonna
ragazzina?

55

arrivo a S Luca per la fiumara piena di oleandri, accolto dagli Stranges, maccheroni,
pomodoro, zucca, lepre arrosto

56

mellone d’acqua per dissetarsi

57

difficile via per Polsi, guida con vestito lana marrone, immensi oleandri, 4 ore di strada
383

58

uso sparare alla vista del santuario Polsi, abate ricorda la galleria da poco scavata sotto il
Tamigi… che attraversai in auto… cani del convento di nome Assassino e Saraceno

64

bellissimo costume donne Bovalino

68

coltivazioni granoturco… moltissime monete nella zona di Locri antica

70

a Gerace donne portano sottana sul capo come a Civita Castellana… discendenza etrusca?
… ospitati da don Pasquale Scaglione che ha scritto libro su Locri… ancora disponibile…

74

a Siderno donne coprono capo con panni neri o bianchi come in Terra del Lavoro, paesani
suonano zampogna

82

guadato lo Stilano su dorso guida… Stilo pulitissima

84

domestico al tavolo con scacciamosche

88

castel Vetere, antica Caulonia

98

vicino a Canolo, da cui al Passo del Mercante, miniere di rame e ferro, paese visitato da re
Ferdinando su asino, padrone dice mai alcun altro userà asino, questo avrà stalla propria

100

a Canolo scoiattoli arrostiti con funghi multicolori, padrone di casa tale Rosa mai andato
oltre Gerace

102

in danze a Gerace proibite le donne dal vescovo

105

nessuno accetta mance

106

piana di Gioia coperta di ulivi

107

in terremoto 1783 oltre 1000 sismi, vino ed olio non più commestibile, acqua non bevibile

115

presso Gioia Tauro risaie e meloni e porci neri

117

bianca polvere della carrozzabile Napoli-Reggio C

128

pittoresco Gallico, paese nativo della guida… dove è nato il basso Romeo Morisani presente
nel mio secondo 108 della lirica

130

Melito paese più meridionale d’Italia

132

sempre con sé la scatola di fiammiferi

45

Massimo Centini, MONTAGNE SACRE, Edizioni Terra Santa, 2017

25

primo imperatore cinese dal Kunlun… via Fiume Giallo e Anye Machen… dove le donne
avevano scrittura e linguaggio segreto sopravvissuto sino arrivo comunismo

34

lato Micerino 108 m, altezza 66… rapporto 1.63 sezione aurea?
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38

nel secolo 15° scalati da Rotario d’Asti il Rocciamelone,… 3538 sopra Bussoleno… cima
ritenuta la più alta delle Alpi, e nelle Alpi Occidentali il monte chiamato Tabor dallo
scalatore… 2077 sopra Dongo

40

Bey Yue = nord monte… 5000 monti sacri elencati nello Shan Hai Jing, libro IV secolo

43

Shivi Ling, lingua di Shiva, in Himalaya

44

ceneri di Budda divise fra 8 tribù, ciascuna poi in 84.000 parti, poste in stupa circolari da
girare in senso orario… una parte in ciascun villaggio indiano?

47

Ayers Rock nome da ministro australiano alla scoperta 1873, Uluru nome indigeno… da el
ur, acque dal cielo, arrivo dopo evento 7000 AC? Acque cosmiche e materiale roccioso,
arrivato come nella teoria di Milton Zysman?

53

incubatio, il dormire sulla terra nei santuari

56

peregre = per i campi, da cui pellegrino, passante non solo per le strade

57

noci e formaggio cibo dei pellegrini

60

nell’anno 1300 Giubileo a Roma Dante, 20.000 pellegrini al S Bernardo

63

Sur = roccia, 70 volte nella Bibbia… Siria terra del deserto roccioso contro il sabbioso dell’
Arabia, Sion = Sijjon citato 154 volte… monticello di Sion su cui costruito tempio Salomone
nella piana di Gerusalemme con 26 accessi in Asir

65

ignota localizzazione monte COR dove muore Aronne

67

Sefer ben Zohar principale testo delle profezie cabalistiche

70

Gerusalemme e Sion racchiuse da montagne concentriche… accordo con geografia di
Kamal Salibi, localizzabili in Asir… ASIR = A,AB SIR=SUR, terra delle acque e rocce?...
acqua = A SUMERO, AB PERSIANO, AP SANSCRITO, Asir = Arabia Felice è terra di
acque e rocce…

71

Gesù scegli apostoli dopo preghiera su una montagna… quale?

78

Ararat, anche Koh-i-Nuh, monte di Noè… No, Noè costruisce arca nella terra di Minias,
approda sul monte Baris, regione del Manasarovar… Naumi suo figlio costruisce altra arca
sul lago Van ed approda sul monte Judi, fra Van ed Ararat, vedi yezidi… quindi Koh-i-Nuh
monte del figlio di Noè…

84

80.000 lavori sul diluvio in 70 lingue… come le lingue in cui è stato tradotto Kon Tiki

86

Nisir o Nimush nomi stesso monte… èAnya-Machen nel Tibet NE, massiccio circondato dal
fiume Maqu, nome locale del Fiume Giallo, Mashu in testi sumerici…

90

Kircher calcola per arca 130 specie mammiferi, 150 uccelli, 30 serpenti… erano forse solo
una ventina, quelle rintracciabile nella zona del Manasarovar dove esiste una sola specie di
insetti…
385

97

dopo passaggio Mar Rosso, avanza Mosè verso deserto Sur … diretto alla grande Siria,
terra rocciosa, lasciando ad ovest la parte sabbiosa del Sinai…

98

No 3000 km2, almeno 30.000 sotto linea Aqaba-Suez

101

cappella del roveto ardente nella chiesa centrale S Caterina Sinai… no 600.000 uomini,
numero crittato, da dividere per 180, quindi circa 3300… molte di più le donne… molti gli
egizi fra gli uomini, che Mosè elimina con pretesti religiosi

106

Har Kharkom, nome arabo originario Gebel Ideid, monte delle celebrazioni, forse di culto
della luna, Sin… luogo di sopravvissuti alla catastrofe del 9450 AC, con visione della Luna
da poco catturata?

99

No, datazione corretta quella biblica, 480 anni prima consacrazione Tempio nel 967, quindi
1447, anno esplosione Fetonte, arrivo ariani in India, ritiro Bacco in Tessaglia…

113

da Cronache, Tempio costruito da Salomone sul monte Moriah… altro nome di Sion?

119

gli israeliti non lasceranno nessuno degli uomini vivo, ma non incendiarono le città, salvo
Cazor… libro di Giosuè… pellegrinaggio annuale dei drusi alla tomba di Nabi Shuweih
ovvero Iethru suocero di Mosè… loro profeta segreto?... presso tale zona 1187 Saladino
vince crociati e prende reliquia croce

123

40, non 400 AC! Tempio samaritani distrutto prima dagli asmonei?

125

secondo Mosè il Garizim monte delle benedizioni… da parte di Melchisedec?

126

Samballat suocero di Manasse... figlio di Giuseppe figlio di Giacobbe, quindi forse figlio
onipote di Giobbe… costruisce tempio sul Garizim… Samaria indipendente dopo morte di
Salomone, capitale Sichem, altre città Tirza, Samaria

130

per sole che si ferma al tempo di Giosuè conferma detta trovarsi nel Libro del Giusto…
autore Giobbe, poi divenuto Melchisedec, signore di giustizia?

148

7 clan della tribù di Manasse, metà del totale… figlio di Giuseppe… al tempo della
conquista di Canaan abitavano numerosi nella regione del monte Hermon… di cui dovevano
essere legittimi possessori per il matrimonio di Manasse con nipote di Giobbe…

179

nel Libro Vigilanti angeli caduti si accoppiano sul monte Hermon con figlie uomini,
producendo giganti alti 3000 cubiti… decrittando per divisione per 180 circa metri 8, la
stessa altezza di Lucifero in Dante come valutata da Galileo e anche essa divisa per 180…
Lucifero capo dei giganti, Nephilim… Isaia pone Lucifero sull’Hermon come monte
dell’assemblea… associazione di Lucifero con astro del mattino suggerisce arrivo Nephilim
dopo impatto su Giove, provenienti forse da uno dei satelliti galileiano di Giove, più piccoli
della Terra da cui altezza degli abitanti superiore a quella terrestre…. Gesù dice a Pietro
“non prevarranno” stando alla base del monte Hermon… in ricordo della scomparsa dei
giganti nel diluvio, 3162 AC?

183

tesoro di Erode a Masada, ragione dell’impegno romano per la presa?
386

184

zelota = cananeo in aramaico

186

zeloti a Engadde uccidono oltre 700 donne e bambini, rubando le cibarie del villaggio…

187

assedio di Masada da parte della Legio X Fretense, in Siria ai comandi del padre della
Maddalena prima della vicenda di Gesù, Longino centurione di tale legione…

208

Betfage = casa del fico

212

in Basilica Agonia roccia dove Gesù sudò sangue

216

chiesa ortodossa Maddalena all’incrocio strade per Betania e Betfage

217

Itinerarium Burdigalense 333 riferisce della collina Golgotha a un tiro di pietre dal
sepolcro… alta una decina di metri, associata al cranio di Adamo o forse per la forma a
cranio

221

romani non avevano limite aquanti potessero essere giustiziati in un giorno, legge ebraica
permette solo uno

224

Socrate Scolastico circa 400 dice Golgotha fu ricoperto di terra per costruire tempio Venere..
Elena trovò tre croci sotto sei metri di terra

226

morte Gesù fra 26 e 30… 30 la più probabile

232

vari Monti Sacri in Italia e fuori Italia, sviluppo dopo concilio Trento, per difficoltà viaggi
in Terrasanta

44

Paolo Brosio, IL Papa E MEDJUGORJE, Piemme, 2017

14

terzo segreto non rivelato completamente

15

a Medjugorje 47 milioni visitatori… mancano ospedale, pronto soccorso

19

oggi crisi famiglia e mancanza preghiera

24

Brosio viene da Asti in Versilia

25

padre Jozo condannato da comunisti vede Madonna in chiesa sopra il coro, ora confinato a
Zagabria dal vescovo di Mostar… francescano minore, con sorella francescana, da famiglia
di 10 figli

26

Ruini accetta solo le prime 10 apparizioni, anche a Fatima solo le prime 6

30

in tempo potere musulmano preti gettati dal ponte della Neretva

33

a M file ai confessionali, nessuna fila ai confessionali Vaticano

44

il vescovo della diocesi Zanic cambia giudizio dopo intervento governo
387

47

arrivo di Alexander Maximov generale KGB

52

prima visione 24 giugno festa Giovanni Battista

58

a Maximov documenti compromettenti su Zanic… data a Casaroli lista preti che
collaborarono in est Europa con i governi… dove è la lista dei preti che lavoravano in
incognito, passata a Stalin da Montini segretario Pio XII?

60

Peric rettore seminario croato a Roma opposto ai francescani

69

frate Vlasic vicino a Jozo ridotto stato laicale 2009 anche per aver avuto figlio da ex suora,
documentazione spedita a Ratzinger e Laurentin

84

padre Jozo ha casa per ragazze abbandonate ed altri con problemi, email vesna@kumstvo.ba
o lidija@...

106

arrivo francescani in Bosnia per riattivare chiesa abbandonata nel periodo turco

110

Madonna Civitavecchia piange sangue 14 volte, vescovo Grillo rifiutante il fatto assiste ad
una lacrimazione

132

all’arresto di Jozo, 5 suore spogliate nude per controllo da poliziotta

143

450 anni sotto turchi, 250.000 morti guerra Balcani

149

autore nel 2015 con madre novantenne che per 37 anni pregò per sua conversione incontra
Papa Francesco cui madre dice che di 3 rosari al giorno ne dirà 2 per lui

164

vescovo polacco Hoser rappresentante Papa a M, visita anche Kibeho in Uganda luogo di
apparizioni mariane con informazioni sulle stragi locali

169

oltre 600 vocazioni nate a M

173

Hoser stima al 3% la pratica reigiosa in Europa occidentale

185

Madonna di Fatima chiede di venire per 6 mesi il giorno 13

193

veggenti di Fatima cpn cilicio corda 3 nodi, Madonna dice portarlo solo di giorno

196

sole ruota per 10 minuti, gli abiti bagnati da pioggia forte ritrovati asciutti

202

per Ingo Dollinger, teologo amico di Ratzinger, terzo segreto in parte non rivelato

209

Lucia, nel diario in Socci e Saverio Gaeta, in scritto del gennaio 1944, dice: punta della
lancia come una fiamma che si allunga sino a toccare asse terrestre, terra sussulta, montagne,
città, paesi con loro abitanti sono sepolti, mare, fiumi e nubi escono dagli argini, inondano,
trascinano numero incalcolabile di case e persone… scenario compatibile con impatto con
asteroide, Apophis?

211

ogni giovedì preghiera cappella ospedale S Camillo a Forte dei Marmi

215

2001 incontro fra cardinal Bertone e Lucia di 95 anni
388

231

per Frère Michel Sainte Trinité, in Tutta la verità su Fatima, Lucia gli dice nel 1957 che
molte nazioni scompariranno… effetto atteso da impatto Apophis

241

a Fulda Papa Woitiła dice di aree del pianeta inondate da oceani, milioni muoiono subito

244

nella terza parte del segreto, riferimento a Papa sotto Satana, del gesuita Malachi Brendan
Martin

245

Madonna del sangue nel Santuario del Re presso Verbania, dove 1494 effigie Madonna
colpita da sasso perse sangue ora conservato in ampolla

254

terzo segreto rivelato anche a suor Godiño da Giacinta, prima di sua morte 1920

270

segno previsto da Lucia come premonitore della guerra la grande aurora boreale su tutta
Europa del 25-1-38, prima di annessione Austria e Sudeti

272

mondo consacrato da Pio XII a Maria 31-10-42, seguono sconfitte tedeschi a Alamein e
Stalingrado

275

lacrimazione a Siracusa 1953 di altorilievo di gesso della Madonna

277

a Metz accordo per due osservatori ortodossi al concilio, con impegno a nessuna critica al
comunismo o condanna persecuzioni

281

De Lubac giudica Concilio monopolizzato da intellettuali

283

13-5-1983 giorno di Fatima a Severonosk esplosione distrugge 900 missili russi

299

Tessalonici 2,2 dice prima della venuta del Signore, grande apostasia

306

Alessandrina da Costa paralizzata dopo essersi buttata da finestra per evitare violenza, dal
1942 al 1955 si nutre solo di ostia

312

molti teologi negano storicità Vangeli, Ratzinger in tre volumi afferma storicità

318

Portogallo consacrato da vescovi non ha danni nell’ultima guerra

325

don Ernesto Zucchini presidente Fondazione Valtorta e parroco Canevara in Alpi Apuane

359

autore legato a Becciu e Comastri

360

Emmerick vede luogo decapitazione Battista nel castello Acheronte di Erode

361

in corso beatificazione Teresa Neumann, che vede grande piaga aprirsi 1999 per 18 anni…
sino arrivo Trump, contro aborto e…

374

ragazza con gravi problemi di cecità acquista a M vista con 12 decimi

414

profumo lavanda associato a padre Pio e Valtorta

431

frate Stefano Mastrippolito monastero Santa Croce, Bocca di Magra
389

43

Roberto Pinotti, VIMANA, GLI UFO DELL’ANTICHITÀ, Uno Editori, 2016

12

Archita inventa colomba mossa da aria… uomo indiano nelle guerre come gli occidentali…
no, a parte uso del ferro, battaglie su terreno delimitato, con rispetto dei civili, contadini
lavorano tranquillamente mentre vicino infuria la battaglia

14

vimana usano mercurio… esiste mercurio rosso e solido… ancora ignote le strutture
possibili dell’acqua… vedi Benveniste e Montagnier

16

Bhagavad Purana dice che Kardan esplora pianeti, monte Meru, lago Manasa Sarovara…
dove Noè costruì l’arca, la terra di Minias

17

bombardamento con pietre e tronchi d’albero… evento comune nelle trombe d’aria, forse
attivabili artificialmente…

22

Yantra Sarvasva, perduta enciclopedia delle macchine conosciute di Maharishi
Bharadvaja… forse ritrovabile nelle biblioteche segrete del Badakshan…

26

irrisolta la traduzione dei termini tecnici

28

cratere poco profondo da esplosione vicino Mohenio Daro, 1300 m diametro… simile
trovato nella Tunguska associato all’esplosione atmosferica, la probabile causa della
distruzione di MD

31

arrivo ariani poco prima del 1000 ac… dopo esplosione di Fetonte sul fiume Eider, 1447, le
grandi migrazioni di cui a Paolo Orosio, Ariani da Siberia e Russia…. Terra del ferro
estratto come noduli da laghi poco profondi e da paludi… Ariani = leoni, nobili…

35

Vimana da VI = uccello, volare… anche da VIS = forza?... MANA = luogo abitato di
origine artificiale… o struttura prodotta da esseri intelligenti, vedi MANAS, MINIAS,
MINOS, MENES, MANU, MANNU…

36

costruzione di vimana in Samarangana Sutradhara

38

MER = amore erotico… monte Meru luogo dell’amore erotico di Siva a Parvathi dichiarati
abbracciati in cima al monte dove vige tuttora divieto di accesso, rispettato da cinesi e da
Messner? Melu = miele, buono… la mela è buona anche perché il melo resiste sino a 55
sotto zero… l’albero del Gan è la pianta del grano e il serpente è il pavone reale indiano,
oviparo come i serpenti, vedi Yezidi, e la storia diventa non simbolica ma reale…

40

Vymanika Shastra di Maharashi Bharadwaja sopravvissuto oralmente e dettato da pandit
verso 1920

45

centro ricerche Hyderabad riproduce parti vimana, e crea liquido che produce elettricità con
il suo movimento

47

Mohenio Daro con tipi umani pre ariani, dravidici o indigeni… distruzione da evento Tifone,
2033, prima dell’arrivo ariani dopo evento Fetonte, 1447…
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49

nomadi ricordano esistenza nella zona di Mohenio Daro di sette città distrutte in evento con
luce di 1000 soli e rumore di 10.000 tuoni… non da esplosione nucleare ma da esplosione
classe Tunguska, ben visibile eg dai monti Suleiman alti 3000 m dove potevano salvarsi
nomadi pastori… tracce dell’esplosione le pietre nere temute localmente

52

NO, errato dare come unica spiegazione una esplosione nucleare, armi nucleari
inutilizzabili per il fallout!

56

Mu e Lemuria invenzioni Blavatsky… ma potrebbero essere le terre nell’oceano indiano
ove ora sono Maldive e Laccadive che prima dello scioglimento veloce ghiacci verso 9500
tempo fine Atlantide e Gobekli emergevano dove ora appaiono solo isolotti…

58

arrivo neutrini in 15.000 eventi al Gran Sasso in anticipo sul previsto arrivo su ipotesi
velocità luce non superabile… neutrini i tachioni per Erasmo Recami… o rallentati nel
passaggio della stella? Ma al Gran Sassoerrore di misurazione..

61

dimenticato Christian O’Brien, il gigante assoluto dello studio degli alieni, The genius of
the few, …

64

Macchine volanti, civiltà perdute, Childress, profondo Rosso, 2006

65

falsa esistenza radiazioni atomiche a Mohenio Daro

226

scontri bellici nel cielo in Plinio il Vecchio, dice che due oggetti come montagne si
scontrano sul cielo modenese… come pare avvenuto sia sul cielo Tunguska, vedi Rubtsov

229

Arjuna = il bianco… ariani = i bianchi…. Nome appropriato per invasori in una terra di
etiopi neri dal viso bruciato, vedi Dionisiache, Nonno di Panopoli per la guerra di Dioniso
prima della esplosione di Fetonte e dell’arrivo degli ariani

42

Countess of Merlin, MEMOIRS OF MADAME MALIBRAN, Facsimile Publisher,
Dehli, 2019, prima stampa 1840
prima edizione 1840… anno di nascita bisnonno Luigi Regondi, e a 200 anni dalla sua
nascita….

41

veloce arricchimento di Farinelli in Inghilterra

45

John Christian Bach maestro della regina

50

cieco Stanly grande suonatore organo

58

grandi pianisti Clementi, Dussek, Pleyel

63

Pasta straordinaria attrice

68

mai prima artisti come Paganini, Thalberg, Lindley violoncello, Bachsa arpa

79

alla scrittura del libro Paulina ha 17 anni e già una promessa
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81

M spesso da ragazza piangeva cantando

83

pianista, pittrice, ricamista, cuce i costumi cantando, cinque lingue

89

poco esercizio su note alte, dove maggiore rischio danni

92

padre faceva fare solo solfeggio, non composizioni dove necessaria interpretazione
individuale

95

debutta con Rossini presente, proposta come contralto a 15 anni dal padre

98

a Parigi ripete senza prova gli ornamenti di Velluti

106

a Parigi da America nel 1826, sta con sorella marito, quando incontra Merlin va subito al
piano

110

1828 debutta in opera con Semiramide

117

era usa fare atti di varie opere

121

apprezzamento cantanti dipende dal punto ascolto

124

Merlin invita per duetto a casa sua M e Sonntag

126

M mai fa spese di lusso o superflue

144

per prima volta mazzi fiori gettati sulla scena al suo Otello al Teatro Italiano, grande suo
amore per fiori

155

marito M poteva essere suo nonno… 27 anni differenza…

158

due giorni da Calais a Parigi

166

vuole studiare arpa, De Beriot gliela regala

167

canta opere imparate la mattina, mezzora per imparare linguaggio dei sordi

171

processo per bancarotta a suo marito, che doveva mantenere anche il padre di M, e che
arriva in Francia per avere parte dei guadagni di lei… amava indovinelli… incontra Viardot
sincero nei giudizi

181

Lalande canta con tremolo

190

in conversazione mescola serio e ironico… come faccio io

205

in piedi sino a tarda notte

209

padre Garcia riprende a cantare a Parigi come baritono… una volta non studiata la parte la
sostituisce con sua composizione

218

problemi a finire opere essendo incinta, fatto nascosto

392

228

due mesi nascosta a Parigi per primo figlio…. padre De Beriot, due i figli, uno muore
bambino, altro diventa compositore e pianista, da inserire nel libro 42 incontri?

230

da Parigi in Italia con Lablache e De Beriot, dimenticando passaporto, problemi a Chiavenna

240

a Napoli a cavallo sul Vesuvio, in barca a cantare, nuota in pieno sole

244

a Bologna ancora incinta, secondo figlio nasce Bruxelles gennaio 1833… sapeva di lui
Miecio?

253

sua Norma a Milano fa dimenticare la Pasta

257

a Sinigaglia paga lezioni di canto di zingara di cui trova bellissima la voce

267

amica della marchesa della Ferté

269

entrata in terreno vietato a Napoli, evita multa cantando

273

legge su porta convento carmelitano a Pozzuoli: scomunica per donne che entrano

276

svenimento di donne a Napoli alla sua Ines de Castro

277

maiali nelle vie di Napoli

283

ad Arezzo ripara carrozza e visita manicomio dove canta

286

napoletani vincono al lotto con 4 numeri associati a lei

295

al teatro di Venezia di Gallo alterna sua voce con quella del tenore

302

Grisi e M amiche e spesso in duetti

306

borsa della canfora, contro infezioni

309

Spolverina mulattiera anche a precipizio e con pietre aguzze, usa due carrozze, trenta
contadini per tenerla sospesa con due ruote nel vuoto

312

paura contagio fa gettare il cibo a distanza, mettere i soldi in recipiente con aceto

315

al suo matrimonio Rossini e Thalberg, ascoltato per prima volta

318

suo palazzo a Ixelles, mezza lega fuori Bruxelles

321

trascinata per una trentina di metri con testa che picchia il suolo, causa piede impigliato nella
staffa

352

amava vestire le bambole… andare al teatro Girolamo a Milano… di origine mora

336

prima di cantare beveva caffè con vino borgogna e molto zucchero

338

contraria a volgarità o doppi sensi

361

contralto e soprano, perfetta intonazione
393

376

Corinne di madame Stael prototipo della M

383

versi Tasso e Dante cantati da gondolieri

386

teatro S Carlo primo Europa per grandezza e splendore

394

si sposa avendo avuto già figli da DB

398

di ispirata eloquenza nella musica sacra, profondo suo senso di devozione, straordinaria a
York nel Messia Handel e Creazione Haydn

403

cantava in 5 lingue, voce a volte come supernaturale, di sibilla…

415

concerto all’aperto a S Albans di M, Rubini, Grisi, Lablache

422

amava anche antiche arie scozzesi, irlandesi, gaeliche

426

già aveva cavalcato il cavallo dell’incidente, con un incidente a Regent’s Park, Inner Circle

428

eccellente in musica di ogni scuola, paese, epoca

430

arie cantate sempre in modo nuovo… la Patti sempre stesso modo

443

al Royal Hotel Manchester stanza 9, brividi ed emicrania, colazione con ostriche e vino
porto diluito acqua

453

medico fa tagliare capelli, massaggia testa con aceto, impiastri su stomaco, piedi in acqua
calda

457

due figli, uno muore bambino, altro diventa compositore e pianista…. Allevati da sorella del
padre nella casa acquistata da M

464

DBB assente al funerale cattolico, lei in bara di piombo, funerale sotto tremendo uragano

483

estensione tre ottave, straordinaria bellezza note basse

489

dal 1830 sempre con DB

492

sa morte padre a Roma durante prova, sviene, poi canta

501

a Bologna chiamata 24 volte, oltre un’ora di applausi, a ingresso teatro posto suo busto
marmo

510

30 chiamate alla Norma alla Scala

518

sulla Spolverina con 25 uomini pagati, 8 buoi, 6 muli

519

a Milano canta Isabella Stuart di Donizetti poi proibita per motivi politici, milanese le fa
busto in marmo spedito a Ixelles

526

dopo incidente molto tempo al pianoforte a comporre

550

lettera di 8 pagine a Lamartine
394

41

Felice Todde, DINO CIANI, Zecchini, 2016

V

spesso ospite a Cortina da Nandi Ostali suonava sul loro pianoforte dove suonarono
Mascagni, Cilea, Giordano… incontra Zeani, Gencer, Raimondi

1

nasce Firenze 1941 da padre di Fiume, nome originario Clapcich

5

maestra Martha del Vecchio del 1906 studia con Casella e Cortot, maestra anche di
Damerini

9

a 17 anni C suona a Losanna da Cortot Variazioni Diabelli

10

nel 2012 pubblicati 40 CD di Cortot

15

fratello Giorgio biofisico a UCLA

16

trionfa con sonata Liszt al concorso Liszt-Bartok

24

per nove anni in villetta a Ranco con segretario Sergio Barzotto

26

Enzo e Nandi ostali proprietari Casa Sonzogno, villa a Stresa

27

C capace di pianissimi estremi

28

IL Secondo di Bartok sperso considerato ineseguibile

38

fra fondatori Scoiattoli di Cortina… conosceva Fosco Maraini e Topazia Alliata?... doveva
partire per spedizione K2, fumava molto

49

incontra Magaloff in Maremma a casa Markevitch dove suona Diabelli e le 4 sonate di
Weber, Magaloff dice di sentirlo simile a sé giovane

51

Renato Caccamo, giudice Mani Puliti, autorizzato a registrare prove e recite alla Scala

55

suona con Muti secondo Bartok e primo Brahms

61

con Pollini a Ranco si alterna nel cantare lieder Schubert, lui da tenore, Pollini baritono

64

preferisce Schnabel a Bachkaus, integrale Beethoven 1970

66

regista Pizzi piange ad Otello di Karajan

67

a Sacrofano compera villa amici Papetti

74

Caccamo registra con NAGRA sulle ginocchia, i microfoni tenuti alti con le mani

82

nessuna annotazione sui suoi spartiti… molte in quello di Maria Casella, Bach, che regalerò
ad Antonio Ballista

89

muore 23-3-74… io partivo da Stanford per il Messico con Richard Ziebelman, che morì
assassinato in Bolivia
395

92

sepolto a Cortina, nella bara spartito di Bach

40

Carla Speciale Giorgi,
LA COLTIVAZIONE DELL’ULIVO DALL’ANTICHITÀ
AD OGGI, Adda Editore, 2003

5

Columella dice coltivazione ulivo migliore di tutte

6

…dimentica ulivo gigante dell’Ayr e gli ulivi dei masai per circoncisione… legno usato per
navi in Siria e Fenicia… dichiarato infecondo se oltre 60 miglia dal mare da Teofrasto e
Columella

7

trattato su agricoltura di Magone in 28 libri tradotto greco e latino

9

lunghi polloni incurvati e inseriti sotto terra salvo ultimi 25 centimetri fanno radici,
generando i barbatelli, come avviene con i rovi

11

potatura ogni 8 anni per Columella, ogni 2 per Plinio

12

ulivi africani danno oltre 300 kg, dalla Betica i più grandi… ulivo italico dalla Turchia o
dall’Africa via cartaginesi?

13

marra strumento tipo rastrello per lavorare la terra… polvere da carri e persone fa maturare i
frutti

14

morchia con urina umana vecchia di sei messi ottimo concime

18

elaeomeli o miele ulivo citato per usi medici in Siria, anche in Salento, vedi Presto, 700,
come ragia profumata se bruciata

19

malattia Pseudomonas Savastanoi

20

contro i bruchi tre giri di donna in mestruo con vesti alzate

21

olio ulivo selvatico solo culto o medicina… a Venafro olio per unguenti… usato dalla
Maddalena?

23

14 varietà in Italia, 20 in Grecia

24

in Iberia Azebuche olivo selvatico, acejtuna domestico, az, taj radice berbera per
ulivo…ulivi nell’Asir? Provenienti dal Kenia quelli Asir?

30

multa di Rotari a chi tagli ulivo per fare legna

31

clima nord Italia migliore forse di oggi se Federico Barbarossa vede splendidi ulivi, anche a
Saluzzo… da cui il nome Olivero?... foresta di ulivi fra Brescia e Verona… vicino al Garda

32

detriti calcarei attorno tronco per raffreddare terra

33

in Sardegna olio di lentisco per illuminazione
396

36

Aloi 1892 dichiara olio di Lecce pessimo, solo per sapone, macchine, combustione,
macchine, causa raccolta solo dopo caduta

37

Spagna numero uno per superficie coltivata, 25.000 km2, e per olive da tavola

39

35 specie di olivacee, olio oleastro dura più a lungo, semi da ulivo coltivato danno ulivo
selvatico

41

fecondazione anemofila, solo 2% fiori fruttifica

43

Gethsemani = luogo dei torchi per ulivo

45

a Magliano di Grosseto ulivo della strega 10 m circonferenza

47

in Algeria vive sino a 1700 m

49

talee di circa 2 m, larghe 6 cm

72

ogliarda o pisciottana una varietà

83

sino fine 700 nel napoletano olio spremuto anche da mani o piedi

96

Diogene abitava in anfora da olio, dolia o pithoi, capace anche di 1100 litri

98

filtrare olio toglie

101

colore giallo o verde da rapporto carotenoidi e clorofilla

102

tritoptano olio oliva riduce assorbimento colesterolo

103

in frittura importante stare sotto punto di fumo, 140° per mais, 170° girasole, 280 olio
d’oliva

116

torchio a vite inventato tempo Plinio

39

Roberto Allegri, L’AMICO DEI POVERI, Ancora, 2019

10

nasce in campagna

14

visitato da Madre Teresa

18

evento speciale visita santuario Madonna corona, monte Baldo

19

origine santuario da Madonna che appare a strapiombo in luce nel 1522… 5 anni prima del
sacco di Roma, 4 prima apparizione Volto Santo a Manoppello

21

da Brentino accesso via 1540 gradini, o in discesa da Spiazzi

23

nonno il primo a coltivare pesche nel veronese

26

da giovane grande bestemmiatore

qualità organolettiche

397

30

Camillo de Lellis vita sbandata sino 25 anni

32

conversione davanti Madonna della Corona

34

nel 1902 conversione di Carrell a Lourdes

38

causa trasporti pesanti bidoni cibo per maiali, danni alle ginocchia e spina dorsale, dolori
lancinanti tutta la vita

43

legge vita di Francesco, che vede come predicatore nei fatti non nelle parole

48

in ospedale sa di Camillo de Lellis da una immaginetta, inizio sua missione, parroco don
Everardo gli dice di pregare molto prima di decidere

52

camilliani, veste nera e croce rossa sul petto

56

passa 22 anni presso i camilliani agli Alberoni, al Lido, dove hanno ospedale ottimo per
riabilitazione neurologica

79

recita continuamente rosario, anche per strada

83

a Seveso la Casa Madre della sua opera, dove riprodotta cappella santuario Fatima

84

per raccogliere medagliette cadute perde imbarco sul motoscafo, dove tutti all’approdo
muoiono per tromba d’aria, 1970

90

confratelli lamentano che prega troppo e che sta anche di notte in chiesa…. a me
rimprovero scritto al CISE per eccessivo tempo in biblioteca

94

dichiarato immaturo sessualmente, fobico delle donne, esagerato nel rosario

100

si allontana come in fuga dagli Alberoni

105

a Milano accoglie soprattutto ex degenti manicomi

107

a Dimaro in periodo crisi incontra camilliano Carlo Vanzo che lo porta a Milano ospedale S
Camillo

111

dice necessario integrare cure con richiamo a Dio

115

passa da assistenza in reparto a quella domiciliare

118

crede che uomo coperto di piaghe da lui curato sia Gesù, come da biglietto di ringraziamento
lasciatogli

120

al primo vecchio povero che incontra da sue scarpe numero 45

123

clochard coperto di vermi, molti in sala attesa Centrale 3° classe… fra cui Angiolino Conti
già domatore al circo e molti ladri biciclette

126

il primo aiutante Sebastiani Jefuniello muore 27 anni, tomba a Seveso vicino alla sua
398

130

grazie a Vittorino Colombo ministro trasporti ha locali FS a prezzo simbolico 75.000 lire

133

aggredito da ospiti ubriachi

136

nel rifugio tre ore di preghiere

137

Madre Teresa visita centro anti aborto di Piero Pirovano promotore Movimento per la Vita

147

centro per alcolisti a Varenna aperto 1979

149

denaro arriva spesso in misura esatta per i bisogni… come con don Bosco… Ettore Boschini
un don Bosco reincarnato?

152

Mike Bongiorno grande stima di FE spesso presentato in sue trasmissioni

156

Martini passa un giorno al Rifugio, serve come gli altri, mangia minestra fredda, niente vino

159

per Martini omnia munda mundis

171

nel Rifugio regole da rispettare, fuori chi non le rispetta

174

in giro porta sempre statua Madonna anche in braccio

184

a Casa Betania di Seveso cappella Madonna Fatima dopo viaggio 1980 e dopo incidente
Icmesa in villa acquistata con un ettaro terreno, corso Isonzo

194

Bucchianico paese natale Camillo, fa suo centro con riproduzione casa Madonna Loreto…
vicino Manoppello, Ortona, Lanciano

195

Novate comunità Alleluja, ora per tossici

197

maestri, di Renato Farina

198

Giacomo Properzi presidente cieco provincia

202

ustione facendo doccia per errore con benzina

204

occupa a Grottaferrata ospedale abbandonato e vince causa contro Rutelli

215

Tortora ateo vuole funerale religioso

219

per Albertini ONLUS usano solitamente 60% fondi per se stesse

222

sua associazione fondata 2000, tre fondatori

230

dopo inaugurazione Bucchianico, ricoverato leucemia Policlinico Milano, forte insonnia,
anche 100 rosari al giorno

38

Avilade Grado e Medina Padilla, IL FUTURO DELL’ALZHEIMER, National
Geographic, 2019
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20

primo caso descritto da Alois A 1906 donna di Tubinga

25

presenza di groviglio neurofibrillari di proteine dal citoscheletro proteina tau

24

molta variabilità, durata circa 10 anni

26

manca diagnosi semplice via analisi sangue

30

possibile riduzione volume cerebrale per morte cellule, specie ippocampo

32

organismo umano ha fino 10^14 cellule, ovvero fino cento trilioni

40

scoperti tre geni per A familiare, può iniziare sui trenta anni, mutazioni presenti in 22
cromosomi, tutti tranne X e Y

51

struttura cellulare neuroni più complessa che altre cellule per presenza citoscheletro, al cui
interno microtubuli composti da proteina turbolina, da cui 20% materia cerebrale

55

sindrome Down dovuta a 3 invece che due cromosomi 21, affetti hanno ora possono
raggiungere 60 anni, spesso hanno A da maggior presenza di gene precursore proteina betaamiloide nel cromosoma 21, contenente circa 300 geni

63

invecchiamento accelerato da infiammazione cronica dell’organismo, con effetti anche
cerebrali, incerta utilità farmici in uso anti infiammatori

64

invecchiamento perturba sinapsi riducendo input segnali… dopo 40 anni ogni anno si perde
2‰ massa cervello… ho perso 6% ?... A più in donne per perdita estrogeni

70

A forse anche associato riduzione efficacia barriera encefalica

72

diabete 1 da mancanza insulina, 2 da insufficiente risposta ad insulina

76

cervello ha 2% massa corpo, consuma 20% energia

82

prima depositi beta-amiloide, poi tau

84

PET, positron emission tomography

87

irregolari aggregati proteine in A, Parkinson, malattia prionica, miocardiopatia amiloide…

88

in previsione rilevazione beta-amiloide e tau dal sangue

90

risonanza magnetica arriva a 7 tesla

98

possibile intossicazione da microbiota collegato al cervello da 100 milioni neuroni

99

nel cervello le cellule microglia con ruolo simile ai macrofagi

122

prevenzione demenze dichiarata OMS 2013 priorità globale

125

microglia può controllare connessioni sinaptiche, eliminando quelle in eccesso via potatura
spine dendritiche
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126

trasfusione sangue giovane in topi vecchi li ringiovanisce

130

in sviluppo DBS, Deep Brain Stimulation

137

inefficaci le terapie sinora proposte per A

37

Luis Sepulveda, PATAGONIA EXPRESS, Fabbri, 2006

18

nove anni in esilio

24

nel 1562 prodotti primi cinque barili vino nella Patagonia cilena a Santiago del Nuevo
Extremo

27

alberi teak su isole cilene… importati da India?

34

melone svuotato e riempito vino bianco… castrazione agnelli a mano e con denti

43

300.000 ettari bosco bruciati a Los Antiguos Patagonia argentina verso 1950, in zona
frequentata inizio Novecento da Butch Cassidy

51

missionario inglese e sorella ritrovati dopo naufragio e giorni nei boschi, lei incinta di lui

88

sorvola i fiumi in Amazzonia ecuadoriana zona Napo, Huapuno e Arajunota

105

Kucimavic genio primo scopre buco ozono e ricavare biogas da letame, rifugiato in villaggio
del Chubuk già ustascia sloveno e fisico Uni Buenos Aires

36

Rossano Astremo, 101 MISTERI DELLA PUGLIA, Newton Compton,

12

Puglia, Apulia da A-pluvia, senza acqua? O da Iapudia, terra degli Iapigi? Nome Contea di
Puglia dal 1042, dato dal normanno Guglielmo d’Altavilla

14

Cesana vergine in fuga dal padre che vuole violentarla

16

Tremiti visitate da Diomede, che si allea con Dauno, fonda Foggia = Argoippia, Siponto,
Lucera, Rodi Garganico… Diomede rientra dal Baltico via terra e fonda città in terre
devastate diluvio di Deucalione?

17

a S Nicola Tremiti 18 fosse sepolcrali e due tombe a grotticella

19

Isidoro Mattioli con altri scopre grotta Porto Badisco, sente suoni strani, vede essere alto 80
cm con occhi di fuoco

21

Giurdignano con almeno 25 menhir

22

Peucezio figlio di Licaone re d’Arcadia… arriva dopo diluvio Deucalione su terre alta
Murgia?
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2012

25

Taviano detta Ottaviano sino 1483, forse visitata da Ottaviano… sbarcato a Otranto, visita
terra con schiavi galati portati di Pompeo? Porta lui schiavi?

32

Vereto mura di 4 km distrutto da saraceni IX secolo

35

13 i santi del culto orientale… chiesa S Giovanni Battista Patù monumento nazionale

36

verso 1000 a Sovereto vicino Terlizzi trovata Madonna Nera con effigie templari e croce,
triplice cinta, acqua sotto chiesa

39

monastero di Trigorio a Tre Titoli presso S Severo con avvistamenti ufo… con medaglione
portata da Gerusalemme durante prima crociata preso da arca alleanza?

42

calice Ultima Cena forse portato da Giuseppe Arimatea in Inghilterra di proprietà famiglia
Maddalena

44

A Ischitella presso Foggia cipresso XII secolo al convento S Francesco

46

gigante di Barletta forse non statua di Eracle ma di Teodosio II, 408-450, presa a
Costantinopoli durante crociata di Dandolo, priva gambe e braccia fuse per fare armi

51

Ardemino Terzi, cronologo della vita di SF, dice di incontro di F con Federico II al castello
di Bari

60

Lucera abitata da saraceni portati da Sicilia da Federico II, dopo conquista angioina si danno
alla macchia guidati dal cavaliere Santo, loro raduno sotto quercia caduta 2011

61

documento 1292 su Domus Templi a Ruvo, forse ora la masseria Fenicia di Ravello…
templari finanziano costruzione Castel del Monte?

64

castello De Falconibus di Pulsano a 5 torri, sede ora eventi culturali

71

Siponto primo porto pugliese nel primo medioevo

73

campanile Soleto IV secolo?

81

in chiesa di Calimera menhir con foro 30 cm per ilquale si passava ritualmente

85

falò invernali o focare ad Acquarica e a Novoli, dove alto 25 m

92

Giuseppe da Copertino levita oltre 70 volte

103

quadrati SATOR a Ascoli Satriano, Urbino, Siena, Capistrano, Pompei, Sermoneta…

108

nocino da noci intere con mallo verde sminuzzate e macerate in alcol 4 anni

114

zinzuli = stracci… nella grotta Zinzulusa crostacei ciechi

125

S Rocco originario di Montpellier… a Maglie palazzo Capece, Maglie da malle = altura

129

Monterugo vicino Veglie paese creato nel fascismo ora abbandonato
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133

Modugno nasce Polignano, va S Pietro Vernotico… primo dopoguerra tale Frasulina
mangiava chiodi, lampadine, topi vivi

136

megere = Masciare con arte da madre in figlia… originate da schiave samaritane?...

137

a Statte strada in salita apparente dove auto si muove, Francofonte, Sala
Consilina…muovono a motore spento, simile a Ariccia

141

1953 a Molfetta bambino vede ufo dopo tramonto scendere nel pulo colore argenteo… ora
docente alla Sapienza…. Associabile a mia visione oggetto tipo luna in moto verso zenith?

144

Antonio Carlucci incontra due alieni 1977 a Grottaglie, da allora veggente e telepatico

172

festa S Paolo a Galatone

173

molte le visioni di Michele Acquaviva a S Ferdinando anche padre e nonno, località
Colapatella

184

testimoni Geova non possono denunciare confratelli

211

omicidio Basile a Ugento forse per questioni famiglia

35

Giampaolo Pansa, IL DITTATORE, Rizzoli, 2019

7

studia al Manzoni, luogo magico… non laureato, politico di professione

17

Andreotti affonda le velleità imperiali di Berlusconi

18

sinistra nella tomba

19

Mara Carfagna provoca prima crisi matrimoniale di Berlusconi

23

Bossi fumava 60 sigarette al giorno

34

domenicani Bologna organizzano dibattito 1988 riforma costituzionale

42

giudizio su Corea Nord errato

46

propone deportare in isola deserta del Pacifico Veltroni, Rutelli, Alemanno responsabili 16
miliardi deficit Roma

53

Noemi Letizia mette in crisi matrimonio con Veronica Lario

61

Pansa giornalista italiano che cambia maggior numero testate

66

Conte pugno di ferro in guanto di velluto

71

Gola Profonda consigliere di Pansa prevede Italia governata dal Vaticano

74

Cairo possiede il Torino, Corriere, LaSette dove Lilli Gruber dal 2008
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81

abita in Toscana con moglie Adele

90

Ciociara di Moravia, sui crimini delle truppe marocchine

97

Grillo ospite d’onore al convegno terrapiattisti

107

non presenta libro al Salone Torino, dove presentati due miei

122

Conte indicato dai 5 Stelle

34

Carla Maria Casanova, IL GESTO E LA MUSICA, Zecchini, 2016

10

teatro Epidauro, il più grande

16

legge L’Italia, amica di Adele Guffanti oculista e melomane… amica di Franca Fabbri,
conosciuta…

17

invaghita di Bastianini, su lui primo articolo, ne fa ritratto, lo invita sua villa con parco
Monza, villa Esengrini

21

il 2 dicembre 60 vede Mitropoulos morire alla Scala

23

tumultuosa relazione con Ceccato, che dopo un mese ripensamento passa a Eliana de
Sabata… che poi le dirà che non avrebbe resistito con lui… per riprendersi crociere su
panfilo di Faruk… non Farouk come insisterà Sua Altezza Reale ICM…

25

Mannino, pianista, direttore, compone concerto per 6 violini e 2 pianoforti per esecuzione a
Mosca da Kogan e Oistrach. Nini Castiglione piccola statura grande manager con Bruno
Tosi e Pinni Signorelli

26

mai tradisce parola data…. Vero anche per me

29

intervista a Roberto Hazon giovane compositore… opera sulla lentissima morte… cantata
da Franca Fabbri da me data a Renzetti ad Arezzo

30

Bellincioni nata Monza, festa mamma inventata da industriale di Monza, Discoteca diretta
da Ornella Zanuso… figlia architetto Marco, sorella Federica bionda compagna mia di
liceo, affascinata da Marco Erede?

32

incontro Monaco con Ute de Vargas soprano compagna di Milko Skofich… già sposato con
G Lollobrigida

4

bloccata in ascensore con Domingo… nell’attesa cantò anche Mi par d’udire ancora…. ?

35

trova casa spalancata per furto, va a dormire da Pinni

37

libro diario Tre noci nella mano…

38

Cristina Muti genio della famiglia
404

43

Gasdia lanciata da sostituzione Caballé, Cossotto da sostituzione Valentina Terrani…

47

nelle attese, Scotto legge libro, Sutherland ricama

48

1967 inglesi creano festival di Barga

51

Confalonieri pianista, compositore, rifiuta Ciaikovsky, conosce tutti i barboni di Milano

56

artisti rifiutano Teatro Regio Torino per colore viola del soffitto

59

conosce Zardo e Nesterenko… dare libro ai figli… dato e nessun ringraziamento

65

due anni studio russo intensivo all’Ismeo… cimitero Novodievici da 2004 patrimonio
umanità Unesco

70

rifiuta scrivere biografia su Irma CM che vuole apparire solo come cantante

72

Yuri Ahronovich grande direttore morto per allergia fulminante da fragola

73

Abbadi accusato per cachet molto alti… voci che Onassis divorzierebbe da Jaqueline per
sposare Callas

75

Gran sole carico di amore, di Nono scenografico grande successo… Carlo Menotti paralitico
guarisce dopo visita Sacro Monte Varese

77

1976 Viorica Cortez 8 bis si accompagna da sola

79

Raoul Follerau giardiniere nascosto in convento per aver detto Hitler un anticristo, C amica
di lui e sua moglie, beatificazione in corso

81

in Inghilterra studia in cimitero, lavora pulizie a Highgate… nel cui cimitero mangiai more
rosse di piante cresciute sulla tomba di Marx

82

La Scala chiede ricordi Callas, stop dopo che ne arrivano anche un centinaio al giorno

87

perdita voce della Callas raccontata a Pituello da Di Stefano

88

C che digerisce anche i sassi ha blocco apparato digerente dopo aver raccolto coroncina in
tomba svuotata a Montparnasse, guarisce appena se ne libera

93

trova casa via Mario Pagano su indicazione di Ida Ricci Curbastro… nipote del grande
matematico?

96

Muti napoletano?... non di Molfetta?

97

giudizio di Isotta sulla Cossotto infuria Vinco

98

rifiuta offerta di Meneghini per libro sulla Callas, quelli di Allegri di poco eco… ceneri della
Callas forse rubate da Meneghini

101

termine Big Luciano inventato da lei
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106

grande memoria di Tina Viganò… ricorda anche l’unica telefonata che feci alla
Tebaldi…da me visitate estate 2020, memoria comincia a declinare…

108

Anna Crespi, nata marchesa Lalatta, figlia Vittoria studiosa di arte, figlia Matè morta 41
anni aneurisma cervello

111

Aida in scantinato a Monza con Angioletti

120

Milstein fugge in occidente con Horowitz

128

Kraus geloso, possessivo, impaziente, fa 50 vasche la mattina prima delle recite

134

Diana Basili guarita da SLA dopo visita Medjugorje

139

Toscanini conosce Horowitz sentendolo suonare sul suo pianoforte mentre passeggia in
giardino

140

Gencer vicina a Ciani

145

Jessie Norman migliore cantante lirica Novecento dopo Callas… Ponselle?

150

Ricciarelli presidente Accademia Canto Osimo

153

Horne, Rossini esige massimo impegno tecnico ed espressivo

160

Antonacci moglie giocatore pallanuoto Luca Giustolini, figlio Gillo

164

alla Scala Guglielmo Tell di 5 ore

166

Gottfried Wagner pronipote vive Italia, studioso Liszt, regista opere

169

Treccani, Ostali… fondano Aslico 1949

170

Tabiadon sostituisce Freni al Gala Attico alla Scala

173

1937 Solti suona sotto Toscanini Flauto Magico Salisburgo come glockenspiel

175

Tosca a Baalbeck con Cura di origine libanese e Fabbricini, suo massimo cachet 70.000
dollari

176

Alessandra Ruffini coloratura straordinaria, registro acuto morbido elegante

177

ristorante da Rosa a Macerata speciale cucina casalinga

180

volontaria un mese in Burundi missione Mutoya del Vispe… pigmei Hutu… no, hutu i
bantu che da Africa nord arrivano al sud cacciando tribù indigene… Guerra civile con 5000
morti… no, 500.000 mila almeno, come in Rwanda e Uganda… meno dei dieci milioni ad
oggi Congo orientale… lingua Kirundi, ucciso missionario Antonio Bargiggia

181

al Regio Torino Regina di Saba di Goldmark, 18° di 21 figli, opera già diretta da Toscanini
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185

S M Hoè = di sopra… Hohe in Cesare Cantù…, incontro con Di Stefano e su madre
ultranovantenne, che parla solo siciliano e che cantava con bella voce… ho incontrato DS
tre volte quando era in blocco fisico… certificato che gli permise di non andare in Russia e
passaggio poi in Svizzera a cura di mia cugina Olimpia Colombo e di mio prozio Antonio
Regondi, vedi il libro su Luigi Regondi bisnonno e la sua famiglia…

186

per Di Stefano Carreras il più dotato, ma tirocinio insufficiente, Domingo debitore alla
moglie, a incontro con Gigli a 16 anni Hotel Continental per emozione gli manca la voce….

190

mai intentare causa, a meno di avere torto

193

Giovanni Gavazzeni, figlio di Franco, nipote di Gianandrea, incontro con Alberto Litta

198

foto con gattina Viola fatta da Vittorio Pescatori costa un milione

199

tenere notti con Viola dagli occhi gialli… notti con Scostumato, Scostumatino, Scostumata…

203

de Sabata vuole sue cornee donate

206

in catacombe di Parigi… 750 km?... ora 6 milioni scheletri

210

svenimenti occasionali già da bambina

212

Bonisolli tenore di Karajan

213

rimproverata al Sole 24 ore per usare seconda classe, trattorie, alberghi modesti… sede di
via Monte Rosa progettata da Renzo Piano

218

incidente auto Cappuccilli vicino Venegono Superiore da auto che taglia strada, salvo per
assenza cintura non segnalata assicurazione… storico Don Carlo Scala 92/93 edizione
italiana, primo Don Carlos a Parigi 1867

219

Scalfaro appassionato melodramma… mandare libro alla figlia, ancora a Novara?

224

benissimo Alessandra Ruffini nei Pescatori

226

Coccia per trentanni maestro Cappella Capitolo Duomo

227

Antonacci nella scuderia Adua Pavarotti

233

a Tokyo Riccardo Chailly con Luana di 15 anni…ora quaranta… Ambasciata Italiana su
due ettari con giardino XVII secolo

239

Olandese Volante opera Wagner preferita

244

Ghiringhelli paga tasca sua per ricostruzione Scala, chi mai più?... vedi Marino Golinelli!

248

febbraio = mese delle febbri

253

barili per cognac con 32 doghe

257

Petrassi cristiano e credente
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263

il già Essiccatoio Tabacchi di Città di Castello, luogo recupero molti libri bagnati alluvione
Firenze

267

candidato giornalista di Milano ignora cosa sia il Cenacolo… riceve Estrema Unzione con
sorella Cristiana e tutta famiglia, in attesa scomparsa padre, 1994

279

appare in foto con Pinni e Milko Skofic

291

Magiera primo marito della Freni… Freni non va conservatorio e concorsi

294

Ceccato allievo Chelibidache, che si infuria per sua partecipazione a concorso

295

Muti grande al pianoforte… da intervistare per il libro?

299

debutto di Panerai nel 1946

301

Fracci ha casa a Pisignano, 15 km da Firenze

303

con Tebaldi a NY quando grande nevicata in Italia, 1995

304

per 5 anni Muti accompagnatore classe Maria Carbone

307

Fenice incendiata da due elettricista in timore multa per non aver finito lavoro

309

Sgarbi rosicchiatore unghie

314

ha tre nipoti, Enrico, Costantino, Irene

328

indigestione liquidi peggio che solidi… sotto Reims 18 km cunicoli scavati da galloromani… ?... bottiglie ruotate 90° ogni giorno sul loro supporto ligneo

332

Teatrino più piccolo il Montisi presso Siena? 58 posti… 90 opere di Pacini, anche un libro
memorie, in Saffo a Reggio Emilia bellissima voce Lucia Mazzaria

333

organizza evento cinquanta anni Di Stefano, che dimentica ringraziarla… idem per
convegno italo-russo di matematica da me organizzato a Rende…

334

Piccolo Teatro Strehler progettato Marco Zanuso

335

scrive biografia di Nini Pirelli, madre di compagna liceo, finanzia don Zeno a Nomadelfia.
Armando Ariostini nel Telegrafo di Menotti, successo a Braodway per presenza Toscanini

337

Massimo di Palermo maggior capienza teatri in Italia

339

albergo Casa Rossa, il migliore a Crotone…. Prenotare subito per il 12 settembre!... trovato
poi che riceve solo gruppi…

348

concerto dei tre tenori, per Sutherland disgustoso, solo per fare soldi, lei non si lamenta della
carriera e vita privata, si è dedicata al giardinaggio

408

349

fra 800 e 900 cinquanta teatri costruiti all’Avana… a Cuba Meucci inventa telefono per uso
interno teatro Tacon, moglie sarta teatrale… brevetto poi non rinnovato avendo prestato
tutti i soldi a Garibaldi per speculazione fallita

351

Gottfried Wagner a Cerro Maggiore…. Da contattare per telegrammi e Speer… contattato
dopo oltre un anno il 26-1-21… in programma incontrarlo

354

Devia ammirata dalla Ricciarelli

356

da tutto il mondo a Cagliari per Kleiber

357

Liszt dichiara Mercadante il migliore da lui sentito… incontra Vera Bardelli che le chiede
scrivere biografia per il padre… Vera risentita al telefono, il padre entrerà nel bonus del
terzo 108? Coppola, Bardelli, Dal Monte, Saldari, Eliana, Renzetti, Barcellesi, cani dei
soprani? Un anno e mezzo dopo il precedente commento, il bonus è Coppola, Dal Monte,
Molinari Pradelli, Sassi e 108 foto autografate, cani dei soprani, forse Gasdia, Barcellesi,
Saldari…

358

venti scanalature nella colonna superstite del tempio di Hera Lacina

360

Alberto Veronesi dirige a memoria e canta tutta l’opera… bellissima voce di Daniela
Barcellona, alta 1.80

364

Maria Dragoni poteva diventare la più grande cantante, ma dissennato repertorio e poca
puntualità… Verdi inaugurato alla Scala con Riccardo Chailly e Kabaivanska… Franco
Buzzi dell’Ambrosiana suo confessore

368

Caballé con viso simpatico… ma quanto nemica di Victoria de Los Angeles…

371

Eva Mei raffinata vive in campagna con molti animali

373

figlio Carlo di Sofia Loren aspira a direttore orchestra

374

morte di Toscanini quando Gencer ebbe rifiuto di cantare nei Dialoghi di Poulenc per
gelosia della Wallmann

376

Cristina Muti maggiore di otto fratelli, nativa di Ravenna, ravegnani, non ravennati

381

Le Nôtre, ricchissimo giardiniere di Luigi XIV

391

Corelli il più prestante tenore della storia

393

Chiara Taigi in Desdemona alla Scala 2001, voce dolcissima, amica della Tebaldi

400

2003 fine collaborazione Sole 24 Ore senza liquidazione dopo 1500 articoli, e senza invito
per i 20 anni giornale… io assente nel libro dei migliori al liceo Manzoni pur diplomato
1964 con più alta media Italia nord, alla pari con Enrico Camporesi, e sarebbe stata media
più alta in Italia se non fosse stato in vigore il divieto al Manzoni da dare 10

402

amicizia con Emanuela Castelbardo dal giro di Alberto Litta… incontrato su invito di CMC
in ospedale nei suoi ultimi giorni e consegnatogli il primo 108… lei bellissima, occhi verdi e
409

magnetici… telefonate due volte al giorno, arriva da Maremma in Mercedes, a Milano ha
figlio Pier Filippo
404

Mameli muore per setticemia da colpo baionetta accidentale nella presa di Roma. Maestri
cantori opera preferita da Toscanini… non Parsifal?... castello di Avio donato al FAI da
Emanuela

406

tomba di Wanda al Monumentale aperta da ladri… conosce Muti nel 2004 da 40 anni

408

Emanuela usa camminare piedi scalzi, morsa al piede da serpente

409

su invito CMC Foyer Scala intitolato a Toscanini

416

Muti ha una figlia, due figli… seni naturali debordanti della Loren, che invidia… meglio
della Lollo e di Betlemme= Belèn

418

funerale Tebaldi con direzione di Nakagawa 105 anni… Anton Coppola a 108 verrà ai
funerali di… ?... NO,muore a soli 103…

419

Le roi de Lahore, con Bonynge e Sutherland

425

Abbado in Svizzera, Muti paga tasse in Italia

427

doppio incarico e doppio stipendio a Lissner, sovrintendente e direttore artistico

430

Patrizia Cioni, intensità espressioni… Pastor Bonus, albergo di suore in Vaticano

433

la mela fa tornare la voce…

435

ristorante e albergo Salieri a Legnago

436

grandi navi passano per Giudecca su permesso di Cacciari

445

Morricone compie 86 anni nel 2006

448

libro sui Padulazzi albergatori di Stresa

450

dimentica Traviata di Visconti e Fabbri

455

Pappano nasce a Londra da genitori di Benevento

462

Milva del 1939, capelli rossi, canta ancora, casa via Serbelloni

464

17 mensilità un professore orchestra

465

Gianni Raimondi più di altri partner della Callas

469

Foscolo a 36 anni si sente invecchiare… Casanova a 37 dichiara finita sua vita amatoriale…
Leopardi si dice sempre vicino alla fine

477

Alberto Rinaldi medico cura Toscanini da borsite intrattabile, ucciso da ignoti, forse medici
invidiosi
410

480

a Milano suor Elvira fonda Cenacolo per tossici… Maria Pia Bonanate cura marito locked
in… come Di Stefano… tace di Maria Cristiana Dobner badessa

487

Malaparte amante della madre di Giovanni Agnelli

488

presso Vittorio Veneto sta Sarmedo, paese affrescato… stazione VV esiste ancora, chiusa
quella di Ceneda

489

suoi album con 8000 articoli chiesti da Marco Beghelli

492

fratel Ettore sostituito da suor Teresa Martino…

494

i due eroi Garibaldi e Anita, che muore soffocata con cuscino da Garibaldi… ignorata
carriera di negriero di Garibaldi, sua prontezza ad uccidere gli operai che protestavano,
come rovinò Meucci, come servì i massoni inglesi

498

Italia non partecipa asta per Memorie di Casanova, andate alla Bibl Nat Francese per 7
milioni di euro… fatto ripetuto recentemente per il primissimo libro di memorie di
Francesca di Tommaso da Celano

500

Casanova aveva una sorella Maddalena… prima edizione integrale nel 1860

504

Natalie Dessay di consolidate propensioni erotiche

506

voce Pratt luminosa e sontuosa

507

sa da me della morte di Tosi… non sono astrofisico, un po’ astronomo…

508

22 libri di Maria Pia Fanfani

510

asta Bolaffi per oggetti Toscanini da Emanuela, valutate 80.000 le 759 lettere e telegrammi

517

cachet per articoli al Giorno nel 2015 scende da 103 a 50

519

sono presentato a lei da Emanuela Castelbarco con apprezzamento… non Tanksung ma
Tunguska, non scoperto ma scritto e musicato da Vittorio Vedovato

524

Pappano forse oggi il migliore… Ilaria Boschetti Buitoni sottosegretaria ai Beni Culturali

527

bellissimo Aureliano in Palmira, con acuti e sovracuti della Pratt

528

incontra Amalia Finzi

532

dopo anni impegno, recupera beni Toscanini per Museo Conservatorio Milano

33

Albert J. Hebert, L’ARCANGELO SAN MICHELE, Edizioni Segno, 1997

26

9 cori angelici in San Paolo e Gregorio Magno

32

SM parla nel roveto ardente secondo Gregorio Nazianzeno
411

46

15 chiese dedicata a SM costruite da Costantino a Costantinopoli

48

Pio X permette comunione ai bambini

50

apocrifi angeli Uriele, Simiele, Grifiele, Zaccariele… uriele = acqua dal cielo?

51

basilica SM sulla Salaria 6 km nord Roma in passato… quella del Gargano VI secolo dopo
apparizione a vescovo di Siponto

53

SM del Gargano luogo sosta crociati

54

589 straripa Tevere, segue peste, S Gregorio Magno fa processione sino al Ponte Alieno che
portava alla Mole Adriana, portando Madonna forse di S Luca ora a SM Maggiore, vede
angelo sulla Mole, Bonifacio IV poi costruisce piccolo santuario sulla Mole, poi sostituito da
statua angelo, da cui nome Castel S Angelo

62

Francesco riceve stimmate dopo 40 giorni digiuno in onore SM

65

Pietro da Treia, francescano periodo subito dopo Francesco, noto per visioni e levitazione

69

Teresa Neumann ha visione battaglia fra Michele e Satana

81

Movimento Sacerdotale Mariano, circa 100.000 sacerdoti e un milione laici

87

Patricia de Menezes, Surrey, vede lotta di Michele con Satana in forma dragone

128

Madonna visita Purgatorio con SM

138

Lucifero, cioè Satana… NO, Satana è Metis, Lucifero è Venere iniziale…

148

in Romania, anni Venti, Zelea Codreanu crea movimento politico con Legione SM,
centinaia assassini politici

150

Leone XIII dopo visto Satana scatenato ed esser collassato a terra, crea preghiera a SM da
dire nelle messe

151

Emmerich dichiara Satana attivo nel cinquantennio prima del 2000… balzo in avanti,
politica figlio unico, Congo orientale, aborti fanno almeno 38 + 60 + 10 + 300? = oltre 400
milioni di morti

158

vasta crescita e diffusione comunismo… parole scritte prima del crollo…

159

lista di peccati… sesso prematrimoniale ma ammesso da Francesco I… aborto… nazioni
considerate cristiane come USA diffondono cibo e morte

164

non Rachele, ma Rebecca… accettabili operazioni militari, vedi S Bernardo, Francesco
Saverio, Giovanni da Capestrano attivo contro turchi a Belgrado

32

Davide Brullo, PSEUDO-PAOLO, Melville Edizioni, 2018
412

7

padre suicida con il gas

18

gries = pietra in norvegese

25

lettera di Paolo fra due pagine di manoscritto con lettere Agostino, trovata dopo restauro per
alluvione in Galles, forse III secolo

30

Paolo: io parlo con il dono delle lingue più di voi… quante lingue imparate nei viaggi con il
padre?

42

non credete Gesù figlio di Dio, litigate con i seguaci di Giovanni, contro chi segue gli
insegnamenti della Maddalena

46

segno del divino mie infermità, mostruosità e colpe

50

problemi di voce in Isaia

51

Cristo è il Messia

53

non importa come visse Cristo, ma come lo tramandiamo

116

Ivan Bunin, 1870-1953, dimenticato fra i più grandi

135

Milos Crnjaski, 1893-1977, suicida inghiottendo bicchiere cristallo, scrive epopea serba

31

Raffaele Simone, L’OSPITE E IL NEMICO, Garzanti, 2018

17

400 occupanti palazzo Indipendenza a Roma rifiutano sistemazione in villette… a ottavo
piano bordello, obbligo pagare alloggio, anche se solo una poltrona, a capi interni

32

violenza dei barbari denunciata da Girolamo…. Mai simile a quella dei crociati di Dandolo
a Costantinopoli

36

1991 arrivo nave Vlora a Bari con 20.000 migranti

38

migranti africani da famiglie più ricche

40

gestori migranti evitano Russia ed Arabia, dove manca manodopera ma le prigioni sono dure

55

maggioranza musulmana a Rotterdam, Marsiglia, Colonia, Manchester…

62

Erodoto parla delle grida acute delle donne libiche in cerimonie religiose… ricordo suoni
prodotti da oggetti da fuori terra in catastrofi?

68

Salah Abdeslam capo attacco Bataclan riceve 19.000 euro per assistenza legale, in UK tale
riceve 200.000 sterline

70

in Italia migranti in maggioranza da Nigeria

74

migranti beneficiano gratis di un capitale costoso frutto di secoli di lavoro
413

75

eccezionale generosità sistema penale italiano

80

Del Boca su crimini italiani in Africa

87

włoch in polacco = italiano = straniero

96

si guarda e non si vede

101

stupri in Svezia da 421 nel 1971 a 7360 nel 2016

106

in Bibbia. Giudici 19, 22-29, ospite salvato da stupratori in cambio del figlio vergine e della
compagna dell’ospitante, violentata sino a morte

110

Erodoto dichiara ateniesi il solo popolo mai emigrato… Acropoli luogo di sopravvivenza a
catastrofi?

130

catastrofica la politica migratoria di Tony Blair… Argentina dal 1873 finanzia migrazione e
ospita immigrati

131

ospite = nemico, hostis in molte lingue indoeuropee

138

Schlesinger dichiara modello multiculturale USA fallito

140

Canada e USA accettano tribunali islamici basati su sharia in varie questioni

142

preside di scuola lombarda ridenomina festa del Natale in festa d’inverno e sostituisce canti
natalizi con canti di Endrigo, 2015

154

musulmani contrari omosessualità

166

vari aspetti civiltà europea invisi ai migranti

167

non studiato grado cultura immigrati

180

Boeri a favore immigrazione

194

1276 donne aggredite a Colonia nel 2015 secondo Procura

196

in UK silenzio su 1400 bambini abusati da bande di pakistani

200

Riccardo di Segni rabbino capo di Roma teme fra vent’anni altra Auschwitz

201

dopo attentati migliaia di ebrei lasciano Francia e Olanda

207

bambino morto su spiaggia aveva padre con lavoro in Turchia

211

Mare Nostrum permette rifiuto identificazione

212

donna afghana di 109 anni respinta da Svezia

214

folle l’intervento contro Gheddafi

233

per Freud angoscia del bambino da buio, solitudine, straniero
414

30

C.T. Ramage, ATTRAVERSO IL SALENTO, Edizioni dell’Ippogrifo, 2013

17

ottimo il prosciutto lucano da maiali allevati boschi, le salsicce lucaniche celebrate da
Cassiodoro, fichi secchi del Cilento

18

cibo contadini pane e vino

20

pasto monaci francescani minestra, maccheroni, frittata, frutta

21

incontra uomo già soldato di Napoleone, ricorda incendio Mosca

27

Angiolillo brigante giustiziato

30

Monte Stella, grande panorama… presso la costa alto circa 500 m

33

testa di vecchio capelli bianchi infissa su picca davanti una casa

39

alcune rovine di Ercolano seppellite sotto 39 metri

40

discendenti di saraceni a Nocera

41

il fiore del lupino guarda il sole come il girasole

42

biblioteca nel monastero Cava dei Tirreni

48

a Paestum quattro case, salsiccia arrosto con pane nero, pessimo vino, finestre senza vetri

51

Paestum per scrittori latini famosa per le rose… grossi serpenti neri

53

prete attraversa fiume a cavalcioni di servo

54

ad Agropoli festa in ricordo sosta S Paolo diretto a Roma… di ritorno da Durazzo, dopo i
due anni di esilio?

55

ragazze spose a 12 anni… specie autoctona olivo pisciottano

57

pancetta alta qualità esportata da Napoli in tutto il mondo

69

1871 paese Porcile cambia nome in Stella del Cilento

71

al tempo di Eliano obbligo ospitare straniero che arrivi di notte

73

a colazione caffè e rosolio di fichi

75

ad Acquavello deve difendersi da cani con ombrello

77

fiume Alento, da hales = palude, con valle acquitrinosa, 4000 contadini periti tentativo di
coltivare riso

82

Velia fondata da Focesi in fuga tempo Ciro il Vecchio, studi filosofia, centro villeggiatura
per ammalati, vi nasce Stazio… assalito da nube di pulci da un porcile
415

90

reti lungo spiaggia per prendere quaglie da Africa, in stormo guidato da quaglia più grande

92

anche prigione per chi prende acqua di mare

94

Zoilo feroce critico di Omero

96

pelle di lupo uccisore di cinquanta pecore

100

permesso necessario per uscire da territorio parrocchia

102

loggia massonica a Pisciotta

104

tomba di Palinuro indicata in località Torrione fra Pisciotta e Palinuro, fiera di tre giorni
ogni anno 4 agosto, in luogo con alberi antichissimi… ricordo del festival alla morte di
Palinuro?

106

ogni parrocchia ha il mulino, tasse sul macinato

111

uso alla partenza baciare tutti i membri maschili della famiglia

112

tre giorni dura scirocco, più forte il secondo

116

su colle sopra valle del Malpa… or detto Lambro… e del Mingardo rovine di località dove si
rifugiò Massiminiano collega di Diocleziano… pastore vestito di pelli non conciate con
cornamusa di cui una canna lunga oltre un metro

119

comune l’imprecazione Corpo di Bacco… Bacchino, Baccano, Baccone, aggiungeva zia
Amelia…

122

ogni suddito deve avere portare carta sicurezza con descrizione suoi dati

125

uomini infagottati in ampio mantello

126

Policastro sul fiume Bussento, il cui corso ha alcuni km sottoterra, località più grande dopo
Napoli, sindaco incontrato mentre lavora estrazione tannino da foglie querce; Buxentum
l’antico nome

133

raggiunge Maratea in barca, via Sapri

134

molte albicocche a Sapri, dette crisciommolo, chrusomelon = mela dorata

137

Sapri rifugio di Sibariti dopo distruzione Sibari dai crotonesi

29

Riccardo Bertani, SCRITTI VARI, in proprio, 2019
Isole Komandory a 200 km da Kamciatka, la maggiore isola Bering dallo scopritore, ricche
sorbo di palude, mirtilli, funghi…
Prima grammatica di Veniaminov 1834 con Vangelo tradotto in lingua aleuta, Maja nome
degli aleuti isola Mednyi, imparentati con russi, lingua ibrida
416

Alfabeto gotico dovuto a vescovo ariano Wulfila o Ulfila 311-188, con traduzione Bibbia
Elementi germanici nella lingua Ciuvassa, popolo turco con miscelazione germanica
Dogon di lingua mande alle sorgenti Niger, … no alla foce… circa mezzo milione, con
lingua segreta Sigi-so usata in riti animisti… collegabile alla lingua del tempo dinastie
cosiddette egizie predinastiche?
Amma dio creatore di tutto, suo nemico Yurugu…. Nommo dio benevolo, porta acqua,
proibisce circoncisione ed escissione… dopo termine passaggi periodici di Marte? Amma =
Meti o Giove? Yurugu = Meti finale o Marte?
Mapuche, da Mapu = Terra, Che = gente, anche detti Araucani, circa 300.000 in Cile e pochi
in Argentina… ora allevano anche cavalli e mucche, lingua agglutinante e polisillabica…
Ngunechen = Signore degli uomini, essere positivo, spiriti vari, anima dopo morte attiva per
spaventare sino a decomposizione corpo
Somiglianze lessicale fra lingua Ona di Terra del Fuoco e degli Itelmeny Kamciatka, popoli
entrambi perseguitati, con caratteristiche non mongoliche ma paleoasiatiche. Onas o Tonas =
di alta statura, nell’isola principale Terra del Fuoco, lingua simile a quella Tuehche.
Uccisione Ona un tempo compensata con soldi…. Come uccisione di un pope da parte di
membri banda estone creata da Lenin.

28

Andrea De Nicola, CONFESSIONI DI UN TRAFFICANTE DI UOMINI,
Chiarelettere, 2014

7

migranti in yacht di lusso, solo segno linea galleggiamento bassa

12

croata Loncaric maggiore trafficante cinese, con moglie cinese; turco grande commerciante
Kuchuk usa yacht, pagano solo dopo arrivo. Fatturato mondiale trasporto migranti secondo
dopo droga

14

per ogni migrante il grande trafficante intasca fra 1000 e 10.000 euro

16

al crollo sistema sovietico, specie regione Vladivostok, centinaia assassinati

18

perfetto russo degli operatori turchi in Ucraina

47

organi prelevati da immigrati

49

Slovenia e Croazia restie a estradizione

54

Longaric mai sconta pene

62

uso di falsi biglietti Trenitalia

70

tutti devono avere paura di te… come voleva Garibaldi

72

onde di 20 m fra Kerkenna e Lampedusa
417

73

tunisino tiene in bocca lama rasoio per uso possibile, da Gafsa zona povera dove si
organizzano i viaggi scafisti… vedi il tale di Gafsa che cercava casa con probabile lavoro
di copertura

86

fucilazione disertori esercito Saddam… El Duuly grande capo irakeno

91

grandi commercianti attivi con bazar, phone center, agenzie viaggi

94

tale prende soldi, scompare, ucciso e gettato in deserto

98

da Calais anche oltre 30 migranti giorno, su camion di camionisti inconsapevoli

102

ghiaccio in sacco a pelo contro scanner termico… curdo Fahruddin incassa almeno 10
milioni

103

noto missionario congolese a Kampala organizza viaggi

104

Bazungo = bianco, presso Kivu guerra da 20 anni, cinesi asfaltano strade Rwuanda

105

in Congo saluto con due baci su guance e fronti che si toccano

107

missionario hunde ha molte amanti, viaggi in Mercedes

117

due compagni viaggio muoiono Sahara, lasciati in due sacchi

119

albanesi specialisti in falsi documenti nazionalità

137

imprenditori agricoli danno lista chiamati, da cui poi pagati

139

famiglie indebitate per viaggio da Pakistan, 7000 euro

140

ad arrivo distrugge documenti e si finge disperato

141

pashtun mantengono parola sino morte

145

per Taras prigioni italiane una passeggiata rispetto alle russe o ucraine

27

Adriano Bernareggi, CASCINE MILANESI, Meravigli, 2015

3

nel comune Milano operative ancora alcune cascine

4

Dino Tosi di Cesate e locale biblioteca

7

etimo di cascina incerto

9

Mediolanum = terra di mezzo, fra zona arida e zona fontanili… in mezzo alla linea di
separazione delle due zone?... centuria quadrilatero lato 710 m , lati nel milanese disposti a
45% rispetto meridiani forse per riferimento ai solstizi o allo scorrimento naturale acque
sorgive
418

10

Abbazia Chiaravalle 1145 prima abbazia cistercense, umiliati a Monluè e Mirasole

13

acqua marcite 12°, anche 8 sfalci contro 4 altrove, a Noviglio ancora esiste marcita

14

Muzza e Naviglio Grande sec XIII, navigabili dal XIV, arricchito poi acque Martesana,
porto a Milano alla Conca di Varenna, non dovuta a Leonardo ma forse da lui migliorata,
con chiuse tipo già in uso in Cina

17

sotto Visconti primo sviluppo risaia da imitazione arabi, sotto Sforza il gelso moro per seta.
8 aziende a grandi colombari alla cascina Sforzesca

21

camparo il responsabile rete irrigazione

23

torre colombaia a Cascina Annone su naviglio pavese… casa padronale spesso a 3 piani,
ultimo per merci di pregio… come nelle masserie

43

Corpi Santi, nome forse da presenza reliquie nelle chiese

45

Corpi Santi assorbiti 1873 da Milano, 1883 Centrale Elettrica terza dopo NY e Londra dove
poi cinema Odeon, Falk stabilita a Sesto da Dongo

46

Cascina Malpensa, metà 700, nome forse da idea sbagliata per suo sviluppo inteso a
impossibile recupero agricolo della brughiera, Manzoni in parte proprietario, poi i Caproni
con sviluppo aeronautica

49

1877 legge Coppino obbligo tre anni elementari… zia Petronilla orgogliosa di averne fatti 4

52

anni Sessanta agricoltura aumenta produzione pur perdendo 90% addetti e 30% terreni

67

circa 60 aziende operative comune Milano, 1400 nel parco agricolo sud Milano

76

molte cascine con angoli a nord, come Milano romana

89

vecchio frutteto presso Chiaravalle proposto in progetto coltivazione specie antiche…
cascina monache S Maria in Fontigio, ora S Maria Rossa, dormì Napoleone, quadri di Hayez

96

Assiano borgo antichissimo vicino Cusago… cascina Cusago nel 1722 censita come cascina
Torchio del Fatebenefratelli con giardino per piante medicinali

107

cascina Linterno forse anche dei templari

111

al Parco Lambro cascina Biblioteca già dell’Ambrosiana

118

Chiesa Rossa documentata 988

122

grandissima cascina Anna, Bruzzano, di fine 800 costruita dai Visconti di Modrone stesso
periodo del villaggio Crespi d’Adda, ora con biblioteca e auditorium

148

cascine Bettole in via Novara già stazione posta e dazio con osterie, del 500

149

info in atlante Ortelio del Milanese
419

26

Autori vari, L’ALLUNAGGIO, LA MISSIONE APOLLO 11, Le Scienze, 2019

10

nel 2019 sonda cinese su faccia nascosta Luna…progetto Space X di Elon Musk e Blue
Origin di Jeff Bezos

27

codice cartaceo sorgente alto 1.7 m, da MIT direzione Margaret Hamilton

52

lasciato su Luna pacchetto ricordo Apollo 1 con equipaggio morto, di Vladimir Komarov e
Yuri Gagarin, messaggio di 73 capi stato

64

Soyuz meglio dello Shuttle

76

Alden Armstrong, 78 missioni in Corea, con X15 raggiunge 6615 km/h a 63 km altezza

78

addestramento in giungle Panama e deserti Nevada e Australia

81

orbita per discesa lunare a 111 km

89

fra ricadutedella ricerca per laLuna, i materiali a memoria di forma per materassi… da noi
comperato ma eliminato per scomodità… 5 i motori primo stadio Saturno V… libro della
Fallaci, Quel giorno sulla Luna

91

velocità massima Saturno V, 39.000 km/h, progettato Von Braun, alto 111 m, 3000
tonnellate, 900.000 pezzi

112

altre ricadute: TAC, microchips, termometro infrarossi, liofilizzati, lenti antiabrasive…

119

Elon Musk vuole astronave che rientri

141

da 1997 superficie lunare nota essere sterile

25

Giulio Verne, ROMANZI, Tipografia Editrice Lombarda, 1879

27

legge lettera sotto un becco di gas

53

Coals Butt, centro carbonifero NW USA, case prefabbricate da Chicago

79

cavallo sempre in miniera

85

apparecchio Galibert per respirare con naso chiuso da pinze

88

CO2 o acido carbonico

133

11 giorni Liverpool – NY, 7 giorni NY – Pacifico, nel 1872

135

mattoni forati in senso lunghezza per riduzione rumore e circolo aria

141

ammalati da curare a casa, ospedali cumulo di infezioni
420

24

Sirr al-Asrar, SECRETUM SECRETORUM, Amazon, 2016

3

incerto se testo arabo o traduzione in arabo di testo Greco

5

Aristotele figlio di Mahommet

6

dopo lettera di Aristotele, Alessandro rinuncia uccidere saggi persiani

18

re si mostra ai sudditi solo una volta all’anno in India

19

necessario che re protegga i mercanti in viaggio per tutto il mondo

20

feste da organizzarsi due-tre volte anno, mai ridere troppo

21

citato libro dei Maccabei… vicende successive ad Alessandro

24

re deve organizzare riserve di cibo

27

deve attivare scuole e studi in tutto il regno, non fidarsi delle donne abili nei veleni, non
avere un solo medico

28

caso di bambino cresciuto con veleno serpenti e che sviluppa morso velenoso

33

al risveglio bene stirare gli arti, bene grattare spesso la testa

41

bere vino solo annacquato

46

pesci di mare meglio di pesci di fiume

47

vino utile agli anziani

55

bene avere segretario multilingue

60

occhi grigi indicano onestà e amore per la pace, occhi grandi invidia, occhi rossi forza e
coraggio…

23

Carlo Castagna, IN HOC MONASTERIO QUOD DICITUR CLAVATE, Grafiche
Cattaneo, 1987

11

figlio Aldegisio del re longobardo Desiderio a caccia grossa sopra Civate, vede enorme
cinghiale che mangia castagne e ghiande, assalito entra in cappellina di monaco eremita
dedicata a Pietro, Aldegisio entrandovi diventa cieco

19

Monte Barro frequentato da nobili longobardi, Sala al Barro con edificio per riunioni

23

Abbazia Civate nel 845 associata a quella retico-sveva di Fabaria ora Pfaeffers

421

35

Imbadu ora Imberido… dive prevedo incontrare Angelo Scola… non incontrato ma
recatomi nel luogo e consegnato a sorella libro su Tre Marie sotto la Croce… intenzione di
tornare per consegnare libro Ricordi di Famiglia

36

visita di Paolo Diacono

37

Ungari devastano regione attorno a Milano

42

accesso a S Pietro per valle S Benedetto

46

biblioteca con almeno 76 volumi, in elenco

48

esiste planimetria originale monastero S Gallo, 820

56

triangolo associato a Trinità, quadrilatero a Terra, cerchio all’infinito

58

simbologia numeri in G Heinz-Mohr, Lessico di iconografia cristiana… autore in vita a 106
anni?

69

Chimera, già in Omero, testa leonina, corpo capra, coda serpente, sputa fuoco…. Probabile
Metis fase finale

80

aquila imperiale in statua ciborio, origine ittita, turca, bizantina, assunta da Carlo Magno
799, Dante Paradiso XVIII, 94-113

81

144.000 i segnati in Apocalisse… 144.000 = 800 per 180…

87

regola di S Benedetto in Expositio Regulae, di Ildemaro di Civate… in lettera cita
Censorino, importante per lui conservare e leggere libri, Çatalogo con autori
prevalentemente franco-germanici, fra cui Beda, Gregorio Magno, Rabano Mauro di Fulda,
Cassiodoro, molto Agostino

22

Autori vari, LA CRIPTA ROMANICA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL
MONTE, Nomos, 2015

7

cripta abside di chiesa precedente quella romanica del XII secolo, già luogo sacro secolo V,
inclusa nella basilica nel 1472

9

torre degli Ariani, romana; Monastero Romite Ambrosiane del 1474

15

rimossi presidi statici del 1930 voluti da Schuster

22

prima citazione nel 922

35

S Stefano uno dei 7 diaconi distributori di cibo? Nell’affresco sul suo capo appaiono 3
pietre, quelle da cui fu colpito…

36

Maddalena coperta solo dai capelli

40

affresco Madonna Puerpera con veste blu e manto rosso, nello stile bizantino
422

44

S Veronica con lenzuolo con immagine di Gesù con occhi aperti… copia del Volto Santo
ora a Manoppello fatta da Luca? Notare volto privo di sangue da ferite da spine, quindi non
associabile al volto asciugato da donna lungo la strada (forse Giovanni di Cusa?) ma al
volto del risorto, che era stato lavato prima della copertura del corpo con la Sindone…
Veronica = emorroissa, secondo visione di Teresa Neumann

45

affresco della Trinità, con il Padre dal volto simile a quello del figlio nella immagine con la
Veronica, Gesù su croce nudo, sul petto del Padre evanescente immagine di colomba =
Spirito santo, con ali aperte e forma di croce

21

Silvano Colombo, CONOSCERE IL SACROMONTE, Lativa, 1994

8

Grande Albergo del 1910, Santa Maria del Monte nel 1927 parte di Varese

9

mercato Varese famoso dal secolo XI, a ottobre 3 giorni fiera

10

sorgente Olona vicino a Rasa

15

Via Sacra di metri 2200, costruita circa 1600 iniziativa badessa Cid, direttore Bernasconi,
documenti in archivi notarili

24

via Salve Regina accesso dalla Rasa

25

ruderi di monastero S Francesco in pertica

28

maestri scalpellini a Viggiù, Saltrio, Arzo, Clivio

29

Madonna schiaccia serpente, ha raggera di 18 punte e fiamme… riferimento a guerra fra gli
dei di 18 anni in epiche tamil

31

tram per stazione funicolare abolito 1953

32

Arco Trionfo 1687 con statue santi Antonio e Francesco

57

dopo VI Cappella grotta delle romite Caterina di Pallanza e Giuliana di Busto Arsizio cui
segue ricco monastero finanziato Sforza

88

IV Cappella Assunzione a croce greca

104

Madonna della Cintura da chiesa Calcopatria a Costantinopoli, cintura la fascia inguinale…
chiesetta Madonna della Cintura a Cusano Milanino su vecchia Valassina…

20

Pitagora, VERSI AUREI, Mimesis, 1996

48

vivere senza lusso

49

esame di coscienza prima di dormire e al mattino programmare giornata
423

57

contrario a suicidio, parla spesso per enigmi

59

Porfirio, discepolo Origene, 77 opere, una in 15 libri contro cristiani

63

da ragazzo a Tiro frequenta Caldei, ha figli, padre fonda a Lemno colonia di Tirreni, era
Etrusco?

66

vegetariano, evitava macellai e cacciatori, impara da sacerdoti egizi, perfetto nei sacrifici…
perfezione rituale richiesta assoluta nei riti brahminici…

68

a Babilonia Zarato lo purifica da imperfezioni precedenti vite… quale significato battesimo
Giovanni e unzioni Maddalena?

74

pacifica Magna Grecia, rende mansueta orsa della Daunia… come Francesco con il lupo…

76

a molti fa ricordare precedente vita

77

capace di bilocazione, incontra Abari sacerdote Iperborei

80

usa musicoterapia

83

il più importante, dire sempre la verità

88

filosofia di P in 11 libri di Moderato di Gades

93

muore nel tempio delle muse a Metaponto, circondato da nemici per 40 giorni, a 104 anni

100

Platone nono suo successore

101

10 perfetto come somma primi 4 interi

105

Sole 100 volte più esteso della Terra… buono stima per il diametro… Grande Anno di 30
anni ovvero periodo Saturno

110

invito di Aristotele ad Alessandro per cercare in Etiopia origine acque Nilo

113

Liside in lettera a Ipparco dice sacrilegio comunicare ai non iniziati i misteri delle due dee
eleusine

115

P lascia suoi commentari a figlia Damo con divieto comunicarli fuori famiglia, divieto che
Damo ripete alla figlia Bistela

117

Myia figlia di P sposata da Milone di Crotone… forse morto con mano incastrata in ulivo
sacro davanti tempio Hera Lacina

129

permette a nutrice aggiungere vino al latte

136

punizione estrema per donna che disprezzi i genitori

138

gli abiti servono per coprire nudità … zone genitali… non colorare i capelli ingrigiti…
sopportare i vizi del marito, anche suo frequentare altre donne… come diceva Monica madre
di Agostino alle sue amiche
424

171

vestiva di bianco

19

Jean Guitton, IL GENIO DI GIOVANNA D’ARCO, Massimo, 2001

14

assenti influssi francescani

18

“le voci non mi hanno ingannata”

30

non pudibonda, in tempo in cui si dormiva nudi

31

in antichità la verginità come proprietà carnale di Dio, segnata dal suo sigillo… al processo
sua verginità attestata dalla duchessa di Bedford

32

fantasie lubriche… generanti emissione di liquido lubrificante per facilitare penetrazione?

45

confessioni frequenti… amava bei vestiti e bei cavalli

46

tre papi al suo tempo

47

desiderio di 3 figli, uno imperatore, uno re, uno Papa

53

condannata dal vescovo Cauchon… processo poi dichiarato illegale da callisto III e
Cauchon scomunicato dopo sua morte

58

dopo rogo sue ceneri gettate nella Senna

59

Teresa di Lisieux chiede sua canonizzazione con un cantico 1894, nel 1920 santificata da
Benedetto XV

74

inesperta di armi, a 17 anni capeggia esercito francese dimostrando grande perizia a cavallo
e con armi

18

Riccardo Bertani, SCRITTI VARI, dati in visita 17-7-2019

17

Riccardo Bertani, GLI ANIMALI NELLE FAVOLE DEI POPOLI SIBERIANI,
Polisportiva Campeginese, 2018

11

Ciukci circa 14.000, nome loro Luorovetcany = veri uomini, lingua paleoasiatica diversa da
eskimese, agglutinante, molti i nomi dei venti… paleoasiatico diverso da na-dene e da
nostratico

16

Yukaghiry o Odul, Vaduln = i potenti, circa 1000 lungo alto Kolyma, ridotti da lotte con
vicini e attacchi dei cosacchi, cacciatori scrivono itinerari di caccia su corteccia alberi, come
gli Ojiubwa dei gruppo algonchino
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18

Nenzy da Nenez = uomo, circa 30.000, fra mar Bianco e Jenisey, sciamanesimo maschile ed
ereditario

24

Kety o Ostjaki Emissejki, circa 1000, presso Krasnojarsk, alti, biondi, occhi celesti, dio ES
che controlla tutto

26

Dolgany nel Tajmyr, scrittura dal 1980

27

ricordo di inverni meno nevosi e freddi, poi di un anno con molta neve… il 3161, anno del
diluvio noachide?

29

Evenki o Tungusi, circa 30.000, in Cina 19.000, in Mongolia 1000, con riti sciamanici

33

Eveni = Lamuti, Orocele, Mene, circa 17.000, origine tunguso-manciura

34

Tuvini o Tyva, circa 24.000, Regione Autonoma Tuva, allevano bovini, cavalli, cammelli…
ricordo un francobollo con cammello…

38

Bodgo o Burgan lo spirito protettore degli animali

44

Chakcassi o Chooraj, circa 85.000, Repubblica Autonoma, anche agricoltori, per loro ogni
monte e fiume ha spirito protettore, Bogus lo spirito supremo sulla più alta cima dei monti
Sajani occidentali, Chajdzi i cantori utilizzanti lo strumento Catchan, con corde di crine
cavallo

47

Jakuti = Sacha, circa mezzo milione, mix di turchi e tungusi

54

Kereki zona Anadyr circa 500

60

Eskimo asiatici gli Jupik, Jupigmit = veri uomini

63

Nganasani circa 1000 su penisola Jamal, ancora fedeli sciamanesimo, tre divinità principali,
Mou-Njama, padrona terra, Byby-Nyama padrona acqua, Tiy-Nyama, padrona fuoco, Luna
fortemente adorata

64

Oroci o Nani, circa 600, fra Amur e fiume Tumnin… Cium la tenda conica, Tajmen il
salmone siberiano, anche lungo 2 m e peso 80 kg

16

Riccardo Bertani, RELIGIOSITÀ E CREDENZE POPOLARI, Arte Grafiche De
Pietri, 2005

13

Pasquetta in dialetto Epifania

14

tortelli zucca nelle festività

15

futuro previsto da forma ghiaccio in scodelle acqua fatte ghiacciare in inverno sul davanzale

18

seriola, nel giorno della Candelora, distribuzione di ceri = seri nelle chiese

426

24

galline col caldo perdono penne e cessano fare uova… uova prodotte giorno Ascensione
unte e conservate in orcio in cantina

33

festa S Giovanni, rito per buon raccolto

34

aglio e scalogno raccolti vigilia S Giovanni e lasciati prendere rugiada nella , notte, tortei
d’erbeta con foglie bietola e ricotta, raccolta noci verdi e galle dell’olmo per olio dd’san
zvan utile come disinfettante

40

in notte S Lucia sul camino zoccoli non calze

43

a Natale una grande cena… il cenone di casa mia con don Antonio a capotavola… a
mezzogiorno di Natale solo brodaglia di riso e verze, a cena tortelli, baccalà o pesci
marinati… nonna comperava l’anguilla marinata…

44

a Natale le medgouni, tipo di sciamane, trasmettono alle allieve loro conoscenze

45

incontri fra moroz solo giovedì e domenica

49

vietato uccidere lucertole

59

mai lavori campestri iniziati venerdì

60

plenilunio, o luna vecchia, tempo per seminare

72

storia della scrofa con 7 porcellini… Metis gravida di… con i 7 satelliti? I Galli associano la
scrofa alla luna… o a Metis?

75

salamandre gialle fra radici ontani

76

segno della croce fatto sul lievito e sulla cenere che copre le braci nel braciere da letto

15

Riccardo Bertani, DIZIONARIO RUTULO-ITALIANO E ASSIMILAZIONI CON
LA LINGUA BASCA, Metamorfosi, 2009

10

studia dialetti Rutulo, in particolare il Mahado, rutulo e basco imparentati, arrivo baschi nei
Pirenei verso 2000 AC… dopo catastrofe Tifone-Ogige del 2033?

11

legami fra basco e lingue caucasiche proposti per primo da Trombetti

12

rutulo quasi ignoto sino metà Novecento, in quanto lingua non scritta

13

sistema vigesimale presso baschi e vari popoli caucasici

15

circa 20.000 i rutuli, villaggio principale Rutul

16

lingua con 4 generi, maschile, femminile, neutro, animale

53

Francesco Sisinni dedica… da contattare per centro Manzoniano, Ercolano?
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14

Claudio Bargellini, DON ALCIDE LAZZERI, Pazzini Stampatore, 2019

8

nato 1887, sacerdote francescano alla Verna 1910, eloquente, cappellano guerra mondiale

9

passa al clero secolare, 1926 pubblica poesie nel 700-esimo dalla morte Francesco

14

al dopolavoro di Civitella uccisi dai partigiani quattro soldati tedeschi, in rappresaglia uccisi
27 ad uscita messa, don Alcide si offre inutilmente al posto degli altri

19

soldati anticattolici, ostie calpestate, portate da donna al vescovo di Arezzo

13

Giacomo Leopardi, OPERE, VOL 1, Saverio Starita, Napoli, 1835

22

ad Angelo Mai, che ritrova lettere di Cicerone

64

il solitario canto dell’artigian… allora tutti cantavano, come notava Goethe, ora…

72

e di fanciullo… odo sonar nelle romite stanze, L’arguto canto…

98

di Silvia perpetuo canto…

114

l’artigiano… Con l’opre in man, cantando…

118

siede alla sua parca mensa, fischiando, il zappatore

134

Ad Aspesia, già morta… una amante?

148

vie ferrate, molteplici commerci, vapor…

152

sotto l’ampie vie del Tamigi fia dischiuso il varco…

12

Blaise Pascal, COMPENDIO DELLA VITA DI GESÙ, La Vita Felice, 2019

6

biografia scritta dopo illuminazione

15

dai 15 anni soffre ogni giorno

21

prima pubblicazione 1845 da manoscritto

31

NO per arrivo Magi 6 gennaio… data arrivo alla nascita dopo partenza un anno prima, ma
nascita anticipata per stanchezza viaggio per Maria

47

Corazaim = Garizim?

51

predicare a due a due specialmente agli ebrei

55

forse Pasqua non a Gerusalemme nel primo anno predicazione
428

59

Trasfigurazione davanti a Giovanni e Giacomo Maggiore suo fratello

99

sale al Golgotha con vestito di porpora…da dividere fra i soldati

109

NO, ma celebranda missa

125

in Girolamo, Isaia 66-19, segno tau lasciatoci da Gesù ascendente al cielo

11

José Viosca, IL CERVELLO, RBA, 2018

9

reazione di Golgi rivela morfologia neuroni 1893

18

circa 18.000 geni utilizzati neuroni

23

dendriti corte e spesse sono ricettori, assioni lunghi e sottili trasmettono, senza contatto
diretto, via invio di molecole neurotrasmettitori

26

metà corteccia lavora per elaborazione immagini

28

ipotalamo e ipofisi regolatori omeostasi, incluso temperatura, respirazione, attività cardiache
e intestinali

29

forse migliaia tipi neuroni, noti una cinquantina, note 150 aree cerebrali distinte, oltre 100
neurotrasmettitori

31

di nessun neurone nota totalità connessioni

33

dati elaborabili da singolo neurone o da reti

40

nel 2016 tetraplegico può dare 7 movimenti a braccio proteico

41

prevista lettura pensiero da attività cerebrale

47

studio cervello al centro ricerca odierna

48

Leonardo attribuisce ai ventricoli le funzioni cerebrali, Cartesio alla ghiandola pineale

49

fondamentale è stato il metodo di Golgi, premio Nobel 1906 con Ramon y Cajal

52

possibile collegamento neuronale senza sinapsi

55

segnali elettici neuronali via ioni sodio e potassio a bassa velocità, max 27m/sec, scoperta
1952 Hodgkin e Huxley su neuroni calamari, 100 volte più grandi dei neuroni mammiferi

62

primo neurotrasmettitore l’acetilcolina, 1936, Loewe, premio Nobel

64

glutammato neurotrasmettitore per memoria

69

Sherrington, Nobel 1932, vasti interessi ed umiltà, definisce reti e sinapsi
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78

memoria lungo termine associata a nuove proteine nel neurone, che mancano per il breve
termine, e attivanti nuove sinapsi

85

unità base della risonanza magnetica funzionale, FMRU, ha volume 2 mm per 3 e contiene
migliaia di neuroni e milioni di sinapsi

86

circa 150.000 km lunghezza totale assioni

88

connettoma nome proposto indipendentemente 2005 da Sporns e Hageman

89

primo connettoma noto del verme Caenorhabditis elegans, 300 neuroni e 7000 connessioni

102

processi mentali attivano molte aree

105

in pesce zebra monitorati 80.000 dei 100.000 neuroni

108

Uni Waterloo sviluppa modello SPAUN con 2.5 milioni neuroni

110

attivazione sinapsi e plasticità ignorate in modelli esistenti

119

TMS, stimolazione magnetica transcranica, utile per depressione, Barker, 1985

122

TMS proposta per Parkinson e problemi movimento, stimolazione nucleo subtalamico utile
70% parkinsoniani, difficile posizionamento in profondità

125

in Alzheimer forse non perdita informazioni, ma accesso difficile

127

sviluppo protesi cerebrali per SLA

10

Marcello Stanzione, TERESA NEUMANN, Gribaudi, 2017

5

senza tessera annonaria o per detersivi necessari lavare lenzuoli insanguinati, per 36 anni
nutrita solo di Eucaristia

7

nasce 1898, prima di 11 figli

8

perde e riacquista uso gambe e vista

10

parla greco, aramaico e latino, non obiezioni da padre Gemelli, sa se ostia è consacrata

12

periodo da 1999 a 2017 dichiarato età di Caino… nel 2017 inizia Trump…

14

porta secchi da 75 kg

24

cecità e gambe guariscono anno canonizzazione S Teresa Lisieux

48

rivive passione circa 700 volte

50

lista di orientalisti che accettano correttezza suo parlato in aramaico, greco…

82

estasi per la Passione in vari episodi, un’ora per Crocefissione
430

91

vede alla destra angelo custode, come uomo luminoso

106

in Ultima Cena portato agnello allo spiedo, Salvatore canta con voce chiara

112

prima di invio ad Erode Antipa, Gesù lavato dal sangue

114

corona di spine è come un cesto con spine lunghe

118

spogliato dai soldati per essere crocifisso, una donnusa il suo scialle per coprire i lombi…
Giovanna da Cusa probabilmente, rispettata, nota ai soldati, in particolare al capo dei
soldati, Longino, vedi Acta Pilati, era stato agli ordini del marito Cusa governatore in
Siria, probabilmente già morto al tempo della predicazione di Gesù? Secondo tradizione
Longino nato ad Anxianum ora Lanciano avrebbe militato nella legione Fretense di stanza
in Siria e Palestina….

9

Sandro Mancinelli, GIULIANA DI NORWICH, Edizioni Segno, 2018

6

nata 1643, sposata perde marito e due figli per peste

8

si ritira in cella, accanto alla oggi chiesa S Giuliana di Norwich

12

16 visioni da venerdì 13 maggio 1373… giorno arrivo Magi nel Wadi Jalil?

17

reclusorio di due stanze con orto, stanza interna con apertura su chiesa, ricama e copia testi

20

cattedrale Norwich dedicata Trinità, con biblioteca, 60 benedettini

39

Rivelazioni prima edizione stampa 1670, prima traduzione dal latino 1901

45

libro scritto a venti anni dalle visioni

54

a Roma nota il volto sul vello della Veronica mutare di colore e aspetto… talvolta apparire
vivido, talvolta afflitto… simile apparenza anche nel Volto Santo di Manoppello

55

in terza Rivelazione, agli occhi di Dio non c’è caso… tutto ciò che è in natura viene da Dio,
non ci sono cose buone e cose cattive

80

in Rivelazione 13, piano di Dio ha parte segreta e parte visibile

112

impazienza e paura piena di dubbi sono come due malattie

8

Aurelio Pelle, SAN LUCA IN ASPROMONTE, Arti Grafiche, 2016

7

inizia libro da episodio divisione vesti Gesù

19

superficie comune circa 100 km2

20

una tomolata circa 3 ettari, ovvero un terzo km2, un tomolo 48 kg
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21

terreni comunali espropriati senza risarcimento dallo stato dopo alluvione, pastori cacciati

24

in passato vietato a contadini e pastori portare scarpe, calzoni lunghi e baffi

25

jazzi, cooperative tipo kibbutz, forse di origine pitagorica

30

misura dei prodotti caseari con tacche su corteccia di bastone in caratteri romani o più
antichi

31

idioma dei pastori gutturale, parole greche o precedenti, greci nomi piante selvatiche,
animali, fatti di vita contadini e pastori

34

l’antico paese non aveva disoccupati o poveri

48

nel 1971 oltre metà abitanti analfabeti

54

scuole senza disciplina

61

S Luca, Africo e Platì centri della n’drangheta, molto uso psicofarmaci, criminalità nata da
disoccupazione ed esplosione demografica

66

nel 1951 cadono 23 cm acqua, frana il costone, poi taglio di migliaia alberi secolari da
azienda di Bovalino, legname per ricostruzione edifici inglesi

68

presso Butramo vicino a Locri accampò Annibale

99

bastano 51 giornate forestali per assistenza sanitaria

116

nel 1194 parte Parco Nazionale Aspromonte con rara aquila Bonelli e quercia Farneto, nella
direzione del parco nessun rappresentante di S Luca

123

Aspromonte rifugio di pitagorici, schiavi Spartaco, monaci bizantini

131

7 monasteri

135

parte popolazione deportata in Africa 952

138

Papa Silvestro si ritira dove sorge monastero di Polsi, poi richiamato per guarire Costantino

139

santuario Polsi basiliano, con ancora riti antichissimi, associato poi con n’drangheta, nel
1497 biblioteca con 49 volumi, ospitò Leonzio Pilato, maestro Boccaccio e primo traduttore
Odissea… muore in nave che affonda con suoi libri…

146

n’drangheta ha origini siciliane

162

parroco Francesco Callipari dopo messa decapitato da soldati di Gioacchino Murat 1806

164

sviluppo Bovalino da amalfitani, palazzi degli Stranges

166

sacerdote don Signi vince elezioni 1956, non potendo accedere carica di sindaco sviluppa
ulivi su terreni incolti
432

173

nelle “parentele mafiose” problemi di omonimia da esistenza pochi nomi come Pelle,
Strangio, Nirta, Giorgi… antecedenti il 1592, fondazione di Potamia

175

sanluchesi facili al dialogo con tutti

176

le dodici tavole n’drangheta conservate santuario Polsi

179

n’drangheta inizia attività verso 1890 nella piana di Gioia Tauro, confluendo poi in area PSI
e PCI

192

Gava e Andreotti favorevoli a sopprimere principio innocenza sino alla sentenza definitiva,
assoluzione Andreotti al suo processo per prescrizione o insufficienza prove

231

analisi morale e culturale del caso SL

234

lessìa = acqua bollita con cenere di lentisco, usata per lavare, panni immersi in tale acqua per
48 ore poi risciacquati in acque torrente Bonamico… stesso nome in Salento, lisciva a
Milano

243

ragazzi di SL molto bravi a scuola

247

Porcari di SL musicisti, batteristi, tastieristi…

250

Giuseppe Ventre inventa spoletta di sicurezza per bombe a mano

7

Martino Fattarelli, IL COLLE DI PIONA-OLGIASCA NELLA STORIA, Abbazia
Piona, 1982

11

alloro e ulivi portati dai romani

13

Teodolinda confidente Gregorio Magno, Strada Regina forse costruita da lei… secondo
Wikipedia, solo migliorò strada romana da Cremona a Milano lungo attuale Paullese,
entrando a Milano da Porta Tosa sito di porto e uscendo da Porta Comasina, Como e
Chiavenna; da Milano a Como via Sesto, Balsamo, Desio, Seregno, Carate, Inverigo, Erba,
Albese… nome Regina forse dalla Rezia sua destinazione.

15

ignoti etimi di Olgiasca e Piona

28

Arimanni, classe guerriera… uomini leoni

29

Olonio, ora Pian di Spagna, per un secolo sotto Longobardi

31

cistercensi da Citeaux = Cistercium; cluniacensi a Piona, Pontida, Vertemate, S Pietro in
Vallate vicino a Morbegno, chiuso 1154, beni passati a Piona

34

chiesa di Piona dedicata a S Maria 1138, poi a S Nicola protettore naviganti, cui anche
dedicate chiese a Domaso, Bellano, Gravedona

44

Sala Capitolare centro della comunità religiosa
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64

Piona risparmiata da peste manzoniana… come generalmente i conventi…

75

pesca laghetto Piona riservata ai monaci

98

epigrafe sul ritorno monaci a San Pietro in Civater posta da Giovanni Galbiati, prefetto
Ambrosiana… incontrato da Rizzoli editore quando era sui 90 anni, dimentico di alcune
delle trenta lingue antiche che conosceva

111

due le ville di Plinio il Giovane sul Lago di Como

112

villa Malpensata ora raggiungibile in auto, sede comunità Il Gabbiano

115

Malpensata costruita al porto di Olgiasca, utilizzato per trasporto marmi da cava locale, usati
Milano Duomo, Arco della Pace, forse Colonne San Lorenzo…

118

in epoca longobarda costruzione di Mansi = Manserici = Grange = Massée… masserie in
Puglia

122

monastero S Ambrogio Milano in possesso di Campione, Civenna, Limonta…villa
Malpensata del 1550 circa come Cassina Malpensata, nel catasto Maria Teresa 1760,
dormitorio lavoratori cava e per viaggiatori in sosta

125

tre piani e 15 vani, per secoli proprietà di gravedonesi, restaurata 1934 con apporto di
colonne da Milano zona via Giardini… dove erano presenti conventi con orto botanico,
espropriati in tempo napoleonico, ora vi vivono Anna Crespi fondatrice Amici della Scala,
Madelyn Renée allieva Pavarotti… che incontro domani…

132

fra le due guerra Malpensata in possesso barone tedesco noto per pranzare con due chili
asparagi locali e dodici uova
… autore forse sindaco di Colico?

6

Ennio De Concini, IL FRATE VOLANTE, San Paolo, 1998

6

corpo a Osimo

16

portato in convento perché considerato tonto avendo sempre bocca aperta

29

dopo tre anni in celletta caldissima o freddissima, tonsura con accolitato, ostiarato,
esorcistato, lettorato

38

bugia peccato che il Signore perdona di meno

40

cerusico certifica stimmate su mano e costato

42

invocando San Francesco durante messa, corpo si solleva

49

a donna fa regredire tumore seno sinistro a vista d’occhio
434

51

a Giovinazzo controllo vicario apostolico

66

accusato dal vicario, questi muore pazzo

75

in cella aggredito da diavolo Malatasca

80

convocato da S Uffizio a Napoli, convento S Lorenzo Maggiore

88

monsignor Ricciulli supremo inquisitore

92

a Napoli vola a braccia tese su altare S Gregorio Armeno fermandosi sopra candele

98

dopo assoluzione da accusa falsa santità, inviato ad Assisi

109

lascia Napoli prevedendo disordini, rivolta di Masaniello

133

ad Assisi molte visite anche nobildonne, Federico di Sassonia vedendolo volare vuole
divenire cattolico

141

sotto Innocenzo X altro controllo Inquisizione al convento Pietrarubbia, nel Montefeltro

146

spostato al convento Fossombrone annuncia morte Innocenzo X e nomina Alessandro VI, da
cui inviato al convento S Francesco a Osimo

5

Isabella Scarlatini, … ERMINIO PAMPURI… A MORIMONDO, Edizioni
Fatebenefratelli, 1997

11

Azione Cattolica nasce 1905, FUCI 1896, vi aderisce Pampuri, 1919 Partito Popolare

19

decimo di 11 figli, nasce Trivulzio 1897

23

su P influisce zio medico religioso di poche parole

25

prima ginnasio al Manzoni Milano

30

divenuto terziario francescano, studia medicina Pavia

39

da 1921 a 1929 medico condotto a Morimondo, fondato 1134 da 12 monaci francesi di
Morimond bassa Mosa

51

segretario e cassiere della pro Missioni, sorella Longina missionaria in Egitto

58

portava giovani ad esercizi spirituali a Villa Sacro Cuore a Triuggio dai gesuiti

67

ore meditazione al tabernacolo chiesa Morimondo

70

tre anni al Fatebenefratelli, malato muore, prende nome Riccardo

74

proclamato beato nel 1974 dopo convalida due miracoli
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4

Arturo Reghini e Nicola Bizzi, UN’ODE ALCHEMICA, Aurora Boreale, 2019

7

a Budrio tomba di Reghini

9

fine originario massoneria il perfezionamento personale e non progresso universale…
origini massoniche da tradizioni mistiche e pitagoriche… secondi Barbiero anche da Mosè

12

Tracing Board con 56 triangoli

14

Bizzi adolescente legge classici, passeggia nella natura, visita siti archeologici col nonno
Ugolino Ugolini…. vero anche per me

31

Plutarco neoplatonico di Atene, nipote Nestorio il Grande, ultimo Pritan Hierofanti eleusini

34

Cristina di Svezia 1655 si converte cattolicesimo, abdica conservando titolo di regina, va a
Roma, dedita ricerche esoteriche, raccoglie libri, amica Kircher, Cassinis… è all’ origine
Accademia Arcadia

45

tale Louis Galdo di età affermata 400 anni

58

“ Mercurio… spirto universale ignoto che dal Sol discende”… Mercurio come Venere nato
per espulsione materia da Giove dopo impatto con Metis 7000 AC?

59

“ senza siggilarsi de Verno il vaso Ovale, non si ferma in lui mai vapore illustre”… sul
materiale emesso anche dopo trasformazione di Giove in Uovo Cosmico, sino a fine
emissioni il Verno, dopo circa 6 mesi…

87

autore marchese Francesco Mario Santinella, anagrammato Fra Mar Antonio Crassellamo
Chinese, lodato da Muratori e Carducci, di Pesaro, incontra Cristina Svezia

100

Antonio Reghini fonda Loggia Lucifero, conosce Papini, Prezzolini…

110

di AR opera inedita in 7 volumi su numeri pitagorici

3

Albert Hebert, I TRE GIORNI DI BUIO, Edizioni Segno,1997

19

Anna Maria Taigi profetizza 3 giorni di buio dopo guerre

41

in USA oltre 1.5 milioni aborti

45

nel 1985 a Ohlau in Polonia sole appare ruotare come a Fatima… fenomeno forse associato
a rotazione cilindri atmosferici come negli imbuti oceanici

62

suor Maria del Crocefisso circa 1660 prevede 3 giorni di buio, sopravvivenza un quarto
umanità

63

al tempo della Taigi inondazione a Roma dal Tevere, città piena di pesci morti

66

anche padre Sauvageau verso 1850 prevede 3 giorni di buio
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74

polacco Biernachi nato 1922 prevede terra fuori orbita per tre giorni dopo esplosione
nucleare su Cina… o impatto asteroidale sulla Cina?

94

Maria d’Oria, morta 1864, dice unica luce da candele benedette

110

Giovanni P II cita Fatima su parti di continenti inondate

145

consigli pratici per la sopravvivenza includono candele benedette e fiammiferi

2

Silvana Bartoli, LA MADALENA DI NOVARA, Sellerio, 1995

25

monastero MM citato pergamena 1339, origine forse secolo XII

28

esteso 15 pertiche, mura di 16 braccia

29

34 celle, struttura della casa romana di campagna

33

Umiliati ordine di uomini e donne dediti lavorazione lana, regola 1201 Innocenzo III,
soppressi 1571 da Carlo Borromeo perché troppo affaristici

44

nel Cinquecento Novara parte ducato Milano, inizio secolo mura romane modificate in
bastioni, sobborghi distrutti

53

monastero spostato per costruzione nuove mura, secondo disposizione vescovo Tornielli

56

insidiati in nuova sede cacciando nella strada gli occupanti

57

monacazione spesso festeggiata con centinaia invitati nella clausura per vari giorni

59

lamentele perché udite parolacce e canzonacce dai vicini soldati del baluardo

65

nelle celle esposte alla vista collocate suore anziane

67

chiesa M consacrata 1694, con tavola del Nuvolone su M penitente nel deserto, fatto
ritoccare dal vescovo Odescalchi per troppa nudità

71

truffa d’epoca le reliquie estratte dal cimitero di Priscilla, conservati frammenti ossa MM…
colori liturgici stabiliti secolo XV, solo bianco, rosso, verde, violetto, nero

74

fine 1798 francesi occupano monastero, entrati in città addormentata, 1810 trasformato in
archivio notarile, giardini divengono orto botanico, monache secolarizzate con pensione

85

spesso improvvise le visite pastorali

88

agostiniani con regola anno 424 di Agostino, inviata al grande monastero di Ippona, nascono
giuridicamente 1256, abate a vita, semel abbas, semper abbas

93

molte le donne copiste e miniaturiste

96

motivazione per monacarsi la paura dei molti parti?
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100

monache corali o velate, converse per pulizie, novizie

109

Concilio di Trento rafforza isolamento suore clausura

113

eliminare ventagli con immagini o poesie turpi, e libri di musica oscena o amatoria

126

Maddalena come ex prostituta costruita dai Padri, manca base nei Vangeli, cita Carla Ricci
1991

130

vescovi contrari a biblioteca interna

131

Erasmo dichiara libri distruggono cervello delle donne… donna sapiente è due volte più
stupida

139

riporta lunga poesia di donna forzata a monacarsi

158

vescovi diffidano di esperienze mistiche, considerate spesso demoniache

165

penitenze tipiche: cenere nel cibo, pulire pavimento con la lingua, farsi incidere nomi sacri
sul petto con il fuoco, leccare vomito di animali

175

dormire vestite e cinte della correggia… per mancanza letti anche in due stesso letto… era
tipico negli ospedali rumeni

176

vietato tenere ritratto del padre

180

capelli ben tagliati perché non si vedano

189

conventi con allevamento bachi da seta e produzione profumi

196

per un periodo vietati strumenti musicali, su cui anche Agostino ha dubbi… in Motu Proprio
1904 Pio X proibisce canto di donne nelle chiese, meglio quello dei bambini

204

vita media suore superiore a quella civili, sui 60-65, anche 75, quasi mai epidemie
colpiscono il convento

205

convento di Miasino ora di agostiniane, prima orsoline e visitandine

217

Gaetana Agnesi conosce 7 lingue a 11 anni, padre le proibisce entrare in convento, dedita ad
opere pie

1

Attilio Carlo Cadderi, SANTA AGNESE DI BOEMIA, Monastero Clarisse Palestrina,
1990

7

proclamata santa 1989, donna simbolo nazione ceca

8

clarissa, vita scritta da francescano dopo sua morte, figlia del re Premysl 1, circa
contemporanea Francesco

15

maturità a 12 per femmine, 14 maschi
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23

primi frati minori a Praga 1225, influenzata da S Elisabetta d’Ungheria

25

rifiuta matrimonio con Federico II

27

fonda complesso con ospedale, monastero e convento clarisse, detto Na Francisku, ora
Galleria Nazionale, a Praga

35

quattro lettere da Chiara, risposte perdute

46

in clausura mangiava solo cipolla cruda e qualche frutto, suo corpo a volte luminoso
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76

Settilia Palma Mammoliti, POESIE E CANTI RELIGIOSI, Arti Grafiche Edizioni, 2009

75

Vittorio Sgarbi, LA PIETÀ E LA FEDE, La nave di Teseo, 2019

74

Carlo Angelo Tosi, UN MILANESE NEL NUOVO MONDO, LE INDIE DI GIROLAMO
BENZONI, Edizioni Saecula, 2017

73

Marco La Rosa e Giorgio Pattera, IL PRINCIPIO DELL’IMMORTALITÀ, CreateSpace,
2016

72

Miranda Martino, CADUTA IN UN GORGO DI TORBIDE PASSIONI, Iacobelli, 2018

71

Giampaolo Pansa, UCCIDETE IL COMANDANTE BIANCO, Rizzoli, 2018

70

Maria Rosa Di Fazio, SCONFIGGERE IL MALE, Mind Edizioni, 2018

69

Felice Cesarino, PLATONE E L’ISOLA CHE NON C’È, Arbor Sapientiae, 2019

68

Franco Cardini, FRANCESCO D’ASSISI, Mondadori, 1990

67

Peter Wadhams, ADDIO AI GHIACCI, Bollati Boringhieri, 2016

66

Vincenzo Speziale,

65

Sofia Arajùjo, LA BIOGENERAZIONE, National Geographic, 2017

64

Salvatore Angelo Zonchello,IL CULTO FALLICO IN SARDEGNA… Gallizzi, 1982

63

Michel Lenois, VIVERE SENZA PROBLEMI ALL’INTESTINO, Tecniche Nuove, 2014

62

Roberto Radice, SOCRATE, Corriere della Sera, 2019

61

Barbara Cassani, UN TASSISTA A BAKU, Aracne, 2018

60

Francisco Castilla Urbano, Erasmo, RBA, 2017

59

Ermete Rossi, SAN PIO V, Edizioni del Soncino, 1999

SANTA BRIGIDA DI SVEZIA, Edizioni Segno, 2018
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58

Giampaolo Pansa, SANGUE, SESSO E SOLDI, Rizzoli, 2013

57

Andrea Strumia, A PERDIFIATO, Comune S Francesco al Campo, 2009

56

Enrico Calzolari, SAN LORENZO AL CAPRIONE, WriteUp Site, 2019

55

Anna Crespi, DIALOGHI CON GLI AMICI, Jaca Book, 2019

54

Nicoletta Bigatti, ANDAVAMO AL FILATOIO, Galmozzi, 2007

53

Marida Brignani, TRACCE DI CULTURA E DI VITA EBRAICHE IN PROVINCIA DI
CREMONA, Provincia di Cremona, 2008

52

Dominique Lapierre, INDIA MON AMOUR, Il Saggiatore, 2010

51

Gerard O’Connel, IL MIO CASO NON È CHIUSO, EMI, 2019

50

Angelo Centemeri, SOSTA, PELLEGRINO, SULLA VIA DELLA BELLEZZA, Santuario
Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, 2015

49

Francesco Walter Pansini, VACCINAZIONI? FORSE NO, Kailash Edizioni, 2007

48

Mary Kitteredge, BARBARA MC CLINTOCK, Chelsea House, 1991

47

Armando Torno, FEDERICO BORROMEO, LA PESTE DI MILANO, Rusconi, 1987

46

Papa Francesco, CHRISTUS VIVIT, Corriere della Sera, 2019

45

Maria Rosa Di Fazio, MANGIARE BENE, SCONFIGGERE IL MALE, Mind, 2016

44

Thomas Merton, IL CORAGGIO DELLA VERITÀ, Piemme, 1997

43

Sofia Venturoli, LE RELIGIONI DELL’ANTICO PERÙ, Carocci, 2006

42

Mario Angeleri, A SPASSO PER PIEVE DEL CAIRO, Associazione Culturale Aldo
Pecora, 2017

41

Ali Faeznia e Ashgar Adadi, IL PROFETA DELLA MISERICORDIA, Osveh Publication,
2017

40

Adolf Hitler, IL MIO TESTAMENTO POLITICO, BUR, 2016

39

Campiotti Giaele Miriam, LA MORENITA DI GUADALUPE, Tesi laurea, Università
Milano, 2007

38

Fernando Ballesteros, LA COLONIZZAZIONE SPAZIALE, National Geographic, 2017

37

Bernadette Moriau,

36

Carlo Capponi, MILANO, BASILICA DI SANT’AMBROGIO, Silvana Editoriale, 2015

35

Giorgio Moia e Ambrogio Ornaghi, CROLLO DEL PONTE SUL SEVESO, 30 MAGGIO
1917, Città di Paderno Dugnano, 2018?

LA MIA VITA È UN MIRACOLO, San Paolo, 2018
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34

F.C. Marmocchi, NOMI TECNICI DELLA GEOGRAFIA, da ATLANTE GEOGRAFIA
UNIVERSALE, 1842

33

Jose Antonio Caballero, I NEUTRINI, RBA, 2016

32

Felice Cesarino, SAPRI E GOLFO DI POLICASTRO, Auss Edizioni, 2016

31

Felice Cesarino, IL PROFUMO DEL CEDRO, Guida Editore, 2007

30

Jean-Paul Alata, PRIGIONE D’AFRICA, Savelli, 1978

29

Vincenzo Pirola, UNA RIBELLIONE SOLO PENSATA, Montedit, 2014

28

Pietro Greco, LEONARDO, De Agostini, 2018

27

Roberto Beretta, SAN FRANCESCO E LA LEGGENDA DEL PRESEPIO, Medusa, 2003

26

Marcel Homet, I FIGLI DEL SOLE, Edizioni MEB, 1972

25

Paolo Caccia Dominioni, ALAMEIN, Mursia, 1997

24

Anna e Folco Quilici, AMUNDSEN, PIEMME, 1998

23

Antonio Ventura, L’ITALIA DI PIRI RE’IS, Capone, 2000

22

Arrigo Petacco, L’ARMATA NEL DESERTO, Mondadori, 2001

21

Antonio Socci, TORNATI DALL’ALDILÀ, BUR, 2016

20

Maria Simma, LE ANIME DEL PURGATORIO, Edizione Villadiseriane, 1995

19

Michele Dolz, SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Ares, 2002

18

Gianni Baget Bozzo, L’ANTICRISTO, Mondadori, 2001

17

Jules Verne, CINQUE SETTIMANE IN PALLONE, RBA, 2018

16

Yuval Noah Harari, HOMO DEUS, Bompiani, 2017

15

Antonio Socci, CATERINA, Rizzoli, 2010

14

Alberto Bianchi, LA MADONNA DI CARAVAGGIO, Evi, 2012

13

Marco Tosatti, IL SEGRETO NON SVELATO, Piemme, 2002

12

Edoardo Segato, TESLA, LO SCIENZIATO CONTRO, Hoepli, 2016

11

Enrique Graciàn, I NUMERI PRIMI, RBA, 2013

10

Vittorio Peri, GIOVANNI PAOLO II, KAROL IL GRANDE, VELAR, 2005

9

Hanno, THE PERIPLUS OF HANNO, Facsimile Publisher, 2018

8

Lorenzo Paolo Lovari, MANETONE, harmakis, 2016
441

7

Alberto Casas, LA MATERIA OSCURA, RBA, 2018

6

Francesco Vietti, IL PAESE DELLE BADANTI, Sei Frontiere, 2012

5

John Toland, IPAZIA, Editrice Cinamen, 2010

4

Roger Bacon, I SEGRETI DELL’ARTE E DELLA NATURA E CONFUTAZIONE
DELLA MAGIA, Arché, 1999

3

Milanesi, DOCUMENTO INTORNO A LIONARDO FIBONACCI, Giornale Arcadico
CXCVII, LII NUOVA SERIE, Roma, 1867

2

Alberto Elli, BREVE STORIA DELLE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI, Terrasanta,
2010

1

Benito Mussolini, L’AMANTE DEL CARDINALE, Il Giornale, 2018

@@@
76

Settilia Palma Mammoliti, POESIE E CANTI RELIGIOSI, Arti Grafiche Edizioni,
2009

10

in Calabria 400 paesi e migliaia di borghi… nell’Ottocento molti poeti, e canzoniere così
ricco che secondo Cesare Lombroso avrebbe occupato molti volumi

11

antico nome di San Luca sino al secolo XVI, Potamia

15

poetessa Pama Mammoliti zia della moglie di Aurelio Pelle

58

inno a San Luca evangelista di Antiochia protettore del paese

63

poesia celebrante la prima nomina di un sanluchese, don Pino Strangia, a superiore del
santuario Madonna di Polsi… Strangia, da Stranges vicino a Conflenti?... Madonna di Polsi
o della Montagna… origine secolo XI? ... forse associato a riunioni della Ndrangheta…

72

ricorda, dagli Atti Apostoli, arrivo S Paolo a Reggio dopo Siracusa… in compagnia di
Luca? … diretto al Salento con sbarco dove ora sta S Pietro dei Samari o Samaritani presso
la masseria Sauli?

75

Vittorio Sgarbi, LA PIETÀ E LA FEDE, La nave di Teseo, 2019

9

in quadro del Morazzone, nel Cinquecento, Francesco in estasi allucinato si tormenta le
stigmate… Maddalena portata in cielo nuda titillantesi i capezzoli… pittore litigioso e
donnaiolo, decora cappella San Giorgio nel santuario di Rho

57

Giacomo Ceruti riscoperto nel Novecento

90

Solesina o Soresina?
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Carlo Angelo Tosi, UN MILANESE NEL NUOVO MONDO, LE INDIE DI
GIROLAMO BENZONI, Edizioni Saecula, 2017

8

alcuni dubitano esistenza autore o viaggi, prima edizione 1565, forte accusa contro Spagna

16

a 22 anni decide di vedere il mondo… come Francesco d’Assisi

19

Spagna vieta a non spagnoli insediamento nelle Americhe… parte da San Luca di
Barrameda… porto dove fu Luca amico di Paolo, nel periodo di esilio di Paolo, in parte
passato in Iberia?

21

meno di un mese per raggiungere America

22

da Gran Canaria avvistata terra dopo 16 giorni

26

a caccia di schiavi sulla costa attuale Venezuela… catturati pescatori, portati a Cubagua, al
re 20% del valore

27

isola Margherita base spagnola

28

arriva Santo Domingo 1543 per 11 mesi, poi a Cartagena

29

a Panama attraverso il Darien con 20 schiavi mori per aprire la strada nella giungla

32

in Nicaragua attaccati dagli indigeni vivono di uova di coccodrillo, a Nombre de Dios =
Colòn

34

regione Fondura = Honduras

37

nota esaurimento oro nel fiume Calvaia presso Cuzco e ridotta produzione argento a Portosì

38

navi per Spagna in convoglio con navi da guerra per pirati, secondo Cipolla 1996 perdite di
navi solo 3%

51

Carlo V ascolta Benzoni su violenza, schiavitù, sfruttamento

68

capo indigeno dice: li cristiani non vogliono travagliare, sono bugiardi, giocatori, perversi e
bestemmiatori

74

Benzoni dichiara Colombo punì spagnoli violenti e cercò amicizia dei cacique, difeso anche
da Pietro Martire, in Decades de orbo novo, che accusa Rolàn Jimenez

80

incontra Luigi da Lampognano, parente uccisore di Galeazzo Maria Sforza, inventore di
rastrello per raccogliere molte ostriche da perle

85

schiavi portati dalla Guinea

88

dopo abolizione schiavitù, molti indiani lasciano Hispaniola

90

navi spagnole spesso prese da pirati, perché poco armate per trasportare più merci
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92

per quattro anni fermo a Città del Messico per malattia, o forse per arresto da Inquisizione
considerato luterano

73

Marco La Rosa e Giorgio Pattera, IL PRINCIPIO DELL’IMMORTALITÀ,
CreateSpace, 2016

17

per Crick codice genetico immutabile

21

Enuma Elish = Quando in alto, su creazione e imprese Marduk

22

Quingu spinge Tiamat alla rivolta…

23

Seth nasce con Adamo età 130… probabilmente poco dopo la creazione di Eva, non di lui
contemporanea, e che succede a Lilith…

24

cronologia masoretico errata, 1556 anni da Adamo al diluvio in Bibbia ebraica, contro
2242 della Settanta…

25

durate re babilonesi crittate, da dividere per 180

39

enzimi Çatalizzano 4038 reazioni biochimiche

46

divisioni cellulare in umani max circa 90, enzima telomerasi allunga vita telomeri, in uomo
prodotto da cute e midollo osseo

48

cellule tumorali mantengono telomeri attivi per riproduzione continua… cellule in
laboratorio replicantesi da un secolo… vedi Alexis Carrell

51

1994 scoperta di telomeri in 90% tumori esaminati da Shay e Wright

52

telomeri scoperti estremità DNA da Herman Muller 1938 e Barbara McClintock 1941,
composti da sei proteine

58

Maria Blasco in Spagna sviluppa tecnica contro tumori che bloccando una delle sei proteine
del telomero uccide la cellula

64

terapia genica incapace trasferire grandi porzioni DNA

70

medusa Turritopsis nutricola può tornare allo stadio embrionale, scoperta di ricercatori
leccesi

85

una quarantina i geni che posizionano le parti del corpo

88

morfogenesi non derivata dal genoma?

99

DNA non solo struttura chimica ma antenna vibrazionale

106

studio Uni Lisbona verifica con misure tipo elettromagnetico che non vedenti da nascita
sognano in fase REM come i vedenti
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111

influenza astrale al concepimento? … sulla selezione di quali geni prendere al 50%...

134

indolo, precursore serotonina, presente in quantità abnorme in persone che si dichiarano
prese da alieni

135

DMT, dimiltiptina, presente per brevi periodi nel cervello fra 3 e 4 di notte, forse attiva
contatti oltre realtà

142

melatonina, ormone degli dei, libro di Giancarlo Rosati, prodotta da epifisi, ghiandola a
forma di pigna, partendo dalla serotonina

149

Anassagora maestro Socrate dichiara molti mondi abitati, sfugge a condanna a morte per
appoggio Pericle, idea anche in Fontanella e Bruno… Bruno condannato a morte per pratica
di rivelare quanto cattolici nascosti dicevano in confessione

72

Miranda Martino, CADUTA IN UN GORGO DI TORBIDE PASSIONI, Iacobelli,
2018

7

madre pianista, scopre nella sorella Adriana orecchio assoluto

17

suono pianoforte la eccita, esalta, commuove, ama tonalità minore…. Lo stesso per me, e
amavo il suono delle note basse

19

Adriana legge sin tre libri per notte… una volta lessi 600 pagine in un pomeriggio, ma poi
mi facevano male gli occhi….avevo pochi libri e quindi li rileggevo…. Poi forse ho letto i
Vangeli una ventina di volte, per iniziare a capirli necessarie molte riletture

22

ha difficoltà a ingoiare le pastiglie grosse, dopo essere stata obbligata dal padre a ingoiare
pasta scotta

28

in paese isolato in montagna Adriana si chiude in una chiesetta a cantare… Rubinstein in
Argentina si esercitava tutta la notte in una stalla e la mattina attorno stavano in tanti che
lo avevano ascoltato…

29

aveva il corpo caldo e poteva scaldare il letto in famiglia

32

casa di Padova distrutta dalle bombe, salvi nel Duomo

35

padre non sa trasmettere la sua cultura

37

aeroplano Pippo mitraglia di notte anche a Piove di Sacco… casa dei nonni a Milano
distrutta da ultima bomba di Pippo.si diceva… padre portato in Germania ai lavori forzati

38

padre per dieci anni in silenzio con Adriana

45

sorella Marcella si sente esclusa dal rapporto fra le due maggiori

51

una sola volta picchiata dal padre, quando voleva portare il gatto a casa
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53

padre suonava piano ad orecchio e cantava canzoni napoletane con passione, Adriana inizia
studio canto lirico con la signora Agostina Bitelli su invito della madre, riconosce a M di
avere sovracuti superiori ai suoi, M studia solo per sei mesi, non le piacciono i vocalizzi,
impara un po’ il pianoforte

57

tempo di vero supplizio per paura di peccare

58

desiderio quasi maniacale di ballare

64

eredita distrazione dal padre

66

a scuola interessata solo a filosofia e musica, legge di tutto, ama Kant, violentata sulla scala
di casa da tale Enrico della Scalera Film… L’idiota il libro più affascinante letto, poi
memorie di una casa morta

73

fra i pianisti ama Cortot, Rubinstein, Gieseking, Benedetti Michelangeli…

75

ad Adriana deve la sua fortuna

81

a Torino a 22 anni conosce Edda Vincenzi… che dovevo intervistare per il primo 108, su
invito di Gualerzi, ma ne persi le tracce…

83

chirurgo dopo operazione alla madre alla tiroide le da sei mesi di vita

84

vita e parte della carriera rovinata dal maestro Canfora… Bruno Canfora, morto 2017

86

tenentino di cavalleria porta a letto le tre sorelle Martino

90

consigli sulle canzoni napoletane dal padre

90

odiava telefono, conversazioni lunghe e inutili, pettegolezzi… Sono in accordo

103

nuovo stile di Mina con movenze speciali

105

incontro con… uditi click, macchina fotografica in azione, foto fatte circolare, esaurimento
nervoso, anoressia…

107

sposa Ivano Davoli a Villa Ripalta, Reggio Emilia, per mettere fine alle maldicenze… amico
della Loren, madre non viene perché lui comunista fetentissimo, le dice caduta in un gorgo
di torbide passioni, viene Benedetto Ghiglia…anche lui di sinistra… ho il numero 18, 6-562 di TV sorrisi e canzoni, trovato a Fontanellato mercatino mensile della domenica, titolo
Quanto costa sposarsi, foto del viso di Miranda dal lato sinistro, costo lire 50, servizio a
pagina 21 titolo: MIRANDA se ne infischia, La Martino ha sferrato in questi giorni una
potente offensiva d’estate che è destinata a farle conquistare il sospiratissimo ruolo di
priMadonna della canzone… firma di Maso Biggero, testo della canzone di G. De Lucia, La
la la la, me ne infischio… ma sì!
Miranda, se ti interesse te lo regalo quando ci vediamo… o te ne infischi? Eri bella, ma
quando ti ho vista eri più bella !!! … ho provato a contare i tuoi capelli, ma sono forse più
delle composizioni di Schubert… o delle opere di Telemann…
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111

sta giorni senza parlare per non perdere voce, una paura durata 25 anni… anche Maria
Chiara soprano aveva questa paura

112

è una frana in cucina, per Paglietta prepara pastina glutinata… allora ignorato era il ruolo
del glutine nel danneggiare o villi e gli epiteli intestinali

113

Ella Fitzgerald la voce più bella

125

molto bene la prima registrazione con Morricone di Io te vurria vasà…

126

mi sopracuto in Come prima

131

incontra Totò fascinoso… nel 66 nel film Totò a Napoli… dove era anche Luisella Boni, la
ricordi? L’hai più sentita? La puoi chiamare al 06 33… i numeri altri voce… rifiuta cantare
di Modugno Tu si na cosa grande… che poi ritiene ideale per la sua voce… e che io mi
limito a suonare…

135

stimata da Mina più di ogni altra, la sente al telefono dopo mezzo secolo… se chiami
Luisella è più di mezzo secolo…

130

incontra ad Atene Joséphine Baker dai 12 figli adottati… a Milano con Frank Sinatra
all’hotel più lussuoso, Principe Piemonte

138

Danny Kay ama ripetere precipitevolissimevolmente…. Più lungo è
inequivocabilissimevolmente … o la parola di Aristofane
lopadotemacoselacogaleocranioleipsanodrimupotrimmatoSILFIOturomelipocatachecumme
nochinclopeliotraganopterugo…. Forse dimenticata qualche sillaba…. Notare SILFIO,
pianta aromatica ora perduta…

142

Dapporto a cena dice le barzellette che non racconta in scena…. Potrebbe una essere questa?
Dottore, venga subito, mia moglie era sul letto a gambe aperte, le è entrato un topo! Vengo
subito, intanto metta davanti all’entrata del topo un pezzo di formaggio. Arrivando il dottore
vede invece del formaggio un pezzo di lardo. Formaggio ho detto, non lardo! Sì dottore, ma
nel frattempo è entrato anche il gatto.

143

Marcella la informa delle donne belle e famose cadute fra le braccia del marito… anche la
Loren?

151

desidera divenire attrice in spettacolo con Annamaria Guarnieri e regia Zeffirelli… morto
nel giorno in cui leggo queste righe

152

per Gassman il mestiere di attore è il più difficile

157

per 25 anni guida l’auto ore e ore per raggiungere il luogo dell’ingaggio

158

non vuole essere pagata per le foto a Playmen

159

Escalation, film prodotto da un mercante di mattonelle… ricordo quando lo vidi, ritenuto
film scabroso… scabroso parola perduta
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160

nasce figlio Fiodor 1970

165

gli uomini deboli con lei

166

svende casa ed arredo ad “amici” che poi…

173

Antonio Malomme già in carcere si fa cantare Chiove

187

vita dispendiosa, pochi guadagni, debiti… canta con Adriana canzoni popolari composte da
Ghiglia

191

madre per la terza volta con tumore

193

Fiodor prima di dormire vuole le stesse favole

194

grande cultura e gentilezza di Ugo Fangareggi… morto 2017

197

in municipio sposa Claudio anni 22

199

viaggi faticosi, deve mangiare prima di cantare

204

nuovo servizio Playmen a 43 anni, pagato… nel 77 prime composizioni di canzoni

209

Adriana capisce quasi tutto, lei quasi niente… a 50 anni smette con amore e sesso

214

poca curiosità, ambizione e forza di volontà

215

Lorca aveva studiato pianoforte e chitarra, struggente la sua poesia… a memoria so solo
Alcmane e Lorca: ou m’eti parthenikai, meligarues iarofonoi, guia feren dunatai…. Le
ginocchia non lo portano più, dopo il liceo seppi che era molto grasso… il vento veniva
rosso, attraverso il valico acceso, poi diveniva giallo, violetto, e sarà sui campi arati,
arcobaleno teso… vento rappreso… e il mio cuore tremando….
Ascolta figlio il silenzio, è un silenzio ondulato, dove scivolano valli ed echi, un silenzio che
piega, le fronti al suolo…
… da una poesi di Lorca ho saputo che Belèn = Betlemme… ed ecco spiegato il grande
interesse per Belèn degli italiani, popolo di Francesco…

221

scrive libro sulla droga, dopo 4 anni lavoro e 37 interviste

222

collabora con Caritas per violenza sui minori, canta nelle carceri e in centri per anziani,
adotta una croata a distanza

228

testi teatrali di Adriana ben scritti

232

Fiodor sposa americana di Phoenix, nipotino Leonardo… Leonardo da Vinci figlio di nobile
schiava turca, lingua madre il turco, scrive da destra a sinistra come imparato dalla
madre… alla Ambrosiana faldone con sue lettere ai sufi di Istambul… in poesia in latino di
Galileo il riferimento all’aiuto che ebbe da turchi e bergamaschi… il bergamasco Michele

448

Alberto Carrara, numero uno del Rinascimento secondo il suo traduttore Giovanni Giraldi,
morto a 99 anni in piena attività…
233

cura con interferone epatite C, molti effetti collaterali… ora guarita… devi leggere Maria
Rosa Di Fazio oncologa e ozonoterapiologa…

237

fascinose canzoni del Seicento… se le sorbe e le nespole amare… Amare= acidule, ricordo
il nespolo del mio giardino dove scavando 30 cm usciva l’acqua… ora l’acqua si trova a 50
metri… quasi nessun fruttivendolo ora conosce le sorbe… incontra Murolo in taxi…. Bella
voce, come belle quelle di Schipa, Caruso, Di Stefano, Cupido, ma le migliori sono, per me,
la tua, e quella di Lanza… Ghiglia fonda una orchestra mandolinistica romana di 13
elementi… 13 numero rituale e generalmente positivo, 13 erano i mesi lunari prima del
diluvio, e la luna era più vicina e più luminosa…

238

pianista Andrea Bianchi, impara il repertorio in 4 giorni… Glenn Gould imparava un
concerto nuovoleggendo lo spartito sull’aereo che lo portava al luogo del concerto… e
come orecchio super assoluto a 3 anni riconosceva le note di un accordo a 10 note… sua
mamma pianista suonava 9 ore al giorno in gravidanza… vedo che Bianchi ha lavorato in
Glenn Gould, l’ultima nota, Miranda potrei metterlo nel libro su 42 pianisti su cui lavoro
(anche con Badura Skoda, Brendel, Lupu, Canino, Ballista…), hai un suo contatto?

240

Cinzia Gangarella accompagnatrice pianista a Teleregione S Benedetto del Tronto, dove
direttore artistico è Claudio Rossini ex marito sposato a 22 anni… Miranda fa scoprire a
Cinzia le canzoni napoletane, prodotto di Napoli senza tempo… Miranda anche Cinzia mi
interessa per i 42 pianisti, libro che inizia con Maria Motta intervistata a 108 anni, seguito
da Alberto Crespi solo 95, che smise dopo il diploma ottenuto insieme a Luciano Chailly
portando il K488 tempo centrale…. Quello che suonato da Maria Judina commosse Iossip
Vissarionovich…Crespi poi principe del foro, avvocato di Cuccia e De Benedetti, mi
introdusse a Magda Olivero… dammi un contatto con Cinzia

244

grande spettacolo con Brecht e lo sconosciuto Viviani, poi problemi allo stomaco per
stress… leggi la Di Fazio per l’origine di tanti problemi dall’alimentazione

247

per problemi auto arriva ad Aversa per concerto alle due di notte, e la piazza si riempie…

248

Viviana Toniolo migliore collaboratrice e amica… cultura oggi penalizzata… aiutami a
proporre un progetto Unesco per portare alla luce le ville di Ercolano con le loro
biblioteche e il complesso della Sibilla cumana, verrebbe il principale centro turistico
culturale in Italia… nega eccidi staliniani? Leggi sotto intervista a compositore russo di
Anna Crespi, il padre medico non gli disse tutto, in Piazza Rossa morirono un trecento
schiacciati dai carri armati necessari per far passare il feretro… Richter e Rostropovich
suonarono per 48 ore nel salone gelido dove stava il feretro e morì un ministro della
Cecoslovacchia per il freddo… chiedi a Virginia Zeani la storia della famiglia di suo marito
Nicola Rossi Lemeni… la mia insegnante di pianoforte lasciò con due sorelle e madre
pianista la Russia nel 1936, loro casa devastata, ora un Museo della Scienza, vuoi venire a
cantare canzoni russe l’anno prossimo quando organizzo un evento per i dieci anni della
morte di Irina Giulietta Zambelli Kirpitscheff? Sorella Lidia apprezzata da Prokofief,
449

debutta i lavori di Luciano Chailly, smette di fare concerti quando il figlio Michele viene
spinto sotto un treno alla Bovisa, parlava non bene di Iosip…. Il suo ritratto sta dietro a
me…ho il suo diario…

55

Anna Crespi, DIALOGHI CON GLI AMICI, Jaca Book, 2019

95

Carla Fracci: nata contadina… de Sabata molto affettuoso con i bambini

126

Fabio Luisi, direttore d’orchestra: dalla religione le risposte più profonde e complete…
preferisco ascoltare… direttore musicale a Zurigo e direttore principale al Metropolitan…
suona pianoforte… influenzato dalla Serra e dalla Gencer

134

Giacomo Manzoni, compositore:… a Catania grande mio maestro Gino Pontilli… manca in
internet?... opere antiche sono trascrivibili sul pianoforte, non le moderne perché basate sul
suono… il silenzio è aspetto del suono… lunghi silenzi in Nono a Cage…tra le arti la
musica la più affascinante e misteriosa

144

Don Mazzi: so ancora vivere con i ragazzi dalle 6 a notte fonda… dormo poco ma vivo
tanto… suona pianoforte e ama musica romantica e sinfonica

148

Francesco Micheli, in finanza: padre al pianoforte da mattina a sera, nonno filosofo e
sacerdote che aveva buttato la tonaca e imprecava in latino, amava antichità, vestiva tutto di
bianco… Dante vertice della sapienza assoluta… quanta presa da islam e dai misteri
eleusini?… inizia con Aldo Rovelli che parlava ospiatese e sopravvive a Mauthausen
incontrando ricchi ebrei che poi lo aiutano… oggi troppe regole

190

Prêtre: indicibile dolore per morte figlio

191

Alexander Raskatov, compositore: nato a Mosca nel giorno morte di Stalin… padre medico
in ospedale gli dice di migliaia di morti per ressa nelle strade… 300 in piazza Rossa secondo
Janusz Bardach, più schiacciati dai carri armati davanti al feretro che per la ressa….
Richter e Rostropovich suonano due giorni non stop nella stanza della veglia funebre,
gelida, muore ministro Cecoslovacchia per il freddo… a sei anni memorizzati concerti di
Bach e Mozart… crede in Dio

250

progetto su lettere ebrei al Duce cade con arrivo Zingaretti…

254

incidente per caduta inciampando in filo, dimentica andare Pronto Soccorso… ancora ha
conseguenze

255

70 rose rosse riceve a 70 anni da Andreotti…. che a mi invia libro con dedica quando gli
ricordo la scomparsa di mio cugino nipote del bisnonno Luigi Regondi da cui… Andreotti
che abbracciò il generale Graziani…

71

Giampaolo Pansa, UCCIDETE IL COMANDANTE BIANCO, Rizzoli, 2018
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5

errore dei padri rinunciare essere autoritari per essere amici dei figli

10

Aldo Gastaldi cattolico di grande rigore; fonda la divisione Garibaldi Cichero

17

Amino Pizzorno, comandante SIP = Servizio Informazioni Polizia, 50 membri tutti PCI

21

Longo e Secchia irritati da sua richiesta di eliminare i commissari politici

27

bando del generale Graziani con pena di morte ai renitenti

29

lasciar perdere le giovani, mettono le corna, meglio di mezza età pronte ad ogni porcheria

37

molta la puzza delle lampade ad acetilene in montagna

38

orto con molti fagioli, zucche, verze, si conservano a lungo

40

i settimini considerati con doti sciamaniche… per associazione ai sette spiriti?

42

Mussolini odiato dai montanari per le guerre dove sono chiamati i figli

47

Ettore Muti ucciso da sicari di Badoglio

50

Giampaolo e sorella Marisa mai in vacanza da piccoli… come per me

52

cresciuto in famiglia felice

62

AG andava di notte a confessarsi

63

meravigliosa sinagoga a Casale

78

Ukmar detto Mirto, attivo nel Comintern, nato a Prosecco 1900, da contadini, amico di
Kardelj, commissario politico nella guerra di Spagna… assatanato di sesso, detto da Bisagno
Fornicatore della VI zona

93

Amino Pizzorno, figlio di musicista cieco, padre di figli chiamati Stregolino, Demoniardo,
Diavolineo…. muore a Roma 1968

117

fucilati dai partigiani i prigionieri tedeschi e fascisti

129

AG vive in pace con se stesso, pronto ad accettare quello che Dio stabilisce

143

il 2-12-42 Mussolini da il numero perdite da inizio guerra, 80.000 caduti, 230.000
prigionieri degli angloamericani

145

alpini inviati per il Caucaso, poi fermi sul Don… notti in Russia con -50°

182

in Val Trebbia due reggimenti di “mongoli”, turchi da Azerbaigian e Turkmenistan

189

commissari politici inventati da Trotsky, per controllare ex ufficiali zaristi

217

dormiva con rivoltella sotto il cuscino e baionetta vicina

225

centinaia gli uccisi a Genova dopo la guerra
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226

suo contatto Mazzucco legge nonstop Sangue dei vinti

229

forse alcuni gettati vivi nei forni

236

bluff il ridotto fortificato in Valtellina

243

Graziani sempre accigliato e silenzioso

246

il 4-11-44 centinaia della Monterosa si uniscono alla Cicero

257

AG sul tetto del furgone dopo essere stato drogato

268

Pansa da ragazzino all’oratorio… ora non sa se crede…

274

incontrando Formenton a casa sua è consigliato di non prendere agente letterario, gli dice
che la fama cresce lentamente

285

libro sui partigiani, Un popolo alla macchia, scritto da Peirce ed uscito con il nome di
Longo, riceve solo un grazie… come avvenuto per la biografia di Craxi e gli articoli di
Gino di Tacco, scritti dal cugino Rosario Vieni, mai pagato…

70

Maria Rosa Di Fazio, SCONFIGGERE IL MALE, Mind Edizioni, 2018

10

Di Fazio dal 2015 dirige SH San Marino Health Center

13

fumo contribuisce non solo al cancro polmone

18

sistema in equilibro necessario per corretta replica delle cellule….

21

quello del fumo il vizio peggiore

22

eliminare gli apericena

25

dopo leucemia maggiore l’aumento dei tumori cerebrali, probabile effetto esposizione
radiazioni elettromagnetiche specialmente da bambini

26

microbiota corretto annulla virus influenza… peggiori virus quelli epatite B, C, EpsteinBarr, mononucleosi infettiva o malattia del bacio

27

tumori in bocca e laringe sviluppo veloce da papilloma virus in sesso orale

29

Roberto dall’Aglio suo primo maestro

30

intossicazione da metalli in forme di autismo

34

grave abuso di cortisone, ansiolitici danneggiano fegato

35

una settimana di antibiotici distrugge biota, due anni necessari per ricostituzione… schiuma
di cappuccino da evitare per la caseina… tre sostanze cancerogene in olio di palma

38

tumori necessitano per sviluppo ambiente acido
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40

cellule sane sono riproducibili 50 volte, senza limite quelle cancerose

44

fattori di crescita agiscono anche su cellule, presenti in arance

48

bambino che rifiuta allattare segno di possibile tumore seno… altissimi rischi dalle terapie
ormonali per ritardo menopausa

53

rischi con biopsie ed aghi aspirati

62

evitare body building

66

no due fette salame al giorno, nitrati cancerogeni

70

fumo da tumori vescica e rene… visita un centinaio pazienti al mese

72

melatonina prodotta ghiandola pineale massima produzione una di notte, molteplice utilità

73

crisi se pH sangue esce da 7.35-7.45

75

pH urine deve stare sopra 6, controllo possibile con cartine tornasole

78

niente yogurt

89

glutine e zucchero tolgono concentrazione dando iperattività motoria

90

non usare in forno contenitori di alluminio, che danneggia ossa e cervello, togliere formaggi
dalla plastica che libera ftalati

93

glutine produce zonulina, che altera assorbimento intestinale

95

molta pasta ˃ molto glutine > Parkinson, Alzheimer, SLA

98

glutine anche in aspirina e tachipirina,quando eccipiente non è di mais o patate

100

limone alcalinizza, non acidifica

101

cellule cancerose consumano 20 volte più zucchero di quelle sane… frutta mai dopo cena,
mattino max un solo frutto e solo un tipo

103

succo arancio il peggiore per altissimo contenuto di poliammine

106

bene iniziare giornata bevendo acqua a temperatura ambiente con spremuto mezzo limone

113

latte vaccino usato un tempo solo per vitelli

118

caseina incolla i villi intestinali

121

lattosio non assimilabile dopo i 5 anni di età per scomparsa enzima

128

melanoma tumore di più veloce sviluppo, lei specializzata in melanoma

130

antiacidi possono peggiorare il problema

134

PET più specifica di TAC
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139

Bilancio CEIA su sangue inviato a Bruxelles individua molti problemi

161

ozono migliore disinfettante noto, utile per artrosi, lombaggine, cervicali… aumenta forza
fisica… utile per ipertrofia prostatica

168

glutatione farmaco naturale con molteplici effetti positivi

172

prevenzione recidive assente nei protocolli

176

ex presidente Carter guarito nel 2015 da melanoma con metastasi fegato e cervello grazie a
anticorpi monoclonali

182

Lagarde nega maggiore efficacia di uso dose unica più forte

186

dadi mix di glutine, glucosio e glutammato

69

Felice Cesarino, PLATONE E L’ISOLA CHE NON C’È, Arbor Sapientiae, 2019

8

Atlantide origina forse dai misteri pitagorici, dai sacerdoti egizi, Platone a Heliopolis a 13
anni secondo Strabone, e apprende dai sacerdoti secondo Ermodoro

17

nome Accademia da collocazione in ginnasio dedicato eroe Accademo… che rivelò a
Castore e Polluce dove la loro sorella Elena era stata nascosta da Teseo rapitore

19

Ermodoro in papiro di Ercolano… Platone = dal vasto corpo, nomignolo, Aristocle il vero
nome

23

vita sentimentale di P ignota

24

papiri III secolo AC con frammenti sue opere; raccolta ad opera di Trasillo I secolo a circa
400 anni dalla scrittura… Timeo e Crizia scritte nella maturità

26

P ama divagazioni

32

in Fedra e Metafisica P dichiara Thoth scopritore di scrittura, numeri, geometria,
astronomia… Thoth = Enoch = Quetzalcoatl?

33

Pitagorici hanno speciali regole alimentari, condividono beni, Misteri solo trasmessi per via
orale e memorizzati

34

Pitagora gareggia alle Olimpiadi, ama lotta e pugilato, ha bilocazione, guarisce con le
mani…

38

in Nature 425, 2003, analisi dati satellite WMAP suggerisce per il cosmo forma
dodecaedrica, come nei palloni di calcio, come dice P in Fedone, 12 gli spicchi

45

P elabora una ideologia per migliorare condizione umana, non ha programma politico, simile
a Cristo

47

mito come finzione poetica è tesi di Aristotele
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48

per Russel, Aristotele sventura per umanità. Geocentrici Aristarco e Archimede

52

libro Ermocrate era programmato dopo Crizia e Timeo

53

nome del sacerdote egizio che istruisce Solone: Sonchis per Plutarco, Pateneit per Proclo

61

Atena in cura di Atene da mille anni… dal 1447 anno esplosione Fetonte e ritorno Achei dal
Baltico?

63

mare come porto… vero mare… Atlantico e Pacifico

66

Efesto ed Atena nati dallo stesso padre… da Giove dopo l’impatto del 7000… due masse di
materiale emesso, forse dal cratere di impatto in due momenti successivi, materiale
formante due corna per effetto rotazione gioviana, quindi origine del bucranio, poi soggetto
a varie modifiche zoomorfe… forse le due masse all’origine non solo di Venere ma di
Mercurio, in alternativa alla proposta di Ackerman, debole in termini dell’energia da
impartire ad un nucleo che si distacchi da Marte… densità di Marte inferiore a quella
terrestre anche per materiale espulso dai vulcani, in particolare Mons Olympus? Ed
all’impatto del 7000 che lo stacca dal legame con la Terra?

67

nell’antica Atene separata la classe dei guerrieri… come nell’India vedica…

69

straordinaria alluvione, la terza prima di quella di Deucalione… terzo inclusivo, quindi tre in
totale…

70

circa 20.000 i guerrieri e le loro donne, acquartierati attorno all’Acropoli

75

diametro di Atlantide con i tre cerchi terra e acqua è di stadi 27 = 5.4 km, area circa 23
km2… pietra delle mura bianca, nera, rossa… da depositi dei coralli caraibici, che sono di
tre colori…

76

tempio di Poseidone con soffitto in avorio

80

leggi di Poseidone incise su stele in oricalco

86

Isole Fortunate non fantomatiche, sono le Canarie

88

per Newton storia di Atlantide possibile… documenti di Siguenza y Gongora distrutti da
incendio… S y G sacerdote e cappellano di ospedale, amico di discendente di Ixtihochitl,
documenti su Vergine Guadalupe… dichiara Olmechi venuti da Atlantico… Tommaso
predica in America prima di morte di Gesù… forse con Gesù in India prima del suo ritorno
in Palestina? Tommaso primo discepolo? Incendio archivio durante una rivolta per
carestia, salva parte documenti

89

1771 Bartoli dice Atlantide metafora

91

Lionardo Vigo, 1858, Protostasi sicula, su antica storia Sicilia

455

95

graffiti in grotta d’Addaura in Sicilia datati al 10.000 da Paolo Graziosi, e presenti segni di
prescrittura… Graziosi 1907-1988… stesse date di mio padre… archeologo Italia, Africa,
Cafiri…

114

per Kant Atlantide possibile in geografia fisica, 1802

119

per Maspero civiltà egizia predinastica associabile ad Atlantide… precede Atlantide, avendo
durata di circa 11.400 anni a partire dal diluvio noachide 3161…

121

Yonaguni datato al 12.000 circa

129

forse Platone prende anche dai Misteri

134

per papiro di Ercolano, Platone poco prima della morte riceve un Caldeo

68

Franco Cardini, FRANCESCO D’ASSISI, Mondadori, 1990

13

salma di F portata ad Assisi dalla Porziuncola, sosta convento S Damiano delle Povere
Dame dove Chiara era malata, divelta la porta le dame baciano corpo F, morto 3 ottobre
1226… sacco di Roma 1527, Santo Volto Manoppello arriva 1526?

14

basilica costruita nel Vallis Inferi luogo esecuzione pene capitali, 1228, F seppellito sotto
altare maggio 1230

21

Sabatier scrive su invito del suo maestro Renan, ultima edizione 1928, poi 1931 a cura della
moglie

22

Jean Joergensen nel 1907 scrive biografia tipo spiritualistico

23

Goethe su visita Assisi 1797 tace di F

30

popolazione Assisi Duecento scende e ritorna tale solo Settecento

32

pastura per suini ridotta da disboscamento

35

probabili viaggi annuali di Pietro Bernardone alle fiere di Champagne, forse per attività
finanziarie… era ebreo?...

40

futuro Federico II battezzato Assisi, nato Iesi 1194

42

casetorri, nome delle dimore fortificate

46

uso di due nomi diffuso in medioevo… Giovanni e Francesco?

49

Dies Irae scritto da Tommaso Da Celano

50

F scrive Testamento, suo documento più profondo, nel settembre 1226

63

F forse legge libri portati da padre dalla Francia
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64

F basso, magro, scuro di pelle

66

maggio mese amore e guerre

68

torna da Perugia ad Assisi 1203, restando ammalato sino fine 1204… anno in cui in verità
parte con i…

75

lebbra contagiosa solo fase iniziale… durante crociate attivo ordine cavalieri di S Lazzaro…
o Lazzariti attivi inizialmente solo cura lebbrosi, successiva storia complessa con unione
ordine S Maurizio

76

Concilio Laterano III stabilisce chiese e cimiteri propri per lebbrosi

85

Santo Volto del Duomo di Lucca, un Cristo con corona e ricca clamide da testa ai piedi

90

nessun colloquio con Crocefisso in Prima Vita Tommaso Celano

94

vescovo Guidi copre con suo manto F non per decenza, ma in segno che lui è protetto dalla
Chiesa

99

ad inizio nuova vita, forti stimoli sessuali?

102

Porziuncola dipendente da abbazia benedettina del Subasio

104

F e Bernardo fanno scelta di povertà chiedendo segno al Vangelo aperto tre volte

105

tunica di F con forma di tau

112

fa partire frate a due a due secondo Vangelo

118

NO, se Papa conosceva tutto dei templari…

122

predica agli uccelli fra Assisi e Montefalco, vicino Bevagna

131

alla crociata anti catari interessati feudatari nord Francia

133

fraternitas francescana si realizza dopo 1215 contro divieto conciliare nuovi ordini

135

F mai critica persone, chiesa, eretici, critico solo contro sé o i suoi seguaci

141

catari disprezzano Eucaristia

142

incontra prete indegno, ne bacia le mani consacrate

144

viaggio di Ortolana in Terrasanta 1142, incinta di Chiara

148

nella Cappella Bindi, S Croce Firenze, il ciclo più completo vita F

153

F e Chiara protetti da abate benedettino di S Pietro in Subasio… sapeva F sciamano?

154

sorella Agnese di Chiara diventa pesante più che piombo quando fratello Monaldo cerca
riportarla al padre… segno sciamanico…
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159

possibile a F e frati predicare in chiesa ma solo su temi morali

164

essendo a S Leo per vestizione cavaliere, il presente Orlando da Chiusi gli dona La Verna,
atto donazione del figlio Orlando 1247

170

viaggio a Santiago Compostela dopo vittoria contro musulmani di Pietro II, poi ucciso dai
francesi del nord che combattono i catari

171

mai parla di eretici o di crociate

172

crociata dei pueri diretta da Nicola che porta tau, forse sulla veste o come bastone

173

in chartula di F a frate Leone dalla Verna tau in inchiostro rosso

175

capitolo Porziuncola 1217 decide invio frati Egitto e Tunisia, Elia in Siria, F in Francia, ma
fermato dal cardinale Ugolino è sostituito da fra Pacifico

182

Damietta centro arrivo spezie dal Mar Rosso, al Kamil e al Muazzam a Damasco i figli di al
Adil

187

durata soggiorno in oriente forse un anno

196

dal sultano con frate Illuminato

197

suf = cappuccio, sufi = incappucciati

199

fra reliquie convento Assisi un corno da caccia in avorio e argento, forse dono del sultano

208

si ammala in Egitto di malaria e tracoma

214

Elia succede defunto Cattani 1221 Capitolo Pentecoste

216

F molto attivo fra 2021 e 2022

221

Regola Bollata approvata 1223

227

F ha ordini maggiori sino sacerdozio

228

Federico ama animali, specie uccelli

237

catari rifiutano carne, uova, formaggio… odiano natura

241

comunicare con animali antica esperienza umana

244

primo santo con le stigmate

250

suoi scritti forse in collaborazione con frate Leone

254

avere pazienza e virtù… come in buddismo

262

compone Cantico fra i dolori

273

muore al tramonto del 3 ottobre, quando inizia nuovo giorno liturgico
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Peter Wadhams, ADDIO AI GHIACCI, Bollati Boringhieri, 2016

Presentazione presso Expo, con moglie Maria Pia Cesarini, 2019
17

ghiacci polari in estate da 8 a 4 milioni km2, luce riflessa da 60% a 10%, metano da
sedimenti che si scongelano

20

nel 1970 prima circumnavigazione America

23

effetto serra da metano almeno 23 volte superiore a quello da CO2

27

almeno 17 poliforme del ghiaccio

28

acqua solida meno densa che liquida, 917,4 contro 1000, fatto unico

31

acqua mare congela a -1.8

32

sciogliere ghiaccio richiede 80 volte più energia che innalzare temperatura acqua 1°

38

evoluzione copertura ghiacci dipende da vento e correnti

42

stamukha, colline di ghiaccio ancorate al fondo

43

polinie aree dove ghiaccio non si forma neanche inverno, anche in Antartide, azione del
vento

47

terra completamente coperta da ghiaccio 2.3 miliardi BP, secondo Joseph Kirschvink

50

Pangea aperta 650 milioni BP

51

Terra calda ultimi 600 milioni anni

53

glaciazioni ultimi 6 milioni anni

58

carotaggi danno 116 eruzioni, nel 1257 AD vulcano Samalas, Lombok, Indonesia, scoperta
2013

60

100.000 anni per passaggio da minima a massima eccentricità, 41.000 per precessione
annulare da 21.6° a 24.5°, variazioni perielio 23.000 anni

61

disaccordo fra variazioni temperatura e ciclo Milankovitch

65

incerta relazione da carotaggi fra CO2 e aumento temperatura

67

grande freddo Younger Dryas, da 10.800

72

ghiacci coperta ghiacci Antartide

75

temperatura equilibrio Terra priva atmosfera -18° e indipendente dal raggio Terra

76

a effetto serra contributi di H2O, CO2, CH4, N2O, O3 ozono, risultato equilibrio Terra 15°
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79

CO2 oggi oltre 400 ppm, 1858 in Canada nel primo pozzo petrolio 280 ppm

81

tempio raddoppio CO2 ora stimato 75 anni, 40% assorbita da oceani

82

CO2 assorbito anche dai foraminiferi, il cui guscio contribuisce a creare fondali marini

99

fra 70 e 90 superficie ghiaccio scende 40%, volume 60%

100

nel 2005 primo distacco completo ghiaccio da coste Siberia e Alaska… forse non vero, vedi
mappa Fra Mauro 1449…

117

nel 2018 forse ghiaccio assente fra luglio e novembre

121

in modello previsto ghiaccio sino 2050-80

128

Trans Alaskan pipeline dopo fallito trasporto petrolio con nave. Navi Erebus e Terra di
Franklin ritrovate 2016, autunno 1970 prima circumnavigazione 1970

129

miniere ferro isola Baffin

131

Yokohama – Amburgo via passaggio NE 6600 miglia, contro 11.400 via Suez

134

gravi conseguenze perdite petrolio in Artico

135

55 miliardi costo disastro Deepwater per BP, da pozzo 1800 m

138

previsioni matematiche per estensione ghiaccio estivo fallite

141

diminuzione ghiacci artici ha effetti su albedo, arretra linite neve, aumenta vapore acqueo,
acidifica oceani, libera metano dai sedimenti artici, deposita carbonio nero

144

forte diminuzione superficie innevata in emisfero nord

146

forse attivati feedback ora indipendenti da CO2

148

scioglimento totale ghiacci Groenlandia aumenterebbe livello oceani 7 m, ora persi 300 km3
per anno, circa 10 cm di spessore… 30.000 anni per totale scioglimento… da cui 1 mm
innalzamento livello mare… livello mare ridotto da dighe, cresce per uso acqua di falda

150

in Antartide scioglimento innalzerebbe mare 60 m, sciolti ora stimati 50 km3, per
scioglimento totale almeno 150.000 anni… aumento previsto livello mare a fine secolo fra
30 cm e 2 m

154

depositi fuliggine su ghiaccio diminuiscono albedo, formano i crioconiti, pozze d’acqua con
batteri

155

CO2 in oceano genera acido carbonico dannoso per gusci foraminiferi

161

su fondali Artico sedimenti congelati con idrati e clatrati metano stabili ad alta pressione e
bassa temperatura, grande emissione metano da piattaforma siberiana orientale estesa 2
milioni km2
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171

permafrost esteso su 19 milioni km2

174

crateri in tundra con pareti lisce da esplosioni metano

176

alla tropopausa temperatura aria inizia riscaldarsi, altezza 9 km, venti jet stream da 320
km/h, con moto oscillante ora più ampio e lento

184

USA utilizzano 40% mais per biocarburante

186

camini oceanici, cilindri di acqua rotante portanti acqua da alto al basso, attivi anche per
anni con lento movimento, scoperti solo da 1970 in Golfo Leone, pochissimo studiati,
convettivi di plankton

201

aumento estensione ghiaccio marino antartico è fatto inspiegato dai modelli, nel 2013 estesi
su19.5 milioni km2, 26% oltre media 1981-2010

207

Antartide più nevosa che Artico

211

a sud della corrente circumpolare antartica mare verde e molto plankton, uccelli, balene…

217

Antartica isolata dalla corrente circumpolare

220

fosforo elemento in carenza

225

necessario sviluppo energia nucleare, geoingegneria per cattura CO2

228

maggiore luminosità delle nuvole da effetto Tworney associato alle particelle più piccole…
anche nelle scie aeree?

230

collasso ghiacciai antartici in Thwaites e Pine Island potrebbe accrescere livello mare 3 m

233

CO2 acidifica mare con rischi su vita

235

ancora agli inizi studio sistemi forestali

237

gravi rischi in proposta fertilizzazione oceani con polvere di ferro

239

per autore cosa migliore cattura diretta CO2, ma da studiare il come

242

trasporto aereo divenuto fattore importante riscaldamento per le emissioni

249

illegale l’invasione Iraq con un milione di morti

252

in USA più voli militari che nel resto mondo

259

pericolosi reattori nucleari ad acqua, sicuri i pebble head inventati in Germania anni 60 e
quelli al torio, metallo meno costoso e senza residui utilizzabili per scopi militari

66

Vincenzo Speziale, SANTA BRIGIDA DI SVEZIA, Edizioni Segno, 2018

15

vede Maria a 7 anni, Gesù a 10
461

17

otto figli dopo due anni di castità nel matrimonio

19

studia teologia, costruisce ospedali, cura malati

23

cordone a 3 nodi attorno alla vita come terziaria francescana e 3 confessioni al giorno

24

durante parto difficilissimo, signora appare, la tocca, partorisce facilmente

25

fa tradurre Bibbia in svedese

31

pellegrina a Santiago di Compostela con fermata a Marsiglia per Maddalena, a Tarascona
per Marta… arrivo nel 48, due anni dopo morte Maria, saputo di morte a Muree?dopo
viaggio Pietro… Maddalena e Marta assistono Maria? Con Giovanni?

36

da vedova si fa terziaria francescana presso monastero cistercense, vista levitare

46

va a Roma, in Milano prega su tomba S Ambrogio

48

vede Roma in sfascio, mucche per le strade, litiganti, meretrici

79

previsione di uscita Lucifero da Inferno nel 1964? O 1963 in Pansa su decisione della CIA
di diffondere la droga fra i giovani? 1979 decisione mafia di concentrare lavoro su
diffusione droga…

87

Ildegarda, ultima di dieci figli

88

scettro cade da mano tremante… Anticristo = asteroide Apophis? O un capo delle società
alta tecnologia? Enoch ed Elia i più saggi di tutti… Enoch = Toth= Quetzalcoatl…. Elia =
Giovanni il Battista, fra i nati di donna nessuno….

97

Vincenzo Ferrini vede Gesù con Francesco e Domenico… predica molto in Piemonte e
Lombardia fra i Valdesi collegati con loro gruppi in Puglia

109

doppia visione di Francesco a Roma e alla Porziuncola nel 1351, 1366 va Ortona per reliquie
di S Tommaso… portate da Chios 1258, ossa esaminate 1983… osso compatibile presente a
S Nicola di Bari, portato nel 1102… Tommaso morto Mylapore nel 71, ordine re Vasudeva
I, in luogo pieno di pavoni… ossa portate III secolo ad Edessa poi a Chios

110

liquido essudato dal corpo di S Nicola raccolto il 9 maggio e versato in grande contenitore di
acqua per distribuzione

111

a Napoli nota molti schiavi da paesi non cristiani, trattati male e non battezzati

112

critica regina Giovanna II di Napoli (1327-1382) corrotta e libertina… storie che prendesse
amanti nel popolino poi uccisi e copulasse con i cavalli…

116

visione del parto di Maria, che vive 15 anni dopo morte di Gesù…. Se Gesù muore 30,
Maria muore 46, quindi due anni dopo viaggio di Pietro in Italia via Salento….

118

muore nel 1373, santificata 1391 da Bonifacio IX
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Sofia Arajùjo, LA BIOGENERAZIONE, National Geographic, 2017

7

verme piatto e salamandra rigenerano parti perdute

9

cellule IPS sono staminali pluripotenziali indotte, da cancellazione specificità

10

orecchio umano riprodotto su topo

16

idre o polipi di acqua e verme piatto tagliati in n pezzi generano n corpi eguali, stella marina
si riproduce da un solo braccio

24

punta dito può ricrescere specie in bambini… a me avvenne sugli 8 anni, chirurgo Giorgio
Pedrazzoli… unghia cresce da sue cellule staminali, forse utilizzabili per ricrescita completa
di dito

27

cicatrizzazione impedisce ricrescita, si noti ricrescita teste Idra tagliate da Ercole sino a
quando le cicatrizza

28

infarto provocato da cicatrici non funzionali, ricerca mira a rigenerazione tessuto cardiaco
senza cicatrici, avviene nel pesce zebra

29

in cicatrice assenti follicoli piliferi necessari per rigenerare cute

32

rigenerazione forse possibile da attivazione certi geni, basta uno solo in verme piatto
Schmidtea Mediterranea

33

cellule staminali sono non specializzate e totimpotenti

36

ricerca in direzione blastema per riproduzione parti perdute come un salamandra, anche di
arti tagliati… da cui spiegazione miracolo di Saragozza?

37

Juan Belmonte crea maiali sviluppanti pancreas, reni, cartilagini, cornee umane, entro loro
corpo, diventati una chimera

41

capacità rigenerativa di alcuni vertebrati scoperta da Spallanzani

42

staminali utilizzabili per leucemia, Parkinson, diabete, tessuti ossei, nervosi, oculari.
Crescita coda lucertole mostrata 1686 da Melchisédec Thévenet alla Acc S Parigi, simile
fatto per idra da Abraham Trembles dove può cambiare numero braccia, irregolarità comune
per le piante ma rara in animali; suo nipote Bonnet scopre che riformazione testa lombrico
possibile max 12 volte; Spallanzani studia riparazione organi nella salamandra

57

embrione può svilupparsi anche se privo di parti o modificate

60

cellula nome dato da Robert Hooke usante microscopio da 50 ingrandimenti, portati a 200
da Anton Leuwenhoek

61

Virchof stabilisce origine di cellule da cellule
463

63

cellule HeLa da carcinoma utero fatte riprodurre in continuazione da Henriette Lacks, morta
a 31 anni, riproduzione cellule usualmente si ferma dopo la cinquantesima, limite di
Hayflick…. Scoperto 1961 da Leonard Hayflick, in contrasto con teoria di Alexis Carrel,
articolo in Experimental Cell Research, contatori invecchiamento i telomeri, alle estremità
del DNA, che ad ogni riproduzione si accorciano… e stop riproduzione se sono troppo
corti… evidenza solo 1988…

66

cellule cordone ombelicale sono staminali facili da raccogliere al momento parto, prima
terapia con staminali 1988 per anemia Fanconi, ora applicabili in circa 80 patologie

69

prima clonazione di tre agnelli fine anni 80 in UK

70

clonati cani, gatti, cavalli, asini, maiali e nel 2009 Capra Pyrennica in via di estinzione

73

Juan Belmonte del Salk Inst La Jolla dimostra che organi di specie A possono essere
generati in specie B

77

oltre 200 i tipi di cellule umane

78

totimpotenti le prime 16 cellule dopo fecondazione, zigote = spermatozoo + ovulo

80

possibile estrarre staminali del midollo osseo dal torrente sanguino dove entrano

82

artrosi ginocchio trattabile cellule staminali da midollo osseo

89

lesioni midollo spinale, sia paraplegia e tetraplegia, curabili con staminali olfattive, presenti
data frequente necessità riparazione tessuto nasale

96

problema ricerca come attivare speciale differenziazione o riprodurre staminali senza
differenziazione

97

cellule differenziate ritornate pluripotenti in girini Xenopus Laevis, 1997

99

cura glaucoma e maculopatia via staminali da giapponesi 2013

107

effettuati trapianti reni, cuore, fegato, intestino, timo, pancreas, ossa, cornea, cute, tendini,
valvole cardiache

108

sviluppo ingegneria tessuti con stampanti tridimensionali

116

migliore tessuto per clonazione fra cute e muscoli

122

nel 2008 prima stampante tridimensionale di Gabor Forgacs, per forma finale
posizionamento cellule

125

fili cento volte più sottili del capello generabili da centrifugazione soluzioni polimeriche

129

organoide = organo fabbricato in vitro da cellule staminali, primo sviluppo 2008 Giappone,
Yoshiki Sasai, crea tessuti nervosi; utili per testare farmaci antitumorali

130

minicervelli prodotti da Madelyn Lancaster
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64

Salvatore Angelo Zonchello, IL CULTO FALLICO IN SARDEGNA… Gallizzi, 1982

8

molto neolitico, assente paleolitico, circa 12.000 nuraghi

9

nuraghi arcaici da 1500-1000, a camera singola e falsa cupola, apogeici 1000-500 con più
camere, da 500 a 238 decadenza, solo corridoio e tetto piatto… 2000-1500 eneolitico
sardo… periodo arcaico fra esplosione di Fetonte e cacciata degli Hyksos, arrivo da
Palestina occupata dagli Hyksos cacciati da Avaris?

16

secondo Sergi 9 sono le varietà di crani umani che studia 1907 su 63 crani da necropoli
delle Domos de Janas di Anghelu Ruju, vicino Alghero… Anghelu Ruju Marte? Apophis?
Fetonte che incendia Creta al suo ultimo passaggio e visto con emissioni rosse?

19

in Barbagia paese di Seùlo con popolazione esente da miscele…. E con massima
percentuale di centenari… non lontano da Seùi, paese di Marco Gaviano

21

secondo tradizione Somalia conquistata da Somal da Arabia e divisa fra i suoi figli; autore
medico aeronautica in Somalia 1935-35

23

donne maure deportate in Sardegna da Genserico verso 450, dette Maureddas o Nigiuntines,
nome ora scomparsa. Terminazioni in ini tipica dei nomi fenici.

28

non confermata presenza Neanderthal

29

fine civiltà nuragica con invasione cartaginese 508, superstiti sulle montagne, Barbagia =
Barbaria… da lingue con suoni strani… Berberi parlanti lingue tipo boscimani?

32

Sardus Pater, divinità associata all’acqua… Giove e acque cosmiche?... iscrizione TrisBab… tre porte, i tre livelli di espansione di Giove dopo impatto? Secondo Tolomeo
santuario principale a Baal fenicio presso ora capo Teulada, zona NATO, Baal = Bali…?

34

Timeo di Tauromenio, siciliano, dice Cartagine fondata 814

35

fallo di trachite prenuragico a Nuraxinieddu, frazione di Oristano, con serie fori… in
numero di…?

37

falli trovata a Tharros indica circoncisione, praticata in Fenicia… da richiamo a….

38

circoncisione assente presso assiro-babilonesi, Galla, molti berberi, Bahima=Watussi. Sino
al Vaticano II, il primo giorno anno era festa della circoncisione. Non menzionata nel
Corano, ma praticabile dal settimo giorno sino alla pubertà.

39

Aristano ora Oristano nasce dopo abbandono Tharros per incursioni vandali e arabi

40

NATURA nome sardo del fallo, anche pudenda femminili… associazione alla nascita,
spiega via naturale, contro natura…

45

riti fallici sino secolo XVII

46

Eusebio vescovo Vercelli, che porta statue Madonna Nera da oriente, nasce a Cagliari, sua
madre S Restituta martire al rogo…. Nata a Cartagine, corpo forse giunto a Ischia…
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47

a Sedilo grande pietra conica circa 2 m

60

in feste dionisie processione di fallofori, coperti pelle agnello, edera in testa, falli finti eretti
di pelle capretto

61

cabiri = sacerdoti pelasgici? Emigrati ad est dopo diluvio Ogige e tornati dopo Fetonte?

64

erma in legno rosso con falcetto e grande fallo… ricordo del distacco nucleo di Marte?

67

Lattanzio ricorda deflorazione spose novelle con fallo di Priapo

73

in Rhodesia necropoli arcaica con tempio con fallo di 15 m… origine da India, dove in
templi stanno lingam giganti…

74

presso nilotici meridionali, Nuba, Achioli, Uduk…, pietre sacre hanno stesso nome della
pioggia… pietre cadute con le acque cosmiche dopo impatto su Giove?

75

Lemuria associata alle Laccadive? LEMURIA = LAMIA – UR = magica acqua? Area di
civiltà nelle Laccadive distrutta da impatto Burckle? Isole dell’oceano indiano associate a
migrazione da Eden?

76

Ius primae noctis, da pericoli primo rapporto, da demandare a schiavi o specialisti

77

buriati conservano pietre cadute dal cielo in cassetta appesa a palo

80

grandi templi in India con 108 lingam… associazione a Marte dopo diluvio!... ciascuno con
diverso nome… nome degli anni fra due passaggi… uomo creato da Shiva in Linga Purana

83

nahuatl, tepulli= lingam, tepilli = yoni

88

in Nuove Ebridi dio Saliaubea con fallo così lungo da arrotolarlo come cintura attorno ai
fianchi, poi tagliato a pezzetti… ricordo del passaggio 3161, di Khima che gira attorno alla
testa, e poi ripassa senza il nucleo?

92

Betilo = Bethy – el, casa celeste, pietra dal cielo. Luza = betin = betel villaggio arabo a nord
Gerusalemme sulla via di Nablus… passò Gesù dodicenne e famiglia al ritorno da
Gerusalemme?

63

Michel Lenois, VIVERE SENZA PROBLEMI ALL’INTESTINO, Tecniche Nuove,
2014

X

associazione fra microbiota e diabete, obesità, autismo

7

pancreas, ghiandola endocrina

10

in intestino 200 miliardi neuroni collegati al nervo vago, supercicie totale assorbente circa
5000 m2

13

saliva circa un litro e mezzo al giorno
466

14

circa due litri succo gastrico al giorno, pepsi cola con succo gastrico da maiali; solo
Helicobacter Pylori resiste acidità annidandosi nelle pieghe pareti

15

colore feci da stercobilina prodotta dal fegato, come bilirubina ossidata, 10% del peso
costituito da batteri

18

patrimonio germi dipenda da nascita se cesarea o naturale, e tipo allattamento, ogni
individua caratterizzato da suo microbiota, impoverito dopo 70 anni

20

microbiota ha oltre 1000 specie batteri, 100 trilioni, totale oltre un milione geni, studio
difficile perché anaerobi

21

appendicite riserva di varietà, utile dopo diarrea

22

tartarughe possono portare salmonella

23

produzione vitamina K e sostanze anti batteri patogeni

24

odore flatulenza da idrogeno solforato da degradazione solfati

25

importante anche microbiota cutaneo

26

2007 INIA Human Microbiome Project

32

MICI, malattie infiammatorie intestino

66

topi timidi o no secondo fauna intestinale

69

nervo vago o pneumogastrico

78

aumento asma da cibo più che da inquinamento

85

antibiotici pericolosi in cura chemio, utilizzo utile trapianti fecali

90

Clostridium difficile, da colite pseudomembranosa, nel 5% individui è presente, prolifera se
distrutti altri batteri della fauna, trattabile con vancomicina, può restare in appendice

93

glicole polietilenico svuota completamente intestino, sostituzione via sonda, guarigione sino
95% su centinaia di casi

110

virus moltiplicati nelle cellule escono o facendole esplodere o per gemmazione

111

virus batteriofagi o fagi altamente specifici

113

terapia fagica praticata Istituto Eliava in Tiblisi, Georgia, fondato 1923 da George Eliava

116

capsule molli gastroresistenti per liberare contenuto oltre stomaco… microbiota studiabile
da analisi arie espirata

62

Roberto Radice, SOCRATE, Corriere della Sera, 2019
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7

madre levatrice… male da ignoranza bene… si dice guidato da demone attivo contro
ingiusto

27

Santippe svuota su testa S vaso da notte, sposata tardi, tre figli

28

Crizia capo dei 30 Tiranni, zio di Platone, allievo e vicino a S

31

Dedalo avo di S

32

S immobile anche un giorno meditando… in 3 campagne guerra, salva vita Alcibiade

33

pritania periodo di 36 giorni… decano egizio… in cui potere assunto da una certa tribù

35

conversazioni con S pubblicata dal ciabattino Simeone

36

processo dove giudici 501 cittadini estratti a sorte, età > 30 anni, durata un solo giorno

52

S definito dalla Pizia di Delfi il più sapiente di Atene

53

secondo Aristofane, Le nuvole, S in estasi e con allucinazioni acustiche

56

S dichiara di credere negli dei più di ognuno degli accusatori

66

povero, sofisti molto ricchi

74

Platone suo discepolo per dieci anni… o per 20 dai 17 anni

76

Apologia veritiera in quanto scritta poco dopo il processo

77

per Platone S non ateo, crede in voce che lo ispira, in anima, contro materialismo

79

lotte fra gli dei ricordate nel peplo portato sull’Acropoli nelle Grandi Panatenee

90

in Apologia, psyché la coscienza individuale

98

accusato più che di ateismo di eresia per introduzione nuovi dei

106

cinici si considerano discepoli di S, attivi VI secolo AD

115

Jan Patocka filosofo ceco muore 1977 in interrogatorio da comunisti

61

Barbara Cassani, UN TASSISTA A BAKU, Aracne, 2018

12

caratteri latini per azero ripresi 1991

13

Baku ha alcuni degli edifici più avveniristici del mondo

15

Nowruz festa ufficiale dal 2006, con 4 martedì ognuno associato ai 4 elementi, acqua, fuoco,
terra, aria… derivazione da post impatti su Giove nel 7000 AC?

19

armeni distruggono Agdam città storica del Nagorno Karabakh… restano solo rovine della
moschea
468

30

nel Gobustan presso Baku trovata la più lontana iscrizione romana… forse no, nel Turkestan
cinese da truppe fuggite dopo battaglia di Carrhae

31

azeri in ottimi rapporti con ebrei Quba, detti di montagna

37

a Baku nuovo Museo del Tappeto, oltre 5000 pezzi

52

mugham musica tradizionale del X secolo, patrimonio Unesco

89

Gennaio nero, gli eventi del 1990

112

Torre della Vergine, a Baku

134

a Baku Teatro marionette, Forum Umanitario ogni anno

148

capitale Karabakh prima detta Khankendi o Villaggio del Khan, poi Stepanakert dal 1923,
ora ripreso nome antico

150

otto giorni nelle prigioni armene, di Durdana

163

Shusha, cuore musicale e culturale dell’Azerbaijan, nel Karabakh

60

Francisco Castilla Urbano, Erasmo, RBA, 2017

8

massimo rappresentante umanesimo cristiano

9

nasce 1466 figlio illegittimo di un sacerdote

12

grande impegno contro le guerre fatte per interesse di pochi

21

padre sacerdote convivente con figlia di medico

22

presto orfano per peste, entra su proposta tutori in monastero Steyn, buona biblioteca con
testi di Lorenzo Valla, 1407-1457, epicureo cristiano

23

nel 1492 essendo latinista noto è ordinato sacerdote, lascia monastero poi con dispensa voti
da Leone X

27

in prima opera Disprezzo delle ricchezze dichiara piaceri della carne mortiferi e amari, onori
vani e mutevoli

28

cristianesimo non rinuncia vita pagana, critica le certezze dei filosofi che non riconoscono il
mistero

29

in accordo con stoici dice meglio non turbarsi delle passioni che controllarle come dicono
aristotelici

30

in Gorgia e Repubblica Platone dice meglio essere offesi che offendere

32

preferisce messaggi di Paolo
469

34

non importante avere lo stile di Cicerone, importante il contenuto

39

va 1499 in Inghilterra, molto amico di Tommaso il Moro, conosce Enrico VIII di 8 anni,
monete d’oro confiscate a Dover

40

dichiara necessità studio ebraico ed arabo; suo modello teologo il monaco francescano Jean
Vitrier, di S Bertin vicino a S Omer

41

pubblica le Annotazione di Valla sul Nuovo Testamento, con correzioni errori di Girolamo

42

nel 1503 pubblica Enchiridion o Pugnale di Cristo

45

Novum Instrumentum, edizione 1516 dei Vangeli filologicamente corretta

47

Erasmo vide uomo composto di corpo, anima e spirito, spirito per unione a Dio, anima per
controllo corpo

49

male vendetta, ingiuria, odio

51

Pico della Mirandola dice meno preoccuparsi della sapienza, più amore

53

celibato non ha merito

59

scrive Elogio della Follia tornando da Italia a Inghilterra… forse dal De triumpho stultitiae
di Faustino Perisauli (Tredozio, 1450, Rimini 1523) trovato a Venezia da Manuzio, vedi
Giorgio Taboga…

68

Follia generata nelle Isole Fortunate dove ogni cosa cresce senza sforzo

89

Colloquia usate per secoli per insegnare latino

93

non usare rimproveri e castighi come metodo educativo

108

Giulio II definito vecchio decrepito avendo quasi 70 anni… in epigramma da poco
pubblicato paragonato al malvagio Giulio Cesare

110

due spade in Luca 22,38 intese dal Papato come diritto a potere temporale e sacrale

112

contrario alla guerra, definita odiosa e contro ragione e cristianesimo

119

contrario alla conversione degli eretici, piccoli i loro peccati rispetto al male fra i non eretici

130

Lutero nega salvezza con sole opere

132

Pelagio nega peccato originale

134

Erasmo vede scritture episodi misteriosi… dice libero arbitrio tema difficile

147

a 40 anni si sentiva vecchio, mai buona salute, solo nella casa di Friburgo piena di libri,
rifiuta cardinalato offerto da Paolo III
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59

Ermete Rossi, SAN PIO V, Edizioni del Soncino, 1999

9

futuro Pio V nasce Michele Ghislieri, famiglia poverissima, priore convento S Giacomo a
Soncino 1548-1550, entrato a 14 anni convento domenicano

16

pace di Augusta obbliga principi a seguire religione del principe

18

verso 1524 oltre 100.000 contadini massacrati su invito di Lutero, che scrive Contro le
bande brigantesche e assassine dei contadini. Calvinisti gli Ugonotti in Francia, i Puritani e
Presbiteriani in Inghilterra. Secondo lo storico protestante Holinsed, uccisi da Enrico VIII
80.000 cattolici

27

a Venezia bruciati 29 aprile ogni anno libri condannati Indice

29

Soncino dal celtico So-Kin, terra su rilievo al centro acque, zona attorno un tempo paludosa

34

pastori Valcamonica svernano a Soncino

36

sviluppo industria pannilana; inprigionato castello Soncino nel 1259 Ezzelino da Romano
sconfitto a Cassano d’Adda, già protetto da Federico II

40

statuto dei battilana nel 1511, S Biagio martirizzato con spazzola di ferro dei lavoratori della
lana, loro protettore

49

Monte di Pietà dei francescani presta senza interesse, solo ai poveri, lungo tempo per
restituzione, non in competizione con banchi ebraici

57

ospizio Pieve di Soncino lungo via da Brixia=Brescia a Laus Pompeia = Lodi Antica,
dedicato a S Giacomo Maggiore

61

medicine date solo su offerta, proibita la vendita

64

nel 1778 soppresso convento domenicani e dispersa biblioteca

67

1542 dimezzata tassa sul cavallo a 1200 lire anno

82

fine 700 perso archivio Inquisizione tenuto a Milano S Maria delle Grazie

83

1499 bruciati a Milano 172 libri eretici, nel 1553 quelli del Talmud

84

Val Camonica, Brembana, Trompia sede molti processi streghe

88

1566 a Milano obbligo ebrei di cappello giallo per uomini, colletto giallo per donne, espulsi
1597

89

Pio V fonda biblioteca Soncino, arriva a 2200 volumi, farmacia con medicine gratis a poveri
e carcerati, giardino botanico

97

Carlo Borromeo di 21 anni, non ordinato, nominato cardinale dallo zio Pio IV a fine
Concilio di Trento, considerato uomo senza macchie

471

99

due nipoti del cardinale Carafa poi Paolo IV giustiziati da Pio IV per gravi crimini, uno
cardinale e segretario di stato, via garrota e decapitazione

103

Pio V grande asceta eletto unanimità con appoggio Carlo Borromeo

105

prostitute a Roma in ghetto detto serraglio

111

celibato evita nascita di casta sacerdotale ereditaria, come avvenuto per alto clero inglese

118

Pio V ordina non risparmiare alcuno in scontri con ugonotti

120

contribuisce vittoria Lepanto, 1572 concede indulgenze già valide per crociati

123

canonizzato 1712 da Clemente XI, che da alle chiese domenicane indulgenza plenaria
perpetua per visite 5 maggio

58

Giampaolo Pansa, SANGUE, SESSO E SOLDI, Rizzoli, 2013

14

invecchiando si pensa più spesso ai genitori

21

padre Ernesto guardafili del telegrafo

42

ciorgania = yoni… parola che manca in Google

45

incontro fra De Gasperi e Bidault al santuario di Crea

49

Palmiro Togliatti, Palmiro perché nato domenica delle palme

90

alluvione Polesine, Adria circondata dalle acque

103

Duca d’Aosta grande donnaiolo

106

dice Firpo: cerca una strada nuova e non avere paura di percorrerla

107

università banco di prova per misurare le capacità

108

tesi 1959 di 800 pagine

110

ha la prima donna a 19 anni

136

fra 58 e 62 PIL cresce 8% annuo

143

immensi utili FIAT in prima guerra con tangenti ai generali

145

Secchia vuole fucilare Valletta, salvato da Togliatti

146

figlio di Giovanni Agnelli senior muore 1935 incidente aereo

147

Valletta traccia percorso Autostrada del Sole, Fanfani impone variante di Arezzo… prevede
problemi per Italia dopo anni 70, nuota a 82 anni nella Moscova

157

falsa accusa a Sullo di omosessualità… muore in silenzio in carrozzella
472

162

per Giorgio Amendola il 68 è rigurgito infantile, per Occhetto un grande processo
rivoluzionario

166

dal 1968 studio latino e greco solo su testi in italiano

171

a Piazza Fontana sapore di mandorle amare, dalla gelignite

189

a Scienze Politiche a Milano 6000 studenti, 2 aule, 3 professori

198

a poliziotti vietato colpire testa o braccia

205

Osvaldo soprannome di Feltrinelli voleva unificare gli estremismi rossi… cade cercando di
fare saltare il traliccio, per attivare black out per attacchi a Milano, caduto in azione per
Potere Operaio

220

Espresso pubblica 800 firme di intellettuali contro commissario Calabresi

230

Rosy Bindi presente all’assassinio di Bachelet

238

Ambrosoli ucciso per ordine Sindona

139

1979 decisione mafia di controllare commercio droga

240

uccisione di Piersanti Mattarella presidente Sicilia 1980

251

Cuccia ordina passaggio poteri da Agnelli a Romiti

266

Totò ha i nsuoi inizi nei cattolici comunisti con Franco Rodano

275

sede Fiat a Milano Pza S Ambrogio

288

ndragheta divisa in cosche separate, circa duecento

296

Moro rinchiuso 55 giorni… 54?

297

421 fogli ritrovati dopo dieci anni

301

Zaccagnini per Moro il peggiore segretario della DC

304

abbraccio e riconciliazione fra Andreotti e Graziani ai Piani di Arcinazzo

313

Cesare Mori ripulisce, mafia torna con americani

318

occhi verde di tigre di Salvo Lima

321

Lima da ad Andreotti il peso maggiore fra le correnti democristiane

335

minaccia della mafia di mettere bombe in luoghi affollati ogni giorno

366

Gardini sganciato dai Ferruzzi per troppi debiti e tangenti

391

duro lavoro in cave di marna nel Monferrato fra 800 e 900
473

392

prima fabbrica di Eternit 1906 come miscela cemento e amianto considerata durata eterna,
inventata da austriaco

394

mesotelioma pleurico inizia con improvvisa difficoltà respirare, sintomo soffocamento, tosse
inarrestabile

411

nel 2013, 4000 compro oro

416

università di massa non porta da nessuna parte

421

legge undici quotidiani al giorno, senza imparare nulla

423

Bersani mette Grassi e Boldrini del tutto inesperti

433

migliore biografia di Andreotti di Massimo Franco… sapendo cattura di Moro, Andreotti
vomita e sviene… sa che non può cedere a ricatti, come volevano socialisti

57

Andrea Strumia, A PERDIFIATO, Comune S Francesco al Campo, 2009

33

seminario di Rivoli, più alto del castello

35

punture ricostituenti fatte dal rettore e infermiere del seminario

36

segna gol in partita con giovani Juventus… ricordo partita giovani Inter con Dugnano,
presente Meazza grande fumatore

59

verso 1970 lavora a Rivoli e S F al Campo

73

1980 va a Ferriera di Buttigliere alta

85

Raglio, borgo di SF al Campo

127

in ospedale si risveglia e firma assegno

56

Enrico Calzolari, SAN LORENZO AL CAPRIONE, WriteUp Site, 2019

11

Barbarossa muore 1190, Federico II suo nipote muore 1250

12

notaio de Sambuxet… Sambuceto vicino a Chieti e Manoppello, frazione di S Giovanni
Teatino, citata già 1195?

13

Napoleone discende da famiglia dei Comneni fuggiti in Corsica dopo persecuzioni turche

15

1469 con Federico III Sarzana acquista controllo su Luni e comitato lunense

21

asce eneolitiche sul Caprione… Culmina nelmonte Capri, 786 m ?

22

romani sconfitti da Liguri sul Caprione nel 186 AC, vedi Livio, nel 1777 trovato vaso con
ceneri probabili del comandante romano Quinto Marcio
474

24

astrologia insegnata da S Tommaso… dolmen di copulazione orientati a sud per gravidanze
attivate al solstizio onde avere nascite in primavera, come i cavalli selvaggi, facilitando la
partoriente ed il neonato

29

porto di Lerici usato da Genova per spedizioni veloci contro la Corsica spesso in ribellione

35

cavanei, strutture a tholos, circa 250 prima della guerra, ora una quarantina, pietre utilizzate
in nuove costruzioni, da pretore definite costruzioni agricole e quindi distruggibili, in
Francia datate al 4° millennio nel nord Bretagna… protezione per passaggi ravvicinati di
marte? Come gli ipogei?

43

per Scillace da Antion a Roma la costa appartiene agli etruschi, Antion probabilmente Anzo
di Framura, fra Levanto e Sestri, e non Antibes

48

Umbria da Ombroi, popolo sopravvissuto alle piogge del diluvio…

49

Ellanico dice Liguri arrivano in Sicilia tre generazioni prima della guerra di Troia, conferma
di Cavalli Sforza… la seconda delle tre guerre di Troia importanti, quella del 1180? Quindi
arrivo verso 1250? Per quale ragione?

53

200 navi romane a Portus Lunae per la seconda guerra punica, orientamento chiese
medievali è equinoziale, delle chiese classicità a 70°… o 72° con riferimento alla
precessione, un grado ogni 72 anni?

56

porto di Fiascherino sostituito da quello di Lerici dopo una frana nel secolo XV

57

Caprione con etimo meglio non da capra ma da Kaprion, greco per cinghiale… monte per la
nobile caccia al cinghiale, da cui dentata Euriclea riconobbe Ulisse… banali le capre…

59

Caprone e due monti Capri in Lunigiana individuano triangolo la cui bisettrice è orientata al
tramonto del sole al solstizio estivo, simile orientamento in India a Bharatkupa… grande
menhir con tracciato sulla faccia superiore una coppella centrale e 4 attorno, come trovasi
associato al culto di Shiva… simile al Nahua Ollim mesoamericano? Riprodotto sulla parete
della pieve di S Paolo a Fivizzano… simbolo di Giove con esplosione quadriforme poi
generante Uovo Cosmico?

60

a Bagnine in Lunigiana incisione simile a quella a Hampi, India centrale

61

etimo di Caprione relazionabile con KAPRION in Tavole Eugubine, CAPER latino, capro
espiatorio

66

per Sykes una delle 7 Eve in Lunigiana da cui 9% popolazione mondiale… dopo diluvio
3161, sui Monti Umbri… culto della losanga, associato al Valles Marineris?

71

chiesa S Lorenzo sperduta nel retro di Lerici, ruderi non tutelati, allineamento equinoziale

80

grande fioritura ciclamini presso S Lorenzo, fatto visto in molti luoghi sacri

88

nel Sasso del Regio 7 coppelle ad arco, i 7 satelliti di Metis?
475

104

osco-umbri arrivano da Mar Nero dopo innalzamento acque… rottura Bosforo dopo impatto
Burkhle circa 4400 AC? … matrimonio ammesso solo a una certa età, puplitelli i maschi,
nadine fratru le femmine, da cui il nome Nadine

55

Anna Crespi, DIALOGHI CON GLI AMICI, Jaca Book, 2019

17

Sandini Bandera, Museo mago: dorme tre ore

32

Stefano Boeri, architetto: solitudine non avere più futuro

56

Colas Gallet: … opoere di Wagner mai rappresentate: le fate, divieto d’amare…

89

Forattini: ho sempre un fondo di tristezza

95

Carla Fracci: nata contadina… de Sabata molto affettuoso con i bambini

109

Emilio Isgrò: amore è poter stare vicino ad una persona senza parlare e senza annoiarsi

122

Stéphane Lissner: in Italia non c’è un progetto, una visione… nessuno pensa al possibile
grande progetto Unesco di riportare alla luce Ercolano e il complesso della Sibilla
Cumana, nascerebbe un’area delle biblioteche e dei luoghi sacri perduti e ritrovati, primo
centro di attrazione culturale e turistica an mondo !!!!! arrivato all’Opera per caso

126

Fabio Luisi, direttore d’orchestra: dalla religione le risposte più profonde e complete…
preferisco ascoltare… direttore musicale a Zurigo e direttore principale al Metropolitan…
suona pianoforte… influenzato dalla Serra e dalla Gencer

134

Giacomo Manzoni, compositore:… a Catania grande mio maestro Gino Pontilli… manca in
internet?... opere antiche sono trascrivibili sul pianoforte, non le moderne perché basate sul
suono… il silenzio è aspetto del suono…lunghi silenzi in Nono a Cage…tra le arti la musica
la più affascinante e misteriosa

144

Don Mazzi: so ancora vivere con i ragazzi dalle 6 a notte fonda… dormo poco ma vivo
tanto…suona pianoforte e ama musica romantica e sinfonica

148

Francesco Micheli, in finanza: padre al pianoforte da mattina a sera, nonno filosofo e
sacerdote che aveva buttato la tonaca e imprecava in latino, amava antichità, vestiva tutto di
bianco… Dante vertice della sapienza assoluta… quanta presa da islam e dai misteri
eleusini… inizia con Aldo Rovelli che parava ospiatese e sopravvive a Mauthausen
incontrando ricchi ebrei che poi lo aiutano… oggi troppe regole

160

Ettore Mocchetti, architetto: Italia ha 60-70% dei beni mondiali, ma…

171

Marta Morazzoni, insegnante: ama Odissea, Iliade, edizione Calzecchi Onesti… letta agli
studenti di ragioneria

185

Umberto Paolucci, amico Bill Gates

190

Prêtre: indicibile dolore per morte figlio
476

191

Alexander Raskatov, compositore: nato a Mosca nel giorno morte di Stalin… padre medico
in ospedale gli dice di migliaia di morti per ressa nelle strade… 300 in piazza Rossa secondo
Janusz Bardach, più schiacciati dai carri armati davanti al feretro che per la ressa….
Richter e Rostropovich suonano due giorni non stop nella stanza della veglia funebre,
gelida, muore ministro Cecoslovacchia per il freddo… a sei anni memorizzati concerti di
Bach e Mozart… crede in Dio

197

Antonio Rostagno, musicologo: perduto il dialogo, Pierluigi Petrobelli suo professore e
maestro di vita

209

Angelo Sala, scenografo: Gavazzeni il maggiore dopo Karajan

54

Nicoletta Bigatti, ANDAVAMO AL FILATOIO, Galmozzi, 2007

11

filatoio nome comune, torcitura nome tecnico… bachicoltura fino anni 40

14

filatoi di Monte Cremasco e Pandino, utilizzanti le rogge

17

nel 1929 introdotto raion come seta artificiale, inizia crollo mercato seta naturale

20

in guerra produzione per tedeschi, anche corde per paracadute

24

per seta locali con pavimenti legno e alta umidità

39

in cucina entra una fila di topi

66

da Gradella a Soncino in bicicletta anche con neve, neve mangiata con limone e zucchero…
prima di legge 1934 molte lavoratrici di anni 14, anche 11

68

nel 1926 su 193 lavoratori 24 di anni 13 e 5 di 12

76

donne in caldo umido con 40° lavorano in mutandine con grembiule… a maggio recita del
rosario lavorando

80

odore seta schifoso, peggiore dei bachi

84

da casa un panino con niente

88

multa a chi parla durante lavoro, Mameluc insulto standard

53

Marida Brignani, TRACCE DI CULTURA E DI VITA EBRAICHE IN PROVINCIA
DI CREMONA, Provincia di Cremona, 2008

8

permesso di prestiti a interesse a ebrei pavesi 1387 dai Visconti

10

ebrei i medici più ricercati, prima Bibbia completa stampata 1488 Soncino

477

14

minoriti… francescani conventuali… aprono primi Monti di Pietà… ebrei espulsi stati
pontifici 1593

19

tassi interesse fra 30 e 40% annuo

26

ghetto a Mantova, porte chiuse la sera, abbattute da Napoleone

27

a Ospiano ebrei residenti entro il castello per sicurezza

30

abate Ferrante Aporti istruttore di ebrei… ritiene ignoranza male peggiore, apre scuole
anche per ciechi e sordi

33

archivio comunale Cremona pergamene da 864 e atti notarili da 1221 a 1888

40

600.000 volumi Biblioteca Statale Cremona

43

Mahazor, preghiere giorni festivi del XIII secolo rito askhenazita

46

nel 1830 conversione famiglia Finzi con 9 figli, istruiti da Ferrante Aporti

50

Diotti pittore di Cremona dipinge Serpente di Bronzo su croce come tau… dopo
unificazione molte donazioni di ebrei, da quella di Moisè Luria nasce Umanitaria

62

Tempio di Gerusalemme detto Beth Ha-Miqdash

70

Museo Stampa in Casa Torre del Quattrocento

83

Biblioteca Latino-Hebraica del 1694 dell’Imbonati raccoglie tutte notizie su ebrei in autori
latini

52

Dominique Lapierre, INDIA MON AMOUR, Il Saggiatore, 2010

77

incontra Madre Teresa a Calcutta in preghiera davanti a crocefisso con scritto Ho sete… la
sete che segue le torture…

95

bambini mangiano con mano destra

96

xeroftalmia, cecità notturna per carenza vitamina A

104

giovane donna con gamba amputata fa cadere le stampelle per gettarsi ai suoi piedi e togliere
la polvere dai sandali… come la Maddalena con Gesù… 600 lebbrosi nel lebbrosario…

105

Madre Teresa: salvare un solo bambino è come salvare il mondo

112

Padmina bambina di 8 anni massaggia il corpo dell’ultimo nato

118

colpe nei neonati dalle incarnazioni precedenti cancellabili dagli eunuchi… fattisi eunuchi
per amore del Padre, visti da Gesù in India?

133

non da più importanza ai falsi problemi
478

137

oltre 9 milioni di copie e 200.000 lettere dopo Città della Gioia

138

tubercolosi colpisce un terzo indiani

140

Wohab… un terrorista musulmano

148

54 isole nel Golfo del Bengala… 54 anche le isole Cicladi… contate dai navigatori Pani
Tirani nel Mediterraneo prima dei Fenici?

149

ancora tigri mangiatrici di uomini nelle Sunderbans, forse divoranti cadaveri buttati nel
Gange…

143

il musulmano Mohammad Kamruddin costruisce la Dominique Lapierre, City of Joy Village

152

Bhopal città bellissima con grande festival poesia. Union Carbide non informa su uso del
velenosissimo gas isocianato metile, ne esplodono 42 tonnellate il 2-12-84, nel 2001 scrive
con Xavier Moro Mezzanotte e cinque a Bhopal

168

aiuto da Cristina Mondadori

172

bambini in lettera lunga 12 km chiedono per lui la Decorazione del Loto

179

fondazione per ragazzi sordi a Milano di Cristina Mondadori

182

dal 2010 le Missionarie Carità di Madre Teresa dirette dalla tedesca Mary Prema

185

in Italia fondazione Lapierre diretta da Michèle Migone

51

Gerard O’Connel, IL MIO CASO NON È CHIUSO, EMI, 2019

13

36 anni in India

28

cristologia unica passione sua vita

31

muore 27 dicembre 2004, appena controllato il libro

41

durante guerra, rifugiato in Vandea, casa con pavimento terra battuta, sterco vacca
combustibile

44

nella sua classe 6 vocazioni su 30

47

4000 morti a Namur in bombardamento, ponte intatto

53

su nave per India, vento la blocca a Porto Said

54

impara bengali e legge Tagore

59

tesi antropologia religiosa di Origene

60

insegna non in latino ma inglese
479

64

in moto da Kurseong a Dehli, tre giorni 2000 km

78

trasferito Gregoriana 1984

81

Ratzinger contrario pratiche zen

86

cardinale Tomko rifiuta idea camminare insieme verso verità

93

per De Lubac e Von Balthasar religione esprime tendenza umana ad infinito

112

missione chiesa non salvare con battesimo ma essere segno di ciò che Cristo ha fatto

129

forse non interamente letta sua risposta di 260 pagine… 260 periodo di Poros?

135

aggiunta frase alterando sua dichiarazione firmata

146

gravi sofferenze di Yves Congar

151

critiche di Ines Biffi responsabile liturgia ambrosiana

165

lettera approvazione da cardinale Koenig

170

Anthony De Mello sotto accusa dieci anni dopo morte

173

in India nel 1948 stupito dalle qualità spirituali, morali, intellettuali

175

pluralità religiosa nel disegno di Dio?

178

da Rino Fisichella il parere più negativo

213

inaccettabile processo senza poter appellare

236

si sente abbandonato e rinnegato, resiste con fede e preghiera

242

diario di Congar, 426 pagine

246

Congar abbandonato, poi cardinale

249

per S Tommaso due le missioni del verbo, una visibile e una invisibile

270

in India considerato teologo conservatore

285

firma del Papa forse senza presa in esame

288

mistero salvezza e Dio sono nascosti in una nube di non conoscenza

290

Ratzinger forse pure non esamina personalmente il caso

322

O’Souza e Fitzgerald perdono cardinalato per averlo appoggiato

349

Ratzinger vuole suo silenzio in comunicazioni orali e scritte

352

padre Ladaria della Gregoriana si comporta come Grande Inquisitore
480

50

Angelo Centemeri, SOSTA, PELLEGRINO, SULLA VIA DELLA BELLEZZA,
Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, 2015

6

per ordine di San Carlo, ogni giorno sacerdoti per confessioni

8

telamone figura maschile, cariatide femminile

9

in tre fornelli su facciata episodi vita Maria da apocrifi

12

in sposalizio, Giuseppe troppo giovane, Maria non quattordicenne?

16

4 dottori, Agostino, Girolamo, Ambrogio, Gregorio Magno e 4 sibille, delfica, chimrica,
persica, libica…. Forse cumana o cimmerica, non chimrica…. Nel Dies Irae Davide
associato a Sibilla… 10 sibille elencate in Lattanzio…

38

angeli musicanti con 57 diversi strumenti

49

Francesco Walter Pansini, VACCINAZIONI? FORSE NO, Kailash Edizioni, 2007

13

8 miliardi fatturato mondiale vaccini

21

dei 21 miliardi fatturato Novartis, 7 di profitto

17

sclerosi multipla tre volte maggiore in vaccinati epatite B

19

vaccinazioni il capitolo più misterioso storia medicina.. diabete e cancro rari prima delle
vaccinazioni

20

vaiolo ancora presente in animali e uomo, ma il nome è cambiato

27

vaccino antipolio cancerogeno? In prime versioni utilizzanti reni di scimmie verdi africane

32

oltre due milioni casi diabete in Italia, quasi inesistente prima della seconda guerra, cause
vaccini ? e aumentato consumo zucchero… in fogli illustrativi vaccini dichiarati non testati
rischi da tumore, mutazioni, danni fertilità

36

nel 1994 oltre 100.000 bambini con handicap nelle scuole, in aumento

39

autismo appare nel 1939 in USA e Giappone dopo vaccinazione antipertosse

41

due tipi di autismo, osservato alla nascita e sviluppato verso 18 anni… hanno spesso
infiammazione cronica gastro-intestinale

45

effetti collaterali più gravi cancellati dal Ministero nei foglietti

51

due terzi dei disabili nascono sani

481

55

morte nel sonno ignota prima dei vaccini…. Ogni anno in Italia circa 300 bambini morti di
tumore cerebrale, seconda causa di morte dopo incidenti

59

dopo ogni vaccinazione organismo immunodepresso per alcune settimane, massima caduta
una decina giorni dopo vaccinazione, globuli bianchi ridotti anche 70%, ridotta attività
neutrofili e linfociti

61

in produzione vaccini utilizzate anche cellule cancerose, elementi geneticamente trasformati,
alluminio e fino 2003 mercurio

64

gravi malattie in soldati americani in Irak, anche a loro figli, per vaccinazioni sperimentali

67

bacillo tetano presente in polvere di casa e intestino ruminanti

68

mortalità per morbillo e pertosse già nulla prima inizio vaccinazioni

71

mortalità difterite già ridotta del 90% prima vaccinazioni

77

molte malattie infettive in passato da convivenza con animali, riduzione con passaggio
popolazione alle città

78

anni 50-60 sistema immunitario indebolito da eliminazione tonsille e propaganda per uso
latte artificiale… epatite C anche per uso siringhe non sterilizzate per vaccinazione

79

virus attenuati possono riattivarsi nelle feci dei bambini e colpire adulti, motivo del
passaggio ai virus uccisi… polio correlata da Sandler ad aumentato uso zucchero, che toglie
calcio da nervi, muscoli, ossa… infezioni crollano per riduzione uso zuccheri

86

α-interferone prodotto da linfociti, ormone attivo contro infezioni, ma ridotto da
vaccinazione morbillo

88

dopo vaccinazioni malattie autoimmunitarie, trombocitofenia, morbo Guillain-Barre…

91

malattie infettive utili per sistema immunitario… e contro tumori per azione tossine diretta
preferibilmente a cellule cancerose, vedi Silvio Buzzi… Germania Est con maggiore
inquinamento atmosferico aveva meno allergie per minore uso antibiotici

100

circa 2000 Yanomani morti su totale 25.000 per vaccinazione morbillo

102

gravi problemi prodotti da sciroppo con vitamina A diffuso in India da Unicef

105

oltre 1000 casi di autismo prodotti da vaccino sperimentale antivaricella, malattia non grave

137

aumento allergie collegato a scarsa attivazione sistema Th1 per esposizione vaccini che
aumenta risposta Th2

138

vaccini inseriscono materiale genetico dalla lavorazione estraneo patrimonio genetico
umano con gravi rischi

139

malattie autoimmuni studiate in animali via ripetute vaccinazioni
482

142

cavie vaccinate hanno infiammazioni intestinali, danni cerebrali… nei vaccini presenti
formaldeide, fenossietanolo, anfotericina, tiemerosal con mercurio,, streptomicina, et al

48

Mary Kitteredge, BARBARA MCCLINTOCK, Chelsea House, 1991

13

Nobel a 81 anni per studi su Zea Mays, fama dopo 50 anni di lavoro solitario

15

mai interessata ai possessi… dopo opposizione colleghi non cerca di convincere gli altri

16

lavora senza preoccuparsi di pubblicare, solo rapporti, vive in due stanze sopra un garage,
senza auto e telefono

18

se sai di avere ragione, primo o poi lo sapranno gli altri

21

nata 1902 da medico e ministro congregazionista

22

madre bella donna e pianista

36

Rhodes: ho conosciuto molti scienziati famosi, ma solo in Mc Clintock ho visto il genio

45

guida auto da ufficio alla California

51

1936 assistant prof Uni Missouri, impaziente con gli studenti lenti a seguirla

54

va a Cold Spring Harbor in isola Manhattan, dove è visitata da Monod, Luria, Delbruck,
Cricker

57

virus fagi che attaccano batteri studiati da Delbruck, Luria, Herschley

58

1944 Presidente Soc Genetica Americana e membro National Academy Sciences… datole
problema della citologia neurospora, dopo mesi difficile analisi soluzione le appare
improvvisamente dopo lunga passeggiata in viale di eucalipti, quando si siede su panchina…
seduto su un masso alla spiaggia di s Agustina Gran Canaria vidi la soluzione di doce fosse
Ophir…

60

comprensione dei fenomeni al di là dei colleghi… trasposizione dei geni avviene sia entro
che fuori cromosomi, non casuale ma controllata, teoria presentata nel 1951 a 49 anni al
Cold Harbor Symposium, dove “Despite all her evidence the theory was just too radical, too
complicated, too new, and too unusual for the audience to be accepted”… come la teoria
VAS… nessun commento o applauso… come alla mia presentazione della soluzione ABS del
decimo problema di Hilbert caso lineare…

63

grandissima concentrazione

68

trova altro sistema regolazione geni

69

genetisti lasciano studio cromosomi mais per batteri la cui riproduzione è più veloce

71

lavori Monod e Jacob 1960 simili al suo ma diverso approccio
483

72

suo contributo riconosciuto 1961 da Monod e Jacob. Partecipa a progetti sud America su
preservazione varietà locali del mais

74

movimenti popolazioni spiegabili via analisi mais… seguendo Cavalli Sforza?

76

spostamento geni via batteri o via autonoma…

80

1963 provato da Taylor che virus batteriofagi possono penetrare qualunque parte DNA

81

salmonella sviluppa resistenza per rapido riarrangiamento geni… quante le configurazioni
possibili?

84

Jumping Genes nome dato dai giornalisti verso 1980

93

interessata ad ecologia e religioni orientali

47

Armando Torno, FEDERICO BORROMEO, LA PESTE DI MILANO, Rusconi, 1987

8

Federigo studiava molto, a lume di candela di notte e quando gli facevano la barba

10

Vecchioni del Duomo, ospizio

11

cugino di Carlo Borromeo, amico di Filippo Neri e del Baronio; crea Ambrosiana

15

studia greco, ebraico, siriaco

22

stampate solo due delle sue centinaia di opere

47

peste arriva dopo carestia e lanzichenecci

54

torture atroci dei presunti untori

58

due donnette si denunciano colpevoli di 3000, 4000 morti

68

intestini scoperti in certe ulcere, trattati con vino bianco, guariscono

72

fetore dai cadaveri nelle fosse comuni e nelle strade

75

becchini entrano nelle case e rubano

76

un solo becchino porta via 40.000 cadaveri

85

nel lazzaretto, costruito dagli antichi duchi, anche 500 morti al giorno, ospitati fino a 16.000
malati, molto silenzioso

88

duecento scavatori di fosse

94

rimedio migliore la sobrietà e pulizia… faceva sempre pulire le stanze dove dormiva

102

dopo uomini colpiti anche buoi

110

farine prodotte: di formento, segale, miglio
484

121

citella = zitella

123

battesimo fatto presso vaso con fuoco e sopra incenso o suffumigi

124

Perugino dipinge Federigo in visita al lazzaretto

126

bombace usato per Estrema Unzione

128

ordine di seppellire fra 12 e 24 ore dalla morte

135

peste inizia nei Grigioni

136

dalle montagne molti cercano riparo a Milano…. Carestia per cattivo tempo?

137

usa memoriale di S Carlo su peste 1576

152

morti 60 parroci urbani… a fine peste comperate opere d’arte dalle casa abbandonate

158

reo d’unzione portato al supplizio con arti stretti da tenaglie roventi… come ancora a Torino
fine Settecento, secondo medico Burney Viaggio musicale in Italia

165

processione con il corpo di S Carlo

167

morti 150.000, Milano resta con 50.000 secondo un residente veneto, Marioni

164

sedie di canonici trovate unte, chierici fatti torturare

Papa Francesco, CHRISTUS VIVIT, Corriere della Sera, 2019
36

Vangelo non deve essere solo dottrina

40

in famiglia donarsi a una persona in modo esclusivo e generoso

41

disoccupazione da tecnologia, lavoro perduto più di quello guadagnato

52

Samuele era giovane insicuro

55

non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino (Paolo, Colossesi)

59

Gesù morì a poco più di trent’anni? Luca 3-23… circa trent’anni quando incominciò il
ministero… poteva essere meno di 35…. E inizio non solo in Palestina… quindi accettabile
morte nel 30 con nascita nell’8 AC…

78

Domenico Savio muore a 14 anni dicendo: che meraviglia sto vedendo

86

piaga dell’aborto

89

aiuto a paesi poveri spesso condizionato da accettazione regole occidentali su matrimonio,
sessualità e giustizia sociale

102

clericalismo come potere da esercitare invece che servizio
485

150

Vangelo messaggio da trasformare in vita vissuta

166

frequentare passato e futuro

182

non deve lo studio essere considerato inutile se non da subito cose concrete

45

Maria Rosa Di Fazio, MANGIARE BENE, SCONFIGGERE IL MALE, Mind, 2016

14

Roberto Dall’Aglio, capace di collegamenti invisibili ad altri

16

uova non responsabili colesterolo

18

steatosi o fegato grasso patologia epatica più diffusa… zuccheri in eccesso diventano grasso
nel fegato

19

zucchero nel pancarré

27

ha conforto in fede religiosa

29

frutta meglio a colazione, evitare quella tropicale, poche banane e ananas, meglio limone in
acqua tiepida

31

menù ospedali fra il peggiore possibile

33

evitare carne conservata

34

in studio EFSA fattori cancerogeni evidenziati in olio di palma

41

bibite diet le peggiori

43

evitare le pizze pronte, con aroma di bruciacchiato

45

farine sono iper raffinate per conservazione più a lungo e lavorazione più facile, maggiore
presenza di glutine, anche per eliminare incollamento degli spaghetti

46

sistema immunitario indebolito da glutine

49

colesterolo buono potenziato da olio oliva extravergine

54

coraggioso chi va per sentieri inesplorati

55

colesterolo più da carboidrati e frutta, non da uova, non consigliate per il basso costo

60

cellule tumorali usano zucchero 20 volte più di quelle sane

66

bene cavoli e verze, pH urine non deve scendere sotto 6

67

pesce piccolo meglio avendo meno mercurio, evitare pangasio da fiumi asiatici

69

evitare carne grigliata, tacchino meglio di pollo… colesterolo cresce da carboidrati,
zucchero e frutta… uova fonte unica di albumina, essenziale contro gonfiori e edema
486

70

curcuma da usare spesso, utile contro tumori intestino, bene metterne un cucchiaino in acqua
di cottura… evitare frutta dopo pasti, produce putrescina, specialmente alla sera… prenderla
solo mattina e solo di un tipo

71

tenere glicemia su 90… Microbiota, nuovo organo associato all’intestino ed al sistema
immunitario, consiste di microrganismi

72

yogurt pericoloso per acidità e ormoni nel latte di partenza

73

produzione grano passata da 20 a 100 quintali per ettaro e farine con aumentato glutine

77

evitare verdure vendute già lavate

80

autrice specialista in ozonoterapia per ulcere

83

protocollo deve adeguarsi al paziente, non viceversa

85

tumori al seno colpiscono agli inizi loro diffusione le donne abbienti… longevità italiana
proviene da generazioni anni Venti e Trenta con alimenti poveri…. E in generale da
aumento CO2…

86

età inizio tumori in diminuzione

87

cronobiologia richiede mangiare alle ore giuste… NO per giro vite > 102, pressione > 130,
glucosio > 110, colesterolo > 200, trigliceridi > 150

88

probabilità tumori in diabetici aumenta 10-20 volte

91

totale no alla carne per tumori colon e stomaco, a carni grigliate per benzopirene
cancerogeno anche nel fumo

93

carne bianca pericolosa per ormoni

94

possibile trasformazione dei nitriti in nitrosammine cancerogene

96

poche solanacee (patate, pomodori, melanzane), OK zucche

97

per fibre bene cavoli et similia

98

verdure congelate meglio se non precotte o condite, no verdure in scatola per sale e zucchero
in liquido cottura

101

saccarosio = glucosio + fruttosio influisce su insulina e su leptina controllore fame

102

eliminare prodotti con sciroppo glucosio-fruttosio… dolcificanti artificiali portano a tumori
cerebrali

103

caffè meglio amaro e poco

104

poco latte e derivati

487

116

formaggi stagionati anche 10 volte più grassi di quelli freschi, caseina da problemi a
intestino

110

antibiotici usati molto in allevamenti bovini, causa della resistenza… latte d’asino il più
vicino a quello umano

112

yogurt no per ormoni, fattori crescita, zuccheri

113

troppi latticini danno eccesso di galattosio

117

calcio aumenta rischio fratture

119

assimilazione calcio buona da verdure a foglia verde… usare acqua di cottura… osteoporosi
da perdita di calcio legata ad infiammazioni da latte con ormoni

123

molto glutine in biscotti e fette biscottate

124

in olio di palma formazione tre sostanze cancerogene durante lavorazione

125

glutine porta aumento morbo celiaco, emicranie, ictus, schizofrenia, Alzheimer

129

multicereali pericolosi

136

zucchero acidifica abbassando ph, provoca infiammazioni…. evitare brioches

139

limone non acidifica, mattino bene mezzo limone spremuto in acqua

140

dolori articolari spesso da latte, ok latte di riso o soya, soya no per tiroide

142

contro sensazione di fame, usare noci o mandorle

143

bene fagioli cannellini e all’occhio

144

cuocere uova alla teglia

147

no bibite gassate, le energetiche le peggiori

154

studi di Mozzi su fattore gruppo sanguigno nelle diete

44

Thomas Merton, IL CORAGGIO DELLA VERITÀ, Piemme, 1997

42

formidabile S Giovanni della Croce

55

per obbedienza scrive biografia di una cistercense con stigmate

61

Robert Louis sganciatore atomica Hiroshima diventa monaco

72

unica stanza silenziosa del monastero quella dei libri rari

81

problemi con i censori dell’ordine per rapporti con pagani e miscredenti

85

durante messa sperimenta luce, unione e gioia
488

89

Giuliana di Norwich mistica preferita… secolo XIV a Norwich seconda città inglese, visioni
di Gesù… peccati commessi per ignoranza o ingenuità non per malvagità…

121

incontra maestro sufi algerino

151

conosce Ernesto Cardenal, prima abbazia Gethsemani, poi su isola lago Nicaragua, poi
ministro cultura sandinista

180

nella mia vita profonde contraddizioni e frequente tenebra

209

poesia di Cardenal su Bartolomeo de las Casas… da internet poesia su Marylin Monroe
violentata a 9 anni…

222

Cardenal visita i Cunas alle Islas San Blas

247

ama tepore del fuoco nell’eremo in inverno

252

visita di Joan Baez nel 1967… quattro anni dopo la sento a Milano, concerto finito da
temporale, all’Arena… poi nel 76 a Stanford…

269

Joseph Delteil potrebbe scrivere vita di Francesco come mai in inglese

284

direttore spirituale di una trentina di monaci

288

non sunt facienda mala ut bona eveniant

292

incerto se buddismo ateo o teistico

43

Sofia Venturoli, LE RELIGIONI DELL’ANTICO PERÙ, Carocci, 2006

18

Requirimento, testo 1514 del giurista regio Palacios Rubios, da leggersi prima di attacco
militare in spagnolo, chiedendo la conversione, altrimenti guerra e schiavitù

19

Bolla Inter Coetera del 1493 divide America fra Spagna e Portogallo per eVangelizzazione

26

Poma de Ayala, 1616, Nuevo coronica y buen gobierno, testo fondamentale… Ritos y
tradiciones de Huarachiri, inizio 600, in quechua, scritto da nativi

27

Betanzos, 1551, sposato con principessa inca, da storia da creazione mondo, Sarmiento de
Gamboas, circa 1570, storia mitica e geografia, Molina, Fabulas y ritos de los Incas,
tradotto italiano

34

potere dato a chi può dialogare con il soprannaturale… Inca = figli di Inti… figli di Giove, di
provenienza da satellite di Giove all’arrivo di Metis?

35

Pachacuti descrive esistenza disegno universo in tavola di ora nel Coricancha = Tempio Sole

36

Camacpacha = signore della terra = pacha, Pachamama = Madre della Terra, Pilcomayo
fiume associato a terra originaria incaica
489

39

Sarmiento de Gamboa da stirpe di giganti al tempo della creazione di Sole e Luna… di
Metis e Luna, 9450 … con giganti e poi uomini… giganti discesi da Marte o satellite
gioviano più piccolo della Terra?... Pachacuti da diluvio di 60 giorni… non quello
noachide, ma quello alla fine Atlantide, 9450… origine degli uomini dalla regione Titicaca =
montagna di piombo, e da isola nel lago… regione Titicaca isolata dagli tsunami in oceano
Atlantico e Pacifico, sopravvivenza su barche e in caverne… in miniere per piombo o rame?

41

Viracocha = schiuma del mare…. Associabile agli tsunami e vapori e piogge del 9450, dopo
cui appaiono Luna e Sole=Metis, visibile o ricordato solo nell’altopiano andino e non in
Medioriente… Metis forse pianeta gassoso con espansione luminosa per effetti
gravitazionali al passaggio vicino alla Terra generanti eruzioni… sacralità del Titicaca
permanente, acque portate a Cuzco… storia delle origini riferita da Sarmiento su ascolto di
un centinaio di quipucamayoc, lettori di quipu storici…

43

CAPAC = ricco, HUACA = statua, cosa sacra… uomini all’origine escono da tre finestre sul
monte Maras Tocco… sopravvissuti al diluvio in tre caverne su tale monte, come a
Montisola in caverna sotto la cima? Ma in quale evento, 9450 o 3161? Forse 3161 per
l’associata storia della visione di un arcobaleno… nel 9450 sopravvive la coppia Manco
Capac e Mama Ocllo…

46

numero sacro il 4 e il 5 come centro delle 4 direzioni…. Associabile ai 4 petali del nahui
ollim, immagine della espansione di Giove con esplosione dopo il secondo giorno?

51

Titicaca luogo di origine di Luna e Sole e della coppia Manco Capac e Mama Oclo, che poi
emergono dalla grotta di Pacaritambo, e con isola del Sole… luogo di visione della Luna e
di Metis nel 9450, due sopravvissuti in grotta

53

periodo preceramico 3000-1000 AC… da diluvio 3161 e esplosione Fetonte, 1447…. Primo
tempo mesoamericano

57

possibile trasformazione di sacerdoti e sciamani in animali… terza fase dell’esperienza
sciamanica, dopo visione zigzag e tunnel luminoso, vedi Clottes e Williams…

66

CAMAC = creatore… Pachacamac fa tremare la Terra e lotta con Vichama figlio del Sole…
dio uccisore che scompare infine nel mare dove ora è il centro di Pachacamac… forse
equivalente andino di Fetonte in coppia con Lampos, Fetonte esplode sulla Germania del
nord, Lampos nel mare presso costa peruviana? Oppure Pachacamac = Metis, Vichama =
Giove, impatto e generazione di acque cosmiche con arrivo al centro attuale di
Pachacamac?

71

Juan de Acosta: Viracocha creatore di tutto… creatore di tutto, Kunji?... detto anche
Pachacamac o Pachayachachic = creatore terra e cielo, creatore di tutto anche in dieci inni
quechua di Molina

72

Poma de Ayala dice S Bartolomeo e Tommaso inviati in America… possibile se con viaggio
per mare dei navigatori Pani…sulla rotta forse poi seguita dai templari… Tommaso
secondo Viracocha con pelle bianca e tunica bianca… vedasi opera di Faustino Rho, 1839
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76

mamazara = mamma del mais, Mamacoca… nei campi e nelle miniere solo uomini

77

conchiglie strombos usate per produrre grandi suoni… spagnoli vogliono completa
distruzione materiale tradizionale

42

Mario Angeleri, A SPASSO PER PIEVE DEL CAIRO, Associazione Culturale Aldo
Pecora, 2017

5

trovata ascia di pietra e punte in selce di freccia circa quarto millennio, Annibale forse
passato; 1155 saccheggio del Barbarossa; nome in documenti Duecento come Cayre juvene
e Cayre veteri, vegium

8

stazione di cambio cavalli, in passato Albergo d’Italia e Svizzera

13

dal 1883 per 50 anni tram per Mortara

20

Corte Grande con ghiacciaia per stagionare formaggi, gorgonzola, grano e burro

24

Roggia del Molino, due grandi ruote di ferro non più usate, nel Settecento si conciava pelle
di maiale … usata in Egitto per fare otri, forse usata nel contenitore acqua ed aceto per
lavare corpo di Gesù deposto dalla Croce… e con le setole si facevano pastrani
impermeabili

47

indulgenza plenaria ancora valida per visita due volte anno della chiesa del Borgo

41

Ali Faeznia e Ashgar Adadi, IL PROFETA DELLA MISERICORDIA, Osveh
Publication, 2017

XIV

Prefazione di Muhammad Salar:… il profeta impostò le sue relazioni sulla tolleranza,
sull’avere un buon carattere… ora problemi di estremismo e fanatismo… idee reazionarie
del salafismo… e dei wahabiti… tradiscono tradizione del Profeta e dei grandi sapienti
dell’Islam

XIX

Ahmed nome in cielo, Muhammad in terra

7

Umma = Nazione unificata

10

Voltaire dichiara M saggio legislatore, re giusto e devoto profeta

24

in Arabia preislamica bambine spesso seppellite vive

28

M invita a igiene, pulizia, utilizzo profumi

36

nulla più caro a Dio di chi studia… idea dei sufi

38

cercare la conoscenza dalla culla alla tomba

43

i benefattori sono i primi a entrare in Paradiso
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54

a Medina riceve inviati dal Negus

61

importante il ruolo della donna nella trasmissione del sapere

84

a chi aiuta un credente nei suoi guai, Dio toglierà 72 guai al momento della Grande Agonia

40

Adolf Hitler, IL MIO TESTAMENTO POLITICO, BUR, 2016

12

negli Anni Trenta passaggio di tre movimenti del Novecento a dittatura personale

14

esoterico il vertice nazista

16

campagna Russia ritardata 5 settimane per colpa invasione Grecia di Mussolini… non vero
secondo Giorgio Galli, ritardo per attesa risultato missione di Hess

23

documento scoperto 1952 come note di Borman, ultima del 2-4-45, suo successore ed
esecutore testamentario

26

misterioso il silenzio dopo l’ultima nota… forse la partenza per l’Argentina?

38

dopo la guerra, ordine dal custode dei documenti all’avvocato di distruggerli, ordine
eseguito, dopo realizzata copia

41

a Spagna non permette ingresso in guerra, ma non riesce ad impedire quello dell’Italia

47

voleva guerra nel 38, impedito da machiavellico cedimento di Chamberlain

49

incolpa per sconfitta inverno russo anticipato e ritardo 5 settimane causa guerra Grecia

52

in patria suoi nemici gli aristocratici tedeschi, dietro attentato 1944

53

errore appoggiare colonialismo italiano

55

ritiene volontà crea realtà

61

Churchill servo del pazzo Roosevelt

65

accordo cercato con Inghilterra, anche lei potenza germanica, impedito dagli ebrei

69

vede Germania uscire da guerra più forte, Inghilterra più debole

77

i bianchi hanno dato nei paesi coloniali le cose peggiori, materialismo, fanatismo, alcolismo,
sifilide

83

orribili privilegi del clero spagnolo

95

Francia vecchia meretrice imbellettata

102

russi diminuivano consegna materie prime

492

108

italiani nei paesi islamici odiati più di francesi e inglesi, anche per rappresaglia contro
senussi di Mussolini pur proclamatosi Spada dell’Islam

112

Duce eguale o forse maggiore di lui

120

Ciano senza segreti per le belle donne che gli svolazzavano intorno

128

immigrazione tedesca la principale in America

39

Campiotti Giaele Miriam, La Morenita di Guadalupe, Tesi laurea, Università Milano,
2007

5

Ometéoltl = Nelli Teotl, Dios verdadero, nome del Dio supremo Nahua… per Bernardino
de Sahagun un puro espiridu, todopoderoso, criador…. Profezia ritorno Quetzalcoatl anno I
acatl del calendario azteco = 1519, arrivo Cortez… arrivo anche sulla costa est

8

spagnoli vincono per dissidi e guerre fra indigeni

10

culti indigeni mantenuti sotto simboli cristiani

11

sorpresa spagnoli per conversione in massa del 1532, vedasi Mendieta, Historia Eclesiastica
Indiana, fine Cinquecento… a seguito apparizione di Guadalupe

13

apparizione considerata non storica già da Juan Batista Muñoz secolo XVII e domenicano
Servando Teresa de Mier scolo XIX… anche abate Guillermo Schulemburg Prado 1990 che
la dice solo simbolica…ma confermata da commissione nominata 1998 da Congregazione
Cause Santi, in libro El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, ed Porrua,
Mexico, 2001

14

documenti indigeni più importanti Nican Mopohua 3 Codice Escalada recentemente
scoperto primo di indio tecpaneca 1520-1606, cugino di Moctezuma e conoscente di Din
Diego, in nahuatl, scritto verso 1545, diffuso verso 1650 da Lasso de la Vega, vicario
santuario Tepeyac, il secondo con firma anche di Bernardino de Sahagun

16

prime fonti spagnole da 1554 con Alonso de Montufar arcivescovo Città del Messico

17

Juan Diego secondo nome, nato 1474 a Cuauhtitlàn villaggio nord Tenochttitlàn e chiamata
Cuauhtlatoazin = che parla come un’aquila… sciamani parlano con aquile?... 9 dicembre
1531 ha la visione in mezzo a canto di uccelli e si sente chiamato: Juannito! Juan Dieguito!
Parla con giovane bellissima in nahuatl…

19

chiamata Morenita per il volto meticcio

21

trova rose di Castiglia … o rose di Damasco?...profumate in terreno non produttivo e in
inverno… rose della tipologia portata a Maria dai Magi… e da Giacomo il Maggiore in
Spagna? Rose portate al vescovo Zumarraga, che vede sulla tilma di don Diego il ritratto
della Morenita… zio di don Juan guarito ora della visione
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24

nominato santo nel 2002 nella Basilica Nazionale di Santa Maria di Guadalupe

26

Morenita alta 143 cm, capelli sciolti sintomo di donna con figlio in grembo, fiore a 4 petali,
Nahui Ollin simbolo azteco di Dio… in piramide di Tenochtitlan e pieve di Fivizzano

27

apparizione in solstizio inverno, da cui nuovo sole; costellazioni sulla tilma più precise che
in ogni copia dipinta

30

tilma senza deterioramento nel tempo anche se su agave assai deteriorabile… nessuna
traccia di pittura… cade soluzione acido nitrico al 50% che evapora senza tracce… nessuna
traccia di polvere o insetti… immagini figure umane negli occhi

34

collina Tepeyac luogo dei tempio dea madre Tonantzin = nostra madre

37

Valle del Messico = Xochimilco = en la sementera de flores

40

incerto origine nome Guadalupe, forse Cuatlaxupeh = colei che calpesta il serpente

38

Fernando Ballesteros, LA COLONIZZAZIONE SPAZIALE, National Geographic,
2017

16

destinati a divenire specie multiplanetari

25

in 290 missioni, successo per 180

28

atterraggio sonda europea Huygens 2005 su Titano satellite Saturno grande come Marte

31

programma cinese Chang’è = dea Luna, pone sonde in orbita lunare, lunauta atteso 2030

33

Stazione Spaziale costata circa 100 miliardi

34

su sonda MIR trovate 243 specie di microbi

35

GPS a 23.350 km, periodo 12 ore

42

impulso specifico = rapporto velocità e accelerazione

46

razzo New Shepard della Blue Origin di Bezos il primo recuperato nel 2015, nel 2016 razzo
Falcon della Space X recuperato e riusato

47

conviene gas scarico di molecole leggere per maggiore velocità

48

motori nucleari convenienti e testati, ma 1000 volte meno potenti dei motori ad antimateria

50

motori ionici superiori 25 volte in impulso ai motori a plasma, 7 volte motori a idrogeno,
difficile generare gli ioni

56

gravità terrestre superata se velocità supera 40.320 km

59

trasferimento fra orbite alla Hohmann minimizza consumo … studiato nel 1925…
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62

effetto Oberth per variazioni orbitali sfruttando gravità pianeta

64

punto L1 a 1.5 milioni km fra Terra e Sole, L2 esterno orbita terrestre, punti instabili a lungo
termine, analisi instabilità complessa, si generano famiglie di orbite a struttura tubolare,
alcune raggiungono altri pianeti a costo energetico quasi nullo, studiate numericamente per
ITN, Interplanetary Transport Network… percorsi lenti a basso consumo, veloci ad alto….
Simile orbita per Giove in transizione da fascia asteroidi all’attuale orbita?

69

nanotubi di carbonio intrecciato 100 volte più resistenti di acciaio, possibile uso per gli
ascensori spaziali già proposti 1895 da Ciolkovski

70

possibile torre spaziale alta 20.000 km geostazionaria con contrappeso a 20.000 km oltre

71

Ciolkovski 1856-1935 genio astronauta, oltre 500 lavori

76

da jet lag problemi epatici e cardiaci anche fatali per effetti su ritmo circadiano

78

deiezioni astronauti non riciclate; aria respirata tende restare vicino al corpo, rischio ipossia

83

tute speciali snodabili, anche a 14 strati, resistono micrometeoriti, problema dispersione
calore, zaino per ossigeno ed eliminazione CO2

90

osteoblasti fissano calcio ossa, osteoclasti lo liberano nel sangue, possono generare calcoli
renali

92

permanenza spazio può dare modifiche perenni, anche miopia permanente

95

individui su Marte e Luna crescerebbero più alti anche per effetti sulla colonna vertebrale…
da cui la maggiore altezza di Nephilim e Lucifero?

96

radiazioni 250 volte più forti fuori fascia Van Allen, 100 volte su Marte

99

scintille viste da astronauti prodotte da raggi cosmici sulla retina

100

esperimenti biosfere via serre di 12.700 m2, troppo CO2, e litigi fra i partecipanti

108

ancora vivo un giardino chiuso in bottiglia dal 1960, innaffiato 1972 soltanto, David
Latimer; acquari chiusi con gamberi che vivono almeno due anni

111

oggetti fra 800 e 1400 km altitudine di oltre 10 cm dimensione superano i 30.000

118

su Luna tubi di lava, temperatura sotterranea -23

122

Marte entro zona abitabile, Venere esce per poco in parte orbita

124

esperimenti in Perù indicano possibile crescita patate su Marte… patate origine non
terrestre?

126

ghiaccio sui poli di Mercurio… lingam da Valles Marineris in fase terminale non rientrante
e coperto di ghiaccio?

127

in satellite Europa evidenza scioglimento e riformazione ghiaccio e presenza sale
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131

Titano ha mari e fiumi di metano

37

Bernadette Moriau, LA MIA VITA È UN MIRACOLO, San Paolo, 2018

8

nata 1939, suora francescana congregazione Oblate Santo Cuore

10

12 ore ritorno treno da Lourdes, malata da 42 anni, coda equina e dolori spina dorsale,
morfina

29

miracoli di Lourdes associati a calore interiore

30

piede equino scompare, toglie busto e stimolatore, smette morfina

41

sta a Bresles, vicino Beauvais, suo medico Christophe Fumery, 20 rue Curie

52

quasi liberata nel 1996 dopo seduta carismatici, pensa passare alle clarisse

64

Alessandro de Franciscis, direttore Bureau Constatations Médicales

66

è la 70-esima miracolata riconosciuta

101

55 grani del rosario, grosso quello del Pater… i 55 dei buoni dei 99 totali presso i mongoli,
buriati, yakuti… ? invitata da una giornalista che ignora cosa sia il rosario

127

padre taciturno, ne conserva un Cristo da lui fatto in legno

131

vocazione a 11 anni

136

religiose non potevano leggere Antico Testamento

137

studia materie infermieristiche a luce candela

140

sorella suora muore a 24 anni

143

radicolite infiammazione inguaribile radici nervose

160

non soffre la notte della fede che ebbe Madre Teresa

164

società da giudicare dal valore che da ai deboli

166

dice Bernadette non sono incaricata di farvi credere, ma solo di dirvelo

171

Oblate Sacro Cuore una cinquantina in Francia, aumentano in America Latina

36

Carlo Capponi, MILANO, BASILICA DI SANT’AMBROGIO, Silvana Editoriale,
2015

9

vescovo Pietro fonda monastero benedettino presso basilica 784

10

da 1029 dodici canonici S Ambrogio
496

13

Napoleone chiude benedettini e canonici, questi riprendono con austriaci, dal 1904 il loro
prevosto diventa abate mitrato con insegne pontificali… indipendente dal vescovo, anche
abate al duomo di Monza

15

4 basiliche costruite da Ambrogio sulle vie per Milano, quella dei Martiri su via per Novara
ora Basilica S Ambrogio, quella S Nazaro su via per Roma, delle Vergini sulla via per
Como, ora dedicata al suo successore S Simpliciano, perduta la quarta

22

durante guerra altare dorato portato in Vaticano, perduto soffitto affrescato dal Tiepolo

48

ciborio con Cristo che da chiavi a Pietro e Leggi a Paolo… ciborio tipo di baldacchino in
pietra spesso contenente Eucaristia

77

affresco scuola Luini di Gesù a 12 anni nel Tempio… chiedo all’abate l’autorizzazione a
pibblicarlo nel mio libro Tre Marie sotto la Croce, e scopro che non ne conosce
l’esistenza… e Tre Marie Dolenti

83

1943 cade bomba area canonici

85

quadro del Procaccini di S Ambrogio che ferma Teodosio dopo strage Tessalonica

105

nel Museo tessuto serico IV secolo forse dono da imperatori

107

archivio e biblioteca da oltre 900 anni, circa 1200 pergamene

35

Giorgio Moia e Ambrogio Ornaghi, CROLLO DEL PONTE SUL SEVESO, 30
MAGGIO 1917, Città di Paderno Dugnano, 2018?

14

Saltagatt, dove il canale del Villoresi passa sotto ferrovia e sopra Seveso, fra cascine
Campaccio e Boncompagno… vicino attuale residence Aurora

23

foto Seveso nella piena del 2011… meno grave di quella successiva 2015?

24

foto casello demolito presso Saltagatt

28

maggio 2017 piovosissimo in tutta Europa

31

Olona straripa, sospesa ferrovia Val Morea

35

cascina del Pero… nome cambiato in Pero 1892, luogo di uva e pere, presso pericoloso
Bosco della Merlata o Boscho Gruana in mappa 1600 del Clarici, con lupi…

36

al cimitero Musocco acqua nelle tombe ed ossario

46

bloccato tram elettrico d’Oropa

47

Legnanello separato da Legnano da 400 metri acqua

50

grandioso moderno edificio Baggina adibito a ospedale militare… inaugurato 1910
497

70

Giacomo Lavezzari imprenditore di lavori edili si accorge di crepa e grida di scappare…
colui che costruì la mia casa verso 1954?

83

Michele Lavezzari muore annegato con 800 lire in tasca da vendita cavallo

84

sindaco Alberto Maga e assessore Ferdinando Uboldi attivati per togliere tassa trasporto
morti da fuori comune, alcuni recuperati a Bresso e Niguarda

89

canale Villoresi vuoto al momento incidente

92

difficile ricerca salme, portate in carretta da paesi vicini

93

funerale con oltre 10.000 persone, presenti ing Rotondi e barone Bagatti Valsecchi

97

famiglia Ripamonti perde poco dopo figlio in guerra

110

legname portato dal Seveso recuperato, venduto, introito ad asilo Palazzolo

111

ponte ricostruito da 15 prigionieri austriaci, cui gente da pane, latte, frutta

114

dopo causa indennizzo da società canale Villoresi

124

nel dopoguerra nuova tomba degli annegati nel cimitero Palazzolo

34

F.C. Marmocchi, NOMI TECNICI DELLA GEOGRAFIA, da ATLANTE
GEOGRAFIA UNIVERSALE, 1842

Amba

monti isolati in mezzo a pianura, vedi Adriano Balbi

Asci

popoli della zona torrida

Darsena

parte più chiuso di un porto dove stanno navi in disarmo

Declinazione
Eterosci

spostamento ago calamitato rispetto al polo nord
abitanti zone temperate

Perieci abitanti su stesso parallelo ma opposti in latitudine
Perisci abitanti delle zone glaciali
Sfera Armillare

macchina con dieci cerchi per studio moto sole e astri

Ab

acqua persiano, Ap sanscrito

Abad

casa, persiano

Abbas padre, persiano; abate, latino, abbadessa, da cui badessa
Aber

apertura, inglese, Aberdeen, foce del Deen

Ac

acqua da celtico aa, in nomi francesi
498

Ak

bianco in lingue tartare

Alp

monte nevoso, nuvoloso, celtico

Altan

oro, mongolo

Ar

valoroso in persiano… ari, leone, ariani= sacri leoni

Ba

affisso in nomi cafri = uomo

Banya ungherese, miniera
Buyuk grande, turco
Burg

luogo fortificato

Canadà

villaggio in lingua….

Dun

collina, duna… Dun Huang, dune gialle, la zona è piena di dune… onda, nd = dn
per metatesi, rilievo di acqua…

Etania dimora, basco… Lusitania… Mauritania
Fou

cinese, città prima classe

Ganga fiume, sanscrito
Gau

cantone, Aargau…

Ghiri

montana, sanscrito… Dhawalagire = monte bianco…

Heim

luogo natale

Iar

russo, riva, sponda…

Kalah

arabo, fortezza

Kand

sanscrito, borgo, fortezza… Samarkand, fortezza dei Samar… popolo turcoturanico,in parte emigrato in Palestina, da cui Giobbe e i samaritani discendenti
dalla Giuseppe figlio di Giacobbe via matrimonio suoi figli Manasse ed Epfraim con
nipoti di Giobbe?

Khota

città, mongolo e manciuro

Kis

piccolo, ungherese

Kol

tartaro, lago… Bajkal = Buyuk-kol = grande lago

Kreml fortezza, tataro
Kurd

forte, persiano… Kurdistan = paese dei forti

Ma

acqua, arabo
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Mo

popolo, dialetti Africa australe

More

montagna in irlandese… da Meru?

Munster

città con monastero

Nagar

città, sanscrito

Ness

scandinavo, promontorio

Ola

montagna, mongolo

Ostrog forte
Putra

figlio, sanscrito

Qui

villaggio, lingue Africa centro sud

Selo

villaggio, russo

SEX

dei Sassoni

Sint

fiume, idiomi India

Su

fiume, tataro

Stan

paese, varianti, san, gian…Bhutan = paese di Budda, Buddhistan

Stavro croce, in nomi russi e turchi
Tag

montagna, Mustag =monti nervosi… monti bianchi…

Tasch

pietra… turco

Ura

acqua, basco… ur, acqua, sanscrito

Wehr

guerra, tedeschi, Germani = Wehrmann, uomini di guerra

33

Jose Antonio Caballero, I NEUTRINI, RBA, 2016

9

neutrini introdotti da Pauli e Fermi

11

tavoni, massa 3500 elettrone, associati a neutrini di sapore tau

12

Davis e Bahcall studiano cambiamento tipo sapore neutrini implicante massa

20

primo Nobel a Roentgen, prima radiografia mano di sua moglie

44

Pauli presenta idea neutrino alla conferenza Solvay del 1933, dove max 25 invitati

48

lavoro di Fermi su decadimento beta rifiutato da Nature come troppo speculativo, esce su
Nuovo Cimento, Nature riconosce clamoroso errore
500

49

Pontecorvo già studente Fermi primo a dichiarare neutrino osservabile; propone vari tipi e
loro intercambiabilità

60

nel 1955 Reines e Cowan in esperimento separano neutrini da reattore da neutrini cosmici

64

Lord Kelvin propone gravità come sorgente energia Sole, radioattività da Rutherford

68

Fe 56 il nucleo più stabile

74

Ray Davis studia neutrini solari, in collaborazione giovane John Bahcall

80

Bahcall dichiara ogni secondo ogni cm2 Terra attraversato da 66 miliardi neutrini solari

82

problemi rilevazione neutrini per loro sconosciuta natura indagata da Pontecorvo

88

esperimento 1948 Fermi e Steinberger mostra decadenza muone in elettrone e due neutrini
di energia variabile

89

teoria decadimento beta di Fermi ad alte energie errata per probabilità maggiori 100%,
corretta da Yukawa

92

Salam 1926-96, Weinberg 1933, Glashoff 1921, Nobel 1979, fotone mediatore forza
elettromagnetica, tre bosoni forza debole, conferma CERN 1983

95

Lederman studia neutrini e violazione parità

96

Pontecorvo scopre tipologie neutrino, introduce sapore, 1959 Rivista Sovietica Fisica

99

neutrino tau scoperto 2000

104

per rilevare neutrini solari necessario più gallio di quanto nella produzione mondiale annua,
primi esperimenti sotto Caucaso e Gran Sasso trovano metà neutrini solari attesi

106

in esperimento Kamioka in Giappone neutrini superluminali entro acqua; neutrini muonici in
numero doppio dei elettronici, analisi via effetto Cherenkov

112

problema mancanza neutrini solari risolto da Pontecorvo e Gribov, via cambio sapore

116

per modello standard impossibile cambio sapore se massa nulla, per Pontecorvo il
cambiosapoire è possibile, quindi il neutrino ha massa non nulla

117

Wolfenstein, Mikheyev e Smirnov 1978-1986 provano oscillazioni sapore neutrini
dipendono da mezzo attraversato, calcoli di Davis e Bahcall confermati dopo trenta anni

127

neutrini emessi da reattori a centinaia di km distanza rivelati da Super Kamiokande,
Fermilab, CERN, Gran Sasso

132

supernova produce neutrini per 99%energia, collassa a 40 miliardi gradi, neutrini escono
prima dei fotoni e arrivano 10 secondi prima…

136

dibattito se neutrini siano particelle di Majorana o di Dirac, da cui neutrino = antineutrino…,
esperimenti via doppio decadimento beta
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138

massa neutrino ora stimata ordine un milionesimo di quella dell’elettrone

32

Felice Cesarino, SAPRI E GOLFO DI POLICASTRO, Auss Edizioni, 2016
Cinologo e specialista dei molossi

10

Calabria costiera affetta da bradisismi

11

migrazione di sibariti a Lao e Scidro = Sapri? Dopo distruzione 510 da parte di Crotone,
forse già colonia greca

22

Pixunte = Policastro. Sarpi fondata da gente proveniente da Papasidero? … nome da Papas
Isidoroso monaco basiliano? O da luogo di produzione carbone per fondere ferro?

24

Sapri da sapros=putrido, presenza paludi?

30

1926 apertura strada litoranea

34

mattoni cotti, plinti, con due bolli, uno fisso ed uno variabile associato all’acquirente

38

Blanda = Maratea? Tracce di Sapri assenti in medioevo, secondo tradizione causa
catastrofe… tsunami del 536? Onde assai alte per configurazione litorale? Ripopolato dal
‘600?

39

Sapri in mappa 12455 Bibl Naz Roma, 1477 Bibl malatestiana, in Mercatore 1489 “Sapri
ruinata”

41

Antonini suo libro fine ‘700 dice di terme, teatro, acquedotti… 20 grotte detta cammarelle,
ora solo 5

60

Scidro in carta nautica Becario 1435 Bibl Palatina Parma corrisponde a Sapri, nome Sapri
nella più antica carta nautica, 1290 Bibl Naz Parigi

63

Villa dei Semproni località S Croce, 120 per 60 m, con impianto terme, due acquedotti,
molo privato, giardino porticato sepolcreto familiare, tubi di piombo, molo fatto con cassoni
riempiti cemento e legati da catene, villa sviluppata dopo eliminazione pirateria da Pompeo,
abbandono con incursioni vandali di Genserico… con tipologia come a Ercolano?

31

Felice Cesarino, IL PROFUMO DEL CEDRO, Guida Editore, 2007

7

a S Maria del Cedro ogni anno raccolta di cedri perfetti da sacerdoti ebrei… resti di
Neanderthal in grotte costiere presso Torre Talao vicino a Scalea

8

nei secoli X, XI centinaia di monasteri basiliani in Calabria, specialmente nel Mercurion,
fondati da monaci melkiti siriaci, autori forse del Codice Purpureo di Rossano… monaci
fuggiti per peste di Giustiniano, arrivo islam?... dal 2015 il Codice fa parte del Registro
Unesco della memoria Mondiale. Memory of the World, fondato 1992
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9

Rodolfo il Glabro, migliore cronista del suo tempo

13

Citrus Medica, importato da Terrasanta… usato per la festa del tabernacolo… origine cedro
da Himalaya Bhutan… o dal Kashmir?

14

Benedetto IX Papa a 9 anni…. No, a 33 anni, forse cardinale a 9 anni

15

tema di Lucania da poco istituito, capitale Cassano… Ionico?

17

san Nilo eremita vive in grotta vicino chiesa S Maria di Mercuri…. Morto 1004, già
sposato con figlia… francobollo commemorativo del 2004, 0.45 euro

23

coltivati… silfio… non già estinto?

31

pregiato il vellum di pelle di feti di animali

69

aulòs, flauto di canna palustre, usato da arabi… e da antichi greci, da Marsia nella sfida
perduta con Apollo, strumento tipo oboe più che flauto

75

occhiverdi di tunisino… per discendenza dai soldati iraniani delle armate cosiddette arabe?

95

il 29 giugno 1033 nel millesimo della Passione eclisse solare di oltre due ore secondo
Rodolfo il Glabro

125

Codex Viridis trovato a Cassano nel 1879

30

Jean-Paul Alata, PRIGIONE D’AFRICA, Savelli, 1978

9

54 mesi in prigione

10

nel 1958 Guinea rifiuta entrare Comitato Africano voluto da De Gaulle

18

Alata, originario Corsica, amico Sekou Tourè, resta dopo indipendenza

57

MAMMA = Nené peul, N’na malinka, N’ga sosso… peul = fulbe = fulani = liberi… fula
mandingo, fellah arabo… free = fr=fl… forse discendenti antichi pastori del Sahara,
diffondono islam…

64

10 anni Senegal, 15 Guinea

81

cadaveri di peul deformati a colpi di barra, decomposti in poche ore, pozzi pieni cadaveri
sosso

82

ST detto elefante di memoria prodigiosa e vendicativo

84

prega Dio 100 volte al giorno, 7 dialetti a Conakry

86

marxista e musulmano, crede Dio si disinteressa di noi salvo ultimo momento
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88

sopporta fame e sete ma non puzza… Africani pulitissimi… Bangoura Bafory ministro
analfabeta

96

bourbouille, prurito dei tropici

97

grande brutalità verso i pazzi

111

Milo, affluente del Niger nel paese malinka… forse antico ramo sorgentizio, conservante
antico nome del Niger, ovvero Nilo, come appare in Ibn Battuta….

125

cugino = fratello

134

celebre l’ospitalità guineiana, cortes = pratiche magiche per accecare, avvelenare…

137

denuncia madre gravissima in Africa

138

tam tam nella notte, voce di ST con inflessioni avvincenti e gravi

142

lascia cristianesimo causa complicazioni e preti

148

ufficiale peul Dialla detto vecchio avendo oltre 60 anni

156

sua moglie originaria di Kankan… nome relazionato con Chan Chan?

165

Milo anche nome sigarette

168

negri impauriti prendono colore grigio

171

cancrena secca a persone troppo legate… kinkiliba impasto di foglie di albero, usato per
caffè e antimalarico… liba = leben = latte?

171

sopravvissuti senza acqua e cibo anche 31 giorni

177

valore economia un terzo che nel 1958

184

Gbelema Fodé, falso marabutto ed esperto feticismo

199

minacciare con scarpe un malinke peggior insulto

215

considerato morto si sveglia mentre viene buttato nella fossa

227

il boia di Kindia in punto di morte riprende fede

29

Vincenzo Pirola, UNA RIBELLIONE SOLO PENSATA, Montedit, 2014

29

zio Giancarlo in Africa

33

padre Alberto a Leverkusen durante guerra

58

padre torna da Germania addetto al vino

93

picchiato dal padre se rimproverato dalla madre
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97

da bambino inizia a parlare di pace nel mondo

98

padre ricorda aerei sopra Leverkusen in volo per bombardare Colonia…il bombatdamento
che distrusse il centro di Colonia ma noin toiccò le fabbriche in periferia, lasciando
tuttavia intatte le reliquie dei agi?

100

casa ad Oreno

101

Matteo ama cucinare, seguendo madre eccezionale maestra

161

Niccolò Cavallaro detto il Tartaglia

166

sente Richter al teatro Villoresi

28

Pietro Greco, LEONARDO, De Agostini, 2018

9

autoritratto a Biblioteca Reale Torino, età sui 60 anni

10

nelle Ricordanze il nonno Antonio lo dichiara nato 15 aprile ore 3 di notte, nome Lionardo,
figlio forse di schiava araba o turca

12

Ugo Capasso Uni Chieti verifica impronte digitali di tipo arabo

13

padre di famiglia di notai

14

padre ha seconda moglie di 15 anni… da ragazzo scrive come gli arabi da destra a sinistra?
… impara a scrivere prima di lasciare la madre a 5 anni?

18

vorrebbe iscriversi alla Studium generale, prima Università Europea, con dissezione
cadaveri e greco, fondata 1321, da Carlo V come università imperiale, non può perché figlio
illegittimo, entra bottega Verrocchio

25

europei ultimi dopo Asia ed Africa ad occuparsi di scienze

32

a Firenze tutti sanno leggere

37

Piero della Francesca tratta di equazioni sino 6° grado, geometria e matematica della
prospettiva

40

Bessarione prende libri a Casole

44

a fine 400 si stampa a Venezia opera completa di Aristotele, circa 2000 pagine. Lorenzo
Magnifico sponsorizza nuova traduzione di Aristotele a cura di Valla, Bessarione e del
filologo Leonardo Bruni

46

Accademia Platonica inaugurata verso 1460 da Cosimo de Medici, aderiscono Poliziano,
Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Platone e neoplatonici tradotti da Ficino

56

deve molto al Verrocchio, mai lo cita nelle 13.000 pagine scritte…. Mai cita Michele
Alberto Carrara e i sufi di Costantinopoli… nello stile poi di Einstein…
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57

accusato di abuso da ragazza, assolto, forse poi vive in castità

59

visto Angelo dipinto da L, Verrocchio non dipinge più

62

per L pittura superiore a scultura

68

ignora greco, poco conosce latino

69

1478 Congiura dei Pazzi contro Lorenzo Magnifico che si salva, Lorenzo brutto ma colto, L
allora bello ma ignorante

73

è fra i migliori cantanti, inviato da Lorenzo 1482 da Ludovico Sforza per regalargli lira fatta
da L in argento

76

Ludovico cerca di sostituire Milano a Firenze come capitale cultura, a Milano matematico e
frate Luca Pacioli

78

a Milano Filarete propone i primi bastioni, non realizzati, L si presente come ingegnere
civile e militare

82

si presenta a Ludovico non come musicista ma scultore disponibile a produrre il Cavallo in
ricordo del padre Francesco, statua più grande di quelle di Marco Aurelio a Roma alta 4.24

89

inizia a Milano presso bottega De Predis, dipinge Madonna della Roccia introducendo lo
sfumato

87

forse solo la metà degli originali le 13.000 pagine di appunti conservati

89

inizia studio latino a 35 anni

90

ben nota geografia mondiale

92

per Festa del Paradiso del 1490 organizza spettacolo con moto pianeti

94

esce postumo il Della Pittura del 1490; disegna carro armato con cingoli, cerca macchine
automatiche

97

1497 forse madre Caterina torna da lui

110

prepara modello creta del cavallo alto 6 m, prepara 70 tonnellate di bronzo, usato tuttavia
per cannoni

115

caduto Ludovico, va a Mantova e a Venezia dove propone sottomarini contro Bayazet II

126

a Cesena da Cesare Borgia per sei mesi, mappe precise di Imola et al

128

L allegro, Michelangelo misantropo

133

litigio con fratelli per eredità zio Francesco

139

1514 libro illustrato su Diluvio
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141

muore tra le braccia di Francesco I re di Francia

27

Roberto Beretta, SAN FRANCESCO E LA LEGGENDA DEL PRESEPIO, Medusa,
2003

5

praesepe = mangiatoia

6

mangiatoia riportata da Elena? Brigida di Svezia ha visioni vita Gesù, dichiara Maria
bionda… possibile se di discendenza samaritana, biondi probabili nella famiglia di Giobbe

11

a Greccio F predica avendo solo paglia, bue e asino, no pastori o Magi o Maria o Giuseppe,
1223, poco dopo l’approvazione Papale

14

paglia portata a casa dalla gente come reliquia, considerata miracolosa per partorienti

15

aiutato dal nobile Giovanni Velita

23

Giuliano di Spira, secondo biografo F

24

che il presepe sia invenzione di F affermato a fine Cinquecento da Francisco Nuñe
francescano, presepe obbligatorio dal 1579 a Natale nelle case di frati minori… presepe
presente già in affreschi basiliani antecedenti

26

bue ed asino accettati da F su apocrifo Pseudo Matteo… Gesù associato ad asini, buoi,
maiali… non cavalli, cani, gatti…

29

in scene bizantine Maria appare adagiata avvolta in mantello vicino a G bambino

31

in adorazione Magi, Gesù appare di almeno un anno età… in S Maria Maggiore circa V
secolo portate assicelle mangiatoia, da cui SMM ad praesepe

33

Vita II di Tommaso Celano integra e corregge la prima

35

per Frugoni, F più su incarnazione che su passione

37

per Leggenda Perugina, massima devozione di F per il Natale

40

ermitaggio di Greggio costruito 1217 con fango e frasche

46

Giovanni da Melito, dei conti di Celano, amico e forse militare?

59

Vita di Celano rielaborata da Giuliano da Spira, 1235

61

Capitolo generale 1241 ordina raccolta documenti e ricordi, 1266 Capitolo di Parigi ordina
distruzione delle precedenti biografie, ordine eseguito in conventi francescani e altrove

62

Vita prima ritrovata 1768, Seconda 1806, Trattato dei miracoli di Celano 1899, in esemplari
anche unici… Vita primissima in vendita a New York primi anni Duemila, acquistata dalla
Biblioteca Nazionale francese
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66

per Legenda Major, Giovanni da Velita lascia milizia secolare per amore di Cristo

67

Frugoni specialista fonti iconografiche

68

chiesetta di Greccio costruita durante generalato di Bonaventura

70

Natività in chiesetta di Greccio data da fine Trecento, notare tau sul pavimento e Maddalena
genuflessa, Santa Croce Firenze, oltre due metri altezza, maggior ciclo su F secolo XIII

74

Bolla Quo elongati Gregorio IX 1230 toglie valore al Testamento di F, conserva Regola
Bollata

77

visioni di Santa Brigida 1303-73, della vita di Gesù, dove Maria e Giuseppe in ginocchio
davanti al Bambino…. Ha 8 figli, vedova diventa religiosa, figlia santa, fonda ordine

81

prime statuine per presepio Polonia 1370, Italia 1550 da gesuiti

82

frate Leone per tutta vita nel saio tiene benedizione autografa di F con tau, stessa
benedizione forse anche per Chiara, conventi femminili francescani centro diffusione culto
natività, 1267 presepio delle clarisse di Bressanone

85

1220 F lascia direzione dell’ordine, diviso fra innovatori e conservatori; 1223 regola
approvata da Onorio III, Solet annuere, 19-11-23, un mese prima del presepio di Greccio

88

malattie di F ultimi anni forse anche da stress

90

F in Egitto fra maggio 2018 e agosto 2019, libero accesso al S Sepolcro ovvero a tutti i
luoghi santi… anche Gerusalemme, Santa Caterina nel Sinai?... in Clareno 1318, Storia
delle 7 tribolazioni

94

sviluppo dei presepi sulle Alpi nei Sacri Monti. F influenzato dal presepe a S M Maggiore,
davanti alle reliquie della Santa Cuna, venerate da secoli, il nome precedente essendo
Sancte Marie ad Praesepe, e 5 assicelle della cuna citate dal Petrarca fra massime reliquie a
Roma, sino al 1869 Papa vi celebrava la prima delle tre messe Papali

97

altra cappella presepe a Trastevere e altra a Napoli, a Greccio F mostra evento in povertà,
non con ori… Gerolamo critica sostituzione mangiatoia di argilla con una in oro nella
basilica costantiniana di Betlemme

26

Marcel Homet, I FIGLI DEL SOLE, Edizioni MEB, 1972

17

Pedra Pintada, scoperta da Koch Gruenberg, 1924, metri 1009 per 80 per 30, zona Rio
Parima, tribù Urubu

19

600 m2 di iscrizioni, tema il serpente, almeno 3 svastiche

23

dolmen tipo africano, camere mortuarie dipinte di rosso

34

tarantola raggiunge viso con salto di un metro, puntura dolorosa non mortale
508

36

centinaia le caverne di origine umana

39

sucuriju, anaconda, raggiunge 30 m

44

re Makonen, re tempo diluvio

50

raffigurazione di tartaruga con testa allungata… Giove con materiale uscente dalla Macchia
Rossa?

52

presenza di bipenne a Serra de Sago, del tipo di Creta, anche in Argentina

53

bianca la pelle degli Uros del Titicaca

58

Colombo vedi indiani con copricapo a turbante, colorato, come dai Guanci

59

indios in piroga gli danno ceramica con testa di ariete e testa con turbante

61

in monumento di roccia cavalli sellati di colore rosso

63

Alfredo Brandao raccoglie migliaia di incisioni del tipo scritture, nel 1938 J Bird trova in
grotta presso Stretto Magellano scheletro umano con ossa di cavallo, datato al C14 a circa
7000 AC

67

svegliato da muggiti mucca, uccide anaconda di 12 m con vitello inghiottito sino alla testa

72

in tombe multiple ”Sole” con raggi piegati in senso antiorario, villaggio con tam tam, grande
tamburo ricavato da tronco d’albero, fissato a terra con 4 pali, tamburi da villaggio e da
guerra

73

cerimonia funebre con sciamani identica ad una in Benin, dea steatopigica, con grandi labbra
tipo grembiule ottentotte, colore rosso acceso, simili in statuette Cro Magnon trovate sul
fiume Vézère

76

valle con incisioni per un km, forse 8000 AC, statua tipo dea rana simile a quella di Ra in
Egitto, in folklore Sole = marito con molte donne simili a rane… Giove con molti satelliti
che appaiono e scompaiono… valle degli Urubu… in zona Parima Uru-Bu, acque con
anima, acque cosmiche? Uomini salvati sugli altipiani della Guayana?

79

ballerini con corna di cervo in Amazzonia, in Africa settentrionale, in Francia periodo
Magdaleniano…

80

Arawak accolgono con collana di fiori messa attorno al collo nella regione montuosa
Talipang-Jaricunas sui 2000 m, seppelliscono morti in tronco scavato, come si faceva in
Europa nord

85

Francisco Lopez nella Historia General de las Indias dice dei Mandas in isola in grande lago
salato… Titicaca?... Mandas uomini saggi antichi?

91

Tepe Quem, vulcano spento ricco di diamanti. Tepe = collina, Quem= bruciata quemado…?

107

Maraca isola fluviale inesplorata circa 1000 km2
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108

scotennamento praticato da tribù fra Brasile e Paraguay, tam-tam da guerra

113

piante con ventose succhianti carne

115

mooqui, moscerini che attaccano fra vita e ginocchio, carapate tipo di pulci… uno finito
sotto pelle fra le gambe di mia amica esploratrice nel Mato Grosso e tolto con taglio a
croce… carapua = yoni = luogo delle pulci?

116

liane grandi come coscia, geyser di acqua bollente

123

trovata pietra con incisioni simili a quelle delle dieci dita in Francia, del neolitico

124

in Sierra Pariba tribù degli Urubu, catturati tre pesci pacamori di due metri

128

incontrati due Waika di pelle bianca. Pedra Pintada con 600 m2 iscrizioni, in grotta scheletri
pitturati in rosso tipo Cro Magnon… ora in riserva indigena San Marcos, fiume Parimè,
presso cittadina Monte Alegre, Parà, studiata Anna Roosevelt 1991-92, datata fra 12.000 e
9.000 AC, simile la Pedra de Itamaracà nello Xingu…

139

documento del 1739 di Francisco Raposo su città abbandonata a est Xingu… la pedra de
Itamaracà? 300 km ovest di Recife?

141

diario di Fawcett pubblicato da figlio Bryan 1953

142

città intravista da Fawcett in Ma-Noa poi sorvolata da pilota venezuelano?

159

Strabone dice a Tartesso libri antichissimi e tradizioni esistenti da 6000 anni…

160

Dio Bacha-Cama, nome semitico? … Pachacamac?

163

in Europa e Mediterraneo scheletri colorati di rosso dopo scarnificazione naturale, in
Amazzonia scarnificazione veloce da piranhas su corpi immersi in acqua in cesti…
scarnificazione naturale quasi impossibile per rapida decomposizione anche ossa in terreno
foresta pluviale… ossa gran capi polverizzate e bevute

166

Cromlech = cerchio ovoidale… Giove espanso in Uovo Cosmico?

177

a Tiahuanaco Tempio del Sole = Kalat Sasaya, kalat = fortezza in berbero … idem per kale
in turco… Bacha Tata, essere supremo nelle Ande… grande anima… tata = re in swahili,
bacha = sommo signore in arabo… Montesinos dichiara Tiahuanaco precedente agli Incas

178

a Tiahuanaco statue di uomini con turbante, nasi aquilini e dodici trecce

181

tracce di lingua madre unica originale Erin ≈ Ariin Irlanda… Erie, terra degli Ari… in
Brasile tribù Ariti con antica scrittura

186

Thévet, in Cosmographie Universelle, 1575, vede in America nord caratteri tipo ebraico…
naviganti delle flotte maccabee in America?

185

piramidi Teotihuacan datate da modo costruzione ??? al 4727… forse 3427, se di poco
successiva alla costruzione Cheope datata da Duranti al 3440…
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196

graffe metalliche a Tiahuanaco collegano pietre come in Assiria

198

Acuna dice tribù Curiguere di giganti sul Purus, alti 16 spanne, circa 3.2 metri, per spanna di
20 cm

202

serpenti allevati a Quidah, Dahomey, in tempio

205

inizio calendario mesoamerica 8498?

207

Tulam in Popol Vuh… Tollan, capitale Toltechi, distrutta 1187?

210

noti 75 caratteri da iscrizioni brasiliane. Mair-Monan dio a 3 teste associato al diluvio,
venerato con rito di preti con 5 pigne in mano e un serpente attorcigliato… in VAS, MairMonan = Marte? 3 teste = 3 vulcani? 5 pigne = 5 giorni aggiunti dopo diluvio 3161?,
serpente attorcigliato = orbita a cappio di Khima = Marte’ Dea Enmecharra associabile a
Cibele ha 7 figli… Nibiru con 7 satelliti? … i 7 Rephaim?... anche rappresentata da cerchio
con attorno 7 punti…. Origine prima della sacralità del 7 !!?? NO associazione alle 7
Pleiadi

215

due distruzioni sotto le acque descritte forse in disco di Feistos, la prima associata a 18
fasi… la seconda a 12 fasi… 18 la durata della guerra fra Nibiru e Giove, quindi le due
distruzioni sono del 6910 e del 3161 AC… 12 associato a cambio cicli lunari da 13 a 12…

224

aymara nome della lingua dei kholla o arawak, estesi fra Antille e sorgente Mamorè

225

aziliana, da Mas d’Azil, nei Pirenei, civiltà subito dopo Atlantide, fra Maddaleniano e
Mesolitico, fra 10.000 e 7500 ( fra 9450 e 6910…) utilizzante selci ornate di disegni
finissimi… Baschi non provenienti da Canarie… Tifinagh lingua parlata dalle donne

226

cavallo presente in America, in pitture su Pedra Pintada e resti datati 7000 AC presso Stretto
Magellano… fuggiaschi in nave dopo impatto su Giove?

229

Quetzalcoatl presso aztechi e toltechi, forse come Nacxit dei Quichè

232

somiglianze fra euskara e tupi

233

300 dialetti berberi

236

trovate molte bipenni tipo cretese. Maddaleniano, nome da reperti presso la Madeleine,
Dordogna… frequentato dala Maddalena?

239

Pedra Pintada vicino Tarame

240

Uroni o Uru

25

Paolo Caccia Dominioni, ALAMEIN, Mursia, 1997

10

Oasi di Siva… Shiva ≈ Giove Ammone?
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12

San Macario, pentito di avere ucciso una zanzara, sta sei mesi in conca infestata da zanzare e
serpenti

15

nome per ogni angolo deserto, spesso pittoresco

20

generali egiziani pesano tutti oltre 100 kg

21

ogni hag = hagi ha la barba a collare

26

136 giorni la durata della battaglia di Alamein

44

spedite due tonnellate di lucido da scarpa per entrata ad Alessandria

51

El Alamein = le due bandiere… alam = bandiera, segnale

67

3000 i generali italiani… trovato scorpione nero femmina su corpo del maschio svuotato per
pasto

68

ufficiale evita di partire da Lecce il 28, arriva due giorni dopo, trova che aereo del 28 caduto

112

Rommel da segni di cedimento nervoso

117

squadra composta da galeotti

149

Montgomery magrissimo e bisbetico

183

Sillavengo va in Africa dopo la morte del Duca d’Aosta, con aiuto della duchessa d’Aosta

186

campo minato inglese km 25 per 6

204

protesta di prigioniero inglese cui è tolta la pipa

207

mica usata per involucro cabina aerea

215

errati varchi fra mine in false mappe trovate in autoblinda inglese

231

comando ha sede in cisterna romana sotterranea

233

soldati dotati di vanghetta per seppellire deiezioni

235

ufficiale dice aver visto tedeschi in Polonia sparare a neonati. Documento dato chiuso a
notaio è detto deposito fiduciario

240

prima di attacco, ai tedeschi simpamina, agli italiani promessa di doppia razione di vino

250

aereo prosegue con elica deformata avendo toccato terra

262

esplode carro italiano con 545 mine, frammenti di corpo in raggio 800 metri

268

precipita per problema meccanico pilota 22 anni, asso caccia tedesca con 158 vittorie

279

Vittorio Beonio Brocchieri in Dancalia

305

fortezze volanti in gruppi di 18, 36, 54
512

319

austriaco di 37 anni si dice vecchio per active fighting

343

Tuvo per 2 km porta sulle spalle un ferito pur avendo scheggia nel fegato

366

generale Hughes dichiara a generale della Folgore Frattini prigioniero di non avere mai
incontrato soldati come quelli della Folgore

370

immense folle sacrificate all’interesse di pochi

379

Sillavengo rientra in barella persi 32 chili

392

giugno 1950 alla Cecchignola… ero forse anch’io presente, con il padre in visita dal
maresciallo Pippi Spedicato già prigioniero in Abissinia, padre di Paolo, Anna, Nisia, figli
di Italia zia paterna… visto il primo carro armato, rospi, serpenti, ricordo della pastasciutta
preparata dallo zio Pippi… delle mura di Roma, della cupola di San Pietro su cui mi portò
papà, poi in treno sino a Taranto, da zia Clementina, le navi affondate nel porto con la prua
fuori acqua…certamente incontro con Giuseppe Giancane, poi sindacalista, senatore… e
ucciso con il figlio per aver dato fastidio a…

403

luglio 1952 deposto il grasso sovrano egiziano… che a Roma conosce Irma Capece
Minutolo principessa e di anni 16… nata 1936?

405

Sillavengo impulsivo, autoritario, irragionevole

412

tre volte in visita ad Alamein la signora Rommel… oltre sei milioni le mine… visite di
Furtwaengler e di Dogliotti… da Desio, Lisa (via Baracca 26?) e Magni

420

posizioni di caduti trovate in seduta spiritica di Guido Visconti

424

ospite Elena Sciolette, figlia di comandante di marina e nipote Maria Bellonci

430

beduino ritrova dopo dieci anni luogo in area piatta e uniforme

434

fech fech, sabbia impalpabile come cipria in regione con tronchi fossilizzati

457

beduini sempre lodano Dio iniziando qualche cosa

458

quando scrive a Montogomery ancora da togliere un milione di mine

24

Anna e Folco Quilici, AMUNDSEN, PIEMME, 1998

6

padre di Folco, di Ferrara e migliore amico di Balbo, muore nell’aereo di Balbo colpito da
fuoco amico

12

bisnonno Neccio di Lammari, Lucchesia, va in Klondyke per cercare oro ed evitare carcere,
stop alle Galapagos per catturare testuggini da vendere per carne, tenute vive per settimane
rivoltate sul dorso; lascia Klondyke dopo morte dei due compagni per grisou; ritrovato da
padre di Folco in dormitorio a NY; torna a Lammari e racconta a tutti le sue avventure
513

35

niente scorbuto mangiando carne

39

dente di narvalo in avorio anche lungo 2 metri

43

kayak di esquimesi fatto con ossa e ricoperto di pelle

52

hanorak, giacca di foca, origine esquimese, tribù esquimesi alcune pacifiche, altre ostili

57

passaggio NO completato da Amundsen 27-8-05

62

1902 indipendenza Norvegia

66

1999 Hole Hengestad raggiunge 600 m altezza con aquilone, muore colpito da fulmine

71

cani mangiati da A, ancora oggi necessari in inverno quando elicotteri inutilizzabili

72

Fram, goletta a 3 alberi, 400 tonnellate, legno olmo, autonomia 30.000 km

74

Peary raggiunge Polo N, spedizione di A al Polo Sin competizione con Scott

75

1773 ghiacci visti da James Cook a 43° latitudine, dichiara probabile esistenza terra australe,
ma non abitabile

77

1810 scoperta Kerguelen da un francese

78

1902 stima area Antartide a 16 milioni km2

80

vulcano isola Deception parziale eruzione, gas rovinano lente Hasselbad

82

pen-gwin, gaelico, uccello che non vola

84

punto partenza più vicino al polo di quello di Scott

90

su altipiano 3000 m altezza, nebbia e 30 km giorno con sci

91

raggiunge Polo S 15-12, Scott 16-1, sosta 3 giorni, altezza 3070 m

100

A partecipa contrabbando di guerra

105

finanziato da miliardario americano dopo calo popolarità e problemi finanziari

106

gravi problemi salute, dopo caduta per incontro orso e avvelenamento da gas

108

duralluminio, lega alluminio, rame e manganese, prodotta a Dürer

110

aurora boreale nasce da un punto esplodendo nel cielo, fenomeno ancora poco noto

111

pemmican miscela carne renna, fagioli, grasso foca, faticoso da mangiare crudo, sciolto in
acqua per zuppa

124

A compera per 100.000 dollari dirigibile Norge da Italia, sponsorizzato da Ellsworth, che poi
sarà 4 volte sul polo con Zeppelin; di 100 per 24 per 18 metri, velocità 80 km/h
514

129

Nobile prima vicino a Mussolini, poi … avversato da Balbo… in URSS e nel partito
comunista… secondo votato dopo Togliatti

132

Mussolini copre parte delle spese

135

un Fokker raggiunge polo prima del dirigibile

142

nel nord Alaska vento e nebbia

146

dopo impresa Nobile generale e ordinario costruzioni aeronautiche

147

Mussolini paga spese residue in cambio relitto per inesistente Museo Aeronautica, ora
deposte Museo Caproni

151

A muore a 56 anni in idrovolante caduto durante ricerche scomparso Nobile

23

Antonio Ventura, L’ITALIA DI PIRI RE’IS, Capone, 2000

3

cappello di Suleiman a forma utero di Nut…

7

viaggia con zio ammiraglio Kemal Reis, a sua morte in scontro con veneziani si dedica a
studi geografici a Gelibolu-Gallipoli

8

conservata solo parte del suo lavoro, relativa Europa, Africa settentrionale, Centro e
Sudamerica; carte in versione per marinai e per pubblico generale

9

a 85 anni condannato a morte per presunto tradimento in mancata presa di Ormuz

11

restano una trentina di copie, una a Bologna

12

conoscenza suo lavoro in Europa verso 1720, da cardinale Assemani…. = figlio di Simeone,
maronita libanese… su invito Clemente XII porta a Roma oltre 2000 manoscritti orientali…

14

lavoro in probabile collaborazione con Seyyid Muradi

18

ancora manca edizione scientifica e traduzione integrale

24

utilizza carte di Colombo ottenute con una scorreria

32

dalla fine del Trecento per tutto Quattrocento supremazia dell’economia italiana

34

dopo battaglia di Lepanto, decadenza del mediterraneo, teatro di scontri fra pirati
barbareschi e Cavalieri di Malta, e Cavalieri di Santo Stefano con base Pisa

49

città fra Liguria e Toscana, Avenza o… Sarzana?

55

dopo 1538 rafforzate difese coste Italia sud con torri, da Pedro di Toledo in regno Napoli,
Ferrante Gonzaga regno Sicilia

62

in Terra d’Otranto 80 torri costruite da Paduano Schiero
515

67

Lanciano con importante fiera, rifornita via porto di Ortona… monastero nella mappa quello
di S Giovanni in Venere ? a Fossacesia con veduta sul mare, costruito dove era tempio a
Venere e sorgente usata da donne prive di figli… massimo splendore metà XII secolo…
curato dai conti di Pagliara, di cui Berardo santo… possedeva parti attuali province Chieti
e Pescara… visitato da Francesco? Usato per…

70

poderoso il monastero fortezza di Santa Maria alle Tremiti… isola san Nicola, chiesa
costruita forse su tomba di Diomede, dopo lunga presenza di eremiti

71

porto di Brindisi capace di 400 navi e chiuso da catene

74

monaci basiliani a Taranto, santuario di san Vito…. Reliquiario di san Vito a Lomazzo…

78

Capo delle Colonne, delle 48 sono restate 2 a Hera Lacinia, 46 abbattute per rinforzare il
porto, due torri nella carta costruite fra 1540 e 1580

87

basato su portolani italiani e letteratura italiana.

88

manca Livorno, il cui porto fu sviluppato solo dopo 1500. Traduzione dal turco va
migliorata

90

Re’is = capo in turco

94

torri spagnole o di difesa e di allarme, di solito a base quadrata, ma anche cilindriche; il
responsabile chiamato Torriero.

22

Arrigo Petacco, L’ARMATA NEL DESERTO, Mondadori, 2001

7

Churchill lascia bombardare Coventry per non far rilevare conoscenza ULTRA

11

Badoglio dichiara nordici inadatti combattere clima africano

12

morte di Balbo fatale per italiani

16

tre incarichi e tre stipendi a Graziani

23

Grecia aveva governo quasi fascista

24

novembre 1940 venti biplani affondano a Taranto tre corazzate

25

fra i 40.000 inglesi, legione straniera con italiani

26

indiani conquistano campo di Nibeiwa… Ninive?.. Nuweiba?

36

Rommel presente a Caporetto e all’invasione della Francia

41

Guderian comanda panzer contro URSS

44

sconfitta Matapan per messaggi decifrati da Enigma… anche da uso radar sviluppato da
Leo Pincherle
516

47

Rommel inventa falsi carri armati e aumenta polvere con motori aereo su camionette

49

aiuto a italiani in Grecia ritarda un mese operazione Barbarossa… non vero secondo Giorgio
Galli, Hitler ritarda per attesa risultato missione di Hess

57

contro URSS 58 divisioni, 3 milioni soldati

59

Tobruk migliore porto Cirenaica

61

90% rifornimenti italiani via nave

63

carri armati attaccati da Rommel con cannoni contraerea

78

in seconda guerra mondiale molti volontari, pochi disertori, a differenza che in prima

83

volontari italiani a Bir el Gobi bloccano inglesi

88

Rommel costretto suicidio per partecipazione attentato Hitler 1944, sue lettere date a inglesi
dalla moglie

91

un milione di mine messe da inglesi

92

200.000 gli italiani dell’ARMIR in Russia, metà non tornano a casa

101

memorie di Kesselring

110

radio Belgrado trasmette Lili Marlen, canzoni cantate da tutti, tradotte 109 lingue

114

a Tobruk 33.000 i prigionieri inglese, con 7 generali

117

dopo Tobruk, Rommel Feldmaresciallo, Bastico maresciallo

120

sanguinosa la conquista di Creta, necessaria per evitare bombardamenti inglesi su petrolio
rumeno

126

impresa di Francesco Baracca sul Piave con biplano di tela

129

contatti con tedeschi di Nasser e Sadat

144

Auchinlek in India contro tribù ribelli

155

nomina Montgomery casuale, per sostituzione generale morto in aereo abbattuto da caccia
italiano ad Al Alamein

160

M brutto carattere, dice femmine peggio dei tedeschi, vita spartana, mangia solo lesso, figlio
di vescovo di Tasmania, legge solo Bibbia

160

paracadutisti Folgore formati spendendo 45 volte più che per gli altri; un milione di mitra
Beretta prodotti e mai usati

167

Rommel in depressione

176

lettere soldati censurate con inchiostro di china
517

177

i chiamati alle armi perdono lavoro e se contadini coloni la loro famiglia è sfrattata

182

108.000 uomini di Rommel contro 220.000 M, 200 carri contro 1100, mancato arrivo dei
nuovi Tiger

184

in Rommel alternanza euforia e depressione… disturbo bipolare?

188

mine anticarro esplodono per peso almeno 120 chili, antiuomo anche passaggio gatto

21

Antonio Socci, TORNATI DALL’ALDILÀ, BUR, 2016

27

per Valtorta Gesù muore 31

43

per Valtorta Lazzaro è figlio di un Teofilo morto 7 anni prima, autorevole presso i Romani,
lascia grandi ricchezze ai figli... secondo marito di Giovanna di Cusa?... Sorella Maria
diventa dissoluta e vive a Magdala su Lago Tiberiade…come pubblica peccatrice… NO,
Valtorta fantasiosa e invalida

46

grave malattia di Lazzaro alle gambe

57

Pietro verso anno 40 a Giaffa resuscita Tabità = Doscas = Gazzella

59

padre Albert Hebert documenta almeno 400 resurrezioni in vite santi

73

Patrizio resuscita 33 morti, alcuni da vari anni nella tomba, costruisce 700 chiese, ordina
5000 preti e 350 vescovi… san Giulio solo 100 chiese, ultimanell’isola del lago di Orta…

77

morto impiccato resuscitato da Ignazio e confessato, poi muore ancora

81

frate Daniele (Natale) collaboratore di padre Pio, risuscita e vive 40 anni senza milza e con
leucemia, muore 94 anni

87

circa un terzo usciti da coma ha NDE, esperienza di pre-morte, 5% popolazione?

88

Umberto Scapagnini neurologo incontra madre e padre Pio

93

chi ha avuto NDE poi sente meglio le emozioni altrui ed ha precognizione

104

trovarsi in tunnel oscuro con uscita luminosa, incontri con persone conosciute o esseri
angelici, al rientro maggiore pace interiore, maggiore comprensione altri, slancio solidale

108

344 casi di NDE studiati da cardiologo Pim Van Lommel in dieci ospedali olandesi

113

durante morte clinica attiva la coscienza, quindi indipendente da attività cerebrale

115

siamo spirito e materia per John Eccles

125

Vicky cieca da nascita si vede in come dopo incidente, vede compagne cieche morte
bambine, vede se stessa come adolescente… di 16 anni?
518

140

Gloria Polo dopo ustione da fulmine si trova in tunnel di luce bianca e meravigliosa e in
estasi

161

Luca, 13 anni di Viggiù, nel 2006 sperimenta incontro con S Francesco, svegliandosi da
coma dopo incidente montagna, ne parla con don Angelo Corno, arciprete santuario S Maria
del Monte, Sacro Monte Varese

172

S Caterina da Siena analfabeta e dottore chiesa

190

Kowalska dice fuoco spirituale in Inferno

195

in Inferno fiamme e fuoco senza luce

199

a Fatima Madonna parla salvare anime poveri peccatori…

202

Caterina da Genova, dialoga tra anima e corpo

20

Maria Simma, LE ANIME DEL PURGATORIO, Edizione Villadiseriane, 1995

3

Concilio di Trento dichiara possibile aiuto anime Purgatorio

7

Alfonso Matt parroco di Simma dichiara dati su morti da lei offerti non noti prima a lei

9

oltre 3000 casi di stigmate dopo Francesco

10

don Bosco e venti seminaristi vedono amico morto

18

aiuta i defunti con sofferenze espiatorie, in particolare ufficiale morto in Carinzia 1660°

19

grande sofferenza per prete morto 555 a Colonia coinvolto martirio compagne S Orsola

22

alcune appaiono in forme umane

30

possibile liberare da Purgatorio donando 3000 scellini alle missioni ???

38

in P anche bambini di sei anni; variabile durata e intensità

41

bene accendere candele benedette e gettare acqua benedetta

57

prima visione, uno straniero va avanti indietro sua camera lentamente in silenzio, toccandolo
solo vuoto… torna dopo tre giorni, chiede tre messe per essere liberato

58

accetta in vari casi di soffrire forti dolori per alcuni minuti o ore

64

lamenta assenza di acquasantiera in molte case

67

una di otto figli cresciuti a pane e minestra

74

mai giudicare

81

Chiesa può cambiare i suoi comandamenti, Dio no
519

89

Maria Graf di Appenzell ha visioni della Madonna

91

Testamento da farsi in tempo

99

prete va in P avendo dato comunione in mano

114

P negato da Lutero

122

S Michele patrone anime in P, commemorazione defunti introdotta 998 da S Odilo… nei
monasteri clunicensi e poi estesa a tutto il mondo occidentale… Odille?

125

S Caterina da Genova vede P? e dice che si prova misto di gioia e dolore

19

Michele Dolz, SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Ares, 2002

10

nasce 1902 nei Pirenei

16

entra 1920 seminario San Carlos, Saragozza

20

servire la gioia maggiore di un’anima

22

idea Opus Dei nasce a 26 anni

48

molto malato di diabete, cieco per alcune ore dopo un’insulina, guarisce dopo dieci anni

50

ha cooperatori anche non cattolici o non cristiani

54

1952 fonda Università Navarra, 1969 di Piura in Perù

61

1970 visita Santuario Madonna Guadalupe

67

a fine vita vede solo fino a tre metri

68

muore a Castelgandolfo 26-6-75 entrando nel suo studio e sotto sguardo Madonna
Guadalupe in quadro…

73

canonizzato da Giovanni paolo XXIII 2002

131

poche sue opere pubblicate

131

Cammino, 1939, 999 riflessioni, in 44 lingue, 5 milioni copie vendute

18

Gianni Baget Bozzo, L’ANTICRISTO, Mondadori, 2001

11

prima del Concilio chiesa non in crisi, dopo sì

24

vita eterna oggi assente dall’annuncio

26

rimossi Satana, peccato originale e individuale
520

28

Dio trascendente annunciato solo da Islam, adorazione scomparsa da riforma liturgica, bella
la teologia islamica con 99 nomi di Dio

31

porte d’Europa aperte all’Islam senza uso di armi

35

teologia post concilio liquida filosofia cristiana

37

transustanziazione diventa solo presenza simbolica

51

liturgia post conciliare morente, priva del senso del sacro, della bellezza, del canto

59

poco si prega Gesù, centro del cristianesimo, di più il Padre o la Madonna

63

odiati i papi santi, specie Gregorio VII…contro potere imperiale e decadenza morale dei
vescovi

70

sostenitori donne preti e preti sposati da considerare scismatici come i sostenitori di Levebre

96

enorme sciagura il volontarismo francescano

99

Satana diventa satana nei libri liturgici

102

La Pira festeggia passaggio a moschea della cattedrale di Algeri

106

Satana nel Vangelo, non nella Bibbia Ebraica?

17

Jules Verne, CINQUE SETTIMANE IN PALLONE, RBA, 2018

11

ipotesi di grande mare in interno Australia, come il Caspio

36

Djob, fiume sotto equatore

40

Moselin, professore di Keplero, a occhio nudo vedeva i 4 satelliti galileiani e le 14 stelle
delle Pleiadi

45

pallone costruito da Montgolfier a Lione 1784 solleva 20 tonnellate

58

aerostato sta immobile nell’aria che lo circonda

80

malaria evitata salendo, essendo attribuita ai miasmi; visti villaggi di nome kraal.. = Graal?

104

kilindo, tamburo alto 5 piedi scavato da tronco d’albero

119

Monti della Luna, presso estremo lago Tanganika

136

isola di Benga presso sorgente Nilo… benga = ben ben ka, popolo del ben, popolo degli IK?

146

in California cedro alto 450 piedi, conferenza 120, 4000 anni età

229

1856 sommersione di Bornu da acque Ciad

232

Kuka capitale del Bornu…
521

234

pirati Biddiomas nelle isole del Ciad

253

coccodrilli Ciad evitano attaccare uomo… da cui considerati sacri dagli egizi?

256

Vogel dice rive Ciad ricche serpenti

274

sacchetto sotto coda cammelli per raccogliere escrementi

326

legno mando resiste acqua

16

Yuval Noah Harari, HOMO DEUS, Bompiani, 2017

11

a fine 600 forse 20% muore in Europa per carestia… vedi Nilo ghiacciato

14

troppo cibo peggio che poco

19

popolazione Messico scende da 22 milioni nel 1520 a 2 milioni nel 1580

25

Teixobactin antibiotico scoperto 2015 contro cui non c’è resistenza… scoperto nel suolo…

28

nel 2016, morti 56 milioni, di cui 1.5 diabete, 0.8 suicidi, 0.6 crimine, 0.1 guerre

29

80% coltan nel Congo, attaccato da Ruanda

32

nel 2010, 7687 morti in attacchi terroristici, 3 milioni per obesità

43

vita sino a 500 anni possibile secondo Maris, presidente Google Ventures

48

60 anni raggiunti da scimpanzè… medicina moderna non aggiunge anni, riduce morti
premature

57

fra 1985 e 2015 suicidi triplicati in Corea Sud

50

NO bilioni, ma trilioni

75

caschi a lettura pensiero e chip sostitutivi dei neuroni per dare movimento alle mani già
esistenti

80

acqua potabile in Israele tutta dal Mediterraneo

89

DNA mitocondriale difettoso può essere sostituito da DNA di donatore

117

ignora Apophis

122

in India meridionale i Nayaka salutano gli animali feroci

127

enormi sofferenze in animali allevamento

141

inizio 900 consiglio di non baciare o abbracciare i bambini

143

piccoli in allevamento separati dalle madri, grave sofferenza
522

150

jainisti con fazzoletto su bocca per non ingerire mosche uccidendole

169

Cartesio considera gli animali dei robot

174

mente e coscienza enigma irrisolto

192

Nuova Zelanda e Québec primi a definire animali esseri senzienti

206

cervello sapiens 20.000 anni fa forse più grande

226

URSS cessa esistere con accordi Belaveza 1991 fra Bielorussia, Federazione russa e Ucraina

250

Sesostri III e Amenhemet III regnano 1878-1814, scavato canale Nilo-Fayoum, lago
Fayoum 50 km3, lago Mead da diga Hoover 35km3

257

disastro con fattorie collettive Tanzania di Nyerere

290

diga Fiume Azzurro estingue delfino fluviale cinese

292

inizio vita per ‘Kung e Inuit da quando viene dato nome

315

vampiri cedono sangue a colleghi che non lo hanno trovato, e sarà restituito in eguale
quantità

319

Turchia con Erdogan cresce in un decennio in modo fortissimo

330

grande sviluppo in Cina dei purificatori aria, per interni e giardini

355

mucche geneticamente modificate con mammelle che impediscono camminare

430

libertà, significato incomprensibile

441

37 trilioni le cellule del corpo umano

471

auto automatica farà scomparire tassisti, come scomparsi sono i cavalli

478

medici diagnosticano 50% tumori polmone, algoritmo 78%

488

campione coreano di GO superato da Alphago di Google, GO più complesso degli scacchi

492

programmi di composizione musicale di Davide Loge di Santa Cruz creano in un giorno
5000 corali stile Bach

494

difficile distinguere musica umana da quella algoritmica

492

ipotesi di supercalcolatore che conquista universo per calcolare tutte cifre pi greco

510

Anne Wojcicki ex moglie di Brin crea società per analisi basso costo DNA

522

Kindle studia come un lettore legge un certo libro

528

a inizio 2016, 62 individui hanno possessi pari a quelli di 3.6 miliardi di altri

531

in futuro forse nessuna assistenza a persone inutili
523

537

tendenza a variante del superuomo

543

in Neanderthal probabili stati mentali diversi dai nostri

544

ecolocazione fenomeno complesso e quasi sconosciuto

545

balene creano canti, sentiti a centinaia km

15

Antonio Socci, CATERINA, Rizzoli, 2010

19

nato sotto il castello di Monteriggioni

29

Andrea Aziani fonda a Lima Università Sedes Sapientiae

41

Caterina suona pianoforte e canta

61

per settimane in terapia intensiva a Careggi

83

telefonata di Marja Pavlevic, una delle sei veggenti di Medgugorie, vive nord Italia

112

isola Papos presso Islanda, luogo dei Papar, eremiti islandesi secolo VI

142

se si moltiplicano i miracoli, allora il cristianesimo si ridiffonde, dice don Giussani, citando
san Riccardo Pampuri, 1897-1930, sepolto a Trivolzio

155

Dolindo Ruotolo, francescano, condannato per modernismo, ora in fase canonizzazione,
detto santo da Padre Pio, scrive inter alias I quattro Vangeli…

164

tale esce da coma dopo due anni

197

Caterina ride ascoltando da romanzo Il giovane Holden

203

NO, nella primavera di Botticelli la bionda è la sorella di Amerigo Vespucci

208

nelle apparizioni la Madonna appare come una diciottenne… o di 16 anni?

209

particolarità della casa di Loreto incompatibili con essere stata smontata?

14

Alberto Bianchi, LA MADONNA DI CARAVAGGIO, Evi, 2012

17

apparizione nel 1442, dopo le separazioni delle chiese greca, armena, monofisita di Siria e
Etiopia; veggente la contadina Giovannetta de Vacchi, 32 anni, marito violento, senza figli;
vede la Signora mentre raccoglie erba, sgorga copiosa sorgente di acqua

22

viaggia da Filippo Maria Visconti, a Venezia, a Costantinopoli da Giovanni III Paleologo,
che riprende unità con Roma; porta anfore di acqua che guarisce molti

26

evento certificato da vescovo Cremona circa 2 mesi dopo
524

36

Suore Adorazione Santissimo Sacramento fondate a Rivolta d’Adda da Francesco Spinelli

42

santuario del 1571 di Pellegrino Tibaldi, anche costruisce quello di Rho

51

Oloferne altissimo… 27 le province di Assuero

61

organo del santuario 6000 canne e 127 registri… come i cicli di Metis sino all’impatto…

85

nel santuario confessori autorizzati a casi riservati

13

Marco Tosatti, IL SEGRETO NON SVELATO, Piemme, 2002

5

il 22 giugno 2006 il segreto è presentato in libretto di 44 pagine da Ratzinger

8

suor Lucia, 95 anni, lucida e vivace, in comunicato dichiara tutto pubblicato

15

sciiti dichiarano che a Fatima appare non Madonna ma la figlia di Maometto

23

4 le memoria di Suor Lucia, fra 1935 e 1943, la prima 17 anni dopo evento

26

in scritto 3-1-44 appare vescovo bianco vestito che sale ripido monte con croce in mano,
ucciso con frecce e proiettili…

34

1981 visione a Kibeho, Ruanda NDI NYINA WA JAMBO, SONO MADRE DEL VERBO,
vista da studenti di una scuola, visto sole in moto come a Fatima… parole in kiniarwanda

54

ultimi due rimedi contro il male: Rosario e Devozione Cuore Immacolato di Maria?

56

dichiara che Russia prenderà tutto il mondo

58

dichiara valida la consacrazione alla Russia del 25-3-84

60

da bambina credeva che la Russia fosse una donna cattiva… dichiara aborto atto diabolico

67

Pacelli ordinato vescovo il giorno prima apparizione

68

Pio XI dice: se sono il suo vicario, potrebbe dirlo a me…

71

segreto letto da Giovanni XXIII, dal suo confessore, da vescovo di Macao, da Agagianian…
Giovanni XXIII e poi Paolo VI non esprimono giudizio

79

vescovo bianco vestito in una luce… forse Albino Luciani?

83

nel 1952 Pio XII incarica Joseph Schweingl di contattare Lucia, sapendo di due parti del
segreto, una su Papa e una su perdita fede?

86

caduta fuoco dal cielo ed evaporazione acque oceani… arrivo di Apophis?

97

fra 1970 e 1995 molte visioni di Veronica Lueken presso NY. La Signora delle Rose avverte
che Satana sta nei posti più elevati della gerarchia a Roma
525

111

opere di Joaquin Alonso, 14 volumi, 5000 documenti

113

un documento con parole Madonna, uno con visione?

152

Lenin primo a legalizzare aborto 1920

12

Edoardo Segato, TESLA, LO SCIENZIATO CONTRO, Hoepli, 2016

IX

nel 1895 aveva lampade senza fili

2

cultura sconfinata, legge 100 volumi opere Voltaire

5

fratello a lui simile muore in incidente con cavallo

10

nel 1830 legge per la rimozione degli indiani

13

dichiara a fine vita di non sapere cosa sia elettricità

17

Edison nasce Milan, Ohio

20

usando corrente continua necessita una centrale ogni 2 miglia

21

capace di lavorare 20 ore di seguito

25

di grande oratoria davanti al pubblico, taciturno altrimenti… come Dante e come… chiaro in
esposizione come Faraday. Con Westinghouse sviluppa corrente alternata a 60 Hz

26

da piccolo in gita a Smoljan

27

Elon Musk fonda Pay Pal e Tesla Motors

31

salva Westinghouse rinunciando a guadagni di contratto

41

scopre molti fenomeni elettrici inspiegati dalla teoria, associati a sovracariche…

44

ancora misteriosa elettricità a impulsi

48

Marko Rodin scopre forza che mantiene spin?

52

prova trasmissione energia elettromagnetica a breve distanza, ora riscoperta

53

inventa lampade al neon, poi sviluppate da George Claude, … ingegnere chimico noto per
sintesi ammoniaca… inventa lampade al plasma e predice scomparsa di quelle a
incandescenza di Edison

58

scopre raggi X prima di Roentgen

63

nel 1891 episodio di amnesia acuta per eccesso lavoro

64

in Croazia nota pioggia seguire i fulmini, pensa a controllo clima

72

non pubblica disegni di motore solare

73

ora realizzate navi ed aerei a energia solare
526

77

Robert Bass studia lavori Tesla su contenimento plasma

78

2015 successo energia fredda di Andrea Rossi ???…. Çatalizzatore che con idrogeno
trasforma nichel in rame cedendo energia? Verifiche indipendenti mancano… usa teoria ed
esperimenti di Focardi, Uni Bologna, morto 2013…

84

laboratorio distrutto totalmente 1895

86

osserva il fuoco freddo, forma di plasma non termico…

92

sviluppa battello teleautomatico

98

trova che risonanza può ampliare enormemente piccola energia

100

picco emissioni radiofrequenza ultrabassa rilevato da satelliti NASA prima di sisma

104

ancora misteriosa natura dei fulmini. Attiva e controlla fulmini globulari

109

riceve segnali strani, forse da Marte o Giove, vedi Teodorani

112

osserva superconduzione in grafite per breve tempo

114

nel 2015 treno magnetico previsto fra Tel Aviv a Eilath in 7 minuti… non realizzato

116

brevetto Marconi7777 del 1900 identico a quello Tesla 1897

118

da scoperta frequenza risonanza sistema Terra, possibile previsione terremoti

126

Morgan non finanzia 1903 trasmissione energia

137

Yukawa 1958 dichiara teorie relatività e quanti di Planck insoddisfacenti

138

1986 scoperto che due masse cadendo arrivano tempi diversi, prima la meno pesante,
implicando diversa massa inerziale e gravitazionale, forse esiste quinta forza, Fishbach et al,
Ph. Rev Letters, da rianalisi esperimenti di Eotvos inizio 900

144

turbina di T la più efficiente

151

studia ozono e applicazioni mediche

159

Otto Warburg Nobel 1931 associa cellule cancerogene a potenziale in millivolt 3-6 volte
inferiore, anche per causa alimentazione e stress

164

muore 1943, suo materiale sequestrato per venti anni, parte scomparso

172

autore in programma aiuto Congo con moglie e padre Celestino

11

Enrique Graciàn, I NUMERI PRIMI, RBA, 2013

18

osso di Ishango, da zona sorgenti Nilo, forse 20.000 SC. Scanalature suggeriscono calcolo
su base 12 e osservati primi sotto 20
527

19

vespe solitarie lasciano 5 o 12 o 24 bruchi vivi per nutrimento, 5 per uovo da cui nasce
maschio, 10 per uovo da femmine

24

moltiplicando k primi e aggiungendo 1, segue numero che o è primo o contiene fattori di cui
uno non fra quelli usati, da cui infinità dei primi, teorema di Euclide

28

originali di antichi testi chiesti da Demetrio ad Atene e restituiti

32

esistono sequenze di numeri grandi a piacere e prive di numeri primi

37

non dimostrata esistenza infinite coppie di primi, unica tripletta 5-5-7. Più grande coppia
nota prima del 1959 aveva 100.350 cifre

43

misterioso come Mersenne abbia stabilito le sue condizioni sui primi sotto 2^257; aveva 78
rapporti epistolari ciascuno su propria linea ricerca

47

primalità senza calcolo fattori da Piccolo Teorema Fermat

58

congettura Goldbach verificata sino a 2 trilioni

62

Napier dice Papa = Anticristo, scrive su Apocalisse, sviluppa trigonometria sferica

67

tavole di Briggs con 1617 logaritmi di 14 cifre fra 1 e 1000

69

sei i figli di Gauss

75

nel primo trilione di numeri, circa 3.6% sono primi

76

Gauss inizia diario scientifico nel 1796, quando scopre come costruire poligono di 17 lati, lo
continua sino 1814

101

Riemann timidissimo, paura a parlare in pubblico

104

ipotesi di Riemann, zeri funzione di Eulero-Riemann hanno forma ½ + zi, ancora irrisolta,
errata la proposta prova di Branges de Barcia

113

Hardy valuta , fino a 100, se stesso 25, Hilbert 80, Ramanujan 100

116

oltre 3000 i teoremi di Ramanujan

126

Grigori Perleman, che commentò a mio seminario allo Steklov Institute, Leningrado, risolve
congettura Poincaré, settimo dei 7 problemi Clay

10

Vittorio Peri, GIOVANNI PAOLO II, KAROL IL GRANDE, VELAR, 2005

9

14 encicliche

14

3 gli inviti ad Assisi per la pace, pèermesso intervento contro ingiusta aggressione

528

19

dichiarazione congiunta con luterani su giustificazione, 2004 restituita Madonna Kazan a
Patriarca di Mosca Alessio II

23

2001 a Damasco nella moschea Ommayyadi su tomba del Battista

27

ordinazione sacerdotale non conferibile

32

egoismo che quasi sterilizza i matrimoni… denatalità programmata

34

spesso al santuario Mentorella, Lazio

40

proclama 482 santi

46

dichiarato santo nel 2014

9

Hanno, THE PERIPLUS OF HANNO, Facsimile Publisher, 2018

3

a Cartagine tempio di Baal…. Da India meridionale… Annone viaggia con 60 navi a 50
remi, 30.000 trasportati… media di 500 per nave… uomini velocissimi visti sulle montagne
del Lixus

5

isola di Cerne, dista dai Pilastri Ercole quanti ne dista Cartagine… una delle Canarie, CNR
= CRN

7

esplorazione termina su costa dove molte luci si vedono di fuochi, catturati tre gorilla
femmine, la pelle portata a Cartagine

10

viaggio a datazione incerta, forse secolo VI, un solo manoscritto esiste secolo X, prima
edizione 1533

11

arrivo fenici nel Mediterraneo datato 2800, da Golfo Persico… ovvero Oceano Indiano…

13

fiamme viste prodotte da incendio erbe ancora praticato dai mandinghi al tempo di Mungo
Park

26

altezza pigmei fra 3 piedi e 4.6, tribù Tikitiki, Akka o Wochua, Dume presso i Galla, Batwa
presso il Congo… ora in Burundi… Wandorobo in Masailand…

8

Lorenzo Paolo Lovari, MANETONE, Harmakis, 2016

8

360 le lavolette di Amarna NO, le lettere sono successive a ingresso a Canaan. Habniru =
KA Biru = popolo dei pozzi, dei potenti che controllano i pozzi ? …. O associati ai Kabiri,
poi Kafiri, fra Afghanistan e Kashmir?

12

ammonimento di Ipuwer datata al Primo Periodo Intermedio…. Alla devastazione
provocata dall’esplosione di Tifone con diluvio di Ogige, 2033?

17

Sincello, storia universale
529

20

Manetone sacerdote a Heliopolis

23

Sincello data nascita Gesù al 5500… inizio al 5500 nel calendario bizantino, per etiopico il
5492, più accurato per errore di 8 anni in calendario bizantino dovuto a Dionigi Exiguus…
inizio calendario da discesa Elohim - Anunnaki…

29

Giuseppe Flavio della classe sacerdotale di Ioarib

31

20 i libri Antichità, pubblicata 93 a 56 anni

32

scomuniche di Eusebio sinodo Antiochia 325, Atanasio di Tiro 335

33

Cronaca e Storia Ecclesiastica, opere di Eusebio di Cesarea

7

Alberto Casas, LA MATERIA OSCURA, RBA, 2018

10

68% universo energia oscura, 32% materia ordinaria e oscura

15

ipotesi storica di Terra vuota

20

per orbite circolari di raggio r o media di ellittiche la velocità del satellite a v =sqrt(GM/r),
dipendente dalla massa M della Terra, non dalla massa m del satellite

23

massa Sole 333.000 volte la terrestre

22

1905 Annus Mirabilis di Einstein

24

nucleo galassia appare attraversato da struttura a forma di barre, con buco nero centrale di
massa 4 milioni la massa solare

28

costellazioni perdono loro forma nel giro di qualche millennio

30

gas in galassia in massa equivale alle stelle

31

Rubin e Ford trovano costante la velocità delle stelle oltre certa distanza… contro legge
terza di Keplero… spiegazione in lavoro di Flavio Barbiero…

32

maggior parte materia sta nello spazio intergalattico

34

prima idea di massa mancante di Zwicky, ignorata per quarant’anni, a lui anche prima idea
di supernove come stelle in esplosione… Z genio ignorato, perfetta conoscenza di 17 lingue

40

teorie MOND, Modified Newtonian Dynamics

47

precessione anomala di Mercurio osservata in altri pianeti

51

Croce di Einstein = croce di 4 immagini di quasar dietro galassia

53

massa oscura stimata 5-6 volte quella visibile da effetti lenti gravitazionali e velocità
inattese, massa di gas in forma di plasma fra galassie 15 volte superiore alla massa galassie
530

55

Bullet Cluster, due ammassi in collisione, stelle non interagiscono, gas interagiscono in
modo diverso per attrito

68

fisica vicino al Big Bang ignota

76

moto galassia verso costellazione Vergine a 380 km/sec produce anisotropia in radiazione di
fondo; fluttuazione ordine un centomillesimo grado scoperte 1982 da satellite Cobe; mappa
da satellite europeo Planck di George Smoot e John Mather da loro Nobel

88

densità critica per dare espansione versus contrazione 1 mg per miliardo km cubici

89

analisi fluttuazioni radiazione di fondo utile per valutare materia oscura, analisi teorica
dovuta principalmente a russi

96

materia oscura sembra sentire solo gravità

99

distribuzione su filamenti delle galassie entro 2 miliardi anni luce da Terra

104

in materia ordinaria molti enigmi, come differenza fra le 3 famiglie di particelle e la loro
massa

110

massa neutrino almeno un milione di volte inferiore a quella elettrone

112

ignoto range parametri particella X

115

neutralino, particella ipotetica supersimmetrica più leggera, stabile, soggetta solo interazione
debole

118

forse in nostra regione galattica 3 particelle per litro materia oscura, velocità 300 km/sec,
ogni cm quadrato attraversato da 10^5 particelle al secondo

120

in esperimenti uso di piombo del tempo romano non radioattivo al fine scoprire spostamento
di nuclei colpiti da particella X, da cui possono originare particelle ordinarie

126

molto studio teorico di neutralini ed assioni

130

legge Hubble segue da espansione omogenea spazio di 20 km/sec per milione anni luce;
velocità costante? Per RG dovrebbe decelerare

134

anche un milione galassie per notte osservate da Supernova Cosmology Project, Nobel 2011
per trovata accelerazione a Perlmutter, Schmidt, Riess

136

energia oscura estesa uniformemente in tutto universo, contributo stimato 68% a densità
universo

148

costante cosmologica non nulla secondo Weinberg

149

principio antropico porta a range per densità energia oscura

151

multiverso un universo con regioni separate non interagenti

531

6

Francesco Vietti, IL PAESE DELLE BADANTI, Sei Frontiere, 2012

3

nel 1950, in Italia maggiori di 60 anni il 12%, nel 2011 il 20%

9

circa 1.5 milioni colf e badanti

50

la parrocchia ortodossa di S Massimo a Torino è anche centro impiego

60

in caso convivenza detraibile 30% vitto e alloggio

84

corriere preferito ad agenzie per rimesse denaro

97

moldavi, i cui genitori o nonni vivevano quando Moldavia era parte della Romania, possono
divenire cittadini rumena

113

in Moldavia minoranze gagauze e russofone lungo lo Dnjestr… gagauzi turcofoni
ortodossi… ka ghuz… popoloo dei ghuz=turchi

122

Moldavia perde 28.000 insegnanti e 40.000 medici e infermieri

125

rimesse danno oltre 30% PIL moldavo

172

dice un medico di 74 anni: sotto URSS tutto andava bene

5

John Toland, IPAZIA, Editrice Cinamen, 2010

29

fazzoletto usato nelle mestruazioni

31

ebrei espulsi da Cirillo

34

Ipazia uccisa a colpi di mattone, corpo a pezzi trasportato per la città secondo Erichio, poi
bruciato… resti allora non trasportabili al Sinai?

37

uccisa 21 anni prima dell’esilio di Nestorio

4

Roger Bacon, I SEGRETI DELL’ARTE E DELLA NATURA E CONFUTAZIONE
DELLA MAGIA, Arché, 1999

12

giocolieri abilissimi nel creare illusioni

13

impossibile sottomettere gli spiriti

17

pregare su ferro infuocato o su acqua di fiume per riconoscere se uno sia innocente è
riconosciuto dalla chiesa, come l’uso di acqua di purgazione per individuare gli adulteri

23

in Scizia dice Solino esistono donne con due pupille

30

Etico dice di strumento usato da Alessandro per scrutare il fondo marino
532

34

esistono lenti per avvicinare o allontanare cose, Cesare le usò per osservare la Britannia oltre
il mare

46

80 gli anni limite della vita umana, la cui lunghezza dipende da eredità e regime alimentare

52

Aristotele nei Segreti dei Segreti dice che chi rivela cose arcane è colpito da mali… Segreto
dei Segreti ora Pseudo Aristotele, tradotto XII secolo da Giovanni da Siviglia

54

Aristotele dice Ebrei da Dio hanno avuto omnem sapientiam… philosophi et ab Hebraeis
omnes nationes habuerunt philosophiae principium

67

usa cronologia degli Arabi per datare eventi… sapeva l’arabo?

3

Milanesi, DOCUMENTO INTORNO A LIONARDO FIBONACCI, Giornale Arcadico
CXCVII,LII NUOVA SERIE, Roma, 1867

4

Lionardo figlio di Guglielmo, Bonaccingo fratello

6

detto Bigollo = Trottola, per i suoi molti viaggi in Africa, Grecia … impero bizantino…,
Asia

7

Pigolotti o Pegolotti, nome dati ai mercanti ambulanti… da cui bighellone…

2

Alberto Elli, BREVE STORIA DELLE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI,
Terrasanta, 2010

8

chiesa assira ≈ nestoriani

20

ipostasi = livello di realtà creato da diversa densità dell’esondazione divina…

22

per gnosi, Yahvè è demiurgo inferiore e malvagio… Sophia è una particella di Dio nella
materia che aspira a ricongiungersi con Dio

24

per Sabelli, Dio unico con 3 attività

31

Nestorio dopo essere stato ricondotto a stato laicale vive in convento a Petra e poi al Kharga
in Egitto; Cirillo patriarca di Alessandria… promotore uccisione di Ipazia…? Suo
oppositore

35

Papa Leone scomunicato da Dioscoro

37

discussione se Cristo di due nature o in due nature

39

Dioscoro esiliato e considerato martire e legittimo patriarca in Egitto

40

chiese monofisite, in Egitto, Siria, Etiopia, Eritrea, Armenia, contro concilio Calcedonia

533

44

Giustiniano, imperatore per 27 anni a 45 anni, considera papi e patriarchi suoi funzionari e
se stesso in grado di decidere sulle questioni dogmatiche…. Silenzio su trattamento di Papa
Liberio e Vigilio… e su Teodora…

45

Teodora contraria Concilio Calcedonia

49

sotto Giustiniano nasce la triplice divisione della cristianità in Papale, bizantino-ortodossa,
monofisita copto-siriana

50

Giustino impazzisce, dopo persecuzione oppositori di Calcedonia

54

divisioni fra cristianità del Medio Oriente fissate con la conquista araba

55

maroniti circa 3 milioni, patriarca ora a Bkerke, loro inizio V secolo con Marone… san
Marone, amico di Giovanni Crisostomo, + 410

58

discussione sulla volontà di Cristi, umano o divina? Maroniti monotelisti

59

Giustiniano II distrugge convento di Marone uccidendo un 500 monaci… maroniti si
rifugiano sulla montagna, “monte santo”, alcuni a Cipro e Rodi, più antico loro centro Mar
Mammas con patriarca associato a quello di Antiochia

61

Qadisha = Valle Santa, sotto islam maroniti possono nominare loro patriarca e suonare
campane. Aiutano i primi crociati essendo un 60.000 allora, secondo Raymond d’Aguilers.
Contatti con Roma ripresi con abiura nel 1182 del monotelismo, patriarca Geremia di
Amshit partecipa al IV Lateranense, per aiuto ai cristiani titolo di Patriarca di Antiochia dato
nel 1268 da Alessandro IV

64

maroniti in piena unione con Roma dal 1445; dal 1823 sede patriarcale a Bkerke, vicino a
Junieh

68

nel 1864 nasce in impero ottomano da separazione da Siria la provincia autonoma del
Libano, a seguito massacri maroniti da parte dei drusi e intervento Napoleone III 1860

73

Giovanni Damasceno, anche Mansur ibn Sanjur (del Sinjar?) scrive su islam definito eresia
ismaelita… considerato ultimo dei Padri della Chiesa, Tommaso di oriente…. Mano
amputata riacquistata da intervento Madonna in icona, la Tricherusa…

79

rimproveri bizantini a Roma per permettere cibarsi di carni impure, radersi barba, mangiare
uova e verdure al venerdì… nel 1054 scomunica reciproca

89

1983 incendiata sede patriarcale a Ain Trez con perdita antica biblioteca

91

Elli, Storia chiesa copta, 3 vol, copto = QBT = Aiguptios

95

circa 100.000 copti ad arrivo Napoleone

96

francescani possono circolare valle Nilo per servizi religiosi

115

cattolici rito copto circa 300.000
534

118

ecciaghè il capo dei copti a Dabra Libanos, nello Shawa… Scioà…

121

forse francescani in Etiopia sotto Alessandro IV, 1254-61

122

Prete Gianni, libro di Otto di Freysing

126

grandi distruzioni inizio 500 per attacco sultano Harran

130

in Etiopia circoncisione e divieto carne maiale

133

Paez apprende aramaico e geez facilmente

134

fallisce tentativo sotto imperatore Suseynos di imporre cattolicesimo secondo gesuiti in
disprezzo tradizioni locali

146

Guglielmo Massaja, 1809-89, 35 anni in missione, vuole liturgia in riti e lingue locali, che
studia inventando alfabeto. Addis Abeba = Nuovo Fiore, costruita 1889 da Menelik II dove
era casa di Massaja presso sorgenti calde di Finfinnì

147

scrive memorie per ordine Leone XIII, diviene cardinale, tomba chiesa Cappuccini Frascati

155

cappuccino André de Jarosseau vicario apostolico Harrar in forte opposizione italiani

156

fascisti uccidono migliaia religiosi, oltre 1000 a Debra Libanos, autocefalia proclamata 1937
con scomunica di Alessandria

162

chiesa armena nasce da predicazione apostoli Taddeo e Bartolomeo, Tiridate prima di
Costantino dichiara cristianesimo religione ufficiale

163

Gregorio Illuminatore, primo vescovo catholikos di una linea di 130 vescovi, distrugge
templi pagani rendendone i loro sacerdoti presbiteri cristiani

167

alfabeto armeno di 36 lettere inventato dal monaco Mesrop Mashtops circa 400 , circa 4
secoli prima invenzione alfabeto slavo di Cirillo e Metodio

168

per zoroastriani Inferno non eterno

170

dove era Albania ora Azerbaijan

183

Aghagianian Papabile due volte

184

grabar, antica lingua armena in uso liturgico; preti armeni celibi

186

convento San Lazzaro di armeni cattolici, fondato 1717 da Mechitar… da san Lazzaro il
mendicante alle porte del ricco Epulone… perché Gesù usa questo nome? Per contrasto con
il ricco Lazzaro di Betania?

195

assiri altro nome per nestoriani, presenti in 80 milioni in Cina fra secoli VIII e IX… un
nonno di Gengis era nestoriano… con 30 arcivescovi, 250 diocesi, presenti anche in Asia SE

196

mongoli guidati da generale nestoriano e non aiutati dai cristiani sconfitti dai mamalucchi
1260 a Ayn Jaut, Sorgente di Golia; molti nestoriani uccisi da Tamerlano
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203

chiesa sira fondata da Pietro 37

206

Ibn Hunayn Ishaq + 837 traduce in siriaco e arabo centinaia di testi classici greci

1

Benito Mussolini, L’AMANTE DEL CARDINALE, il Giornale, 2018121

24

al Concilio di Trento 210 vescovi, 22 arcivescovi, 2 cardinali, 3 patriarchi

77

Trento impoverita dal Concilio; in un banchetto 74 pietanze… trecento oneste prostitute a
servizio dei partecipanti…

121

Paolo III avvelena la madre, Giulio III si da all’amore greco

125

a S Maria Maggiore dedicato Duomo di Trento; Betlem altro nome di Betlemme ≈ Belèm,
Belèn…
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LATTE, IL SACRO BIANCO, Italia-Asia, 2015
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Laura Denaro, UN MUSEO PER VIAGGIARE, UN MUSEO PER INCONTRARE,
Pimedit, 2012
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Senza autore, IL MONASTERO DI SANTA CATERINA, Perseus, 2008
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Ennio Ciriolo, IL BASSO SALENTO TRA MEDIOEVO E PRIMO 900, Congedo, 2016
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Rodolfo Cetoloni, SANTUARIO DELLA VERNA, La Verna, 2003
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Antonio Micaglio, MARTANO CENNI STORICI ED ARCHEOLOGICI, Comune di
Martano, 2014

89

Mario De Marco,

IL SALENTO TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO, Capone, 1977
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Autori Vari, IL VINO E LE BEVANDE ALCOLICHE NELLE CULTURE ALIMENTARI
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87
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2013
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Giulio Verne, MICHELE STROGOFF, Chiantore, 1948
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Emilio Garcia, SIAMO LA NOSTRA MEMORIA, Hachette, 2018
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Senza autore, I TEMPLARI E IL SACRO GRAAL, Tema Promotional, 2018
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Senza autore, MICHELANGELO, De Agostini, 2018

73

Anita Ganeri, MITI AZTECHI E MAYA, Il Castello, 2008

72

Domenico Raso, L’IPPOCAMPO, MEMORIA DEI PELASGI DELLE SERRE
CALABRESI, Laruffa, 2007

71
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66

Bruno Maggioni, L’APOCALISSE, Cittadella, 1990
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Antonio Socci, TRADITI, SOTTOMESSI, INVASI, Rizzoli, 2018

60
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55

Giulio Andreotti, LA SCIARADA DI Papa MASTAI, Rizzoli, 1967

54

Fabio Fornaciari,

53

Nicola Bizzi, IPAZIA DI ALESSANDRIA E L’ENIGMA DI SANTA CATERINA,
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John Kenneth Galbraith, L’ECONOMIA DELLA TRUFFA, BUR, 2004
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Comune di Ugento, 2008

10

Pierluigi Baima Bollone, LE UTLIME ORE DI MUSSOLINI, Mondadori, 2005
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Benito Mussolini, A CLARA, TUTTE LE LETTERE…, Mondadori, 2011
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Eduardo Arroyo, TECNOLOGIE QUANTISTICHE, National Geographic, 2018

7

Daniel Closa, LA NANOMEDICINA, National Geographic, 2018
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Inmaculada Pereda Pérez, LA MAPPA DEL CERVELLO, Hachette, 2018
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Dario Candela, CONVERSAZIONI CON ALDO CICCOLINI, Curci, 2012
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Mario Appelius, LE ISOLE DEL RAGGIO VERDE, Alpes, 1929

3

Bernardo di Chiaravalle, LODI ALLA VERGINE MARIA, Città Nuova, 1990
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Emilio Garcia Garcia, SIAMO LA NOSTRA MEMORIA, Hachette, 2018
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Piero Rattalino, WILHELM BACKHAUS, Zecchini, 2005
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97

Laura Denaro, UN MUSEO PER VIAGGIARE, UN MUSEO PER INCONTRARE,
Pimedit, 2012

15

nel 1910 Museo Etnografico d’Indocina, oggi Popolo e Cultura

19

PIME origina 1926 dai seminari lombardi e romano

21

Seminario Lombardo Missioni Estere nasce 1850, direttore Giuseppe Marinoni, prima
collezione donata al Museo Scienze Naturali di Milano

39

1872 fondate le Missioni Cattoliche

55

Stoppani collaboratore Seminario Lombardo

62

Raffaello Maglioni missionario a 36 anni, archeologo a 43

70

collezione Maglioni al History Museum, Hong Kong

71

ricerche naturalistiche Birmania e India
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73

Carlo Brivio, ragazzo col retino, teologo alla Gregoriana 1950, laurea Scienze naturali
Milano 1996, tesi su coleotteri lago Sartirana

75

nel 1968 raccolta di 57.000 coleotteri donata Museo SN Milano, poi in USA sviluppata la
Brivio Collection di 160.000

76

Luigi Risso dirige PIME dagli anni Cinquanta

96

Senza autore, IL MONASTERO DI SANTA CATERINA, Perseus, 2008

2

ipotesi floreali sul roveto ardente: Dictamnus albus, pianta con vescichette di olio
infiammabile, o Loranthus acaciae, tipo di vischio con fiori purpurei che sembrano fiamme.
Monte delle Leggi: Gebel Musa o Ras es Safsafeh… monte di Shiva?... fiamme che non
bruciano note sull’Appennino reggiano e modenese e descritte da Spallanzani e da
Stoppani, dovute a metano incendiato da processi elettrici, temperatura zona fiamma una
decina di gradi soiltantoi superiore, alla zona di fuoruscita prossima allo zero…

3

fra le proposte del luogo del passaggio: Ain Musa, Ain Subkha, Laghi Amari… tutte fra
Egitto e Sinai…

4

S Caterina più piccola diocesi del mondo, più antico monastero, più ricca collezione di icone
e manoscritti. Secondo Eutychios patriarca di Alessandria, regina Elena costruì una cappella
vicino al roveto… roveto ben più probabilmente sito nella valle che in cima al monte,
esposto a venti che spegnerebbero le fiamme… Fortificazioni e Basilica Trasfigurazione
costruiti da Giustiniano nel 530, protezione accordata da Maometto nel 625 in documento
conservato nel monastero. Icone sfuggono a distruzione degli iconoclasti sotto Leone III
Isaurico nel 726

7

monastero è della chiesa greca ortodossa, monaci sono basiliani, fondati da Basilio di
Cesarea (329-379)

16

porta del tempo di Giustiniano in cipresso con 28 pannelli…associabili al periodo marziano
di 56 anni? Cappelle di S Giacomo Minore e Giovanni Battista

22

entrata senza scarpe nella cappella del Roveto Ardente, cespuglio trasportato al di fuori

23

oltre 3000 manoscritti in 10 lingue. Codex Sinaiticus il più antico della Settanta, con
Vangelo, 199 fogli vecchio Testamento, 147 Nuovo, Lettera di Barnaba, Pastore Erma,
originale asportato nel 1859 da Von Tischendorf, restano frammenti a S Caterina, maggior
parte alla British Library

25

versione siriaca Vangeli in Codex Syriacum scoperta fine 800… pitture su legno della storia
di Abgar

27

2044 icone

28

vicino alla Basilica una moschea
541

29

giardino con aranci, limoni, peri, vite, ulivi, albicocche

30

abate consacrato dal patriarca Gerusalemme. Assistenza da beduini della tribù di Gehelich,
discendenti da beduini portati da Giustiniano dal deserto vicino Alessandria

33

dal monastero 3700 gradini l’ascesa la Gebel Musa, in cima al quale cappella più volte
rifatta costruita da Giustiniano

35

Gebel Katrin a 2642 m la cima più alta, dove sarebbe stato trovato il corpo di S Caterina

95

Ennio Ciriolo, IL BASSO SALENTO TRA MEDIOEVO E PRIMO 900, Congedo,
2016

13

molti basiliani, fondatore Basilio di Cesarea, arrivano da Africa conquistata dai vandali

14

Felline e Racale città con le mura

20

produzione di lino

24

campeggio = terreno libero in mezzo a boschi

34

Melissano non feudo ma demanio, riserva dei Normanni, centro produzione miele e cera per
api attive nei boschi circostanti. Cera un decimo in peso del miele ma valore superiore e
usata come valore scambio

35

Orso Minutolo feudatario a Melissano…

37

preti dicono molte messe, non pagano tasse, ricevono ogni settimana farina

38

verso 1700 un prete ogni 50 abitanti… oltre un milione sarebbero oggi i preti in in Italia…

40

seminario di Ugento aperto 1705

45

uso di pelle di cane come sostituto vetri e in strumenti vari

48

vescovo Nardò vieta ai preti di camminare di notte con strumenti musicali

51

il ‘600 forse il secolo più tragico in Europa dell’era moderna… peste e guerra 30 anni…

54

42 le reliquie nella chiesa di S Martino a Taviano, forse false

59

i bollandisti iniziano a metà 600 a scrivere Atti dei Santi, lavoro in corso, molti cancellati se
non documentati

60

pianoro presso Madonna dell’Alto di Felline usato per riti magia nera, capra nera sgozzata
davanti cappella, fatta a pezzi lasciati per gli animali notturni, sangue mescolato ad acqua
santa

62

Melissano senza chiesa, vescovo domenicano fa costruire quella della Madonna del Rosario,
ricordo anche battaglia di Lepanto
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63

1690 a Melissano 375 abitanti, 32% sotto anni 10, anno comunione

64

riti illeciti spesso in chiese sconsacrate

67

in chiesa S Leucio a Felline ordinate grate per il confessionale e confessione donne permessa
solo di giorno

68

1614 proibizione ai preti di Felline di andare a caccia con schioppetta e frequentare osterie

87

a metà 700 vita attesa 40 anni, non conteggiando bambini sotto 1 anno

90

inizio 900 grano tipo capinera sostituito da varietà meno nobili ma più resistenti; dopo
filossera usate uve Negroamaro e Primitivo

94

lebbra chiamata Male di san Lazzaro

96

malaria provoca danni a fegato e milza e aumenta aborti naturali

99

ninfeo, grotta con sorgente acqua

103

grano conservato nelle “fosse”, a Ugento site anche sotto cattedrale

113

lasagne arricciate, orecchiette, vermicelli… di origine araba?

119

in torrione castello Felline, ghiacciaia in basso, prigione in alto

120

anni Cinquanta abbattute mura di Felline e portone affrescato

123

uso di camini nella casa dal Cinquecento

128

trabacca, padiglione a 4 colonne per isolare il letto

140

Lazara, nome di donna… donna vasata, donna sposata

141

matrimonio come sacramento definito dal Concilio di Trento

142 la nullità di matrimonio non benedetto dal prete è rifiutata da Paolo Sarpi… veniva
ancoraaffermata dal teologo Ambrogio Valsecchi con cui litigai…
146

tipologia dote immutata per almeno

154

marango o marangino = arancia amara

158

importati da arabi: ciclamini, gelsomini, violaciocche, aranci, limoni, susini, fichi d’India,
carciofi, melanzane, capperi

159

palmento, la vasca per la pigiatura dell’uva

164

bietole o selluie… o seuche a Taurisano

169

meli in crasta, alberelli con molti frutti piccoli, profumati, gustosissimi

174

terreni dati ai contadini per migliorie, dopo 29 anni divisi a metà con proprietario
543

181

ische, parti marciscenti degli ulivi asportate creando tronchi cavi

182

demanio scompare acquisito da baroni e poi da privati

194

riforma di Carlo III per tassare clero e aristocrazia con catasto 1740, ius primae noctis
sostituito da tassa sul matrimonio

186

a Ugento oltre trenta messe al giorno

190

padroni non dimoranti in masserie salentina, alcune fortificate come Mammalie, Ninfeo,
Ospino di Taviano

195

fallimento stato italiano nel 1861 evitato acquisendo riserve auree e demanio del sud

230

Casa di Riposo non poi usata contribuisce alla rovina del complesso Madonna dell’Alto

94

Francesco Danieli, IL RITO GRECO A GALATONE, Congedo, 2005

11

manoscritti liturgici in Archivio capitolare Chiesa Madre a Galatone dei tempi fra medioevo
ed età moderna, primi studi di Oronzo Parlangeli … Galati dal colore del latte, celti di pelle
più chiara rispetto a quella dei popoli mediterranei, forse con maggioreuso dellatte bovino,
ognoto ai popoli del Mediterraneo…

15

sino a Concilio di Trento pluralismo rituale, riti bizantini nel sud

30

nel 1501 a Galatone 59 codici greci liturgici nelle varie chiese, alcuni regalati al cardinale
Bessarione e alcuni finiti alla Marciana

31

all’Ambrosiana una quarantina di manoscritti greci salentini

35

provenienza dei manoscritti forse dallo scrittorio di San Nicola di Pergoleto. Studiati da
Parlangeli morto 1969 a 46 anni e da padre Marco Petto, direttore Badia Greca di
Grottaferrata

41

comprensione del testo su Francesco difficile per le molte abbreviazioni

53

il 4 ottobre, data sua morte, inno cantato a F

99

culto Francesco assente nel santorale bizantino. Leggenda Francesco d’Assisi passò tempo
in Terra d’Otranto al ritorno da Egitto. In ipogeo di S Antonio Abate a Nardò è raffigurato
come unico santo occidentale

100

F presente in affreschi rupestri a Vaste, S Stefani, e Sternatia s Sebastiano, e nei cicli di S
Apollonia a San Dana, della Favane a Veglie, con scena della impressione delle stimmate

101

Fotis Konteglou dichiara F il santo cattolico autenticamente ortodosso
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93

Antonio Corrado Morciano, IL SANTUARIO S. MARIA “ de FINIBUS TERRAE” E
LA SUA STORIA IN LEUCA, Editrice Salentina, 2012

5

già santuario pagano della Porcinaia con tempio a Minerva

13

Pietro scaccia gli idoli nel 43… costruisce tempio dedicato a Maria
di vescovo nel 59, secondo lapide locale

14

attuale struttura del 1722, dovuta al vescovo Giannelli di Leuca e Melissano

17

indulgenza plenaria per visita 1 agosto da Papa Giulio I nel 343; 25 marzo per
Annunciazione; 19 giugno per titolo di Basilica; 13 aprile per nome Maria de Finibus
Terrae

24

presente forse in passato ritratto di Maria fatto da Luca contattato a Malta da pescatori di
Leuca, distrutto nel 1480 dai turchi dopo caduta di Otranto, secondo studi del Tasselli e di
Ruotolo

35

1624 santuario incendiato e bruciato da pirati algerini, da fuoco si salva parte di antico
ritratto della Madonna e Bambino

43

nel 1537 altra distruzione dai turchi, che saccheggiano anche Salve, Racale, Ugento

53

Ruotolo vescovo mariologo

56

Antichità di Leuca, del cappuccino Luigi Tasselli, 1693

59

documentati sino a 7 altari, di cui uno per S Pietro, uno per S Francesco da Paola di cui il
convento a Gagliano, fondatore dei Minimi; uno della famiglia Capece Patritia napoletana,
vedi libro su viaggio del 1687 di Pachichelli

64

varie cappelle salentine dedicate in passato alla Madonna di Leuca, vedasi storia di Infantino

112

Ruotolo, Andria 1889, Roma 1970

134

Itinerario del 1692 di don Geronimo Marciano in dialetto… giunti a San Pitru della Galatina

174

don Roberto Muraglia attivo alla chiesa di Leuca Bassa dal 1936

184

a Grimmino vicino Leuca grotta dove si rifugiò S Pietro per temporale partendo da Leuca

242

molte grotte in vicinanze Leuca, usate dai basiliani, con sedili di pietra dove dormivano
seduti, tracce di affreschi, molte croci sulle pareti

257

all’ingresso del piazzale la Croce Petrina, ora di ferro, più volte distrutta, nel luogo dove
Pietro avrebbe predicato

264

Grotta Porcinara, già luogo sacro pagano, varie iscrizioni Dio Batios e Dea Fortuna, usato
fra secoli VII AC e II AD, studiato da varie missioni archeologiche, e da Cosimo Pagliara

545

Annunciata, dotato

267

secondo Pirreca e Tasselli tempio di Minerva trasformato da Pietro in chiesa dedicata al
Salvatore, dal 58 dedicato a M Annunciata, vedi Ruotolo

284

Pirreca cita cappella di S Pietro fra Verito e Giuliano, dove Pietro avrebbe resuscitato un
morto, presente croce di pietra viva detta Croce Pietrina a ricordo del miracolo, e Pozzo
Buonbire, dove Pietro avrebbe convertito oltre 4000 persone, e poi bevuto dal pozzo
dichiarando buona l’acqua

288

secondo Ruotolo dal 1893 nel santuario era esposta statuetta di Pietro simile a quella in
Vaticano, e poi rubata

289

molte ville di Leuca dotate di cappelle, dei Romasi, Seracca, Pizzolanti… quella degli
Arditi dedicata a S Pietro, usata anche da tutti gli abitanti, anche 5 messe al giorno

304

S Alessandro Sauli, nato a Milano 1534 come Spinola in nobile famiglia genovese,
barnabita, confessore di S Carlo promotore Quarantore e frequente comunione, vescovo
Aleria in Corsica e poi Pavia, studioso epistole di Paolo da cui il nome. Ritratto in
basilica dietro statua Madonna, donato dalla baronessa Sauli… nome Sauli di Alessandro
ha chiaro riferimento a Paolo, vedi masseria Sauli vicino chiesetta di S Pietro dei
Samaritani…

317

Luca incontrato a Malta dove stava con Paolo, che lo persuade accettare richiesta dei
pescatori di Leuca di fare ritratto di Maria, affresco a lui attribuito anche in santuario
maltese di Nostra Signora di Mallieha

319

Giorgio Aquilino storico francescano di Malta

92

Rodolfo Cetoloni, SANTUARIO DELLA VERNA, La Verna, 2003

19

ChiesaSs Maria degli Angeli, voluta grande come Porziuncola, poi allungata

23

pala deposizione di bottega di A. della Robbia, due angeli e Maria toccano corpo di Gesù,
Giovanni afferra il braccio ma tenendo un panno fra sua mano e braccio… per evitare
impurità da toccamento cadavere?

28

Cappella della Reliquia del 1635, con oggetti toccati da Francesco, saio che aveva al
momento stimmate, panno intriso di sangue da stimmate

34

statua di S Antonio abate con bastone a tau

37

organo con 5700 canne

44

in territorio sotto Firenze inizio anno il 25 marzo, festa Annunciata e Incarnazione… 9 mesi
prima del 25 dicembre Natale… Francesco chiede di rendere pubblico il Velo Santo portato
da Egitto passati 300 anni dalla sua morte? 300 = 3 per 100, 3 numero Trinità, 100
numero nomi di Dio compreso il nome segreto… affidato a Gentile da Pagliara conte di
Manoppello o a Orlando Cattani, conte di Chiusi?
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50

in Deposizione di Santi Buglioni, 1494-1576, corpo di Gesù tenuto solo dalle donne

69

cappella del 1269 di S Bonaventura, dove iniziò Itinerarium mentis in Deum

87

vicino alla cima a 1283 m, Cappella della Penna

90

Foresteria

93

Pastor Angelicus, struttura con 100 posti e sala conferenze

91

Antonio Costantini e Michele Paone, GUIDA DI GALLIPOLI, Congedo, 2007

109

isola di S Andrea, 5 ettari, una sorgente e pozza riempibili da acqua piovana, in passato
pascolo per pecore di cui nota era la squisita carne, conigli selvatici, faro del 1866

111

prima costruzione molo nel 1882, anche sei mesi per caricare una nave per la molta fila

147

mappa dove assente S Pietro dei Samari, posizione indicata da autori

159

a Li Foggi presenza volpi, tasso, colubro leopardino

161

S Pietro dei Samari

162

iscrizione sulla chiesa, ricostruita 1148 secondo il Poso, da Lusignano, con scritta HUGO
LUSIGNANUS CRUOCESIGNATORUM DUX E PALESTINA REDUX ANNO DOMINI
MCXLVIII TEMPLUM HOC DIVUS PTRUS E SAMARIA AD HAEC LITTORIA
APPULSUS VESTIGIA EIDEM APOSTOLORUM PRINCIPI SACRUM A
FUNDAMENTIS EXCITAVIT ET EREXIT… testo dal probabile significato UGO
LUSIGNANO CAPO DI CROCIATI AL SUO RITORNO DALLA PALESTINA NELL’ANNO
1148 COSTRUI’ QUESTO SACRO TEMPIO AVENDONE TROVATO LE VESTIGIA,
DEDICATO AL DIVO PIETRO CHE SBARCO’ SU QUESTO LITORALE PROVENIENDO
DALLA SAMARIA… in realtà sbarcando presso un luogo dove stavano schiavi samaritani

90

Antonio Micaglio, MARTANO CENNI STORICI ED ARCHEOLOGICI, Comune di
Martano, 2014

11

specchia del Moro o del Diavolo, forse la maggiore in Puglia

15

itinerario Burdigalensis

16

via Traiano-Calabra, cambio cavalli ogni 12 miglia, un miglio di 1481 metri

17

Museo del Bosco di Belvedere, al castello di Supersano

20

carambule, antiche strade con infossata la parte percorsa dalle ruote

27

monastero cistercense di Martano costruito usando anche pietre di due cenobi
547

31

menhir del Teofilo, il solo restante dei quattro citati da Cosimo De Giorgi, alto 4.7 m il più
alto in Puglia

55

Griko, lingua locale, tre codici in merito alla Ambrosiana

56

area ellefona estesa da Otranto a Gallipoli con enclave a Casarano e forse ad Alessano,
incerto se trattasi di lingua parlata in tempo bizantino o residuo di più antica ripresa in tempi
bizantini

57

a fine 700, 172 i fuochi, 36 i preti, probabile presenza di ebrei fuori le mura, nella sciudeia

89

Mario De Marco, IL SALENTO TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO, Capone,
1977

5

Lecce presa da Totila 542 e 549, nel 680 molti paesi distrutti dai Longobardi, cacciati nel IX
secolo dai saraceni

10

quercia vallonea portata dai Balcani dai monaci basiliani per fare il pane con farina di
ghiande… tipo la quercia usata in Iberia per simile pane citato da Polibio?

11

basiliani piantano ulivi a S Maria Cerrate

12

a Zollino ultimo convento basiliano, chiuso 1688, basiliani presenti per altro tempo nei
Balcani e Asia Minore

13

a S Nicola di Casale presso Otranto scriptorium, il presbitero Pantaleo fa mosaico cattedrale
Otranto; il rettore Niccolò da Otranto, 1153-1176, crea grande biblioteca… visitata da
Gentile da Pagliara? Da Francesco?

25

nel primo secolo di potere normanno, dal 1160…, Lecce ricca come Palermo e centro di
passaggio pellegrini e crociati… e Templari

42

chiese di S Niccolò e S Çataldo ricostruite 1189 da Tancredi, attivo monastero
benedettino… visitati da Francesco?

57

S Maria della Croce, Casaranello, secolo V rifatta XIII

63

contea di Lecce data da Innocenzo III nel 1200 a Gualtiero di Brenne, passa poi a Manfredo
figlio di Federico II

79

castello di Salve resiste ai Turchi nel 1480, agli algerini nel 1537… incursioni dei pirati non
solo sulle coste

104

Vannini nel 1608 a Parigi, poi monaco carmelitano, dichiara i testi sacri pieni di immoralità
e favole i fatti prodigiosi, critica atteggiamento negativo della chiesa verso inclinazioni
naturali

548

88

Autori Vari, IL VINO E LE BEVANDE ALCOLICHE NELLE CULTURE
ALIMENTARI TRA ORIENTE E OCCIDENTE, Italia-Asia, 2015

2

Confucio beveva vino senza limite, ma non si ubriacava… come i Kafiri? Ebbrezza
approvata per raggiungere livelli superiori. Vini cinesi da riso e miglio

3

Marco Polo dice di 50 tipi di vino da cereale, superiori al vino da uva

5

vino approvato per allungare vita, usato per pulire ferite, per fare medicinali con aggiunte di
piante varie

6

scoperta della fermentazione alcolica attribuita a Shao Kang, dinastia Xia

10

monaco Huasu beveva anche 100 coppe di vino ubriacandosi… oltre i 13 litri di birra
comuni in Irlanda?

12

birra Quingdao prodotta da purissima acqua dal monte Lao

18

arabi acquistano vino d’Andarun… Andalusia… dai conventi cristiani

22

India sospende coltivazione vite, ora in fase ripresa, dopo distruzione da filossera; da 1860
diffusione Schweppes come antimalarico, presenza chinino piccole dosi, che lo rende
fluorescente

87

Alfredo Pieroni, IL FIGLIO SEGRETO DEL DUCE, Garzanti, 2006

18

Ida salva Mussolini per strada da aggressione armata, in sua lettera al Papa; lo ospita nella
sua casa di via Foscolo, vende tutto per lui

20

sorella Adele nasconde 20 lettere. M con tale Jona di agenzia pubblicitaria presentato al
proprietario Resto del Carlino

23

secondo don Pedrolli, parroco di Sopramonte il paese di Ida, documenti parrocchiali del
matrimonio fatti sparire

29

Milano-Roma, 12 ore di treno

30

documento del sindaco di Milano dichiara che il militare M ha per moglie Ida Dalser ed ha
un figlio

31

M lancia di sua iniziativa spezzone contro trincea, rimproverato dal capitano. Ida assiste con
ittero ad ospedale Treviglio

36

Rachele dispone di mensilità 40 volte superiore

37

alimenti pagati in modo irregolare e parziale

38

M all’amante francese Magda de Fontanges dice che per un’ora con lei darebbe tutta
l’Etiopia
549

40

per suo giornale M riceve fondo francese di un milione; finanziato anche da Ansaldo e
Pirelli; mangia sempre in ristorante, ha scorta di 25 arditi

69

è possibile internamento in manicomio a richiesta

70

mai spedite le sue lettere

76

prima visita di un parente nel 1933 dopo 7 anni

77

nel 1935 evade usando coperte bagnate avendo scardinato l’inferriata della finestra

80

scrive a M in lettera: Tu non sai nulla, ti perdono. Muore 10-12-37

87

M ha forti dolori gastrici da quando sa morte Ida, come dopo caso Matteotti

88

14-7-32 imposto cambiamento di nome a Benito Albino M, in B A Bernardi per decreto
Ministero Giustizia, su legge 2602 del 1865

92

BA rapito per ordine M, affidato a tale Bernardi, portato in ricovero per derelitti a Rovereto

104

documenti nella casa sorella di Ida sottratti da tale Tamburini, non scoperti alcuni nascosti in
pozzo e in uccello impagliato, amico di BA Bruno Lazzeri forse ucciso

109

nel 1934 va a Shanghai, poi chiuso a Mombello

124

tumulato nel campo 3 cimitero Limbiate, poi resti in ossario… con quelli di ES, ora mio
angelo custode…

86

Federico Rossi di Marignano, MARTIN LUTERO E CATERINA VAN BORA,
Ancora, 2013

10

Nasce Eisleben presso Harz

12

padre contadino, diventa impresario nelle miniere

15

Luder nome originale = carogna, cambiato in Luther quando insegna a Wittenberg; forse da
padre apprende uso di termini volgari ed osceni anche nei libri

19

a scuola anche 15 vergate per errore declinazione latina

20

musica dono di Dio. Nel 1520 Romae fui, ubi est sedes Diaboli

25

a Erfurt studenti ringraziano Dio una volta alla settimana di essere nati maschi

27

a Erfurt maggiore biblioteca in Germania, circa 1000 libri…come in Vaticano…

28

suo linguaggio influenzato da Terenzio e Plauto

41

prima Bibbia stampata su 42 linee, a fine Quattrocento già stampati circa 8 milioni di libri
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43

Lorenzo Valla dichiara invalida la donazione di Costantino per invocazione alla Trinità mai
usata in altri documenti

45

circa 250 territori autonomi in Germania, i cui capi appoggiano Lutero contro imperatore e
per appropriarsi dei possessi ecclesiastici

46

per Lutero le bombarde e la polvere da sparo invenzioni del demonio

48

Lutero monaco presso agostiniani osservanti, Caterina Van Bora presso cistercensi, più
rigorosi

49

Nicolò di Cusa: vero sapere è sapere di non sapere, verità assoluta solo approssimabile

50

Cisneros pubblica Bibbia poliglotta: aramaico ovvero dei samaritani, ebraico, greco. Per
concili di Basilea e Costanza il concilio supera il Papa, per concilio Firenze non vero.

55

pensa a farsi monaco dopo incidente di viaggio con ferita della gamba con la sua spada, si
salva invocando Maria. Voto dopo preghiera a S Anna durante terribile temporale

58

da adulto soffre di emicranie e ronzii

59

bianca la tunica agostiniani, con mantello nero quando escono

60

sacerdote nel 1507 nella cattedrale di Erfurt… città tetra quando da me visitata, comperai
molti spartiti di musica classica a prezzo assai basso

63

Wittenberg = collina dei Witten, 2000 abitanti, povera e sporca, castello decorato da Lucas
Cranach, Collegiata con grande raccolta di reliquie

67

Duns Scoto dice ognuno progettato da Dio prima della creazione

70

rivolta operai di Erfurt, biblioteca incendiata, aveva 1000 volumi… una delle maggiori in
Europa

73

passa dal Maloia andando a Roma a Piedi

77

a Milano non può dire messa, ammesso solo rito ambrosiano

79

a Roma si confessa molte volte ed accumula indulgenze. Fa il giro delle 7 chiese e sale in
ginocchio i 28 gradini della Scala Santa. In Germania per vivere in castità si confessa anche
più volte al giorno, confessioni anche di ore.

81

a Roma vede anche di 7 messe in un’ora a pagamento per defunti

85

anche da adulto fortissime tentazioni e periodi di tristezza

86

reliquie Magi rubate dal Barbarossa nella chiesa di S Giorgio al Palazzo, a Milano,
frammenti tornati a Milano 1909 per interessamento cardinal Ferrari

88

a 28 anni professore teologia a Wittenberg sebbene privo di esperienza e controllo della sua
ortodossia, lavora per 34 anni in stanza riscaldata già del maestro Staupitz
551

98

noviziato per monaci proposto da Pacomio e Benedetto, obbligatorio da Gregorio Magno

105

NO, 72 e non 70…. L usa Agostino contro Pelagio

106

commento di L alle lettere ai Romani pubblicato 1908, originali affidati al figlio Paolo e
dimenticati nella Biblioteca Reale di Berlino, copia nella Vaticana del 1904, origina studi
meno polemici

114

per Origene Lettera gli Ebrei ha le idee di Paolo ma non è scritta da lui. Accettata in concili
Roma 383, Ippona 393, Cartagine 397 e 419, Firenze 1443, Trento 1565, e dalla chiesa
d’oriente. Stile diverso forse riflette i diversi destinatari, non convertiti pagani ma
correligionari ebrei, vedasi richiesta di Paolo a Timoteo di portarli delle pergamene.

115

Gesù sparge sangue PER MOLTI, quindi per L non PER TUTTI

119

Erasmo da Rotterdam nella Bibbia cerca senso storico, gli spiritualisti cercano senso
teologico

120

Agostino conosce solo latino?

123

Leone X, cardinale a 13 anni, dilapida il patrimonio di tre Papati… diviene Papa essendo
solo ordinato come diacono, spende 100.000 ducati come dote per il fratello Giuliano che
vuole divenire nobile sposando la bruttissima figlia di Emanuele Filiberto

126

indulgenze per peccati futuri vendute da Tetzel in missione in Germania

128

le 95 tesi di L ora considerate accettabili per i cattolici

136

contestazione alle 95 tesi da Roma su base Tommaso

142

ad Augusta, Caietani dichiara Papa superiore alle Sacre Scritture, L fugge di notte da
Augusta, Leone X con breve voleva farlo arrestare

144

Pico della Mirandola muore a 31 anni avvelenato dal segretario, motivo ignoto

156

L diffonde sue idee con la stampa, 32 titoli nel 1519, 40 nel 1520

157

L non ha diritti d’autore, introdotti in Inghilterra 1709

158

dopo Gutenberg parte la fiera del libro di Francoforte, la maggiore al mondo ancora oggi
salvo alcuni decenni primo 900, quando prima era fiera di Lipsia

166

Eck fa approvare bolla contro L da Leone X mentre è in caccia al cinghiale

171

nei 27 punti L chiede abolizione celibato, demolizione dei santuari e chiese di campagna e
cappelle, fine canonizzazione di santi

175

L scomunica i suoi scomunicatori, dei sacramenti accetta solo battesimo, confessione,
Eucaristia

552

177

cita Marco su salvezza di chi crede ed è battezzato… da chiarire credere in cosa e non
segue che non si salvino anche gli altri!

180

Carlo V incoronato a Treviri 1520

185

carica imperiale elettiva dopo Bolla d’Oro 1356

202

dopo ritorno da dieta di Worms dove incontra Carlo V, viene rinchiuso castello Wartburg
per dieci mesi, mangia male e va sovrappeso, traduce Vangelo da edizione di Erasmo

222

estremismo di Carlostadio che abbandonato sacerdozio sposa quindicenne

224

morto Leone X di polmonite, eletto pio olandese Adriano VI, maestro di Erasmo e precettore
di Carlo V. Lutero torna a Wittenberg rimette le statue distrutte dagli estremisti, che
bruciano oltre 1000 castelli e conventi

230

Sickingen assale Treviri con 6500 lanzichenecchi

232

12 suore con Caterina lasciano convento nascoste in botti, Caterina ospitata anche da Lucas
Cranach il Vecchio

236

rivolta dei contadini, Lotzer capo si basa sulle Scritture

243

matrimonio di L all’inizio per compassione, consumazione davanti a un testimone, Iustus
Jonas; ha 6 figli e tiene 4 orfani

255

Erasmo vuole riforma costumi, non teologica

261

L dice musica est insigne donum Deo et theologiae proxima

275

Georg Frundsberg tirolese capo lanzichenecchi = lands knecht, servi della gleba, provenienti
da Bolzano e Merano; a Roma anche per impiccare il Papa; presenti dieci mesi, saccheggio
estremo di 8 giorni, distrutto velo della Veronica…. Riapparso a Manoppello l’originale,
300 anni dopo morte di Francesco… Velo di Roma citata da Gervasio di Tilbury, mostrato
da Innocenzo III 1207, poi nel Giubileo di Bonifacio VIII nel 1300, poi in molte occasioni
essendo considerata la mirabilia di Roma… non certa distruzione durante saccheggio
lanzichenecchi… da allora non più esposto

280

L resta a Wittenberg in tempo di peste, aiutando lui e moglie i malati

281

Carlo V ignaro del sacco?

284

Dieta di Spira, 1529, opposta alla riforma, protestano principi luterani, nasce termine
protestanti

288

predicazione di Zwingli che contro L dichiara Cristo non presente in Eucaristia

291

nel 1529 attacco contro Milano dalla lega di Cognac, tutti i borghi milanesi distrutti…

293

Papa incorona a Bologna Carlo V imperatore, con la corona ferrea
553

297

L passa 5 mesi in fortezza di Coburgo, la più grande della Germania, affascinato dal canto
degli uccelli, fa traduzioni, pasti eccessivi

315

Clemente VII, Papa del Sacco di Roma, muore avvelenato da amanita phalloides; sotto di
lui scisma anglicano, per mancato annullamento matrimonio di re Enrico VIII, per sterilità
attribuita alla moglie, Carlo V opposto all’annullamento; sei mogli di E VIII, presto
impotente

317

discendenza di L via figlia Margherita sino ad oggi

324

incursioni dell’ammiraglio musulmano Barbarossa in Italia del sud… originanti le torri
d’avvistamento a base quadrata

328

governo assoluto di Calvino, in 4 anni 60 condanne a morte

333

molti i dolori fisici di L, anche ferita alla coscia riaperture dolorose; per colica renale
prescritta miscela di aglio e sterco equino

339

nel luglio 1537 turchi sbarcano a Castro e fanno razzia di persone nelle campagne,
incatenate come schiavi… forse allora il nome Spedicato dato a qualcuno che si liberò dalle
catene?

341

1539 fondazione Compagnia di Gesù da Paolo III, Ignazio da Loyola passato da sei processi
Inquisizione

344

permette bigamia a Felice d’Assia

346

da Caino discendenza: Irad, Mecuiael, Matusalemme, Lamec, Noè…

347

legge Carolina di Carlo V 1532 stabilisce decapitazione per adulteri e bigami

355

preghiera di L contro turchi e Papa

360

autore sorvola sul contenuto del libro Contro gli ebrei e le loro menzogne

368

90% tedeschi luterani dopo guerra Trent’Anni

372

Carlo V medita sulla tomba di L, rifiuta di bruciarne i resti

380

Concilio di Trento da unità ai cattolici, protestanti si dividono

85

Alberto Morselli, GUIDA DI SCANDIANO, Edizioni Diabasis, 2009

7

Scandiano, Guastalla, Correggio anche più importanti di Reggio Emilia

8

materiali di Spallanzani al Museo Civico di Reggio

9

Prodi nato a Scandiano, paese di sapienti e poeti

13

terrazza di loess, ora da ridatare su base archeologica
554

16

selci del Tresinaro datate prima al Riss 200.000 BC, poi al Wurm 70.000, usate da
Neanderthal

19

invasione della Padania verso 2000 da tribù del nord… dopo catastrofe del 2033?

20

in zona Scandiano tracce della centuriazione romana e di case al centro dei quadrati delle
centurie

28

secolo XVI due di S vivono 103 e 105 anni

77

per Muratori e Tiraboschi i Boiardo discendono da famiglia dei Bianchi di Lunigiana,
secondo la loro monumentale storia genealogica del Gamurini, detti anche discendenti di
Sergello, compagno di Enea a fondatore di Albalonga

103

S Caterina d’ Alessandria patrona di Scandiano dal 1709, presenti come reliquie un dente e
parti di ossa

106

sotto altare maggiore della pieve trovata tomba del Boiardo, morto a 54 anni, alto oltre 1.75

110

nella Chiesa Grande, nella Cappella del Cristo Morto, immagine su velo del 1611 della
Veronica, Sacro Volto di Gesù, incoronato di spine, sorretto da due angioletti; cenotafio con
urna con il cuore di Spallanzani

112

casa Spallanzani del 600, sua famiglia dal 1692, dal 1939 Monumento Nazionale, ora è del
Comune, restauro del 1998

117

Spallanzani, con Buffon e Needham, nega generazione spontanea, con prove sperimentali;
nel 1769 ha cattedra Storia Naturale a Pavia, rifiuta cattedra a Parigi, muore 1799 a 70 anni;
nel 1780 feconda artificialmente una capretta, nel 1789 Hunter feconda uomo; dimostra
pipistrelli volano senza vista, ma non con orecchie tappate; Leone XIII 1897 condanna
manipolazioni biogenetiche; studia inquinamento aria

127

biolca = circa 1/3 ettaro ancora oggi usata in Veneto e Emilia … anche a Mongardino
d’Asti, un ettaro = due acri e mezzo circa…

129

in Chiesa Cappuccini deposizione su lenzuolo bianco, corpo sostenuto dalla Madonna, lembi
lenzuolo sollevati da Giuseppe d’Arimatea e da Nicodemo, Maddalena inginocchiata

133

dal 400 all’800 ghetto ebraico… ebrei attivi in prestito, biade, bestiame, pelli, tessuti, sete,
mulini, sinagoga demolita 1960, nel cimitero tombe delle famiglie Alemanni, Levi, Segrè…
circa 15% popolazione a metà 700

146

gli assediati nel castello del Gesso cuociono fave in urina e mangiano topi

148

nella torre a tre piani del castello Torricello di Ventosa 1° piano ha stalle, 2° alloggi, 3°
camere e teggia, rinnovato 1865… Boiardo lavorò qualche tempo

84

Vittorio Messori, QUANDO IL CIELO CI FA SEGNO, Mondadori, 2018
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3

arcivescovo Lehman, già capo dei progressisti e critico di Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI, nel Testamento spirituale si dichiara pentito di avere occultato l’al di là

6

recente sostituzione di una losanga al posto della croce da parte Croce Rossa

9

Salmo 90: 70 gli anni degli uomini, 80 per i forti…

11

per Pascal vertice della ragione riconoscere che infinità di cose la superano

17

barnabita Antonio Gentili su ricchezze e fenomeni straordinari nel cristianesimo… anche
Jean Guitton, Poteri misteriosi della fede…

21

dice Jung di trovare posto all’improbabile ed all’impossibile… Jung propone a Van der
Post: chi di noi morirà per primo, avverta l’altro… VDP è su nave espulso dal Sud Africa,
sono le 4 di mattino, un albatro batte le sue ali sull’oblò della sua cabina… poi un
telegramma lo informa che Jung era morto alle 4 di mattina

27

originario di Sassuolo

28

riceve telefonata da zio morto esattamente, al minuto, un anno dopo sua morte

32

Nietzsche impazzisce a Torino… divenuta capitale del Regno di Savoia nel 1563 per
decisione di Filiberto di Savoia …. Che volle 100.000 ducati da Leone X come dote per il
matrimoniocon sua figlia del fratello Giuliano del Papa, che avrebbe acquisito il titolo
nobiliare, rovinando le finanze vaticane ed aprendo alla protesta di Lutero

36

Padre Pio incontra anime dal Purgatorio

40

ogni notte Maria Simma del Voralberg incontrava anime del Purgatorio; suo disinteresse per
denaro e notorietà

45

Francesco Faà di Bruno con incarichi università, cattedra sempre negata; Bruno paese del
Monferrato

58

Faà esecutore e compositore di musiche sacre, lodate da Liszt

60

Faà rifiuta duello con chi lo irrideva perché andava a messa tutti i giorni e recitava rosario in
divisa

65

Garibaldi definisce Pio IX un quintale di letame

66

Faà fa costruire campanile di 80 m in mattoni, resiste all’uragano del 1953

68

in Guida di Torino quasi nessuna nota sul complesso per assistenza costruito da Faà… nelle
guide d’Italia del Sud nessuna nota al fatto che il nome di Galatina era sino all’arrivo dei
Piemontesi, San Pietro… che vi era passato, come prima di lui Saul

77

Alberto di Brandeburgo, Gran Maestro Ordine Teutonico, si spreta, si sposa due volte, si
impossessa dei territori dell’ordine proclamandosi Duca di Prussia

556

78

durante guerra contro Hitler, truppe di Stalin precedute da popi con icone, specie di San
Giorgio

79

in passato importante onomastico più che compleanno

82

leggi anticlericali di Émile Combes, ex seminarista, poi massone. Abbazia di Maguzzano già
benedettina, prima della guerra albergo, gestita dopo guerra da don Calabria, nascosti ebrei,
comperata da don Calabria con lascito di due sorelle nubili… usata come residenza cardinali
durante Concilio di Trento

95

don Bosco invitato a pranzo da ricchi arriva con sacco vuoto e lo riempie partendo con
argenteria della casa . Monte Baldo frequentato da esoteristi e alchimisti

96

durante uragano albero cade presso abbazia fermandosi pochi cm sopra testa di statua
Madonna

100

moglie Rosanna teologa e scrittrice, scrive le lettere di risposta

105

una lettera spedita la mattina a Desenzano è recapitata a mezzogiorno

106

anziano monaco già assistente di Padre Pio gli dice che le lettere di Padre Pio arrivavano
subito a destinazione… a me capitato di ricevere risposta dal Giappone due giorni dopo
spedita lettera

108

infallibilità Papale in proclamazione di santi? Rischia di soffocare per boccone di traverso,
si sente lucidissimo nel pericolo, moglie invoca Padre Pio… a me capitato avendo ingerito
troppo miele, lucidità totale nell’emergenza, risoltasi da sola

118

corsi alla Università Cattolica fra i maggiori vivai di violenti, studenti ed anche dirigenti

120

sposa Rosanna dopo 31 anni di conoscenza, nella chiesetta delle Orsoline di Desenzano

122

dispetto di un diavoletto… che una mattina mi fece sparire gli occhiali da lettura che avevo
depositato sul comodino, ospite di coppia di matematici brasiliani a Hatfield, UK… dico
loro di spedirmeli se li trovano… che un fantasma li aveva portati via… dicono che in altra
stanza stava una sensitiva brasiliana che ha visto una donna triste vestita di nero salire e
scendere le scale… risalgo nella stanza, gli occhiali sono sul comodino…. Donna triste
vestita di nero, forse Maria Callas del sogno anni dopo in cui mi guarda? Maria era
miope… domani Francesca Pagano mio editore di WriteUp andrà da Gina Lollobrigida e le
dirà della idea mia scrivere un libretto GINA E MARIA NON TUTTE LE DIVINE VIVONO
A LUNGO… rileggendo le note, il titolo del libretto sarà piuttosto GINA, MARIA E
MARIETTA, NON TUTTE LE DIVINE VIVONO A LUNGO… sentita ancora Gina pochi
giorni fa, appena vaccinata contro Covid, con tosse, voce bella e cordiale… ancora da lei
andrà Francesca Pagano con Elena Vitali a portarle la copia del libro con il commento sul
libretto della Tunguska Misteriosa… il cui debutto sarà forse all’Arena di Verona, dove
mesi fa ho aggiunto il Preludio con due recitativi riferiti a Gina, Regina delle Arti, e Gina
forse avrà il suo primo debutto anche in un’opera, già presente nel libretto, privilegio che

557

in Val di Susa

come lei hanno forse avuto soltanto Farinelli e la Malibran… Maria Felicia Garcia
Malibran, detta Marietta da Bellini..
132

in periodo di depressione incontra a Torino ai Torrazzi vicino al Po si ore anziano che lo
invita nella sua soffitta e rincuora… un anziano mai esistito in tale soffitta

137

attacco dei Savoia contro Austria 1848 nonostante alleanza, approfittando di rivolte a
Vienna e Budapest. Scopre di cose mai dette in famiglia solo dopo morte del padre… ed io
scopro solo da pochi anni che nonno Emilio sapeva 25 e non solo 8 linguecome mi divìceva
mamma, che i cugini Colombo erano di origine ebraica, che il prozio don Antonio Regondi
si è attivato per salvare Raffaele Cantoni e non solo lui… e Giuseppe Di Stefano, e forse
Cesare Siepi e…

83

Giulio Verne, MICHELE STROGOFF, Chiantore, 1948

53

Nijni Novgorod = Novgorod Bassa

74

armeni con cappello a mitra, ebrei con cappello conico

101

Urali, parola tartara, Pojas parola russa = cintura

125

tarantass fa 15 verste per ora… una versta = 1066 metri

126

aquila di Russia, la moneta d’oro da 5 rubli con aquila imperiale

129

Tjumen, prima città industriale fondata in Siberia, fabbriche di campane

160

baraba, le grandi paludi dell’Ob… da bahr ab = mare di acqua, acqua potabile estesa come
un mare?

230

120 colpi di knut = condanna a morte… circa quanti ne ebbe Gesù

232

Tomsk ricca e lussuosa in zona mineraria, ferrovia con Perm non ancora costruita

246

fucili con polveri colorate per produrre getti colorati

277

per russi cattivo segno lepre che attraversa strada

280

presso Irkutsk villaggi fondati da esiliati da Polonia

294

pena di morte tartara con seppellimento lasciando esposta solo la testa… come per
lapidazione adulteri in paesi islamici Asia Centrale

301

600.000 i popi di Russia

302

zampilli di acqua bollente nel Bajkal

311

migliaia di sorgenti di petrolio in Asia centrale

351

mano bagnata può impunemente attraversare getto di acciaio fuso
558

82

Emilio Garcia, SIAMO LA NOSTRA MEMORIA, Hachette, 2018

12

memoria dichiarativa o esplicita, con coscienza; procedurale o implicita, senza coscienza

18

memoria filogenetica sviluppata dalla specie nel tempo, vedasi la taxis, ovvero memoria di
un percorso da compiere, negli animali migratori

24

recente la distinzione fra memoria cosciente e incosciente, dovuta a studio del caso di Henry
Molaison, l’uomo senza memoria

28

memoria semantica, assegna i significati

32

Endel Tulving separa memoria episodica da memoria semantica

38

incerta classificazione memoria emotiva

40

sindrome di Klüver-Bucy da anomali eccessi alimentari ed erotici, studiata in scimmie
private dall’amigdale (mettono in bocca serpenti vivi), e in uomini dopo encefalite

46

avvenuto cambio paradigma nello studio della memoria

48

da studiare i campi della conoscenza intellettuale, concetti astratti, saggezza

53

generabili nel corso della vita sia nuove connessioni = sinaptogenesi, che nuovi neuroni =
neurogenesi

60

labbra zona più sensibile del corpo, seguita da mani e piedi

67

Kandel stabilisce che la memoria a lungo termine è gestita dall’ippocampo dopo interazioni
con la corteccia

82

maggioranza neuroni generata nel feto nei primi 3 mesi… battesimo di feto di meno di tre
mesi non permesso, tale feto non essendo persona, disse il principe Pacelli… da cui segue
aborto non colpevole in tale caso

87

capacità cognitive da raggiungersi in adolescenza: memoria di lavoro, attenzione selettiva e
sostenuta, pianificazione, decisione, risoluzione problemi, inibizione comportamenti
inadeguati

94

casi di suore con Alzheimer da autopsia ma senza i sintomi relativo

99

alcune funzioni possono migliorare con età

102

per conservare funzioni mentali, utili sonno, movimento, cibo con acido folico… legumi,
biete, carciofi, agrumi, noci, spinaci, rape rosse, partecipazione sociale, lettura

103

demenza da apatia, irritabilità, aggressività

115

Darold Treffert studia oltre 300 casi di sindrome del savant, spesso associata ad autismo, 4
volte più frequente in uomini che in donne
559

116

lista di savant: Daniel Tammet, Leslie Lemke, Giorca Lenhoff, Kim Peek, Orland Serrel che
lo diventa dopo un colpo di palla baseball alla testa

131

oltre 10.000 gli istituti di neuroscienze e 60.000 gli articoli per anno. Human Connection
Project con fine mappatura 100 miliardi neuroni e un quadrilione connessioni. Sydney
Brenner in 10 anni mappa del lombrico i 300 neuroni e 7000 connessioni, ottiene il Nobel.
Per Glasser e Van Essen 180 aree in ciascun emisfero

81

Mariella Carpinello, BENEDETTO DA NORCIA, Rusconi, 1991

9

B non citato dal contemporaneo Cassiodoro

10

Montecassino distrutta dai Longobardi qualche decennio dopo sua morte

11

biografia di Gregorio Magno basata su racconti di quattro monaci vicini a B

19

Antonio abate da famiglia ricca, B da famiglia con palazzo a Norcia

27

al tempo di B, a Roma forse 50.000 abitanti, e la Biblioteca Ulpia… situata nel foro
Traiano in due aule divise dalla Colonna Traiana

33

suo primo soggiorno in eremitaggio ad Affile, vicino a Subiaco, … ora vi sta mausoleo
generale Graziani… in zona ora chiese dedicate a B, Scolastica, Francesco; fa primo
miracolo attaccando due pezzi di un piatto rotto

41

secondo Cassiano cintura monacale simbolo di fermezza e castità… Giovanni Cassiano
monaco forse scitico, vissuto Egitto, poi fondatore monasteri in Francia, circa
contemporaneo di Agostino, autore di due trattati raccomandati da B

46

visioni di demoni o allucinazioni da cibo insufficiente, mancanza vitamine?

50

3 anni il periodo di prova dei monaci, Agatone sta 3 anni con sasso in bocca per non parlare

57

si rotola fra le spine per allontanare pensiero di una certa donna… Francesco fra tali spine
pianta poi rose nel 1222

63

monaci di Vicovaro cercano di avvelenarlo causa sua regola severa, vaso con veleno si
spezza quando da lui benedetto

73

sente acque sotterranee, scopre sorgente

75

fa tornare al suo posto un falcetto caduto in lago

76

fa camminare ragazza su acqua

79

Agostino scrive sua regola ad Ippona prima arrivo Vandali

80

scrive sua regola dopo 530 a Montecassino
560

84

abba = padre = abate = grande padre?

85

impegni: obbedienza, silenzio, umiltà

89

dormitorio con letti disposti a cerchio, a letto vestiti

94

abate quasi sempre laico

106

a Montecassino distrugge aree pagane usate ancora dai contadini

112

a Montecassino vive isolato in torre a due piani

123

regola richiede obbedienza anche a ordini difficili o ripugnanti, all’abate vanno detti tutti i
pensieri cattivi e fatti segreti

138

Antonio abate mai lava piedi o corpo

142

prodotti dei monaci venduti a prezzi più bassi dei secolari

144

femorali o mutande solo in viaggi

155

grande ospitalità, ma ospiti tenuti isolati e controllati

157

novizio nel deserto obbedisce innaffiando per un anno bastone piantato nella sabbia

161

anche sacerdoti possono divenire monaci

163

monaci mangiano fuori convento contro regola, B elenca quanto hanno mangiato

171

risuscita bambino morto

180

incontra Totila nel 542, gli predice morte dopo 10 anni

191

prossimo alla morte, prevede distruzione Montecassino dai Longobardi

194

incontra una volta anno sorella Scolastica in casupola vicino al convento; 3 giorni dopo
ultimo incontro vede sua anima salire al cielo come colomba in volo

80

Sabrina Stoppa, PIRAMIDI NEL MONDO, Harmakis edizioni, 2017

5

piramidi = della forma del fuoco

6

alimenti entro piramide a 1/3 altezza non si deteriorano ????

8

NO, allineamento secondo cintura Orione errato

14

nei Tassili immagini umane di 6 metri

25

250 segni geroglifici in parco nazionale nord di Sidney

36

piramide sottomarina con pareti lisce in mar delle Bermude ??
561

42

NO, laghi tibetani più alti, Manasarovar a 4700 m

46

5 piramidi in Bosnia, 95% delle piramidi mondiali da rimodellamento rilievi. Piramide del
Sole alta 220 m, ricoperta di placche di cemento di tipo speciale

53

valle Kazanlek, Bulgaria, ha 1500 tumuli

55

NO, giganti di Muscas della Sardegna inventati

64

circa 500 piramidi in Cina, concentrate presso Xian

65

Piramide Gialla, a Litong, alta 75 m, base 350, 5 gradoni, 4° al mondo per volume, 90 km
SW Xian, con tomba Imperatore Giallo

67

Piramide Bianca, alta 500 m, base 500 m, 90 km sud Xian, forse tomba imperatore
Gaozong… 7° secolo, terzo dinastia Tang

68

verso 1900 Piotr Koslov scopre rovine città degli Xia occidentali in Mongolia Interna, e
manoscritti per oltre 100.000 pagine…. NO, forse dalla città Tangut di Khara Koto distrutta
in epoca medievale…

70

in lago presso Kunming piramide alta forse 40 m

71

piramide Baigong di 60 m in cui trovati tubi di materiale in parte sconosciuto

77

in Costarica oltre 300 sfere di pietra, las bolas, sul delta del Diquis ed isola di Cano, dal
2014 patrimonio umanità Unesco

81

grotte La Manà, Ecuador, scoperte 1984 con circa 300 manufatti, fra cui piramide con 13
gradini

88

Chefren sembra più alto in quanto su zoccolo di 10 m altezza

114

No, allineamente con cintura di Orione impreciso, migliore con i tre vulcani diMarte …

125

a Uaxactun tre piramidi allineate ed una più grande in fronte alle tre… riferimento ai tre
vulcani di Marte allineati ed a Mons Olympus in fronte?

128

a El Zotz nel Petèn, 30 km W Tikal, glifi maya forse i più antichi

136

Gunung Padang, grande sito in Indonesia, forse 23.000 BC ???, forse con piramide alta 200
m

142

No Sitchin non esperto di lingue, No su Nibiru, No su Ur

153

No per datazione C14 al 25.000

163

No per 2800, antecede diluvio, verso 3200…

164

trovate pietre sferiche vicino Accoddi, anche a Visoko, S Agata dei Goti…

167

a Timbuctù mausolei piramidali, da 16 ora meno di 10
562

168

in Niger memoria dei Nommo, esseri anfibi… come Oannes?

172

piramide del Sole a Teotihuacan lato 225, Cheope 230….

174

mercurio liquido sotto terza piramide Teotihuacan, quella del Serpente Piumato o di
Quetzalcoatl ? In ricordo del tempo dei tre dei Sole, Luna, Marte? Poi in orbita ellittica e
passante vicino alla Terra in forma di serpente piumato per il materiale eruttato dai
vulcani? In due stanze sotto piramide centinaia di sferette gialle

176

Chichen Itzà abbandonata verso 1200? Stesso tempo di Tollàn ed a seguito evento 1178?
Piramide di El Castilo con 364 gradini

192

No, piramidi di Tucume non liquefatte dal sole, ma da piogge intense per modifica El Niño
nel 1178

193

tomba di Sipan nel sito Batan Grande presso Ciclayo, Perù

195

sito di Caral, circa 2700 BC, primi scavi 2004

198

sito Pachacamac, vicino a Lima

202

a Machu Pichu individuata porta, forse su stanza ancora da aprire

203

in Madre de Dios 12 possibili piramidi a Pantiacolla individuate 2003

206

Mua, capitale di Tonga Tabu, in passato capitale Polinesia, del 1500 BC?

209

in Romania a Argedava circa 80 scheletri di 4-5 metri scoperti fra 1940 e 1950… fatti
sparire… sparito anche scheletro di 10 m trovato in cosiddetta Galleria Iperborea a Rosia
Montana

214

alla riunione Bildenberg del 2014 presenti Mario Monti, Lilly Gruber, John Elkmann ed altri
italiani

217

molti i tumuli a Tuetka e Pazirak negli Altai

230

in USA scheletri di giganti alti oltre 3 m, prova in tribunale che Smithsonian ha distrutto
molti scheletri di giganti

79

Gregory Koon, YEZIDI HOLY BOOKS, Sjrigoi Publishing, 2016

11

Al-Jilwah scritto 1162 AD da Sheikh Fakr-ad-Din, segretario di Sceicco Adi, copia originale
nella casa di Mulla Haidar a Baadrie, non accessibile per lettura o possesso a chi non sia
yezidi

15

trasmigrazione possibile 2 o 3 volte

33

in inno di sceicco Adi: obedient to me, they kissed my feet

563

49

Libro Nero, Mashat Resh, scritto da Hasan el-Basri 1342-43 AD, copia originale nella casa
del capo del villaggio Kasr Az-Ad-Din, un’ora a ovest da Semale, villaggio a est del Tigri.
Rilegato in legno, sta su un trono coperto da un panno rosso di lino

52

Gabriele dice mangiabile ogni frutto di vegetale tranne grano. Adamo mangia il grano,
ventre si gonfia essendo privo di apertura per espulsione da intestino, interviene per produrla
un uccello

53

Eva creata un duecento anni dopo Adamo, da sotto ascella sinistra di Adamo

57

Adamo ed Eva litigano su a chi spetti merito della generazione di discendenza, sfida vinta da
Adamo

59

nave di Naumi, re di pace, detto Melek Mirab, … figlio di Noè…, si ferma su rilievo presso
villaggio Ain Sifni, a 5 parasanghe da Mosul. In altro diluvio prima approda sul Sinjar, poi
sul monte Judi… diluvio associato impatto Burckle?

64

uomini possono sposarsi fra 10 e 80 anni

65

vietati rapporti sessuali le notti di martedì e giovedì

78

Martin Lutero, DEGLI EBREI E DELLE LORO MENZOGNE, Einaudi, 2008

X

Hitler appoggiato da chiesa evangelica

XI

Bottai cattolico coinvolto in leggi antiebraiche… figlio di padre ateo, si converte a fine
guerra

XVI

chiesa di Wittenberg con raffigurazione di scrofa che allatta ebrei e maialini

XVII ebrei di Turingia uccisi durante peste nera come colpevoli
LXII nunzio Vergerio dichiara Lutero come abitato da demonio
LXIV riforma ispirata da meditazione di Lutero su lettera ai Romani di Paolo
LXXII

libro su ebrei è volume 53 dei 60 volumi edizione opere complete di Weimar

11

Platone ringrazia di non essere animale, donna, barbaro

19

causa diluvio tutti discendiamo da Noè

27

in circoncisione officiante strappa prepuzio con le unghie

33

tradizione rabbinica di Giobbe non circonciso e discendente da Nahor… non discendente,
ma forse in contatti commerciali

38

Dio ha permesso che piombino su di noi Maometto e il Papa, con tutti i diavoli

39

i papisti non osservano le parole di Dio
564

44

Baal = marito, padrone della casa

55

le sinagoghe sono un covo di diavoli

86

nel regno di Israele il comando si sposta fra le tribù, nel regno di Giuda resta sempre alla
casa di Davide

98

solo piccola parte della tribù di Giuda va a Gerusalemme, elenco in Esdra, maggior parte
resta a Babilonia, con Daniele, Mardocheo

104

… in Esodo, su entrambi i lati alte rocce…. No, solo sul lato ovest

107

passati 1468 anni dalla distruzione del Tempio e il loro Messia non è ancora venuto

108

bramano oro e argento più di chiunque

110

tempio di Aggeo dura 10 anni più di quello di Salomone, 120 contro 110

112

se vedi un ebreo fatti il segno della croce e dì che passa un diavolo incarnato

115

dopo il diavolo non hai nemici peggiori di un ebreo

116

capaci di avvelenare pozzi e uccidere bambini… in lettera alla moglie di Eisleben dichiara di
essersi sentito male nel passare per un villaggio dove abitavano molti ebrei

126

tempio di Aggeo distrutto e poi ricostruito da Erode… tempio costruito da governatore
Zorobabele e grande sacerdote Giosuè su invito di Aggeo, santo nelle chiese orientali

127

gravi oltraggi nel Tempio di Antioco e Caligola

129

per Talmud e rabbini non è peccato uccidere un gentile, ignorare un giuramento con gentile,
rubare e saccheggiare goijm è servizio a Dio

131

più saggezza in Esopo, Terenzio, Catone che nei libri dei talmudisti e rabbinici

133

Gabriele profetizza a Daniele che passeranno 79 settimane (di 7 anni ciascuna) per ….
Ungere il santo dei santi… 490 anni, distruzione del Tempio

135

bambini uccisi da Erode nella zona di Betlemme… no, nel Wadi Jalil…

139

Akika, anziano fondatore del rabbinismo, dichiara Bar Kokhba messia

150

4 le lettere del tetragrammaton nome di Dio, altri nomi di 12, 42, 72 lettere

152

un usuraio merita la forca 7 volte più in alto dei ladroni

173

pronunciano JESU intendendo il numero 316 = vanità e sputando 3 volte per terra, dicono
Gesù concepito da una puttana in adulterio con un fabbro

175

Maria accusata di concepimento durante mestruazione, quando nascono scemi

186

siamo colpevoli di non averli uccisi
565

188

bisogna bruciare sinagoghe e loro scuole e quanto non brucia coprire di terra

190

distruggere le loro case, metterli nelle stalle, togliere tutti i libri di preghiere

191

proibire ai rabbini di insegnare, togliere libertà di movimento, devono stare solo nelle loro
case

192

proibire l’usura e confiscare il loro oro e argento

77

George Gamow, LA MIA LINEA DI UNIVERSO, Edizioni Dedalo, 2008

5

padre Santon Gamow insegnante di Lev Bronstein = Trotzsky

11

autobiografia finita arrivo USA 1934, mai critica mediocrità

13

propone per DNA codice a tripletta di 4 simboli

14

studia ultimi anni origine e variabilità nel tempo delle costanti universali, secondo topologia
e teoria numeri. In sogno è con Newton e Einstein, verità ultime hanno grande semplicità

15

Cellini dice bene scrivere autobiografia se si sono fatte cose virtuose e si ha oltre 40 anni

17

nonno metropolita a Odessa, episodio in cui bomba lascia icona intatta

20

zio Seve studia con Schiaparelli, impiccato per attentato a Stolypin

23

salvato per effettuare parto cesareo, doveva essere tagliato a pezzi

28

Caterina la Grande scaccia tatari e turchi da costa nord Mar Nero, fonda Odessa capitale
della Novarossia

32

veloce ad imparare poesie

54

conosce Friedman che nota in lavoro di Einstein errore per possibile divisione per zero;
muore di polmonite dopo volo in pallone

76

preso come assistente da Bohr, che vuole qualcuno con cui parlare e che gli faccia i calcoli

90

Kapitza sposato con Anja, figlia di Krylov, che calcola distanza trono di Dio pari a 9 anni
luce, dato che terremoto di Tokyo avviene 18 anni dopo preghiera chiese russe che
Giappone sia punito per guerra a Russia

95

lingue danesi e norvegesi scritte quasi identiche, pronunce diversissime

102

poesie e spettacoli per bambinipiacciono agli adulti, non ai bambini

105

controllo ideologico dei fisici da parte del compagno Gessen, noto fotografo delle più belle
studentesse

108

Accademia Comunista rifiuta meccanica Heisenberg come antimaterialistica
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110

Lysenko opposto a Vavilov, che scompare 1940, muore 1943 in prigione, aveva detto che di
tutte le malattie peggiore è l’ignoranza

128

Landau trotzkista

129

Bucharin di antica famiglia russa, per permesso convegno Solvay incontra Molotov, amante
caccia tigre sull’Amu Darya

141

fa venire Teller in USA

155

tiene a Princeton contatti con Einstein su temi militari

76

Ralph Horatio Empson, Richard Carnac Temple, THE CULT OF THE PEACOCK
ANGEL, A SHORT ACCOUNT OF THE YEZIDI TRIBES OF KURDISTAN,
Witherby, 1928

25

yezidi mai si arrabbiano

28

Yezid I discepolo di Maometto ed uccisore di Hussein

33

forse nome da Yazdan = spirito buono, avversario di Ahriman

34

yezidi influenzati da Adi ibn Musafir, morto 1162

38

7 gli spiriti associati a Ormazd = Ahura Mazda = Metis con 7 satelliti? P 7 satelliti di
Giove?

39

circa 1300 zoroastriani a Yazd e nel Sistan, anche yezidi, 4 templi fuoco a Yazd

41

arrivo yezidi a Sinjar dopo secolo XIV

44

Y credono di discendere da Noè via tale figlio Naumi e di essere arrivati al Sinjar partendo
da Basra

46

credono in 72 Adami ciascuno presente 10.000 anni e separato dal successivo da 10.000
anni, totale anni 1.440.000, decrittando per divisione per 180 segue totale 8000 anni, da cui
inizio se da oggi circa 6000 AC, vicino ad anno 5500 inizio calendari etiopici e bizantini…
durata media Adami e tempo attesa successore circa 111…

49

conversione a religione yezida non possibile. Dopo 7 giorni da nascita triplo battesimo in
acqua dal tempio di Adi, bambino dichiarato seguace di Yezid

54

circoncisione non obbligatoria. Inizio nuovo anno detto Sarisal primo mercoledì di aprile…
equinozio e passaggio di Marte-Khima il 16 e 17 di Nissan… mercoledì il giorno festivo

55

cerimonia della cattura del bue nella corte interna del tempio di Adi, donne emettono tahlil,
canto con trilli acuti

59

rapporti coniugali vietati mercoledì e giovedì
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62

defunto lavato con acqua corrente o bollente, avvolto dal kifri, lenzuolo bianco, ripiegato e
cucito ai lati e sul fondo

63

morto se buono va in cielo, altrimenti si reincarna in animale, suo destino Predetto da
indovino kuchak durante trance

65

libri sacri inaccessibili

68

tribù Sinjar: Heska, Menbka, Hubaba, Mihrka, Bukra, al-Dahki, Samukha, Kiran, Jowana,
Gabara, Chalka, Fakir, Jabri, Uleki

74

per giudei, Ahriman = Satan; yezidi rispettano croce, Gesù divino ma inferiore a Malak Taus

75

1845 e 1892 grandi massacri di yezidi

78

Dio = Khuda, lontano e disinteressato agli umani, Maometto e Gesù profeti

79

preghiere inutili, solo inni dei Qauwals e riti nei festivals

82

sacri gli alberi dei gelsi

83

Khuda crea 7 divinità immortali, i 7 Aushaps di Zoroastro nell’Avesta? Da diluvio ad oggi
7000 anni… due i diluvi, nel secondo arca si ferma sul Sinjar… primo diluvio quello da
impatto Burckle, circa 6500 anni fa… secondo quello noachide… yezidi discendenti da
figlio Naumi di Noè, probabilmente nato prima dei tre figli con lui sull’arca, i più giovani,
ed anche lui informato da Noè di imminente catastrofe….probabili molti figli di Noè prima
del diluvio…

86

3003 i nomi di Dio, di cui noti 2000

91

molti armeni salvati da yezidi fra 1914 e 1918

96

4 gli ordini sacerdotali, aperti anche alle donne…. Relazione con la dinastia reale di cui in
Elio Lampridio, dove sacerdozio femminile passa da madre in figlia…? Associato a
famiglia di Lazzaro?.. 1 Gran Sceicco o Grande Anziano, ha speciale cintura, guanti, grande
turbante nero; 2 assistenti suoi detti Sceicchi = Anziani, vari compiti, titolo non ereditario; 3
pirs, ovvero abati in persiano, vecchi in curdo, con turbante bianco; Qauwals = predicatori,
sanno suonare e danzare; 4 fachiri o mullas, detti Qarabsh = teste nere (nome proprio dei
sumeri e dei tibetani…), gestiti da un kak = maestro, in sacro luogo vicino Aleppo, vestiti di
burkha nero, a loro cura di libri e lampade in nicchie sulle pareti del cortile tempio

99

kokhaks, nomadi veggenti e capaci di trance… associati ai kuchi d’Afghanistan?

101

4 i santi principali, Sheik Adi, Yezid, Muhammad Rashan, Sheik Mand

102

ricordo di antica casa reale yezidi…. Citata in Elio Lampridio?... fra i cui re Sabur I 224-272
e Sabur II, 309-379, da cui discendono i Mir

104

Adi, maggior santo, mago siriano rifugiato X secolo presso yezidi, scrive libri
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117

arca costruita presso Ain Sifni… sede allora di un piccolo lago? In Iraq settentrionale,
luogo rifugio da espulsi Sinjar

120

tempio Adi a fondo valle, sorgente acqua purissima detta collegata alla sorgente Zemzem
della Mecca, con rane e camaleonti d’acqua

123

lampade che bruciano olio d’oliva puro, olio e stoppino prodotti in valle sacra

126

dal Tempio accesso a camere sotterranee con acqua… come a Lecce presso Porta san
Biagio… deposito di legno per giorno sacrificio del bue bianco al Sole… come in riti
mitraici?

127

nelle feste accese oltre 350 lampade… 360?.. Origine del Tempio data pre cristiana

128

festa principale in Aprile, descritta da Layard in due suoi libri su Ninive, durata 7-10 giorni,
inizio un’ora dopo il tramonto… ricordo passaggio Marte?... celebrato anche Natale ed altre
feste

134

Malak Taus detto anche Beelzebub, Tentatore, Principe delle Tenebre… Taus da Tammuz?

136

Libro Nero dice nascita degli yezidi quando Adamo ha 300 anni… 130 anni dopo espulsione
da Eden? … Pavone venerato in India dai Mori (= Muria ? ) del gruppo Bhils India Centrale

138

Sanajiq, immagini simboliche di divinità

141

immagine di Taus in Caucaso scompare durante rivoluzione russa

143

M Taus primo di 7 spiriti creati per governare il mondo per 10.000 anni, di cui 6000 già
passati (da creazione Adamo?), seguirà Malak Issa per altri 10.000, non morto sulla croce,
come alle Marie dice M Taus che per provare verità risuscita un gallo, chiede poi di essere
venerato come un pavone

146

esistono libri segreti, pena di morte per divulgazione, parti letti dai Qauwals inj arabo. Libro
nero = Kitab al-.Aswad in arabo = Mashat Ras in curdo, detto nero perché con tratto nero è
cancellata la parola Shaitan. Libro conservato da uno sceicco che sta vicino a Semil.

149

obbligo urinare in posizione di seduto e indossare biancheria stando in piedi

158

protezione britannica contro massacri

162

adorazione del diavolo nelle Nicobare significa riti contro spiriti cattivi, popoli primitivi
hanno essere supremo benefico e in controllo di tutti, ed anche esseri supernaturali che
possono essere negativi

178

y venerano alberi, specie il gelso

179

pellegrinaggio al Tempio richiesto a tutti fra 15 e 10 settembre, si mangia un po’ di polvere
di Sceicco Adi, se ne conserva per spargere sul corpo alla morte

182

spiriti cattivi Shaitan e Malak Taus… Metis e Marte?
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185

tabù nome di Shaitan… tabù nomi pianeti per i celti… a lui si arriva tramite Malak Taus

186

parola Taus, greco taos, origine forse da India meridionale, togei = pavone in tamil

194

influenze islamiche, ma orientamento non alla Mecca ma al polo nord

196

ARARAT = AL-ARAT = un rilievo. Rito dove Qauwal porta immagine di Malak Taus, la
immerge in un piatto pieno di acqua, vi entra lo spirito di MT, il Qauwal va in trance

197

aneli Nakir e Nukir esaminano dopo morte il bene e il male fatto

200

104 i nomi di Vishnu, 108 di Shiva

201

valle del Tempio sacra da tempi precristiani, Tempio su precedente struttura nestoriana,
biblioteca siriaca forse nascosta

207

Mandei = cristiani di S Giovanni Battista, Sabei nome per Mandei e per gruppo attivo
presso Harran = Charrae, di ghulat o estremisti sciiti con tipologie pagane, battesimo, libri in
siriaco, aventi una influenza sui yezidi ma scomparsi nel 1033 al tempo di Adi; loro ultimo
tempio preso dagli Alidi d’Egitto; con Tempio della Luna a Harran, 3 preghiere al giorno,
purificazione per contatto con cadavere, non circumcisione, vietato mangiare maiale, cane,
piccioni… perché animali utili all’uomo in periodo catastrofico, come divieto mangiare
bovini per Indù secondo Gandhi… maiali in arca come cibo, consumando rifiuti e
moltiplicandosi velocemente? Cane per aiuto nel gestire lo zoo dell’arca? Piccioni
viaggiatori per informare se piccionaia era libera dalle acque nel luogo originario di Noè,
Sargin=Gilgit?

212

cadaveri seppelliti adagiati su lato destro, testa rivolta a sud, come in Kashmir. Nella festa
del Nuovo Anno usati fiori rossi… colore rosso in India sacro o magico …ricordo del
materiale eruttato rovente rosso dai vulcani di Marte passante vicino?

214

Mansur al Hallaj martirizzato per dire Io sono Dio (nel Vangelo Gesù ricorda Dii estis…),
volendo dire che Dio permea tutto

218

non sposati i religiosi Shawash che curano le tombe, le donne Kabana tipo badesse

219

Kochans, Kujaks, nomadi indovini, medium, maghi, non circoncisi

75

senza autore, I TEMPLARI E IL SACRO GRAAL, Tema Promotional, 2018

8

Graal = Coppa ultima cena, pietra magica, arca alleanza…

11

15-7-1099 conquista crociata di Gerusalemme, centinaia di morti in sinagoga bruciata

20

libro del 1498 con lettera di Amarelli sulla fondazione del Tempio nel 1099 da Goffredo da
Buglione e Ugo de Paganis

24

abito bianco anche dei Cistercensi, croce rossa introdotta 1147, regola di 72 paragrafi,
obbligo di combattere contro nemici anche 3 volte superiori, contro cristiani solo se
570

provocati 3 volte, carne ammessa 3 volte settimana, impegno protezione pellegrini su strada
per Gerusalemme assente
29

rifiuto dei Templari di battezzare gli schiavi musulmani, perché si sottrarrebbero al lavoro

30

dopo periodo di prova, accettazione su giuramento di fedeltà, solo per maggiorenni di 18
anni (in Francia maggiorenni a 14 anni)

33

accettazione confermata da bacio sulla bocca

34

permesso Papale di costruire proprie chiese, conventi, fortificazioni

36

Tempio di Salomone costruito da 180.000 operai, 8 maestri sotto guida di Hiram Abit,
ucciso da tre operai che vogliono sottrargli la parola segreta per avere salario più alto

41

falso che l’Anno Mille generò terrore, tale anno variando secondo i calendari, nessuna
documentazione, invenzione del Settecento per caratterizzare medioevo come buio, nessuna
traccia nei Concili e 150 Bolle Papali precedenti

42

lettura e interpretazione della Bibbia da parte dei laici condannata nel 1129 dal Concilio
Provinciale di Tolosa…. condannato anche il possesso di copie della Bibbia dai laici

50

nel 1993 Pierre Plantard in tribunale ammette falsi i suoi documenti

54

fra le tradizioni medievali sul Graal: coppa ultima cena, coppa dove Giuseppe d’Arimatea
raccoglie sangue di Gesù dopo crocifissione; altre danno il Sacro Catino, un vaso di pietra,
di vetro…, recuperato dai genovesi in prima crociata, verde brillante traslucido ora al Museo
del tesoro cattedrale San Lorenzo, Genova… associato all’Ultima Cena…. O contenitore
degli unguenti portati alla tomba? Suppellettili per la cena fornite dal proprietario del
locale, certamente di tipo standard…. Restaurato di recente, datazione incerta

55

prima opera letteraria Chrétien de Troyes, poi von Eschembach. In De locis Sanctis, il
monaco Adamnano dice di calice d’argento conservato a Gerusalemme. Robert de Boron
parla di gocce di sangue raccolte nel calice in romanzo circa 1170.

58

in Von Sharferberg non calice ma piatto

62

Cattedrale di Chartres architettura templare, in fronte Melchisedek tiene coppa del Graal,
forse consegnata ad Abramo. Melchisedek quale ruolo fra i Templari? Trasmesso anche a
Francesco?

65

per alcuni Graal non coppa ultima cena, per Hancock è arca dell’alleanza, contenente pietre
con le leggi

67

aiuto Templari ad imperatore etiope deposto per riprendere potere e fondazione chiese
sotterranee di Lalibela dove appaiono croci templari affrescate

68

Kebra Nagast terminato secolo XII. Nel 1306 missione etiope a Roma informa Papa che T
possono rubare arca e portarla a Chartres acq
uisendo molto potere
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71

Santo Graal = figlio che Gesù avrebbe avuto dalla Maddalena, come Sang Réal

72

a Valencia il Santo Caliz di pietra dura, forse portato da Pietro a Roma e poi a Valencia da
San Lorenzo

73

nascosto a Castel del Monte, la cui architettura è tipo templare con presenza numero 8, 8
torri, 8 stanze interne, ottagonale la forma esterna e del cortile

75

Giuseppe d’Arimatea sepolto in isoletta San Patrizio

82

forte persecuzione dei T in zona Chieti… Bafometto = Santo Volto di Manoppello? =
ometto, uomo con baffo?

84

verificate le tre predizioni di Jacques de Molay, anche quella su estinzione monarchia dopo
13 re, boia firse dice a Luigi XVI di essere un templare

88

Gérard Marie de Sède de Liéoux dice Bafometto = Tintore della Luna

91

NO, Ophir regione provenienza oro di Salomone…. Impossibile T trovino a Gerusalemme
sotto il Tempio documenti di Salomone, tempio di Salomone non era a Gerusalemme

97

ipotizzato che De Molay volesse cambiare struttura T con nuova base in Scozia con
estensione all’America, Monike Haut

100

Frale trova 2001 Pergamena di Chinon Çatalogata in modo improprio con assoluzione T
processati, che negano di essere stati torturati…. testa di idolo da adorare in possesso di
Peter Alemandin, precettore di Montpellier, vista da Hugo de Perraud…. Pergamena
pubblicata in edizione speciale di 800 copie, una per Benedetto XVI… Bafometto = uomo
con baffo?

102

ordine sciolto 1302, beni agli Ospitalieri, in Francia due conventi distrutti alla ricerca del
tesoro

109

tesoro al castello di Gisors, in zona poi militarizzata ed esclusa da ricerche?

110

capitolo 33 pieno di refusi

112

T in Scozia località di Temple, villaggio a 6 km da Rosslyn e 20 a sud di Edimburgo… T in
Scozia per rapporti esistenti relativi viaggi in America?

114

tesoro ipotizzato presso Rosslyn = Antica Conoscenza in celtico

116

a Rosslyn 13 colonne, raffigurati aloe, cactus, mais, volto stilizzato di Gesù

118

bolla Papale di scioglimento T mai arrivata in Scozia

119

tre mesi dopo morte di J de Molay, Bruce con 6000 soldati contro 20.000 sconfigge inglesi,
grazie arrivo di plotone cavalieri con bandiera templare

120

flotta T esiste già 1165, da Statuti Gerarchici, norme aggiunte alla Regola
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123

caravelle di Colombo hanno nelle vele croce rossa su fondo bianco

124

evidenza T in America sud in Louis Charpentier, Jean de la Varende

126

immagini di indiani con lunghe orecchie nella basilica di Vézelay, 1150… vedi le molte
immagini raccolte da Calzolari nel libro San Francesco e i Templari, di Calzolari e
Spedicato, 2019

74

senza autore, MICHELANGELO, De Agostini, 2018

21

nasce a Caprese, dove era morto Totila che assediò Roma e distrusse Roma 3 volte secondo
Giovanni Villani

23

padre compra villa a Settignano, famiglia piccola nobiltà

25

a 13 anni va dal Ghirlandaio

28

preso nel palazzo di Lorenzo il Magnifico, che apprezza sua statua

29

guerra di Lorenzo contro Papa Sisto IV per suo appoggio alla congiura de Pazzi

30

ha naso deformato per pugno in litigio

41

9 anni alla ricerca del marmo di Carrara per Pietà Vaticana

39

nella Pietà Bandini, volto di M nel volto di Nicodemo, sua firma nella cintura

42

M dice che le donne caste, meglio se vergini, si mantengono meglio

46

ascolta Copernico

52

David pesa 5 tonnellate, collocazione decisa da commissione con Leonardo, 23 anni più
giovane

55

anche se ricco, vive da povero, lusso non gli interessa, aiuta chi ha bisogno

66

M e Leonardo lavorano insieme a Palazzo Vecchio, per due scene di battaglie vinte dai
fiorentini, 7 per 17 metri, perduto il cartone di Leonardo su battaglia con i milanesi

75

Giuliano della Rovere, nemico di Alessandro VI, diventa Papa Giulio II in conclave di 10
ore

81

marmo delle Apuane esportato da porto di Luni = Luna per candore come marmo, usato
nella Colonna Traiana e in Laocoonte

82

Bramante contro M, che sapeva di suo uso di materiale scadente

83

invitato da Bayazed II per fare ponte sul Bosforo
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85

sua grande statua di bronzo di Giulio II a Bologna fusa per fare cannone. Corno di Mosè da
errore traduzione parola koren=raggi

98

Giulio II muore suo monumento funebre non realizzato, nuovo Papa Leone X secondogenito
di Lorenzo il Magnifico

118

nudi Cappella Sistina coperti nelle pudenda per ordine Concilio Trento, 1564

125

M amava visitare eremi vicino a Spoleto

130

notevole suo epistolario

73

Anita Ganeri, MITI AZTECHI E MAYA, Il Castello, 2008

6

arrivo aztechi Valle Messico deve essere antecedente 1350, altrimenti inspiegabile pietra in
parete Badia San Paolo a Fivizzano

8

8 migrazione azteca da Aztlan… regione costa Pacifico tuttora paludosa e a lagune, nord e
sud di Mazatlan…

11

per Aztechi siamo nel V Sole, dopo 4 catastrofi… possibile sequenza:
1° Sole inizia circa 10.800 esplosione Grandi Laghi, creato da Tezcaltlipoca Dio della
Notte, evento che genera il fumo dei milioni di km quadri di foreste bruciate…
2° Sole inizia circa 9500, passaggio ravvicinato di Metis, cattura Luna, fine Atlantide e
glaciazione… creato da Quetzalcoatl, Dio del vento, l’era precedente caratterizzata da forti
venti da cui gli Usselo horizons
3° Sole circa 7000, provocato da impatto di Metis su Giove, che si espande come Uovo
Cosmico, da cui le piogge cosmiche e materiale vario impattante la Terra… provocata da
Tlaloc, dio della pioggia
4° Sole, 3161, Diluvio biblico, per passaggio ravvicinato di Marte, diluvio noachide, piogge
improvvise a chiazze dall’alto e dal basso, moderato innalzamento livello oceani…
provocato da Chalchiuhtlicue, dio degli oceani e dei fiumi… nome segreto per Marte?
5° Sole 3161, da esplosione di Fetonte, diluvio di Deucalione nel mediterraneo, coste
Caraibi devastate per decadimento idrati di metano… provocato da quale Dio?
Trascurate catastrofi minori, quali quella Burkle del 4400, Tifone-Ogige del 2033,
Dardano-Inaco del 1630…

13

quinto Sole sarà distrutto da terremoti… da impatto con Apophis?

17

13 i livelli del cielo, 9 del Mictlan, il mondo dei morti
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19

sacerdote indossante pelle della vittima sacrifica nel rito Xipe Totec, Dio della primavera…
divinità in origine mixteca, schiavi e prigionieri costretti a combattimenti dopo i quali gli
sconfitti erano privati del cuore e della pelle tinta di giallo…

20

Quetzalcoatl inventore di libri, calendari, patrono dei sacerdoti… iniziatore di civiltà
Atlantide, Gobekli tepe…. Poi distrutta per punizione di deriva verso il male?

27

bambino e bambina creati da sangue dei e ossa che Qetzalcoatl porta da Mictlan

29

sud terra di Papaya, ananas, cacao, sui monti fagioli e zucche, nel lago Texcoco giardini
pensili di canne con terra fertile presa dal fondo…. Come gli uru del Titicaca… come già
facevano gli aztechi nelle lagune di Aztlan?

34

aztechi partono da una delle 7 caverne sacre di Chicomoztoc, nel regno di Aztlan = terra
delle gru, regione arida del nord, in 7 tribù…. Regione a sud e nord di Mazatlan, estesa oltre
1000 km, fra oceano a ovest e deserto a est… mia notte passata sulla spiaggia presso
Mazatlàn, nel viaggio da Stanford con Richard Ziebelmann…

37

viaggio verso Texcoco in codice XVI secolo

39

Tenochtitlan = luogo del cactus, costruzione iniziata dopo aver visto aquila su cactus…
migrazione inizia verso 1200, capitale completata a metà Trecento

41

T divisa in 4 quartieri di 20 distretti, i Calpulli

44

Toltechi grande sviluppo fra 900 e 1200, capitale Tollan 80 km NE T, distrutta verso 1200
da coalizione avversari

49

al centro di Tamoanchan, edificio a 13 livelli, con albero grande pieno di fiori e frutti,
proibito prenderli per ordine del dio supremo Ometeotl… dea Xoquiquetzal ne prende,
albero si spacca, dea cacciata sulla Terra

61

resti di 42 sacrificati nel pozzo di Chichen Itza

62

uomo creato al terzo tentativo, usando mais, dopo fango e legno

87

Xibalba mondo sotterraneo dei Maya

90

Tollan distrutto 1187? Da aztechi arrivati da Aztlan?

91

1325 inizio costruzione Tenochtitlàn? … simbolo 4 foglie, il nahui ollim, da Tollan?

72

Domenico Raso, L’IPPOCAMPO, MEMORIA DEI PELASGI DELLE SERRE
CALABRESI, Laruffa, 2007

5

Pelasgi nelle Serre Ioniche sino al 1500 AC, dal 6000?

9

Serre fra province Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria
575

10

Italo re pelasgico, da Arcadia a in Calabria, inizi II millennio… no, vedi dopo, verso 1630,
dopo eruzione Santorini

11

nel 1989 studia i reperti dell’avvocato Mario Tolone, trovati a Girifalco, vede segnature
come nella pietra Tular trovata vicino a Firenzee nella tavola bronzea di Biblo

17

colubro leopardino sacro e diffuso ancora nelle Serre

18

LAMU, città fortificata dei Lestrigoni…. Città di maghi, da lemmu= demonio in accadico,
lamia = strega in greco….

19

tipi giganteschi e caratteri di antichi abitanti di Nardodipace ritrovati in affresco
all’Esquilino di età imperiale detto Passaggio dei Lestrigoni, con raffigurati massi con
iscrizioni della prescrittura in reperti Tolone

24

110 sarcofagi di Re del Mare portati in Italia dal Mediterraneo orientale?

41

Serre meridionali, enclave di lunga durata, meglio che Creta o Sicilia?

42

Girifalco fortificata fra IV e III millennio?

43

apice civiltà fra 2500 e 2000… contemporanea Antico Regno, finita con diluvio Ogige?
Reperti avvocato Mario Tolone trovati in una caverna scoperta dopo una alluvione

49

Nibbio cacciatore di caprettini

50

tridente associabile a razza di caproni a 3 corna, ancora nascono nella Serra di Nardopace,
origine forse da Asia

53

colubro leopardino protettore delle famiglie, nutrito con crusca e latte

56

coltivato il grano, non la vite

59

a Campoli in necropoli resti di donna gigantesca

61

prostitute sacre a Erice, Locri, Tereina

63

grandi strutture in granito megalitiche a forma colonne, nave… distrutte anni Settanta da
forestali per usi civili, caminetti…

65

possibili ipogei a Ladi e Sambuco

66

trovata caverna con pareti lavorate di 12 metri, suggeritane esistenza da reperto, apertura
chiusa da fitta edera e rovi

67

sicomoro = gelso nero…. Non corretto…

68

Lestrigoni detti antropofagi perché mangiavano cuore defunti?

71

Pelasgi delle Serre senza teogonia?
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72

divinità del dio serpente, colubro leopardino detto Aspitu Carrini Carrini, falsamente
considerato velenoso. Legno del sicomoro immarcescibile, usato per turare uscite di acqua e
in bare faraoniche

73

mangiatoia pelasgica per colombi o colombini = piccioni viaggiatori, usati dai naviganti

74

reperti indicanti calendario 12 mesi e stele a 18 tacche, forse numero ore di massima luce o
buio

76

5 i giorni del novilunio con Luna non visibile… valenza negativa del 5, associato a
cambiamento numerogiorni annodopo diluvio noachide?

79

Pelaggi, cognome diffuso in Ionia serrese, Italo cacciato da Arcadia… 16 generazioni prima
di guerra di Troia

82

a Pantalica necropoli ultimo re dei Siculi, api della zona producono il miele migliore del
mondo

83

autore dichiara aver decifrato prescritture raccolta Tolone

85

prescrittura di Tolone analoga a quella nella tavola di Biblos sui due lati, e in tavole di Festo,
e in pietra di Tular

73

A. M. Bietti et al, UGENTO: RICERCHE ARCHEOLOGICHE SULLA SPECCHIA
ARTANISI, Città di Ugento, 2009

8

area Specchia Artanisi maggiore zona archeologica presso Ugento, reperti dal bronzo antico,
3000, a quello medio, 1500… da diluvio noachide a diluvio di Deucalione… prima età dei
Toltechi…

9

tumulo = specchia, due grotte, reperti sino epoca storica. Primi scavi 2008 finanziati da
Comune Ugento, Cassa Risparmio Puglia, Robinson Club

11

aree Mammalia e Fontanelle paludose da deflusso bloccato da dune

15

antica costa tipo ripa a gradoni, secche sino a due miglia dalla costa, antemurale naturale
lungo 1200 metri, formato da dune consolidate, con 7 scogli … porto capace di 300 triremi

18

dopo recente costruzione di due moli, lido di Marini retrocesso cento metri

19

in documento del Cinquecento Archivio Stato Napoli indicati fiumi presso Torre San
Giovanni, da cui i nomi Fontanelle, Serra delle Fontane…. Acqua dolce importante nei porti

20

specchia del Corvo demolita 1960 per lavori strada litoranea… ispezione mappa IGM 1943
suggerisce specchia al centro di un quadrato con accesso da ovest, come in complesso
Accoddi… struttura a tau?
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21

serra San Lazzarino, 24 metri larghezza, 5 altezza; masseria Lu Muccuso… ora in
ristrutturazione da proprietà inglese? Monte I Pazzi, 13 m altezza, abitato in media età del
bronzo

22

menhir presso masseria Terenzano e Madonna del Casale; grotte don Cirillo e Artanisi preprotostorico, reperti eneolitico

30

tane di animali in grotta Artanisi

34

specchia Artanisi coperta da carrubi e macchia, fiancheggiata da muro a secco, costruita su
piccolo rilievo, unione di due, metri 60 per 30

44

costruita su varie tombe, resti ossei

65

provincia Foggia, a Coppa Nevigati produzione olio e porpora da murice

66

specchie tipiche del Salento, come copertura di tombe

70

Odoardo Linoli, RICERCHE ISTOLOGICHE… SULLA CARNE E SUL SANGUE
DEL MIRACOLO EUCARISTICO DI LANCIANO, SMEL, 1993

3

risultati a 20 anni dalla prima ricognizione scientifica; ravvisato cuore in sezione trasversale,
evidenti ventricoli destro e sinistro

5

secolo VIII monaco basiliano dubbioso vede vino trasformarsi in sangue, ostia in carne;
ricognizioni 1574, 1637, 1770, 1886, 1970 nella chiesa di S Francesco a Lanciano….
Reliquia nella precedente chiesa forse visitata da Francesco amico del conte di Manoppello
(a 28 km da Lanciano in linea diretta) e in tentata partenza per Terrasanta da porti
Adriatico, successo terzo tentativo… Reliquia in reliquiario di argento 63 per 44 cm, carne
in ostensorio rotondeggiante, sangue in 5 pezzi in calice di cristallo con coperchio, carme 55
per 60 mm colore giallo-bruno-marrone

6

alcune parti della carne disperse… er probabile cessione o vendita altre chiese… sulla carne
macchie bianche da colonie di ifomiceti, tessuto duro tipo ligneo, sangue colore giallomarrone, fra 18-11-70 e 4-3-71 ricerca sul tipo di tessuto, gruppo sanguigno, proteine,
minerali

8

accertato tessuto muscolare striato

9

nessuna traccia sostanze mummificanti

11

sangue tipo AB, come in reliquie di Oviedo, Cahors…, albumina e globuline presenti

13

sulla carne evidenti anche vasi arteriosi e venosi ed esile ramo del vago
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14

esami confermati da Ruggero Bertelli, emerito Anatomia Umana Uni Siena, ateo. Tracce di
fori da chiodi usati forse dai basiliani per bloccare la parte in rotazione concentrica per rigor
mortis

36

santuario attuale costruito dai frati Minori Conventuali 1256-58… anche per ricordo di
passaggio di Francesco? F vide anche Manoppello… ?

69

Aurelio Pelle, CIPPO 382, ALIAS ETTORE MAJORANA, Amazon Fulfillment, 2018

7

ringrazia specialmente Recami per le ricerche e valorizzazione contributi scientifici, poi
Sciascia e Stefano Roncoroni

9

Ettore Majorana = Giovanni Carlino?

11

8-1-62 EM muore a San Luca, Aspromonte Ionico?

12

attivo come meccanico e orologiaio

33

fuga dalla famiglia e lavoro per problemi di carattere e difficili rapporti sociali

35

Pelle sindaco S Luca 1980-1984…. Paese cuore della ndrangheta

40

falso atto di nascita, riferito a documento già n Polistena distrutto in incendio

47

dal 33 al 37, Majorana sempre a casa, secondo Laura Fermi, studia molto, barba lunga

49

Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro, nato a S Luca, esce 1930 e potrebbe aver ispirato a
M di andare in quel paese

53

sopravvivenza a S Luca dei 7 principi pitagorici

56

secondo Zichichi, M, che aveva crisi mistiche, si confessò dal vescovo di Trapani Francesco
Ricceri… vescovo dal 1961, morto 2016, quindi M si confessa a fine vita… vedi anche
articolo Mario Masi 28-1-07 in Uomo&Ambiente, da intervista Zichichi a Bologna per
Centenario Accademia Scienze Bologna su misticismo di EM secondo Ricceri suo
confessore, e ancoira Zichichi a Biancavilla ai funerali di Ricceri…

60

molti monasteri basiliani nella valle del Bonamico, dove sta S Luca

66

linguaggio di pastori e agricoltori su base greco

68

fino anni Cinquanta economia basata sul baratto

72

Jazzi, forma di cooperativa da epoca greco-ortodossa, con elementi pitagorici, scompare con
riforma latifondo 1955-60 ed espropri

74

verbi mai coniugati al futuro

77

Corrado Alvaro dice che pastori sui monti parlano di politica e filosofia
579

85

EM vive dal 1938 in una baracca di terremotati a S Luca

92

durante la guerra nascosto forse nella Certosa di S Bruno

93

autore già sindaco di S Luca, lo rivede camminare zoppicando verso tabacchino, sempre
fumava

100

molte simbologie nel falso atto di nascita, non dell’epoca, nome Carlino significa piccolo
uomo libero, da Karl = uomo libero… anche karl = popolare… carlino anche nome di
moneta… di cane di tipica razza bolognese…

107

ossa di EM esumate dal cimitero S Luca, ora a Catania?

133

su ossa a Catania, DNA potrebbe dare conferma… anche ricerca impronte digitali su
pendola che riparò

135

al funerale uomini in orbace, donne velo nero, nel cimitero tomba del mariologo padre De
Flores, nato a S Luca

178

dove finita la pila di carte detta trovarsi presso suo letto?

68

Mauro Marek Langfelder, MILÀN… E POI PIÙ, Premiata Libreria Milanese, 2007

XIII

Milano una delle 20 città principali dell’impero secondo Ausonio, Ordo nobilium urbium;
capitale impero dal 282 al 402; chiesa San Francesco ora caserma Sant’Ambrogio

XX

San Satiro, fratello maggiore Ambrogio

XXI

Mauro, santo, discepolo di Benedetto

XXVIII

autore slovacco da Zilina, 6 figli, muore 2017

XXXI

Marcellina sorella maggiore e madre vicaria

3

India in un anno produce più ingegneri di quanti ne abbia l’Italia

13

Santa Scolastica gemella di Benedetto, 8000 benedettini in USA

16

12.000 conventi benedettini nel secolo XII

17

Badia benedettina di Ganna con speciale architettura

21

41 gli antipapi, 3 di nome Benedetto. Papa eleggibile solo da cardinali per Privilegium
Othonis di Niccolò II, 1059-1061

27

Stendhal = Henry Beyle lavora ministero guerra e gira Europa per lavoro. 16 le colonne di
San Lorenzo… come quelle di San Pietro a Roma

53

i Righini importante famiglia milanese
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59

sfollato e nascosto alto varesotto

62

entrando S Ambrogio a destra due cappelline, S Satiro e S Marcellina

63

Gemelli soggiornava Villa Borelli a Marzio, provincia Varese, scrive libro su
francescanesimo, 7 edizioni in 10 lingue; vi muore Armida Borelli; parroco festeggia 70
anni

70

a Milano da migliorare numerazione civica

83

da fare dizionario dei dialetti lombardi

67

Vernon Lee, LO SPIRITO DI ROMA, BancaEtruria, 1982

13

Vernon Lee = Violet Paget, nasce 1856, vive molto a Firenze

34

ritratto di Francesco attribuito a suo contemporaneo su pilastri di cappella sotterranea del
Sacro Speco di Subiaco, biondo con occhi grandi, nel convento benedettino le rose
discendenti da quelle su cui si rotolò Benedetto… nella Cappella di San Gregorio Magno,
forse del 1222, forse venuto con cardinale Ugolino… occhi chiari… presente nel libro
scolastico Disegno storico della civiltà italiana di Giorgio Spini… piedi nudi, capo senza
aureola, mani senza stimmate… più antico ritratto… vestito di saio con cordone nodoso…
in google, Remo de Ciocchis, 30-6-14

37

presso Subiaco violette di vari tipi, anche quasi rosse e grandi, molto profumate

72

a Tivoli, Tempio delle Sibille… II secolo AC

75

a Villa Mondragone pavoni bianchi e verdi, allora con grande tronco come di quercia, foglie
giallo pallide e fiori come di metallo battuto, detto ramo della Sibilla

66

Bruno Maggioni, L’APOCALISSE, Cittadella, 1990

26

Giovanni esiliato a Patmos per Parola di Dio e Testimonianza a Gesù, in visione vede Il
Primo e l’Ultimo, il Vivente

33

lettera agli angeli delle 7 chiese

34

sassolini bianco con nome segreto

65

servi di Dio segnati in fronte, sono 144.000… = 180 per 800 , 12 le tribù, include Giuseppe,
non le due semitribù di Manasse ed Ephraim

75

dopo apertura del settimo sigillo, arrivo di catastrofi naturali… tipologia impatti o super
Tunguska, oscuramento cielo da polveri, esplosioni su continenti ed oceani… oggetto
frammentato? Memoria evento Tifone e diluvio di Ogige, Behemoth e Leviathan?
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111

Apocalisse 12-13, donna vestita di sole… Metis pianeta gassoso? Luna sotto i piedi, 12
stelle sul capo, bimbo in seno? Passaggio di Metis in congiunzione superiore con Luna?
Perdita di Poros? Grande dragone, rosso,… serpente antico, chiamato diavolo o satana…
precipitato sulla Terra… ricordo impatto di Metis su Giove ed arrivo materiale gioviano…

126

vidi un’altra bestia che saliva dalla Terra… il suo numero è 666… 18 la somma, durata
uerra degli dei secondo i Tamil…

131

666 associato a Nerone Cesare in lettere romane

135

Agnello sul monte Sion circondato da 144.000 aventi in fronte il nome loro e del padre,
vergini, non contaminati con donne

188

Guai, guai, immensa città, che ti vestivi di bisso, porpora, scarlatto….

213

morti giudicati secondo le opere

224

Gerusalemme cinta da mura con 12 porte… 26 le porte in passo biblico ditato da Salibi…

65

Giovanni Semeria, MEMORIE DI GUERRA, Ambrosiana Editoriale, 1922?

11

Luigi Cadorna non benvoluto da massoneria

14

cappellano = tenente

15

molte le raccomandazioni chieste a Cadorna anche quando era generale

16

chiamato solo padre Semeria, evita familiarizzare con i vertici

17

nelle messe al comando si alterna con padre Gemelli

19

alcuni generali pensavano di arrivare a Vienna in tre giorni

23

a Giolitti false informazioni su preparazione militare, Sonnino crede guerra veloce per arrivo
russi a Vienna

28

Cadorna era stato a Custoza, Aden. Tripoli; allontana 150 generali

50

più facile provocare una crisi di gabinetto che licenziare un usciere

54

padre di Raffaele, avente il nome del nonno di Porta Pia, famiglia genovese nobile, due
sorelle suore, altre con il padre

58

Cadorna lamenta le fucilazioni

68

generale Foch molto religioso; linea Piave e non Mincio scelta da Cadorna

81

vittoria a Gorizia per superiorità italiana nelle bombarde; gas irritanti, molto prurito, e
asfissianti usati da tedeschi a Caporetto
582

85

300.000 soldati americani aiuto fondamentale

86

nel 1915 sono 36 milioni gli italiani

93

truppe di colore usate da Francia e Inghilterra

100

250.000 prigionieri a Caporetto, nei primi 3 mesi sul Piave nessun aiuto francese o inglese

106

30.000 i preti soldati

107

auto o automobile nome maschile

109

“cannoni cantando con voce baritonale il buon nome d’Italia”

113

deposito gas asfissiante austriaco a Udine S Osvaldo

115

cappellano al Comando Supremo

123

a Venezia visita D’Annunzio ferito ad un occhio

210

re visita Mussolini socialista in ospedale

64

Salvatore Inguscio, Giovanni Ragone, Emanuela Rossi, IL MAGNIFICO GIGANTE
DELL’ADE, Laboratorio Ipogeo Salentino Sandro Ruffo, 2017

5

in grotta Lamalunga scheletro quasi completo di Neanderthal

9

ingresso originale ostruito, ingresso attuale è artificiale, Vito Sardone e Mario Porcelli i
primi ad entrare nella grotta

11

deposito di guano

19

uomo di Altamura inamovibile per velo di calcite e concrezioni di coralloide, datato al torio
a 128.000-187.000 anni

33

a Bruniquel, Francia, datato 176.000 AC cerchio di stalattiti

42

Chtonius Altamurae, nuova specie pseudoscorpione

48

trovato serpente, biacco tipo verde e non nero, e coleotteri con pancia sferica per
immagazzinare aria umida…

63

Georg Zachariae, MUSSOLINI SI CONFESSA, BUR, 2004

IX

spasmi di ulcera duodenale durante riunione 25 luglio

XI

inutile dieta di due litri latte al giorno contro ulcera, crea stitichezza

19

trovato da Zachariae su orlo tomba
583

22

latte può provocare in intestino noduli grossi e secchi, fatto comune bambini

29

Vito = Vittorio

31

M legge spesso Repubblica di Platone

32

manteneva figli di Arnaldo; riteneva regali di proprietà stato; figli non ereditano suo grande
desiderio di sapere; M molto intelligente, memoria straordinaria

55

crede in Dio, non insegnamenti Chiesa

57

ottima conoscenza tedesco

62

non sapeva dire di no

69

Rachele voleva fucilare re, con altri 150

81

fucilazione di Nenni dai tedeschi 1940 evitata da M

84

Churchill dice a M, se fossi italiano sarei fascista

86

Ribbentrop incapace

87

metà dei francesi di oltre 50 anni, calo demografico

88

frigoriferi, cucine automatiche, aspirapolveri, i migliori prodotti civiltà

89

Spagna non restituisce prestito italiano

95

Hitler rinuncia a invadere Inghilterra… permesso poi andare in Argentina?

123

in Germania 4 divisioni volontari italiani in formazione

140

M incontra Hitler nel giorno attentato

144

inverno 44 M visita Pontremoli e Aulla distrutte, difficile passaggio Cisa per neve, dorme
locali non riscaldati, molti oldati passati alla TODT

150

in Svizzera frequenta ambiente di Lenin, molto intelligente, compagni mediocri fuori testa,
sua partenza lamentata da Lenin

154

difficile trovare capi altruistici e idealistici

169

Tunisi e Algeri colonie italiane sotto bandiera francese

179

eccessiva influenza ebraica in molti campi, armamenti controllati da loro… quindi facile
agli ebrei in palestina acquistare armi sul mercato libero con i fondi ottenuti dai nazisti
fuggiti…

188

nessun popolo vuole guerre, solo i governi

191

moneta unica e libero scambio
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198

vuole andare a Monza, Wolff e Hitler rifiutano

199

nei viaggi del duce mai visti aerei

204

altissimo livello di clinica per chirurgia plastica a Milano

62

Rosella Barletta, LA CARTAPESTA NEL SALENTO, Capone, 2011

6

cartapesta leccese origina da Napoli?

7

dopo la colorazione, difficile riconoscere il materiale

11

Statue del 600 a Maglie, Vernole, famoso Surgenta 1742-1827, detto Mesciu Pietru de li
Cristi, per i molti crocifissi fatti

12

stucco e cartapesta spesso equivalenti, stucco come miscela acqua, calce ed altro

23

Papini contrario arte sacra commerciale

32

varie statue nel Museo del Presepio di Brembo

38

in dialetto salentino cade la v…. ale=vale, ui = vui…

41

Madonna del Carmine protegge i marinai, statua di Francesco Giancane

57

Madonna del Rosario venerata per battaglia di Lepanto

58

a Lecce, Madonna dei fioroni, ad Acaya, dei pampasciuli

61

uso di carta di ogni tipo, a mollo vari giorni in acqua, impastata con amido e insetticidi,
lavorata con ferro rovente, ricoperta di gesso con colla, usata ponnula antitarme, un tempo
allume antimuffa

61

Antonio Socci, TRADITI, SOTTOMESSI, INVASI, Rizzoli, 2018

15

fra 1999 e 2018 reddito italiani scende 20%, assistenza ad anziani e non autosufficienti,
scende del 76%

34

Italia da: Italon = toro in etrusco; da Attalu, Atalja = oscurità in accadico ed Europa da
Erebu = occidente, per Semeraro … per altri = paese delle belle colline in accadico… in
ebraico Ital ya = isola dalla rugiada divina; dal greco Aithalia, la fumante, quindi anche la
oscura…

41

Eraclide Pontico dice Omero da Tirrenia – recatosi ivi a seguito migrazione tirreni da
Lidia? – va a Cefalonia e Itaca, dove diventa cieco

45

minimo rimescolamento genetico in Europa, Spagna e Italia
585

52

molte piante alimentari in Italia acclimatate dopo importazione

72

nomi delle note musicali dovuti a guido d’Arezzo, UT, RE,…S, presi, da iniziali versi inno a
S Giovanni Battista di Paolo Diacono, poi secolo XVII Giovanni Doni cambia Ut in Do

101

Vito Costantini su opere di Shakespeare lavoro di Michelangelo Florio già frate francescano
con problemi Inquisizione, tradotto in inglese dal figlio Giovanni

110

Santi Paladino, 1902-1981, trova in biblioteca padre libro di Michel Agnolo Florio, I secondi
frutti, scritto mezzo secolo prima opere di Shakespeare, con identiche frasi

116

Florio lascia francescani dopo 27 mesi prigione da Inquisizione, insegna a Elisabetta
bambina e poi regina, si sposa, ha figli, va in Svizzera, passa al figlio suo grande cultura e
collabora

127

fra 2008 e 2009 sussidi a banche per 14 trilioni, tagliando sussidi sociali

131

nel 2000 PD inserisce in Costituzione soggezione a leggi e regolamenti CE, fatto unico in
Europa

134

dichiara Renzi 27-6-16, nostra battaglia in UE per interesse Europa, non Italia

141

Monti nominato da Napolitano senatore a vita e poi primo ministro, per dare contributo
italiano a pagare debito Grecia a banche francesi e tedesche

151

per Putin diversità mondiale dono di Dio

155

nel 1981 Andreatta e Ciampi tolgono obbligo banca Italia comperare alle aste titoli del
debito pubblico, perdendo controllo su interessi e facilitando speculazione

170

sinistra sostituisce battaglia per diritti sociali con quella per diritti civili

184

spesa italiana per famiglia un terzo di quella tedesca

191

figli rifiutati per responsabilità e perdita comodità

227

nel 2017, 4.3 miliardi per migranti, 450 milioni per non autosufficienti

232

Società delle Nazioni fondata da massoni

243

NO, le 10 tribù non sono scomparse

246

Dalai Lama giudica troppi i profughi

60

Arrigo Petacco, PAVOLINI, Mondadori, 1982

10

Pino Romualdi vice di P

12

per Mussolini, P fedele, povero, coraggioso
586

13

Graziani si oppone alla richiesta di riportare Mussolini a Como, e si allontana

30

padre di P grande glottologo, abbandona famiglia per una finlandese; nipote Luca direttore
Unità anni settanta

35

ama Gozzano; romanza Giro d’Italia

47

istituisce Maggio Musicale Italiano, lancia architetto Nervi, costruisce stazione Maria
Novella, stimolato dalla Sarfatti che la definisce vista dall’alto come un littorio, autostrada
Firenze-Mare

56

crea i Littoriali con partecipazione Ingrao, Bo, Comencini, Guttuso, Almirante, Antonioni,
Taviani, Aldo Moro…

59

carriera grazie a Ciano

74

70.000 bombe su Etiopia

76

massacri piacciono a Ciano e P, che spara anche a pecore e cavalli

78

De Bono sostituito da Badoglio

80

riceve 4 stipendi

88

Ciano pensa di divenire capo ed avere P ministro cultura

95

Ciano ordina uccisione in Spagna dei mercenari e dei fratelli Rosselli, un tempo amici di P

96

in commissione per bonifica libri presenti Marinetti, Formichi… proibiti libri di Gogol,
Tolstoj, Turghenief, Casanova, Ovidio, Rabelais…

102

nel Minculpop mai uso personale di fondi da parte di P

117

contesa nel 1941 fra Clara Calamai e Doris Duranti su chi per prima scoprì il seno…

122

Badoglio non voleva comando militare dato a Mussolini

143

P aiuta molti ebrei

150

P e Muti in lista di Badoglio di quelli da eliminare

156

Giovanni Preziosi, ex prete di Avellino, estremamente anti ebraico…. Si suicida dopo esser
sfuggito a partigiani

159

P a Koenigsberg con Vittorio Mussolini

165

P salva Graziani da fucilazione voluta da M per condotta in Libia

199

feroci interrogatori Brigate Nere di P

202

P attaccato da partigiani in valle Orco in Piemonte si salva fingendosi morto, ferito fondo
schiena, resta zoppo… sfugge a molti attentati
587

218

Almirante capo gabinetto ministro Mezzasoma, resta a Milano per continuare presenza
politica

215

Bombacci già amico di Lenin e partecipe rivoluzione bolscevica

59

Roberto Gervaso, CLARETTA, Rizzoli, 1982

14

Claretta amava Gozzano, suonava arpa, violino e piano

33

Benito da Benito Juarez che giustiziò Massimiliano

44

ufficiali milizia salutano donne incinte con saluto romano

58

dal 36 al 43 C tutti i giorni lo attende nell’appartamento Cybo

61

Stradivari il violino di M

105

Toti dal Monte amica famiglia C

112

dopo Tobruk, 500 aerei persi, 130.000 prigionieri, Graziani silurato

155

M a Villa delle Orsoline, dei Feltrinelli

163

Hitler dopo fallito attentato dei militari si sente protetto dalla Provvidenza

164

C da copia delle lettere di M ai tedeschi, altre invia per posta

180

Schuster da a M vita di S Benedetto, rimprovera errori fatti, Graziani fa cadere trattative con
resistenza

208

Pertini, Valiani, Sereni, Longo, Cadorna favorevoli a fucilazione M

224

M forse ucciso su iniziativa di inglesi, alla ricerca delle carte… carteggio con Churchill…

58

Vincenzo Camarossa, GALILEO GALILEI, De Agostini, 2018

7

precocemente capo di famiglia, sosterrà spese con debiti per dote due sorelle e supporto
fratello liutista

10

padre Vincenzo liutista e teorico musica, propone uso monodia e non solo polifonia, quasi
iniziatore opera italiana

16

G suona liuto, studia a Vallombrosa, memorizza classici e Orlando Furioso

30

Archimede pubblicato da Tartaglia nel 1543

33

Clavio traduttore di Euclide, lavora per calendario gregoriano

36

insulti contro il Tasso
588

38

critica Keplero per uso ellissi

39

a 23 anni fa due lezioni sul sito, figura e dimensioni dell’Inferno di Dante…. Vedi
conferenze di Cesare Oliva e Alberto Baldrighi, e mio ricalcolo dell’altezza diLucifero,
anch’essa crittata per moltiplicazione per 180… Lucifero quindi di altezza un poco
superiore a quella cacolata per i Nephilim, di cui poteva essere stato capo

41

altezza Lucifero stimata da G a 1935 braccia, ovvero circa 1200 metri… se trattasi di valore
crittato come nei grandi numeri in Asia, dividendo per 180 si ottiene circa metri 6.5… in
accordo con altezze di giganti in Genesi… altezza che per pressione su ossa gambe
richiederebbe movimento in acqua, in accordo con Lucifero immerso in ghiaccio… o acqua
ghiacciata? Forse Dante usa da conoscenze segrete trasmesse da seguaci nascosti dei
misteri eleusini?

44

G studia area della cicloide, data per valutazione sperimentale a 3 volte l’area del cerchio
generante, come poi confermato teoricamente da Torricelli suo allievo

46

in prime lezioni G è geocentrico, ignora Copernico, criticato da Bruno per l’introduzione
anonima alla prima edizione, ritiene cicloide utile in progettazione ponti, come poi
confermato

51

G in esperimenti afferma velocità caduta corpi indipendente da massa… già noto ai sufi…
ora contraddetto da alcuni raffinati esperimenti…

55

G dice che bisogna adoperare la fantasia, giocare d’invenzione e indovinare…. come in mie
ricerche e paradigmi… poi… che importa aver le vesti rotte o intere, che gli uomini sian
Turchi o Bergamaschi … riferimento a Leonardo, che utilizzò info dai sufi di
Costantinopoli e dalle idee di Michele Alberto Carrara?

57

a lui ostile Giovanni de Medici per critica di sua macchina idraulica

58

morte padre 1591, per dote sorella Virginia ha debito pari a 7 volte lo stipendio

60

insegna a Padova per 18 anni, a università fondata 1221 per scissione da Bologna

63

a Padova a casa del suo garante Pinelli conosce cardinale Bellarmino

64

a Venezia incontra Bruno e Paolo Sarpi; convive con popolana Marina Gamba da cui ha tre
figli non riconosciuti, da molte lezioni private

68

fa oroscopi a pagamento, nel 1609 sbaglia con granduchessa Cristina da Lorena, predicendo
lunga vita al marito che muore 20 giorni dopo

69

perfeziona compasso per calcoli, radici quadrate, cambio di scala, migliaia venduti. Fa
laboratorio…

72

teoria aristotelica spazio stellare immutabile messa in crisi dalla nova del 1604

80

non inventore e non primo ad usare il cannocchiale, noto agli olandesi… e a Roger Bacon,
che lo costruì usando la parte dell’Ottica di Tolomeo ora perduta, vedi Robert Temple
589

81

Lippershey propone a Venezia cannocchiale da 3 ingrandimenti, G lo fa da 9, doge
raddoppia stipendio e con tenure

86

chiama Medicei i satelliti di Giove in onore di Cosimo de Medici. Diventa famoso per il
Sidereus Nuncius

89

Keplero approva scoperte di Galileo, dopo 12 anni senza corrispondenza… G non
rispondeva alle lettere di K

91

scopre anelli di Saturno

94

Luna = Cinzia = Diana nata sul monte Cinto a Delo… luogo di osservazione della prima
Luna catturata verso 9500? Da cui sacralità di Delo? Scopre le fasi di Venere, deducendo
sua rivoluzione attorno al Sole

97

ricevuto da Paolo V, cardinale Bellarmino fa controlli sul processo Cremonini

101

scopre macchie solari

106

dichiara scienza e religione compatibili, in Lettera sopra Pitagorici

107

in seconda visita a Roma, dichiara maree causate da moto Terra e non da effetto Luna

108

stolto ed eretico che il Sole sia al centro dell’Universo, erroneo ma non eretico che la Terra
non sia al centro. Commentari su Giobbe di Didaco Stunica… teologo agostiniano spagnolo
che interpreta Giobbe in senso copernicano

110

a Firenze affitta Villa Bellosguardo…. Non è quella ora Museo Carusiano a Lastra a
Signa…

112

sistema ticonico apprezzato dai gesuiti

116

accetta atomismo

128

invitato a Roma e incoraggiato da Papa Urbano VIII

123

stima Tolomeo e Copernico come massimi

136

punito nel 1633 con recita ogni settimana dei 7 salmi penitenziali

141

muore a 77 anni, cieco negli ultimi tre

57

Arrigo Petacco, L’ESODO, Mondadori, 1999

8

linea divisoria taglia a metà una casa, un cimitero

13

nel 1900 Trieste per popolazione in impero austriaco dopo Vienna, Praga, Budapest, 30%
non italiani

590

14

in Istria liturgia in lingua locale detta schiavetto, slavi sotto Serenissima detti schiavi,
schiavoni le guardie del doge

15

nel 1914 in Venezia Giulia dopo forte immigrazione slavi 470.000, italiani 350.000

16

Nazario Sauro, Cesare Battisti… Fabio Filzi, impiccati per essersi arruolati in esercito
italiano

20

uso italiano nelle scuole imposto dalla riforma Gentile, slavo vietato ai preti, cognomi slavi
mutati in italiani

26

Pavelic capo ustascia, finanziato da Mussolini

29

regime greco parafascista, per Ciano basta benzina per arrivare a Salonicco. In Yugoslavia
re Sergio dopo accordo con Hitler è deposto ed arrestato, con reazione di Hitler…. accordo
denunciato, nominato re Pietro II di anni 17, Belgrado rasa al suolo da bombardieri tedeschi
il 6-4-41

32

operazione Balcani ritarda di un mese attacco a Russia, esercito yugoslavo lasciato con armi,
Lubiana provincia italiana

37

in lager degli ustascia oltre mezzo milione di morti

38

cesto pieno di occhi… a padre data in pasto carne del figlio

42

resistenza nasce con cetnici, serbi e monarchici, loro capo Draza Mihailovich, poi sotto
attacco ustascia e titini, nel 1946 fucilato, 2015 riabilitato

45

650.000 militari italiani in Y, più che in Africa e Russia

49

Mussolini opposto a richiesta di Ribbentrop di spedirgli ebrei di Croazia

54

Tito voleva Carinzia, Venezia Giulia, Dalmazia, PCI favorevole a Trieste a Yugoslavia, sino
alla scomunica di Stalin

59

foibe profonde 100-300 m, alcuni evirati prima di essere buttati, in foiba Basovizza, origine
artificiale per ricerca carbone, recuperati 500 m3 di resti umani

62

Norma Cossetto di 23 anni studiosa uccisa dopo violenze e taglio seni, cadavere recuperato,
i 16 torturatori vegliano cadavere in chiesa notte con lumini, 3 impazziscono, Honoris Causa
a lei su proposta Concetto Marchesi

65

Ivan Motika, boia di Pisino, muore a 90 anni pensionato INPS

69

nuove province germaniche Adriatische Kuensterland e Alpenvorland capitale Bolzano

77

impegno di Borghese con Decima Mas per presenza italiana sulla costa

78

Zara distrutta novembre 1944 da 54 incursioni aeree

99

nelle Memorie, Churchill giudica appoggio a Tito uno dei maggiori errori…
591

106

fratello di Pasolini ucciso da partigiani comunisti

112

Zara distrutta senza motivi militari, archivi bruciati, uccisi i fratelli Luxardo del maraschino

120

300.000 ustascia consegnati a Tito, migliaia si suicidano, massacro di cui tace generale
Alexander…. Forse ancora più gli ucraini consegnati da Churchill ai Russi

126

a Trieste, Villa Segre, italiani torturatori

140

De Gasperi, Saragat, Togliatti contrari a referendum che avrebbe favorito gli italiani, De
Gasperi timoroso anche di referendum in Trentino

142

nomi italiani cancellati nei cimiteri

162

polesani vicini ad abitanti di Taranto, La Spezia, Livorno

171

Maria Pasquinelli spara a generale inglese per protesta abbandono italiani, condanna a morte
e poi ergastolo, liberata 1964, muore centenaria

56

Enzo Fortunato, FRANCESCO IL RIBELLE, Mondadori, 2018

6

primo ritratto medievale in Pala di Cimabue tipologia realistica, ricordo forse restato a 60
anni scomparsa. Ignote parvenze di Federico II

14

amava cantare

18

in carcere a Perugia sui 17 anni

19

in Vita seconda del Celano appare come giovane più responsabile

25

ad Assisi lebbrosi a San Rufino, S Maria Maddalena, Concilio Laterano III dispone ospedali
propri per lebbrosi

27

esperienza mistica la visione a Spoleto e poi a San Damiano

36

nel cordone “un certo numero di nodi”… perché tace tre?

41

predicazione francescana deve essere essenziale e breve

42

al primo incontro Innocenzo III chiede a F di andare fra i porci ed abbracciarli… lui lo fa e
torna sporco di sterco

46

F rifiuta cultura e libri …????

51

prima conoscenza di Chiara verso 1202-03, lei circa 9 anni… Beatrice anni 8 quando
incintrata da Dante… e lo raggiunge alla Porziuncola nel 1212 avendo circa 18 anni, poi
ospitata monastero benedettini di San Paolo delle Abbadesse

56

diffusione narrazioni su F proibita dal capitolo generale del 1263
592

62

F scrive Officium Passionis Domini, codi 338 Bibl Comunale Assisi, escludendo dai salmi
di Davide i passaggi con odio ai nemici

63

mistero su contenuto colloquio con Al Kamil e in quale lingua

66

dubbio che quello di Greggio del 1223 sia il primo presepio…

72

Pietro il Venerabile dice a Bernardo di Chiaravalle, Voi condite i legumi con poco olio ma
con tanta superbia

55

Giulio Andreotti, LA SCIARADA DI PAPA MASTAI, Rizzoli, 1967

12

Pio IX uso a visitare in incognito prigioni e ospedali

21

8-12-1869 apre Concilio nel giorno Immacolata Concezione, definisce dogma infallibilità, a
Napoli anticoncilio con Garibaldi e Victor Hugo

41

nel 1854 dogma dell’Immacolata

82

15.000 i soldati Papali, 60.000 i piemontesi

88

attacco a Porta Pia parte dalla Nomentana altezza Villa Torlonia

95

sfondata Porta Pia, bandiera bianca a Castel S Angelo

98

Raffaele Cadorna prete spretato, già canonico al Duomo di Milano? Attivo contro
brigantaggio e rivolte su tasse macinato, padre di Luigi coinvolto in disfatta di Caporetto…
nonno del Raffaele capo CLN…

114

Plebiscito per annessione, il SI oltre 98%

131

offerto al Papa asilo a Malta

134

aumento tassa macinato, introdotta Ricchezza Mobile

142

grande straripamento Tevere, tre metri acqua a Piazza di Spagna

153

Papa risparmia con cancellazione spese militari, nel suo pontificato effettuate circa 700
condanne a morte, due per mese…

54

Fabio Fornaciari, VOYNICH? UN FALSO? NO, GRAZIE, Harmakis, 2017

8

NO, dimentica l’incendio in tempo Teodosiano… nel medioevo le più grandi biblioteche nel
mondo islamico…

16

nel manoscritto 40.000 parole, 250.000 caratteri

593

23

acquisto proposto nel 1584 da John Dee a Rodolfo d’Austria, attribuendo origine a Ruggero
Bacone… che come disponeva dell’Ottica originale di Tolomeo, vedi Robert Temple, poteva
averlo acquistato da mercanti dalla Via della seta…

28

manoscritto poi ad Atanasius Kircher e conservato in monastero (Villa?) Mondragone, dei
colli Albani? … sino acquisto 1912 da antiquario polacco residente USA, Voynich, moglie
figlia di Boole; ora alla biblioteca Yale

29

nel 2011 datato al C14 fra 1404 e 1438… possibile appartenenza flotta ammiraglio cinese
Zheng He, viaggi fra 1405 e 1433, documento usato per ricerca piante medicinali nei posti
visitati e finito in mani occidentali, come la mappa di fra Mauro?

33

impossibile verifica su tutte le lingue note… sconosciute quasi tutte le versioni del sanscrito
diverse secondo le regioni dell’India, vedi Daniélou, comprensive forse di parte Tibet, forse
in numero di 64 come quelle note a Buddha… conoscitore delle 64 scritture…

37

rappresentati 110 tipi di piante, 110 media fra i numeri rituali 108 e 112, piante dette non
esistenti… o scomparse come il silfio? O rappresentazioni crittate?

40

disegni con simbologia delle malattie curabili dalla pianta

50

NO, uovo cosmico non associato big bang ma impatto su Giove verso 7000 AC

51

riconoscibile il dragoncello, artemisia dracunculus origine da Siberia, da cui tisana contro
vermi

60

Oannes proveniente da uovo cosmico? Arrivo di Titani dai satelliti di Giove prima
dell’impatto e dell’uovo cosmico?

64

NO, Hoyle non giornalista!

71

NO, abeti in Messico, vedi regione di Morelia…

80

in Boemia nel 1337 migliori medici d’Europa alla corte reale, primo parto cesareo
documentata per regina…. Ed assenza peste nera

86

su muri basilica S Apollinare Ravenna simboli di vortice… visione di Giove in rotazione con
espulsione di materia per effetti post impatto?

100

John Spencer in monastero mongolo di Tuerin vede bare con corpi detti di extraterrestri in
locale con disegni Pleiadi

101

Pompeo Durazzo, istituto cartografico italiano, scrive 1886 libro su Paradiso Terrestre in
carte medievali. Arturo Graf dichiara razza umana origine da Tibet

103

70 i simboli di stelle in Voynich, 70 i pianeti che Blavatsky associa ai destini delle nazioni

111

inizi ere zodiacali:
12.899 Vergine, inizio dinastie dei egizie
594

10.699 Leone, esplosione su Grandi Laghi
8.559 Cancro, ripresa dopo catastrofe Atlantide
6419 Gemelli, ripresa dopo impatto su Giove, Uovo Cosmico
4275 Toro, impatto Burckle
2139 Ariete, esplosione Tifone, diluvio Ogige
1 Pesci, 2141 Acquario
114

19 donnine con belletto rosso sulle guance, prostitute?

120

stambecco in muta, manto in parte bianco estivo, in parte nero invernale

125

tradizioni orientali di altro satellite al posto della Luna… prima della cattura Luna verso
9500 AC

127

fontana del Bernini dei 4 fiumi da unica sorgente….

141

microscopio inventato da Galileo o Giovanni Faber, 1574-1629… noto agli antichi, vedi
Robert Temple, The crystal Sun

157

manoscritto di Giovanni Tritemio, abate benedettino, amico Paracelso? Altra ipotesi:
proviene dalla flotta Zheng He, origine da Tibet, da cui la farmacopea cinese, lingua forse
Nakhi o Zhangzhung, in caratteri nella variante sanscrita locale

53

Nicola Bizzi, IPAZIA DI ALESSANDRIA E L’ENIGMA DI SANTA CATERINA,
Edizioni Aurora Boreale, 2018

6

Augusto Pontefice Massimo dei Fratres Arvales

7

nel 380 editto di Teodosio e Graziano su cristianesimo sola religione

10

persecuzioni di Diocleziano sospese da editto di Galeno del 311 a Serdica = Sofia

12

Ipazia riscoperta nel Settecento da John Toland

13

Ipazia iniziata eleusina? Santuario di Eleusi chiuso 380 da ultimo capo, il Pritan Nestorio il
Grande, con segreto spostamento nelle Accademie Platoniche, sede Alessandria, dove Ipazia
insegnò

17

Damnatio Memoriae comprende cancellazione del nome, raffigurazioni…. Applicata a 25
imperatori… presente anche in India, Cina… Russia Sovietica…

32

conquista vandalica di Africa contribuisce collasso occidente per perdita granaglie

36

Gioviano brucia biblioteca di Antiochia, 363
595

37

Valente perseguita amici di Giuliano, muore in incendio sua tenda in battaglia di
Adrianopoli 378 contro Goti

45

Editto Teodosio del 391 vieta osservare statue dei anche se mutile… giochi olimpici
cancellati 393… rimproverato da Ambrogio per eccidio di Tessalonica, uccisi 7000
spettatori di corsa delle bighe per vendetta

47

1216 AC fondazione Santuario Eleusi, della Conoscenza Universale e Verace, profezia di
Demetra di persecuzione 1530 anni dopo suo arrivo, e del regno per ??? anni delle idee di un
“pesciolino”… in papiro misterico… quale?

48

icthùs usato con disegno per riconoscimento, per Agostino acronimo di Gesù Cristo Figlio
Dio Salvatore

50

eleusini seguaci di TAN = Titani… Titani satelliti galileiani di Giove…

53

Giuliano ucciso a 32 anni da Mercurius soldato santificato dagli ortodossi

56

vari i riti eleusini: Madre, Ellenico, Orfico, Samotracense, Pitagorico

59

la mattina e in altre occasioni l’iniziato fa il Segno del Rombo, simile al segno della croce
ortodosso, ripetuto tre volte, con recita rituale

68

misteri eleusini più importanti di quelli mitraici

74

Eunapio di Sardi cita orde di monaci stupratori e uccisori: sarabaiti, girovaghi, parabolani ad
Alessandria… parabolani addetti cura malati di peste…. Concilio di Calcedonia pone i
monaci sotto controllo vescovi… da cui poi opposizione dei vescovi ai Templari?

78

Tolomeo I Lagide, forse figlio di Filippo e Arsinoe, iniziato ai misteri eleusini e samotraci

82

Serapide sviluppata sotto Tolomeo I come divinità sincretica, Iside associata a Demetra…

86

Eumolpide Timoteo, pritan di Eleusi, consigliere di Tolomeo I, fa aprire santuario eleusino
ad Alessandria

90

Apuleio di famiglia berbero, iniziato multiplo, nasce circa 120 AD

94

Ipazia iniziata ai misteri eleusini ad Alessandria, ottiene secondo grado, Epopteia =
Contemplazione, ad Atene nell’Accademia Platonica

95

sacerdoti del templi di Zeus e Mitra lapidati sotto Teofilo, santo ortodosso

100

dopo presa del Serapion, è incendiata la sua biblioteca. Ipazia nasce circa 370, figlia di
Teone 335-405, muore 415…Teone iniziato eleusino cura biblioteca Serapion, Elementi di
Euclide devono forse a lui salvezza

105

Ipazia riscoperta da John Toland nel 700… poi in Gibbon

108

Sinesio di Cirene, allievo di Ipazia, poi vescovo con moglie
596

115

di Ipazia perduti commenti a Diofanto, 13 volumi, a Sezioni coniche di Apollonio di Perga,
libri filosofici…

131

secondo tradizione misterica eleusina umanità creata da Atlante, Menezio, Prometeo,
Epimeteo figli del Titano Giapeto… interpretazione modello VAS: Giapeto è Giove prima
dell’impatto verso 7000 AC con Metis-Nibiru… e in orbita più vicina al Sole, i 4 figli sono i
satelliti galileiani forse allora abitabili anche per calore da Giove, e con esseri intelligenti,
in parte trasferiti su Terra per previsione catastrofe Metis-Nibiru…, corrispondente alla
prima delle 4 grandi guerre, quella degli dei, durata 18 anni, nella mitologia tamil, vedi
Ilango Adigal, SHILAPPADIKARAM…

135 prima citazione di Santa Caterina verso VI secolo… esclusa dal Martirologio nel 1962, da
calendario liturgico per conferma Paolo VI 1969
150

a Castiglione Olona palazzo del cardinale Brando Castiglioni, commissiona ciclo su Santa
Caterina = Ipazia? A Masolino da Panicale

52

Federico Garcia Lorca, POESIE, Corriere della Sera, 2004

XV

Garcia cognome padre, Lorca madre

XIX

fucilato a 38 anni

abanico = ventaglia, candil = lucerna, hondas = profonde, sollozo = singhiozzo, encalado =
imbiancato, clavos = chiodi, veredita = stradina, cauces = canali, jinetes = cavalieri, aljibe =
cisterna, nacar = madreperla, jacas = cavalle, muslos = cosce, guedejas = chiome, ferias = fiere da
cui giorni feriali? vihuela = chitarra, alequia = canale, gorrion = passero, azogue = mercurio, espejo
= specchio, seda = seta, tijera = forbice, hierbabuena = menta, hembra = femmina, chumbera = fico
d’india, muelas = denti… moli, molari, adelfas = oleandri, fragua = fucina, yunque = incudine,
zumaya = gufo, sienes = tempie, sabanas = lenzuola, pelo = capello… ti faccio il pelo…, borracho =
ubriaco… borraccia, borda = ricama, lirios = gigli, enjuto = asciutto, azucena = giglio, hombro =
spalla, omero, calabozo = prigione, corbata = cravatta, marfil = avorio, adormideras = papaveri,
belen = betlemme, siembra = semina, delgado = magro, ingles = inguini, falda = gonna, jaca =
cavalla, atalaya = vedetta, palomares = piccionaia, acaso = caso, pacer = pascolare, mejillas =
guance, trasero = sedere, manchado = macchiato, desmayaban = svemivano, rubor = pudore, gorda
= grassa, calavera = teschio, huellas = orme, traje = vestito, cieno = fango, cesped = prato

51

don Giovanni Barbareschi, MEMORIE DI SACERDOTI “RIBELLI PER AMORE”,
1943-1945, Centro Ambrosiano, 2018

5

prima edizione 1986

8

Teresio Olivelli, lager Fossoli e Hersbruck, ucciso da guardie per aiutare altri

12

a San Vittore spezzato braccio di don Giovanni
597

23

bando Mussolini-Graziani pena di morte ai renitenti

26

Schuster beatificato 1996

50

B 10-8-44 benedice e si occupa dei fucilati di piazzale Loreto, 16-8 arrestato con 52 giorni
in isolamento, dopo 72 libero grazie Schuster, ripreso fugge dopo il passaggio del Brennero,
salva a Ronago generale inglese, di nuovo arrestato 15-4-45 dalle Brigate Nere, libero dopo
giorni per caduta fascismo, incontra Wolff e Dollman a Villa Cermenati e li fa nascondere,
salva vita a Koch delle SS a San Vittore

197

a Dachau 1400 sacerdoti su 20.000 detenuti

203

tedeschi con lasciapassare entrano Svizzera da Saltrio 26-4-45

214

impegno di don Lino Mangini

260

don Ennio Pino, parroco di Bassano sul Lago Maggiore dopo Luino… conosce don
Antonio?

266

don Re organizza passaggio in Svizzera dal passo Emet, che richiede alcune ore di cammino.
Biblioteca di Venegono ha 50.000 volumi

336

per DG, falsa la distinzione fra atei e credenti, vera fra liberi e schiavi. Forse 2000 gli espatri

50

Fabrizio Ciano, QUANDO IL NONNO FECE FUCILARE PAPÀ, Mondadori, 1991

11

Edda chiamata Aquilaccia dai figli per come ha volato sulle disgrazie

12

vive a Villa Morlata, Heredia

13

a Roma i figli di Marzio, morto a 36 anni, Pierfrancesco e Lorenzo

17

nella casa di mare a Playa Escondida ricordi unici, padre unico con tre Collari
dell’Annunziata

26

Ciano deriva da Kianos, azzurro in greco, ditta navigazione del bisnonno chiude non
volendo lui lasciare la vela per il vapore

28

Edda e C fidanzati a due settimane dall’incontro

29

balia cinese gli metteva oppio nel pasto

35

C secondo in Italia alla licenza liceale

36

educazione permissiva proposta dalla Montessori

39

nonna Rachele una dea in cucina

41

incontra re, gli sembra piccolo e triste
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50

D’Annunzio inventa eia eia alalà, adottato da Starace

52

bombe inglesi su Valona e nave ospedaliera, per colpire Edda?

55

Rachele coltiva orto sino ultimi giorni

68

tre settimane dopo il 25 luglio, Edda a Roma brucia documenti…. Alla morte Pio XII suor
Pascalina brucia anche leimolti documenti…

71

Ettore Muti assassinato a Fregene fuori della sua casa

77

Felicitas Beetz lavora per Anwehr, servizio segreto Wermacht, forse innamorata di C

93

Edda arriva a Neggio vicino Lugano con 5 dei 7 diari di Ciano legati alla vita, nel 1946
pubblicati in USA

106

soldi da vendita Il Popolo proprietà Mussolini portati a Edda da Giusto, cappellano in
Russia, arriva segretamente e chiama da albero di notte

117

ascolta emozionato in Svizzera concerto Toscanini riapertura Scala

121

casa di Costanzo Galeazzo a Ponte a Moriano con forma tau

122

dopo rapatura, Edda cresce capigliatura alla maschietta, come poi sarà diffuso da Gina
Lollobrigida

124

a Ponte a Moriano vivono con proventi dei 200 ettari della nonna Ina

125

Giuliana, figlia di Nenni in prigione con M e amica di Edda, dice padre non vuole vederla

127

R mandata a Persano campo concentramento, dove stava Lauro, che girava nudo

128

in obitorio scattate foto di M e Claretta posti in posizione offensiva

143

Adone Zoli primo ministro e di Predappio fa portare a casa salma di M in una cassa dopo
riconoscimento da parte di Rachele

147

incontra Denis Duranti già amante di Pavolini

157

Rachele prima di acquisto di Villa Carpena compra casa a Roma, viale Libia

158

Tahitiane grasse, denti brutti, piedi e mani grosse, meticce belle, indicano disponibilità
ponendo fiore su orecchio, sposato 4 volte con rito locale

164

a 39 anni muore di varicella Annamaria, figlia di M già colpita da polio

176

R muore nel 1979 a 89 anni

178

sposa Beatriz, costruiscono casa su collina di Heredia, scrive autobiografia a 50 anni, riceve
primo schiaffo dall’Edda

183

in Costarica luce verde al tramonto prima dell’oscurità… luce zodiacale?
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49

Frederic Morton, I FAVOLOSI ROTHSCHILD, Rizzoli, 1966

27

potere famiglia Rothschild inizia verso 1780 dal nulla, inosservato, strumento principale
avere figli

28

figli di Mayer: Solomon a Vienna, Amschel in Germania, Nathan in Inghilterra, Kalmann in
Italia; Jacob. Francia

29

attività centrata all’inizio su cotone inglese

32

enorme attività del padre Mayer e figli, società fondata 1800, posti chiave solo a familiari,
ancora oggi; bilanci non pubblicati essendo società familiare

37

inizio da cantine segrete, scritture segrete, carrozze a doppio fondo

38

dopo commerci in alimentari tempo sanzioni napoleoniche contro Inghilterra, passaggio ad
attività finanziaria con il nome Rotschild

40

Guglielmo d’Assia investe con Nathan in Inghilterra, compensando con 1/8%, grande
guadagno di Nathan

44

finanziati inglesi contro Napoleone

45

uso di piccioni viaggiatori

46

Nathan grandi guadagni in borsa dopo Waterloo, Mayer muore dopo pregato in sinagoga,
eredità solo ai figli maschi

52

Nathan sposa Hannah Cohen figlia dell’ebreo inglese più ricco

53

di 58 matrimoni, metà con cugini primo grado

56

nomina a barone da Metternich 1822

57

Nathan taciturno e mai gentile; compera arpa d’oro per la figlia appassionata di arpa, maestri
Rossini e Mendelsohn

60

sicuro e veloce nelle decisioni

63

Rossini frequentatore casa di James a Parigi, ultimo figlio di Mayer

65

banca di James vale più di tutte le altre di Francia

67

caduto Carlo X, Legion d’Honneur a James Rotschild

69

possesso terre proibito in dominio Asburgo, esclusi anche da insegnamento, giustizia,
cariche governative

75

Salomon controlla miniere mercurio, compera quelle ferro e carbone in Slesia
600

77

contro opposizione nobili, Solomon compera terreni Moravia, Prussia, Slesia

83

Amschel maggiore suoi 5 figli, osservante tradizioni ebree, prega molto, triste per mancanza
figli maschi

86

dopo ogni matrimonio dei R, visita alla madre Gutele, restata nella vecchia casa

88

i 5 fratelli impegnati nel mantenere la pace mondiale

89

piccioni viaggiatori usati, 1830

94

R sostituiscono era del titolo con quella denaro e abilità, massimi promotori ferrovie, contro
opposizioni

96

proposta a imperatore Austria ferrovia da Vienna a Galizia, sostenuto in giornali impossibile
respirare viaggiando oltre 25 km/h, soffocazione in tunnel di oltre 60 m, terrore agli animali
che pascolano, morte alberi entro centinaia di metri per fuliggine…

100

dopo linea Parigi-Versailles, James costruisce Chemin du Nord

103

Nathan muore tranquillo, non si stente peccatore, a mezzanotte partono piccioni viaggiatori
per informare uffici R nel mondo; morte nell’anno ebraico 5537, 1836 cristiano, da cui
inizio ano ebraico 3701… errore nel testo, è 3761 l’inizio, muore quindi anno 5477…

108

capo contabile di James, Carpentier fugge e scompare con nave e complici avendo rubato
contanti e azioni per oltre 30 milioni di franchi

110

Pereira e Fould hanno successo contro James attivando la Banca Popolare aperta a tutti;
James sopravvive ai fratelli

117

Crédit Mobilier di Pereira massima potenza finanziaria verso 1850-60, ma ha perdite in
finanziamento di Massimiliano in Messico; 4 nipoti di Nathan controllano ferrovie
Lombardo Veneto

130

Lionel presta a Londra 3 milioni sterline per acquisto maggioranza Canale di Suez, dove nel
1936 il guadagno è 2.3 milioni

132

Tring Estate, 14 km2, in Hertfordshire, costruita da Lionel

135

Carl nel 1850 propone al Papa chiusura ghetto di Roma

147

opposizione di Lord R a voto a donne, pensione vecchiaia, previdenze sociali

154

Alfred R consulente finanziario della Melba, amico Liszt, Anton Rubinstein, scopre Mischa
Elman

161

Edoardo VII brucia lettere privatissime della madre Vittoria a ministro, scoperte da Disraeli

163

treni privati disponibili in Francia
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166

piccioni viaggiatori dei R informano Inghilterra armistizio Francia e Prussia, Bismarck
occupa nel 1870 il castello Ferrières dei R, il più lussuoso della famiglia

167

Edmund R nel 1867 incontra rabbino Samuel Mohiliver intento a fondare colonie in
Palestina come terra di Sion… localizzabile in Asir…

172

tutti i R ostili a Herzl, fondatore sionismo

173

Menacem Ussiskin, leader russo sionista… da il nome alla via di Holon dove stava Ejal
Bosin…

174

Edmund R finanzia industria e agricoltura in Palestina, compera tutta l’uva

177

in palazzo R a Vienna, carica di lustra argento o marmo ereditaria, 130 addetti alla
lavanderia

182

rami R italiani e tedeschi estinti, nascono 10 figli, solo femmine

183

Wilhelm R non stringe mano a chi abbia mangiato porco in quel giorno

48

Domenico Olivieri, EDDA CIANO, LA MIA VITA, Mondadori, 2001

13

schiaffi da Rachele=R, mai da Mussolini=M

14

litigio fra R e Ida Dalser all’Ospedale Maggiore di Milano

17

a Milano spesso alla Scala e al ristorante Biffi… incontrato Emilio Risso?

20

da ferita in guerra a M schegge uscivano da fronte e mano ancora 1941, osso gamba in parte
scoperto

22

in giochi lei Sandokan, Vittorio Yanez

24

M cessa ubriacarsi per rimproveri R

28

M giudica il teatro anticamera della perdizione

30

M in lettera a Edda dice ebrei suoi peggiori nemici

31

cuoca di casa faceva le carte

37

arriva al matrimonio vergine e senza informazione dai genitori

39

a Shanghai Ciano frequenta una delle 5 donne cinesi più belle; presto lei e lui dormono in
camere separate

42

fine innamoramento a nascita figlio, impara non essere gelosa, gli vuole sempre molto bene,
per anni come fratelli

44

mai colpi di fulmine
602

55

Annamaria prende poliomielite dopo guerra, reagisce fortemente

47

Leonardo Paolo Lovari, MANETONE, Harmakis, 2016

8

360 le tavole di Amarna

9

NO, lettere di Amarna non successive ad ingresso a Canaan, vedi Velikovsky… Habiru =
Ka-Bir = popolo dei pozzi? O da kavir = potente, i potenti? Kabiri emigrati con Dioniso dal
Turkestan dopo guerra in India ed esplosione di Fetonte? In Tavole Abido, Seti I fa offerte
ai 76 antenati…. Da lista di Eratostene, faraone che prende come figlio Mosè è numero 38
nella lista, a metà lista Abido… da Menes a Mosè circa 1100 anni, Seti quindi ben dopo
Salomone…? In accordo con Velikovsky…

12

ammonimenti di Ipuwer con datatazione standard I Intermedio, o al secondo?

19

Manetone sacerdote a Heliopolis

23

Sincello data nascita Gesù al 5500 Annus Mundi… 5492 per etiopi… errore 8 anni da
Dionigi il Piccolo

29

Giuseppe Flavio figlio di sacerdote classe Ioarib; 20 libri delle Antichità, pubblicati a 56
anni nel 93

323

Eusebio scomunicato da sinodo Antiochia 325, Atanasio 335 da sinodo Tiro

33

Eusebio, Storia Ecclesiastica e Cronaca

36

Giorgio II Monaco detto Sincello = successore al patriarca

37

melchiti = cristiani in rapporto con melek = re di Costantinopoli… Sincello solo da poco
tradotto, usa molte fonti siriache

40

discrepanza fra genealogie di Luca e Matteo derivanti da legge levinato, ovvero obbligo
sposare moglie senza figli di fratello defunto

44

5 dinastie prediluviane durata totale 11.025 anni inizio 14.186, fine prime tre dinastie il
9324, data possibile passaggio Nibiru, cattura Luna, fine glaciazione e fine Atlantide, circa
9450 da stima da sedimenti nord Atlantico di Petersen… Manetone forse preciso all’anno !

45

da Adamo al diluvio 2242 anni… creazione Adamo 5403, 97 anni dopo discesa ElohimAnunnaki che definisce Annus Domini al 5500 per bizantini, 5492 per etiopi… anni corretti
in Manetone, non mesi, forzati da autori che non ammettono uomini prima di Adamo…

46

anni di 3 mesi citati da Eusebio per Manetone al tempo semidei… corretto essendo tre mesi
definiti dai tre cicli di Marte, prima che ci fosse la Luna, di cui in Censorino, ciascuno di
120 giorni, per anno di 360 giorni

47

Horoi, anni di tre mesi… mesi di Horos, denominazione dal nome di Marte dopo diluvio e
prima di circolarizzazione orbita alla fondazione di Roma…
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48

Manetone scrive su incarico Tolomeo Filadelfo

50

Inaco re alla fondazione di Argo? Contemporaneo di Amusis = Amenhemet III?

52

Malala, primo re d’Egitto, della tribù di Cam, anche detto Naracho

53

per Eusebio 2242 anni da Adamo al diluvio, 942 da Diluvio ad Abramo… ovvero 2219 AC,
corretto 2094, errore di 130 anni già notato in Sincello

58

sotto Binothris II dinastia, ammessa possibilità faraoni donne, 5 citati da Diodoro, 1 in
Erodoto… in lista Torino donna ultimo faraone dinastia XIII…

59

Sesostris alto 5 cubiti e 3 palmi… circa 3.1 metri

61

in III dinastia rivolta di libici, che si arrendono quando Luna cresce oltremodo… passaggio
ravvicinato di Marte?... Imutles = Imuthep sviluppa tecnica costruzione a pietre e scrittura

65

Sufis regna 66 anni, costruisce Grande Piramide, ovvero la completa, costruzione prima del
diluvio 3440, da pattye di Sauris = Sufis? In Al Masoudi… scrive Libro Sacro

68

Phiops, 4° re della V dinastia, regna 94 anni, da 4 a 100 anni

69

Nitocris, VI dinastia, donna la più bella e di pelle chiara, costruisce piramide Micerino… più
coraggiosa di tutti gli uomini… forse la completa, secondo Al masoudi costruita poco dopo
le prime due… Nitocris faraone prima dell’esplosione di Tifone? fine ufficiale 2190,
corretta 2033

71

in dinastia VII 70 re regnanti 70 giorni a Menfi… considerata inesistente oggi, ma ben
possibile come comitato reggenza Egitto dopo esplosione Tifone…

72

dinastia VIII, 27 re per 100 o 146 anni… associata al primo periodo intermedio, date
assenti in Wikipedia…

73

IX dinastia, 19 re di Herakleopolis, per 409 anni… associata Primo Periodo Intermedio,
datata ufficialmente da 2160 al 2040, periodo da ridurre in durata e da spostare a dopo
2033, 409 anni derivati da dinastie parallele…

75

X dinastia, 19 re per 185 anni… considerata parallela alla IX

76

XI dinastia, 16 re di Diospolis-Tebe, per 43 anni, seguiti da Ammenemes che regna 16
anni… ufficialmente da 2115 a 1990, inizio Medio Regno… Ammenemes il faraone che
incontra Abramo?Amenhemet I, 1994-1964? Se incontra Abramo dopo suo arrivo in terra di
Melchisedec, Abramo nato 2084 ha età 90 anni all’incontro, nasce Isacco dopo dieci
anni….

80

Sesostri regna 48 anni, campagne per 9 anni, conquista Tracia, è figlio di Ammanemes che
regna per 38… Sesostri = Sesostri III il Grande, faraone dal 1879, … forse figlio non
maggiore di Ammenemes II, morto 1885, nipote di Amenhemet I che incontra Abramo…
breve regno del primogenito Sesostri II, di soli 6 anni durata, sequenza di Amenhemet e
604

Sesostri, richiamo del nome del nonno… Ucciso dagli eunuchi, alto 4 cubiti e tre palmi, circa
2.7 metri…
85

commento dichiara Hyksos arrivati durante dinastia XIII… al tempo ultimo re Dudimose o
Tuthimaios, Velikovsky dicit

88

commento lista re Hyksos da Flavio derivando significato come Kyk = re, sos = pastore…
meglio Hyk = ak = popolo, sos = cavallo

89

Hyksos per 511 anni in Egitto? … circa 400 al potere, ma forse oltre 500 considerando
incursioni temporanee nel secolo prima dell’Esodo, da cui l’esigenza del faraone di
costruire un muro, con lavoro anche degli ebrei… Avaris con area 20.000 arure = 40.000
acri, circa 20 km2

108

ribellione di schiavi guidati dal prete Osarseph detto poi Mosè forse sotto Amenofi I,
chiamano … da Gerusalemme… Hyksos in aiuto, ritiro di Amenofi in Etiopia, dopo 13 anni
ritorna, doma ribellione, caccia Hyksos sino confini Siria… non più in Gerusalemme?
Passata sotto controllo di Salomone?

115

Mosè dichiara sacerdozio interdetto a chi abbia anche minima mutilazione e lo toglie a chi
ne abbia dopo

151

Tifone detto anche Seth… in ricordo di Marte = Seth nel periodo fra impatto Nibiru su
Giove e diluvio noachide… calamita detta osso di Tifone… da caduti frammenti di Tifone
asteroide ferroso? Meteoriti ferrose comuni nel Sahara tracce dell’esplosione di Tifone?

154

Amosis sostituisce sacrifici di umani con corpi di cera

156

Khyphi sostanza con 16 ingredienti… un profumo

159

iscrizioni tipo sacro della Terra Seriadica… Egitto?... dovute a Thoth primo Hermes…
tradotte dopo il diluvio in geroglifico… Thot = Enoch scrive in linguaggio usato nel Tibet,
verso la terra dei Seri, Cina? Scrittura geroglifica dei Nakhi? Seriadica = Seri ad=da=ta,
ca = ka = popolo dei grandi Seri, Seri dal fiume Ser che separa dominio dei Ngolok
dell’Anye Machen, già terra originaria dei Nakhi, dalla terra degli Han? Nakhi geroglifico
primale, inventato da Enoch?

164

Eratostene in Sincello data Menes, significante “perenne” … meglio sapiente… Mundi 2900
= 2600 AC… OK!!!...

165

Nub = oro, egizio… Nubia

167

Eratostene data Nitocris… che completa piramide Nicerino, da ricoprire di oro… al 3570 =
1930… moglie o sorella di Sesostri I ? in Erodoto prende potere dopo assassinio fratello,
elimina gli assassini del fratello invitati a banchetto e si uccide buttandosi su ceneri
ardenti… quindi taciuta nelle liste su monumenti…

169

ultimo della lista di 38 di Eratostene è Amuthartaeces … imparentato con gli Amu al tempo
delle loro prime incursioni in Egitto, Hyksos? … inizia AM 3913 = 1587 AC, regna 63
605

anni, termina 1514, Mosè nasce 1527, quindi è il faraone sotto cui Mosè è allevato nei suoi
primi 13 anni !!! Eratostene prende lista a Diospolis… città di Amon = Tebe?... Diospolis
magna, parva, inferior, quale delle tre?
174

Alessandro inizia sua conquista mondo AD 5164 = 338 AC, 2242 anni da Adamo al Diluvio,
Adamo nasce 3761+2242 = 5403, segue creazione 7 coppie dopo 97 anni da arrivo Elohimannunaki… da diluvio a Torre di Babele 534 anni, quindi Torre Babele datata (inizio?) al
2627, forse, costruita per superare piramidi, lavoro di secoli come per muraglia cinese o
duomo Milano… crollo al 2033 per esplosione Tifone?

180

anno passa da 360 a 365 giorni sotto Aseth, che regna 20 anni ed inizia culto Apis… precede
Amenofi I

46

Fabio Andriola, MUSSOLINI-CHURCHILL, CARTEGGIO SEGRETO, PIEMME,
1996

11

documenti su Matteotti fatti distruggere da Togliatti, M non coinvolto

23

Churchill molto alcol e fumo, poco donne, anche anfetamine

27

ex re Edoardo VIII filonazista

32

C non avverte USA di attacco Pearl Harbour

34

fa tornare in Ucraina soldati prigionieri poi fucilati, e in Yugoslavia partigiani
filomonarchici…

35

C vuole uso gas su città tedesche, mai fatto da tedeschi, nave inglese affondata a Bari con
100 tonnellate iprite

39

C giudica positivamente M prima della guerra

44

pochissimi inglesi in Sudan, Kenya, Somalia, 200.000 i soldati del Duca d’Aosta

48

archivi dei Savoia in 13 casse consegnati ad Archivio Stato Italiano da Maria Gabriella di
Savoia, stimato solo 60% del totale

58

incontri di M con americani a Montisola

64

questore Candrilli fucilato per decisione inglese conoscendo le proposte di C

71

circa 150.000 documenti su 600.000 restati dagli archivi di M

80

4 casse zincate di documenti gettate nel Garda

85

Umberto di Savoia invertito

92

nel 1940 re contrario ad accordi con anglosassoni

95

Ribbentrop dichiarato da Zachariae un incapace
606

98

documenti di M passati ai tedeschi da Claretta?

105

M voleva essere consegnato in Valtellina a tribunale italiano

111

Gran Consiglio non convocato 1940 per approvare guerra

117

M attacca Francia su invito di C?

123

per Rachele M eliminato per desiderio di Stalin e C

124

sino al 1979 Rachele e Vittorio a Villa Carpena… sita a San Martino in strada, Forlì strada
per Predappio, nel 2001 comperata da Morosini ed ora museo

134

Allen Dulles chiede a Cadorna di prendere M temendo che venisse ucciso dai partigiani
controllati dagli inglesi

139

per De Felice M ucciso per ordine inglesi

156

lettere di M seppellite da Rachele giardino villa Mantera a Como fatte arrivare a C da
Donegani

165

Renzo De Felice in intervista 1991 a Epoca dice Matteotti ucciso non per ordine M ma per
coprire scandalo petrolifero

176

dopo sconfitta elezioni 1945 C rifiuta consegna documenti al governo

185

M inizia guerra credendo in veloce fine

187

per vari mesi italiani inattivi contro inglesi inizio guerra

189

C promette dare Italia la Dalmazia, Tunisia, Dodecanneso e Nizza

191

1941 offerta di Stalin a Hitler degli Stati Baltici, Bielorussia, parte Ucraina

202

18 giorni di C sul Lago Como, 2 Liguria e Costa Azzurra, documenti da lui bruciati in
camino?... ma erano in molte copie

222

prof Biggini muore giovane di cancro pancreas, in programma Storia inedita seconda guerra

246

De Gasperi per far insorgere Roma chiede agli alleati di bombardarla? Notizia da Guareschi,
condannato per querela De Gasperi in assenza perizie su lettere

255

durante autopsia in tasca M trovato lasciapassare per Spagna

258

Claretta portata a Gardone dal carcere Novara per spiare M?

261

M pur armato e molti tedeschi presenti non reagisce credendo di essere liberato a breve

45

Angelo Comastri, TI CHIAMERAI PIETRO, San Paolo, 2009

16

S Ignazio vescovo Antiochia dopo Pietro
607

21

Pietro vive a Cafarnao, suoi soci Giovanni e Giacomo di Zebedeo

50

Eusebio Cesarea muore due anni dopo Costantino

57

S Giovanni Crisostomo, vescovo Costantinopoli 397- 407, perseguitato da Eudossia si
rivolge a Papa Innocenzo I come giudice supremo

62

farisei digiunano due volte settimana

74

S Tommaso Beckett ucciso 1170 da sicari Enrico II, vescovo Canterbury

85

Atti 23, 11, Pietro parte su invito di Gesù apparso in visione

86

ai Getsemani con Giovanni e Giacomo, cadono addormentati

93

in Atti di Pietro, mentre lascia Roma durante persecuzione ha visione di Gesù cui dice Quo
vadis

119

dopo Innocenzo Innocenzo IV 1243-1254, di Lavagna, Sinibaldo Fieschi

44

Luca Ciammarughi, SOVIET PIANO, Zecchini, 2018

6

Lenin decriminalizza l’omosessualità, Stalin la ricriminalizza 1933

18

incendiata casa di campagna di Rachmaninoff, che sempre conserva usi e personale russo

22

sofferta vita di Nicolaj Medtner per problemi familiari

24

Chaliapin aiutato da Lunacharskij… che muore 1933 a Mentone in viaggio per Spagna,
avvelenato?

25

Rachmaninoff giudica Medtner il maggiore compositore del tempo presente

32

Anna Yesipova tecnica straordinaria, maestra di Prokofief e Judina

35

Appassionata la sonata preferita di Lenin

36

Rosina Lhevinne suona il K467 nel 1960 a 80 anni, poi primo di Chopin, registrati

37

a Odessa nascono Gilels, Anya Dorfman, prima donna scelta da Toscanini in concerto, nel 1
Beethoven, Zak, Cerkansky, Moisevitch

42

straordinario Shostakovitch in Hammerklavier a 15 anni, geloso degli studenti Judina e
Sofronitskij

46

in epoca staliniana vietato suonare Medtner o cantare Bach in tedesco

55

pianoforte di Horowitz buttato da finestra da bolscevichi a Kiev

57

Magaloff nobile georgiano
608

62

sotto Odessa, gallerie per km

66

Prokofief muore stesso giorno di Stalin, 5-3-53, una ventina le persone al suo funerale

86

nel 1927 psichiatra Bechterev, poi eliminato, dichiara Stalin psicopatico

94

Prokofiev torna in Russia nel marzo 1936… incontra Lydia Kirpicheva? =… forse per
concorrenza in USA di Rachmaninoff e Strawinsky

99

al funerale di Prokofief suonano Oistrach, Judina, Shostakovitch porta bara al cimitero

102

Judina con grande vestito nero e croce sul petto

103

Pasternak legge Dr Zivago a Judina 11 anni prima della pubblicazione

105

storia del K488 più completa in autobiografia di Shostakovitch

106

dimenticata sonata 10 di Schubert…

111

Sofronitsky gigante per Richter; suona a Potsdam chiamato da Stalin, Truman pianista
dilettante

114

Sofr sniffava cocaina da fazzoletto impregnato

121

marito e padre di Maria Grienberg fucilati, di lei integrale sonate Beethoven, trascrive a 2
mani Fantasia a 4 mani di Schubert

146

Neuhaus alla Lubjanka 8 mesi a pane e code di aringa, perde i denti, pochi cibo inviati da
Judina, Gilels, Zak, Richter

152

Melodya fondata 1964, a privati 1991

156

Oistrach muore di notte durante tournée ad Amsterdam

164

Eugene Malinin fonda scuola in Francia con Thérèse Dussaut, già moglie di Claude
Lemaréchal

170

Richter accanito lettore e camminatore, anche 50 km attorno a Mosca

181

Rubinstein incontrando Gilels a Odessa gli dice che in America avrebbe eclissato chiunque

183

Samuel poi Emil, nome di Gilels; incontra Stalin per far liberare Neuhaus e mandarlo a
insegnare a Sverdlovsk

184

Gilels grande negli Studi Sinfonici, in tournée prendeva 10%, morto per scambio iniezione?

203

piacere intenso nel ballare in Nureev bambino

215

Shostakovitch e Askenazi padre accompagnatori di film muti

250

Stanislav Neuhaus, grande pianista morto a 53 anni, figlio di Heinrich Neuhaus, padre di
Stanislav Bunin
609

284

fraseggio e colore indimenticabili in Rudy

290

Berman ipervirtuoso per spinta materna allo studio, poi cantabile profondo

300

defezione di Berman via Accademia pianistica Imola

307

tentativo KGB avvelenare Gavrilov a pranzo, registrazioni sue di Bach smagnetizzate

319

Pletnev e Sopkolov fra i maggiori pianisti viventi

344

Petrushanski a Imola

331

Bloch ex aequo al Pozzuoli di Seregno con Roberto Cappello

350

Richter sei mesi a letto per depressione

43

Aurora Cantini, UNA VOCE DIMENTICATA, Centro Studi Valle Imagna, 2018

24

FG = Federico Gambarelli… oblato benedettino

91

amico e coscritto di Puccini

32

straordinario all’Avana in Spirto Gentil

38

porta tela dipinta della Madonna di Guadalupe, alta circa 1 m, avuta dai gesuiti di Puebla,
apparsa 1531 a contadino azteco di nome Aquila, poi Diego, al quale parla… immagine
impressa sul mantello = tilma, fatto di foglie di agave, conservata in basilica di Tepeyak, ora
parte Città del Messico

39

immagine di donna tipo azteco, capelli neri sciolti come segno che è incinta, vestito rosa con
rose di Castiglia… mantello azzurro trapuntato di stelle disposte come le costellazioni del
giorno apparizione… Sole con 100 raggi

40

donna dell’apparizione chiede di essere chiamata Madonna di Guadalupe, riferimento visto a
Guadalupe di Extremadura dove verso 1200 fu trovata statua di Madonna sotto terra e dove
pregarono prima della partenza i futuri conquistadores, vedi tesi di dottorato di Miriam
Giaele Campiotti

43

36 le stelle piccole sul mantello… i gradi del decano… 10 grandi attorno al capo, 2 ai
piedi… periodo di Giove prima dell’impatto di 10 anni?... don Diego primo indio
santificato… ora Alce Nero dei Sioux…

42

immagine come in Sindone, nessuna alterazione tessuto, privo di polvere, di insetti,
temperatura costante 36.6°, parte bruciata 1791 riformata da sola, colori come fluttuanti
sopra il mantello. Copie di fine ‘700 su tessuto simile perse per disintegrazione del tessuto

44

naufragio di Federico Gambarelli evitato 1890 allo Stretto Gibilterra

610

49

FG ordinato prete a 40 anni come padre Federico Maria della Croce, rifiuta invito Puccini
tornare al canto

53

1893 Leone XIII benedice immagine Madonna Guadalupe di FG

55

1898 Maria Clotilde dei Savoia gli fa avere copia Sindone messa in contatto con originale in
6 punti, ricordando suo concerto 1896 in Lucrezia Borgia a Regio Torino

57

causa politiche anticattoliche di Emilio Combes, padre Dehon si rifugia da FG ad Albino,
ricevuto da Angelo Roncalli assistente vescovo Radini Tedeschi… canonico di San Pietro

59

FG straordinario tenore in musica sacra nelle chiese, deve sospendere canto in pubblico per
ordine Pio X ed invidia altri preti

61

S Ippolito sotto Massimino condannato lavori forzati miniere metallo Sardegna, poi ucciso
per trascinamento da cavallo

62

don Camillo Gambarelli nipote di FG, parroco Spino d’Adda, aveva stanza piena oggetti di
FG, visitato dai nipotini Edelweiss e Gianfranco che usava mettersi elmo… dopo sua morte
1974 oggetti scomparsi… libri antichi di mio zio don Antonio Regondi donati alla biblioteca
di Venegono e scomparsi

66

Guadalupe = Fiume di Luce

70

santuario di FG ad Albino lasciato 1920 Suore delle Poverelle del Beato Luigi Palazzolo

42

Quintus Tertullianus, ON IDOLATRY, Lighthouse Publishing, 2018

2

muore forse a 95 anni

4

dal Concilio di Trento, eresia in ogni teologo latino,con ultimo Concilio Vaticano ritorno al
Montanismo

5

carriera sotto Severo e Antonino Caracalla, vicino a Montano

8

Marcione figlio di vescovo

9

uso della Settanta dove ci siano differenze con il testo ebraico, o con probabile antica
versione in latino

18

elenco dei suoi libri perduti, uno sul Paradiso

24

idolatria il peggiore dei crimini… per Lutero crimine peggiore la messa papale

25

una volta i luoghi di culto erano senza idoli

28

marcioniti considerano Onnipotente mutevole e inconsistente

29

fare un idolo è già venerarlo
611

32

a Roma e in Italia proibiti gli astrologi

33

astrologo Sergio Paolo accecato per punizione

44

vietato a uomini vestirsi da donna

46

discute se siano ammissibili vesti già prodotte con riferimenti agli dei

48

ciò che non è di vDio, deve essere del diavolo

49

legge proibisce nominare dei di altre nazioni

41

Guido Gozzano, LE POESIE, Garzanti, 1960

55

sonetto a Miecio Horzkowski, anni 12… di Miecio conosco la moglie Bice Costa, pianista,
sposata a 89 anni, muore lui nel 1993 a 101, previsti nel libro su 42 incontri nel mondo del
pianoforte… era il 1904

126

su pianoforte motivi del Secentismo Fronzuto di Arcangelo del Leùto e Alessandro Scarlatti

128

è pingue già per l’Ernani… la Scala non ha più soprani… nel marzo un lavoro alla Fenice,
m’han detto, nuovissimo, il Rigoletto, si parla di un capolavoro… Carlotta, amica della
Nonna, in album del 1850, con la prima fotografia…

134

non amo che le rose che non colsi

137

un automobile

153

avrò tosto 25 anni. Invecchio.

178

nero-verde il bruco della Pieris Brassicae

189

bruco d’estate, enorme, glabro, verde e giallo, ornato di sette zone oblique turchinicce…
della Acherontia Atropos… quello visto nel giardino di Monteroni? Si nutre di miele, poi le
operaie lo rivestono di propoli

40

Orazio Ferrara, IL SAIO E LA SPADA, Capone, 2013

4

Caterina nasce 287

6

sangue bianco alla decapitazione di Caterina, protettrice delle balie, suo sepolcro trasuda
liquido perlaceo simile al latte

9

monastero SC Sinai descritto in Cronache Eutyelios, IX secolo, Ordine Cavalieri del Sinai
fondato forse 1067... mantello bianco, dal lato cuore insegna di ruota dentata a 6 raggi
traversata da spada, sullo scudo solo spada

11

monastero SC Sinai in 15 secoli mai conquistato o danneggiato
612

12

non studiate le molte scritte di crociati sul soffitto del refettorio; sede probabile dei Cavalieri
SC a Montalto Irpino

13

chiesa e ospedale dedicati SC costruiti 1211 a Pisa da cavalieri e marinai tornati dalla
Terrasanta

14

Sant Antonio nasce 250 a Coma, Egitto, muore 356 a 106 anni, sul monte Kolzim presso
Mar Rosso, reliquie a chiesa S Giovanni, Alessandria, portate a Costantinopoli nel 635,
verso 1000 in Francia Delfinato

18

rapporti Ordine Ospitalieri SA e benedettini da esplorare…

19

tau azzurro nella veste ospitalieri di Vienne di S Antonio Abate, su veste nera, sopra cuore

20

tau su facciata chiesa degli Antonini di Ranverso fra Rivoli e Avigliano

22

ospedale dei cavalieri del tau a Roma circa 1150, al seguito del Papa nei suoi viaggi dal
1253, per ordine di Innocenzo IV

23

regola di S Agostino severa. Tau chiamato POTENZA in bolla Papale del 9-6-1297 di
Bonifacio VIII

24

nel Trecento oltre 1000 fondazioni dei canonici di S Antonio, oltre 100 in Italia, oltre 20 in
Piemonte

25

nel 1502 Massimiliano I concede agli Antonini uno stemma con aquila d’oro avente al collo
una corona d’oro e un tau. Dopo distruzioni degli Ugonotti, nel 1776 l’ordine è fuso con
quello di Malta ed altri

26

a Sarno gli Antonini sfruttano acque minerali della sorgente Cerola del Sarno, sono
specialisti in malattie cutanee, specialmente herpes zoster o fuoco S Antonio, curato con
grasso di porco… origine da Egitto, come otre di Cleofa…

28

Federico II opposto ai templari, possibili loro infiltrazioni in altri ordini

29

per tau anche significato esoterico = rinascita

40

a volte utilizzo nome San Antuono per distinzione da Antonio da Padova; festa il 17 gennaio
con fuochi, detta festa del fuoco, animali portati a fare 3 giri in piazza

43

maiale associato a SA, con valenze benefiche

46

ramo armato ordine SA fondato 1382 da Alberto di Baviera, i membri hanno collare d’oro e
campanello argento… possibile che già Templari entrino in ordine SA

51

Antonini scompaiono dopo battaglia di Tannenberg

53

origine italiana dei Templari già proposta nel ‘600

613

54

Guglielmo di Tiro forse italiano, non francese, redige atti Laterano III, muore 1186, conosce
Templari, come Giacomo da Vitry, 1160-1240, testimone presenza Francesco in Terra
Santa

56

Ugo dei Pagani dei Troisi, documentati nel nocerino

57

Gonfrido de sacto Aldemaro, o Goffredo degli Ademari, notabili di Nocera, origine da
Salerno e dai longobardi; nome proprio “Santo”… comune a Taurisano…

60

capostipite dei Pagano tale Turgisio = Troisio, normanno arrivato nel 1065 nel principato
longobardo di Salerno

65

a Nocera battistero ottagonale in chiesa precristiana, ispira Ugo Pagani alla forma usata dai
Templari

66

ottagono definito dai vertici delle croci templari; nel castello di Chinon Templari prigionieri
tracciano ottagoni sulle pareti delle celle. Giovanniti fondati da cittadini di Amalfi,
riconosciuti con bolla del 1113 antecedendo templari, ora sono Cavalieri di Malta

69

Storia dei Templari, Fulvio Bramato

72

Graal… coppa dell’Ultima Cena? Riutilizzata per conservare il sangue raccolto dal
lavaggio del corpo da parte di… Cleofa? Mescolato con acqua e aceto in otre di pelle di…
maiale? Su 89 fondazioni templari in Italia, 25 dedicate alla Vergine, anche come Sancta
Maria De Templo

73

San Giacomo Maggiore, protettore pellegrini e combattenti, fratello di Giovanni
Evangelista, predica in Spagna, decapitato nel 44 da Erode Agrippa,, reliquie a Compostela
traslate secolo IX, ha il maggior numero di fondazioni templari in Italia dedicate a lui…
distinto da Giacomo il Giusto = Stefano ?, lapidato nel 34, fratello maggiore legale di Gesù,
e da Giacomo il Minore, ucciso 62, cugino carnale di Gesù, primi due successori di Gesù
alla guida dei cristiani…

81

a Trani lettere di credito attivate dai Templari

82

navi tonde anche da 1000 tonnellate

84

a Perugia chiesa di San Bevignate… nome mancante in dizionario dei santi di Francipane…
associato a Bevagna, vedi San Pietro in Bevagna? In Wikipedia eremita perugino, introduce
forse le processioni penitenziali dei flagellanti diffuse in molti luoghi

86

baricentro interessi templari navali la Puglia, da cui apporto di uomini, cavalli, vettovaglie

90

in castello di Nocera trovata icona Madonna di San Luca

98

dei sette santuari delle Sorelle o Madonne napoletane, quello di Mater Domini il più antico

103

in ospedali medievali più persone nello stesso letto, anche con piedi vicino a testa

107

Ordine di S Giacomo di Compostella per difesa pellegrini
614

118

ossa di San Nicola, contemporaneo di San Antonio Abate, rubate a Mira in Lidia da marinai
di Bari, ossa raccolte con rete in sarcofago pieno di liquido trasparente detto manna, Nicola
marinaio un tempo

39

Rachele Mussolini, BENITO ED IO, I libri del Borghese, 2011

13

Predappio in possesso dei Zoli… Zoli Villa?... Pedrazzoli…?

29

bontà di M sotto orgoglio

33

scrive Claudio Particella, l’amante del cardinale, su invito di Cesare Battisti

37

Angelika Balabanoff, vivo spirito in corpo sgraziato

38

con M direttore, Avanti passa da 30.000 a 100.000 copie, M conosce Lenin, scrive veloce

41

Gino Rocca in discussioni precedenti nascita Il Popolo

50

Nel 1043 Mauro Morgagni si spara, saputo arresto di M

51

M sopravvive ad auto che si scontra con sbarre passaggio livello chiuso, sbalzato 10 m

54

grazie a Toscanini, M liberato da San Vittore, lezioni di pilotaggio a Bresso, cade aereo,
danni alla testa ed alla gamba già ferita

60

una decina i suoi duelli, con Missiroli, Treves, Salvemini…Ciccotti

72

gita a Brunate in auto nel 1922

74

i 4 figli battezzati dal prete fratello moglie di Arnaldo

85

matrimonio religioso in chiesa San Pietro in Sala 1925; a Milano vive in via Mario Pagani

86

a M non piace il libro della Sarfatti, che si trasferisce in USA

92

a Villa Carpena Rachele alleva polli

93

Olindo Vernocchi il primo a chiamare M come Duce

97

M ama la lirica, riceve Hailé Sélassié

107

Arnaldo nel cimitero di Paderno di Romagna, in Vita di Arnaldo ricordi di adolescenza con
M

108

M padre e marito eccellente, 1932 anno di massimi consensi

111

R ama caccia

112

Rocca delle Caminate, già dei Malatesta, al primo piano studio e biblioteca

615

119

R sente parlare bene di Graziani in Etiopia… porta all’Altare della Patria oro e argento di
casa

132

Anschluss = congiungimento

133

stazione Ostiense costruita 1938 per visita Hitler

144

M dice Italia impoverita da guerra Spagna ed Etiopia

148

re a favore guerra insieme a Germania

156

R informa Bocchini su sospetti sui leader

158

M informato di notte, condanna attacco alla Russia ma invia truppe sperando in blitz, invia
Edda a Stalino

175

cita amante di Badoglio…. Laura Adani attrice modenese

194

Badoglio chiede che vestiti e cibo per M al Gran Sasso siano pagati. Rachele gli manda Vita
di Cristo di Ricciotti, trovato aperto in suo ufficio

197

Romano suona piano a Rocca Caminate

207

M riconosciuto da pastore che informa di sua presenza i tedeschi.M da consegnare agli
alleati secondo armistizio

214

molti non credevano a ritorno

216

A Gargnano prima sta a Villa Feltrinelli, affitto 8000 lire mese, poi a Villa delle Orsoline

227

insieme a Graziani incontra Hitler 27-3-44

241

fratello Marcello usa Petacci in intrighi

255

a Milano M incontra Schuster

38

John Kenneth Galbraith, L’ECONOMIA DELLA TRUFFA, BUR, 2000

6

scopo predizioni economiche è rendere rispettabile l’astrologia

7

meglio vastità che profondità di interessi; economisti utili idioti

9

scrive una quarantina di libri su temi vari

12

differenza: nel capitalismo l’uomo sfrutta l’uomo, nel socialismo il contrario

13

libro Economia della truffa, scritto a 96 anni, 18 mesi prima di morire

23

mercato, termine anestetizzante

27

Steve Jobs crea primo computer personale, Apple, Iphone
616

37

clamorosamente errate le previsioni economiche

56

mode e interessi pecuniari comandano nella vita

77

in PIL solo fattori materiali, cultura, arte… ignorate

94

i Consigli di Amministrazione accettano tutte le proposte del management, vero potere;
nessun potere azionisti e loro rappresentanti; illimitata la facoltà di arricchimento del
management, che decide i propri compensi

111

futuro economia impossibile da prevedere, in particolare i passaggi da espansione a
recessione e viceversa

123

negli anni Venti speculazione parte dalla Florida e raggiunge Wall Street

137

industria bellica tedesca immune ai bombardamenti strategici, in aumento la produzione
aerei, vedi Speer

37

Orazio Ferrara, LA NAVIGAZIONE NEL MONDO ANTICO, Capone, 2011

6

a Pompei il fiume Sarno, del dio Sarno

10

ripresa della navigazione il 5 marzo, Navigium Isidis

11

immagine di divinità serpentiforme, con 72 punti, uno perdutosi…davanti a struttura con 54
punti…

12

per Strabone i fenici provengono da luogo presso il Golfo Persico… dalla costa sud ovest
dell’India, terra dei navigatori Pani Tirani, i Potenti sull’acqua….

13

ANKH = vita, da Ansar = signore del cielo e Kisar = signore della Terra; Ea primo nato da
Ansar e Kisar, Marduk figlio di Ea e associato a Giove, stella del re…. Uccide Tiamat=
Metis=….. che scompare nell’impatto del 6910… Marduk dio delle folgori… come Zeus,
folgori interplanetarie… Tiamat drago con fauci aperte… emissione di gas in due getti dopo
i primi due passaggi ? Due migrazioni da Marte satellite terrestre alla Terra? La prima
dopo l’evento del 10.500 della esplosione super Tunguska sui Grandi Laghi, forse da
lontano satellite di Metis esploso, preludio agli eventi successivi?

17

DUGGA = buono, URUDUGGU, città di EA = città delle acque buone, presso ABSU =
acque buone? Il grande mare interno a nord del Tibet?

18

MARDUK = Sole invitto… non Sole, ma Giove vincitore dello scontro con Tiamat… visto
nascere dalle acque cosmiche…

20

NEBO, figlio di Marduk, creatore della scrittura… Nebo = Enoch?

26

ossidiana esportata solo da Milo

28

navi cicladiche, di 16 per 2 m, su padelle di terracotta
617

30

talassocrazia minoica prima del 1500… prima del diluvio di Deucalione per esplosione di
Fetonte del 1447… navi a 16 o 30 rematori

31

per i cretesi mostri nel mare occidentale… più frequenti balene e più grandi?

32

NO, emergenza dei micenei dopo 1447, per ritorno dal Baltico…

34

affresco di Thera del XVI secolo? Spedizione contro 3 città e 2 fiumi… databile a prima
eruzione del 1630, contese con terraferma, regni di Dardano e di Inaco est ed ovest
Peloponneso… NO per Thera = Atlantide. Thera base di Creta, città sacra?

37

fanti di Thera usano asta di 7m in scontri navali

39

scafi azzurri, come il colore delle navi in Omero, fiancate difese da pelli anche di leoni

44

profilo a corno di toro di navi omeriche; rapporto larghezza-lunghezza 1/8 per navi da
guerra, 1/3, 1/4 per navi da carico

45

timone a due remi, timoniere deve essere molto capace

47

albero incastrato in trave trasversale a quella di chiglia, sulla quale è costruita la nave, cucita
con corde

48

nave detta nera perché interno tutto catramato, esterno solo sotto linea navigazione

53

davanti capo Chelidonia recuperato relitto nave secolo XIII AC con circa 40 pani di rame da
20 kg, e stagno e armi di bronzo… pani della forma come appare in affreschi egizi, identici
a quelli trovati all’ Isola Reale Lago Superiore?

56

porti richiedono lido sabbioso e disponibilità di acqua potabile

57

porto doppio per uso con venti opposti, in quello dei Feaci due aree portuali divise da istmo,
su cui magazzini e laboratori

58

nave di Telemaco con 20 uomini, 12 anfore, 20 misure di frumento, otri di pelle… una
misura = 12 litri… così l’otre di pelle dimontone o di maiale contenente acqua e aceto usata
sul Golgotha per inumidire labbra di Gesù sulla croce e per lavarne il corpo?

62

vele chiamate da Esiodo ali della nave… anche da Moctezuma?

66

prima di scontro marinai bevono vino rosso… carnevale da carro navale per feste

74

uncino navale inventato da Etruschi, ancora di ferro ricoperta di piombo, una trovata davanti
Antibes del VI secolo

75

Tirreni come Tursi in elenco popoli del Mare… coloro che sono forti…vedi anche Tirani…

81

in Corsica a Monte Valerio e Cento Camerelle scoperto stagno finissimo, conflitto fra
Etruschi e Greci, da Corsica tributi di pece e cera

84

cartaginesi a Punicum, a sud di Santa Marinella
618

87

nel 474 sconfitta flotta etrusca da Cumani e Siracusani, in museo elmo etrusco spedito da
Gerone di Siracusa in ricordo vittoria

98

in moneta di Pantelleria coppia alza figlioletto davanti dea Tanit, nell’isola un santuario
della fertilità

102

vasellame di Pantelleria resiste meglio al fuoco per speciali componenti vulcanici, diffuso
nel Mediterraneo dall’era romana a quella bizantina, dando nome all’isola di Patelareas,
dove si fanno le padelle

110

fra Medio Oriente e Tartesso possibile anche una rotta meridionale

111

inizio migrazioni fenicie all’undicesimo secolo… dalla fine regno Hyksos, dove Tutmosi e
Saul sono forse aiutati dai Pani Tirani

116

davanti Marsala nave zavorrata con pietra di Pantelleria

121

su navi e monete di Pantelleria triangolo nero, segno di Tanit… in tempio di Ishtar o Astarte
trovate offerte di marinai di varie nazioni… fenici costruiscono primi porti artificiali…. Ma
in India?... in baie con sorgenti acqua potabile dette BBUVIRE, arabo BU’IR… vedi
collegamnento con bir = pozzo, bere…. Bir = DOVE SI Può BERE

123

in relitto di nave di Pantelleria, fra chiglia e zavorra trovata ramaglia ancora verde di mirto,
pistacchio, mandorlo

124

trovati canestri per pani di hashish, usati dai rematori

36

D. Garofoli, G. Padiglione, IL VICEDUCE, Rusconi, 1987

25

26.000 i fascisti su Roma, 28.000 i soldati del re

32

Bocchini non amava i bambini, amante muore di aborto spontaneo a casa sua

34

registro massoni di Palazzo Giustiniani sequestrato e poi scomparso da ufficio di Federzoni,
ministro interni

36

B capo polizia dopo tre attentati a M, memoria prodigiosa, mai prende appunti

55

Villa Ada residenza reale, attentato contro re forse progettato da Balbo nel 1926

77

schedati i 25.000 parroci

140

luoghi di confino troppo belli, foto non pubblicate da Life

147

chiede a M di nominare donna Rachele al suo posto

157

Buffarini Guido prende secondo posto intrallazzando

174

relazione non erotica di Claretta con uomo malato
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175

eccessi di B nel lavoro, donne, cibo

184

Starace favorevole alla guerra

186

da campionamento B informa M italiani contrari alla guerra

190

a soldati italiani in Albania scarpe tutte misura 41 e senza chiodi

192

dopo caduta Francia, re e molti italiani favorevoli

195

progetto fallito di arrestare M in combutta con Augusto Turati

197

M getta via memoriale su previsto esito tragico della guerra, rifiuta dare veleno a Ciano per
uccidere M

201

muore di ictus assistito dai medici Caronia e Frugoni

35

Padre Amorth, L’ULTIMO ESORCISTA, Piemme, 2012 (1-10)

40

padre Pio e curato d’Ars vessati quasi tutti i giorni; anche oggetti possono essere infestati ed
esorcizzati

41

caso di invasato impossibile a tenere fermo, a padre Pio demonio spesso in forma di Gesù,
Madonna, padre confessore, superiore. Padre Leopoldo Mandic, confessa tutti i giorni

42

angelo custode mai abbandona, 6 le tappe dell’esorcismo

45

in fase finale, diavolo non sa dove andare, odore nauseabondo, forte angoscia

48

caso del 1920, donna che canta arie liriche, vola a chiesa su collina

51

S Paolo, Efesini, dice diavoli nell’aria

68

donna posseduta da 8 spiriti, uno dei quali con voce del nonno

72

croce benedetta sul petto allontana malefici… Toscanini?

78

esorcismo può non essere definitivo

81

essere in grazia e vicino a Dio rimedio contro attacchi demonio… ma per Padre Pio?

83

anche bambini piccoli o non nati posseduti

84

meglio battezzare alla nascita

97

bambino esorcizzato da Gesù dopo discesa monte Trasfigurazione

99

abito di sposa sotto maleficio non brucia, lentamente dopo esorcismo, cosparso benzina

102

suora striscia velocissima, sputa oggetti vari

108

demonio passa a prete da donna, non fare cose oltre nostre forze
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112

chiesto stop a carne e digiuno totale venerdì

118

vescovi svizzeri non credono a demonio

123

preghiera dettata da Maria Caterina da Labouré, da cui Medaglia della Immacolata: Maria
concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te

131

conosce un sensitivo che opera anche al telefono

140

sensitivo capace di guarire la gotta, dono familiare trasmesso per generazioni e avuto da San
Pietro ospitato da avi

147

prete cattolico dichiara Sai Babà incarnazione di Gesù….

148

Sai Babà alto 150 cm e magro; celebrato da Sri Aurobindo

163

Papa Cornelio nel 251 dichiara esorcismo ufficio sacro, nel 416 Innocenzo I li stabilisce con
permesso vescovo

169

streghe da esorcizzare, non bruciare, tortura eretici autorizzata nel 1252 da Innocenzo IV,
nel 1326 inquisizione per le streghe da Giovanni XXII

171

angeli e demoni non più studiati nei seminari

175

Leone XIII in visione vede Satana chiedere ed ottenere da Gesù 100 anni per distruggere
chiesa, Gesù dice non sarà distrutta, stabilisce preghiera da recitare a fine messa, tolta da
Vaticano II

177

rituale esorcismo cambiato senza consultare esorcisti, ignorate osservazioni di 18 esorcisti
da tutto il mondo

180

cardinale Estévez autorizza uso vecchio rituale con permesso vescovo

186

indemoniata Sabrina cammina su muro verso soffitto

190

Via con Vento in Vaticano, autore Luigi Marinelli, morto 2000, era di Cerignola… che si
confida con Amorth, libro scompare dopo che Vaticano acquista tutte le copie

197

ritorno a vita di Gloria Polo a Bogotà colpita da fulmine, corpo ritorna integro

34

Sonia Moroni, UMANITÀ E FEDE, Municipio di Traversetolo, 1996

44

a inizio prima guerra arrivano 500 soldati in parte nella scuola, parte in convento, parroco
don Varesi scrive a tutti i compaesani al fronte, sopravvive alla spagnola

52

alle educande proibite le canzonette, sputare sul pavimento, affacciarsi alle finestre

54

silenzio durante i pasti, non guardare le altre che si spogliano, togliersi la sottana sotto le
coltri
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106

suor Aloysia Dognino, una di 9 figli, 8 religiosi

123

nel 1944 Renata Tebaldi rifugiata da Milano presso zia Mariolina titolare delle Poste,
cantava accompagnata al pianoforte da Suor Maddalena, dopo la guerra torna per un
concerto in onore dei reduci e partigiani

33

Paolo Savona et al, CHE MONDO SARÀ CON IL POTERE IN MANO AL CRESO
DEL DIGITALE?, Milano Finanza, 2017

12

per Tremonti al potere i super ricchissimi che dominano mondo digitale

14

Putin vieta uso del VPN, rete privata che impedisce riconoscimento e blocco

17

Ali Baba controlla PayTim concorrente di Facebook e WhatsApp. TENCENT cinese avviata
al primo posto

19

BAIDU motore di ricerca con migliori algoritmi che in Google

20

in Russia, TELEGRAM cancella i messaggi dopo invio, KASPERSKY migliore antivirus

22

appoggio totale di Obama alle politiche dei big USA di internet

23

Tremonti definisce cancro del mondo l’ascesa dei Creso

26

mire di Whatsapp a divenire sistema pagatorio

27

bitcoin vietati in Cina

30

cerchi X per eliminare un abbonamento, ma ne trovi un altro solo sfiorando la schermata

32

subprime = mutui dati a chi si sapeva non poteva restituirli

40

molte le criptovalute

75

ignoti gli scopi dei possessori di bitcoin

81

VISA e Mastercard controllano 75% mercato carte redito, capitalizzano 400 miliardi

82

Silk Road, sito illegale di dark internet

32

Arturo Lancellotti, LE VOCI D’ORO, Palombi Editori, 1942

3

Lablache, figlio di padre francese, madre irlandese, nasce a Napoli, napoletano a vita; si
sposa a 17 anni, 7 figli

13

estensione straordinaria voci Pasta e Malibran

19

Malibran bambina saliva per tetti, alberi, scogli
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24

a Parigi gran duetto con Sonntag, Rossini al piano, presenti Hugo, Lamartine, Cherubini

30

rapita da tale che vuole sentirla nella Canzone del salice, le regala orecchini con preziosi
diamanti

36

banchiere Malibran maggiore di 36 anni… la sposa a 54

46

Mario de Candia studia con Cavour, amico di Mazzini, successore di Rubini, sposo della
Grisi, memoria e orecchio speciali; da 60.000 lire per la spedizione dei Mille, compra Villa
Salviati vicino a Firenze con biblioteca storica e archeologica

65

Cotogni complimentato da Garibaldi

67

a Madrid Verdi da a Cotogni la prima del Don Carlos, a S Agata gli dice bravo tre volte

79

Patti dotata di speciale anatomia dell’ugola; per Verdi, superiore alla Malibran

90

avida e avara, treno di lusso per lei con due vagoni sempre presenti con due cuochi; sfugge a
ladri, incendi, attentati

95

in campagna ascoltata da un raduno di rospi

97

sua casa inglese dotata di orchestra meccanica, da cui scopre Wagner

99

in Sud America con 44 casse di vestiti

103

parla 7 lingue, anche svedese, marito Nicolini le registra a NY 14 dischi per 25.000 lire,
avendo per lei abbandonato moglie e 5 figli, terzo marito massaggiatore, lei 55, lui 24

109

Gayarre famoso forse come Caruso dopo di lui, sua voce rompeva bicchiere, dolcissima,
straordinaria in Spirto gentil

120

Angelo Masini repertorio 107 opere

139

Kaschmann studioso, conosce 7 lingue, grande interprete di Perosi, da molto in beneficenza,
stima Leone XIII, Pio X, il Duce, critica insegnanti che ignorano Garcia…

143

Verdi educa Tamagno ad essere attore oltre che di voce potente, in Otello

151

Tamagno a 50 anni si ritira a Varese, muore a 56, vuole Requiem cantato per lui da
Alessandro Bonci

164

Usiglio dice paradisiaca la voce di Checco Marconi

168

Battistini di famiglia nobile, ricca, del Rietino, persona elegante, colto, frequenta musei,
fobia del mare, canta a 72 anni con voce più potente

179

prima di morire canta a Rieti Giovinezza

182

Manuel Garcia scopre Fernando De Lucia
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194

la Patti nel suo castello chiede alla Tetrazzini di cantare Amami Alfredo, piange dicendo
Così cantavo anch’io… nella prima guerra Tetrazzini canta solo per i soldati

225

Giachetti amante di Caruso, Dorothy la moglie

237

Caruso scrive Come bisogna cantare, analisi dei tre registri, dice di evitare voce nasale e di
gola

243

muore di peritonite settica; a sua morte donato cero alto 5.4 m, 1.5 circonferenza in suo
ricordo alla Madonna di Pompei, da orfanotrofio di NY da lui beneficato, durata cero
prevista 5000 anni

267

Shaliapin in museo è fatto sedere su poltrona usata da Gogol e Turgheniev

269

Iole Terzaghi perde usufrutto sue proprietà in Russia

273

Shaliapin detta epitaffio per sua tomba

31

Antonio Duràn Guardeño, NEWTON, LA LEGGE DELLA GRAVITAZIONE
UNIVERSALE, RBA, 2014

8

sistema eliocentrico già dei greci

18

Hooke introduce cellula, ricostruisce Londra dopo incendio

21

figlio postumo e unico di contadino quasi analfabeta di nome Isaac, madre si risposa con
pastore protestante, lui avendo 3 anni

26

aiuta molto madre malata… conosce ebraico, usa biblioteca patrigno

27

ricordato da 82enne figlia di farmacista da cui visse ospite come serio e che preferiva
giocare con ragazze, di lei innamorato, interessato alla chimica del farmacista, costruiva vari
oggetti

58

concentrato nello studio da dimenticare di mangiare

62

… filosofia dama insolentemente litigiosa…

64

contro Cartesio prevede schiacciamento poli, conferma da missioni Perù e Lapponia di
Accademia Scienze Parigi

66

spiega precessione come effetto Sole e Luna sul rigonfiamento equatoriale, 80% effetto da
Luna… prime 3 edizioni Principia in 400, 750, 1200 copie

68

Leibnitz critica attrazione a distanza fra ogni corpo

70

Newton dice gravità causata da un agente che agisce costantemente con certe leggi, quali
siano lascia ad altri

624

73

equazione di Eulero per moti Sole, Terra, Luna, usata da Meyer per tavole lunari in uso per
calcolo longitudine da navi

76

spiegazione perielio Mercurio maggiore emozione di Einstein

92

simbolo infinito ∞ inventato da Wallis

94

De Analysi scritto 1669 in pochi giorni, proibisce a Barrow di menzionarlo in nome e
autore… simile in questo a Majorana

104

costosa e bellissima la biblioteca del Trinity College

105

poche le visite, sempre studiare, trasandato, spettinato, puritano, chiude rapporti con tale che
racconta storia licenziosa di suora

107

di fede ariana

109

vendita suoi manoscritti 1936, raccolta Portsmouth

110

Keynes compera suoi manoscritti che dona Uni Cambridge, altri presi da Abraham Yehuda e
regalati Uni Ebraica Gerusalemme… ripresa studi newtoniani dopo seconda guerra

112

alchimia mira a pietra filosofale e elisir eterna giovinezza

118

migliaia di pagine studio teologia e profezie e tempo di Salomone…

119

invia testo completo Cronologia prima di morire… cambiato per lui obbligo divenire prete
avendo cattedra luchesiana

126

insuperato in progettazione e realizzazione esperimenti

128

scopre natura colori

129

ritarda pubblicazione per evitare discussioni

131

realizza telescopio da 40 ingrandimenti facendo lui i pezzi

134

Hooke costruisce microscopio, disegna benissimo esseri osservati, pulce…

137

episodio di esaurimento nervoso, forse avvelenamento mercurio

148

primo presidente Royal Society a presiedere in persona le riunioni

30

Benedetto XVI, SAN PAOLO, Libreria Editrice Vaticana, 2009

15

nasce anno 8, 38 lapidato Stefano… o Giacomo il Giusto fratello legale di Gesù lapidazione
dopo strage del Garizim, forse 36 o 37... in lettera a Filemone del 60 forse si dice vecchio…
a cinquanta anni?
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16

fabbrica tende forse attività paterna, verso anni 209 a Gerusalemme studia con Gamaliele il
Vecchio, nipote di Hillel, farisei

17

tre viaggi, primo gestito da Barbara cipriota, quarto a Roma prigioniero

19

a Corinto fra 52 e 54

20

a Roma in catene avendo introdotto ebrei greci in area tempio p 15,3-5… 24
conversione solo accenni nelle Lettere

35

15 giorni discute con Pietro, Galati 1-19

37

1, Corinti 15 … apparve a Cefa e quindi ai Dodici… tace delle donne… 2, Corinti 5… Gesù
da ricco che era si è fatto povero per voi… saputo in Arabia della ricchezza famiglia di
Gesù? O sapeva di Giuseppe ricco comecostrtuttore di grandi edifici per i romani?

46

Romani 14, 21… è bene non mangiare carne né bere vino

57

primo a parlare di Ecclesia

152

forse va in Spagna

154

decapitato fra 64 e 68 sotto Nerone. Da triplice rimbalzo sua testa, nascono tre sorgenti le
Tre Fontane, vedi Atti Pietro e Paolo, VI secolo, Pseudo Marcello. Seppellito nel podere di
Lucina, secondo miglio Ostiense, dove ora S Paolo Fuori le Mura, vedi Passione di Paolo,
VI secolo, Pseudo Abdia

29

Angelo Iacovella,

15

per arabi posto più onorevole la sella di un cavallo, compagno migliore un libro

24

enciclopedia in 52 tomi a Bassora secolo X di ismaeliti Fratelli della Purità, autore Ikhwan al
Safa

26

saluto di Gesù a maiale in logia islamico… prevede otre di pelle di maiale per
conservazione suo sangue con acqua e aceto?

33

Nizam = ordine, simmetria

44

Maometto interrogato da arcangelo Gabriele

46

Giuseppe cugino di Maria da parte di Anna… Maria seconda cugina? Motivo dell’obbligo
di custodirla?

48

Maria molti anni dopo crocefissione vaga alla ricerca di Gesù… salito in cielo, ovvero sulle
alte montagne… del Kashmir?... chiede la strada a tessitori…. Di tappeti? In India? Muore
a Muree, India-Pakistan durante la ricerca?Assunta in cielo = morta su alte montagne?

50

una cinquantina le lingue note a Burton

sulla

101 STORIE SULL’ISLAM, Newton Compton, 2015
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51

Giuseppe unico patriarca cui è dedicata una sura

61

Kitab al Ahani, Libro dei Canti, trattato su musica in 20 volumi

63

Giovanni servo del Tempio da 8 a 15 anni… preso per ruolo svolto dal padre Zaccaria,
ucciso da Erode? Poi nel deserto

81

Mithra = Sol Invictus… ovvero Giove modificato dopo impatto con Metis…

84

grande bibliofilo al Jahir muore a 93 anni colpito da libri che cadono…. A 78 anni muore
Charles Valentin Alkan colpito da un Talmud che stava prendendo nella sua libreria…

92

Gheddafi prende acqua dal deserto con 4000 km acquedotti, diametro 4 m

95

Rumi fonda dervisci rotanti verso 1250

99

viaggio beato Odorico di Pordenone

103

in penisola araba nei tempi preislamici medicine preparate da donne recitando incantesimi

104

urina dromedari contro dolore scottature

108

triade degli immortali: Gesù. Elia, Al Khidr o Uomo Verde… alieno?...Elia e al Khidr
vanno ogni anno alla Mecca a tagliarsi i capelli

110

nel 1921 Giuseppe Gabrieli, padre arabista Francesco, pubblica libretto Dante e l’Oriente su
influssi musulmani…. E analogie con viaggio di Maometto

129

114 le sure

130

varianti nei primi corani ricordati a memoria, il primo scritto su pelle, su carta il primo nel
794 a Baghdad, carta prodotta da cinesi di Samarkanda. Testo compilato per ordine di Omar
da Zaid e in custodia di Hafsah moglie di Maometto, distruzione degli altri su ordine di
Othman

137

due Budda di Bamiyan alti 53 e 37 metri

145

non kosher pesci con pinne e squame

168

nel 1197 Henry de Champagne vede seguace del Veglio della Montagna ad un ordine
gettarsi nel vuoto

197

curdi discendono da 400 vergini inviate a Salomone e accoppiatesi lungo la strada con
diavoli

202

Abu Yazid al Bistami noto per levitazione

212

polmone mangiato in spezzatino

218

locuste unici insetti lecito mangiare
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28

Gabriella Greison, HOTEL COPENAGHEN, Salani, 2018

13

anche Majorana ospitato nella villa di Bohr, detta Hotel Copenaghen

29

Bohr inadatto a conversazioni sociali

58

conosceva tutte le saghe, amava di Kirkegaard lo stile ma non le idee folli, amava storie di
indiani, poesie

61

voleva scrivere un libro di religione

62

muore appena sente mal di testa insolito

64

Einstein a fine vita dice che le leggi di natura danno esistenza Spirito immensamente
superiore a quello umano

65

Einstein sempre con donne diverse

67

lunga discussione di Bohr e E su tram, che più volte fa il giro al capolinea

69

E dice matrimonio incompatibile con natura umana

70

Ehrenfest si suicida dopo aver tentato di uccidere figlio ritardato, che resta poi cieco

111

B molto disponibile

129

Majorana a Copenaghen 1933-34

137

nel 1941 Heisenberg parla a Bohr della bomba atomica

153

diario di Schroedinger su sua vita sessuale

191

parenti di E uccisi per rappresaglia a Rignano sull’Arno

199

E muore nel sonno, ceneri disperse, figlio contro asportazione cervello

200

Adele moglie di Goedel ex ballerina e bellissima

245

uso plutonio per atomica scoperto dai tedeschi

255

300 lettere di Heisenberg a moglie Elisabeth Schumacher

257

progetto atomica sospeso dopo incontro fra Heisenberg e Speer

267

scienziati tedeschi dichiarano costruzione atomica progetto immenso

296

Greison ringrazia Luigi Galgani

27

Simone Venturini, IL LIBRO SEGRETO DI RATZINGER, Newton Compton, 2013

17

Simeone figlio di Jona = Pietro, Shimon bar Jona, poi Kefà
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19

Satan = avversario… opponendosi a Giove

22

seconda metà secolo XII crisi papale, 8 papi in 20 anni

24

nel 1294 eremita Pietro da Morrone diventa Celestino 1, sotto controllo Carlo d’ Angiò che
impone molti cardinali e lo sposta a Napoli

31

Madonna Nera di Altoetting, vicino a Marktl am Inn, dove nasce Ratzinger 16-4-27, vedi
autobiografia, S Paolo, 1997

35

Dopo documento Dei Verbum su rapporto Bibbia e Chiesa sviluppo di studi su base
scetticismo razionalista

36

R ama studio, musica, natura, vita semplice, non interessato dispute e politica

58

mitria è cappello a punta… frigio?... usato vescovi celebrazioni liturgiche

93

codice canonico 1917, rinnovato 1983

109

San Malachia, vescovo di Armagh, 1094-1148, 1595 prima edizione stampa

119

nel 1212 cade andando in bagno, forse allora decisione dimettersi

134

fumo di Satana = coda di Metis?

141

dal 1207 necessaria maggioranza due terzi per elezione Papa

156

profezia del Monaco di Padova, secolo XVI, dopo B XVI seminatore di pace, arriva da
lontano uomo che incontra tribolazione e morte

26

Rossella Barletta, TRAPPETI SOTTERRANEI NEL SALENTO, Capone, 2010

5

In Terra d’Otranto molt olio nel Bronzo Finale, circa XIII secolo AC

11

a Giuggianello importante trappeto ipogeo

12

verso 1870, 100.000 botti prodotte a Gallipoli

14

rogna e brusce, malattie ulivi, olio lampante non commestibile, venduto in tutta Europa

20

San Nicola portato da Myra in Licia, da tomba dove emanava profumo bellissimo, per
immissione di profumi…

24

in Palestina presse e macine del IV millennio per olive, a Creta pithoi di 2 m, nel 1980 a Tell
Mique Akron vicino Tel Aviv complesso con un centinaio di presse, del 1000 AC, capace di
2000 tonnellate olio

26

sul Partenone sculture di Fidia su contesa fra Poseidone, che offre sorgente di acqua
salmastra, e Atena, che offre ulivo, vincendo, ulivo dando legno, luce, medicine
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28

da tempi romani note olive ogliarole o leccesi o salentine, oliva più grande la cellina di
Nardò o saracena, olio più piccante, meno produttive

30

ignota origine dei trappeti, rifugi contro barbari o luoghi di eremiti?... probabile origine
comune con ipogei di Malta, Accoddi, catacombe di centro Italia, antri sibille cumane a tre
livelli… rifugi contro eventi astronomici associati passaggi di Marte…

32

scavatori foggiani possono scavare ipogeo più facilmente che costruire una casa… Foggia,
fovea, fossa… ovvereo buco, da cui anche fica, figa….

38

bruschetta invenzione dei frantoiani

53

carta araba del Nilo…. Regione con ulivi Asyut? Ashmoun?

52

frantoiani spesso marinai nel periodo invernale, usi a stare lontano da famiglia, sporchi,
maleodoranti

61

a Morciano il più antico trappeto ipogeo

66

6 tomoli = 200 kg, un tomolo circa 33 kg… peso ragazzo alla maturità? Vasche da 250 litri

68

due le spremiture, seconda durata tripla, prodotto finale la sansa secca

69

fiuro la parte alta dell’olio, per il proprietario; sotto olio la sentina

70

olio trasportato in otri di capra

72

nel 1809 a Gallipoli 2000 cisterne ipogee, olio tenuto in pile di caricamento dove ora sta
mercato ittico

74

piselli a cecamariti, pasto in uso nei trappeti, bevuto solo vino, da recipiente barruffo anche
di 10 litri, fatto girare in senso alternato orario e antiorario

77

latrine e pile per lavaggio esterne, abiti mandati a lavare ogni due settimane

25

Giulio Verne, DALLA TERRA ALLA LUNA, AMZ, 1962

17

diametro del proiettile, 108 piedi

48

base abitabile del proiettile 54 piedi

24

Gian Piero Ventura Mazzuca, TEMPLARI, Efesto, 2018

9

T fondati nel 1118

16

nel 1095 la prima crociata di Urbano II

17

bizantini in Italia sud sconfitti da longobardi e normanni alleati
630

18

con Federico II impero germanico e Sicilia inizialmente separati, da lui uniti sotto Onorio II

19

fine templari tempo angioini, chiamati da Clemente IV contro Hohenzollern. Prima
documentata presenza T in Puglia nel 1143 alla traslazione di San Nicola, sede T a Trani,
poi presenti Molfetta, Materea, Troia… tempo del vescovo Pagliara? Maestro Provinciale a
Barletta alla Chiesa della Maddalena…

24

ad nomini Dei gloriam, motto T

26

Guglielmo di Tiro e Giacomo di Vitry dicono T fondati da 9 cavalieri, 30 secondo Michele
Siriano Patriarca Antiochia, forse comprendendo serventi. Forse non corretto nome Hugo de
Païns, ma Hugo de Paganis, di nobile famiglia di Nocera e Forenza in Basilicata (836 m di
altitudine, 20 km da Acerenza), tomba forse a Ferrara

28

Ordine Ospitalieri fondato da italiano Fra Gerardo del Sasso, nato a Scala o Amalfi del
Monte… poco più in alto di Ravello

31

Gran Maestro capo di tutti T, Maestro nelle province, Capitolo per questioni importanti

32

Bernardo da Chiaravalle dichiara che uccisione da parte di un T non è omicidio ma
malicidio. Verso 1150 tesoro di Francia e metà di quello corona inglese in custodia T

38

torre T a Ruvo con scala antioraria e gradini triangolari

39

a Sovereto… fra Terlizzi e Bitonto… affreschi archeologici e mappe astrali

40

a Barletta associazione con chiesa della Maddalena? A Trani chiesa Ognissanti con 72 fori
laterali, 72 numero nomi di Dio per ebrei

42

nel 1310 processo ai T a S Maria del Casale

46

dal 1195 sede T a Troia… poi sotto vescovo Pagliara? Contrasti? Gentile da Pagliara
fratello del vescovo Gualtiero collegato?

47

a Lecce in area Museo Faggiano simbolo del Fiore della Vita, fiore a 6 petali

50

straordinaria la gravina di Riggio presso Grottaglie, profonda 40 m, lunga 2.8 km, con
grotte, stanza per conservare medicamenti…

51

cattedrale Acerenza con simboli T e pagani, con dea osca Mefitis, finestra murata dove forse
tenuto Graal… passati Lazzaro, Maddalena, Marta?

53

in cripta cattedrale di Irsina vedesi viso baffuto, paffuto, capelli scomposti, strano sorriso o
ghigno… forse copia immagine Volto Santo conservato per 300 anni?... in Basilicata tracce
di T in 50 luoghi e 46 paesi. Cattedrale dedicata a San Francesco, depositario del Volto
Santo? Irsina prima detta Montepeloso, cripta ricavata dai francescani nel secolo XIII entro
torre da preesistente castello normanno, affreschi realizzati verso 1370, riscoperti 1901,
decorazione inizia con Francesco, volto del Redentore enorme come il collo coperto da
lunga barba che forma un tuttuno privo di mento, occhi a mandorla ravvicinati,
sopracciglia sottili e arcuate, naso piccolo e sottile sproporzionato rispetto volto largo,
631

capelli divisi da riga centrale formano un ciuffo a forma di fiore stilizzato sulla sommità
della fronte e incorniciando la rotondità del viso e dell’aureola scendono sul collo taurino a
guisa di trecce… da Rosa Villani, ufficio documentazione Basilicata
54

navi T dalla Francia fanno scalo a La Roccelletta, Calabria, forse Piccola Rochelle…. In alto
chiesa forse T di S Maria della Roccella

56

T venerano S Caterina d’ Alessandria… forse sapendo di reliquie nel monastero? Sindone
forse custodita al castello della Pietra di Roseto capo Spulico… rose da?

57

a Rossano Museo Diocesano con Vangelo V secolo, fra i 47 documenti speciali Unesco,
sede della famiglia Amarelli che produce liquerizia, e ha copia lettera di Hugo de Paganis

59

accuse di adorare Bafometto, idolo con testa barbuta, e al Gran Maestro di amministrare
sacramenti pur non essendo sacerdote. Filippo il Bello nel 1295 riprende il tesoro affidato al
Tempio

60

nel 2000 Barbara Frale trova Pergamena di Chinon dove T assolti da blasfemia e eresia.
Ordine soppresso 1312 da Clemente V che ne passa proprietà agli Ospitalieri

62

catafalco con cadavere Clemente V bruciato da candelabro che gli cade addosso, voce che
De Molay avrebbe nominato successore iniziando sequenza ancora oggi attiva… ma nomine
valide solo da Capitolo e conferma Papale

63

processo nel 1320 ai T del sud a S Maria del Casale, sud controllato da Carlo II d’Angiò re
di Napoli, cugino di Filippo il Bello

70

Gil Martins primo Grande Maestro in Portogallo dei Cavalieri di Cristo, cui afferisce Vasco
de Gama

71

18 navi lasciano La Rochelle

81

croce patente = croce con braccia che si allargano allontanandosi dal centro

90

Nomini tuo da gloriam

94

circa 80 organizzazioni neotemplari in Italia, 400 in Francia Stelio Venceslai, Roma, Parioli

101

croce patente, simbolo discorso montagna e otto beatitudini

108

Nadir Nbalilla Contini, idee OK

109

OK per Francesco Russo, Confraternita Ugone dei Pagani, sotto protezione Francesco Assisi

23

Antonio Pennacchi, CANALE MUSSOLINI 2, 2017

24

Diomede colpisce un passero a 40 m, ruba bici di Bartali, è muratore alla Todt

26

sbarco ad Anzio bloccato da paludi allagate
632

28

a Induno Olona parte delle ossa dei Magi rubate al Barbarossa

33

28 giorni maturazione cemento

42

grande rete di gallerie sotto tutto Agro Pontino, antiche almeno 3000 anni, vedi Blanchère,
forse per drenaggio… o antecedenti diluvio come ipogei Malta, Accoddi, trappeti salentini,
complesso cumano della Sibilla, catacombe romane…? Norma e Sermoneta mai
bombardate… favore fra massoni?

43

principi Caetani forse dietro caso Moro per interesse NATO, direttore Igor Markevitch
marito di una Caetani

53

su campanile chiesa S Marco Littorio una copia Madonnina Duomo Milano, in bronzo,
offerta dai metallurgici di Milano

55

prime autostrade costruite da Speer

68

bambina cianotica per aver bevuto troppa acqua, suo petto strofinato con aceto

69

soldato tedesco fucilato dal comandante per tentata violenza

82

Diomede vecchio va a Colonia a trovare sorella di Eberhard, amico morto sulla duna

88

cranio Neanderthal trovato Circeo da Alberto Carlo Blanc 1939

90

Cencelli fa primo disegno di Littoria come cerchio di 80 ettari… 140 ettari antica Ugento in
cerchia di 9 km mura spesse 7m

96

in Sardegna creata Mussolinia, poi Arborea, fondata dal prefetto Giuacone che sviluppa
Terminillo con villa di Mussolini, in Sicilia fonda Borgo Fazio ora diruto e Borgo Livio
Bassi ora Ummari

98

littorine i treni fra Littoria e Roma

111

Carl Diesel fatto annegare dal Kaiser per rifiuto mettere suoi motori sui sommergibili

119

chiesa di Tor Tre Ponti sull’Appia, dove sosta di Pietro e Paolo portati a Roma in catene
dalla Palestina

124

primo figlio di Santapace forse da Mussolini

131

fritola = yoni

143

zio Iseo prende un leone scambiato per cane, lo usa con aratro

156

pochi gli antifascisti liberati da re e Badoglio

157

600.000 i soldati italiani spediti in Germania o Polonia

160

Cecchignola attaccata da tedeschi
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164

Pio IX forse avvelenato dal medico personale Francesco Petacci, padre di Claretta, vedi
Tisserant

176

Otto Skorzeny alto oltre 2 m

180

fra opere di Mussolini, strade asfaltate, Maternità e Infanzia, INPS, INAM…

184

300 ragazzi di Pavolini a Firenze resistono sino ultimo uomo

185

minacce di Hitler a M a Rastenburg di distruggere Italia se non collabora

186

prima attività esercito RSI contro i partigiani

187

pena di morte per renitenti stabilita Graziani, forse 20.000 nelle foibe

188

villaggi bruciati e torture di italiani in Slovenia

194

Fenoglio, i 23 giorni di Alba

202

Raffaele Cadorna, figlio di Luigi, capo Volontari Libertà, sede corso Magenta, suore della
liberazione, madre Rosa Chiarina Scolari

208

Degasperi, non De Gasperi

213

54 formazioni partigiane cattoliche

220

Gladio organizzato da CIA

222

cappuccini di Mazzarino dediti a furti e omicidi

236

libro di un prete sulla Brigata Stella Rossa come criminale

243

Arrigo Boldrini, comandante Brigata Garibaldi

244

protesta a Piove di Sacco contro Umberto di Savoia

251

stermini operati sul Grappa dalla Legione Tagliamento

258

M in autoblindo con Elena Curti, 22 anni, figlia naturale, ancora viva 2015, 92 anni… quanti
i suoi figli naturali?

265

notte insonne di M e Claretta dai De Maria, lui 62, lei 33

266

ordine uccidere M da Pertini, Sereni, Longo, Valiani

269

moglie di Marcello Petacci violentata ripetutamente

276

falsi perfetti dollari e sterline fatti da ebrei a Sachsenhausen

286

pazienti sotto operazione lasciati soli… come in Cina al leggere detti di Mao

297

zingari riempiono tori di coca e anfetamine

317

Diomede di notte incontra fantasma di Claretta Petacci
634

322

autore del 1944, figlio di Armida, allevato da zia Pace, che ha figli Norma, Tosca, Otello,
Manrico, Violetta

329

corale di Latina organizzata da zio Benassi

353

latte di donna incinta non buono

362

dopo guerra ripresa malaria con centinaia di morti

389

Togliatti salvato da Pietro Valdoni chirurgo

392

Diomede costruisce fabbrica beta-carotene e tabacchificio

396

onore a De Gasperi

22

Caroline Pigozzi, DOSSIER VATICANO, Newton Compton, 2012

9

padre autrice capo della SIMCA

20

Paolo Gabrieli segretario ruba Eneide del 1581, trovato assegno 100.000 euro

39

Scola designato da B XVI? Milano maggiore diocesi mondo con 1104 parrocchie

65

firma Papale AMGD, Ad maiorem Dei Gloriam

83

nessuna omosessualità o pedofilia presso cattolici africani

100

B XVI perfezionista nel preparare i discorsi, mangia prodotti orti Vaticano e Castel
Gandolfo Villa Barberini, dove 8 alveari, 2 falchi; due mucche da 50 litri latte, pesche,
albicocche, olivi da 3500 litri olio

112

B ha i diritti d’autore; quali rose nel roseto del Vaticano?

116

ferrovia Vaticana costruita da Italia per Patti Lateranensi

118

118 paesi ammettono tedeschi senza visto

120

farmacia Vaticana dei frati Ospedalieri S Giovanni di Dio la più frequentata di Roma

126

posta Vaticana veloce usando Zurigo

130

Vaticano riceve da Italia 4 miliardi, ma gode arrivo 40 milioni turisti

134

Carlo Viganò allontanato per critica di appalti e prezzi gonfiati, lavori pagati due volte

148

Béchara Boutros Raï patriarca maronita d’Antiochia e Orite, diocesi di Parigi, sede via Ulm
chiesa Notre Dame du Liban…dove due volte ho ascoltato la messa matronita, di
straordinaria bellezza, ed ivi incontrata Viorica Cortez…

150

Woytiła usava ostie grandi come pizze
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157

genitori di Ratzinger cuoca e gendarme

158

Lustiger rifiuta Légion d’Honneur

159

Filippo Pacelli, padre del Papa, diventa nobile per concessione reale

167

morte papale controllata con tre colpi martello in fronte, sepoltura entro 4-6 giorni

177

13 le comunità cristiane Libano, 4 musulmane, ebrei

182

musulmani 3% in Francia…NO, 12%

191

5000 i vescovi cattolici, 400.000 i preti, 750.000 i religiosi, 45.000 preti in USA

193

in Sud Africa 5000 tipologie religiose

196

monsignor Jean Luis Taran per contatti mondo islamico, Accademia Pontificia Ecclesiastica

200

padre Tucci gesuita carismatico

209

11 cardinali africani

212

Christof Schönburg, cardinale Vienna, domenicano molto colto, 7 lingue

218

Ravasi ambizioso, 1942; Scola 1941; Placisus Toppo Ranchi, da tribù Kurukh India nord

227

mezzo polmone perso da Bergoglio a 20 anni; Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Santo
Domingo

253

Libreria Editrice Vaticana direttore Giuseppe Costa. Biblioteca apostolica on line, 1.5
milioni libri

21

Giordano Bruno Guerri, UN AMORE FASCISTA, Mondadori, 2005

10

M sviene assistendo al parto dove nasce Edda

12

1912 a Milano via Castel Morrone 19

14

Ciano con D’Annunzio affonda nave baia di Buccari ben protetta, la beffa di Buccari

15

successo di Popolo d’Italia che esce 15-11-14

16

Rachele concepisce Vittorio nei bagni ospedale dove M ricoverato per tifo

17

M in prima guerra colpito da 40 schegge, non tutte tolte, curato Ospedale Maggiore, visibile
osso tibia. Ha figlio Benito Albino da Ida Dalser che lo aiuta economicamente per il
giornale, fa poi chiudere lei e figlio in manicomio. Edda bambina dispotica

20

M spesso in duelli e ferito

21

chiama figlio Bruno in ricordo di Giordano Bruno
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32

M a teatro Manzoni con Edda e Rachele durante marcia su Roma, che raggiunge in vagone
letto

33

M preferiva donne colte e appassionate di politica, la Sarfatti lo presenta alle famiglie ricche
di Lombardia, odiata da Rachele

37

1923 battezzate Edda, Vittorio, Bruno, si pone lapide in Duomo con invocazione a Gesù per
anni lunghi e vittoriosi a M splendore della sua epoca

38

a Milano incontri con Sarfatti al Gran H et de Milan; casa di M a Milano via Pagano 38. Nel
1925 Edda ha comunione e cresima da cardinale Vannutelli, messa cattolica con M e
Rachele. Forse Edda figlia di amante romagnolo di Rachele

43

Anteo Zamboni, anni 15, dopo fallito attentato ucciso a pugnalate

44

Edda al Parini

46

Costanzo Ciano sviluppa radio con Marconi

52

Villa Torlonia, parco 14 ettari, sviluppo Ottocento, in affitto a lire 1 per anno. 1929 nascita
figlia Annamaria, a 9 anni poliomielite

61

Ciano non piace a Rachele

64

matrimonio a Villa Torlonia, presente Malaparte, Pio XII manda un rosaio, non, come
altrove detto, rasoio di oro e malachite

68

luna di miele Capri Hotel Quisisana, Edda dice essere arrivata casta al matrimonio

77

in Cina Edda si inizia al gioco, usando poi fondi del Popolo d’Italia, si da al gin, figli Marzio
e Dindina pure dediti alcol

80

il Giovane maresciallo muore a 103 anni dopo 50 in prigione

87

figlio naturale di M da Angela Curci Cacciati

90

con Ciano sviluppo eventi ed enti culturali, Malaparte finanziato su false richieste

93

M dice donna deve badare alla casa, fare figli, sopportare le corna

97

Edda massimamente apprezza uomo maneggione

104

M giovane in prigione per opposizione guerra coloniale

105

Alessandro Pavolini fonda Bargello, una migliori riviste anni Trenta

115

Ciano chiama M il vecchio

126

case di cartone in Africa Orientale costruite da Dario Pater con appoggio Rachele

135

M incontra ogni settimana Arturo Bocchini, morto 1940, poi Carmine Senise, Ciano blocca
info da molte aree
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136

prima adora, poi disprezza M, dice bisogna essere duri, odiosi, padroni. Stipendi di M e C in
beneficenza, M ha solo proventi da articoli Popolo d’Italia

141

Orio Vergani grande amico di Ciano; C vuole intervento in Spagna, fa bombardare
Barcellona, prima volta di bombardamento su civili, 4000 italiani muoiono nella guerra

148

ad arrivo Hitler 1938 verniciate facciate case lungo ferrovia

151

M auspica contro borghesia rivoluzione più spietata di quella di Lenin

155

Ciano vuole Albania

160

morte Costanzo Ciano per indigestione, mangiatore estremo

164

Bottai intelligente e grande memoria

165

Edda spinge alla guerra, sua sorella anoressica e matrimonio non consumato, mangia solo
olive

169

Ettore Muti, occhi verdi, sostituisce Starace, a 15 anni era con D’Annunzio

179

greci occupano parte Albania con il porto intitolato a Edda, tedeschi in 4 mesi prendono
Grecia, occupano Yugoslavia voluta da Italia, causa Grecia ritardo spedizione contro Russia

181

Bruno M muore provando aereo

182

Pavolini donnaiolo, attrice Doris Duranti sua amante

185

Graziani dopo avanzata in Egitto è respinto con 150.000 perdite, Rommel riprende
Cirenaica, Edda da premi e sussidi

187

De Chirico fa ritratto Edda e Ciano

189

M incontra la Petacci prima guerra Etiopia, circondata da affaristi

190

Edda gelosa di Claretta, M e Claretta ai bagni di Castelporziano

191

cena luculliana di Ciani ad inizio sconfitta, ha riserva da cui fagiani per suoi cani

199

a Palermo bombardata Edda dice aiuto solo da soldati tedeschi

203

Ciano sintetico e chiaro nei documenti

204

Grandi e Bottai vanno al Gran Consiglio con bombe a mano

206

mano di legno di Farinacci coperta con guanto nero

214

Grandi fugge in Portogallo, altri in monasteri

215

a Genova abbattuta grande statua di Costanzo fatta da Messina

227

in Cina mago predice morte di Ciano a 40 anni
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231

Pavolini segretario, manifesto di Verona scritto al castello di Castelvecchio

240

Rachele scavalca villa di Edda sul lago di Garda

250

processo nella Sala della Musica

262

ossa di Ciano a Livorno, mai visti fiori da autore

273

autore a 26 anni pubblica Vita di Ciano di 720 pagine

20

Pasquale Domenico Corocciati, LIBRO DI RICORDI, 1701-1837, Edizioni del Grifo,
2000

5

manoscritto di don Mario Cassoni, parroco di Martano, secolo XVIII, solo parte pubblicata,
resto perduto, scritto scrittura fine

7

inizio Ottocento in Salento sette di carbonari, calderari e filadelfi

13

otto giorni di neve, fra 27 gennaio e 4 febbraio 1758

21

moria per morbillo nel 1760

24

lazzaro, nome di contadino senza lavoro? Forse Lazzaro del Vangelo non lavorava,
eraricco, non aveva bisogno? Scarpa, Colangelo cognomi locali

25

per carestia arrivo Napoli 6 navi da Spagna con grano e biscotto inviate dal re padre di
Ferdinando di Napoli, distribuito dai 45 parroci, mille palate a ciascuno, fatti nuovi forni, dal
Papa permesso di mangiare latticini in Quaresima

26

notaio Antonaci… avo del giudice Antonacci?... morti spesso gonfiati… per fame o per
diabete?

29

nel 1778 immensa produzione di vino, non tutto raccolto, posto anche in cisterne, bassa
qualità… San Pietro Galatina spesso detta San Pietro

30

invasione di bruchi = cavallette a giugno e luglio, nubi oscuranti il sole, distrutto miglio; nel
1781 ordine reale di raccogliere bruchi prima che volino; 1783 gelate e nebbie; 1784 bruchi
mangiano meloni, cocuzze, miglio, fagioli, ceci; produzione concentrata su grano, orzo,
fave, ceci, piselli, fagioli… alimenti tipici di nio suocero Antonio Campanile

32

orribilissimo tremore con venti terribili e grandine di pezzi grossi e lapidi… tetti e portoni
divelti… neve e gran freddo… tromba d’aria invernale… i missionari Popò partono dopo
aver confessato tutto il paese…

37

San Pietro in Lama detto anche di Limbrici

38

gioco d’azzardo proibito dal re 1791

41

terre di Martano e Calimera acquistate nel 1748 per 50.000 ducati da tale Gadaleta arricchito
639

42

autore diario muore a 93 anni nel 1800. Foggia città del governatore, province di Lecce,
Trani, Lucera, Matera

44

turbine nel 1807 abbatte palazzotto su casa, muore una dodicenne rifugiatasi sotto il letto

49

morte di Pio VII, 1823

50

collana con croce templare dell’arcivescovo di Otranto Andrea Mansi

19

Søren Kirkegaard, DIARIO DEL SEDUTTORE, Hachette, 2016

1

seduzione di Regina Őlssen, anni 18, 1814

111

in estate donne di servizio in torme nel giardino zoologico, ragazze avanti, giovanotti dietro

114

bacio tra uomini insipido e disgustoso

115

classifica i baci: scroscianti, sonori, sospirosi, attaccaticci, cupi…

122

ospizio delle Maddalene

123

matrimonio porta con sé la noia

124

mai occhio stanco di contemplare infinite emanazioni bellezza femminile

128

in giardino si giocò a cerchietti… con bastoncelli

136

Paradiso Terrestre un luogo chiuso con un giardino esteso ad oriente

18

Luigi Moraldi, L’ALDILÀ DELL’UOMO, Mondadori, 1985

12

tombe di Ur verso 2500, documenti verso 2000, ma nessun indizio di sacrifici
accompagnanti il defunto. Gilgamesh diventa divinità infera

13

KUR = inferi per Sumeri. Inanna cerca sorella Ereshkigal regina inferi, passa 7 porte, a
ognuna perde un vestito, nuda è condannata da 7 giudici e muore… 7 come le porte nella
colonna di San Pietro? Aiutata da Ea = Enki esce accompagnata da 7 demoni, lasciando al
suo posto Tammuz

18

Gilgamesh veglia Enkidu 7 giorni, lo seppellisce quando vede verme uscire da naso

19

oceano passato da Gilgamesh… lago Balkash comprendente parte Zungaria e nord Turan,
forse collegato con Aral e Caspio… pianta della vita eterna di tipo spinoso radice forse del
lycium spinoso, cercata nel Balkash?, rubata da un serpente a Eridu… serpente d’acqua,
apkallu?

640

22

ETEMMU, spirito dei defunti… ETEMMU LEMMU, spirito cattivo, lemmu associabile a
lamia, strega malvagia dei greci?... terreno già mio le Lamie Rosse, fra Monteroni e
Copertino…

29

Shamash e Dumuzi hanno il diritto di andare al paese dei morti

32

la più antica iscrizione in alfabeto quella di Ahiram re di Tiro. Iscrizione di Agbar, sacerdote
dio luna, VII secolo, da Mejrab vicino Aleppo… avo di Agbar che chiama Gesù? Parente
famiglia di Maddalena?

38

Mastabà = bianco di pietra, Medio Regno fra 2180 e 1680… no, stando a Wikipedia 31-121 fra 1994 e 1786, ovvero dopo catastrofe di Tifone-Apophis del 2033 e quella di Ogige del
1796… se non si include la dinastia XIII. Della dinastia XII primo faraone Amenhemet I,
1994-1964, ultimo Nephrusobek, 1790-1786, terzultimo Amenhemet III, 1846-1801, forse il
faraone di cui è visir Giuseppe figlio di Giacobbe… quartultimo Sesostri III il Grande,
1879-1846 che nel 1877, 430 anni prima dell’Esodo (del 1447, 480 anni prima del
completamento del tempio di Gerusalemme da parte di Salomone nel 967), ottiene il potere
sulla terra di Canaan iniziando la soggezione degli abrei, allora sotto la debole guida di
Isacco

39

maggior numero provvisioni alimentari in tomba dinastia III

40

in Antico Regno morto lavato con acqua salata… anche in Salento recentemente… per
riferimento al sole che emerge dal mare salato, 70 giorni nella casa delle imbalsamazioni,
poi apertura della bocca nella casa delle purificazioni

42

vita nell’al di là possibile buona o cattiva, in cattiva nutrimento di urina, rifiuti… possibile
ritorno sulla terra come falco

48

lista di 48 peccati, fra cui pederastia e far soffrire animali

68

Minosse giudice sulla terra diventa giudice dei morti

73

ceneri di Achille in vaso d’oro… contenitore di oro scelto per la conservazione del sangue
di Gesù, ricavato dal lavaggio suo corpo alladeposizione, con acqua e aceto?

82

per Platone anima immortale, giusti saranno felici, ingiusti puniti nel Tartaro, anima
condotta alla sua destinazione dal demone cui è affidata… angelo custode dei cristiani?
Anime in Ade ≈ Purgatorio possono uscirne

88

Er morto dopo ferite in guerra conserva corpo intatto, risuscita sulla pira dopo 10 giorni,
descrive giudizio dopo la morte, con le offese punite 10 volte la colpa

91

Er si sveglia, notando di essere deposto sulla pira

92

Leggi di Platone, 644: uomo difficile da interpretare, è trastullo degli dei o altro?

641

96

benefici dei Misteri Eleusini in inno omerico a Demetra, anche in Pindaro… cita traduzione
di Lehnus… iniziati felici nell’Ade… per Aristotele iniziazione non conoscenza, ma
emozione, stato… vedi Tommaso estasi fine vita, Paolo…

99

giusti entrano Ade da destra, empi da sinistra

103

Agesta= Segesta fondata da Enea, che a Erice fonda tempio di Venere Idalia e grande bosco
sacro

106

Palinuro cade in mare, nuota tre giorni, ucciso da locali quando arriva a terra

110

tempie dei giusti nei Campi Elisi incoronate da benda bianca… come Stefano = Giacomo il
Giusto?

112

nutrice di Enea muore a Gaeta = Caieta

122

desiderio di Cicerone di scrivere opera di geografia in stile Eratostene

124

per ebrei importante essere seppelliti in tomba di famiglia… Giuseppe di Arimatea parente
di Gesù? Tomba scavata, forse ingrandita, , in previsione uccisione di Gesù? Giuseppe
aveva capito riferimento alla sua morte? E resurrezione, ma dopo quanto tempo? Davide
porta ossa di Gionata nella tomba del padre Saul

125

Monte Ulivi luogo atteso per rivelazione del Messia… Giacobbe e Giuseppe soli patriarchi
imbalsamati… iuseppe forse chiede l’imbalsamazione del padre…

127

Bibbia tace su giudizio dei morti… Sheol parola dal significato oscuro

131

Lucifero figlio dell’Aurora… Venere = Lucifero, visibile prima dell’aurora, segno
dell’arrivo della luce

134

nello Sheol sia buoni che cattivi, idea di resurrezione per i buoni appare in Salmi di
Salomone

142

sono Enoch ed Elia non muoiono

145

immortalità anima non proprietà intrinseca come in Platone, ma dono di Dio

148

in Maccabei speranza di immortalità, in Daniele di resurrezione distinguendo fra giusti e
empi

149

in Flavio discussione credenze Sadducei, Farisei, Esseni, Zeloti. Per Ippolito esseni credono
immortalità, in Qumran manca conferma

154

in Enoch per i peccatori o dolore eterno o annullamento

160

Visio beati Esdrae, circa 120 AC, dopo morte anima vaga 7 giorni. Esdra accompagnato da 7
angeli scende i 70 gradini dell’Inferno

167

giusta un’anima su 7000… centomila oggi?
642

170

4 i libri di Esdra, 2 canonici, dettatura dei 94 libri sacri in Esdra IV… o Apocalisse di Esdra,
usato dai Padri e Liturgia, Requiem aeternam dai versetti 33-48 quarto libro…

172

Vangeli privi descrizione aldilà

182

discesa Gesù nell’Ade in Atti e lettere Paolo, Pietro

196

Apocalisse di Paolo, detta trovata in urna di marmo sotto pavimento della sua casa a Tarso,
portata a Teodosio, che la tiene mandando a Gerusalemme copia, migliore versione trovata
1890 in latino alla Bibl Nazionale Francese Parigi… da archivio Vaticano rubato da
Napoleone? Descrive viaggio Paolo negli inferi accompagnato da angelo

203

Libro della Scala, tradotto da medico ebreo al tempo di Bonaventura

213

7 le domande all’anima, su violazione doveri rituali o amore ai genitori

254

in Ap Paolo, Fison avvolge Evile, Ghion in Egitto ed Etiopia

257

Mosè il più mansueto di tutti gli uomini… ???

259

Noè impiega 100 anni per costruire l’arca… informato 112 anni prima del diluvio da Enoch,
arca pronta assai prima del diluvio? Trasporto vettovaglie? Pratica della guida?
Addestramento dei piccioni viaggiatori?

17

Vittorio Dotti, L’AVVOCATO DEL DIAVOLO, Chiarelettere, 2014

8

Berlusconi terrorizzato dalle minacce

18

Dell’Utri studente a Torrescalla, biblioteca ereditata dal padre, vuole disfarsene

32

in volo per Palermo con Veronica e B, parlano caduta aereo ad Ustica… dove morì la figlia
dei nostri amici Lugibuhl di Dietikon…

54

spazi pubblicitari pagati con percentuale su incremento guadagni, molti i guadagni di
Borocillina… prodotta dalla alfasigma, di Marino Golinelli,padre di mio collega al CISE,
Averna…

72

come Agnelli, B ha il mago di fiducia

94

Sergio Erede avvocato di De Benedetti… dopo Alberto Crespi?

100

4000 miliardi il debito Fininvest con le banche

107

in lista elettorale i venditori di Publitalia, fra cui Galan

112

Pannella consulente di B per 800 milioni

126

decreto Bondi stabilisce custodia cautelare in carcere solo per delitti gravi

155

per parlamento rinuncia a candidarsi regione Lombardia, posto passa a Formigoni
643

169

B e Veronica spesso in negozio di antiquariato della Ariosto

181

non sente più B dopo che questi al telefono gli dice che non è ricandidato

16

Clemente Ultimo, COREA DEL NORD, Passaggio al Bosco, 2018

37

nel 1911 demolito a Seul il palazzo imperiale, lasciate 10 stanze delle 30044

44

muore nel 1919 imperatore Gojong

51

in miniere coreane della Mitsubishi mortalità 30%

56

imposizione di lingua e nomi giapponesi, riti shintoisti

58

fra 1930 e 1942 produzione miniere aumenta 18 volte

71

imperatore giapponese da poteri a generale USA Hodge

80

leader in sud Corea che vogliono Corea unita assassinati dagli anticomunisti

109

comunisti coreani stati in Cina eliminati al Nord

114

Kin Jong Il nasce 1941 a Khabarovk, città, non villaggio…

134

fra 1990 e 1995 un milione di morti per carestia, poi incrementata coltivazione mais tre volte
più produttivo del riso

162

Kim Jong Un riduce ruolo dei militari

169

servizio leva 10 anni per uomini, 7 per donne, 25.000 i cannoni, 20.000 i lanciarazzi

184

incontro il 27-4-18 fra Kim e Moon con impegno a trattato di pace entro fine 2018

190

status dei cittadini deciso alla nascita, 25% i fedelissimi, 20% gli ostili…

192

a Uni Scienza e Tecnologia lezioni in inglese da non coreani, pagati non da Corea

212

paese non comunista, riferimenti tolti anche dalla costituzione

216

grande il ruolo della donna… come in società sciamaniche… famiglia Kim quasi
deificata… silenzio che sia la maggiore famiglia di sciamani siberiani…

15

Autori vari, MASSIMO SCALIGERO, Tilopa, 1982

10

Ramakrishna, Sri Aurobindo, Ramano Maharshi, autentici portatori dello spirito indiano…
non per Alain Daniélou…

50

Giovanni Gentile presidente Istituto Medio Estremo Oriente

135

Lucio Russo sogna di doversi occupare del Graal
644

136

libro di Scaligero sul Graal, saggio sul mistero del sacro amore. Per 7 anni Russo incontra S
due volte al mese a casa sua

141

nel 869 Concilio Costantinopoli dichiara uomo solo corpo e anima, senza spirito

142

Scaligero a Russo: ricordati il Cristo è tutto

144

S regala a Emiliano figlio di Russo piccola edizione dei Vangeli

162

funerali nel 1980 alla Basilica S Pancrazio dei Carmelitani Scalzi

164

passava ferie in celle di monasteri

14

Silvio Di Giancroce, IL MIRACOLO EUCARISTICO DI LANCIANO, Litografia
Botolini, 2015

7

nel VII secolo arrivo a Lanciano di monaci basiliani, fondatore San Basilio 329-379, prima
di arrivo longobardi, presenti nella chiesa di San Legonziano, miracolo appare a monaco
basiliano dubbioso in tale periodo

10

convento di Lanciano passato poi a benedettini e soppresso nel 1809, con dispersione della
grande biblioteca; chiesa di San Legonziano donata ai Francescani nel 1252

13

sangue e carne analizzati anni Settanta da Odoardo Linoli e OMS

21

carne appartiene a viscere cavo, cuore, disseccato, mummificato, ridotte le dimensioni,
placche bianche da colonie di ifomiceti

26

presenza di piccole nervature associabili al nerbo vago

30

sangue gruppo AB

13

Autori vari, VITA DI SAN PAOLO, Piemme, 2008

8

a Roma Luca e Paolo insieme in viaggio in nave

13

nato a Tarso, o forse Gigoli in Galilea, ma residente a Tarso

14

a Tarso cittadinanza romana concessa da Antonio 40 AC, nel 31 conferenza di Ottaviano.
Saul il nome ebraico, Paulus versione romana forse associata alla piccola statura

15

Settanta citata circa 90 volte

17

Fortezza Antonia costruita da Eride con 4 torri, la maggiore alta 46 m

18

spianata tempio 500 per 300 m circa, rapporto 1.66… sezione aurea…

20

Gamaliele forse poi cristiano
645

28

visione di Damasco nel 33, 3 anni dopo morte Gesù? Paolo di anni 25…

29

visione associata a caduta di cavallo… lui forse spaventato, evento naturale, mini
Tunguska?... accecato per tre giorni dalla luce

34

inviato a Damasco dai grandi sacerdoti per imprigionare cristiani

38

dopo 3 anni in Arabia, sta 15 giorni con Cefa e vede Giacomo, fratello del Signore… Nel 36,
Giacomo il Minore, cugino carnale… Giacomo il Giusto fratello legale ucciso come
Stefano, nel 35 ? G il Minore muore anno 62

41

per O’Connor moglie e figli di Saulo morti in grave incidente

42

Barnaba = figlio della consolazione… di madre anziana?... incaricato di predicare ad
Antiochia accosta Saulo

44

da Antiochia verso 43 torna a Gerusalemme con offerte alla locale chiesa, incontra Giovanni
Marco poi autore di Vangelo

46

a Cipro maledice mago Elimas, che diventa cieco… Gesù non lo avrebbe fatto !!!

51

dice di dover predicare ai pagani dopo litigio con ebrei di Antiochia in Pisidia

52

quasi lapidato da ebrei di Iconio, dove converte Tecla poi amministratrice

54

a Lystra lapidato e lasciato fuori mura come morto

58

ad Antiochia litiga con Pietro sui pasti con i pagani

59

Atti 15, 23-29, ABBIAMO DECISO, LO SPIRITO SANTO E NOI

62

dopo rottura con Barnaba viaggia a Cipro con Timoteo e Sila = Saul

63

spoglie di Timoteo trovate 1045 Cattedrale di Termoli

64

sogna invito di un macedone a predicare tra i macedoni e lo segue

65

a Filippi, città di 10.000 ex coloni romani, converte Lidia, ricca commerciante di porpora,
che lo ospita con Lucer, Silla, Timoteo. Non ha problemi a dare incarichi a donne

66

libera da uno spirito una donna che profetizza, le dice di servire Dio Altissimo annunciando
via della salvezza. Arrestato, dopo terremoto è libero

70

dichiara che alcuni predicano Cristo per invidia e spirito di contesa… non giudicare…

71

Tessalonica principale stazione su via Egnazia. Paolo tessitore di tende… attività comune
agli ebrei del Mediterraneo orientale secondo Beniamino da Tudela

75

anche donne ateniesi hanno rapporti contro natura… lesbici?..

81

a Corinto a cena di Aquila e Priscilla, giudei e cristiani, e tessitori… clienti di suo padre o
suoi in tempi precedenti? Non avendo successo nel predicare agli ebrei, predica ai pagani
646

88

a Efeso incontro con Apollo predicatore cristiano

96

a Efeso trovasi Torre S Paolo, luogo forse seconda incarcerazione. Parte da Efeso nel 57,
forse quando scrive Lettera ai Romani, sua Summa Theologica, va a Roma dove già presenti
erano cristiani

104

a Gerusalemme incontra i capi cristiani, in primis Giacomo (il Minore), rimproverato per
non osservare tradizioni, ha 52 anni… anno 60

106

arrestato a Gerusalemme, parla alla folla in ebraico… o in aramaico?... si dichiara cittadino
romano per nascita

109

40 giudei a Gerusalemme vogliono ucciderlo prima dell’interrogatorio, è informato da
nipote figlio di sorella, che può entrare nella fortezza Antonia… per sua alta posizione o
pagando?... portato a Cesarea con scorta di 70 cavalieri e 200 lancieri… tipica di chi?...
Arriva in due giorni con sosta fortezza Antipatride, due anni a Cesarea in semilibertà, anche
pranza con governatore Antonio Felice. Ad arrivo nuovo governatore Porcio Festo chiede
giudizio a Roma. Parla con re Agrippa, che ucciderà Giacomo il Minore

115

parte per Roma in autunno con nave e scorta soldati, con lui Luca e Aristarco di Tessalonica

116

a Mira in Licia passano su nave da carico da Alessandria... carico di grano? 276 persone a
bordo, tempesta dura due settimane, approdo in rada sabbiosa a Malta, bene accolti dai
locali, sopravvive a morso serpente, poi Roma via Siracusa, Reggio, Pozzuoli, 3 giorni
navigazione, 10 giorni a piedi da Pozzuoli

121

due anni a Roma in semilibertà

124

decapitato al secondo ritorno, il 24 giugno, 67? A 59 anni…

131

Atti 22, presente ad uccisione Stefano (voluta da Agrippa?), approva e custodisce abiti
uccisori… secondo manoscritto siriaco nell’archivio duomo di Vercelli, tradotto da Luigi
Leante, uccisione di Stefano fu istigata da Paolo…

132

Atti 26, sua vita giovanile fra suo popolo e Gerusalemme, molti da lui imprigionati, torturati,
favorevole loro morte

157

sotto consolato Teodosio Augusto il Giovane e Cinegio a Tarso è trovato sotto fondamenta
casa di Paolo uno scrigno inviato all’imperatore Teodosio. Questi tiene originale, invia copia
a Gerusalemme. Contenuto Apocalisse di Paolo, o Visione di P o Ascensione di P, riferente
quando fu sollevato al Terzo Cielo

160

a Nag Hammadi trovata versione detta Apocalisse Copta

162

Atti Paolo e Tecla, 160-190, in varie lingue da originale greco.Tecla di Iconio, in Pisidia,
parte della Galazia. Tecla quasi sacerdotessa… sciamana celtica?... predica cristianesimo
avversata da Tertulliano

164

Paolo basso, calvo, gambe arcuate, sopracciglia congiunte, grande naso, affabile
647

165

Paolo: beati quelli che hanno la moglie come se non l’avessero

170

Paolo per discorsi contro matrimonio flagellato dal governatore e cacciato da Iconio, Tecla
portata nuda al rogo… nudità tipica delle sciamane, vedi Giovenale…

174

Tecla alle fiere vestita di corta sottana, sopravvive, poi predica a Seleucia, muore
serenamente

175

in Atti di Paolo, papiro Bodman, Paolo va a Gerusalemme con due donne, Lemma e
Ammia…. Sciamane?= Lemma = Lamia = lemmu accadico… battezza un leone che glielo
chiede con tre immersioni in acqua

181

ultimo viaggio a Roma in nave capitano Artemone battezzato da Pietro

184

dopo che servo Patroclo cade da finestra ed è riportato in vita da Paolo, detto al servizio di re
per tutti i secoli, è cercato da Nerone e condannato a decapitazione. Testa rotola tre volte,
facendo sgorgare acqua, e sprizzare latte. Longino e Cesto centurione vedono dopo sua
morte Tito e Luca parlare con lui.

12

Luigi Regondi, I PAPI E LA ROMA DEI GIUBILEI, Marna, 2000

15

Giubileo, da Jobel, corno di caprone con cui si annunciava la festa ogni 50 anni

19

osterie in medioevo tenute da banditi che di notte rubavano e violentavano

20

in Italia 1763 santuari, 2959 monasteri, 95.000 chiese

21

primo Giubileo di Bonifacio VIII, nel 1300, partecipano Dante e Giotto, Papa scomunica
Filippo il Bello, viene catturato al castello di Anagni, rifiuta abdicazione

26

scissione d’ occidente fra 1378 e 1428, un Papa a Roma e uno in Francia

27

Niccolò V, nato a Sarzana nel 1397, fonda la Biblioteca Vaticana iniziando il Rinascimento,
Giubileo con Santa Rita e Santa Caterina da Siena

29

prima di carriera ecclesiastica, Alessandro VI ha 4 figli, accuse contro di lui in parte false
secondo Franco Gardini, promuove Giubileo VIII dove viene Copernico

32

Clemente VII indeciso, timoroso, rifiuta crociata contro protestanti, abolisce duello; Giulio
III apre Giubileo X, partecipazione di Michelangelo, Vasari, Ignazio di Loyola, e Concilio
di Trento, dove proclamato è dogma transustanziazione

34

XI Giubileo di Gregorio XIII, riforma calendario; XII Giubileo di Clemente VIII, 3 milioni i
visitatori secondo il Muratori, Camillo de Lellis fonda ospedale di Santa Maria Maddalena,
Giordano Bruno inviato al rogo… non per dubbi su Trinità, ma per confessare senza
autorizzazione e tradire cattolici che da lui si confessano in Inghilterra

44

francesi occupano Roma 1798, Pio VI muore incarcerato a Valence nel 1799
648

50

Pio IX violinista, santificato da GP XXIII nel Giubileo del 2000

51

Giordano Bruno prima domenicano poi calvinista

52

Leone XIII dichiara Tommaso d’Aquino autore della dottrina ufficiale della Chiesa, vedi
enciclica Aeterni Patris, 1879

56

Pio XII convoca Giubileo XXVI con 4 milioni visitatori, in cui ambito Luigi Regondi,
Servizio Informazione Presidenza Consiglio Ministri, fa circa 500 interviste e ottiene Croce
di Bronzo dal cardinale Pignedoli

61

1971 attentato a Manila contro Paolo VI con stiletto forma croce, Papa salvato da Macchi e
Marcinkus

68

Giovanni Paolo II perde 3 litri di sangue in attentato

70

1983 nuovo codice canonico dopo quello 1917

77

per Giubileo del 2000 previsti 20 milioni visitatori… in Kunbha Mela anche oltre 50
milioni

81

Egeria visita Sinai nel 395

84

monastero del Sinai ai francescani

88

Giovanni Paolo II celebra messa a Gerusalemme nella sala del cenacolo

93

cardinale Luciani un anno prima elezione a colloquio con suor Lucia, esce sconvolto

99

San Giovanni Laterano costruito da Costantino 313, San Paolo fuori dalle mura poco dopo

102

diametro colonne interne San Pietro 2.65 m… scala interna e stanzetta ricavate in una
colonna come in Colonna Traiana… Gregorio Magno dona 56 ulivi per l’olio della
cattedrale… altezza guglia duomo Milano 108 m… quindi Madonnina su base a 108 m…
testa a 112?

104

piedi della statua San Pietro di Arnolfo da Cambio, secolo XII, liscia per milioni di baci e
carezze… anche di Francesco A?... da Luigi Regondi baciati almeno 100 volte, anche con
moglie Giuliana e figli Carla e Giampaolo

105

San Giovanni Laterano costruito su luogo caserma dei milites singulares di Massenzio, su
proposta di Fausta, sorella di Massenzio e moglie di Costantino… poi da lui uccisa bollita
viva… dedicat a San Giovanni Battista da Gregorio Magno, dopo precedente dedica al
Salvatore

107

Palazzo Laterano, grande museo

108

Basilica di San Paolo fuori le mura, dopo incendio 1823, consacrata nel 1854 da Pio IX.
Santa Maria Maggiore eretta da Papa Liberio dopo concilio Efeso con proclamazione di
Maria Madre di Dio, Liberio sogna una grande croce, poi nel luogo dove sarà costruita la
chiesa appare distesa di neve e solo ivi, chiesa detta anche Santa Maria ad Nives. Campanile
649

di 75 m il più alto di Roma… campanile di Paderno Dugnano con grande croce sino a 72 m
in imitazione e riferimento al numero rituale 72? … chiesa di Varedo è basilica dal 1930,
stessi privilegi di San Pietro a Roma, campanile di 68 m il più alto della Brianza
115

catacombe, alcune lunghe vari km e con grandi sale, San Callisto a 5 livelli, altre a Napoli,
Bolsena, Spoleto, Lucca, Noli, Tropea, molte in Sicilia… costruite prima del diluvio in
regione nota a Noè che vi giunge dopo il diluvio, morendo ivi? Terra delle Sibille che
sapevano del diluvio ed erano in contatto con Noè? Conoscenza da visita di Enoch? Vino di
Sicilia portato da Noè dal Kafiristan, valle del Pishon?

123

varie forme della Croce, anche a tau o croce taunata

124

spugna con aceto data a Gesù imbevuta di aceto da vaso… portato da Giuseppe per pulire il
corpo di Gesù alla deposizione? Contenitore fatto di?... ceramica, pelle, oro improbabile,
vetro coperto da cuoio…? Contenitore che è il vero Graal… cercare tracce di aceto in
sangue ampolla di Sarzana…

125

Costantino costruisce Santa Croce in Gerusalemme dopo ritrovamento della croce in
Gerusalemme da sua madre Elena, croce poi divisa in 3 parti, per Gerusalemme, Roma,
Costantinopoli… e poi frammenti in vari luoghi

132

in Mole Adriana seppelliti imperatori sino a Settimio Severo, durante processione in tempo
peste Angelo appare a Gregorio Magno, che mette statua di Angelo in cima alla Mole

133

spoglie di Traiano sotto la Colonna Traiana, alta 30 m, all’interno scaletta sino alla cima,
illuminata da piccole finestre… imitata dalla colonna in San Pietro che porta alla stanza
dove stanno reliquie e… ?

135

mura di Roma di 19 km, torre ogni 30 m, larghe 4 m… di Ugento 7 m, di Costantinopoli 8 m

138

28 i gradini della Scala Santa, 56 i gradini quindi calpestati da Gesù, … 56 l’intervallo fra le
grandi catastrofi dei passaggi di Marte vicino alla Terra prima del Diluvio

11

Anna Lucia Tempesta, Laura Masiello curatrici, COLLEZIONE ARCHEOLOGICA
ADOLFO COLOSSO, Comune di Ugento, 2008

9

Palazzo Colosso acquistato nel 1607 da Giulio Cesare Vanini; Giuseppe Colosso scrive
Antichità di Ugento; nel 1805 ospitato fratello di Napoleone

13

NO per cronologia inizio era iapigica

16

ceramiche con swastiche

19

ipogei in territorio ugentino

30

muro lungo 4900 m, spessore 7 m con terra fra due muri di pietra laterali, area chiusa 145
ettari. Porto protetto da mura di 3500 m, costruite V secolo, area interna 58 ettari
650

10

Pierluigi Baima Bollone, LE ULTIME ORE DI MUSSOLINI, Mondadori, 2005

11

Olindo Vernocchi, primo ad usare la parola DUCE… non parente di Wilma, forse era di
Brisighella, mi dice Wilma il 30-1-21…

31

nel 1925 auto guidata dal suo autista esce di strada vicino a Dongo quasi finendo nel lago…
M dice, questo paese porta jella

32

a Piazza Venezia parla davanti al sepolcro delle vittime del Colosseo ed allo slargo Santa
Maria di Loreto

33

Apollonio, capo dei servizi segreti di Salò. M portava con sé un ferro di cavallo raccolto a
piazza Loreto

35

gambe con esiti permanenti ferite di guerra, per le quali è operato senza anestesia

55

Rachele dice Mussolini avvelenato da Claretta

56

figlia Anna Maria poliomielitica

59

Helicobacter pylori produce proteina che può infiammare pareti stomaco

79

alla Maddalena dopo arresto finito Gran Consiglio parla con don Capula e va a messa

83

per 4 anni sopporta con fermezza grandi dolori stomaco

107

arrestato a Musso

130

NO, Hitler non muore bruciato a Berlino…. Va a Pola e in Argentina con il sottomarino di
Canaris…vedi Abel Basti… e affermazioni di Stalin ad Eisenhower….

138

M arriva a Milano il 18-4, genitori e sorella di Claretta riparano a Barcellona con 4 ore di
volo

155

ucciso forse da Longo che teme che il generale Cadorna lo consegni agli alleati

166

carteggio con Hitler perduto

170

scomparsa corrispondenza con Churchill, l’aveva con sé andando a Dongo

193

morte di Renzo de Felice prima di finire ultimo libro

198

a piazzale Loreto urina e defecazione su Mussolini e Petacci; Claretta fucilata senza
mutandine, gonna a Loreto tenuta insieme dalla cintura di don Giuseppe Pollarolo. Starace
fucilato dopo aver fatto saluto romano a Mussolini

200

da autopsia colpi sparati anche dopo morte, testa di Mussolini in sfacelo dopo caduta
verticale sul pianale camioncino che porta i corpi via da piazzale Loreto
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202

cadavere di Mussolini asportato dal cimitero di Musocco dopo un anno da Domenico Leccisi
et al, portato alla chiesa S Angelo dei francescani di Madesimo… sentire Pino Lella

203

nel 1957 Rachele ha il cervello ed altri resti conservati per 10 anni al convento Cappuccini
di Cerro Maggiore

206

nessuna traccia di sifilide in autopsia di Cattabeni con Enea Scolari

214

nessuna autopsia su Claretta per opposizione del medico ufficiale Guidi

217

società Piero Beretta di Gardone Val Trompia erede di tradizione dal 1680

9

Benito Mussolini, A CLARA, TUTTE LE LETTERE…, Mondadori, 2011

111

i tempi dei prati dell’Appia Antica

112

iniezione elettronicotinica

117

invia a Clara le memorie della Cavalieri, morta da poco sotto la bomba

132

vista calante, teme cecità

211

definisce incontro fra Badoglio e Papa come fra massoneria e sputasanti

220

tedeschi vinceranno guerra con ritrovati uno più infernale dell’altro

237

Papa accoglie visita di 4000 tedeschi e ringrazia per evitata distruzione di Roma…
conclusa missione salvifica di Cicognani?

257

va in Romagna, trova Rimini campo di macerie

321

Littoria cambia nome in Latinia, la dice fondata da lui… silenzio su Cencelli

329

anni fra i 60 e i 70 sono il decennio funebre… durata vita media sotto 70?

335

visita Milano il 18-12-44, in gran parte rasa al suolo

358

fine 44, guerra nella pianura padana coperta da un metro e mezzo di neve

361

ha 62 anni, un numero di anni da spavento

375

Clara ricorda a M i suoi 35 anni di comodi suoi e tradimenti della moglie

377

ha villa segreta a Vedano sul Lambro

394

ultima lettera del 18 aprile, comunica impossibile andare in Spagna

8

Eduardo Arroyo, TECNOLOGIE QUANTISTICHE, National Geographic, 2018

8

algoritmo di Shor fattorizza velocemente nei fattori primi su computer quantistico
652

9

teletrasporto per informazione, non materia

19

QUBIT, unità quantistica di informazione

24

algoritmo quantistico finalizzato ad accentuare le possibilità di interesse

28

qualunquoni sono gruppi di particelle, carica anche frazionaria

42

nel cifrario di Vernam aggiunte sequenze casuali al messaggio

46

non ancora penetrato algoritmo di crittazione RSA, di Rivest, Shamir e Adleman

53

crittazione quantistica via distribuzione quantistica delle chiavi, dal teorema quantistico di
no-cloning

65

teorema di Bell dice che correlazioni fra stati di Bell sono riproducibili classicamente solo
abbandonando limite per messaggi della velocità della luce

73

denaro quantistico producibile a prova di falsificazione

79

programmi musica e videogiochi quantistici non copiabili

7

Daniel Closa, LA NANOMEDICINA, National Geographic, 2018

10

nanotubi di carbonio per trasporto frammenti DNA

20

Feynman sfida a scrivere pagina ridotta di 25.000 volte, risolta 1985 da Tom Newman di
Stanford

22

nel 1981 miscroscopio a effetto tunnel vede singoli atomi, nel 1989 usato per spostare
singoli atomi

23

micron = μ = un millesimo millimetro, globulo rosso 5 μ, cellula fegato 20 μ, nanometro =
1000 μ

27

oro nanometrico fonde a 200°, effetti nonlineari di scala emergenti a dimensioni
nanometriche

29

moto nanodispositivi difficile controllare per effetti elettrici, per nanomateriali usati oro,
argento, grafene

30

elevata superficie attiva delle nanoparticelle di oro, le nanoparticelle di argento bucano
pareti cellulari dei batteri… vedi disinfettanti all’argento usati su piaghe difficileguarigioni,
come quelle di…

31

trasporti via vescicole di micelle, con superficie strato di lipidi, di liposomi, con doppio
strato lipidi, e dendrinomi di forma complessa

33

mina di matita fatta di strati di grafene, flessibile, leggero, trasparente, conduttore di calore
ed elettricità, consistente di uno strato monoatomico di carbonio
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35

Quantum Dots, reticoli di centinaia di atomi stimolabili per emettere luce. Nanomateriali
eliminabili dai reni se dimensione sotto quella dei fori delle membrane renali. Se
dimensione sopra 5 μ, possono essere tossici

42

clip veloce sviluppato Uni Toronto per analisi sensibilità batteri agli antibiotici, in meno di
una ora, contro 3 giorni prima

45

ormone insulina estrae energia dal glucosio

46

previste lenti a contatto dal colore cangiante secondo livelli glucosio in liquido lacrimale,
ricerche di Google

55

linfa rimuove sostanze tossiche

61

controllare dove farmaco agisce e velocità di rilascio

78

studio di dendrimeri riconoscibili dai virus come cellule da infettare

83

stelle marine possono rigenerare corpo da un solo braccio

85

prima clonazione, di rane, di John Gurdon 1958

87

nel 2006 Shinya Yamanako, Nobel 2013, riprogrammano cellule di adulto per
trasformazione in qualunque tipo di cellula, cosa ora possibile da cellule della pelle

102

per fattori di crescita utili contro Parkinson e Alzheimer necessario superare la barriera
ematoencefalica

103

pelle funzione di difesa e produzione vitamina D, difficile la chiusura di ferite profonde e di
ustioni causa perdita strato basale della pelle

114

respirociti sono nanostrutture portanti 250 volte più ossigeno degli eritrociti

124

dissalazione acqua possibile con filtri a nanotubi di carbonio o membrane di grafene

126

si invecchia per incompleta sostituzione cellule morte e errori replicazione DNA e riduzione
lunghezza dei telomeri

6

Inmaculada Pereda Pérez, LA MAPPA DEL CERVELLO, Hachette, 2018

12

nel 1909 prima cartografia cerebrale, le 43 aree di Brodman, Lurja studia cervelli di feriti in
guerra

14

prodotto primo connettoma, ovvero mappa delle connessioni neuronali

18

encefalo = cervello + talamo + ipotalamo + cervelletto + tronco encefalico. Volume cervello
australopithecus circa mezzo litro, uomo 1.6

20

tre gli strati di meningi a protezione del cervello, dura madre, aracnoide, pia madre, liquido
cefalorachidiano sotto aracnoide
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23

ippocampo associato a memoria e apprendimento, ippotalamo gestisce ormoni per
regolazione temperatura, fame, sete, libido…

28

sistema nervoso continua sviluppo anche dopo infanzia

23

cervello neonato pesa ¼ che in adulto, primi 3 anni grande sviluppo connessioni… se sono
poi un sestilione, allora anche un quadrilione al giorno…

31

per Aristotele emozioni controllate da cuore non da cervello

46

mito che si usi solo 10% cervello e un solo emisfero

48

per Michael Gazzaniga condizione umana caratterizzata da connessione dei due emisferi via
corpo calloso

51

per Aristotele la corteccia cerebrale serve solo per raffreddare sangue

52

insieme neuroni produce materia grigia, insieme connessioni materia bianca

53

in uomo superficie distesa dei due emisferi circa un metro quadro, per scimpanzé un foglio
A4, per scimmia una cartolina, per topo un francobollo

55

lissencefalia ovvero cervello senza pieghe, gravi conseguenze

63

possibile capire e non parlare

66

1.6% la differenza genoma con scimpanzè

71

lobotomia distrugge personalità ed autonomia, Walter Freeman ne fa 3500, anche su
Rosemarie zia di John Kennedy

78

nel cervello mancano recettori dolore

85

sindrome di Gerstman produce acalculia, ovvero incapacità per i numeri. In altra sindrome
si lavora solo su metà, mangiare metà del piatto, tagliare metà barba…

89

in visione, cosa e dove elaborati separatamente da lobo temporale e parietale

96

possibile evitare ostacoli automaticamente senza notarli

100

lesioni ai lobi temporali danno ossessioni e incapacità di umorismo

103

Gershwin muore a 38 anni con problemi neurologici, sente odore di bruciato, nausea,
emicrania, malinconia, dovuti a tumore cerebrale

105

ippocampo costituito da migliaia di cellule con diverse funzioni

107

tale dopo resezione lobi temporali, ricorda eventi precedenti la sezione, non quelli successivi

108

ippocampo subito attaccato da Alzheimer

111

amigdala controlla appetito, ansia, paura, aggressione
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113

asportazione lobi può indurre perdita dolore, piacere, poter prendere decisioni giuste

117

poco noto ruolo cervelletto, dove densità neuroni è maggiore che nei lobi, alcuni nascono
senza cervelletto e vivono normalmente

119

coordina movimento e musica, ha circa metà dei neuroni

126

dopamina prodotta in mesencefalo dalla sostanza nera

131

sonnambuli possono cucinare ed avere sesso con estranei

5

Dario Candela, CONVERSAZIONI CON ALDO CICCOLINI, Curci, 2012

6

oltre 70 anni di carriera

11

bombe su Napoli distruggono Santa Chiara e Palazzo Maddaloni dove Ciccolini sentì
Magaloff

13

No, de Sabata…

15

a 5 anni grande bisogno di musica, non gioca con altri ragazzi, mai fa solfeggio

16

finisce solo V elementare

17

padre di 60 anni, pianista dilettante, presente alle prime di Bohème, Tosca, Manon,
conosceva Verdi

18

inizia conservatorio a 8 anni, dispensa ottenuta da Cilea

20

Cilea gli chiede di voltarsi, e riconoscere cluster di note premute violentemente

29

alla morte del padre diviene del tutto ateo

33

Schubert ha passaggi di tonalità assenti in Beethoven

34

ritratto di sedicenne non è di Schubert ma di suo amante

36

Dicitincello vuje, capolavoro basato su poema di Di Giacomo

39

NO, Salomè nipote, non figlia di Erode, figlia di Erodiade e di fratello di Erode

42

a parte la musica non ho avuto altro, molto solo, senza affetti profondi, solo delusioni…
anche Lollobrigida dice similmente, ma ha avuto musica, ed altre arti

45

dopo 6 anni rivede alla Carnegie il pilota che, avendolo sentito in tempo di guerra, previde
che avrebbe suonato al Carnegie… dove è spinto al pianoforte da Mitropoulos

46

Marguerite Long strepitosa in vecchiaia, Nat invitava ad essere molto calmo

47

bene le crisi, fanno avanzare
656

48

Elisabeth Schwartzkopf bellezza eccezionale, rara umanità, grande professionalità. Thibaut
muore incidente aereo, quando Ciccolini lo aspettava a casa sua. Ciccolini sostituisce
Kempff nel IV Beeth con Furtwaengler, che dice all’orchestra dopo la berve introduzione
del solo pianoforte: come il pianista

50

ha un Fazioli gran coda da 24 anni

51

suona Hammerklavier per la prima volta in pubblico a 70 anni

53

incide oltre 100 dischi, EMI ne ripubblica 56

61

le canzonette sono un abominio inflitto dalla televisione

62

musica pop una finzione fatta da pochi ed imposta dalle discografiche

64

pianobar luogo più ostile all’ascolto

66

televisione uccide cultura… la mediocrità vuole governare

68

a zio cantante un passante a Parma dice quale sia la miglior cadenza negli Ugonotti

69

Salieri al massimo della gloria quando Mozart era ragazzo

73

per Gieseking la musica va studiata mentalmente, al pianoforte solo alla fine, come faceva il
suo maestro Carlo Leimer

74

studi di Ligeti… Brugnoli maggior specialista di tecnica

80

non voleva insegnare, ora lo trova bellissimo come suonare

83

per destino un capolavoro può finire nel nulla

84

Michelangeli mai suona musica contemporanea, una esperienza fallita.

85

lunghissimi i concerti di Busoni

89

errato non osservare i segni sulle note e la durata delle pause

100

Pelléas et Mélisande, vertice di Debussy

102

Satie povero, visse come un santo

105

Maria Caniglia prima di entrare in scena recitava rosario tremando

107

alla Carnegie corrompe custode per provare pianoforte di Horowitz, dai tasti lievissimi,
spostati dal soffio… in quello di Gould suono annullato alzando le dita

108

Backhaus dalle mani scioltissime e di enorme potenza… a Ciccolini piace Grigory Sokolov

115

Candela appassionato di storia… Alkan non voleva sue musiche suonate

118

in musica moderna assente melodia, armonia, ritmo… gli piace nel jazz Art Tatum sentito
nel 1977
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123

suo riferimento Madre Teresa… doveva incontrare Gina Lollobrigida…

126

Debussy, cherchez vos doigté

4

Mario Appelius, LE ISOLE DEL RAGGIO VERDE, Alpes, 1929

8

isola Gorea, davanti a Dakar, emporio di schiavi

23

Avana moderna, città di case bianche

29

Cuba arricchita nella prima guerra

36

valore esportazioni cubane come dal Brasile

71

zucchero in polvere e in quadretti

76

domestiche importate da Galizia e dalle Canarie

78

canna da zucchero tagliate dai giamaichini

85

gaguà, le guagua delle Canarie

94

camion del ghiaccio scaricano enormi parallelepipedi davanti alla case

97

ciabattini, tutti italiani da Castrovillari, circa 350

100

il centinaio di gioiellieri ambulanti tutti da Padula

120

sa di due italiani che giungono a Cuba clandestini pagate 10.000 lire, dopo 5 mesi partono
per Florida su barche a vela di contrabbandieri

137

in un castello una ricchissima nobildonna che girò il mondo, predilige la Vita di Cristo di
Papini

201

autonomia di Panama imposta da USA alla Colombia

206

Sandino viene a convegno con fucile vestito da brigante

262

8 le categorie di incroci a Giamaica, mulatto, creolo, grifo…

265

nessun italiano a Giamaica, lui il primo visto

318

Giuriati visita Haiti, da lui detta Repubblica dei macachi

333

al porto di Haiti il dirigente dei lavori dirige cantando

339

365 le porte del palazzo dell’Artibonite

340

nel 1789 rivolta ad Haiti guidata dal prete voudou Boukman,… poi decapitato

658

360

caoba legno delle Antille per mobili scuro e variegato… è il mogano, o mahogany, in taino
caoba = frutto che non si mangia, arriva 50 m altezza, tre varietà da Messico a sud
America, legno duro, quasi scomparso, ottimo per strumenti musicali

363

nel 1897 trovata a Santo Domingo entro le mura della cattedrale una cassa di legno con ossa
e scritta che le dice di Colombo

365

la prima basilica in America dedicata a San Nicola

378

a Trinidad Pitch Lake, deposito di bitume, isola fertilissima… lago di asfalto, 30 ettari, 100
m profondo, presso La Brea, citato da Velikovsky.

382

bellissima creola, ma ammalata del mal del pinto, forma di piaghe che parte dalla vita

404

Guantanamo straordinaria baia con difese naturali ceduta agli USA

3

Bernardo di Chiaravalle, LODI ALLA VERGINE MARIA, Città Nuova, 1990

8

opera giovanile, sui 35 anni verso 1125, moltissimi manoscritti, scritta quando non stava
bene

23

Gabriele = Forza di Dio …?

24

Nazareth = Fiore… ? città della Galilea chiamata Nazareth… solo un villaggio…ma nel
Wadi Jalil possibile città fondata e popolata dai Nazarah = i separati

38

rovo ardente di Mosè significa il parto indolore di Maria … ???

49

Elisabetta dice: perché la madre del Signore viene da me?... Maria sa dall’angelo della
gravidanza, va non per aiutare ma per discutere che educazione dare… e sapere da
Elisabetta quanto lei aveva saputo da Zaccaria e che lei non sapeva…

51

Giuseppe = arricchimento… ???

52

Maria = Stella del mare… ???

56

gli spiriti angelici possono penetrare dappertutto

62

non partorisce con dolore… ???

63

Bernardo accetta quanto Paolo dice: bene dare la figlia in matrimonio, meglio non darla

64

apri la tua intimità… prepara l’utero… concepisci senza peccato… concepire è peccato?

86

alcuni nel monastero diventano più arroganti e intolleranti che prima nel mondo

87

esistono monaci preoccupati del vestito più che le donne
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2

Emilio Garcia Garcia, SIAMO LA NOSTRA MEMORIA, Hachette, 2018

10

memoria associata a reti neurali complesse e distribuite nel cervello

12

diversi circuiti per diversi tipi di memoria

26

Brenda Milner, nata 1918 e vivente, studia caso con memoria breve ma su fatti complessi,
diverse le memorie procedurali e dichiarative su diverse basi anatomiche. Milner attiva sino
a 100 anni, con 20 honoris causa

29

mappe semantiche localizzate in diverse aree

33

ricordi di prima 3-4 anni solo elaborazione di racconti familiari… non sempre !

37

memoria episodica e prospettica: vedere il passato e prevedere il futuro, site nella stessa
area. Memoria implicita o procedurale è automatica, non coinvolge corteccia o coscienza

38

difficile interpretare memoria emotiva

39

paura = coscienza di pericolo, in parte innata, in parte appresa

40

asportazione amigdala nella scimmia porta comportamenti come mangiare di tutto, erotismo
omo ed etero estremo, mancanza di paura

46

nuovo paradigma, da teorie modulari a reti neuronali, vedi Joaquin Fuster

53

plasticità neuronale da continue modifiche delle connessioni neuronali

61

funzioni neuronali ricostituibili, vedi Michael Merzenich… attivo anche in impianti cocleari

62

zona neuronale per dita mano sinistra maggiore anche oltre 5 volte in violinisti

66

connessioni fra neuroni, da genetica e sviluppo, e modificabili, vedi Cajol e Kandel…
Kandel ebreo nato in Ucraina, discute anche le flashbulb memories, memorie chiare e
significative emozionalmente cariche per cui abbandona studi letterari…

68

memoria a breve scompare dopo una ventina di secondi

74

lobi frontali controllano sviluppi culturali e piani di lavoro… potenziabili da eventi
traumatici minori come l’impatto contro paletti di cemento di recinzione ferroviaria a me
avvenuto in corsa in bicicletta, quando mi voltai per vedere che vantaggio avevo…?

79

NO su Piaget, la bambinaia potrebbe avere scritto una lettera falsa
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81

affidabilità dei ricordi studiata da Elisabetta Loftus, 1944-

82

plasticità del cervello possibile in tutta la vita, vedi Merzenich. Neuroni formati quasi tutti
nei primi tre mesi di vita fetale… il feto non è persona prima di tre mesi, in Pacelli, percui
battesimo non si può dare a feto di meno di 3 mesi, vedi Codice canonico del 1917

83

rapido aumento connessioni neuronali dopo nascita, molte eliminate

94

Esercizio abilità cognitiva rallenta deterioramento della memoria in terza età… casi di suore
con Alzheimer senza sintomi

98

Génie, bambina tenuta legata a sedia con solo pannolino sino a 13 anni, gravi disturbi

99

alcune funzioni mentali migliorano con età

101

cervello di chi legge molto compensa degenerazione senile

106

molte cause proposte per Alzheimer, colpita prima la memoria episodica, poi quella
semantica

115
116

presenza di tipi savant in uomo 4 volte più che in donna
Kim Peek, 1951-2004, memorizza 12.000 libri, identificava autore di musica da poche note.
Gloria Lenhoft soprano con straordinarie doti, nata 1951. Daniel Tammet in una settimana
memorizza 22.500 cifre di pi greco

123

effetto Google, tendenza a non custodire informazioni

131

oltre 10.000 centri neuroscienza… oltre 60.000 pubblicazioni

132

prima mappa neuroni e connessioni per il lombrico, 300 neuroni e 7000 connessioni

134

studio con computer in Giappone su 1.8 miliardi neuroni con 10 miliardi connessioni

1

Piero Rattalino, WILHELM BACKHAUS, Zecchini, 2005

3

carriera di 70 anni, notizie solo sugli ultimi 25

4

nato 1884, entra a 7 anni conservatorio Lipsia

5

dodicenne visita d’ Albert e Grieg trasponendo a vista loro composizioni, lezioni con
d’Albert

6

Backhaus molto riservato

9

Godowsky, Busoni e Backhaus mai sbagliano note
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12

spesso in eventi con la Patti

13

1905 vince all’Anton Rubinstein, più importante del tempo

19

suono molto cantabile, liederistico

24

fiero delle numerose attraversate delle Ande fra Cile e Argentina in aereo

26

appassionato di fotografia artistica, primo grande fotografo… noto a Gina?

28

Rachmaninov grande per lui

29

grandi per lui le variazioni di Godowsky sugli Studi di Chopin

35

Francis Planté da ragazzo sente Chopin, lo incide ancora nel 1938 anni a 89 anni… suonò
con Liszt, maestro di Brailowsky… sue fra le prime registrazioni in dischi…

37

Backhausfra i migliori interpreti degli Studi di Chopin

44

incontra Brahms a Lipsia nel 1895, per anni 8 conserva la cenere dei suoi sigari… come io
feci con i mozziconi delle sigarette di Meazza alla partita Ragazzi Inter e Dugnano

54

breve internamento sotto Hitler avendo rifiutato partecipare a tournèe, vive a Lugano dal
1931 a Villa Wellingtonia… stile liberty, 4 piani, con sua darsena, ora in vendita…

76

non tenere il tempo ammesso per romantici non per classici

82

ultimo concerto a 85 anni con completo possesso tecnico

Anno 2018, semestre 1

61

Paolo Proietti, VESTITA DI SOLE, MADDALENA, STORIA DI UNA RELIGIONE
INVENTATA, Writeupsite, 2017

60

Immaculada Pereda Perez, LA MAPPA DEL CERVELLO, Hachette, 2018

59

Boris Pasternak, AUTOBIOGRAFIA E NUOVI VERSI, Feltrinelli, 1958

58

Luigi Inzaghi, BORDELLI E CASOTTI MILANESI, Meravigli, 2017

57

Pietro Greco, ENRICO FERMI, Hachette, 2018

56

Salvador Ferré, IL CODICE GENETICO, RBA, 2017

55

Luigi Pietrobono, POESIE DI GIOVANNI PASCOLI, Zanichelli, 1929

54

Giuseppe Scuppa, I SERMONI DI INNOCENZO III, YouCanPrint, 2017

53

Jack London, IL RICHIAMO DELLA FORESTA, Ghisetti e Corvi, 1990
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52

Jean Echenoz, RAVEL, UN ROMANZO, Adelphi, 2007

51

Alan Friedman, DIECI COSE DA SAPERE SULL’ECONOMIA ITALIANA, Newton
Compton, 2018

50

Luciano Bissoli e Angelo Seregni, I TESORI D’ARTE DI PADERNO DUGNANO, ATA
Grafiche, 2011

49

Luca Tampellini, RUGGERO BACONE, Cantagalli, 2004

48

Michael Clarkson, GLENN GOULD, UN GENIO INNAMORATO, Postmedia Books, 2013

47

Giosafatte Rotondi, ‘STI ME’ VERSARI, Moneta editore, 1946

46

Flavio Briatore e Carmelo Abbate, SULLA RICCHEZZA, Sperling & Kupfer, 2017

45

Leone Magiera, MIRELLA FRENI, METODO E MITO, Ricordi, 1990

44

Claudio Gallico, AUTOBIOGRAFIA DI CLAUDIO MONTEVERDI, Akademos, 1995

43

Jean Guitton, STUDIARE E LAVORARE CON PROFITTO, Famiglia cristiana, 2005

42

Piero Rattalino, CORTOT, Zecchini, 2010

41

Allan Hobson, SOGNI, GEDI, 2018

40

Piero Rattalino, FERRUCCIO BUSONI, Zecchini, 2007

39

Paolo Cortesi, UN MISTERO IRRISOLTO, LEONARDO DA VINCI, Foschi, 2007

38

Emilio Salgari, I MISTERI DELLA GIUNGLA NERA, Vallardi, 1959

37

Georges Bordonove, LA VITA QUOTIDIANA DEI TEMPLARI NEL XIII SECOLO, BUR
Corriere della Sera, 2017

36

Godfrey Hardy, APOLOGIA DI UN MATEMATICO, Garzanti, 2002

35

Alessandro Baricco, BARNUM, Feltrinelli, 2000

34

Antonin Artaud, ELIOGABALO, Adelphi, 1991

33

Vitantonio Sirago, GALLA PLACIDIA, Jaca Book, 1996

32

Theodore Gérold, ANGELI SENZA PARADISO (SCHUBERT), Edizioni Aurora, 1934

31

Angelo Scola, EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO, Centro Ambrosiano, 2015

30

Lilly Gruber, L’ALTRO ISLAM, BUR, 2005

29

Gwenolé Jeusset, FRANCESCO E IL SULTANO, Jaca Book, 2008

28

Luigi Chiavarino, DON BOSCO CHE RIDE, San Paolo, 1942

27

Don Davide Rota, FRAMMENTI DI VITA, Patronato San Vincenzo, 2017
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26

Laurence Lewis, GUIDO CANTELLI, COME UNA METEORA, SGP, 1982

25

Andrea Tornielli e Domenico Agasso, CONSIGLI DI UN Papa AMICO, San Paolo, 2018

24

Stefan Zucker, FRANCO CORELLI, 54 TENORS SPANNING 200 YEARS, VOL. II, Bel
Canto Society, 2018

23

Hosea Jaffe, L’IMPERIALISMO DELL’AUTO, Jaka Book, 2004

22

Massimo Guzzinati, LA STORIA MAI NARRATA DEI CONTINENTI SOMMERSI,
Anguana Edizioni, 2014

21

Paolo Cortesi, ALLA SCOPERTA DEL MISTERIOSO TESORO DEGLI INCA, Nowton
Compton, 2001

20

Stefano Livadiotti, I SENZA DIO, Bompiani, 2013

19

Anonimo, KEYS TO KASHMIR, Lalla Rook Publications, Srinagar, 1953

18

Lidia Kozubek, ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI, L’Epos, 2003

17

Matteo Fagone, CONTROVERSIE SPAZIALI, Edizioni Simple, 2009

16

Yasushi Inoue, MORTE DI UN MAESTRO DEL TÈ, Skira, 2016

15

Laura Fezia, APPARIZIONI MARIANE: IL GRANDE IMBROGLIO, Uno Editori, 2016

14

Gertrude Bell, VIAGGIO IN SIRIA, Polaris, 2014

13

Roberta Reganati Ebnet, MARIO LANFRANCHI, Santa Croce, 2014

12

Paolo Beonio-Brocchieri, CONFUCIO E IL CRISTIANESIMO, Luni, 2017

11

Eleonora Giorgi, NEI PANNI DI UN’ALTRA, Mondadori, 2016

10

Gertrude Bell, RITRATTI PERSIANI, Manubri, 2016

9

Giorgio Levi Della Vida, FANTASMI RITROVATI, Liguori, 2004

8

Felice Cesarino, LA SCIMMIA AMBIZIOSA, Arbor Sapientiae, 2017

7

Nello Scavo, PERSEGUITATI, Piemme, 2017

6

Maite Gorriz Farré, NAPIER, RBA, 2017

5

Christophe Brusset, SIETE PAZZI A MANGIARLO, Piemme, 2016

4

Bernardo Caprotti, FALCE E CARRELLO, Marsilio, 2014

3

Carlos Dorce Polo, Al KHWARIZMI, RBA, 2017

2

Manuel Quesada Pérez, LA MATEMATICA DELL’ ELETTROMAGNETISMO, RBA,
2017
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1

Felice Cesarino, LA SCIMMIA AMBIZIOSA, 2017 ???
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Paolo Proietti, VESTITA DI SOLE, MADDALENA, STORIA DI UNA RELIGIONE
INVENTATA, Writeupsite, 2017

8

Graal in Chrétien de Troyes, XII secolo, mai detto sacro o riferito al sangue di Gesù

17

documenti di Plantard falsi, come lui ammette a processo dopo denuncia del complice

18

messe di Saunière super pagate, per diritto canonico massino 3 al giorno… in diocesi di
Milano accumunate le messe perpetue per numero eccessivo registrato dal Settecento,
decisione sotto cardinale Schuster

21

Saunière restaura chiesa S Maddalena, costruisce Villa Betania e Torre Magdala con
biblioteca…. Possibile scoperta di tesoro riferibile ad oro portato dalla famiglia di Lazzaro,
in parte forse da vendita profumi e unguenti e incenso ai Magi…., e gestito da Marta, forse
lei in controllo dei beni della famiglia… madre della Maddalena sacerdotessa come
Maddalena?

26

false pergamene di Philippe de Cherisey amico di Plantard

30

dopo processo del 1993, altri falsi trovati in casa di Plantard, che ne ammette l’origine da
falsificazione

32

nel 1915 Spencer Lewis fonda in USA ordine Rosacroce

36

morte improvvisa per malore di Leigh e Baigent

38

NO, vanno comprese anche messe per avi defunti…

39

San Luigi IX, figlia di Bianca di Castiglia, che nel 1229 ferma il massacro dei catari

40

NO, Wikipedia piena di errori e di silenzi, vedasi sul mio cugino Giuseppe G….

42

in romanzi di Arsenio Lupin molte allusioni a fatti di Rennes le Chateau

44

molti identificano Maria sorella di Lazzaro con la Maddalena

55

Serpente Rosso, libro di 13 pagine di Feugère, S Maxent e De Koker, che si impiccano dopo
la pubblicazione, contiene 13 strofe dedicate a 13 costellazioni… Metis e i dodici pianeti ?

59

serpente rosso con anelli rossi gira attorno a monte bianco… materiale di gas e polveri
emesso dal cratere di impatto su Giove al calore rosso assume forma serpentiforme attorno
a Giove al calore bianco con protuberanza con forma di montagna per deformazione dopo
impatto
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60

Vergini di Avignone, libro esoterico all’indice

80

parete su cui affrescata Ultima Cena umida perché confinante con la cucina. Battista
raffigurato forse con modello Giacomo Caprotti detto Salai, morto misteriosamente a 44
anni, al Louvre in ritratto con pene eretto, forse amante di Leonardo

84

per Jacopo Fo il giovane vicino a Gesù è Maddalena

85

teschio simbolo di caducità… o reliquia relativa al teschio di….?

86

in Vangelo di Gesù, da Nag Hammadi, Gesù si dichiara morto in apparenza… nel possibile
stato intermedio di sonno sciamanico con volo agli inferi… e che la croce fu portata da
Simeone di Cirene…. Influenze su Corano secondo Othman… trasporto croce ben
possibile, sostituzione nelle pene da parte di altri parenti o pagati ancora valida sino a non
molto fa

88

Maddalena non prostituta redenta da Gesù

91

se Maddalena aveva età di Gesù, poteva Anna profetessa essere suocera? Dove la madre, in
Siria con padre, morta… o è Giovanna di Cusa? Colore capelli? Biondi come quelli di
Sarah, anche lei profetessa e forse ava di Maddalena?

93

Quadro di Crivelli… Gesù e Maddalena sposi davanti a Dio in relazione al sacerdozio di
Melchisedek? Apocalisse interpretabile nel modello VAS associata all’ultimo passaggio di
Metis presso la Terra prima dell’impatto su Giove:
-

-

-

95

Gonfia per deformazione al precedente ed ultimo passaggio presso Giove, 18 anni
prima, da epica tamil…
Rumore per effetti sull’atmosfera terrestre
Donna dell’Apocalisse non Madonna ma Metis visibile con 12 suoi satelliti al di sopra
della Luna, che appare come ai suoi piedi
Drago rosso immagine di Giove dopo impatto, con espulsione di materiale che anche
cade sulla Terra (acque cosmiche et al), le teste e le corna fenomeni conseguenti
l’impatto, attivante anche esplosioni nucleari, vedi Ackerman
Coda definita dalla protuberanza sopra il cratere di impatto, utero di Nut per gli egizi,
proboscide di Ganesh nell’induismo
Figlio maschio è Marte staccato dal suo legame come satellite della Terra ed avviato su
una orbita ellittica che lo avvicina a Dio = Giove espanso e luminoso, successivi
passaggi ravvicinati ogni 56 anni prima del Diluvio noachide del 3161, ogni 54 dopo
sino a circa il 750… passaggi con moderate catastrofi, terremoti e crolli di mura di
città, periodo atto9 alle guerre…
Scomparsa della Donna nel deserto = scomparsa di Metis, identificata poi con Venere
dopo1260 giorni = 4 anni circa, oppure dopo 1260 anni, quindi verso anno 5650,
curiosamente molto vicino al 5500 inizio del calendario etiopico, ovvero della discesa
degli Anunnaki-Elohim sulla Terra….

in Basilica di S Maximin cranio e reliquia della Maddalena e altre reliquie.
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101

Il 3-6-16 la congregazione del culto divino dichiara la festa di Maria Maddalena una festa
liturgica, di memoria obbligatoria, decisione di Papa Francesco I presa nell’anno del
Giubileo

103

Tre Marie canzone di Fabrizio de André

110

chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra, appare in Codex Bezae del V secolo,
assente in codici III e IV secolo…. Da ciò non segue necessariamente che sia un falso, nella
storia più facile che si taccia che si aggiunga ! vedasi silenzio su chi sia famiglia dei Kim in
Corea, chi fosse Graziani, cosa ci fosse a Birkenau di un ordine di grandezza più mortifero
che il lager dei cinque milioni…

111

nel V secolo più importante lo sviluppo dei monasteri della Tebaide sia maschili che
femminili, ricchi certamente di testi e di reliquie, anche per la vicinanza a Hermopolis ora
Ashmoun, dove si fermò per anni la Sacra Famiglia e poi è ben probabile sia stata Maria di
Cleofa, sorella minore di Maria Madre… nullo il riferimento alla Maddalena, ma conferma
di quanto Gesù dice e nessuno mai considera: non giudicare e non sarai giudicato, non
condannare…. Chi infatti conosce delle persone l’organizzazione del quadrilione di
neuroni e del sestilione di connessioni, che governano ampiamente il comportamento
umano?

114

olio di nardo da fiore dal Tibet… dall’Himalaya indiana… costosissimo e simbolo del
potere dei faraoni… lo importavano dall’India via i naviganti Pani Tirani…

116

discussione di Maddalena = Maria di Betania con Gesù su temi fra cui assai probabilmente
la sua origine da famiglia con sacerdozio via madre-figlia, sulle sue capacità sciamaniche…
e sulla morte e resurrezione di Gesù, resurrezione di cui era ben certa, visto che corre alla
tomba, si corre da un risorto, non da un cadavere…

117

immagini della Maddalena non per riconoscere un ruolo di sposa, ma di consacratrice di
Gesù come Messia e al sacerdozio di Melchisedek… ruolo implicito nei testi canonici,
esplicitato sulla base delle tradizioni parallele… notare come Othman normalizzi i vari
Corani, lasciandone uno solo come canonico… ma non potendo evitare la sopravvivenza di
quello nel Senegal, da cui i musulmani africani oggi definiti eretici

118

Maria da 3 a 12 anni serve al tempio…. Con altre 11 ragazze… quale esattamente il ruolo
forse ignoto, come ignota fino a pochi anni fa era la sequenza di alternanza dei grandi
sacerdoti nella cura del Tempio, risolta da Talmon, e come tuttora ignoto cosa un sacerdote
potesse dire alla moglie sul contenuto dei 70 libri sacri sommi e segreti chiusi nell’armadio
di ferro del tempio…

119

Maria di Salome assiste al parto della Vergine? Forse in qualità di cugina di Giuseppe
risiedente a Gerusalemme o vicino, Giuseppe avendo proprietà a Betlemme ma risiedente,
ignoto da quanto, nel Wadi Jalil… oppure una delle 4 donne che accompagnano la Sacra
Famiglia in Egitto, fra cui certamente Maria di Cleofa, la sorella minore diMaria Madre di
Gesù…
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121

secondo islamici e gnostici, Simone Zelota, residente a Cirene, cugino di Gesù e simile a lui
di aspetto… quindi figlio di un fratello di Giuseppe, forse quello molto più giovane che è
padre di Cleofa, fraytello quindi di Dimone Zelota… Cleofa in Egitto e Simone a Cirene in
città commerciali e probabili associati nel commercio e lavoro, anche lui a Gerusalemme
con Cleofa. Simone forse coinvolto nel commercio del prezioso silfio, Cirenaica zona di
massima produzione. Notasi che Gesù non muore sulla croce per il Corano arabo, muore e
poi risorge per il Corano africano. Simone Zelota da cui forse l’associazione proposta per
Gesù con gli zeloti.

124

Erode il Grande considerato usurpatore in quanto incoronato dai romani come figlio del
Gran Ciambellano degli Asmodei

125

rivolte discendenti degli Asmonei, fra cui Giuda di Gamala crocifisso nel 19

126

No, Gesù associato al Wadi Jalil in Arabia, viaggia dopo i 12 anni in Iran, India, Tibet e
forse Cina, per gli evidenti legami con Confucio negli insegnamenti morali… per l’India
evidenza raccolta dal sufi Fida Hassnain, di Srinagar, capo per decenni del sistema museale
ed archeologico del Kashmir, terra da cui partì Abramo non potendo divenire sacerdote
mandaico per un difetto del corpo… vedasi Ginza

127

Maddalena arriva in Francia Isola Maddalena… viaggio con sorella Marte e fratello
Lazzaro con soste a Roma – incontro con Tiberio – Sardegna per visita santuario di
Accoddi, che è la principale struttura archeologica in Europa, vedasi l’analogia con
Teotihuacan…. Luni dove viene lasciata l’ampolla con il sangue preziosissimo ora nella
Basilica di Sarzana… passo della Spolverina, del Cerreto, dello Spluga, Treviri, mercato
della Champagne terminale via della seta… poi Maddalena in Provenza, Marta con i soldi
in Linguadoca?

132

conversioni di galli all’ebraismo nel I secolo… impossibile divenire ebrei, ma possibile
divenire samaritani, e possibile la presenza di samaritani in Francia meridionale come in
Salento (vedi località San Pietro dei Samari o samaritani…), samaritani perseguitati dai
giudei e dai romani, uccisi in numero enorme nella strage del Garizim e portati schiavi per
coltivare in Europa meridionale viti speciali, fichi, mandorli, zafferano….

134

nipoti di Giuda portati davanti a Domiziano… Giuda fratello di carne di Gesù… cugino
carnale di Gesù, come figlio di Maria di Cleofa, zia di Gesù e sorella minore di Maria
Madre

136

note critiche a Giovanni ben risolubili

138

ad Antiochia Grotta San Pietro, sito archeologico, associato a prima predicazione San Pietro
del 38

142

Tacito dice i cristiani seguaci dell’unto… esattamente quanto dicono i musulmani: seguaci
del messia, messia = Unto, salvo nella penisola araba dove sono detti Nazarah, ben
sapendo che la famiglia di Giuseppe viveva nel Wadi Jalil

146

a Marsiglia Madonna Nera nella cripta chiesa S Viktor del V secolo
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147

Clemente V nel 1313 sposta sede amministrativa Papato da Avignone a Carpentras dopo
visita alle reliquie della Maddalena a S Maximin. Carpentras sede di ebrei con più antica
sinagoga di Francia, una delle 4 principali città ebree in Francia

152

No, non è equinozio

153

No, la corona non simboleggia il Sole, che non ha raggi materiali visibili, ma Giove nel
periodo successivo all’impatto

155

No, rifiuto della libido già in Filone

156

No, non ebrea, di dinastia siriaca… forse samaritana, vedi Cyril Carga, e i samaritani per i
giudei, e per Josephus, non sono ebrei, potendo nascere da donna non ebrea o venire da
conversione, vedi Benyamin Tsedaka….
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Immaculada Pereda Perez, LA MAPPA DEL CERVELLO, Hachette, 2018

9

alessìa pura, poter scrivere non leggere… caso di zio Umberto

12

nel 1909 prima cartografia cerebrale, con le 43 aree di Brodman; Lurija studia cervelli di
feriti in prima guerra

14

disponibile un primo connettoma, mappa delle connessioni neurali

18

encefalo : cervello+ talamo + ipotalamo + cervelletto + tronco encefalico. Volume cervello
australopithecus 500 cm3, Sapiens 1600

30

tre gli strati di meningi a protezione cervello, dura madre, aracnoide, pia madre, con liquido
cefalorachidiano sotto aracnoide

23

ippocampo associato a memoria e apprendimento; ipotalamo gestisce ormoni per
regolazione temperatura, fame, sete, libido

28

sistema nervoso in sviluppo anche dopo infanzia

29

cervello neonato grande un quarto adulto, nei primi tre anni sviluppo delle connessioni…
oltre un quadrilione al giorno…

31

per Aristotele emozioni dipendono da cuore, cervello giudicato indegna massa calda e
molliccia, come le feci

36

i due emisferi collegati dal corpo calloso

46

errato che sia usato solo 10% cervello e che domini uno degli emisferi

48

per Michael Gazzaniga condizione umana associata ai collegamenti dei due emisferi

51

per Aristotele corteccia cerebrale serve solo a raffreddare il sangue

52

materia grigia = insieme di neuroni, materia bianca = insieme di connessioni
669

53

superficie distesa dei due emisferi circa 1 m2 per uomo, un foglio A4 per scimpanzè, una
cartolina per scimmie, un francobollo per topo

55

casi di cervelli lissencefalici, senza pieghe, con gravi problemi

56

a Parigi Gall raccoglie 250 crani per studi frenologici, trova 27 aree tipologiche

63

possibile capire e non parlare

66

1.6% la differenza in genoma uomo e scimpanzè

71

lobotomie distruggono personalità e autonomia, 3500 compiute da Walter Freedman, anche
su zia Rosemarie di John Kennedy

78

nel cervello assenti recettori dolore

85

sindrome di Gerstman produce acalculia = incapacità per numeri e calcoli; altra sindrome
attiva solo la metà del presente, si mangia metà di quanto nel piatto, si taglia metà della
barba

89

cosa sia e dove siano i prodotti da elaborazione di quanto visto: il cosa sia sta nel lobo
temporale, il dove nel parietale

96

possibile evitare ostacoli anche se non notati

100

lesioni ai lobi temporali danno mancanza di umorismo ed ossessioni

103

Gershwin sente odore gomma bruciata, segue nausea, emicrania, malinconia, muore a 38
anni da tumore lobo temporale

105

in ippocampo migliaia di cellule con funzioni diverse

107

paziente con lobi sezionati, ricorda solo quanto avvenuto prima della resezione

108

Alzheimer attacca subito ippocampo

109

amigdala conserva memorie emotive, gestisce appetito, paura, ansia, aggressione

113

da asportazione lobi frontali possibile perdita del dolore e del piacere e della capacità di
decidere bene

117

ruolo cervelletto ancora oscuro, densità memoria maggiore che nei lobi, nati senza
cervelletto possono avere vita normale; coordina movimenti e musica, contiene una metà dei
neuroni

126

dopamina prodotta da sostanza nera nel mesencefalo

131

sonnambuli possono cucinare, avere sesso con estranei, uccidere noti una cinquantina di casi

59

Boris Pasternak, AUTOBIOGRAFIA E NUOVI VERSI, Feltrinelli, 1958
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12

stranniza, donne che girano raccontando leggende e pregando per i morti

27

Pasternak ha casa di campagna vicino a quella di Skrijabin, che componeva al pianoforte
Poema Divino

57

morte di Tolstoi per malore in una stazione ferroviaria, accorre padre di Pasternak per farne
ritratto mortuario

72

“nella vita perdere è più necessario che acquistare”

96

nel 1935 sta malissimo per un anno di insonnia

58

Luigi Inzaghi, BORDELLI E CASOTTI MILANESI, Meravigli, 2017

7

Messalina frequentatrice della Suburra

8

fascismo proibisce anticoncezionali

10

a Efeso tempio di Bes macroitifallico; S Paolo nei Corinzi dice di 23.000 morti in un giorno
di malattia venerea

13

bassorilievo della Tosa, tempo Carlo Borromeo 1570, mostrante donna che si rade il pube a
gambe larghe

16

prostitute nude in prigione al tempo di Gian Galeazzo Visconti

18

Marta de Codevachi, ricca prostituta, ottiene indulgenza plenaria dando ricco lascito alla
Fabbrica del Duomo, secolo XIV

20

Carlo Borromeo allontana i postriboli dalle chiese

21

al tempo del Borromeo usuale per i preti non confessarsi e organizzare balli in chiese e
conventi; Borromeo fonda ospedale dei Poveri delle Stelle… ora le Stelline. Fonda ricovero
di S Maria Maddalena

22

a Venezia legale per le prostitute esporre seni nudi, specie sul Ponte delle Tette. Abate Parini
seduttore di nobildonne, si fa prete solo per poter accedere ad eredità. Relazioni con la
Serbelloni dal marito maturo e con la figlia di Sammartini

27

monastero di Santa Radegonda demolito per fare la prima centrale elettrica in Europa su
progetto Edison

30

Società del Giardino, frequentata da Hayez, Monti, Romagnosi… collegata da cunicolo a
bordello

32

Paganini puttaniere sifilitico, si cura con arsenico e latte d’asina

37

lingam definito dal Foscolo come Catulus Vivax

49

Grand Hotel et de Milan si ingrandisce prendendo il postribolo di via Croce Rossa 3
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52

prima legge di Zanardelli e Crispi impone un solo ingresso e visita medica, a Napoli allora
900 prostitute

54

negli anni trenta dove sta ora piazza Diaz stava il Bottonuto, luogo malfamato, noto per
averci passato la notte, senza accedere ai servizi, l’anarchico Bresci prima di sparare a
Umberto I. Baldracca fra i molti nomi delle P… da Baal e Raccah? Signora di Raccah
città di prostitute sacre?

58

Gertrude Zelle detta Mata Hari nel 1912 danza alla Scala, abitando c.so Venezia 61

63

Merlin ringraziata da alcune prostitute che avevano anche 100 clienti giorno on via dei
Coronari

68

Cesare Bianchi gestore nel ventennio cambiava prostitute ogni due settimane, Mussolini
comproprietario bordelli San Pedron a Milano e Avignonesi a Roma

69

in Africa prostitute e preti utilizzanti spesso stessa stanza, con pubblicità: fichi fichi L 10,
brombilo L 5, gulo non c’è

71

Hatù = Habemus Tutorem

83

biglietti ingresso anche per guardoni in segreto

85

San Pedròn casa di lusso in via S Pietro all’Orto, altro in via Bergamini

86

bordello ai Fiori Chiari usato da stranieri, 43-45 da tedeschi, poi da americani

90

al bordello di via Calusca la Roberta sempre vergine, via sangue di pollo. Cento studenti
Feltrinelli nominano la loro reginetta, Lola figa de tolla

92

Ginetta la bustocca di 100 kg

101

supercasino di via Disciplini 2, con Paola Milanesi, conoscitrice a memoria di poesie del
Carlo Porta, imparate dalle suore

138

molte prostitute davanti alla chiesetta del PIME

139

Lina Cavalieri, già madre, a 18 anni correva al ciclodromo di Largo Cairoli

57

Pietro Greco, ENRICO FERMI, Hachette, 2018

8

Fermi maggiore fisico italiano del Novecento… o Majorana?... nato 1901, allevato da balia
a Porto Ceresio

9

Enrico Persico, legge in un mese Geometria della posizione, di Theodor Reye, fa tutti i 200
esercizi…. Vedi Ramanujan… in un pomeriggio sdraiato su un prato della Essex University
lessi il Whittaker-Watson, ma senza fare gli esercizi…

18

re rifiuta firmare stato di assedio portato da Facta contro Mussolini
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19

a fermata tram presso liceo Tasso incontra Laura futura moglie

24

vasti gli interessi di Franco Rasetti

25

Majorana passa da ingegneria a fisica

28

Fermi e Majorana risolvono problemi in stesso tempo, F con regolo, M a mente

30

a 30 anni nominato Reale Accademia d’Italia voluta da Mussolini

33

nel 1934 scopre decadimento beta ed interazione debole

43

decadimento alpha spiegato da George Gamow in termini probabilistici, attivando Bohr

54

Fermi chiama neutrino la particella neutrone di Pauli, suo articolo su decadimento beta e
nuova forza rifiutato da Nature, pubblicati in La ricerca scientifica, Zeitschrift für Physik,
Nuovo Cimento

58

Pontecorvo unico grande teorico e sperimentale fra gli allievi di F

63

nuclei bombardati con neutroni diventano radioattivi, prodotti primi nuovi elementi e prima
fissione uranio, non notata tuttavia da Fermi, elementi creduti transuranici e detti Ausonio ed
Esperio

63

Orso Mario Corbino fa brevettare la scoperta dei neutroni lenti per moltiplicare le reazioni,
brevetto 324458. Pontecorvo ebreo lavora a Parigi con Curie

67

progetto di ciclotrone a Roma cassato dopo morte di Corbino, sostituito dal tradizionalista
Antonino Lo Surdo

69

Fermi sposa Laura Capon ebrea, parte in treno per il Nobel, poi in USA

71

Hahn verifica scissione nucleo uranio da bario prodotto all’Istituto di Chimica di Berlino
Dahlen

80

Fermi analizzando il processo di fissione intuisce possibile reazione a catena esplosiva

81

Joliot Curie verifica maggiore produzione di neutroni

83

nel 1939 oltre 100 libri sulla fissione

85

Leo Szilard primo a capire potenziale tedesco per bomba atomica

87

Heisenberg in visita USA prima della guerra rifiuta invito a restarvi

96

controllo tedesco delle miniere uranio in Boemia e dell’unica fabbrica al mondo di acqua
pesante in Norvegia, poi bombardata e traghetto affondato

98

Speer respinge progetto bomba dopo incontro con Heisenberg

101

F costruisce primo reattore atomico dove Heisenberg fallisce, 40.000 blocchi di grafite
purissima, 20.000 dei uranio, alta 6 m, larga 7
673

106

arrivo a Los Alamos di 28 scienziati inglesi, dopo opposizione USA

107

all’esplosione presenti anche Teller, Weisskopf, Feynman

108

Fermi amico di Von Neumann che lavora ai calcolatori

109

un milionesimo di grammo di plutonio basta a uccidere un uomo

113

Roosevelt voleva usare bomba contro Germania

114

figlio di Max Planck giustiziato per complotto

119

Szilard ed altri 5 fisici contro uso atomica in Giappone

120

Comitato di valutazione accetta uso bomba in Giappone per salvare vite americane, con
Oppenheimer, Compton, F e Lawrence

122

Truman sapeva della decisione del Giappone di arrendersi, in relazione ufficiale del 1946

123

scelta della città fra quelle non ancora bombardate con Kyoto, Niigata, Yokohama,
Hiroshima, Nagasaki

127

esplosione prima bomba a Los Alamos produce cratere di 400 m con vetrificazione verdastra

137

Fermi nel 1949 opposto a costruzione bomba H

56

Salvador Ferré, IL CODICE GENETICO, RBA, 2017

9

legge mendeleiana del 1866, Mendel monaco agostiniano. Studio RNA iniziato da George
Gamow

10

64 le possibili combinazioni dei codoni in mRNA, triplette di aminoacidi

11

insulina prodotta per via genetica da Escherichia Coli

17

CRISPR tecnica per precisa modifica DNA

18

cellule somatiche umane circa 38 miliardi,ogni proteina fatta di 20 aminoacidi, la cui
funzione dipende anche dal tipo di avvolgimento. Anemia falciforme da singola modifica di
una delle proteine dell’emoglobina

22

DNA stabile per informazione ereditaria, RNA vita breve, DNA doppia elica, RNA lineare,
sue molecole attivate da enzima polimerasi

26

evidenziati solo 25.000 dei 100.000 geni attesi, proteine prodotte da gene

32

Crick da il dogma centrale della biologia molecolare, ovvero il flusso di informazione parte
da DNA verso proteina via RNA

674

35

codice genetico universale e comune a tutti i viventi sulla Terra. Mitocondri essenziali per
generare energia prendendo ossigeno da cibo e liberando CO2

38

3 tipi di DNA in cellule vegetali, nucleo, mitocondri, cloroplasti, codice mitocondriale
indipendente

47

Gamow fonda Tie Club, 20 membri, 6 Nobel

56

rimozione di nucleotide uno per volta scoperta di Severo Ochoa, Nobel 1959

62

ridondanza proposta da Gamow e confermata da Crick

72

2003 termina progetto Genoma

78

poche le mutazioni trasmissibili

79

circa 3% dei geni codificano proteine

83

4 tipi di mutazioni: delezioni, duplicazioni, inversioni, traslocazioni

84

in donna sindrome di Turner, un solo X; in uomini di Kleinfelter, XXY

93

trasposoni, ovvero elementi genetici trasferibili, scoperti da McClintock prima della scoperta
del DNA, anni 40, Nobel 1983, presenti in circa due terzi del genoma

94

similarità fra virus e trasposoni

107

cellula con errore può commettere suicidio detto apoptosi

109

analisi genoma umana in circa 24 ore con NGS, Next Generation Sequencing

111

strumenti per analisi genoma scoperti da Frederick Sanger, due Nobel

112

industria biotecnologie basata su microrganismi ricombinanti per produrre proteine, vedasi
insulina, da scoperta da Sanger 1958, e usando Escherichia Coli, anche ormone crescita
(prima da ipofisi di cadaveri con rischio malattia Creutzfeld-Jacob), e vaccino per epatite B,
che non può essere cresciuto in culture

122

CRISPR editing genetico scoperto 1990 da Martinez Mojico, Uni Valencia, tecnica per cura
e modifica geni sulla cellula senza inserimenti esterni

126

CRISPR ha possibili usi in fibrosi cistica, epatite B, Herpes, AIDS, distrofia muscolare

55

Luigi Pietrobono, POESIE DI GIOVANNI PASCOLI, Zanichelli, 1929

220

il 24-12-900 Leone XIII mura la Porta Santa con mestolo di oro e tre mattoni, uno dorato,
due argentati

675

281

nell’isola Ceo dell’Egeo, uso inviare a miglior vita gli anziani facendo loro bere infuso di
cicuta… in Sardegna di cannabis, che fa ridere, morituro gettato in burrone dove cade
ridendo… Ceo o Citno o Kea…

283

Pindaro scrive che a Corinto 1000 fanciulle disponibili in tempio di Venere

315

Luca II, 23: omne masculinum adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur… da cui
anche il sacrificio del primogenito?

Giuseppe Scuppa, I SERMONI DI INNOCENZO III, YouCanPrint, 2017
A3

prima raccolta di sermoni papali dopo quelli di Gregorio Magno, solo in Migne

A4

testo è tesi pubblicata dopo 55 anni

A7

scuola di Alessandria interpreta allegoricamente, vedi Origene, non consacrato sacerdote ad
Alessandria causa sua evirazione, dopo Alessandria consacrato sacerdote a Cesarea
Marittima con scontro fra i due vescovi… condannato per creazione ab infinito e pena
inferno temporanea… a Cesarea fonda la più grande biblioteca cristiana… torturato sotto
Decio… muore 69 anni, circa 6000 opere…

A9

Innocenzo III sente esigenza predicazione inerente al Vangelo… in accordo con
Francesco?... Terzo Concilio Lateranense nel 1179… associato evento 1178? Sinodo di
Tolosa del 1229 proibisce a qualsiasi laico il possesso di libri del Nuovo e Vecchio
Testamento tradotti in volgare… predicazione di laici proibita dal decreto di Graziano circa
1150 e da Papa Lucio III nel 1184… reazione di Francesco?

A13

Lotario divenuto poi Innocenzo III lavora prima in tribunale ecclesiastico e poi è canonico di
San Pietro. Papa eletto 1198 a 37 anni, scrive De miseria humanae conditionis, De sacro
altaris mysterio

A14

Papa scrittore più prolifico dopo Gregorio Magno

A15

definito: sordido sperma

A16

sermoni compilati fra 1202-1204

A17

da autore pubblicati dieci lavori di Innocenzo III in italiano, per prima volta

A24

Arnaldo di Citeaux stermina abitanti Bézier in crociata anti catari, beato per i cistercensi

A25

tesi di Scuppa del 1961 sugli 80 sermoni

A30

Sermo in nativitate S Mariae Magdalenae

A32

predicazione deve essere manifesta, non occulta come per sette ereticali

A35

peccato di superbia il maggiore, originale da unione di uomo con donna ???? vedasi
Agostino
676

14

sino a pag 50 elenco dei manoscritti, in 60 codici, 40 con collazione completa

56

molto usati i sermoni di Innocenzo III nel secolo XIII

57

inseriti nel Breviario Romano, accanto a scritti di Padri della Chiesa e di Gregorio Magno,
anche nel Breviario di Francesco prima del 1223

72

Libro dei Sermoni, dettati da Innocenzo III per abate di Citeaux, da cui chiede preghiere…
abbazia Citeax in Borgogna, sede inizio predicazione San Bernardo Chiaravalle, tempo
rivoluzione con biblioteca di circa 10.000 libri

79

abate Citeaux prediletto, della prima casa cisterciense

80

cisterciensi predicano Livonia e Prussia… opposti ai Templari?

104

pochissimi sermoni databili con precisione

108

discorso 11-11-1215 per apertura Concilio Laterano IV alla basilica S Giovanni

111

sermoni tutti scritti in latino, anche sedetti in italiano

149

tre le persone in una sostanza

170

sermone più lungo su elemosina, detta superiore a digiuno e preghiera

173

autore pubblica inedito sermone sulla Maddalena

179

dice MM peccatrice pubblica disponibile per tutti… falso… forse nemmeno prostituta, ma
aderente a riti antichi di accoppiamento in famiglia per purezza genetica e trasmissione
sacerdozio per via femminile…. Ad quam omnibus patebat accessus et nullus patiebatur ab
ea repulsam… in festa sancte Marie Magdalene

53

Jack London, IL RICHIAMO DELLA FORESTA, Ghisetti e Corvi, 1990

7

nel primo ventennio del 900 London è il lettore più letto; suicida alcolizzato e pieno di debiti

30

piede = 1/3 yarda, pollice = 1/12 piede, yarda = 0.914 cm

99

14 le punte delle corna dell’alce, estese 7 piedi

52

Jean Echenoz, RAVEL, UN ROMANZO, Adelphi, 2007

13

soffre di insonnia, usa ricostituenti

17

nel 1927 primo film parlato, televisione inventata

19

piroscafo France, 229 per 23 metri, 4 classi, 2000 passeggeri, 500 equipaggio, 23 nodi, 6
giorni per NY, 1 nodo = 1.8 km
677

22

Ravel alto 1.61, 45 kg, con Strawinsky il più famoso al mondo

33

prime sedie a sdraio inventate per i transatlantici

34

su Napoleone e Metropolis i principali primi film parlati

36

Ravel guida grandi camion in prima guerra… doveva avere le braccia forti, per usare il
volante senza servo sterzo

43

in costruzione nave, la cappella è la prima struttura

47

posta parte da nave su idrovolante da poppa

51

a NY ricevuto da moglie di Edison

53

25 tappe in treno, dotato di biblioteca, cappella con organo, estetista

56

bistecche in USA well done

75

Toscanini esegue Bolero a velocità doppia, criticato da Ravel in lettera

80

mai Ravel ha relazioni amorose

83

Concerto per mano sinistra scritto per Wittgenstein, pianista che perse mano in guerra in
Russia, grande la tecnica sua mano sinistra

84

Concerto in Sol, difficile anche per Marguerite Long

89

in tournée in Europa con Long, autoritaria e brutta

95

Ravel pensa a colonna sonora per film di Pabst su Don Chisciotte e Chaliapin

97

investito in taxi da altro taxi

101

in mare rischia annegare, fa il morto per molte ore

104

affetto da Alzheimer… ictus?

109

soffrì peritonite, spagnola, insonnia

51

Alan Friedman, DIECI COSE DA SAPERE SULL’ECONOMIA ITALIANA, Newton
Compton, 2018

17

Draghi compera titoli italiani circa 100 M anno… M = miliardi

21

nel 1992 dopo politiche di Craxi e Andreotti il debito supera il PIL

22

PIL 1700 M, debito 2300 M

23

crediti bancari a rischio per 170 M

38

italiani poveri triplicati dal 2006
678

41

sarebbe bene abolire i TAR

54

Intel acquisisce startup a Pisa per auto teleguidate…. Valore ora salito di cento volte, da
seminario CISE 2007 di Aurelio Ascoli

63

non tassare i premi di produzione?

65

in USA quasi metà sistemi tradizionali a rischio scomparsa in venti anni… in fast food robot
invece di camerieri?

66

banche italiane sanguisughe

71

piccoli risparmiatori spennati, grandi istituzioni favorite, 75% prestiti a grande imprese

74

troppe filiali e dipendenti? Doppio media europea

98

Italia prima in Europa per evasione IVA

99

nel 2915 economia sommersa per 215 M

100

valore economia criminale 100 M?

104

costo sistema sanitaria 104 M, 37 sanità privata, 270 previdenza

108

180 M da IRPEF

109

IRAP applicata al fatturato, anche in presenza di perdite

115

nel 2015 costo assistenza 270 M, 190 da contributi pensioni, circa un terzo bilancio stato per
pensioni, ovvero 15% PIL

119

reversibilità 60% senza figli, 80% uno a carico, 100% due a carico

121

Berlusconi porta a 515 euro la pensione minima

122

negli anni 60, 4 lavoratori per pensionato, oggi uno

134

legge per pensione ad anni 14, 6 mesi, un giorno dovuta a Rumor 1973, costo totale 150 M

157

future è acquisto valuta in data futura

161

fuori controlla la finanza computerizzata. PIL mondiale 65.000 M, derivati 600.000 M di cui
40.000 della Deutsche Bank

177

Juncker del Lussenburgo

184

1000 M il costo unificazione Germania

186

errore un euro senza politica fiscale unica

222

solo metà contribuenti dichiara reddito maggiore zero

679

50

Luciano Bissoli e Angelo Seregni, I TESORI D’ARTE DI PADERNO DUGNANO,
ATA Grafiche, 2011

4

monsignor Giulio Brambilla nella introduzione definisce la Maddalena pubblica
peccatrice… fatto poi negato nella proclamazione da parte cardinal Robert Sarah della
Maddalena come non peccatrice e massima fra i santi

12

nel 1842 parroco Tosi ottiene dal museo di Brera quadri del Luini, Sacrificio di Abramo e
caduta di Paolo

20

statua della vergine a Paderno del Sanpietro secolo XVII

25

Conversione di Paolo dipinta con tempera grassa, colore diluito in olio e emulsione di uova

43

Nino Matera trova al Pilastrello quadro di S Agnello abate

44

Maddalena penitente, seconda metà Seicento, in sacrestia parrocchia Paderno

47

S Antonio patrono macellai e salumai, protegge dal fuoco di S Antonio curato con grasso di
maiale

49

S Bartolomea Capitanio, di Lovere, 1807-1833, fonda Suore di Maria Bambina, in quadro di
Arturo Galli, 1928… ordinato da zio don Antonio?

53

affreschi di Arturo Galli nella vecchia chiesa di Paderno perduti

54

Pin Barba, pittore, alto, magro, biondo, con il pizzo…

55

Trasporto di Gesù morto…. Nicodemo, Giuseppe Arimatea, Madonna con vestito rosso
secondo tradizione…

69

Fuga in Egitto

72

Francesco con stigmate

74

Francesco in estasi
Nota: alcuni dipinti da usare nei libri Le Tre Marie e Francesco…. Non sono stati usati

49

Luca Tampellini, RUGGERO BACONE, Cantagalli, 2004

5

secolo XIII grande dibattito università Oxford, Parigi, Bologna, Padova su neoplatonismo e
aristotelismo… arrivo libri da biblioteche islamiche a seguito devastazione mongoli?

6

valore di matematica e sperimentazione in Bacone contro Alberto Magno e Tommaso
Aquino

10

per Grant, Origini medievali della scienza moderna, la scienza occidentale nasce da studio
opere greche e arabe del secolo XII
680

13

Bacone studia Parigi e Oxford

17

nascita forse verso 1220

20

per Agostino intelletto e anima separati, no per Tommaso. Bacone sui venti anni si dedica
acquisto libri segreti, strumenti, inizia esperimenti, studia lingue, collabora con dotti
spendendo oltre 2000 libbre… lire?

21

a Parigi nel 1251 Magister Pauci dichiara avere messaggio della Vergine. Bacone sotto
influenza di Roberto Grossatesta, francescano a Oxford fra 1228 e 1235, traduttore, esperto
di ottica

24

Pietro Pellegrino o di Marincourt studia sortilegi, energie anche in vecchiette, contadini…

25

Secretum Secretorum, testo pseudoaristotelico X secolo, origine persiana?

26

Bacone dice scienza = riscoperta conoscenza antichi ebrei e greci via arabi, necessario
leggere testi in lingua originale

27

Bacone dice uomini semplici possono sapere più dei dotti, in accordo con Francesco Assisi

30

idee innovative bloccate nel 1260 dal capitolo Generale Narbonense, che richiede previa
approvazione autorità ordine francescano. Clemente IV è tale Guido Fulco vedovo e già
ambasciatore di Luigi IX; invita Bacone a scrivere Opus Maius, di nascosto dai superiori

33

peggiore chi nasconde la propria ignoranza ostentando competenza di facciata

34

causa delle cose conoscibile da uomo solo nella luce divina

35

divinità pagane = antichi sapienti…. Ergo nulla di nuovo in Daeniken, Kolosimo, Sitchin et
al

36

sempre un problema la corretta traduzione

39

necessario conoscere greco, arabo, ebraico

42

matematica richiede poche conoscenze preliminari, esiste da prima diluvio, secondo
Tolomeo e Albumazar, facilissima…. Affermazioni del tutto condivisibili! Alnumazar, 786887, nato Balkh, ipotizza creazione mondo da allineamento 7 pianeti e distruzione da simile
allineamento…

45

Nota nobis, da esperienza, Nota naturae, fondamenti = Dio, Angeli, esseri al di là…

47

conoscenza da intuizione, non da esperienza di cose esterne

94

studia rifrazione, già considerata in ottica di Tolomeo… ora incompleta, in pessima
traduzione in latino da arabo di Eugenius Amiratus… vedi Robert Temple per distruzione
della parte su costruzione telescopio… Eugenio Ammiraglio muore 1202, anno del libro di
Fibonacci, contatti fra i due? Informazioni giunte a Francesco?

101

spiega maree con azione raggi lunari riscaldanti fondo mare
681

129

discute longevità biblica, attribuita a migliore dieta e preparati per lunga vita, nel Secretum
di Aristotele, e uso di oro purissimo

136

necessario credere a fatti incredibili se attestati da esperienza… esempio l’alcione che placa
le tempeste… corretto se sensitivo della fine di queste per effetti elettromagnetici…

137

Alessandro deve le vittorie agli insegnamenti di Aristotele

143

incerto se Bacone abbia organizzato esperimenti

48

Michael Clarkson, GLENN GOULD, UN GENIO INNAMORATO, Postmedia Books,
2013

13

13% popolazione affetta da fobie

15

nasce 1942 da madre di 41 anni, che lo crede reincarnazione di un compositore… di
Charles Valentin Alkan?

21

maestro Guerrero incoraggia postura bassa su tastiera

29

scopo arte meravigliare e rasserenare

34

Toronto città un tempo puritana

43

prima assunzione farmaci a 14 anni

44

porta guanti non per freddo, ma contro infezioni

45

osservato durante fellatio

52

sua composizione principale Quartetto per Archi Fa Minore, lunga la composizione

59

evitava vicinanza malati, voleva cibo freschissimo

66

compera dalla Batchen per 555 dollari pianoforte Chickering

71

ama lettura testi russi e tedeschi difficili, specie Thomas Mann

77

nel 56 molti farmaci presi in accordo con medici e farmacisti

78

mai dipendenza da fumo o alcol; mai usa villa di 26 stanze comperata in boschi nord
Toronto

90

vive in attico, con terrazza giardino, St Clair Ave

99

nel maggio 1959 suona Mozart al pianoforte dell’albergo Grosvenor House a Londra; con
Krips suona Beethoven al Royal Festival Hall

103

Rubinstein non suona se moglie presente

106

cancella circa un quarto dei concerti prenotati
682

110

ultimo concerto in Europa a Lucerna, Bach con Karajan

116

aveva enorme Lincoln bianca

117

conosce pianista armena, da famiglia sopravvissuta al massacro ,Arahid Alexanian, anche lei
puritana; anche lei suonerà su sgabello basso e con guanti

120

inspiegata ostilità a precedente amico

123

Lukas Foss, nato 1922, ebreo, definito da Gould come massimo pianista vivente

125

Bernstein dirige con mano; bisessuale; parolacce e bestemmie

135

Pogorelich e Van Cliburn omosessuali nascosti

144

Gould si dice stanco di suonare per pubblico che attende solo sbaglio di nota

146

telefonate di ore con Cornelia Foss

147

Gould a suo agio più con donne che con uomini

155

nel 1968 Cornelia lascia marito per Gould

157

in attico di Gould due Steinway, dischi, documenti…

164

affetto forse da sindrome di Asperger, deliri da farmaci, certo di morire a 50 anni; molti
problemi in guida auto

172

50-esimo album di Gould nel 1973 dalla Columbia

173

secondo psicologo Rosenblat no bisogno di sesso per chi lavora intensamente; Gould
acquista Steinway CD 318

178

sente soprano Roslak alla radio, affascinato… Roxolana Roslak, soprano lirico, canta Così
fan tutte…

185

madre con ictus a 83 anni, 1975

188

66.000 numero medio pensieri al giorno?

189

padre attivo in ortaggi idroponici; a 43 anni diagnosticata ipertensione a Gould

190

crede vita ultraterrena, a 18 anni smette andare in chiesa

191

fallita collaborazione con Schwartzkopf, che considera numero uno

195

fra 1974 e 1975t riceve 174 lettere da texana, anche di 20 pagine

199

disaccordo con Bernstein per tempo troppo lento in Brahms Re minore, NY Phil Orch

212

a Manitoulin 108 laghi di acque dolce

219

relazione sentimentale con Roslak né detta né negata
683

224

padre si risposa

226

sindrome di Asperger anche Einstein, Gates?

262

si sveglia in albergo con mal di testa, torpore gambe, ictus da embolia cervello, come per 3
giorni

264

patrimonio di 750.000 dollari dato in beneficenza
Roslak, Glenn School, Royal Conservatory Toronto, roxolana.roslak@rcmusic.ca

47

Giosafatte Rotondi, ‘STI ME’ VERSARI, Moneta editore, 1946

Don Antonio Regondi citato pagine 13 e 15
70

in piazza Cadorna folla di gente che sfolla

99

sul comando di Graziani delle truppe repubblichine agli ordini di Kesserling

100

alla Tonolli fuse campane e monumenti di bronzo della grande guerra

106

15 giustiziati in piazzale Loreto il 15-8-44

120

bello bere inginocchiato l’acqua di roggia

129

Villa Irma, nome della casa costruita dal padre. Fratello Gino morto in guerra, sorella
Marina in casa

46

Flavio Briatore e Carmelo Abbate, SULLA RICCHEZZA, Sperling & Kupfer, 2017

5

a Fasano nozze faraoniche di due indiani, lei figlia di magnate del ferro

12

Mezzogiorno su orlo del precipizio in indifferenza totale

25

Borgo Egnazia, 5 stelle, definito il migliore al mondo… della Ripa di Meana?

30

in diminuzione la permanenza degli stranieri, Italia record siti Unesco, 91, meno sfruttati che
in Spagna, Brasile, Cina…

31

introiti Italia da turismo 34 miliardi… ovvero un terzo delle spese in sale giochi!!!!... Parigi
42, Italia da posizione prima ora 18-esima per qualità turistica, da 28-esima a 57-esima per
rapporto qualità prezzo

35

occupati in turismo in Italia 1.1 milioni, Germania triplo, nel 2014 introiti da turismo sud
Italia 3 miliardi, contro 45 UK che ha meno siti Unesco… ma quanto in nero?

41

portale ufficiale Italia in 6 lingue, Spagna oltre 30

47

pecorino sardo venduto da latte mescolato
684

53

uffici tecnici comunali grande ostacolo sviluppo

61

PIL aumenta 55% anni Sessanta, scende dopo 2010

66

ultimi venti anni produttività in Italia cresce 5%, USA 40%, Portogallo 25%

77

in Basilicata il maggior deposito idrocarburi in Europa, ma bloccato oleodotto di 8 km per il
breve tratto in Puglia

82

calcolate in 888 le scadenze fiscali nei 250 giorni lavorativi dell’anno

83

lavoro di codista, alle code in uffici, con contratto nazionale e ricevuta fiscale. 120.000 leggi
fiscali, 2000 in UK. Aziende passibili fino a 97 controlli da 17 agenzie.

87

costo dei container mediamente 1200 euro, media Europa 600

89

assunzione in prova garantita da legge Fornero

100

burocrazia supportata da giustizia amministrativa

102

codice appalti ha 220 articoli con 181 errori

108

Roger Abramavel, massimo esperto italiano su crescita e meritocrazia

109

a Singapore la migliore amministrazione del mondo; al quarto anno elementari si scelgono i
migliori studenti inviati alle migliori scuole

115

preferibile avere dirigenti a termine

124

circa 3 milioni le pensioni di invalidità, costo per il 2016 circa 15 miliardi… meno di un
sesto della spesa per il gioco legale !!!!!

129

tesserati ai sindacati sono per oltre metà pensionati

132

in Scandinavia imposte società 28%, Italia 42%

136

nella Tares inseriti costi vigili e illuminazione

146

40 miliardi evasione IVA

159

Milano dopo Parigi e NY terza città per shopping di alto livello

165

Basilicata maggiore crescita PIL

172

nel 2016 paese migliore per vivere la Germania, Italia 37-esimo dopo Colombia

176

lavori manuali rendono

45

Leone Magiera, MIRELLA FRENI, METODO E MITO, Ricordi, 1990
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9

madre Gianna Arcelli di famiglia nobile, conosce Ennio Fregni apprendista barbiere, poi
padre di Mirella

10

partito il padre per la campagna d’Africa, madre lavora come dattilografa alle Manifatture
Tabacchi con amica Adele Pavarotti, madre di Luciano; Mirella e Luciano allevati nel
baliato della fabbrica; due le sorelle di Mirella, un fratello

12

Mirella ripete note dell’Aria della Pazzia della Lucia da disco, cantata da Toti del Monte

16

incontra Magiera dodicenne, cantando in casa vicina

18

ascoltata da Gigli, le dice di aspettare sino ai 16 anni

20

padre torna da prigionia in Germania quasi acciecato da una esplosione. Fernando, padre di
Luciano Pavarotti, ha voce splendida, notata da Gigli e Del Monaco, ma vuole cantare solo
nel coro

23

Luigi Bertazzoni, zio materno musicista, a Mosca sfugge per il camino a marito irato dalla
camera da letto di invaghita moglie

27

di Mirella splendidi gli occhi ed il naso all’insù… aria provocante e sbarazzina

28

Bertazzoni ha allieva Carmen Marchi con voce potente, estesa, bella… ma poca capacità di
interpretazione

30

stessi vocalizzi usati in esercizi di Mirella e Luciano

31

straordinaria facilità nei filati, diminuendo di bellezza assoluta… anche in Magda Olivero,
per questo Mirella piaceva a Magda ?

33

in due concorsi Enal le viene preferita la concittadina Gianna Galli… da me contattata per
una intervista non è realizzata, detta donna bellissima…

40

grande successo al debutto in Carmen il 3-2-55 con Salvatore Puma tenore e Anselmo
Colzani baritono… Anselmo inmio 108 ricordato da una figlia e dalla moglie… in revisione
di queste note, la moglie è in Casa Verdi…

42

senza esito i contatti con l’impresario Liduino Bonardi

43

Magiera ha discreta voce di basso, entrambi partecipano concorso EIAR

45

prova del Mefistofele, con il direttore Vincenzo Bellezza, e Rosetta Noli raffreddata ma con
voce bella e piena. Bellezza, sfuggito pochi giorni prima ad un incendio nel suo albergo al
Cairo, dichiara di Mirella: questa guagliona è una grande musicista e possiede una voce
assai bella… un onore dirigere la sua prima Margherita

49

a Bologna pernottando all’Hotel San Donato… quello che usavo nelle visite al grande
matematico Ilio Galligani, al Dipartimento di Matematica in Piazza Porta San Donato… in
revisione di queste note, Ilio morto da circa un mese, da me solo ricordato sul Corriere
della Sera…
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55

fallito spettacolo a Modena organizzato da Bertazzoni, perseguitato da misteriosa femmina;
successo a San Gimignano dove arriva con Bianchina regalata da suocero, cantando in
Carmen con baritono La Macchia e tenore Luciano Saldari… la figlia Barbara di Saldari
ricorda di aver incontrato da bambina Mirella e di aver ricevuto in regalo un agnellino di
pezza bianco… L’impresario Manoni, importante per Luigi Alva, mette Mirella in contatto
con Ettore Campogalliani. A casa di questi, Mirella è accolta dalla madre novantenne, età
che dice raggiunta grazie al vino rosso, disponibile in ampia coppa; vedova di un burattinaio

57

Campogalliani, alto, elegante, dinoccolato, viso aristocratico, invita Mirella ad eliminare
inflessioni emiliane; iniziano lezioni due volte la settimana

65

vince a 22 anni il concorso Viotti, prima italiana a vincerlo, premio datole da Giulio
Confalonieri; vince anche i concorsi Peri, Carlino d’oro, Aslico

66

a Milano ottiene audizione da Ada Finzi, ex segretaria di Liduino, all’Istituto dei Ciechi…
dove lavorava Alina Konarska, nel primo 108… Mirella unica ingaggiata per recita a Forlì
con Carlo Tagliabue e Ugo Benelli

68

sentita da Peter Haag al Conservatorio di Milano, è scritturata dopo una sola aria; per
almeno 5 opere

72

al Massimo di Palermo la g in Fregni tolta da Pietro di Liberto… Dopo un centinaio di
recite continua studio con Magiera, poco con Campogalliani, e con Pavarotti, migliore
allievo di Magiera. Finzi pensa alla Piccola Scala, tempo di declino della Sciutti, Mirella in
competizione con Ilva Ligabue, Renata Scotto, Raina Kabaivanska, Eugenia Ratti, Mariella
Adani (in questo secondo 108 e attesa a pranzo da me… viene e andiamo a trovare Luigi
Alvba, presente anche ASnnamaria Cappa… ), Aureliana Beltrami, Ivana Tosini, Giuliana
Tavolaccini (entrambe nel secondo 108), Edy Amedeo (contattata su invito di Giorgio
Gualerzi, senza conclusione); Mirella passa 4 audizioni

74

proposto Serse alla Piccola Scala, ricco di agilità, superate bene nella preparazione

84

dopo prova della Bohème, Karajan si asciuga gli occhi con fazzoletto bianco e dall’orchestra
lungo ticchettio degli archetti sui leggii

88

telefonata subito dalla Emi con offerta di Bohème con Schippers e Gedda… al Metropolitan
in Romeo e Giulietta con Corelli, 15 minuti di applausi

90

nel 1965 alla Scala tiene a battesimo Pavarotti… in competizione con la Scotto per Traviata.
A Mosca in tournée della Scala, usati due Tupolev

91

Magiera ha paura di volare ed abbandona aereo discendendo dalla scaletta

92

ammirazione di Karajan per Serafin e Toscanini

93

a Mosca, Kruscev a lungo nel camerino di Mirella

95

a Mosca Karajan annuncia a Mirella che canterà Traviata alla Scala
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97

protesta a Milano di Scotto e Simionato per incarichi alle giovani Freni e Cossotto

98

per la Traviata doppio di Renato Cioni è Pavarotti, a richiesta di Karajan… doppio di
Mirella è Franca Fabbri, nota per il trionfo a Spoleto… re bemolle di Mirella non perfetto,
o mi bemolle?... molti fischi, uscite bloccate, sputi su Zeffirelli, Karajan è allontanato su
mezzo blindato

102

voce cambia nel tempo divenendo più grave… Karajan rifiuta di abbassare di mezzo tono…
Traviata passa poi alla Moffo

104

riprende Traviata in teatri emiliani e a Londra, dove incontra la Callas con lunga
discussione. Prima Manon alla Scala con Garaventa e Bruson, promettente baritono

123

matrimonio in crisi, discussioni su motivi futili. Don Carlos con Karajan, con molti tagli,
che lui giustifica dicendo che li faceva Serafin in accordo con Verdi

126

rottura con Karajan per Ghiaurov sostituito da Ruggero Raimondi; Mirella assente ai
funerali di Karajan

44

Claudio Gallico, AUTOBIOGRAFIA DI CLAUDIO MONTEVERDI, Akademos, 1995

28

Virginia Ramponi, interprete geniale dell’Arianna… ava di Lanfranco?

30

parlare cantando

37

vuole presentare personalmente sue opere a Paolo V

30

licenziato a Mantova dal duca Francesco, va a Venezia

43

fuori Mantova, dopo Sanguineto, derubato da tre banditi

48

nel 1617 trovata reliquia della Santa Croce in cofano murato nelle fondamenta della basilica
di San Marco

63

Oratorio della Maddalena, di Giovan Battista Andreini

66

figlio smette studi giuridici e si fa francescano

67

Foresta della Fontana, fra Mantova e Goito

69

figlio medico legge libro all’indice e va in prigione

96

grande successo nel 1643 di Poppea; compone Rirono di Ulisse

43

Jean Guitton, STUDIARE E LAVORARE CON PROFITTO, Famiglia cristiana, 2005

41

procedere da ciò che si conosce a ciò che non si conosce
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46

per Descartes, meglio lunghi riposi prima di lavorare

70

un bel libro fa partecipare all’esperienza di altro essere

81

bella abitudine un diario segreto per sé e gli angeli

102

Henri Poincaré ascoltava lezioni Politecnico occhi socchiusi e poi le ricomponeva

42

Piero Rattalino, CORTOT, Zecchini, 2010

1

Liszt in una settimana prepara gli Studi op 10, che Chopin trova interpretati in modo nuovo

2

Henselt termina carriera di pianista a 30 anni, va alla corte dello zar

3

Tausig muore di tifo a meno di 30 anni, dopo depressione

12

false le lettere erotiche di Chopin alla Potocka

14

Chopin nessun amplesso prima di 28 anni?

27

42 specie di tocco analizzate da Tobias Mathay nel 1983

29

Garcia padre dice a Felicia dopo anni duro studio: ora va, canta secondo il cuore

30

in Chopin inedito si nega che le dita debbano avere forza uguale, fatto contro natura.
Migliori allievi di Cortot: Haskil, Lipatti, Samson François

32

nato 1877 a Nyon, Lago Ginevra

39

iniziato alla musica da interpretazione di Risler della Variazioni serie, di Mendelsohn

53

sua arte trasmessa a nessun allievo

57

note sbagliate di Cortot irrilevanti

58

meraviglioso in Gilels il suono a tutto tondo, in Cortot il cambio di colore

60

vuole riaprire a Weber il portone dell’Olimpo

62

a 89 anni registrazioni di Francis Planté del 1839

72

attiva a Parigi la bellissima contessa Greffhule, fa la prima di Salomè e del Crepuscolo

76

Cortot a 25 anni amante di Félia Litvinne, soprano russo di vaste dimensioni. Cortot salda
debito della prima del Crepuscolo, spese fuori controllo

77

sposa Clotilde Bréel divorziata da Romain Rolland, figlia di filologo che inventa la
semantica, due figli muoiono subito

80

Debussy a nessuno simpatico

83

dopo 4 anni riprende pianoforte in tempo di guerra al Metropolitan
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84

Alkan misantropo, ingarbugliato musicalmente, tecnicamente disperante

87

Cortot esecuzione straordinaria del preludio corale.. di Franck

89

Franck dichiara Hummel continuatore di Beethoven

91

Franck dedica quintetto a S Saens che lo dimentica sul leggio

94

S Saens esegue 16 concerti di Mozart, ancora poco eseguiti

102

in Cortot vertici di poesia e scienza pianistica. Pianoforte moderno rispetto al romantico ha
telaio in blocco unico, corde più grosse e tese, azione più pesante

103

telaio Cupola Iron Frame, inventato 1872 da Steinway, produce il pianoforte moderno.
Cortot capace di ricreare i suoni del pianoforte romantico a 3 registri

113

Terzo di Rachmaninof lungo e spinoso

116

note falso anche in Horowitz, Gilels, Richter

119

Cortot fonda École normale de Musique con Thibaut, Casals, Landowska, Philip, Long,
Stravinsky

129

a NY dopo aver suonato Terzo Rachmaninof, pranza con Rachmaninof e Hoffman

121

prepara dieci serate di concerti romantici, assente Schubert

124

dimentica eseguire uno dei preludi. Fra le due guerre suona in circa 2400 concerti, prende
Légion d’Honneur

129

Brendel dopo ascoltato Cortot nei Preludi smette di studiarli

136

rapsodia ungherese di Liszt n 2 snobbata ora

139

Liszt dichiarato suonare con luminosità

149

Cortot arrestato il 2-9-44 per legame con Pétain, 3 giorni in prigione

157

vuole richiedere esame per insegnanti di musica

163

ospedalizzato per ernia, si fa portare piano verticale per studiare

166

note sbagliate irrilevanti se c’è il fuoco

167

Gulda al seguito di Cortot di città in città, mai Cortot banale

41

Allan Hobson, SOGNI, GEDI, 2018

11

studi su sogno passano da analisi contenuti ad analisi della forma

14

registra i sogni appena sveglio
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15

in sogno attive parti del cervello ≈ emozioni

16

inaccettabile ipotesi di Freud su sogni associati a repressioni inconsce; nel sogno inattivi i
circuiti di memoria e logica

20

sogni complessi in fase REM, Rapid Eye Movement

23

autore del 1933

27

approccio molto diverso da Freud

29

per i greci il sogno è segno di malattia o messaggio dagli dei sul futuro, in Artemidoro,
anche in Bibbia

35

scienza dei sogni considera aspetti inconsci della formazione dei ricordi

38

fallita la psicanalisi dei sogni, pochi nel sogno eventi de giorno precedente, più spesso dal
sesto giorno antecedente

39

Wundt dichiara i sogni un insieme di fatti poco connessi

41

mai Freud cita suoi sogni sessuali

48

tutti i mammiferi hanno sogno REM

50

EEG sviluppata da Adolf Berger nel 1928, da cui ECG, EOG, EMG…

53

sogni forse sempre a colori

54

Aserienky scopre sogno REM in figlia di 7 anni, solo nei bambini il sogno è possibile anche
ad inizio sonno

59

coscienza solo una funzione cerebrale?

61

psicologi vogliono interpretazione, fisiologi rinunciano, Freud ha riduzionismo errato

63

sono 10^11 i neuroni? Per le sinapsi passano sostanze chimiche attivanti o bloccanti

67

sonno REM regola temperatura corporea e procedure automatiche

68

neuroni controllanti la posizione spaziale collocati nel midollo spinale

71

senso motorio maggiore in sogno che in fantasie di veglia

73

durante REM cessa produzione neuromodulatori attivi in veglia per memoria, attenzione,
riflessione

82

REM nel neonato ad inizio sonno

84

senso di sé sempre presente nel sogno

86

alla trentesima settimana gestazione il feto è attivo quasi 24 ore
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88

variazioni in durata sonno normali, poco è 4-6 ore, normale 6-8, molto 8-10

92

escursione temperatura corporea nel giorno sotto 0.83°

93

perdita di sonno aumenta rischio infezioni e fa dimagrire; in topi porta ad infezioni
intestinali

95

termoregolazione esiste solo in mammiferi con sonno REM, durante il quale manca la
termoregolazione

96

forse riordino informatico nel sonno e costruzione cervello

97

memoria, termoregolazione, attenzione, analisi… dipendono dall’azione aminergica… poco
presente nei sogni, dove emozioni dipendono da azione colinergica…

103

per attivare sonno necessario è essere immobili, disattivando il sistema motorio… alzarsi per
urinare essendo insonnoliti associato a stato ibrido sonno-veglia… nessun problema a
svegliare un sonnambulo

106

Parkinson favorito da carenza di dopamina

108

allucinazioni e deliri in psicosi

112

ansia ed euforia ostacolano sonno… mio rimedio aspirina…

113

depressione associata ad insufficiente serotonina e-o noradrenina

118

imaging cerebrale con risoluzione oltre EEC… vedi PET…

124

ora osservabile il cervello in azione

126

sogni cambiano dopo ictus o epilessia… ictus da emboli o placche

127

divenuti ciechi dopo nascita conservano visione nei sogni

129

sogni assemblano frammenti di memoria

130

ratti per loro vita più difficile imparano meglio dei gatti

138

nei sogni meno sesso ed emozioni di quanto affermi Freud

143

inconscio guida alla sopravvivenza e riproduzione

144

10 aspetti della coscienza associati a 10 aree cerebrali: sensazione, attenzione, emozione,
volontà, azione, percezione, istinto, pensiero, orientamento, narrazione

147

problema filosofico dei Qualia forse insolubile, vedi David Chalmans

40

Piero Rattalino, FERRUCCIO BUSONI, Zecchini, 2007
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1

primo ricordo del padre che si era separato nel 1872, quando esce da spettacolo al teatro
Meccanico

8

padre severissimo gli insegna pianoforte, stando vicino a lui 4 ore

9

nel 1875 a 9 anni suona K491 diretto dal padre… allora di Mozart si suonavano solo K466,
488, 537

11

a Miramare viveva Massimiliano poi imperatore e fucilato in Messico, moglie impazzita nel
giardino del castello

15

a Vienna sente Brahms, Liszt, si ammala di difterite

24

passione per architettura e disegno

25

a Milano amico di Boito e Mancinelli

27

dopo Liszt considerao il migliore insegnante Leschtizki

30

rimprovera Anton Rubnstein per tempo troppo veloce in studi Chopin e note non pulite

35

riceve nticipo da Steinway per viaggio USA a 21 anni, non realizzato per morte Steinway,
anno prima della tournée di Paderewski. Insegna a Helsingfors, dove ha un grande cane di
Terranova

38

vinto premio Rubinstein in composizione, passa a Mosca, avendo sposato Gerda figlia di
scultore svedese

40

in America riprende studio pianoforte su base Liszt, dicendo che ognuno ha la sua tecnica

48

dopo 1852 Liszt riduce la difficoltà nella sua musica

56

nel 1894 va a Berlino, morte di Bulow e Rubinstein, pianoforte dominato da Paderewski e
D’Albert

58

poesia sui viaggi in treno

61

inizio carriera a 28 anni, vive presso Tiertgarten

62

D’Albert straordinaria capacità di lettura, legge prima vista suo Studio e Fuga

65

cerca la forza primigenia delle composizioni

69

difficilissimi i concerti di Hummel e Henselt per piano, sonate di Beethoven più facili al
fortepiano

74

programmi poderosi, impossibili ai più, Hammerklavier e i 24 studi… suona Alkan

77

suo concerto per pianoforte e voci finito 1904, 3 anni lavoro, 5 tempi, dura oltre una ora

79

a Vienna studenti conservatorio disinteressati a pittura, libri, problemi umani
693

86

pianoforte da concerto raggiunge 80 decibel

88

esecuzione a carattere orchestrale significa presenza di timbri diversi

89

suonava senza muoversi, ieratico

103

amava rarità bibliografiche

115

approva alcune sue registrazioni per dischi del 1922

39

Paolo Cortesi, UN MISTERO IRRISOLTO, LEONARDO DA VINCI, Foschi, 2007

8

Priorato di Sion, invenzione di un francese nel dopoguerra

11

NO, probabilmente non raccolto ai piedi della croce, ma con spugne dal corpo…

13

storia del priorato inventata da Pierre Plantard, 1920-2000, figlio di domestici, da ambiente
ultracattolico

16

priorato di Sion registrato il 7-5-56 a S Julienne en Genevoise. Nel 1962 De Sède pubblica
Les templiers sont parmi nous, su falsi documenti di Plantard

17

Plantard e De Cleiray regalano alla Biblioteca Nazionale Francese i falsi dossier Lobinau

19

De Clairay nel 1980 rompe con Plantard rivelando il falso

21

Plantard in tribunale confessa di avere inventato tutto

24

nascita di Leonardo 15-4-1452, appartiene alla congregazione San Luca dei pittori

26

Vasari dichiara L assai dotato in musica e canto

38

Emilio Salgari, I MISTERI DELLA GIUNGLA NERA, Vallardi, 1959

6

molanghi, abitanti delle Sunderbans, Mangal, ramo deltizio del Gange, linee di cenere sul
corpo = segno di Shiva

11

ramsinga, tromba di 4 tubi sentita a grande distanza… leone di Rama?

21

baniano Cobir Bor nel Gujerat età circa 3000 anni, con 3000 colonne, diametro 600 m

22

Hank, enorme tamburo per riti speciali… comunicazioni a grande distanza?

33

Trimurti, 3 teste, un corpo, 3 gambe

93

fraseggiare del tipo mussoliniano… Mussolini ha letto Salgari?

103

pavoni nelle Sunderbans

105

simbolo di Kali il serpente azzurro con testa di donna…. Vritra in fase finale?
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111

onogonum, cerimonia dove è bruciata una donna

116

Parvati dea della morte

121

grandi sotterranei a Ellora e Mavalipuram… antecedenti diluvio del 3161 come ipogei di
Malta e di Accoddi e di… e come catacombe, visitate da Noè? Costruiti su suggerimento di
Enoch?

233

21 le incarnazioni di Visnù

245

complesso il rito braminico delle abluzioni mattutine… 3 le immersioni… acqua versata sul
corpo… relazioni con la maga di Giovenale che si immerge nel Tevere e si asperge?

246

monte Mandoraguire circondato da serpente estratto da un mare di latte

251

sacerdoti mangiano le banane piccole, musa sapientium

254

Madale Pogol, festa di 2 giorni ad inizio anno, con previsioni sull’anno

255

bansi, flauti suonati con il naso

37

Georges Bordonove, LA VITA QUOTIDIANA DEI TEMPLARI NEL XIII SECOLO,
BUR , Corriere della Sera, 2017

15

massima potenza dei T verso 1250

16

Filippo il Bello persecutore di ebrei

28

Baldovino I sfrutta rivalità fra fatimidi del Cairo e selgiuchidi di Damasco

30

inizio dei Templari con voto in mano del patriarca di Gerusalemme, vedi Jaques de Vitry,
iniziativa di Ugo de Payns e di Goffredo di S Homer. All’inizio sono 9, alloggiati nella
moschea di El Aqsa, zona del Tempio di Erode, compito loro difendere i pellegrini lungo le
strade per Gerusalemme, in particolare quella costiera da Haifa via Cesarea

33

Payns vicino a Troyes in Champagne

34

sviluppo Templari favorito da Bernardo di Chiaravalle; palazzo di Baldovino II nella torre di
Salomone lasciando ai Templari la moschea El Aqsa

35

Baldovino II porta Ugo di Payns nel 1127 dal Papa Onorio II per riconoscimento ordine

37

San Bernardo appoggia il riconoscimento dell’ordine templare assai inusuale nel 1128 al
concilio di Troyes, usi già definiti accettati con varianti in 68 articoli e prologo

41

molto uso del Pater Noster, servizio mattutino sostituibile con 13 Patern Noster

43

cavalieri templari con mantello bianco sopra il vestito, 4 le tipologie Templari, cavalieri,
sergenti e scudieri, preti, fratelli di mestiere. Capelli corti e barba lunga. Stesso abito per
tutti. Pasti in silenzio, due da unica scodella
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45

Ugo da suo fondo come prima donazione ai Templari

46

Coimbra fondata dai Templari verso 1135

51

S Bernardo nota che i Templari non cacciano, non giocano a dadi o scacchi, evitano canti
volgari, evitano maghi e giocolieri

54

Bolla Omne Datum di Innocenzo II, 1139, mette Templari sotto solo controllo papale,
autonomia totale al Gran Maestro, poteri tolti al Patriarca di Gerusalemme, non soggetti a
decima ai vescovi come i cistercensi, cappellani scelti dal Gran Maestro. Nasce ostilità dei
vescovi, fattore contro i Templari al tempo del processo del 1307. Possono costruire
cappelle senza permesso dei vescovi.

56

nel 1147 Papa Eugenio III a Parigi al capitolo del tempio concede di porre croce rossa sul
loro mantello bianco altezza spalla sinistra… dove Gesù apppoggiava la corce?

57

pullani, nome dei figli di cristiani e donne siriache

59

Gaza fortificata da Baldovino III nel 1150 e affidata ai Templari

62

Ospitalieri prima dediti cura malati, poi dotati corpo militare, in competizione con Templari
anche come ricchezza. Molte le vittorie di Baldovino IV affetto da lebbra

65

di 23 Gran Maestri, 13 morti in battaglia

68

centro dei Templari a Coulommiers, Ile de France…ora nota per i formaggi, nome
probabilmente associato a Colombara, Colombaio, luogo dove si tenevano e allevavano i
piccioni viaggiatori, certamente usati dai Templari per loro comunicazioni interne anche su
grandi distanze… forse antica località di addestramento colombi viaggiatori da tempi
classici e preclassici? Notasi non lungi dal terminale della via settentrionale della seta,
origine dei piccioni viaggiatori da Asia orientale probabile, se non da…. Colombier-lesdeux-Eglises, dove viveva De Gaulle… antico centro templare?

74

navi templari a Marsiglia

85

simonia aiutare qualcuno a divenire Templare

86

Templari promettono: obbedienza, castità, povertà assoluta, impegno per liberare
Gerusalemme, di non passare ad altro ordine

87

la croce vermiglio era ricamata su abito

88

dopo ammissione, bacio sulla bocca del presidente del capitolo… vedi bacio di Gesù (?) su
bocca della Maddalena in apocrifo di Filippo, bacio di Giuda su bocca ?? di Gesù… bacio
su bocca comune in Asia mongolica, tibetana, presso ebrei russi… corpo di Maria morta
baciato su fronte, guancia destra e bocca dei presenti alla sua morte, secondo visione di
Teresa di Neumann

89

nessuna donna, nemmeno madre, abbracciabile dai Templari
696

91

unica preghiera il Pater, recitato nel giorno molte volte…. Seguendo l’invito di Gesù…
domenicani propongono rosario seguendo esempio induista e buddista in opposizione ai
Templari?

98

dopo qualche anno da inizi, ammessa ciotola singola ai pasti

103

se malato, confessarsi e comunicarsi prima di andare in infermeria… usi ancora seguito anni
fa in certi monasteri femminili…

105

nel rito mattutino in cappella, 13 Pater per la Vergine e 13 per il santo del giorno

106

Giovedì Santo i Templari lavano i piedi a 13 poveri, se privi di piaghe, prima baciati e poi
asciugati… ancora più generosa l’ attività in tale giorno di tale mio zio A. Spedicato,
notoper sua coerenza e coraggio in tutta la sua vita, sopravvissuto alle torture del lager di
Padula… cercava il più povero dei dintorni, lo lavava, cambiava i suoi abiti con i migliori
suoi personali… una abitudine forse ancora presente nella Puglia dove i Templari ebbero
una delle loro maggiori presenze? Imitava qualcuno dei nostri avi?

107

abito nero e guanti dei cappellani dei Templari

108

Templari possono confessarsi solo dai loro cappellani… obbligo di confessione annuale
imposto dal Laterano IV vale solo se confessati dal proprio parroco

109

peccaminoso parlare troppo… usare parolacce… in quale lingua?... alcune sono state
santificate da Pio IX seguendo la loro continua ripetizione ogni tre parole…. Ma i tibetani
intercalano con la sacra KUNJI… non ridere… in accordo con Francesco d’Assisi, ma non
con don Bosco…

113

vietato possesso di denaro, tenere soldi trovati in abito di confratello defunto portava ad
espulsione… Mao mai aveva yuan con sé, ma li aveva il suo accompagnatore ed era Mao il
più ricco della Cina, per le royalties sulla vendita del Libretto Rosso, 3 ? miliardi di copie

120

sodomia definita peccato rozzo e putrido… ma per il Talmud ben ammessa purchè con
partner sotto anni 9 e giorni 9, limite temporale evidentemente ignorato a Sodoma, laonde
per cui…

122

più rigorosi dei Templari gli ordini benedettini e agostiniani

130

obbedienza di tipo assoluto… come presso ismaeliti di Alamut… ad Akko un colombaio dei
Templari con piccioni dorati, grave punizione a Templari che ne rubarono alcuni… solo
bastonate, non la morte prescritta in Grecia…

140

circa 9000 le commende dei Templari allo scioglimento, includendo le dipendenze, 700 in
Francia

144

commenda di Remouille con castello fortificato, cappella, colombaia

148

molte le donazioni nel secolo XII, ma in calo dopo 1250…. Per perdita Gerusalemme ed
evidente loro ricchezza in competizione con i mercanti tradizionali e i trasporti su nave?
697

152

nella commenda di Baugy nel Calvados ampia produzione di piselli e di canapa… prodotti
tipici in India… a Payns olio da noccioli e numero dei bovini = 54… numero sacro in
India…

158

a Provins in Champagne fiera di maggio di 46 giorni, di S. Martino tutto novembre,
associata alle fiere del terminale della via settentrionale della seta?, lana, filo e cuoia
tassate e poi altri prodotti a beneficio dei Templari

160

Tempio di Parigi il primo costruito dopo caduta di Acri, con grande fortezza, forse deposito
dell’oro dei Templari, con grande torre del Colombaio; Tempio di Londra depredato

169

flotta Templari con uso porti Marsiglia e Collioure, anche per uso commerciale, navi sicure
e prezzi bassi generano ostilità degli armatori tradizionali; navi di tipo arabo con 2 alberi, di
prua alto 30 m, di poppa 29

174

leoni in Palestina

175

discendenti crociati arricchiti con commercio e corrotti, frati e suore ai bagni pubblici

178

Luigi il Santo litiga con Gran Maestro

179

prima perdita Gerusalemme, 18 fortezze templari finanziate dalle sedi in occidente

180

a Saphet insediamento con 260 casali… 18, 260 numeri rituali in VAS…

182

mihrah di el Aksa usato come latrina e granaio

185

mastio di Safita, vicino Krak degli Ospitalieri, dimensioni 31 per 18 metri, rapporto vicino
sezione aurea

190

7 le province in occidente: Francia, Inghilterra, Poitou, Aragona, Portogallo, Ungheria,
Puglie

197

vita Templari in affreschi intatti a Cressac, presso Angoulême

207

Gran Maestro eletto da 12 fratelli, di cui 8 cavalieri e 4 sergenti, e 13esimo il cappellano
che rappresenta Gesù.

213

mongoli considerati vagamente cristiani… nota aderenza di alcuni al nestorianesimo, nonno
di Gengis Khan nestoriano…

214

Bajbars riprende Palestina nel 1265

232

Jacques De Molay inadeguato

235

accuse ai Templari da espulsi

241

Filippo il Bello appoggiato da Guglielmo di Parigi suo cappellano

244

commissari possono mandare a Parigi solo le confessioni ma non i dinieghi… operazione
attuata con comunicazioni via piccioni viaggiatori?
698

245

nessuna reazione fisica dei Templari essendo loro vietato colpire i cristiani

250

5 i cardinali nominati da Clemente V

253

bruciati vivi 54 Templari dopo loro ritrattazione nel 1310

259

Filippo il Bello muore in bizzarro incidente di caccia, tragiche morti di Nogaret e Martigny

217

circa 20.000 i Templari morti combattendo in Palestina

36

Godfrey Hardy, APOLOGIA DI UN MATEMATICO, Garzanti, 2002

6

di Hardy 6 monografie e 350 fra note e articoli

14

nasce 1877… come nonna Maria…

15

da ragazzo nessuna passione per la matematica

19

ateo convinto

22

scopre matematica leggendo Cours d’analyse di Jordan

27

lettera di Ramanujan ricevuta 1913 a 36 anni… età di Broyden al mio incontro

29

prima di Hardy altri due matematici avevano ricevuto lettera di Ramanujan, rispedita senza
leggerla

34

America e Unione Sovietica piacevano similmente

35

nella sua stanza foto di Lenin

44

spesso in depressione, cerca suicidio con barbiturici nel 1947 dopo ictus

59

dice nessuna grande scoperta fatta in matematica dopo i 50 anni

104

da il meglio dopo i 40 anni, non gli piace insegnare ma tenere conferenze, nessuna
inclinazione letteraria o artistica, poco interesse scienza sperimentale

35

Alessandro Baricco, BARNUM, Feltrinelli, 2000

12

Richter dimentica passaggio in Fuga BWW 906 e ripete dopo gli applausi

33

nuovo Louvre bello, Opéra Bastiglia no

52

eccezionale Sylvia McNair come canto e recita nelle Nozze di Susanna a Ferrara

61

Ivanisevich lancia palla tennis a 197 km/h

102

museo SIRM del benzinaio a Palazzolo via Tirano 18
699

109

abitanti isole Cook hanno 32 nomi del vento. Volpe elimina pulci immergendosi lentamente
in acqua con bastone in bocca dove pulci vanno ed è poi buttato

174

a Modena una Fedora per i 40 anni della Freni dal debutto 1955 a 19 anni, con 30 minuti di
applausi a lei e a Domingo

189

disco prodotto in Svizzera con 72 minuti di bis, di Rubinstein, Backhaus, Richter,
Horowitz…. Lazar Berman fece 9 bis

34

Antonin Artaud, ELIOGABALO, Adelphi, 1991

9

Eliogabalo ha due fratelli, Elagabolo e Sardanapolo

12

in Siria sacerdozio trasmesso dea madre… come per Maddalena il cui padre era
governatore in Siria?... specialmente presso i Samsigeramidi, una dinastia locale….
Maddalena della famiglia dei Samsigeramidi?

15

pietra nera custodita da Bassiano e sue figlie Giulia Donna e Giulia Mesa

18

in Fozio storia di un betile parlante caduto dal cielo

19

ad Apamea vicino a Emesa tempio di sole-luna con oracolo

20

Giovenale cita il bisso fra i doni per Afrodite… bianco come bianca è la luna = afrodite,
nata dalla spuma, afar, del grande, te-ta, blu, di…. Nome triplo ibrido accadico, cinese,
zhangzhung?

24

tempio di Ierapoli su altura, con falli di pietra alti 30 braccia… circa 50 m, un uomo sale in
cime due volte all’anno… ogni 180 giorni, 180 fattore di crittaggio…, e resta 7 giorni senza
dormire

30

non semiti e Feaci e i Fenici… Feaci germani, di una delle tre stirpi da Mannu in Tacito,
Fenici dai pani Tirani di India…

33

Cassio Dione da Giulia Donna in amplesso con Caracalla figlio sul sangue dell’altro figlio
Geta appena ucciso

36

a Emesa ora Homs il tempio del sole ora sotto il selciato di moschea … templi siriaci
generalmente su monticelli… su tell, quanti in Siria?

37

tempio di Emesa solo accessibile per via sotterranea …. Risalente a prima del diluvio del
3161, vedi ipogei a Malta, Sardegna… accesso anche rifugio per il tempo del passaggio
ravvicinato di Marte ogni 56 e poi 54 anni…

42

e officia con 600 amuleti… ricordo età di Noè al momento del diluvio… Noè passato da
Siria nel viaggio da Manasarovar all’Italia?

72

Lampridio, Storia Augusta, dice che anche gli schiavi arrossivano degli eccessi di Giulia
Soemia

700

108

Lampridio scrive che dopo vittoria su Macrino, Eliogabalo amava farsi sodomizzare in
pubblico

111

Eliogabalo a Roma mette donne al posto dei senatori

112

300 tori trainano a Roma fallo gigante di pietra dalla Siria

117

Eliogabalodistribuisce le cariche su base misura del fallo

119

seconda moglie di Eliogabalo una vestale. Al posto del tempio di Giove capitolino costruisce
copia tempio di Emesa. Al tempo di Eliogabalo, Roma mai in guerra.

122

tale Zotico, avido e falso, ha grande ascendente su Eliogabalo

126

fa laghetti artificiali pieni di vino per naumachia

129

muore sfuggendo a inseguitori, si butta nelle latrine del palazzo verso il Tevere, poi gettato
nel Tevere con la madre Giulia Soemia

162

Elagabalus dio solare, rappresentato da coni in rilievo fra sassi neri piatti, o emergente da
vagina…. Come lingam da yoni… riti siriaci con origine da India?

163

Damascio in perduta Vita di Isidoro ricorda visione di sfera luminosa che scende da collina,
arriva ai piedi di tale Eusebio, ne esce una struttura simile a leone, color di fiamma ma
fredda

166

rosso colore femminile, emblema mistico del sesso femminile, associabile al mestruo

169

a Emesa dinastia dei Bassiani, fondata da un Bassiano antenato di Eliogabalo e ultimo re del
culto solare… Eliogabaloha titoli sacerdotali dalla madre

180

AUM associabile a 4 triangoli opponibili

184

Giuliano imperatore parla di 3 soli, visti come tre cerchi concentrici, ora visibile solo
l’ultimo… Giove nelle tre fasi di espansione dopo impatto con Metis, analogo dell’utero di
Num

204

Yoneh… yona... yoni… colomba, da cui Ioni, mar Ionio o delle colombe… forse piccioni
viaggiatori addestrati in zona?

33

Vitantonio Sirago, GALLA PLACIDIA, Jaca Book, 1996

10

imparentata con 10 imperatori

11

suo corpo assente nel mausoleo di Ravenna

13

fidanzata a 12 anni

13

madre Galla muore di aborto a 20 anni
701

14

fidanzata con Eucherio figlio di Stilicone di anni 11. Visigoti = goti d’ovest

19

Olimpio, cattolico intransigente, provoca sommossa di soldati germanici, fa decapitare
Stilicone

25

Visigoti ariani

26

Alarico al terzo assedio saccheggia Roma moderatamente, rispetta cristiani rifugiati nelle
chiese di S Pietro e Paolo, imprigiona Galla Placidia

28

tomba di Alarico nel Busento non trovata, morto a 40 anni

31

Galla Placidia amante di Ataulfo successore di Alarico e ferito, sua sposa e regina dei
Visigoti

32

Ataulfo dona a Galla Placidia 50 giovani che le portano oro e gioielli del sacco di Roma

40

a Reggio Calabria statua di Asclepio che ferma eruzione Etna tolta da Galla Placidia;
impone al marito Costanzo di far giustiziare il mago Libanio… vedasi tre libri di Girolamo
Tartarotti sul congresso notturno di tre lamie… rosse?

41

Visigoti ariani, si sistemano in Aquitania… influenza sui catari?

42

Andalusia = Vandalusia

49

Aezio riceve carica da Giovanni, nominato imperatore dal senato

50

via Egnazia da Tessalonica a Durazzo, poi da brindisi a Roma

53

morte ignominiosa di Giovanni fatto uccidere da Galla Placidia con taglio mano destra e
portato per la città su asino

63

gotico e unnico lingue note a Aezio, sposato con visigota

65

presso Chartes il centro granario delle Gallie

68

durante assedio di Ippona da Genserico, muore Agostino

74

Codice Teodosiano valido per tutto l’impero, a nome di Teodosio II, emanato dopo morte di
Agostino, dopo lunga ideazione a Costantinopoli. Teodosio II intellettuale, fonda Studio
Superiore a Costantinopoli nel 425, codice unisce leggi del gregoriano del 294 e
Ermogeniano sino al 324

76

16 i libri del Codice, ciascuno su tema speciale, vale da firma dei due imperatori del 14-2438

81

in Africa latifondisti sono cattolici, opposti al ceto inferiore donatista

82

era dei vandali inizia da conquista di Costantinopoli

83

sviluppo di Napoli che supera Pozzuoli dopo prosciugamento paludi verso il Vesuvio
702

84

ricco Cassiodoro di Antiochia, ricchissimo Simmaco

91

in mongolo Unni = HAN… e gli Han cinesi?

93

Aezio invia missione ad Attila lasciandovi il figlio Carpilione in ostaggio, che diventa
fluente in unnico

95

fra pene di morte degli unni, giacere sotto coperta ed essere calpestati dai cavalli

101

Teodosio II appassionato di teologia, Nestorio eletto vescovo essendo eremita e considerato
santo, seguace di Teodoro di Mopsuestia. Reagisce ad attacchi di Cirillo e da Roma.

102

Maria detta Theotokos al concilio di Efeso 430, essendo in vita Pulcheria e Galla Placidia

103

Papa Leone Magno evasivo sul monofisismo

104

Concilio di Efeso 449, Giulio di Pozzuoli legato del Papa è fischiato, molte violenze

107

Teodosio II muore per caduta di cavallo, succede sorella Pulcheria che sposa senatore
Marciano, e poi si ritira in convento illibata

109

ancora oggi esistono nestoriani

115

Attilas vuole Gallia per sua ricchezza, vuole sposare Onoria

119

Sisto III a Roma costruisce primo tempio a Maria Theotokos verso 440, la Basilica
Liberiana ora Santa Maria Maggiore, dotata di presepe ora scomparso… precedente quello
di Francesco

124

Galla Placidia seppellita a Roma al monastero di San Nazario

125

saccheggio dei vandali a Roma durato 10 giorni, asportato il candelabro già del Tempio…
portato a Treviri, da cui portato a Costantinopoli da Belisario, scompare durante il
saccheggio dei crociati dell’aprile 1204, forse salvato dai Templari e forse nascosto in
America dai templari nel viaggio del 1204 con Francesco d’Assisi… forse nella città
perduta fra sorgenti del Rio S Francisco e del Rio Real…

127

dopo sconfitta ai campi Çatalauni, Attila distrugge Aquileia, sopravvissuti fondano Venezia

128

Aezio assassinato da Valentiniano mentre chiedeva affrettare matrimonio di sua figlia a suo
figlio, soldati uccidono imperatore e suo eunuco, poco prima del sacco di Roma

32

Theodore Gérold, ANGELI SENZA PARADISO (SCHUBERT), Edizioni Aurora,
1934

25

madre, di 7 anni maggiore del padre, ha 14 figli, 7 sopravvivono

29

agli inizi della composizione, problema la mancanza di carta… come per Ramanujan

43

per due anni divide camera con Mairhofer, compone dalle 6 alle 13, fumando
703

64

un anno prima della morte il primo concerto, ed acquisto del pianoforte

77

molto timido e turbato dai complimenti

84

compone in una mattina anche 6 lieder

86

componeva in stato di sonnambulismo

104

Neefe maestro di Beethoven… No, solo per un anno, lo era Andrea Luchesi

168

600 lieder, 40 cori per voci maschili, oratorio Resurrezione di Lazzaro perduto salvo parti

193

nel 1865 ritrovata la sinfonia Incompiuta conservata da Huttenbrenner

195

sinfonia La Grande ritrovata a casa del fratello Ferdinando da Schumann nel 1838

31

Angelo Scola, EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO, Centro Ambrosiano, 2015

10

attualità di san Francesco patrono d’Italia

67

per il clero da custodire celibato, povertà, obbedienza, come sequela sine glossa di Gesù in
castità, povertà, obbedienza

73

in pubblicazione Cantorale diocesana di 30-40 canto

30

Lilly Gruber, L’ALTRO ISLAM, BUR, 2005

55

Saddam City, ora Sadr City, quartiere sciita di Baghdad

69

Alì cugino, Hussein figlio di Fatima figlia di Maometto

70

Alì ucciso 661, 5 anni dopo morte Uthman

72

sciiti accettano corano sunnita, pur ritenuto privo di parti originali e non approvato da Alì

73

per sciiti Satana domina mondo sino arrivo Mahdi

76

Falluja dalle cento moschee, Madinat al Masrjid

92

in Irak con Giovanna Botteri

108

Abu Hatemi, sciiti eroe contraerio ad eliminazione delle paludi di Shatt al Arab

115

torture ad Abru Ghraib coinvolgono soldatessa USA

118

Copper Green, operazione di Rumsfeld contro prigionieri

119

in Irak molti mercenari privati

122

Eurys società privata protezione oleodotti
704

124

mercenari militari pagati anche 1000 dollari giorno

125

interrogazioni a Guantanamo affidate a privati

138

psicologi americani dicono meno si parla di problemi, meglio ce ne liberiamo

147

anni Trenta inglesi costruiscono in Palestina circa 760 fortini Taggart

165

Hezbollah nasce dopo seconda invasione di Israele in Libano

178

turbante nero sciita indica successore Maometto

183

in Irak centinaia di migliaia di sciiti massacrati, al tempo Saddam

187

a Baghdad termometri bloccati se raggiungono 50°, quando il lavoro si interrompe

211

false le dichiarazioni di Allawi su Saddam in possesso di armi chimiche

213

se tribù ha 1180 persone, i combattenti sono 1180

227

Saddam preso su indicazione dei curdi

228

entrando in Kuwait Saddam dichiara che con 10 dinari si comperava una donna irakena

231

Kuwait già provincia Irak, indipendente per opera inglesi

248

a Najaf cimitero sciita con milioni di tombe, 15 km quadri, Wadi al Salam, vicino a tomba di
Alì. Non lontano sta Nahr Jaff, un fiume disseccato, dove secondo tradizione morì figlio di
Noè che rifiutò di entrare nell’arca… forse nell’arca costruita da Naumi altro figlio

249

mausoleo di Alì con cupola di 7777 mattonelle di oro puro, costruito da Harun el Rashid,
tomba di Alì scoperta da cavallo che si ferma, saccheggiato nel 1802 dai wahabiti

250

ayatollah Al Sistani sempre in casa, uno dei 4 Marja di Najaf, fonti di ispirazione

256

a Najaf studenti dal Kashmir

260

Wolfowitz ignora presenza di luoghi santi in Irak, terra definita dall’unione delle tre
province ottomane di Baghdad, Bassora, Mosul

269

Baalbek centro di traffico droga

273

dieci milioni ai funerali di Khomeini, che viveva a Jamaran, nord Tehran

296

incontra un figlio di Beheshti

29

Gwénolé Jeusset, FRANCESCO E IL SULTANO, Jaca Book, 2008

5

Francesco 2019 a S Giovanni d’AScri, dove erano Elia da Cortona ed altri, partiti 1217 per
fondare Provincia d’Oltremare…. In probabile contatto con Templari, organizzatori suo
viaggio e contatto coin Al Kamil, utilizzantyi piccioni viaggiatori…
705

6

arrivo al terzo tentativo

7

al sultano si dichiara inviato da Dio, non da Papa o crociati

8

sultano lo fornisce di scorta

11

in capitolo XVI Regola non Bollata chiede evitare dispute, confessando solo di essere
cristiani

12

pellegrinaggio permesso 1191 dal Saladino, effettuato dalla madre di Chiara, con
opposizione poi Clemente III, Innocenzo III, Onorio III

17

1095 la prima crociata… Tommaso da Celano dice che il Signore non volle il Santo martire,
dandogli una grazia singolare… riportare reliquia Volto Santo? Essere consacrato al
sacerdozio di Melchisedek, forse a El Ashmunein, passato poi al Celano?

18

F entra fra i Saraceni settembre 1219

20

idea dell’Angelus nasce a Francesco sentendo la preghiera del muezzin… Angelus poi
iniziato da Benedetto Sinigardi di Arezzo, divenuto frate incontrando Francesco 1211… fra
Benedetto, 1190-1282, ora Beato

22

Urbani II lancia la prima crociata da Clermond dichiarando il dovere di vendicare

24

fortezza costruita da Malik al Adil, fratello e successore del Saladino

26

Bernardo di Clairvaux difende gli ebrei dai pogrom in Renania invitandoli a combattere
contro gli ismaeliti

27

Acri prima detta Tolemaide… Akka in lettere di Amarna… esiste ora scuola mista cristiani e
musulmani

30

secondo cronaca di Ernoul, numerosi gli incontri di Francesco con il sultano, che gli da
salvacondotto per tutto il territorio suo

31

non a Damietta l’incontro con la prostituta… Francesco riparte non potendo fare più frutto…
avendo ottenuto ilmVolto Santo e la consacrazione al sacerdozio Melchisedek…

33

Carlo Magno combatte 33 anni contro Sassoni e Slavi, una sola volta contro musulmani

34

fra 1202 e 1205 la maturazione di Francesco, nella primavera 1205 Gauthier de Brienne al
servizio Onorio III prepara guerra contro reggenti di Federico II in Italia sud, Francesco
invitato a parteciparvi dal padre, si ferma a Spoleto… quando parte da Assisi?

38

francescani minori il primo ordine missionario dei francescani

40

comunica con il lupo di Gubbio, che capisce i suoi ordini

45

fatimidi 969-1171. Ayuhbidi, Mamelucchi 1250-1517

46

casi di cristiani chiamati Saladino per ammirazione
706

47

sultano Al Malik Al Adil, 1145-1218, padre di Al Kamil, centinaia di commercianti cristiani
al suo tempo ad Alessandria e a Damietta…qualcuno noto a Fibonacci contattato da
Francesco per informazioni? Sultano noto a Fibonacci?

48

a fine secolo XII vivi Averroè e Maimonide, notizie sui cristiani di Siria in Ibn Jubayr

49

Farid ud Din Attar, muore 1230, racconta vita di 72 sufi dei primi 4 secoli Islam

57

MUNIMU = credente… uno dei 99 nomi di Dio

59

immagine della Bestia applicata ai musulmani dall’ebreo Alvaro, convertito nel secolo IX…
errato significato della Bestia, non essere intelligente ma immagine di Metis nella
interazione finale con Giove….

60

in Daniele 3 le ferite alla Bestia…. Le due interazioni di Nibiru, 40n e 18 anni èprima
dell’impatto finale, e l’impatto finale? Nel 1213 Innocenzo III associa la Bestia a
Maometto… Nel luglio 1217 fine della tregua fra crociati e musulmani, le truppe cristiane
fra Acri e Haifa, presente Jacopo di Vitry vescovo di Acri e Oliviero lo Scolastico,
ingegnere che scrive un diario, al seguito di Pelagio legato Papale

62

abbandono del re d’Ungheria, nonostante scomunica, se ne va con molte reliquie

65

triplice cinta di mura a Damietta

66

piccioni viaggiatori usati da cristiani e musulmani, portano notizia caduta Torre delle Ctene,
di Damietta al sultano Al Adil, a Tiberiade, dove muore d’infarto

69

piccioni viaggiatori attivi anche con Damasco

70

nel 1213 a Costantinopoli Damiano condannava a morte chi non riconosceva il primato
papale

71

arrivo da Siria di Al Kamil con 50 navi e 4000 cavalieri

72

Al Kamil in difficoltà va a Ashmoun, Ashmun … ovvero Hermopoli, ora quasi un milione
abitanti, luogo di sosta della famiglia sacra, sa del fazzoletto di bisso ora a Manoppello?

76

viaggio tentato già prima, Francesco imbarcato come clandestino… con lettera di
Fibonacci?

79

Francesco molto devoto al Battista

82

il re lo cura della malaria e della malattia agli occhi, lo ascolta…. In quale lingua il dialogo?

84

Francesco forse prende dal sultano un corno per chiamare alle preghiere

85

incontro con sultano unico evento vita Francesco testimoniato lui vivente

88

propone al sultano prova del fuoco fra lui e sapienti musulmani, da loro non accettata
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91

Bonaventura dice di doni di Al Kamil per cristiani poveri. Concilio Laterano IV proibisce
ordalie

97

frati di Francesco in Marocco predicano nella piazza di Marrakesh

101

cardinale Pelagio rifiuta pace a Al Kamil con restituzione Gerusalemme e della Vera Croce,
appoggiato da Templari e Ospedalieri

106

ad Al Mansur luogo disfatta V e VI crociata e prigionia re Luigi di Francia. Libro con
profezia su 600 anni di durata del regno di Maometto. Pelagio scomunica suoi oppositori.
Sconfitta dei cristiani ubriachi, non volendo abbandonare le botti piene di vino.

111

tornato in Italia, Francesco va subito dal Papa… cui racconta cosa del viaggio?
Dell’ottenimento della reliquia del Volto Santo? … della sua ordinazione a sacerdote di…?,
nomina rettori prima Pietro, poi Elia, poi va da Chiara… a lei lascia l’icona del Volto
Santo? Silenzio sull’incontro…

113

Innocenzo III dichiara scomparsa Islam entro fine secolo

114

in Regola non Bullata, chiede ai frati operanti in terra di saraceni o di naltri infedeli di mai
disputare

115

Laterano IV proibisce ai cristiani di servire ebrei e pagani, ma nessun problema per
Francesco

116

raccoglieva anche scritti di pagani

120

Tommaso d’Aquino visita Bonaventura che scrive biografia di Francesco

123

molti i nomi di Dio in Francesco, come in islam? Anche in Pseudo Dionigi

128

presepio… idea da sacra Famiglia a Hermopolis, Ashmoun?

129

in ultimi tempi incontra Tebaldo il Saraceno, medico e guaritore, a Rieti in palazzo
episcopale… per Volto Santo? Da lui riceve istruzioni per Chiara, come gestire….

131

muore sera 3-10-1226, poi Elia annuncia le stimmate

136

in Sicilia Federico II ha tre incontri con legati di Al Malik

137

Federico II scomunicato per non attivare crociata, cercando lui via pacifica per prendere
Gerusalemme, in incontro con Al Kamil ottiene libera visita a Gerusalemme

139

Federico II amava ascoltare muezzin

154

VII crociata di Luigi re di Francia contro figlio di Al Kamil

157

Baibars ucciso da Assassini vestiti come francescani

159

Ruggero Bacone scrive De situ Terrae Sanctae, dice inutile guerra contro musulmani,
Raimondo Lullo chiede cattedra di lingue orientali
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162

monache vendute come concubine dopo caduta Acri

168

Julian Green, Frate Francesco, Frate Illuminato scrive Verba su colloquio F e sultano, forse
non autentici

170

patriarca e legato giustificano omicidio per vendetta contro chi distrugge legge di Dio, vedi
Foucher de Chartres su assedio di Cesarea

182

attualmente 36.000 francescani regolari, 20.000 suore, 200.000 terzo ordine regolare,
500.000 terzo ordine secolare

191

in medioevo lebbrosi esclusi da socialità

202

incontro Maria ed Elisabetta ad Ain Karem … sorgente preziosa, luogo molto isolato in
zona desertica, unica sorgente

209

Kamil = perfetto

213

data cronologia del tempo di Fine Egitto

28

Luigi Chiavarino, DON BOSCO CHE RIDE, San Paolo, 1942

28

da ragazzo memorizza tre prediche

32

sempre con libro in mano

39

sogna traduzione da fare a scuola il giorno dopo, anche la parte non assegnata che effettua in
classe

47

molto forte, usa per difendersi il corpo di un altro preso per le spalle

48

considerato un mago, abilissimo in giochi di equilibrio e prestigio

54

capace di ripetere un testo da fine ad inizio

60

si impegna con amico il chierico Comollo di risentirsi alla morte, gli appare dicendosi salvo
nella luce

66

il Cottolengo gli profetizza molto lavoro

67

inizia dalla chiesa di S Francesco d’Assisi

75

sapeva chi erano le persone e profetizzava su di loro, diceva di pregare angelo custode

89

podestà marchese muore dopo avvertimento

94

ha di notte presenze diaboliche, esorcizzate con quadro Madonna

102

vede fatti a distanza

108

dichiara che un morto è solo dormiente
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112

moltiplica castagne e ostie

123

aveva la Settanta

138

alla chiusura degli ordini religiosi nel 1854, avverte re, che subisce 4 lutti

146

profetizza chi sarà dei suoi dipendenti il primo a morire

152

nel dicembre 1862 fa fiorire le rose al castello dei Sommariva

188

leggeva nella mente

197

conosceva i peccati dei confessionandi

215

molto spiritoso e faceto

227

un cantante restato afono canta usando la sua voce, lui temporaneamente afono

234

si rivolge a persona mai vista, chiamandola per nome

241

a Marsiglia risana molti malati

254

Società Salesiana nasce per invito di Rattazzi

307

il giovane Orione si taglia dito mentre prepara pallottole di pane da far passare sul corpo di
don Bosco morto, porta il pezzo tagliato vicino al dito, e si riattacca quando tocca corpo di
don Bosco

27

Don Davide Rota, FRAMMENTI DI VITA, Patronato San Vincenzo, 2017

27

dama degli africani ha 100 caselle e 20 pedoni

30

per don Bosco santità è stare allegri, ottimisti e ironici. Meglio regalare che dare prestiti

92

NO, non dialetto ma lingua africana…

96

africani mai bestemmiano

26

Laurence Lewis, GUIDO CANTELLI, COME UNA METEORA, SGP, 1982

9

straordinaria concentrazione e tensione, dirigeva come in trance

17

prima direzione al Coccia, inaugurato da Toscanini nel 1888

19

Luigi Tornielli, sindaco di Novara, finanzia costruzione del Teatro Coccia

22

Cantelli sino a 20 anni canta con voce bianca

27

ore passate sfogliando partiture al negozio di Gallini
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28

Mariangela Cantelli, figlia del fratello Giuseppe

32

Iris e Cantelli incontrati 1930 a scuola in una rappresentazione…. Iris unico amore…? No,
se vero quanto dice la C…. di loro amore iniziato quando lei aveva 17 anni, e lui morto in
incidente aereo per avere cambiato volo per anticipare loro incontro… e con Mariella
Angioletti, morta da un paio di mesi ora che scrivo queste linee?

34

scartato per insufficienza toracica

39

costretto a lavoro obbligatorio a Stettino, fugge da Bolzano a Novara in bicicletta, affetto da
lombaggine

44

leggeva a prima vista e divorava spartiti

49

amico di Franco Ferrara

56

amava calcio e auto veloci

61

molte le lettere a Iris, dicembre 1948 da NY; incontra Lucrezia Bori anni 60, ne dimostra 40

74

assiste dietro le quinte a prima défaillance di Toscanini

78

per imminente morte della moglie, Toscanini nel 1951 rinuncia ad inaugurare Albert Hall

93

interrompe registrazione Le valse per mancata accordatura del contrabbassista

95

per concerto di Toscanini al Festival Hall, 50.000 domande per sorteggio di 6000 posti

99

Cantelli a 36 anni conosce a memoria 250 partiture

105

giudicato teso, nevrotico, immaturo

107

con la NY Philarmony conosce Arrau, Backhaus, Gieseking, Serkin, Heifetz, Stern…

111

soffre per morte figlio undicenne della cugina Mariangela

117

nascita del figlio Leonardo Guido nel 1956. Dirige un grande Requiem di Verdi, cantando
nelle prove le parti solistiche

121

costruzione Piccola Scala per eventi piccoli, proposta da Toscanini, realizzata da
Ghiringhelli, doveva essere inaugurata da Toscanini e Visconti con Falstaff, è inaugurata da
Cantelli con Così fan tutte, con Alva, Sciutti, Schwartzkopf, Panerai, Calabrese, Nan
Merriman poi sostituita dalla Angioletti

122

Alva usa spartito sotto di un tono, Cantelli chiede impegno al 200%, almeno 80 prove
secondo Iris

125

dopo prova generale invita il cast a cena al Biffi Scala

127

in Sud Africa con 3 aerei, 3 soste, 26 ore, Iris resta a Milano

132

al ritorno siede in aereo vicino alla Sciutti, le mostra riga della mano con segno di lunga vita
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133

suona Imperatore con Rubinstein il 25-10-56

135

Folco Perrino ricorda aver visto alone bianco attorno a Cantelli che dirige

136

Iris doveva raggiungere Cantelli a NY

137

aereo era di Alitalia, quasi nuovo, DC 6-B

159

Angioletti sostituisce Merriman il 26-2-56

25

Andrea Tornielli e Domenico Agasso, CONSIGLI DI UN PAPA AMICO, San Paolo,
2018

15

amore sta nei fatti e non nelle parole, nella costanza e non nell’entusiasmo

54

Bergoglio si confessa ogni 15 giorni

67

a sera dice 5 Pater

73

Divina Commedia da rileggere

91

se gli sposi litigano, facciano pace sempre alla sera

98

oggi una guerra mondiale per distruggere il matrimonio

120

invita a leggere il Vangelo ogni giorno, anche solo 10 minuti, e portandolo con sé

137

Vangelo spesso si trova in case dove non è mai aperto… concentrarsi solo sulle idee porta ad
un labirinto

153

amore libero è amare le persone lasciandole libere

24

Stefan Zucker, FRANCO CORELLI, 54 TENORS SPANNING 200 YEARS, VOL. II,
Bel Canto Society, 2018

29

do di petto introdotto da Duprez 1829 nel Guglielmo Tell di Rossini

34

nel 1916 Hipolito Lazaro introduce re di petto nei Puritani

40

Zucker = Z studia tre anni con Schipa

47

nel 18-esimo secolo i castrati erano il 70% delle voci nell’opera, tenori il doppio dei bassi

48

nel 1798 Stato Pontificio toglie proibizione a donne cantanti in chiesa

50

Ausani, maestro di Lablache, non sapeva leggere le note

63

castrazione effettuata con tre tecniche… una del tipo embolizzazione

64

Hyeronymus Delphinus, 1685, afferma alcuni castrati molto potenti e fertili
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69

ruolo primario dei tenori stabilito da Giovanni David, bergamasco nato verso 1790, anche da
Andrea Nozzari

77

per voce considerata insufficiente Rubini rifiutato come corista… paese suo di nascita ora
Romano di Lombardia, casa sua centro per comunità drogati, poco fuori del paese, museo
al centro…

83

Rossini e Bellini scrivono per David, Nozzari e Rubini arie su due ottave e mezzo

88

circa 160 i ruoli di Rubini, molti ora ignorati, meraviglioso in Adelaide di Beethoven, dal
compositore autorizzata in italiano

89

Rubini grandissimo nel commuovere, specialista in rubato rapido ed eguale

94

Corelli studia con Piccaluga, De Angelis, Merli, Apollo Granforte, Stracciari, Titta Ruffo

95

autobiografia di Del Monaco… Melocchi impara tecnica della laringe abbassata in Cina da
un russo… un russo bianco, forse l’ allievo di Chaliapin e maestro del padre di Chu Taili,
che divenne lo Chaliapin cinese?

102

Corelli apprezza molto Santini…. che con Questa, stando a suo figlio, private
communication, avrebbe dichiarato Magda O. una ninfomane… una ladra di mariti secondo
Lydia M…. ulteriori giudizi datimi da Valeria Pedemente sua segretaria per avri anni…

105

per Serafin, Caruso grande voce e cuore ancor più grande; per Corelli, Olivero sensuale

109

Nilsson nata dominante. Con le mote medie si lavora, con le alte si guadagna

123

alla Norma di Roma, 1958, Callas perde la voce per aver gridato a lungo… nel 1960 alla
Scala con minore volume

132

critica Muti per inosservanza delle tradizioni

133

smette trovandosi voce non più brillante

134

lamenta di aver fatto poco sesso causa il cantare

144

primi passaggi da analogico a digitale fatti male, codici primitivi, Decca rifiuta rifarli con
nuove tecniche

148

si dichiara competitivo anche nella misura del lingam

160

nel 1965 una Turandot con Molinari Pradelli e la Nilsson, Scotto, Jeda Valtriani, Giaiotti,
Mercuriali, De Palma

180

molto gelose le mogli di Corelli e di Lauri Volpi

182

quando Callas torna alla Scala in Tosca, voce manca rotondità, robustezza, squillo, colore

185

Lauri Volpi chiede a Dio voce sino alla morte in cambio rinuncia al sesso… moglie Maria
Ros spagnola
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187

Corelli nato con voce caprina

193

lettera di Lauri Volpi su nuovo Met

205

Leontyne Price rifiuta di cantare con Cecchele

206

Corelli mai vede Pescatori di Perle, ma è pregato da Maria Ros, moglie di Lauri Volpi, di
cantarla con la Callas…. Ros maestra di Corelli e di Lilly Pons… Corelli dichiara Callas
dubbiosa, al seguito di persone sbagliate… da qualcuna delle quali affrettato il suo
abbandono di questa valle di lacrime? Quando aveva deciso di ritornare da Meneghini per
avviare una scuola di canto?

208

Loretta bellissima in foto del 1968

225

Callas in lettera a Lauri Volpi dichiara Corelli inadatto ai Pescatori di Perle

234

Loretta nasce 1918, nel 1930 secondo documenti, facilmente falsificabili in era fascista, tre
anni maggiore di Corelli

237

commercialista scorretta crea problemi fiscali a Corelli, Nilsson e Freni, incassi americani
presi direttamente dal fisco

241

molti errori in biografia di René Seglers Franco Corelli principe dei tenori

247

per Seglers , Corelli e Del Monaco si ostacolano

240

lavoro di Zucker di 21 anni su rapporti fra Gigli e nazisti

250

biografia di Marina Boagno, innamorata di Corelli, non profonda

262

Corelli evita divorzio per i costi connessi, con Loretta solo sesso orale

266

amante Carole Palumbo fa operazione alla bocca per dimensionarsi a Corelli

271

fra Corelli e Tebaldi freddezza, di lei amante forse il maestro Ugo de Caro

274

chiamato Coscia d’oro dalla Barbieri

281

Lanza dice aver avuto un orgasmo mentre cantava

283

Tamburini capace di cantare come soprano e come basso in un duetto

293

Corelli sempre pagato cash

294

madre di Zucker uccisa da nipote

321

Corelli e Loretta gridano e piangono sapendo di offerta Met a Del Monaco di 3 opere nel 6566

334

di Corelli innamorate Albanese e Olivero
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23

Hosea Jaffe, L’IMPERIALISMO DELL’AUTO, Jaka Book, 2004

12

progettare per riciclo

16

nome Oldsmobile dall’inventore Ramson Eli Olds

20

un trilione di auto prodotte nel secolo XX? NO, un bilione….

29

nel secolo XX circa 17 milioni morti in incidenti stradali

32

nel 1988 in Russia 35.000 morti incidenti stradali

35

leucemia da emissioni auto?

37

case automobilistiche comprano e dismettono ferrovie

41

conquista da europei porta 100 milioni morti nelle Americhe e 100 Africa ed Asia

43

20.000 abitati distrutti in Russia seconda guerra

45

prima petroliera nel 1915 nome Zoroaster, da Baku, società di Nobel

47

italiani primi ad usare i bombardamenti aerei

65

nel 1900 in USA 40% auto a vapore, 38% elettricità, 22% benzina

75

negativa la grande espansione dei voli aerei

22

Massimo Guzzinati, LA STORIA MAI NARRATA DEI CONTINENTI SOMMERSI,
Anguana Edizioni, 2014

15

diluvio verso 14.500?... è inizio delle dinastie prediluviane in Manetone…

17

NO Dryas recente a 8800….

19

NO Thera a 1470

20

NO scomparsa Nearderthal a 34.000, secondo antropologi di Firenze verso 27.000…

23

Dea Madre nel neolitico… è Nibiru?

26

da donna a uomo passa prima il potere politico, poi sacrale, matriarcato da patriarcato… da
Metis da Marte?

27

complessi megalitici sommersi verso 3000… da moderato aumento acque arrivate da
Marte, fontane dall’alto, diluvio noachide…

29

meteorite nel Mediterraneo occidentale secolo XIII?

34

tarocchi per mantica in egizi e celti, Lugh massimo fra gli dei, come Aton

35

NO ebrei dal Sahara
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37

No per Abramo fra 1751 e 1550

38

Pincherle sui Mandei, dice Nasar è figlio di Sharrukin = Sargon

42

molti eventi Tunguska su America nord fra 10.900 e 9500 generano nanodiamanti

44

matematico Slosman dal Libro dei morti calcola per catastrofe 9792…. Meglio circa 9450

45

Gennaro Anziano su spostamento poli

48

ere precessionali dopo il 10.300… Mito della rotazione del Meru causa il serpente Vasuki…
rotazione equivalente a inversione asse da Marte in orbita a cappio visto come serpente,
tirato da Deva e Asura… suoi due satelliti? 5 teste di Vasuki associabili ai 4 vulcani ed al
lingam = Mercurio?

53

tracce di nicotina e cocaina in scheletri cinesi 8000, in cadaveri neolitici Europa, mummie
egizie

55

Iperborea in Groenlandia per Gennaro Anziano… guro di nuova vita…

56

salinità variante 3% per scioglimento ghiacci… no per corrente del Golfo verso
Groenlandia…

62

Iperborei portano la scrittura danubiana, 5900-4000… da alto Fiume Giallo?

63

No, meglio data platonica, No meglio Aztlan sulla costa pacifica

65

oricalco = oro di montagna, dai vulcani?

69

3 isole delle Esperidi?... Hispaniola, Cuba, Portorico?... Giamaica?... Cuba collegata a
Florida?

74

mitologia da arrivo in Irlanda verso 9000 di popolo guidato da Portholon. Nomoli nome di
statuette di granito nella Sierra Leone, datate fra 10.000 e 5000, con inserite sferetta di
acciaio

78

TAULA = triliti a forma di tau a Malta, dal 2500 al 100

81

ponte fra India e Sri Lanka scoperto da NASA 2002… NO datazione a 10.500

84

Nevali Cori sommersa da diga, Urfa coperta dalla città moderna… NO, scrittura Vallindia
decifrata

86

scultura di Uomo Pesce a Lepensky Vir, dove vale cubito di 58 cm

89

scrittura danubiana verso il 6000? Collasso civiltà danubiana verso 3400? … nel 3161…
scrittura studiata da Harold Haarmann ,, 131 segni, di cui 10 variabili, anche D E K L O U V
XY
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91

cultura mesolitica-iperborea con rete di villaggi autonomi, Banpo, villaggio neolitico vicino
a Xian e terminale della Via della seta

97

5 piramidi vicino a Sarajevo… 5 gli oggetti celesti fra 9450 e 7000, Sole, Luna, Marte,
Nibiru, Giove…

99

NO, 1447 per Indo-Sarasvati

100

7 saggi sulla nave di Manu… ricordo dei 7 Elohim-anunnaki? 6676 inizio civiltà indiana?...
dopo impatto di Nibiru su Giove, 6910?

101

per Pettinato sumeri da valle Indo? Da Kashmir?

103

a Edfu testi con 7 saggi giunti dal mare.

104

pseudo zigurrat di Accoddi e Pozzomaggiore. Alla Baleari, taula a forma di TAU, anche a
isole Tory, in Irlanda…

105

piramidi gradinate a Mauritius e Maldive

106

29.000 menhir in Senigambia, 8 Nommo semidivini con parte inferiore serpentiforme,
superiore umana con occhi rossi… oggetti celesti con emissione di gas e polveri, e vulcani
attivi…. Marte in diverse configurazioni?

107

uno dei Nommo viene smembrato, parti cadono sul territorio Dogon… disintegrazione di
Lampos? Materiale gioviano? Amma = Amon = Giove? Gli 8 Nommo generati da Amma
unitosi a Yuruga … 8 satelliti di Giove generati dall’impatto con Nibiru?

108

4 i nomi di Dogon, di cui uno segreto, 5 quelli del faraone

109

Yoruba originari dal Mali e diffusi in Nigeria, Benin, Togo, Sierra Leone, Orisha i loro dei,
Olorun il dio massimo, vari dei intermedi, da loro religione nascono in America Vudu,
Santeria, Umbanda

129

Egizi e Cinesi collocano piramidi sul lato destro del loro fiume, Nilo e Fiume Giallo

130

a Okinawa lastre pietra periodo Ainu 10.000-4500 con iscrizioni simili al protosumerico.
Relazioni genetiche note fra Ainu e Sumeri…. In accordo con origine sumeri dal nord del
Tibet. Anche a Tiahuanaco iscrizioni tipo protosumerico.

131

dinastia Xia originaria dal Tangut, calendario con base 60 comune a cinesi e sumeri

134

a Valdivia vasellame tipo Jomon

139

nostratico lingua franca dei continenti sommersi?

140

almeno 4 teorie su origine indoeuropeo

141

Suzuki analizza diversità visione mondo fra abitanti deserti e foreste

145

22 teschi in Mongolia, Cina, Tibet, altri in…
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150

tre i grandi cicli mitologici celtici… celti partiti III millennio da steppe nord Mar Nero

169

Popoli del Mare comprendenti achei, etruschi, lici, siculi, sardi, danai, ittiti, filistei, troiani

170

Atlantico = Gran Verde per egizi… mare dei sargassi… con isola Keftiou… Kiskeya?
Verso 7000 sorta di diluvio…. Acque cosmiche… verso 6000 crolla parte di Etna, 35 km3

171

Jan Harr e Curtius Malloy spiegano le 10 piaghe

21

Paolo Cortesi, ALLA SCOPERTA DEL MISTERIOSO TESORO DEGLI INCA,
Newton Compton, 2001

8

coppie di capre e maiali lasciati a Cocos nel 1793 e moltiplicate

13

tesoro spagnolo in Perù portato via dal governatore al tempo dell’indipendenza

15

impero incaico dava due anni di congedo ai genitori per curare i figli

18

nel Tempio Sole a Cuzco rapporto lati di 228 per 136 pari a 1.67…quasi sezione aurea

19

NO, volume di 1344 m3 implica oltre 2000 tonnellate

22

180 gli uomini di Pizarro

24

forse un terzo argento e oro portati da America in Spagna affondato con loro navi… quale
percentuale di navi affondava, un terzo?

30

Vicente de Valverde, frate domenicano, poi vescovo di Cuzco, poi ucciso durante le lotte fra
conquistadori… predica ad Atahualpa di convertirsi…

32

città di Pachacamac, invia per Atahualpa 837 kg oro, 16.000 once argento,… sita vicino a
Lima su collina in deserto, prime tracce XI millennio AC, pacha = mondo, camac =
animante… vedi Kami, Kamui…? Principale santuario della costa con oracolo

35

Manco Capac fugge tra i monti, tomba sua mai ritrovata

37

catena di oro di Huayna Capac non ritrovata di 2000 kg, nemmeno oro del tempio del Sole
su isola del Titicaca. Nel 1983 in Madre de Dios scoperto Paititi?

39

30.000 minatori nel 1603 a Potosì

42

in cattedrale di Lima era statua Madonna con Bambino di oltre 1000 kg oro

45

massoni San Martin e Bolivar, massoneria fondata in Venezuela da Francisco de Miranda

52

statua Madonna e Bambino in oro e tesoro spedito via dal Perù con nave inglese, nascosti
isola Cocos dai marinai, uccise le guardie peruviane?

68

in un secolo oltre 300 spedizioni a Cocos
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76

molti anni a Cocos di August Gissler, con moglie di Stettino, Clara Hansen… di famiglia di
Evan Hansen?...

95

visita di Campbell che nel 1935 stabilisce record velocità auto 484 km/h

101

Charroux propone esistenza civiltà parallele e sconosciute, fonda CCT = club cercatori
tesoro

109

Fischer costruisce 1929 primo metal detector, visto da Einstein

138

Roosevelt tre volte a Cocos

155

segreti i risultati 7 spedizioni di Fischer sino 1958

164

nel 1966 in grotta con gatti trovati due scheletri di tali uccisisi a vicenda, molti oggetti,
Bibbia 1840

167

Cocos parco naturale dal 1967

173

tesoro pirata Kidd del 600 trovato da studioso giapponese nelle Riukyu

20

Stefano Livadiotti, I SENZA DIO, Bompiani, 2013

19

suicidio nel 2011 di Mario Cal, aiuto di don Verzé, per errati investimenti in Brasile e in
aerei

21

a morte Pio XII, suor Pascalina subito allontanata, suoi effetti personali calati dalla
finestra… ma prima di essere allontanata brucia nel camino documenti presi da cassetti,
dice per ordine Pio XII

55

Vaticano in passato investe in fabbriche di armi e nella Sarono, fabbrica di anticoncezionali

63

Opus Dei coinvolta in crack Parmalat e Federconsorzi

67

quanti immobili italiani appartengono ad enti associati al Vaticano?

68

stima a 1000 km quadri le case controllate, valore 1200 miliardi euro

82

ogni sacerdote costa 31.000 euro allo stato, ma ne prende solo 10.000

93

un insegnante di religione sfiduciato dal vescovo mantiene lo stipendio

98

618.000 euro a Famiglia Cristiana

105

Compagnia delle Opere, 34.000 associati, 70 miliardi fatturato

122

in lista Pecorelli 122 prelati massonici

127

don Giovanni Caprile della lista Pecorelli dichiara a Civiltà Cattolica possibile essere
massoni se non attivi contro chiesa
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145

assicurazioni di molte diocesi su rischio pedofilia non onorate per mancanza controllo

154

nel 1517 pena per peccato contro natura su bambini, ma non su donne, ridotta da Lex
Camerae

156

pedofilia fra preti in USA stimata oltre 50 volte maggiore che in popolazione generale

158

Benedetto XVI incriminato in Texas per copertura abusi sessuali, processo caduto per
nomina a Papa

160

segreto pontificio inviolabile sotto pena peccato grave

162

chiesa mai denuncia pedofili?

182

Angelo Scola, nemico storico di Bertone

196

Siri vicino a vincita 1958, costretto a rinuncia

211

in Francia ultimi seminaristi circa 500, contro 5000 nel 1966

19

Anonimo, KEYS TO KASHMIR, Lalla Rook Publications, Srinagar, 1953

3

prima descrizione del Kashmir in Bernier, al seguito di Aurangzeb, osserva pelle chiara, tipo
europeo, intelligenti, assenza di malaria

4

Desiderio dice che Kashmir = behest, Paradiso; che produce scialli sottilissimi e caldissimi

8

Vigne incontra Julab Singh a Jammu, città su monte con 8000 abitanti, dinastia dichiarata in
potere da 5000 anni

9

veleno nel sorbetto

10

1828 anno di terremoto, colera e carestia

12

nel 1830 circa un centinaio di copisti, Kartib; Mahabharata ed altre epiche citano K come
terra di sapienti

19

contadini obbligati al trasporto di prodotti per Gilgit

24

colline al confine Punjab formano regione Dugar, abitate da Dogras, lingua dogri, affine al
persiano

28

Kashiapa Rishi prosciuga il lago esteso su tutta la valle, vedi Rajatarangini e Nilamatpurana,
chiama saggi da India, ai confini Kashmir tribù selvagge degli Yakshas e Pishachas =
popolo del confine?

32

Islam arriva secolo 13-esimo, sviluppa industria tappeti, profumi, scialli… introdotti da
Samarkanda e Bukhara, per impulso nel 400 specialmente di Zain-il-Abidin per
esportazione anche in Italia, cliente Bernardone, pare di Francesco?
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33

Khar = fabbro, Sonar = orefice… Mustafà Khar, uomo di potere in Pakistan…. Di famiglia
fabbri?

34

Bombas e Khakkas antiche tribù del Jhelum dedite ad incursioni contro le altre

35

Champans pastori abili nei fischi e raccolta erbe

36

George Grierson dichiara il kashmiri lingua dardica

39

frutta, specialmente uva, prodotta entro la città di Gilgit

40

tsera bhutan = albicocche, tsera nome kashmiri del Baltistan… Noè ha riserva di albicocche
secche?

42

poliandria nel Ladakh proibita nel 1942

48

Tibet, Punjab e Badakhshan conquistati da Lalitaditya nel secolo

51

ciclopiche rovine a Martand, nella valle del K… tempio del Sole, Surya, distrutto dopo
conquista islamica, rapporto dimensione recinto rettangolare 1.55 vicino a sezione aurea

59

verso 1450 Zain Ul Abidin conquista Tibet occidentale, introduce arti da Samarkanda e
Bukhara dove aveva passato da ragazzo 7 anni sotto Timur, sviluppa musica

61

49 sono le emozioni

66

miniere di rame a Aishmuqam

68

varie le donne regine, Yasovati, Kuta…

77

al sesto giorno dalla nascita madre e bambino fanno bagno, purificazione undicesimo, a 11
anni messo il cordone sacro attorno al collo per i brahmani, cerimonia Yagnupavit per pandit

78

matrimonio compiuto da 7 giri attorno al fuoco, arrangiato dai genitori, prima dei venti anni

84

bagni spesso nelle cerimonie

95

anche tre metri di neve

96

Kangri, stufa portatile; Hur o Pari, vergine del Paradiso

100

Jhelum attraversa Srinagar

107

chinar = platano, albero più bello, portato dai moguls, anche 18 m circonferenza

114

nome Kashmir dal re che svuotò il lago, Kashyar Rishi, parte restante è lago Wular il
maggiore dell’India; tutte le città sono su fiumi

115

barche costruite con assi di legno deodara profumato e di bel colore, fissate con ganci
roventi, anche lunghe 30 metri con alloggi
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145

grandi campi di zafferano a Pamjur, prima Padampur, citati in Kalidasa come visti con
meraviglia dai soldati di Alessandro

146

zafferano, dal nome antico Kumkum, monopolio del Kashmir, città di Saffron Walden da
coltivazioni di zafferano portati circa 1600 da Tripoli nascosto in bastone… zafferano
coltivato in Salento zona Galatone nel Cinquecento, forse già da schiavi galati importati da
Lucullo e Mitridate dall’Anatolia, parte forse di proprietà famiglia di Saulo…

152

cilindro di preghiere anche su tombe di principi sciti

153

abitanti del Ladakh si chiamano Duk Pas…. Duk = ? Bopas = teste nere, nome proprio dei
tibetani…

156

253 i voti dei monaci del Ladakh

158

in ogni gompa una stanza per biblioteca ed una per le immagini divinità

159

a Hemis in primavera i cappelli rossi danzano muovendosi in senso orario

163

4 milioni gli abitanti Kashmir

166

Lalla, contadina mistica e santa, autrice di proverbi e canzoni

167

Mirza Kak, santo e poeta

171

abitanti del Kashmir amanti dello studio secondo il viaggiatore cinese Hium Tsiang

191

Rajatarangini = Fiume dei re, di Kalhana, scritto verso 1148, usando 11 opere

18

Lidia Kozubek, ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI, L’Epos, 2003
Introduzione di Marco Bizzarini, Brescia

16

prima di morire, Virgilio vorrebbe bruciare l’Eneide

28

immutate nel tempo le esecuzioni di Michelangeli

42

a Varsavia suona Valzer di Chopin scoperto da poco, nel 1955

45

passione per la Ferrari, molto dei guadagni in beneficienza

48

amico del frate Vigilio Guidi, della Verna… compositore, organista

52

giudica le idee interpretative sempre inferiori a quelle dell’autore

57

nel 1939 è dichiarato da Cortot: è nato un nuovo Liszt

59

da consigli alla ditta Petrof

60

ottima l’acustica del Pantheon e della cattedrale S Rufino ad Assisi
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65

conoscenza quasi completa della letteratura pianistica

69

mani capaci di accordo di decima… Chopin suonava una nota in venti modi…

71

dopo suo concerto nel 1971 a Leningrado, Neuhaus parla di Arte Fidiaca

93

insegna con lezioni individuali da 20 minuti a oltre tre ore

105

stimava Rachmaninof, Hoffman, Paderevsky, Bachaus, Lipatti, Kempff, de Larrocha

115

a Brescia ospitava gli studenti a sue spese in una villa

124

attacco cardiaco durante concerto nel 1988 a Bordeaux, operazione di 7 ore, muore per
infarto 1995, seppellito cimitero di Pura vicino a Lugano

17

Matteo Fagone, CONTROVERSIE SPAZIALI, Edizioni Simple, 2009

9

Marte e Luna iniziale sistema binario?

10

cita Spedicato, anche in altri due punti

17

i colori non sono elementi oggettivi

21

notevoli cambiamenti metereologici su Marte

37

nel terreno attorno sonda Phoenix osservate pattern forse di natura biologica

41

rigonfiamento piccolo, 36 km differenza diametri polari ed equatoriali, inclinazione 23°59’,
rapporto con massa Terra 0.108

57

la Faccia una antica isola

64

Sole e Luna fermi nel cielo confermati dal Libro del Giusto, durata circa un giorno

65

NO per Ruach = spirito di Dio

75

fra Terra e Luna diversa composizione rocce, isotopi ossigeno simili

76

cattura a 4 corpi solo accennata

77

formazione Terra e Luna coevi ha problemi nel debole schiacciamento, poca acqua, pochi
crateri

83

forse antichi vedono mare e vegetazione su Luna… NO, su Marte

91

Luna nasce subito con stessa faccia verso Terra? Vuota all’interno?... Luna catturata in
evento a 4 corpi, rapida evoluzione verso mostrare la stessa faccia…

105

satellite Keplero, specchio 1.7 m, 95 megapixel, per controllo 100.000 stelle

125

dimentica teoria Van Flandern sui C-gravitoni
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129

Apophis su Terra nel 2036?

131

NO per Sodoma e moglie di Lot

142

Studenti Biblici diventano Testimoni Geova, fondatore Charles Taze Tussel

147

NO, calendario ebraico da nascita di Noè

160

NO su nane brune molto rare

168

NO per diluvio nel 2370

16

Yasushi Inoue, MORTE DI UN MAESTRO DEL TÈ, Skira, 2016

15

ordine supremo di togliersi la vita

81

nave veloce fra Corea e Giappone

88

pasti con salmone grigliato e castagne

133

foglie del tè vanno ridotte in polvere

142

alternativa al tè la polvere di riso ed orzo abbrustoliti

150

tè bevuto mattina, pomeriggio e sera

15

Laura Fezia, APPARIZIONI MARIANE: IL GRANDE IMBROGLIO, Uno Editori,
2016

28

nel 1985 Ratzinger condanna il libro della Valtorta, e rifiuta la proposta di beatificazione
fatta da Ordine Servi di Maria

34

cattolici non conoscono la loro religione, ignorano il Vangelo se non quanto appare nel
catechismo e nella liturgia…. Quale percentuale ha letto integralmente i Vangeli almeno
una volta?

41

cita Voltaire…. Fra i massimi criminal, arricchitosi con l’importazione di schiavi, avendo
definito i negri privi di anima… come fece Garibaldi….

42

Maria Theotokos, Efeso, 431…. E scomunica di Nestorio, che la chiamava Madre di
Cristo…

44

prima visione mariana forse nel 352 di Papa Liberio, in luogo dove poi costruito il tempio di
Santa Maria Maggiore

45

rosario introdotto da San Domenico nel 1215…. Da scoperta rosario a 108 grani in India e
Tibet e Cina… ?
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54

nel 1531 apparizione di S M Guadalupe a Juan Diego, contadino indio convertito…
immagine con volto colore bruno, un sole a 100 raggi, impressa sulla Tilma, mantello dove
portava rose, tela di maguey ancora intatta dopo mezzo millennio, durata media di una
trentina di anni;

65

Juan Diego canonizzato nel 2002

71

messaggi di La Salette rifiutati da Pio IX, ma quello di Mélanie pubblicato nel 1879 da
Salvatore Zola, vescovo di Lecce, nel 1923 messo fra i libri proibiti; riferimento ad
Anticristo come figlio di vescovo e di suora….

85

18 apparizioni a Lourdes, comunicazione di essere Immaculada Concepciòn alla numero
16…. 16 numero rituale dal significato certamente ignoto ai veggenti…

96

vendute saponette all’acqua di Lourdes

100

guarigioni ufficiali 69, inspiegabili oltre 7000, ma per accettazione i guariti devono avere
caratteri speciali, come convertirsi….

121

Montini enigmatico

122

busta con parte non rivelata del segreto di Fatima conservata non in Archivio Segreto ma in
camera da letto di Giovanni XXIII, prima in quella di Pio XII, come disse suor Pasqualina
incontrando Luciani, turbato dal colloquio

131

parte del segreto non rivelato si trova su un singolo foglio con 25 righe, secondo
affermazione di Capovilla

135

a Fatima invito a portare il cilicio, solo di giorno

137

a Fatima condannato bolscevismo, non nazismo o olocausto

143

Terzo Segreto su fine della Chiesa?... dati del Terzo Segreto e di altre visioni (Brigida,
Irmengarda, Neumann) compatibili con impatto asteroidasle e sue conseguenze

146

Bergoglio nominato per ovvietà?... non ovvio condannare, contro Agostino, la tortura in
ogni caso, o denunciare l’estinzione di tantissime specie minori….

152

il provinciale dei francescani erzegovini deposto

158

Jelena dichiara il 5-8-1984 compleanno duemillesimo della Madonna… Gesù nato da madre
sedicenne? forse quattordicenne… frate Vlasic diventa padre di bambino da una suora,
sospeso a divinis, scomunicato per eresia, si spreta

159

padre Barbaric pone elettrodi sulla testa dei veggenti durante le apparizioni

160

Laurentin e Fanzago accettano Medjugorie, Fanzago chiede testamenti a favore di Radio
Maria

162

Rossini disse che c’è del bello e del nuovo in un certo autore, ma il bello non era nuovo, il
nuovo non era bello
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165

messaggi ogni 25 del mese

170

nel 1980 Vicka e Jakov dicono di aver visitato Paradiso, Purgatorio e Inferno accompagnati
dalla Madonna

180

Marjana dice che nel 1980 la Madonna le da lettera in carta speciale con 10 segreti

196

a Garabandal, Spagna NW, nel 1961 Madonna appare a due ragazzine, capaci di corsa
velocissime, strane posture, lievitazione, visione sino a 8 ore, Madonna bacia oggetti dategli

211

apparizioni a Gandura, Brasile, nel 1987, Bergoglio accusato di essere falso Papa

219

narcotrafficanti sudamericani assai devoti a Madonna Guadalupe

220

Madonna di Guadalupe come di 20 anni, occhi azzurri, capelli neri

221

trenta anni di apparizioni a Gandura, tre messaggi a settimana, totale sui 5000

236

apparizione a Rencurel nel 1666 approvata dopo 4 secoli

243

a Beauraing veggente insensibile alle bruciature

250

NO, Ave Maria ha due parti

252

in Giappone statuina parla a suora sorda e sanguina

256

sangue, lacrime e sudore della statuina hanno diversi gruppi sanguigni

270

Laura Fezia nasce 1952

271

teoria di Icke et al su governo occulto mondiale da parte di 13 famiglie rettiliane

284

redazione dei settimanali scrive quasi tutte le lettere dei lettori

294

pensiero = energia, per Einstein?

297

estasi, tipologie descritte da De Vincentiis….

299

in Arica a Kibeho, veggente Alphonsine in viaggio sciamanico di 6 ore, con corpo
pesantissimo?

312

NO, refuso, Pietrelcina

313

NO, guerre più sanguinose non per motivi religiosi, vedi Cesare, Alessandro, Gengis,
Mao….

319

NO, per Caino ed Abele unici figli, circa 80 da Talmud….

14

Gertrude Bell, VIAGGIO IN SIRIA, Polaris, 2014

5

suo ruolo in ripartizione Arabia maggiore di quello di Laurence d’Arabia
726

6

non vuole autonomia degli sciiti del sud; campane siriane spopolate da emigrazione in massa
verso USA

18

ogni anno 10.000 russi in pellegrinaggio a Gerusalemme, alloggiati in ospizi del governo
russo

20

khan, locanda fra Gerico e Gerusalemme, dove ipotizzata la storia del buon samaritano…
non parabola, ma nota cronaca?... dive il Buon Samaritano è il padre della Maddalena,
governatore di Siria?

22

sidr = spina Cheristi, nella varietà dum ha frutti come piccole mele rossastre, altra varietà lo
zuccom da cui olio medicinale

25

Ibn Saud, sovrano di Riad… originario da oasi Qassim?

26

arabo dialettale in Libano velocissimo… vedi spagnolo di Barcelòn de la Plana….

29

hashish = erba, nome dato a tutte le piante di nessun uso

30

Namrud, nome usato a Urfa, associabile a Nimrud?

32

a Salt la moglie del cristiano Yusef ha mento e collo tatuati con indaco

33

Salt 10.000 abitanti, uva e albicocche, citato da geografo Abulfida del secolo XIV, per
tradizione visitato da Gesù… al ritorno del suo viaggio in oriente?

40

a Tneib necropoli sotterranea, con tumuli laterali, come nella tomba usata per Gesù

50

grano conservato in buco coperto di pula, preso con un secchio

52

rito di pace dato dal saltare entro un cerchio, tracciato con punta di spada e ripassato 7 volte

58

nel deserto a ogni miglio si incontra luogo con diversa toponomastica

60

considerato ospite chi avvicinatosi alla tende mette mano sul palo

65

utilizzabili quasi tutte le piante del deserto

76

cavalcare al modo marduf, ovvero in due sul cammello

78

nelle incursioni, ghazo, gli arabi evitano di uccidere, i drusi uccidono tutti

86

nell’ Howran villaggi già di cristiani abbandonati al tempo dell’invasione musulmana, torri
con scale esterne e porte di pietra

95

Salkhad,, città del re Og, nel monte druso, con fortezza su cratere

97

odio insormontabile fra drusi e islam

106

santuari drusi sul Monte dei Drusi, Siria, dove sarcofago contenente pietra liscia di tufo su
cui si versano offerte…
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112

profezia drusa su mondo conquistato a partire da Asia orientale… Gengis?... tempi odierni?

122

acqua fangosa bevibile per i beduini

126

piccoli vulcani nel Safa, a nord Jebel Druz, iscrizioni in safaitico, El la divinità locale

132

Drusi stabiliti nel Jebel Druz a fine 700

137

a Damasco i discendenti prima ondata di invasione araba

160

a Baalbek la setta islamica dei metawileh, fanatici

169

a Costantinopoli le indecifrate scritte ittite di Hamah. Nosairiey a Quseir

172

a nord di Kadesh sull’Oronte, tumulo quadrato di Sefinet Nuh, Arca di Noè… ricordo del
passaggio di Noè verso Italia?

181

il Profeta dichiara 72 le religioni false

186

due prigionieri ismaeliti chiedono del loro grande re in Hind… Aga Khan

189

Qalat el Husn = Krak dei cavalieri, sotto i monti Nosairiyeh, metà abitanti villaggio nel
Qalat, dalle strutture a volta, la guarnigione nelle torri

195

montagne e campi aperti non considerati proprietà privata… come sotto i Borboni in Italia
meridionale, per influenza araba?

196

per Mutanabbi, secolo X, libro il migliore compagno

199

nosairi vestiti di bianco a funerale

201

qadì parla in arabo coranico, qaimaqam in elegante arabo siriano

202

nosairi non hanno moschee o chiese, sacri gli alberi sotto cui seppelliscono i morti

207

affollati i cimiteri attorno alle città

209

Hamah la più pittoresca delle città siriane

214

all’interno Yemen pioggia estate e inverno, grappoli uva enormi, moltissimi tipi di frutta,
città grandi come Damasco

215

Abdul Fida principe di Damasco e geografo, muore 1331

217

per ismaeliti ogni femmina che nasce 27 rajab è detta Rozah, é incarnazione di divinità, non
può tagliare capelli, unghie, sposarsi… come alcuni eremiti indiani…

223

magazzino con provviste per haji custodito da sordomuto con vista acutissima… quanti
decimi?sordomutismo aumenta coni e bastoncelli?

226

valle basso Oronte paludosa durante piogge

230

meraviglioso il villaggio El Barah
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239 donne piangono tre giorni su tomba, eccetto Mecca e Medina dove si grida tre
comunicare la partenza dell’anima

volte per

247

in fortezza di Aleppo luogo dove Abramo munse una vacca, Eufrate visibile

13

Roberta Reganati Ebnet, MARIO LANFRANCHI, Santa Croce, 2014

12

per Vito Brunetta, grande la Traviata di Lanfranchi del 1967

26

il prof Mallus invece che inglese gli insegna dialetto della Barbagia

30

non registrate le trasmissioni dei primi anni RAI

33

Umberto Eco a 33 anni diviene ispiratore programmi TV

35

Moffo con Renato Cioni nella prima Butterfly

44

incontra Zeani a Milano, valuta voce con tonimetro, trovata calante alla prima audizione per
denutrizione, OK dopo una settimana a base bistecche e pastasciutta

47

Pisoni direttore di Avvenire…. O di Italia?

55

dopo incontro con la Moffo, rotto fidanzamento con Zeani

60

incontra a Napoli Lucky Luciano, autore di 90 omicidi in America, che muore di colpo
bevendo caffè all’aeroporto

77

sventa rapina a Harlem da due ragazze con coltello, trema poi a lungo

79

incontra per strada di notte Greta Garbo a NY

82

Moffo diventa diva a 23 anni, suo grande impegno come gestore

106

separazione per troppi suoi viaggi, lei sta nella loro casa di NY, voce rovinata cantando in un
anno 220 volte in 18 opere al Met

136

sempre scrive storie e sceneggiature

138

abbandona visione di film di Sorrentino dopo un quarto d’ora

148

marchese Camillo Casati Stampa di Soncino diventa ricco improvvisamente ereditando,
anche la villa di Arcore, da zio e cugini morti in aereo precipitato

153

in affari donne più oneste di uomini

156

suo cavallo El Tenor rifiuta di divenire propagatore, muore d’infarto a 6 anni

159

Moffo porta via metà dei quadri, specialmente i primitivi

160

Sgarbi amico di sterminata cultura, sa riconoscere autori di quadri da dettagli
729

167

complicatezze geometriche nel biliardo

170

guarda film mentre fa cyclette

173

oratorio della villa dedicata a S Maria Maddalena

176

sente fantasma

12

Paolo Beonio-Brocchieri, CONFUCIO E IL CRISTIANESIMO, Luni, 2017

X

Confucio, in Da Xue, Grande Studio, dice Non fare agli altri quello che…

XI

gesuiti trovano a Xian stele su arrivo nestoriani secolo VII

XVIII

Ricci e i gesuiti approvano venerazione antenati e Confucio, opposizione di
francescani, domenicani e Papa

XXV

esami confuciani ispirano quelli per Civil Service in Inghilterra

XXVIII

grande interesse di Leibniz per Cina, Novissima Sinica

XXIX

traduzione di Ricci dei Quattro Libri di Confucio, perduta

XXXVI

testi di Confucio pubblicati a Parigi 1687 da quattro gesuiti, fra cui Prospero
Intorcetta di Piazza Armerina, qui la versione in italiano, con elenco imperatori della
prima dinastia

12

Shu Ching, Summa cronologica dei re… dinastia Xia, circa 2100-1500, associabile
ad evento Tifone 2033 e Fetonte 1447

14

Confucio bambino offriva sempre il cibo al Cielo con rito Tsou-Tou, a 15 anni inizia
lettura libri antichi, studia musica e cembalo, matrimonio a 19, un solo figlio e sola
moglie, muore a 72 anni

16

3072 gli allievi, 72 speciali, aborriva lusinghe della carne

18

crede Dio supremo e spiriti sublunari

20

sino al 1650 discendenza di 60 generazioni, ognuna circa 35 anni, discendenti esenti
da tasse. Imperatore Ching Shi Huang Di cerca distruggere tomba, trova profezia sua
morte… Kong Teh Cheh suo discendente di cui ho intervista neli Atti del mio
convegno del 1999

24

scopo principale uomo coltivare le virtù principali

46

nobili viaggiano carro a 4 cavalli, grandi mandarini devono preparare 100 carri da
guerra

48

ghiaccio spezzato in sacrifici… rito iperboreo, come dalla maga di Giovenale? O
ricordo ghiaccio da acque cosmiche?
730

120

immensa moltitudine di spiriti… come nei villaggi indiani?

128

tre anni di lutto per padre, madre, imperatore

136

molto importante amare i genitori e onorare i saggi

160

presagi fatti da erba Shih, achillea, tartarughe e scosse del corpo umano

210

Confucio attribuisce suoi insegnamenti ai re Yao e Shun, vissuti oltre 1500 anni
prima… prima del 2033, uno vissuto 119, altro 100 anni… citava anche santo in
occidente… Salomone?

214

era molto alto, voce profonda, mandarini davanti a suoi monumenti scendono da
lettiga e camminano a piedi

Nota da Wikipedia
Sima Qian da tre sovrani semidei:
Tianhuang, regna 18.000 anni, decrittato 100 anni
Dihuang, 11.000, decrittato 61 anni
Taihuang o Denhuang, 45.600, decrittato 253 anni
Imperatori identificati da Yondou Shu e Youanming Bao come:
Fu Hsi, Nüwa, Shen Nung, dove Yao e Shun sono gli ultimi due, i primi tre sono
Imperatore Giallo, Imperatore Zhuanxu, Imperatore Ku.
Yao: 2324-2206
Shun: 2294-2194
Yu il Grande: forse nato 2123, regna 45 anni
Dopo i tre semidei, seguono i 5 imperatori
I primi due associati al Diluvio, ultimo scoperta agricoltura

11

Eleonora Giorgi, NEI PANNI DI UN’ALTRA, Mondadori, 2016

9

padre biondo con occhi verdi

26

solista nel coro, studia pianoforte

36

mai un bacio dai genitori

41

a 16 anni Fellini le predice avvenire di attrice

43

padre lascia madre per la femminista Mafai, parecchi figli, incapace di ruolo paterno
731

45

madre dopo separazione a 42 anni si innamora di tale di 28 anni

63

in film con Ornella Muti e Valentina Cortese, Muti ha occhi verde giada, suo vero nome
Francesca

67

diretta da Mario Lanfranchi nel film Il bacio

74

regola per chi ha notorietà, mai fidarsi di nessuno

80

erba da tanta fame e voglia di ridere

84

manie di grandezza di Angelo dal padre, con disprezzo degli altri

89

negli anni 70 droga ovunque e nessuno ne parlava

92

amico studente di archeologia inizia con eroina

104

in 5 settimane a Parigi esce dall’eroina

107

Angelo Rizzoli interessato alla storia, sclerosi a 18 anni

112

molto amica di Mariangela Melato, intelligente, generosa, onesta

114

molti viaggi in Kashmir

117

a disagio in mezzo alla ricchezza

121

Tassan Din freddo e taciturno

138

Angelo Rizzoli acquista grande villa a Capri pur avendo le azioni in pegno all’IOR

160

giorni tristi all’isola Contadora

162

aumento capitale versato da Ambrosiana mai arrivato a Rizzoli

114

Gertrude Bell, RITRATTI PERSIANI, Manubri, 2016

5

prima donna a laurearsi a Oxford

7

forse suicida da barbiturici

17

Tehran costruita su rete di qanat

19

molti gelsi bianchi

26

Rages distrutta dai mongoli, torre del silenzio fra le rovine

42

servito vino di Shiraz

59

colera a Tehran, missionari consigliano mangiare poca frutta

86

visita sala del palazzo con il tesoro dello scià, Trono del Pavone in sala con tappeto rosso
732

111

puzza intollerabile nei cimiteri, fosse poco profonde, molte le tombe per il colera

135

a Enzoli sul Caspio, poi Bandar e Pahlavi, spiaggia piena di rifiuti marcescenti

140

nel Ramadan durante il giorno vietato anche bere e fumare

147

a Costantinopoli alberi di Giuda dai fiori violacei sul luogo dove cadde Costantino
Paleologo

159

monte Olimpo vicino a Bursa, si vede monte Ida e piana di Troia

180

incontro russo che in Transcaspia, Turkmenistan, cacciava lupi e leoni… discendenti dai
leoni incontrati da Gilgamesh?

9

Giorgio Levi Della Vida, FANTASMI RITROVATI, Liguori, 2004

3

durante le Anthesterie, tre giorni di feste ateniesi, al tempo del primo vino, anime dei morti
credute aggirarsi fra i vivi

11

a 25 anni conosce arabo, siriaco, ebraico, etiopico

19

Leone Caetani rifiuta la biografia storica di Maometto, proponendo cause economiche
all’espansione islam

23

1000 pagine per solo una parte della A nell’Onomasticon Arabicum

28

Caetani contrario conquista Libia, dichiarata priva di interesse economico

33

di statura smisurata, magro, testa piccola, unico suo figlio malato mentale

40

dopo guerra impoverito, lascia palazzo avito di Via Botteghe Oscure per palazzo Corsini,
emigra Columbia Britannica dove fa tagliatore nei boschi, muore 1935

60

fra ginnasio e liceo studia religione in libri di casa dei trisavoli, e vite di Gesù di Renan,
Strauss, d’Holbach

61

assiste a prediche di padre Semeria e Lacordaire

65

modernismo condannato nel 1907 da Pio X nella Pascendi

67

scrive articolo su modernismo usando idee di Paul Sabatier

69

Semeria cappellano al Comando Superiore… conosce don Antonio Regondi?... Scrive
Memorie di guerra. Sconvolto da quanto visto in guerra, si dedica agli orfani di guerra in
Italia meridionale

76

padre Giovanni Genocchi, altissimo, magro, tre anni in Nuova Guinea, studioso delle
scritture non del tipo medievalista

80

Genocchi a 50 anni va a Iquitos per difesa indios sfruttati dai cercatori di caucciù
733

97

Vaticano autorizza giuramento di fedeltà

98

Buonaiuti non giura perchè vietato dal Vangelo, condannato per modernismo decide di
vivere il Vangelo alla lettera

101

Giuseppe Ricciotti sempre amico di Buonaiuti

103

grande Storia del cristianesimo di Buonaiuti

123

Amendola partecipa alla Società Teosofica, poi è licenziato

128

Treves opposto alla continuazione delle guerra

140

una bella sorpresa a noi riservata dal Signore alla morte, dice Heine

141

per cinquanta anni Croce ai vertici degli intellettuali italiani, nessuno più come lui

142

molti i nobili italiani per concessione titolo anche ai cadetti

154

Severi investiga esistenza di Dio con matematica e fisica

157

70 figli di Gedeone… esame di maturità introdotto da Gentile

159

Enciclopedia Nazionale, poi Treccani, ideata da Gentile

170

Gentile rifiuta come De Sanctis il giuramento di fedeltà, ma Mussolini lo lascia
all’Enciclopedia

174

riforma di Gentile alterata da Cesare Maria De Vecchi

193

nel 1922 sottoposto all’olio di ricino

8

Felice Cesarino, LA SCIMMIA AMBIZIOSA, Arbor Sapientiae, 2017

39

Sapiens arriva dopo eruzione area Pozzuoli con effetti catastrofici su grande scala, verso
39.000?... datazione precisa al 27.200 AC, materiale espulso cade su gran parte
Mediterraneo

42

Svante Paabo nel 2009 trova DNA del Neandertal molto diverso che nel Sapiens

50

per Yves Coppens mutazioni programmate per attivazione al bisogno… anche rilocazione
dei geni, che sono mobili, vedi McClintock?

67

Jacques Derrida, 1967, dichiara scrittura e non parola primo sistema comunicativo

78

Lewis-Williams e Dawson, 1988, dichiarano pitture rupestri del Kalahari da sciamani in
trance…. in successivo libro individuano nelle pitture le tre visioni sciamaniche, zigzag,
tunnel sciamanico e transfer in animali

734

81

flauto neandertaliano con 2 fori in Slovenia circa 55.000 AC, a Hole Fels in Germania a 4
fori, 35.000 da osso di grifone, 20 pifferi in osso a Isturiz, Spagna, 35.000

82

primi segni in ocra a Blombos, Sud Africa, 75.000

83

nel paleolitico superiore è diffuso in Europa centrale e Siberia, poi nel neolitico a Malta a
Vicino oriente, un idoletto, piccola scultura…. Come presso i maya?

89

Due menhir più antichi forse a Vila del Bisbo, Portogallo, 5500. Quale catastrofe nel sesto
millennio? Crollo nel mare di parte dell’Etna? Conseguenza forse di….?

90

18 menhir allineati su monte Ciabargio, Puglia

91

Pelasgi in Calabria studiati da Domenico Raso. Osso di Blanchard con fasi lunari datato al
30.000…. non fasi lunari, ma di Marte satellite con tre cicli per anno…

93

religiosità inizia molto prima del 10.000

100

affreschi delle grotte in Francia e Spagna considerati all’inizio falsi da accademici e
religiosi; primi affreschi scoperti 1860 in Francia, di Altamira nel 1879

102

nel 1994 scoperta grotta di Chauvet, con più antichi affreschi d’Europa, circa 35.000

106

motivi astratti a porto Badisco?... due immagini nella foto ricordano utero di Senmut, ovvero
uovo cosmico, ovvero Giove nei tre giorni di espansione…

107

datazione via patina sviluppata dal geologo Cremaschi… o già usata da William McGlone
et al?

113

la scultura è la più antica forma di artigianato del mondo

123

difficile interpretare gli affreschi con figure ibride

125

arrivo uomo di Clovis successivo a iscrizioni sulla Pedra Furada in Brasile e altrove in Cile,
Messico, Venezuela

137

varie scritture elencate…. Mancano nakhi, abnakhi, scrittura del Medio Fiume Giallo

141

Tolomeo erra su ampiezza in gradi del Pacifico, sinus sinicus…. Ma assumendo, come non
illecito, la Terra come punto di riferimento ne trae correttamente conseguenze matematiche
con la sua straordinaria teoria degli epicicli, dove le ellissi sono caso particolare….

143

geroglifici preceduti da scrittura predinastica, preceduta da europeo antico… non talmudico,
ma thamudico….

145

Haarmann e Renfrew dichiarano religiosa l’origine della scrittura

146

ricerche in Amazzonia di Marcel Homet per Atlantide

147

de Hevesy e Paul Rivet notano virtuale identità caratteri rongo rongo e della Vallindia…
forse portati da India da naviganti che fuggono la devastazione della Vallindia nel 2033…
735

153

lettere A, H,W,V,I presenti nel paleolitico finale

157

critiche a Odifreddi

162

Mellaart trova Çatal Huyuk e Havilar datate al 7500

163

a Cayonu oggetti in rame del 8500 fra i più antichi, e ossidiana, esportati

165

ceramiche Jomon in Giappone verso 10.000, terra cotta 26.000 a Dolni Vestonice

166

Asikli Hoyuk datato 8500

173

A Sanliurfa tradizione che sia nato Abramo… probabilmente passato lasciando Haran per
Canaan dato che si ferma una dozzina di anni a Damasco… ma anche possibile una nascita,
il padre viaggiando probabilmente come commerciante e sacerdote mandeo… e in rapporti
con Nimrud, prima della sua ascesa come Sargon il Grande… Gobekli Tepe = Collina
panciuta, scoperta da Klaus Schmidt nel 1994, livello più antico del 9600, ricoperto nel
8000; cultura Gobekli precede sumera di 6000 anni, danubiana di 4000

175

strutture templari come a Gobekli anche a Nevali Cori, Sefer Tepe… causa abbandono
ignota, peste, catastrofe?... evento del 6910, impatto di Nibiru su Giove con arrivo materiale
gioviano? Pilastri monoliti a T di 3-5 metri, forse sono oltre 100... similitudine con aree
sacre di Malta. Forma di T associabile a congiunzione Mons Olympus con il segmento
congiungente i tre vulcani altri di Marte allineati come le tre piramidi di Giza? Numero
totale 56, 112? Numero totale dei santuari 16, come i mesi lunari prima del 6910?

178

grotta del Romito, con toro di Papasidero, coeva a Gobekli…. Da internet è datata in uso fra
circa 17.000 e 4.400, ovvero fra l’evento che inizia il secondo yuga, decrittando per 180, e
l’abbandono dell’Eden per alluvione e epidemia…. Da Atrahasis…. Considerata centro per
commercio ossidiana

185

per Beroso, Sisitro dopo il diluvio vive in Armenia… se Sisitro è Ziusudra sumerico, allora
Beroso forse confonde con Noè, che dopo diluvio lascia l’arca sul Manasarovar, va a ovest,
muore in Italia Centrale, vivendo forse un periodo in Armenia… ma anche
Ziusutra=Utnapishtim può aver viaggiato nel corso della sua lunga vita dopo il diluvio, Noè
lasciando questa valle di lacrime verso il 2800, Ziusudra ancora vivo verso il 2600, il tempo
di Gilgamesh

187

a Gobekli e a Nevali due grandi pilastri sono circondati da 12 più piccoli… numerologia
enigmatica

192

anche nelle Canarie scritte in alfabeto sahariano

193

segni presenti a Gobekle anche in graffito sahariano di Tadrart Accasus

199

Erodoto dice Ellade chiamata Pelasgia prima di arrivo Greci e lingua parlata diversa

202

per Raso esiste prescrittura pelasgica, documentata da almeno il 10.000 AC. Lavori di Raso
ignorati.
736

204

Fell trova iscrizioni in isole del Pacifico in dialetto libico usato in Antico Egitto… egizi
commercianti o altro su navi della Vallindia….

205

molti reperti litici in Calabria raccolti da avvocato Tolone

206

a Nardodipace, Serre Meridionali calabresi, i più antichi megaliti italiani, da quinto
millennio

209

Raso assume una potenza marina attiva in tutto il mondo…. Quella della Vallindia se non
anche della civiltà vedica … arca costruita sul Manasarovar per il diluvio del 3161 richiede
conoscenza di tecnologia marina al tempo del Mahabharata o prima ancora

210

tsunami verso 6000 da smottamento Etna…. O 7000? Caria la terra di origine dei Pelasgi?
Terra forse intermedia, come la Lidia per gli etruschi. Pelasgi a Girifalco, centro anche di
miniere di rame, e dove sono presenti tutti i segni di Gobekle. Diffuso nel luogo il cognome
Pelaggi. Girifalco = Monte del Falco, Giri = girih = monte in sanscrito…. ?

219

indoeuropeo introdotto da Jones nel 1789 in seminario a Calcutta

222

cavallo addomesticato dai kurgan verso 4400

228

Alinei afferma lingue indoeuropee esistenti nella preistoria. Lehmann, nel 2002, propose
nascita pre indoeuropeo verso 8000

230

baschi unici al mondo per possedere Rh negativo in oltre il 50%

237

Haarmann dichiara lineare A e B derivanti da scrittura danubiana

7

Nello Scavo, PERSEGUITATI, Piemme, 2017

9

cristiani e islamici cinesi condannati a morte, organi poi espiantati; anche su eritrei nel Sinai

22

tomba del Battista a Damasco

69

migranti gestiti da struttura criminale che fattura 6 miliardi nel 2016

70

a Costanza si riattano rottami di navi per trasporto migranti

77

islam wahabita avanza nei Balcani

104

cristiani siriani in catacombe

117

preti siriani permettono abiura temporanea

133

98 gruppi combattenti in Siria

135

vendita reperti archeologici finanzia ribelli

138

visita villaggi cristiani nel Sinjar… monte della luna? Yazidica la religione in Kurdistan
prima dell’islam?
737

144

fatwa da 15 regole per lo stupro

146

bruciate vive 19 cristiane e yazide per rifiuto sesso

153

mezzo milione yazidi sfollati in Kurdistan irakeno

176

Turchia intende rendere Santa Sofia una moschea da attuale museo… decisione realizzata
2020

197

Pol Pot forse ucciso da Ta Mok nel 1973

199

attuale capo governo in Cambogia, Hun Sen, era Khmer rosso

205

soldati vietnamiti compensati con 125 dollari per ogni montagnard ucciso

213

Asia Bibi accusata di bestemmiare Maometto in litigio con due donne

258

Tucuman centro produzione droga

240

Bergoglio salva figlia di Martins, capo rete night club sudamericani, che il padre voleva
uccidere

242

320 miliardi fatturato droga mondiale

249

Plan Condor di USA a favore governi di destra

254

orsolina statunitense Dianna Ortiz el 1989 in Guatemala torturata e stuprata; cadaveri
distrutti in forni

281

in Nigeria 70 milioni di Tijani, setta islamica

288

pile per auto elettriche usano cobalto, estratta in Congo da schiavi

6

Maite Gorriz Farré, NAPIER, RBA, 2017

8

trattato di Napier su Apocalisse di Giovanni pone fine della storia fra 1542 e 1786, Papa
detto Anticristo e suoi seguaci da espellere da Inghilterra, tradotto in molte lingue

19

nasce in castello a Edimburgo dalla forma di torre a 4 piani

19

cita Scaliger, 1540-1609

23

fa invenzioni militari per guerra fra Elisabetta e Spagna, brucia i progetti prima di morire

27

abaco più veloce per oltre un secolo

28

nel 1946 Matsusaki con abaco in 4 gare su 5 sconfigge computer

32

Zereh Colburn un calcolatore prodigio da famiglia dove hanno 6 dita alle mani e piedi

58

avorio meglio di argento e legno per strumenti come peso e colore inalterabile
738

69

fa calcoli per coniazione monete stesso peso ma forma diversa

91

Johan Muller detto Regiomontano fa tavole trigonometriche per ogni angolo primo con 7
cifre, totale 5400 valori

92

Ticho Brahe ha naso in argento causa lesione in duello

132

Briggs calcola per 54 volte successive la radice quadrata di 10

139

Briggs aiutato da 8 calcolatori costruisce tavole logaritmi interi da 1 a 20.000 e da 90.001 a
100.000 con 14 cifre. Alexander Thoms le fa per gli interi fino a 100.000 con 20 cifre fra
1924 e 1952

144

Vincenzo padre di Galileo Galilei studioso di musica

5

Christophe Brusset, SIETE PAZZI A MANGIARLO, Piemme, 2016

9

più morti da eccesso di cibo che da mancanza

19

latte cinese contaminato da melammina, per dare falso aumento delle proteine

25

miele turco a base di zucchero industriale liquido

28

lumache di Borgogna da Turchia lavorate in condizioni non igieniche, indicata la specie ma
non il luogo

34

prodotti a base tartufo con uso di altra varietà di tartufo cinese, senza sapore, insaporiti con
aromi artificiali

36

niente concorrenza fra i supermercati

38

pratica di diminuire peso senza cambiare il prezzo

43

formaggi a base di acqua, non usanti latte crudo

47

coadiuvanti tecnologici sono additivi non registrati

48

solfiti causano allergie

50

concentrato di pomodoro è rosso causa additivi, marrone il colore naturale

58

in prosciutti grasso e cotenna staccati e poi rimessi

59

carni affumicate non fa fumo ma da liquido aromatico catramoso

65

prodotti secchi in cartoni riciclati a rischio per contaminazione da oli cancerogeni nel
cartone

72

plastiche oxo biodegradabili si frantumano in microplastiche inquinanti

86

controlli genetici di carni mancanti
739

93

verdure in pastella usano prodotto deteriorato o pericoloso

100

massima produzione pomodori cinesi da Xinjiang

109

stima del 2014 di 30% miele adulterato

112

miele cinese detto Extra UE, artificiale con molti antibiotici

118

pepe in polvere da miscela di prodotti scadenti costa meno che in grani

119

chorizo colorato con olio essenziale estratto dal peperoncino, che privo di tale olio viene
macinato e venduto in polvere

120

non vaniglia nel gelato alla vaniglia

138

origano coltivato in Turchia, spesso mescolato al sommacco privo di aroma

142

zafferano spesso sostituito dal fiore di cartamo

146

cipolle francesi, sbucciate in Polonia

151

carne di cavallo tre volte meno cara di quella di manzo

153

tavolette di cioccolato a base di nocciola di Turchia, dove si usano fitofarmaci proibiti

157

carne di cavallo contaminata da fenilbutazone, anti infiammatorio, porta a problemi al
midollo osseo

159

te verde cinese pieno di pesticidi

163

pomodori, peperoni, fragole, insalate trattate con metamidofos

169

puree di frutta e marmellate usano prodotti guasti

172

prodotti scadenti diluiti in nuovi

175

additivi nella glassatura; uso di saturatore per aprire prodotti e riempirli di acqua

178

americani mantengono la parola, olandesi no

180

mandorle spesso sostituite dal più amaro seme di albicocca

181

fruttosio industriale da mais e frumento, molto meno caro del saccarosio, dolcifica di più,
stimola appetito, favorisce diabete tipo 2

184

evitare bevande zuccherate

188

costo lavoro cinese o vietnamita un decimo di quello francese, porta container capaci di
18.000 container da 20 tonnellate, costo trasporto 1 kg aglio meno 5 centesimi

194

stesso prodotto con diverso prezzo cambiando il marchio

197

nutella contiene 13% nocciola, resto olio e zucchero
740

211

evitare prodotti asiatici

213

prodotti primo prezzo scadenti

214

prodotti della marca del supermercato sono copie fatte da piccoli produttori

219

interno scatolette di metallo ricoperto da vernici dannosi al sistema endocrino

221

marchio di commercio equo e solidale è truffa di multinazionali

4

Bernardo Caprotti, FALCE E CARRELLO, Marsilio, 2014

15

Esselunga ha massime vendite in area euro

17

produttività doppia di Carrefour e tripla di Coop

24

Cooperative tassate 17% contro 43% altre

43

cotone nome da inglese cotton, sostituisce bambagia

45

Parigi e Londra mai viste da Mussolini

46

Caprotti ascolta Toscanini al rientro, maggio 46

53

Ford fonda auto, Carnegie acciaio, Morgan finanza, Vanderbild ferrovie

70

grande risparmio con codice a barre, 1988

72

Marcora e Schiavoni permettono apertura negozi oltre 8 ore

83

Coop e Conad parte della Legacoop

86

Liliana Segre svende terreno a Coop, ereditato da nonno morto ad Auschwitz

98

goldoni = preservativo da Franco Goldoni, padrone della Hatù

103

Centrale del latte, di Milano, della Granarolo

120

Giuliano Poletti, presidente leghe Coop

122

verso 2004, errori di marketing in Esselunga aumentano costi

139

7.7 milioni gli iscritti leghe Coop

140

accordo telefonico Telekom e Coop

3

Carlos Dorce Polo, Al KHWARIZMI, RBA, 2017

11

Liber Abaci, di Fibonacci, del 1202, riscritto 1228… Fibonacci nato 1170 o 1181?
741

16

Corano fissato da Othman nel 651

17

califfo Yazid I., 680-683, figlio Khalid grande alchimista… Yazid = abbondanza…

18

Baghdad fondata 762 in forma circolare

21

Ayybub Urkeya, morto 835, traduce oltre 40 opere mediche e scrive enciclopedia Libro dei
Tesori

22

vita dei migliori autori nel Fihrist al Ulum di Al-Nadim

30

Dio dei Sabei è Allah Taala… grande luce?... assistito da 7 angeli… ovvero 7 pianeti, Sole
= Allah Taala, i pianeti Luna, Poros, Mercurio, Venere, Marte, Saturno, Giove

33

Jarir al Tabari, storiografo IX secolo, Al Khwarizmi turco della Choresmia, ma nato a
Baghdad

34

di Khwarizmi perduti Libro della configurazione della Terra, Libro di storia, calendario
ebreo

40

alfabeto greco basato su variante di alfabeto di Mileto

41

score = venti, inglese antico

44

talled, scialle ebraico con frange, con 26 nodi detti tzitzit, 26 numero associato a Jahvè

49

medico indiano Kanka porta a Baghdad libro di matematica indiana posizionale

50

al Biruni, 150 trattati per 13.000 pagine

60

Khw introduce algoritmi per operazioni elementari e radice quadrata

64

zero = sifr = vuoto = sunya in sanscrito

65

Fibonacci, 1180-1250 ?, passa infanzia a Bugia, in Algeria, viaggia in Egitto, Siria, figlio di
ricco mercante pisano, rientra a Pisa… conosce Francesco? Che ripete suoi viaggi in Egitto
e Siria, usando sue conoscenze? Francesco mantiene contatti con lui?

66

Zephirim = zefiro si evolve in sefro, zero verso 1350. Fibonacci presenta nel suo ampio libro
molti problemi utili a commercianti

70

milione, miliardo, trilione… appaiono prima volta in Triparty di Chuquet

86

Rhind 1833-1863 compera da un operaio scavatore il papiro lungo 5 m basato su scritti
tempo di Amenhemet III re di Alto e Basso Egitto, faraone di Giuseppe figlio di Giacobbe,
dinastia XII…, copiati al tempo di Auserra Ipepi, della dinastia XV… Hyksos?

96

Diofanto vive 84 anni… autore ignora scoperta di Mashad

126

Al Kharji introduce monomi e operazioni su polinomi, già studiate dal persiano Al Mahani,
820-880… avo di Nezam?
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130

Al Khayyam, 1048-1131, di Nishapur, tratta radici delle cubiche divise in 14 tipi, note in
occidente via Gerard Meerman verso 1770

134

formula per la cubica in Scipione del Ferro 1465- 1526, comunicata a Cardano da Niccolò
Fontana detto Tartaglia, della quartica in Cardano attribuita a Ludovico Ferrari

2

Manuel Pérez, LA MATEMATICA DELL’ ELETTROMAGNETISMO, RBA, 2017

17

Maxwell amava la campagna e osservava tutto

20

originario del Galloway

21

biografia scritta due anni dopo morto da Campbell compagno di scuola

24

trova errori in calcoli di Cartesio

26

nel risolvere problema complesso, meglio fermarsi e riprendere dopo un po’

36

calcolo vettoriale introdotto da Hermann Grassman

37

De Magnete, di William Gilbert, medico di Elisabetta I

49

al Trinity, gruppo di 12 studenti, fra cui Maxwell, Russel, Keynes, con riunioni per
discussioni

52

Stokes padre del calcolo vettoriale, ma non pubblica molti risultati

54

ricava stabilità anelli di Saturno

62

studia i colori teoricamente e nella visione umana, esperimenti su occhi di cani

68

grande legame con il padre, che muore improvvisamente stando seduto

76

Clausius primo ad analizzare moto molecole gas e definire cammino libero medio

78

metodo di Maxwell per calcolo velocità media, proporzionale a radice temperatura assoluta
e inversamente alla radice della massa; Boltzmann suicida per critiche a sua teoria?

83

il diavoletto di Maxwell conosce posizione e velocità di tutte le molecole

100

le 20 equazioni di Maxwell in 20 variabili, introdotte in terza parte suo lavoro

104

scrive due trattati di circa 500 pagine l’uno su elettricità e magnetismo, anche in forma
pseudo quaternioni, per influenza di Peter Tait

122

eq Maxwell sono 4 vettoriali

125

Feynman dichiara equazioni di Maxwell le più importanti del 19° secolo

135

ha dolori di stomaco mangiando carne, li trascura usando bicarbonato, cancro a stomaco, un
mese di vita alla diagnosi, muore a 48 anni
743

137

suo trattato criptico, qualche errore

139

Heaviside, carattere difficile, riscrive le eq senza i potenziali che giudica metafisici

141

negativo il quadrato di un quaternione. Elements of vector analysis di Gibbs

143

Hertz da ragazzo legge classici greci in originale, muore a 36 anni

144

riflessione delle onde di Marconi spiegata da Kennelly e Heaviside

1

Felice Cesarino, LA SCIMMIA AMBIZIOSA, 2017 ???

174

cultura di Gobekli Tepe antecede 4000 anni la civiltà danubiana e 6000 quella egizia e
sumera, in architettura monumentale, probabile comunicazione grafica, concezione
teologico-cosmogonica… origine?

175

sito poi abbandonato forse per motivi climatici, carestie… da Schmidt, Nevali Cori forse
significa Valle della peste… pilastri a T forse non strutture portanti, ma simboleggianti
esseri antropomorfi… trovati 50 forse sono di più, figure scolpite di animali per lo più

176

per Hubert Zeitlmair di Malta discovery alcune strutture di Malta sono del 10.000 circa
precedono Diluvio Universale… NO, diluvio di Atlantide…

178

Toro di Papasidero, grotta del Romito, vicino Cosenza, scoperta 1961, coevo Gobekli? ….
Nel 1916 visti su Ararat resti di grande manufatto i forma di scatola… arca costruita e
distrutta nell’evento? Santuario di Nuh sul monte Cudi, vedi G. Bell, Amurath to Amurath,
1911… cita Spedicato

179

cane addomesticato verso 12.000

181

tesi tradizionale da nascita scrittura verso 3300 in Egitto o Mesopotamia, possibile presenza
in Paleolitico finale secondo diversi autori, anche Anati

183

caratteri scolpiti a Gobekli Tepe forse sono grafemi, 7 tipi più varianti da inversione e
rotazione 90 gradi

186

Du Ku monte sacro dei sumeri, sede Anuna… il Cudi armeno?

191

caratteri di Gobekli Tepe anche in tifinagh e sahariano antico, questo anche nelle Canarie,
Garland 1994

2017 SEM 2 - totale 87 +90 = 177

744

87

Abou Obeïd El Bekri, DESCRIPTION DE L’AFRIQUE SEPTENTRIONALE, Jean
Maisonneuve Successeur, 1965

86

Cletto Arrighi, NANÀ A MILANO, Modern Publishing, 2009

85

Giulio Fanti e Saverio Gaeta, IL MISTERO DELLA SINDONE, BUR, 2015

84

José Rué Perna, RAMANUJAN, RBA, 2017

83

René Guénon, IL RE DEL MONDO, Adelphi, 1977

82

Marcos Jaèn, SAN TOMMASO D’AQUINO, RBA, 2015

81

Hubert Seipel, PUTIN ORA PARLA LUI, Piemme, 2017

80

Juan Carlos Moreno, SAN FRANCESCO, RBA, 2015

79

Franco Cardini, I TEMPLARI, Giunti, 2011

78

Bruno Monsaingeon, SVIATOSLAV RICHTER, Princeton University Press, 2001

77

Carla Ricci,

76

Filippo Bardotti, SULLE TRACCE DEI VIGILANTI, Edizioni dell’ Età dell’Acquario,
2017

75

Frédéric Vitoux, ROSSINI, Rusconi, 1991

74

Marcos Jaèn Sanchez, PITAGORA, RBA, 2017

73

Julien Green, VERSO L’INVISIBILE, Rusconi, 1973

72

Giovanni Francesco Carpeoro, DALLA MASSONERIA AL TERRORISMO, Revoluzione
Edizioni, 2016

7,1

Matteo Colaone, PAESI SCOMPARSI D’INSUBRIA, Ritter, 2017

70

Angela Pellicciari, MARTIN LUTERO, Cantagalli, 2016

69

Pigi Colognesi, PADRE SCALFI, San Paolo, 2017

68

René Guénon, IL SIMBOLISMO DELLA CROCE, Adelphi, 2012

67

Sergio Giudici, FARE IL PUNTO, Mondadori, 2016

66

Armando De Simone, CARLO GENTILE, Controcorrente, 2015

65

Miguel Alberti Palmer, CARTESIO, RBA, 2017

64

Bonvesin da la Riva, DE MAGNALIBUS MEDIOLANI, Libri Schweiller, 1997

63

Roberto Gervaso, HO UCCISO IL CANE NERO, Mondadori, 2014

62

Maria Cristiana Dobner, VOLTI DI FUOCO, Gabrielli, 2017

MARIA MADDALENA, Claudiana, 2017
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61

Marialuisa Hermann et al, VIAGGIATORI IN PUGLIA DALLE ORIGINI ALLA FINE
DELL’OTTOCENTO, Schena Editore, 1991

60

Gianluca Padovan e Ippolito Desiderio Ferrario, MILANO SOTTERRANEA, Newton
Compton, 2013

59

Robert Sarah, LA FORZA DEL SILENZIO, Cantagalli, 2017

58

Ezio Albrile, L’ILLUSIONE INFINITA, Mimesis, 2017

57

Joseph Horowitz,

56

Donato Saracino, LA JOVILA DI MARTANO, Congedo, 2010

55

Paolo Rumiz, LA LEGGENDA DEI MONTI NAVIGANTI, Corriere della sera, 2017

54

Richard Ablin, IL GRANDE INGANNO SULLA PROSTATA, Cortina, 2016

53

Golda Meir, LA MIA VITA, Mondadori, 1976

52

Umberto Cecchi, DIANA, L’ULTIMO VIAGGIO, Mauro Pagliai Editore, 2017

51

Cris Morton, Ceri Louise Thomas, LE MYSTÈRE DES CRÂNES DE CRISTAL, Éditions
du rocher, 1997

50

Papa Francesco I, IL NOME DI DIO È MISERICORDIA, Piemme, 2016

49

Murtada Mutahhari e Baqir ass-Sadr, L’IMAN OCCULTO, Centro Culturale Islamico
Europeo, 1987

48

Antonio Pennacchi, CANALE MUSSOLINI, Oscar Mondadori, 2017

47

Jean-Michel Thibaut, LE SECRET DE L’ABBÉ SAUNIÈRE, Orban, 1988

46

Javier Moro, IL SARI ROSSO, Il Saggiatore, 2008

45

Frà Domenico Palombi, PIANTE MEDICINALI DEI MONACI CISTERCENSI DI
MARTANO, Edizioni Grifo, 2015

44

Donato da Bomba, RELATIONE HISTORICA D’UNA MIRACOLOSA IMAGINE DEL
VOLTO DI CHRISTO, Marietti, 2016

43

Enrico Malato, DANTE, Corriere della Sera, 2015

42

Joseph Gollomb, ALBERT SCHWEITZER, IL GENIO NELLA GIUNGLA, Martello, 1954

41

Paola Canobbio e Fabio De Donna, CAMMINARE IN SALENTO, Fabbrica dei Segni,
2016

40

Roberto Gennaio, ALBERI E FRUTTI SPONTANEI DEL SALENTO, Grifo, 2016

39

P. Medagli et al, FIORI SPONTANEI DEL SALENTO, Grifo, 2016

CONVERSAZIONI CON ARRAU, Mondadori, 1984
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38

Noam Chomsky, CHI SONO I PADRONI DEL MONDO, Ponte alle Grazie, 2016

37

Rita Accogli e Piero Medagli, ERBE SPONTANEE SALENTINE, Grifo, 2014

36

Carlos Madrid Casado, FISCHER… LA STATISTICA, RBA, 2017

35

Antonio Spinosa, CHURCHILL, Mondadori, 2001

34

Enrique Graciàn,

33

Louis Kervran, TRASMUTAZIONI BIOLOGICHE E FISICA MODERNA, Giannone,
1992

32

Vittorino Andreoli, LA GIOIA DI VIVERE, Rizzoli, 2016

31

Remo Lugli, GUSTAVO ROL, UNA VITA DI PRODIGI, Mediterranee, 1995

30

Lawrence Rosenblum, LO STRAORDINARIO POTERE DEI NOSTRI SENSI, Bollati
Boringhieri, 2011

29

Marco Zatterin, IL GIGANTE DEL NILO, Il Mulino, 2008

28

Pier Bergonzi, 100 VOLTE GIRO, La Gazzetta dello Sport, 2017

27

Bologna, Museo Civico Archeologico, GLI ANTICHI UNGARI, Mostra, 1998

26

Bart Ehrman, PIETRO, PAOLO E MARIA MADDALENA, Mondadori, 2008

25

André Parrot, SCOPERTA DEI MONDI SEPOLTI, Sansoni, 1963, 1-8-17

24

Romolo Augusto Staccioli, IL MISTERO DELLA LINGUA ETRUSCA, Newton Compton,
1977

I NUMERI PRIMI, RBA, 2016

Libri letti a luglio
23

Piero Barbieri, LA DEVOZIONE AL SANGUE DI CRISTO NELLA DIOCESI DI LUNISARZANA, Canale Stampatore, 2003 ?

22

Michele Gesualdi, DON LORENZO MILANI, San Paolo, 2017

21

Paul Sérant, RENÉ GUÉNON, Convivio, 1990

20

Massimo Livi Bacci, STORIA MINIMA DELLA POPOLAZIONE DEL MONDO, Il
Mulino, 2016

19

Massimo Livi Bacci, CONQUISTA, Il Mulino, 2005

18

Ana Gallo,

17

Massimo Livi Bacci, AMAZZONIA, Il Mulino, 2012

16

Gustavo Piñeiro, BERNOULLI, RBA, 2017

SANTA CHIARA, RBA, 2015
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15

Henry de Monfreid, LA CROCIERA DELL’HASCISCH, Magenes, 2006

14

Alex Comfort, KOKA SHASTRA, Gremese, 1998

13

Rafael Berenguer, MONDO QUANTISTICO, Hachette, 2016

12

Philostratus, LIFE OF APOLLONIUS, Penguin Classics, 1970

11

Manuel Aguilàr, ARCHIMEDE, RBA, 2014

10

Francesco Surdich, VIAGGIATORI PELLLEGRINI MERCANTI SULLA VIA DELLA
SETA, Luni, 2017

9

Paul Gallez, LA CODA DEL DRAGO, Liutprand, 1990

8

Lelio Pagani, CARTOGRAFIA DEL NUOVO MONDO, Stella Polare, 1992

7

Gerald of Wales, THE HISTORY AND TOPOGRAPHY OF IRELAND, Penguin, 1982

6

Antonio Panaino e Guido Pellegrini, GIOVANNI SCHIAPARELLI, Mimesis-ISIAO, 1999

5

TIME Magazine, vari 2017

4

Athanasius Kircher, VITA, La lepre, 2010

3

Izz Al-Din Al-Muqaddasi, I SEGRETI DEI FIORI E DEGLI UCCELLI, Edizioni
Mediterranee, 2012

2

Leone Africano, VIAGGIO IN MAROCCO, a cura Cristiano Spila, Sinnos, 2011

1

Pierpaolo Leschiutta, PALIMSESTI DEL CARCERE, Liguori, 1996

@@@@@@@@@@@@@

87

Abou Obeïd El Bekri, DESCRIPTION DE L’AFRIQUE SEPTENTRIONALE, Jean
Maisonneuve Successeur, 1965

11

Hidjaz, da istmo Suez a Aden… comprendendo Asir

15

Cirenaica molto produttiva; in valle rovine di 360 pozzi

19

varie lingue nella Sirte

21

ribat, costruzione tipo fortino, con volontari addetti alle armi ed alla preghiera, da Atlantico
a India, gli aderenti detti morabet, da cui marabutti e almoravidi… da cui ispirati i
Templari?

26

tribù berbere in Libia
748

29

a Oueddan arabi dall’Hadramauth

33

Ocda conquista Oueddan, taglia orecchie al re, si fa dare 360 schiavi

38

sale migliore quello bianco, poi rosso, poi giallo… come quello di Halstadt, dove trovasi
scavatore mummificato di colore giallo? Sale rosso quello dell’Himalaya…

39

Mocreb ibn Medi trova in deserto muro fatto con mattoni di rame rosso; cattura con trappola
donna nera gigantesca ignorante di tutte le lingue note, prendeva datteri di notte senza
arrampicarsi, fugge velocissima

41

Gabes produce banane, ha gelsi cinque volte più produttivi che altrove, produce canna da
zucchero, unico luogo in Africa produttore di seta

42

a Gabes case senza latrina, defecazione in pubblico, anche di donne ma con viso coperto,
escrementi raccolti subito per concime

48

Ifrikiya nome di parte Africa nord, da Ifricos figlio di Abramo? Da Farek figlio di Abramo e
Keturah, nome assente in Genesi?

56

El Sahel = litorale, Kairouan immerso in foresta di ulivi

61

a Kairouan 48 bagni, oltre 900 buoi uccisi nei giorni di festa

66

a Mahdia in città 360 cisterne, porte di ferro di 100 tonnellate, chiavi di una libbra

74

nel Ketama rame, ferro e lapislazzuli…. Ora Issaguen e centro di produzione di cannabis
per uso locale, varie varietà, ed esportazione

75

da Sicilia importata pietra pomice

79

Monastir gigantesca fortezza con marabutti anche donne

80

100 miglia = tre giornate di marcia… una giornata circa 50 km… Tunisi = Tarchish biblico?

82

piana di Moruac con circa 300 villaggi vicino a Tunisi

84

berberi con il servaggio di trasporto legname per navi

88

a Tunisi mandorle con guscio sottile e due semi

90

vecchio racconta di Cartagine distrutta da un diluvio e ricostruita dopo 1000 anni da nipote
di Nimrud … diluvio noachide 3161? Ricostruzione dopo diluvio di Tifone del 2033?
Nimrud più anziano di Abramo, nato verso 2200?

96

el Bokhari raccoglie 600.000 tradizioni… se crittato, oltre 3000

97

Cossura = Pantelleria, disabitata al tempo di el Bekri

98

lettere inviate con piccioni viaggiatori

749

99

30.000 massacrati nella moschea di Laribus, terra di zafferano ed ambra grigia, dove erano
rifugiati per attacco di es-Chiaï

100

Gafsa costruita da un paggio di Nimrud… dopo 2033? Nimrud prende potere sulle coste
meridionali del Mediterraneo, devastate dal diluvio di Tifone? Controlla anche Egitto nel
primo periodo intermedio?

102

regione con terre mobili che hanno inghiottito eserciti

104

a Touzeur, cani ingrassati con datteri e mangiati

119

Gesù citato, su di lui salvezza

121

spedizione di pesci coperti di miele per conservarsi freschi… corpo di Alessandro spedito ad
Alessandria immerso nel miele…

129

perduto libro di el Bekri sulla Spagna

134

raccolta radice piretro in una valle

136

Algeri = Djezair Beni Mezghanna… isola dei figli del re di mezzo???

145

presso Orano villaggio popolato da giganti, cui gli altri arrivano solo alla spalla, capaci di
portare sei uomini

156

Tlencen centro di berberi, grande minareto, presenza di cristiani

164

MERSA = rada, porto, BAHR = lago

167

lungo coste Africa nord località abitate da yemeniti, copti, sardi, andalusi, cristiani

170

Etna visibile dalla Tunisia, monte Adar, dove vivono anacoreti vestiti di papiro e che si
cibano di erba e pesce

174

Beit al Macdis = Gerusalemme

182

molto cedro e thuya; ouergha = oro in berbero

198

donne Tanguit maghe e indovine, come le Dadjou, bellissime, berbere

200

Er Raggada, i dormienti, vanno in letargo per 2-3 giorni… avendo preso qualche droga?,
poi svegli prevedono il futuro. Uomini con capelli lunghi a trecce. Donne vedove offerte agli
ospiti

206

berid = tappa postale, di 12 miglia ovvero 4 parasanghe

207

porto di Mosè vicino a Ceuta, moltissime scimmie… viaggio di Mosè a servizio faraone?

209

Soudan = negri

212

Ferouc = uomo timido
750

214

Adlen = Atlante, Fortunatech = isole Fortunate, piene di frutta

226

a Fez 300 mulini e 20 bagni, molti gli ebrei

262

guerre sanguinarie contro i berberi di Abou Chofain Yahmed

266

abluzioni descritte, partendo dall’ombelico

268

eretico Saleh ibn Tarif sviluppa variante del Corano, detta Beroghonata

273

fra Fez e Kairouan si trovano grandi città deserte… popolate sotto Massinissa e Giugurta?

276

Ouadi n-nisa, fiume del guado, nisa berbero… parola ibrida

277

Oueiba nome di città e di misura del grano in 64 modd… moggi?

278

a Medjana castello con 360 cisterne; aTebessa antica grande città in pietra con noci dai frutti
molto grandi

281

acqua trovabile a un cubito di profondità sotto le sabbie; querce con ghiande dolci… forse
quelle ancora presenti a Urzulei in Sardegna con cui si faceva pane, ibrido forse da leccio e
quercia del Libano… forse anche quelle di Spagna descritte da Polibio

283

a Sidgilmessa velato il viso di tutti, non c’è elefantiasi, manca moschea, si mangiano cani,
gli ebrei fanno il muratore, in due mesi si arriva al Ghana, paese dei neri

294

uomo fortissimo capace di trattenere cavallo per la coda

297

Deren = Atlante (monte)

300

ricco mercato a Aoudghast dove per acquisti usata solo polvere di oro. Donne bellissime,
sempre come vergini,… senza lacerazione imene?... spalle e fianchi molto larghi; ambra
grigia ed oro in fili sottilissimi

305

berberi idolatri in Atlante adoratori di ariete

309

Ouadi Targa = fiume ruscello, ibrido arabo berbero

317

Ghana titolo del re… ghana = kan, kahan…

321

tribù del deserto con viso coperto da nicab sopra elitham sotto, scoperti solo gli occhi. Nel
deserto bovini LAMT con grandi corna sia maschi che femmine, sottili e affilate, rivolte
all’indietro ??, crescendo impediscono alle femmine accoppiamento, pelle delle femmine
con cui si fanno gli scudi… forse appare in graffiti paleolitici, discussi da Felice Cesarino?

322

miniere di sale presso castello fatto di sale

324

Niger, detto Nilo… anche in Ibn Battuta

325

ippopotami catturati con ganci, carne mangiata, pelle per staffili

751

326

adulteri scuoiati vivi. Serpente gigante in caverne, nutrito con latte; piante di palude
estremamente afrodisiache

330

re seppelliti con cucinieri e coppieri

331

Ibn Khaldoun dice di re con pepita di 2 tonnellate, venduta verso 1370

336

test di colpevolezza via bere pozione da pianta amara… come per Giuseppe e Maria… frutto
dai cui filamenti si produce tessuto che non brucia. Tanatghast prodotto per tessuti che non
bruciano… asbesto?

8

Almorevidi tribù berbera che conquista Spagna. Al Makrizi per geografia Egitto, scrive
prima della fondazione di Marocco = Rabat, usa documenti a Cordoba raccolti da l Manour
ministro omeiade

86

Cletto Arrighi, NANÀ A MILANO, Modern Publishing, 2009

6

Arrighi nace 1839, muore in miseria 1906

28

Elisa crede di essere vecchia a 20 anni

47

falso coke, fatto con rottami di fabbricazioni cotti nella pece, mescolati con quello vero

59

300.000 abitanti a Milano con i Corpo Santi

67

pagati solo un decimo dei debiti da gioco

81

faine nei solai, lumache e scorpioni in cantina

124

santa Eulalia crocifissa a 20 anni

169

Gounod grande libertino

85

Giulio Fanti e Saverio Gaeta, IL MISTERO DELLA SINDONE, BUR, 2015

10

errori metodologici nella datazione al radiocarbonio

12

lussazione a spalla e paralisi da caduta, necessità aiuto per trasporto croce

16

lino bianco in origine, ora giallastro

17

torcitura a Z, non a S come in Egitto, tipica per teli sacerdotali; tessuto a spina di pesce, più
costoso e già presente in Egitto verso 3400 AC

25

oltre 100 (108?) i colpi di flagello, contro i 21 massimi previsti

27

Gulgulet ebraico, Gulgulta aramaico = cranio, Calvarium = Calvariae locus, luogo del cranio

31

già morto al colpo di lancia
752

32

Salmo 16, 109 e Atti 2,27, non vedrai la corruzione

33

i due ladri crocifissi gettati in fossa comune. Da Atti di Giuseppe d’Arimatea, Giuseppe è
imprigionato, gli appare Gesù con il ladrone, solleva la casa, Giuseppe esce. Inizio del
sabato all’apparire della terza stella, verso le 19

34

corpo deposto forse da servitori, su Sindone temporanea

36

nessun segno di putrefazione, nemmeno in zona naso e bocca

39

Vangelo di Giovanni scritto da un collaboratore? Parte della tavoletta con INRI a S Croce di
Gerusalemme, Roma

42

telo sindonico disteso, sudario irrigidito e aperto

46

Ballestrero ipotizza massoneria nella datazione C14

49

in analisi di prova, Zurigo erra di 1000 anni

50

controllo sfugge a Vaticano e Pontificia Accademia

51

solo i laboratori di Tucson, Oxford e Zurigo, con uso metodo acceleratore poco testato e
distruttivo

55

cilindro con parte materiale conservato a Torino ed aperto da ignoti

56

incontro segreto in Svizzera dei tre laboratori e documentario BBC prima della conclusione
ufficiale e della cerimonia a Torino e Roma

60

forse usata parte con rammendo “invisibile”

62

a Tucson falsa analisi, da 8 passati a 4 campioni

67

Brunati evidenzia errori in analisi statistica, sua affermazione definita corretta da rivista
Radiocarbon, ma non pubblicata

76

Tucson conferma di non aver datato parte del campione T2

80

Fanti sviluppa macchina per analisi singole fibre

86

datazioni da Fanti danno media 33 AC, errore 250

107

possesso di oggetti appartenenti a condannati a morte vietato. Telo di Camulia non può
essere quello di Manoppello, se questo è di bisso.

111

dubbi di Fanti su natura velo di Manoppello

111

Sindone forse conservata in giara e bagnata nella parte inferiore. Papa Silvestro ordina che
l’Eucaristia sia celebrata solo su telo di lino in ricordo del telo che avvolse Gesù

132

alto 175 più o meno 2 cm; terriccio vicino alle ginocchia
753

135

impossibilità tecnica di dipingere la Sindone

136

proposta di formazione per effetto corona

138

assenza di segni di putrefazione, fatto possibile solo entro 40 ore da morte…risorge dopo
circa 30 ore…

143

effetto corona favorito da terremoto e da possibile radon nella grotta

145

fotografie a ultravioletto del 2002 non ancora disponibili, capelli soffici evidenti come tipici
in campi elettrici

161

Alessandro Severo aveva ritratto di Cristo

163

in Pantocrator del Sinai diversi i sopraccigli destro e sinistro

167

immagine di Manoppello forse precedente alla formazione dell’immagine sulla Sindone…
Faustina Kowalska fa dipingere 1931-34 una immagine simile vista in visione

170

ancora poco note le modalità della crocifissione

171

stimmate sui polsi di Natuzza Evola

182

nel 1204 Costantinopoli saccheggiata nella quarta crociata, e Sindone scomparsa… presa e
nascosta dai Templari, come pure avvenuto per la Menorah?

191

pollini di silfio ?

195

DNA di aplogruppo RO del tipi yemenita

197

pollini di due piante che fioriscono in primavera sulle mura di Gerusalemme
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José Rué Perna, RAMANUJAN, RBA, 2017

8

film del 2015, L’uomo che vide l’infinito

16

in lettera a Hardy da funzione per somma primi < n

32

ignoto valore somma infinita degli inversi di interi al cubo, per inversi quadrato formula di
Eulero, л^2/6

46

da giovane ha il vaiolo… museo nella sua città natale

47

a 13 anni trova nuova formula per radici di quartica, più stabile di quella di Cardano?

54

dimostrata inesistenza di formula per n-esimo primo

58

Dirichlet prova che ogni classe primitiva di residui contiene infiniti numeri primi, distribuiti
egualmente fra le classi
754

59

sviluppi di Ramanuyan su idee a lui ignote di Riemann

62

numero totale di primi entro diverse classi stesso ordine, con alternanza fra maggiore o
minore, Rubinstein e Sarnak, 1994

64

postulato di Bertrand, 1845: tra un intero e il suo doppio esiste sempre un primo, provato da
Chebishev nel 1850

69

Srimathi Janaki moglie di Ramanujan, sposata a 10 anni, convivenza dai 12 anni… come ai
tempi di Agostino

75

partenza di Ramanujan per Inghilterra ordinata dalla dea della famiglia, Namagiri Thayar

76

ricerche moderne ispirate dal papiro Rhind

81

prova di pi greco trascendente di Lindemann, 1882

86

formule di Ramanujan per pi greco hanno convergenza veloce

89

problema del cerchio, irrisolto, definito da Gauss: quanti p’unti a coordinate intere dentro un
cerchiodi raggio n? Risultati parziali di Gauss, Sierpinski…

99

per Ramanujan tutte le religioni sono vere

103

problema: in quanti modi una somma può dare n? segue teoria delle partizioni, equivalente a
soluzioni di singola equazione diofantea in n variabili. Hardy e Ramanujan danno formula
approssimata, Rademacher esatta nel 1937

125

nel 2015 film L’uomo che vide l’infinito

131

Ramanujan soffriva di amebiasi epatica

143

cubo di Rubnik associato a gruppo con circa 43 sestilioni di stati, stato originale
raggiungibile sempre con non oltre 20 movimenti

150

funzione Tau=t, di R, t(mn) = t(m)t(n) dove m e n non hanno fattori primi in comune, studio
porta a medaglia Field 1978 per Deligne

153

scoperte nel 1980 di Ramanujan 90 pagine con circa 600 formule

154

quarto taccuino scoperto nel 1976 al Trinity College con risultati applicabili alla teoria delle
stringhe

83

René Guénon, IL RE DEL MONDO, Adelphi, 1977

11

Agartha introdotta in Mission de l’Inde,1910, di Saint Yves d’Aveydre

19

per i Jain esistono 24 Tirhamkara, un collegio sacerdotale, vedi le 24 famiglie sacerdotali
ebraiche, stessa origine dal Kashmir?
755

21

Sabei = Mendayeeh di Yayia = seguaci del Prete Gianni… seguaci di Giovanni il Battista,
ovvero Mandei ?

23

swastica, segno del polo come punto fisso… o segno di Marte in fermata sul Meru, come in
teoria di Ackerman?

24

Carmelitani da oriente, ordine associato ad Elia e a Pitagora?

29

Shekinah, arabo Sakinah, Grande Pace

30

Zohar dice Jobel come fiume che esce da Eden… attuale Hunza poi Gilgit? Gilgit = Sargin
luogo originario di Giobbe? Nome del fiume dato con riferimento a Giobbe? Contatti
commerciali di Giobbe con Terach e contatti amichevoli con Nimrud?

32

Metatron = Sheddai, da Mitra = pioggia… pioggia dalle acque cosmiche provenienti da
Giove

39

OM, nome di santo vissuto 300.000 anni fa, secondo affermazione di lama a Ossendowsky...
decrittando per 180, segue circa 1667, se OM fosse altro nome di Noè, nato 3761, segue
per anno di riferimento 2094, anno nascita di Abramo !!!! Allora OM MANI PANI = Noè
uomo saggio navigatore !!!

42

S Yves dice Magi da Agartha… corretto da caverna del tesoro, i Magi nel viaggio dalla
regione altaica a Gerusalemme, prima di passare da Mazar i Sharif, fanno una deviazione
a Hunza = Giardino Eden, e da qui alla regione del Kailash = Meru…

47

Graal coppa contenitrice di sangue ed acqua dal costato… o sangue dal lavaggio con spugne
imbevute di acqua? Portato in Gran Bretagna… da cui famiglia di Lazzaro importava
stagno?

50

Seth rientra nell’Eden per 40 anni per recuperare la coppa poi usata per il sangue ed acqua di
Gesù?

55

nascita di Dioniso dalla coscia di Giove, coscia = meros = Meru?...

57

Melchisedek associabile ai re d’Agartha? Giobbe associato a Sargin e discendente dal
gruppo che lascia Gan alla catastrofe del 4200 circa?

61

tradizione di Melchisedek ordinato in Eden da angelo Michele a 52 anni di età, 52 numero
pari ai significati tutti nei Veda e alle pronunce di Om… Melchisedek = Matusalemme,
primo della serie dei Melchisedek, ordinato da Michele uno dei 7 Elohim = arcangeli?

63

Thedeq nome di Giove

65

Garizim associato a Meru, Alborj, Eden

79

Re del Mondo appare nel 1890 nel monastero Narabachi. Secondo Ossendowsky, Agartha
sotto terra da oltre 6000 anni…. OK se Agartha è civiltà della Valle Eden = Hunza,
756

sviluppata dopo partenza di Adamo, e terminata da catastrofe climatica e epidemica per la
caduta dell’asteroide Burkhle
85

altro nome di Agartha prima di inizio Kali Yuga…. Se Kali Yuga, durata decrittata 2400
anni, finisce al 3161 anno del diluvio noachide, allora nome di Agartha appare dato verso
5461, circa mezzo secolo dopo il 5508, anno inizio calendario bizantino, associabile alla
discesa Elohim-Annunaki… ed è forse anno in cui i lavori sono assegnati agli umani creati
nel Kharsag-Gan… se Kali Yuga inizia con anno diluvio allora datazione Agartha
indefinita…

90

Giacobbe consacra con olio la pietra già usata da capezzale, chiama il luogo Beith El, nome
precedente Luz = mandorla….

91

culto non delle pietre, ma delle divinità risiedenti
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Marcos Jaèn, SAN TOMMASO D’AQUINO, RBA, 2015

10

famiglia imparentata con Federico II. Nasce 1225, un anno prima morte di Francesco Assisi;
studia a Montecassino e poi a Napoli

13

Federico II sospende crociata perché ammalato e viene scomunicato; in successiva sesta
crociata riprende Gerusalemme e libera i prigionieri, in operazioni prive di autorizzazione
papale

14

oblati figli di famiglie nobili istruiti nei monasteri

17

Università di Napoli la prima laica, contrapposta a quella papale di Bologna

20

in ordine domenicani, veste bianca sotto mantello nero

24

imprigionato dai familiari, che non lo vogliono religioso, respinge prostituta, chiede a Dio di
restare sempre casto

29

di carattere riservato e di grande corporatura

30

tre anni a Parigi, conosce Alberto poi Magno, dagli interessi vari, ne diventa assistente

35

segue Alberto a Colonia, dove è ordinato, città dove è in costruzione la cattedrale che avrà le
reliquie dei Magi… centro storico raso al suolo da 1000 bombardieri inglesi, periferia
industriale lasciata intatta, reliquie dei Magi non distrutte

38

a 27 anni inizia insegnare a Parigi, vivendo nel Quartiere Latino, dove il latino era la lingua
corrente per l’internalizzazione

40

commenta in 5000 pagine le Sentenze di Pietro Lombardo

42

detta a 4 assistenti
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48

dopo 14 anni torna in Italia. Dichiara esistenza Dio e immortalità anima impossibili da
provare. Filosofia conosce via ragione, teologia via rivelazione. 8 milioni le parole da lui
scritte… mie? Forse fra 2 e 3 milioni

51

rifiuta cariche che possono portare al Papato, vuole solo studiare e pregare; torna a Parigi nel
1268 al tempo di attacchi agli ordini mendicanti, domenicani e francescani

52

si commuove durante messa e preghiera

54

commenti ad Aristotele in 14 volumi, poi alla Vulgata, a 14 lettere di Paolo

55

a Napoli il 6-12-1273 ha estasi durante messa, piange, poi smette di scrivere, dichiarando di
poco valore quanto sinora scritto

56

chiamato al decimo concilio di Lione, in viaggio su mulo urta ramo, muore pochi giorni
dopo nell’abbazia cistercense di Fossanova, 49 anni

64

poi osteggiato da teologi francescani

66

testimoni dichiarano aver visto sue levitazioni

81

Hubert Seipel, PUTIN ORA PARLA LUI, Piemme, 2017

28

da colpire aereo di Putin e non della Malaysia? Immagini satellitari USA non diffuse

33

27 milioni di morti nella seconda guerra mondiale

59

Repubblica autonoma di Crimea, con 60% russi

75

cerca riunificazione chiesa ortodossa con quella in esilio, nel 2007 fine dello scisma in
chiesa San Basilio

78

nel 2010 restituite alla chiesa quasi tutte le proprietà

80

padre Tichon Shevkunon, confessore e guida spirituale, rettore monastero Sretenskij,
studioso di sanscrito, diventa monaco meditando in Monastero delle grotte di Pskov

85

Solgenitsin rientra dopo 17 anni esilio

92

necessario controllo su Ong finanziate all’estero, come in USA da legge 1938

108

Berezovsky ex matematico divenuto miliardario ai tempi di Eltsin, si suicida

116

Berezovsky persuade Eltsin a privatizzare il primo canale radio, per controllo informazioni

119

Eltsin permette svendita grandi aziende petrolio e materie prime

127

Eltsin rieletto 1996 per appoggio oligarchi
758

130

Putin di poche parole all’inizio, in accordo con tutti

137

a inizio presidenza Putin, 25% i poveri da 2% prima, industria produce al 60%, bestiame
ridotto a metà

140

agisce subito in Cecenia

156

Kursk affonda sul fondo a 108 m

161

miliardario Abramovitch rompe con Berezovsky, inviato a sviluppare Chukotka

164

Chodorovsky graziato dopo 10 anni prigione, ora su lago Ginevra

165

Chodorovsky nel Komsomol da giovane, si attiva a portare all’estero denaro di membri
partito

167

acquisto truffaldino della Yukos rovina altre società petrolifere e impoverisce Siberia
occidentale

168

camion con documenti banca Chodorovsky finisce in fiume

176

dopo arresti e pagamento tasse arretrate, Yukos fallisce

178

Amnesty dichiara Chodorovsky prigioniero politico

181

Valerij Gergiev, primo direttore Marinkij S Pietroburgo, di Ossezia, dirige anche
Filarmonica di Monaco… contattato senza risposta per Tunguska Misteriosa

188

giovani delle rivoluzioni rosa, arancione, dei cedri, finanziati da fondazioni americane,
Soros in particolare

199

Saakashvili attacca Ossezia sud, perde elezioni, va in USA sotto mandato di arresto

200

Trans-nistria, mezzo milione abitanti, enclave rifornita via Ucraina

203

presidente Germania Joachin Gank ex pastore

211

Snowden rivela spionaggio CIA, in asilo politico a Mosca

253

in Crimea 80% alle urne, 93% vuole annessione

259

Timoshenko sconfitta da Poroshenko, prende solo 12%

261

truppe ukraine usano swastica

266

Putin accusato di autismo e Ansperger da immagini televisive in USA

275

aspettativa vita risale da 65 a 70 anni, popolazione aumenta, poveri scendono da 30 a 11%

277

prodotti altri 40 missili intercontinentali
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80

Juan Carlos Moreno, SAN FRANCESCO, RBA, 2015

10

Bernardone eredita attività in settore tessile dalla ricca famiglia del padre, Moriconi di Lucca

14

Prigioniero a Perugia per un anno da novembre 1202

15

nel 1205 si ferma a Spoleto durante viaggio per combattere in Puglia… torna, cerca
solitudine, in pellegrinaggio a Roma, incontra lebbroso… 1204 anno in cui non è
documentata sua presenza in Italia? Parte con i templari per….?

18

crocifisso di Francesco è icona su tela del 1100 circa

20

restituzione vesti al padre nel 2006

43

al Laterano IV incontro con Domenico, che propone unione degli ordini, rifiutata da
Francesco

44

tau presa dal Laterano IV? Innocenzo III invita a punire tutti coloro che non siano segnati
con tau. Ezechiele 9, 3-6 dice che “ un uomo vestito di lino con borsa di scriba segna tau su
tanti uomini che piangono …”

48

nel 1218 in Egitto da Malik al-Kamil, nipote del Saladino, 1180-1238

79

Franco Cardini, I TEMPLARI, Giunti, 2011

8

laici i templari con armi

11

Ospitalieri di S Giovanni ancora esistono come Sovrano Ordine Militare di Malta

17

1096 la prima crociata

20

Urbano II a Clermont dice: se amate la guerra, non con i fratelli ma con gli infedeli

27

nella prima crociata, circa 10.000 crociati

32

el-Aksa, la Lontana, in ricordo ascensione di Maometto, corrisponde al Tempio di
Salomone… a quello ricostruito da Zorpobabele, non l’originario che stava in Asir…

33

Ugo di Payns si insedia nel la moschea el-Aksa

34

templari nascono come fraternitas nel 1120 presso Nablus

36

partecipa Ugo di Champagne…. Conoscitore di commerci e informazioni dalla fiera di
Champagne?

39

Bernardo giustifica uccisioni come malecidio
760

40

vestono con mantello bianco, croce rossa in alto a sinistra, da decreto papale 1139

43

possono cacciare leoni, in Siria

44

navi templari noleggiate?

45

a Gerusalemme sino 1187, ad Acri sino 1291, poi a Cipro

50

nel Duecento, templari vicini a sultani egizi e minoriti, gli ospitalieri ad armeni, mongoli e
domenicani

53

Templari contro Federico II in crociata 1228

56

ricchi da donazioni e sepolture in loro templi

61

maestri templari non coinvolti in costruzione cattedrali, come proposto da mitologia
esoterica massone

64

da metà XII secolo hanno navi, spesso su Brindisi e Marsiglia. Non possono usare armi in
territorio cristiano, assenti in crociata contro albigensi

72

ospitalieri passano a Rodi e puntano ad attività marine

75

accuse di Filippo il Bello partono da accuse del priore templare di Montfaucom, arrestati in
Francia circa 240 templari

85

Filippo di Marigny, vescovo di Sens con giurisdizione su Parigi, manda al rogo 54 templari
che avevano ritrattato

86

Clemente V scioglie l’ordine nel 1312 senza condanna, invita i membri a passare agli
Ospitalieri

88

in Portogallo Templari diventano Ordine di Cristo

105

Baphomet femmina, in libro di Hammer-Purgstall, 1818

108

chiesa dei Giovanniti fondata nel 1829 da Fabré-Palavat

109

Tempio Solare fondato da Luc Juret, all’origine suicidio di 53 membri nel 1994, in Svizzera
e Canada

78

Bruno Monsaingeon, SVIATOSLAV RICHTER, Princeton University Press, 2001

XI

Nina Dorliac, soprano e compagna di R
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XVI

ouverture della Carmen per piano scritta da giovane suonata a Monsaingeon, dice che gli
sembra in B major, non in A major, per problema udito, e dice di avere la testa piena di
suoni giorno e notte

4

suona ai funerali di Stalin davanti alla bara per due giorni, in sala freddissima, molti
muoiono calpestati…. Per Janusz Bardach circa 300 schiacciati dai carri armati che
precedono il carro funebre

8

padre conosceva Grieg ed era amico del dimenticato grande compositore d’opera
Schrecker…. Il più eseguito in Germania dopo Strauss durante tempo di Weimar… ora
riprende interesse…

11

leggeva moltissimo anche camminando… come Newton e Zunquan Xia…

14

inizia suonare pianoforte da opere

22

padre fucilato dai soviet

23

tre i suoi insegnanti, il padre, Neuhaus e Wagner

26

Neuhaus cugino di Szimanowski, amico di Rubinstein e Horowitz

28

mai suona Imperatore e Chopin E minor, ritenendone insuperabile l’interpretazione di
Neuhaus

32

Gilels dichiara mai stato allievo di Neuhaus, muore in tre minuti dopo iniezione sbagliata

40

da Neuhaus dorme sotto il pianoforte

42

Prokofief carattere violento, Shostakovitch gentile

43

Britten detesta Brahms e Beethoven; Richter cammina anche 50 km al giorno

48

Medtner suona Bach come fosse Skrijabin… autore di 14 sonate e 108 canzoni…

51

Yudina fa segno croce prima di iniziare a suonare, al suo funerale suona Richter preludio di
Rachmaninov

56

Prokofiev dedicata a Gilels l’ottava sinfonia

57

mentre suona Silde Jagd durante concorso del 1945, elettricità assente, la candela cade nel
pianoforte

58

Grieg quasi un genio

61

sonate di Schubert dimenticate prima di Schnabel; non suona per pubblico ma per se stesso

71

bellissimo concerto violino di Prokofiev; quinta sinfonia la migliore

72

Semyon Kotko scrive terza sinfonia da brivido
762

91

solo nel 1961 Richter sa che padre è stato fucilato; dopo fucilazione madre va in Germania
con musicista logorroico e forse responsabile di lettere anonime da cui fucilazione del padre

102

non ama le registrazioni, specialmente le sue

105

va in America con treno e nave, non gli piace ambiente americano

108

mai prova il pianoforte prima del concerto

117

Rostropovitch ambizioso; David Oistrach il più grande violinista

149

difficile memorizzare Mozart

142

trova che le sue allucinazioni sonore nascono da tema di Rachmaninov sentito da ragazzo,
scompaiono quando smette medicina…

144

9 opere di Rimsky, straordinaria La ragazza di Pskov; viveva con Musorgsky

189

Yudina speciale in Hindemith

201

apprezza molto Annie Fischer

206

loda la Callas… ascoltandola con Serafin nella Norma, nota di Novembre 1974: She is a
unique phenomenon in art that can never be reproduced. She’s movement itself, imperious
and peremptory. She’s perfection

225

critica suono Steinway e stile di Pollini

236

Radu Lupu allievo di Stanislav Neuhaus, figlio di Henrik

77

Carla Ricci, MARIA MADDALENA, Claudiana, 2017

7

chi cerca, non smette di cercare finché avrà trovato

32

metà papiro del Vangelo di Maria perduto

34

solo le donne fedeli a Gesù

35

Luca ha fonte femminile?

48

Maria di Cleofa non sorella di Gesù, ma della Madre

49

in Vangelo Arabo, Maria di Cleofa detta Iqlawaba

54

in Lettera agli Apostoli, copto, si distingue Maddalena e di Betania

56

Atti di Pilato in oltre 500 manoscritti, datazione discussa

59

Libro della Resurrezione di Bartolomeo, argomenti inusuali, Salome tentatrice, Maria Madre
di Giacomo liberata dai demoni, Susanna… o Giovanna?... moglie di Cusa è separata dal
marito…,
763

63
64

in Prima Apocalisse di Giacomo 7 donne
Marianna = Maddalena… incompatibile con molti argomenti, Marianna forse della famiglia
di Erode… tale la seconda moglie di Erode, probabile qualche nipote…

68

vari autori bizantini citano viaggio di MM a Roma… con delegazione samaritana per
protesta del massacro di samaritani al Garizim e ottenuta rimozione di Pilato…

102

Vangelo di Maria… 7 poteri del Furore?..

76

Filippo Bardotti, SULLE TRACCE DEI VIGILANTI, Edizioni dell’ Età
dell’Acquario, 2017

13

no per fine era glaciale al 13.000 AC…. fine veloce verso 9450

18

NO per graduale scioglimento. Mar Nero riempito da sollevamento livelli oceano? NO su
tesi Ryan e Pitman

20

1865, John Lubrock definisce il neolitico

25

a Cayonu tela di lino del 7500 AC?

31

a Nevali Coori pilastro a forma T decorato, 14 pilastri per supporto tetto

39

Çatal Huyuk abitato fra 7400 e 6000 ? scavato 5% area

49

Gobekli Tepi = collina del ventre, a 500 da Çatal Huyuk, inizio scavi 1994 da Schmidt,
morto 2014

51

a Ankli Hoyuk oggetti con precisione millimetrica… esistente da 10.000 a 4000? da prima
Atlantide al diluvio noachide?

54

terza fase fra 10.500 e 9.500… periodo da esplosione sui Grandi laghi a finei Atlantide

59

simbolo inferiore mezzaluna con al centro Metis o Marte? Macchia in oggetto centrale forse
Mons Olympus in eruzione?

64

nel 1993 a Urfa trovata grande statua, a 15 km da Gobekli Tepe, forse la più antica statua
nota, datata da residui organici a 10.000 – 8500

65

NO su geografia origini Abramo

69

tradizione islamica, mix di Bibbia ed altro, Nimrud costruttore di castello a Urfa

71

pilastri a T anche a Tektek Daglari circa 60 km da Urfa, abbandonati come per arrivo
catastrofe… come a Baalbek?

76

a Nemrut Dagi bassorilievo di leone con 19 stelle e mezzaluna sotto collo… associabile al
passaggio di Metis ed ai 19 anni proma dell’arrivo dopo 20, mezzaluna associabile all’anno
del passaggio…. Stelle a 16 raggi grandi, associabili al numero 16 di cicli lunari subito
764

dopo cattura della Luna da Metis?, e piccole a 8 raggi, associabili a cattura di Poros, in
orbita più lontano fra Luna e Marte e più piccolo?
88

fenomeni di origine extraterrestre dimenticati

97

universo siberiano tripartito, Vitebsky

100

primo tempio maya a Cerros, sito dell’axis mundi?

108

misterioso il culto della Dea Madre, sviluppato dal neolitico… forse Dea Madre non
persona umana, non simbolo femminilità, ma la dea celeste che è Metis…. Madre della
Luna, di Poros….

109

assenza di figure femminili in fasi più antiche di Gobekli, Cayono, Navali…

112

trance via droghe? Probabile che famiglia di Lazzaro ne avesse, se trattasi della famiglia di
sangue reale in SDiria con discendenza sacerdotale da madre a figlia…

120

vedere anche Jean Clottes, David Lewis-Williams, Les chamans de la préhistoire, La maison
des roches, 2001

121

scena con avvoltoi, rito scarnificazione?

123

sciamano associato a volatile presso Bororo e Tapirapè del Brasile… sciamano anche parla
con uccelli? Come Francesco? Bororo in Mato Grosso e Bolivia presso Santa Cruz….
Tapirapé discendono dai Tupinamba della costa

126

7 sacerdoti girano 7 volte attorno a Gerico suonando 7 corni di ariete

127

Kenyon data fase più antica 12.000-7.000

129

Ain Ghazal simile a Gerico ma 4 volte più grande, scoperta nel 1974, trovati crani di forme
inusuali… esseri intelligenti lasciano Marte verso 9500 e verso 7000?

134

crani rimodellati e conservati forse solo di individui speciali… sciamani, non terrestri….
Crani di cristallo riferibili a Enoch?

137

sciamano tribù Kumù S America legge anima e mente con luce interiore… come Benedetto e
Francesco?

138

per Wai Wai occhio specchio anima

139

Klaus Schmidt dichiara crani possibile oggetto di culto…cranio in immagini della
Maddalena e Girolamo erano cranio di….?

143

osso di Marschak, datato 30.000, con gruppi di 30 tacche…. Associabili alle fasi di Marte,
con 3 cicli annui di 120 giorni… 30 tacche =10 anni, inizio pubertà, età per sposarsi? S
Agostino si fidanzacon una di 10 anni…
765

154

NO, più probabile il 12 riferito a Giove nell’orbita finale dopo impatto del 7000

163

Orione appare in scheggia osso mammuth, datata 32.000, appaiono 86 segni, forse
differenza fra durata anno e durata gravidanza… oggi circa 268 giorni, anno di 360 da
differenza 92… di 365 da 97, primo caso errore di 6, secondo 11, gravidanze antiche forse
più veloci per maggiore attività fisica… molta variabilità

172

per Schoch pilastri a T associabili ad Orione…

181

ipogei di Chauvet, 230 m lunghezza, sale dipinte, anche con enormi felini … forse il leone
gigante come leone dell’Himalaya?

184

per i maya accesso a Xibalba = Paradiso, anime percorrono via oscura = Ribe Xibalba…. Se
Paradiso = Hunza, via oscura = valle da Gilgit a Baltit, Xibalba= Humbaba in Gilgamesh,
re del Kharsag?

185

al sito olmeco di La Venta, glifo a croce…. O a tau?

214

Enlil crea grano dandolo ai sumeri in Eden sulle montagne… grano il frutto proibito per gli
yezidi nell’Eden= Hunza sulla montagne

215

Duku = sacro monte degli dei… DUKU = DI KU = blu KU = ? in zhangzhung, monte
Kailash o Meru

75

Frédéric Vitoux, ROSSINI, Rusconi, 1991

11

40 opere e 40 anni di silenzio

18

leggendaria pigrizia

19

Barbiere scritto in 13 giorni?

24

Beethoven gli raccomanda solo opere buffe

25

in incontro con Wagner lamenta decadenza opera italiana per mancanza di castrati

35

circa 180 Péchés de vieillesse

38

Didone abbandonata di Metastasio, musicata circa 60 volte; Mayr copia come sue 27 pagine
della Faniska di Cherubini

40

in contratto 1815 del Barbiere, obbligo di adattarsi alla voce dei cantanti

42

al San Moise, un libretto pagato 50 franchi, partitura 200; opera passa da popolare a
borghese

44

Paer direttore Teatro Italiani di Parigi cerca di sabotare Rossini
766

47

Stendhal scrive su opera italiana

49

sposa Colbran, già amante di Barbaja

54

nel Cinquecento l’opera è aristocratica, nel Seicento popolare

57

Rameau giudica divine le melodie italiane

68

vita sentimentale di Rossini poco nota

79

sapeva imitare le persone, capacità di attore

100

la Pietra del Paragone, composta a 21 anni, 54 volte alla Scala

132

Viaggio a Reims perduto, ricostruito da frammenti per debutto a Pesaro 1984, con Abbado,
Cuberly, Gasdia, Terrani, Dara, Ricciarelli…

143

Liszt programma Conte Ory a Bayreuth

158

una cantante ha solo il si bemolle centrale come nota bella, per lei scrive aria adattando
orchestra

171

a 30 anni nel 1822 sposa Isabella Colbran di 37; a Vienna vede Freitschutz, incontra
Beethoven, Weber geloso del successo di Zelmira

177

nel 1926 visita di Weber molto malato e che si scusa delle critiche

181

Donizetti del Guglielmo Tell dice: di Rossini sono li atti primo e terzo, il secondo è di Dio

183

viaggio in Spagna e separazione dalla Colbran, poi sino a morte con Olympia Pelissier, già
demi-mondaine

187

per problemi in Italia, nel 1855 torna a Parigi in carrozza, avendo paura del treno; la sua casa
diventa salotto

189

nel 1866 Liszt interpreta da Rossini suoi pezzi virtuosisticamente
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Marcos Jaèn Sanchez, PITAGORA, RBA, 2017

13

Filolao nasce 470 Crotone

19

Pitagora = annunciato da Apollo, pithios = Apollo Pizio, agorevo…

23

al tempo dei Persiani, a Babilonia il segno di omissione, forse dello zero

25

Policrate di Samo resta indipendente dai persiani

28

in Pitagora si discute immortalità anima e reincarnazione

30

Cicerone vede a Metaponto la tomba di Pitagora
767

32

secondo Geronimo di Rodi, Pitagora viaggia agli inferi incontrando Omero ed Esiodo…
viaggio sciamanico?

38

teorema di Pitagora ignoto in America ed Africa

39

a Babilonia su mezzo milione di tavolette scoperte, 300 di matematica

41

i papiri egizi di matematica, fra cui Rhind ora a Londra e il papiro di Mosca, forse del secolo
XVII AC

45

Sulvasutra, regola in India per costruire altari

50

13 i libri degli Elementi di Euclide

54

Leonardo da prova teorema Pitagora

65

iniziati vestono di bianco, sono vegetariani, meditano… influenze da India?

68

scrive forse il Discorso sacro, parole sue considerate divine

72

Crotone centro della medicina

73

migrazione a Magna Grecia intensa fra VIII e VI secolo AC, forse da carestia… associabile
alla fine dell’era catastrofica?

91

dalla misura ombra suo bastone Talete calcola altezza piramide

92

Erodoto dice Talete fenicio

95

parola calcolo, da pietre usate nell’operazione

96

per pitagorici significati simbolici primi 10 numeri, il 10 numero principale

104

varie categorie di numeri, pari, dispari, perfetti ovvero eguali alla somma dei divisori, come
6=1+2+3, abbondanti, deficienti…

109

terrificante l’idea della natura, prima del 600 AC… ovvero in era catastrofista

113

primo modello matematica della musica dovuto ai pitagorici…. già in India, vedi Subash
Kak

114

ottava da frequenze in rapporto 1-2, quinta in rapporto 3-2

128

note dai greci chiamate con lettere alfabeto

123

Terra ritenuta sferica, esistenza 10 corpi celesti, da 10 perfetto, uno invisibile detto
Antiterra… e 10 le coppie di opposti

147

dopo Pitagora i pitagorici, Filolao, Archita…, sono mistici, i pitagoristi matematici
768

152

algoritmo per massimo comune divisore dovuto ad Archita da Taranto, eccellente nel
governo di quella città, giunge alla radice cubica di 2

157

metafisica di Aristotele in 14 libri, lavori indipendenti raggruppati

73

Julien Green, VERSO L’INVISIBILE, Rusconi, 1973

63

muore Tyrone Power, 45 anni, nello stesso modo del padre… non dice della Lollobrigida,
Regina di Saba, che per prima lo soccorre…

64

NO, dissero che Lazzaro puzzava, ma non c’è la conferma

78

nel 1923 durante un concerto dove suona sonate di Beethoven, Cortot si ferma e chiede uno
spartito

90

vescovo portoghese prevede fine del mondo nel 1960

102

vecchio prete di settanta anni

107

manca qualcosa a uomo che non fa domande al prossimo

129

in Inghilterra contro i fantasmi esorcismi inefficaci, efficace la messa

135

sterminio dei catari una delle più gravi colpe della Francia

138

morto Jacques de Molay, si ferma costruzione delle cattedrali, lasciate incompiute

139

ospite dice che in Inghilterra contano solo fishing and fornication

148

ascolta Ode a Santa Cecilia di Haendel, musica magnifica, ma priva di vera vita religiosa e
vita interiore

149

gli descrivono osservazione di UFO nel 1951 da parte di flottiglia USA, UFO e un aereo
scompaiono

154

per Gregorio di Nissa, Paradiso è perpetua ascesa verso Inaccessibile, come per Léon
Bloy… ovvero divergenza all’infinito!

180

affascinato dalla Chanson Triste di Tchaikovsky, sentita sei anni e poi dopo un mezzo secolo

186

a Parigi ostie prese da bambini e vendute a profanatori

208

da un prete: lei scrive libri cupi

210

curato di Ars mai prova piacere carnale

211

si vergogna di aver provato piacere ascoltando la Bohème
769

214

non ha ricevuto alcuna educazione sessuale, tema proibito parlarne

229

suora si gira e vede la superiora in una aureola di luce

230

prete dice che la differenza fra suore e prostitute è solo essere state smistate su binari diversi

233

Padri della Chiesa condannano capelli tinti e parrucche

249

Giobbe letto sino a saperne parti a memoria

281

nel 700 in Virginia schiavi neri fra 12 e 15 anni servono a tavola nudi

289

César Franck pestava al pianoforte e cantava componendo, con proteste della moglie

300

Satana vero protagonista del Paradiso Perduto, molta insistenza su Eva nuda

301

nel mondo cattolico di oggi vietato dir male di Lutero

305

San Tommaso dichiara che la sua opera vale come paglia

349

nel 1924 regala a Maritain una Bibbia Settanta, la ricorda vedendo in libreria uno spazio
vuoto, arriva Maritain e con lui una donna gli dona la Bibbia regalata nel 1924, che aveva
acquistato in una bancarella

354

30 mesi di attesa prima di iniziare a scrivere Moira. Parrucche del Settecento nascondono
segni sifilide

355

prete cacciato in USA per aver detto che la salvezza sta solo nella chiesa

374

Reine Gianoli suona Schubert, Brahms, Chopin

395

prete olandese fa gettare ostie avanzate

72

Giovanni Francesco Carpeoro, DALLA MASSONERIA AL TERRORISMO,
Revoluzione Edizioni, 2016

10

dopo incendio 1667 Londra ricostruita in pietra sul vecchio disegno stradale

27

esoterico = segreto per iniziati, essoterico per tutti

34

Clemente XII, 1738, condanna massoni con scomunica assolvibile solo dal Papa e in punto
di morte

54

a inizio Settecento massoni prima operativi in costruzioni iniziano speculazioni…???

55

nel 1717 Anderson stila le Costituzioni; massoneria fatta risalire tempo Noè

59

Mircea Eliade, Arte del metallo e alchimia
770

62

33 i gradi del rito scozzese Antico e Accettato… 33 gli dei principali in India

64

99 i gradi del Rito Antico e primitivo di Memphis e Misraim… 99 i nomi di Dio noti, i
grandi dei in Mongolia, Buriati…divisi in 55 e 44 fra positivi e negativi…

87

nel 1776 Weishaupt fonda gli Illuminati di Baviera, forse ispiratori della rivoluzione
francese e del socialismo, loro simbolo una piramide sormontata da occhio, setta Skull e
Bones forse da loro ispirata, secondo Economist

90

Palladismo variante massone dove si adora Lucifero, non considerato equivalente a Satana
…. Satana è Metis impattante Giove, Lucifero è massa espulsa da Giove che diventa
Venere… non equivalenti e non esseri intelligenti…

92

Saint-Yves ispira Ossendowsky e Guénon e Papus… propone Sinarchia contro anarchia,
decodifica simboli nel libro Archeometre

93

Ur Lodges cupola di 36 superlogge sovranazionali… 36 gradi dei decani egizi… vedi Gioele
Magaldi, sponsorizzano Trilaterale e Bildenberg

94

superloggia Joseph de Maistre fondata da Lenin in Svizzera; superloggia Three Eyes con
affiliati Napolitano, Kennedy, Giovanni XXIII ?

100

loggia Hathor Pentalfa fondata 1980 da Bush padre associata agli eventi del 11-9-01

107

incerto se Stalin massone (refuso, non è Lenin)

105

Adolf Lanz von Liebenfels già cistercense fonda Ordine Nuovo Templari

113

Gelli in guerra di Spana dove muore suo fratello; porta in Italia il tesoro di re Pietro II, 60
tonnellate di oro, 20 poi scompaiono

122

Bnai Brith, superloggia ebraica

135

secondo vedova di Calvi, Andreotti vero presidente P2

146

NO per 11 settembre Torri gemelle…

171

Saba Sardi, traduce 600 libri da 6 lingue; scrive biografia di Picasso; libro Dominio su
guerra e violenza; Gabriella Landini moglie; quasi un anno a Buchenwald, torturato

71

Matteo Colaone, PAESI SCOMPARSI D’INSUBRIA, Ritter, 2017

10

abitati scomparsi listati in 1851 da Giuseppe Cossa

17

Corpi Santi, aggregato di villaggi autonomi

23

etimo di Biffi, segno di confine?

33

via Quadronno forse un ritrovo di streghe al solstizio
771

36

Baraggia, terra tipo brughiera, alberi sparsi, piccole paludi… Baraggiole di Paderno…

50

Muzza, antico ramo dell’Adda canalizzato. Trovato tesoretto nel 2008 di mille monete del
III secolo

57

cimiteri con corpi inchiodati o trattati da impedire il loro ritorno

110

Siolo, cascina a nord di Arese, prima Solariolo

70

Angela Pellicciari, MARTIN LUTERO, Cantagalli, 2016

7

Absburgo aderiscono a massoneria a metà 700

35

arcivescovo Alberto di Brandeburgo propone indulgenze plenarie per defunti anche senza
pentimento

37

visita alla raccolta di reliquie di Federico il Saggio fondatore della Università di Wittenberg
fa acquisire 1.900.000 anni di indulgenze; fra le reliquie 4 capelli di Maria, uno della barba
di Gesù, parte delle fasce di Gesù, pezzo di pane dell’Ultima Cena

39

Lutero decide farsi monaco agostiniano dopo esser sfuggito da vicino a fulmine

45

Papa Leone X contrario a Carlo V come difensore della chiesa

46

Roma saccheggiata da lanzichenecchi di Carlo V, molti luterani

57

per Lutero siamo tutti sacerdoti

60

Lutero dichiara suoi libri solo De servo arbitrio e Catechismo; nel 1524 il De
Arbitrio di Erasmo contro Lutero

Libero

61

salvo o condannato è decisione di Dio

64

concili orientali non convocati dal Papa…

72

auspica il boia per chi non è allineato

73

eretico chi disprezza la scuola di Wittenberg dove Dio ha rivelato la sua Parola

88

pamphlet con 26 immagini di Luca Cranach e didascalia di Lutero contro Papa come
Anticristo

97

in inno di Lutero del 1537 si chiede: “manda al Papa e ai Turchi il dì fatale”

107

il Gran Maestro dei Cavalieri teutonici, Alberto Hohenzollern, passa a Lutero, prende per sé
i beni dei Cavalieri, si nomina duca di Prussia
772

113

furto, omicidio, adulterio non perniciosi come l’abominio della messa papista

121

un giudeo con lo sguardo infetta e uccide gli uomini… in De Iudaeis et eorum mendaciis,
traduzione 1997 di Attilio Agnoletto, anche nel 1936 dai nazisti; Voltaire dice gli ebrei il
popolo più abominevole del mondo

122

presenta 7 punti da realizzare sugli ebrei, bruciare le sinagoghe, le case, i libri, proibire
l’insegnamento…

129

concilio di Trento voluto da Carlo V

130

Papato inventato da Satana

69

Pigi Colognesi, PADRE SCALFI, San Paolo, 2017

15

Galbiati organizza incontri all’Ambrosiana sulla Russia. Scalfi si abbona a 30 riviste e
giornali

28

nato 1923 in famiglia socialista, vocazione a 4 anni, forse attivata da preghiera di zia suora a
Lourdes

38

Betty Ambiveri antifascista dona parte sua villa del 600

87

segretaria di Solgenitsin suicida per aver dato informazioni al KGB dopo 5 giorni
interrogatori

104

Scalfi entra CL nel 1970

168

Elena Fieramonti dei Memores Domini arriva a Mosca e insegna ambasciata

171

coro diretto da Achille Baldi

209

Testimoni dell’agnello, su martiri sotto comunismo

216

Paola Pellegatta responsabile biblioteca

219

Scuola Iconografica in collaborazione archimandrita Zinon di Pskov

235

Scalfi muore Natale 2016

68

René Guénon, IL SIMBOLISMO DELLA CROCE, Adelphi, 2012

15

croce non specifica del cristianesimo

17

pluralità di sensi in ogni simbolo

34

Clemente Alessandrino dice che da Dio, cuore dell’universo, originano le 6 estensioni, altobasso, destra-sinistra, avanti-indietro, ovvero 7 con Lui al centro
773

35

per Zohar e Talmud durata del mondo divisa in periodi di 1000 anni

36

saros dei caldei di 600 anni?

42

tamas = oscurità, da kali = nero, segue per Tamas Kouli Khan Nadir Shah = massimo
signore della nera oscurità? O dominatore della nera oscurità

43

varna = colore… varnish, rajas = rosso, sattwa = bianco, sattareh = stella bianca… stelle del
cielo non pianeti…

53

centro della croce dove si conciliano le opposizioni

68

misteriose le relazioni fra Albero della Vita e Albero della Conoscenza, solo questo proibito

69

secondo leggenda medioevale, croce di Gesù fatta con legno albero della conoscenza

75

indios Cuna di Panamà si ribellano 1925, fondano stato indipendente di nome Tule, sino
1930, con bandiera con swastica arancione con bordo rosso. Swastica parola di genere
maschile

76

swastica usata da celti e pre-elleni, ancora recentemente disegnate nelle case dei contadini
lituani, la cui lingua è quella europea più vicina al sanscrito

77

swastica da SU ASTI, sei buono … o su vastu, questo è buono… senso di rotazione
implicato non è importante

92

quipu usati non solo per contare, surat = capitolo in Corano = sutra sanscrito = sutura latino

102

linea non può essere fatta di punti privi di estensione, la cui somma non produce estensione

107

un capitolo su Ontologia del roveto ardente

67

Sergio Giudici, FARE IL PUNTO, Mondadori, 2016

1

GPS = Geographic Positioning System

2

degrado del segnale eliminato nel 2000 da Clinton

13

incerta origine del 60 babilonese

14

un minuto di latitudine = 1 miglio

17

precisione sistema satellitare TRANSIT circa 1 km, GPS circa un metro con orologio
atomico
774

24

4 satelliti, utilizzata intersezione delle superficie sferiche associate al segnale ricevuto; 24
satelliti necessari per disporre di 4 utilizzati

27

segnali emessi in due frequenze, una sola in uso commerciale

36

imprecisione se satellite vicino orizzonte per effetto atmosfera, minore la precisione
altimetrica

38

anomalia del pendolo nella Guayana spiegata da Newton con il rigonfiamento equatoriale,
1671

49

satelliti a 20.000 km altezza per evitare effetti Van Allen

51

traiettorie satelliti su curve non chiuse, ellissi buone approssimazioni

52

perturbazioni maggiore da rigonfiamento, poi da Sole e Luna, poi radiazione solare

54

velocità navi stimabile gettando ceppo a prua e contando tempo per lo scorrergli davanti
della nave

55

velocità nave nel 400 misurata anche da corda con nodi, da cui uso del nodo come unità
misura

59

atmosfera trasparente a segnali in giga hertz

61

monte Limbera in Sardegna e cima del Giglio sono visibili con luci notturne per effetto
rifrazione; formula per visibilità sqrt(2RD), R raggio Terra, D altezza oggetto da vedere, per
visione da livello zero

63

ricevitori dual band ricevono a 1.2 e 15 GH

112

Street View di Google usa auto o pedoni

131

nel 1979 forse esperimento nucleare fra Sud Africa e Antartide, di Israele?

135

per sistema europeo Galileo 27 satelliti a 23.000 km

136

sistema cinese darà 10 cm precisione

66

Armando De Simone, CARLO GENTILE, Controcorrente, 2015

6

libro esce postumo

11

Ferdinando II appoggia sviluppo tecnologico

13

Gentile parte nel 1855 da Napoli per documentare indiani d’America

775

14

adotta bambino in vendita degli Yavapai di 5 anni, chiamato Carlos Montezuma, sarà primo
indiano laureato in medicina

16

perdute quasi tutte le sue foto

23

Edward Curtis, etnologo e fotografo, produce 20 volumi su North American Indian, fra 1907
e 1930

37

re Ferdinando un gigante, m 2.05, Carlo Alberto 2.10

39

Paolo Emilio Imbriani, poeta napoletano metà Ottocento

41

Pellegrino Rossi ministro Pio IX, ucciso

44

flotta inglese inviata davanti Napoli a difesa monopolio inglese dello zolfo per offerta
Francia pagare il doppio

45

congiurati rivolta Sicilia appoggiata da inglesi, graziati da Ferdinando II

46

Melfi ricostruita in un anno dopo terremoto 1851

48

false accuse contro regno borbonico di Howard Gladstone, figlio di grande schiavista

51

Pulcinella “furia della natura”

52

strada costiera Palermo-Messina del 1853

53

nel 1850 in nord Italia 7000 medici per 13 milioni abitanti, Regno Due Sicilie 9000 medici
per 9 milioni abitanti; mortalità inferiore che a nord; a Napoli prime vaccinazioni vaiolo

55

nel 1860 ferrovia Napoli-Brindisi, Salerno-Taranto, nuovi porti di Bari e Catania, bonifica
del Volturno

56

Fenesta ca lucive, scritta da Mariano Paolella su preesistente testo siciliano… o della Grecìa
salentina?... musica forse di Bellini. Macchina fotografica inventata da Daguerre mai
brevettata e messa a disposizione di tutti in cambio di pensione allo scopritore

57

a Napoli 1845 primo congresso scienziati italiani

58

Voigtlander sviluppa primo obiettivo per ritratti

62

Napoli seconda potenza navale

776

64

fallisce in USA società di Garibaldi per salsicce e candele di sperma capodoglio, lui ospite
tre anni di Meucci che aveva 24 gatti, e che perde diritti scoperta telefono non avendo
pagato rinnovo brevetto

69

a 36 anni in Arizona presso Apache Yavapai, una delle 13 tribù Pai = popolo, di lingua
Yuman

89

Moctezuma Castle risale verso 1000 AD, scavata nella roccia, no relazione con aztechi,
vicino a lago, tradizioni di bambino sopravvissuto al diluvio, da cui discendanza Hopi,
Apache, Navajo, Anasazi

90

mandrie guidate da Texas a Wyoming da bovari neri

95

adotta bambino nato 1866, catturato 1871 da Pima

101

governatore Arizona ordina uccisione di ogni maschio Apache, salvando donne e bambini

105

nel West anche pena di morte per furto un cavallo

108

a Florence ora 5 prigioni, 2 private

111

società ferroviarie ordinano uccisione bisonti, scontri fra grandi allevatori, invenzione del
filo spinato

114

tribù Ute sfugge a distruzione

116

300 morti nel Grande Incendio di Chicago

118

Gentile a Chicago nel 1872, forse con Buffalo Bill

126

Piemonte introduce coscrizione obbligatoria, sospende usucapione, emigrano 18 milioni,
oltre metà popolazione, fra 1876 e 1914

136

metodisti derivano da riforma degli anglicani

137

Northwestern Università Evangelica

144

Primo Maggio in ricordo di 4 anarchici di Chicago impiccati nel 1887

152

Mergenthaler inventa linotype nel 1886

157

Gentile cade in depressione e si suicida, 1893

65

Miguel Alberti Palmer, CARTESIO, RBA, 2017

8

partecipa alla guerra dei 30 anni, arruolandosi a 22 anni fra i protestanti

9

spiega arcobaleno
777

24

da indicazioni per composizioni musicali

38

considera problemi risolubili solo con retta o con compasso

98

legge di rifrazione formulata prima volta 984 dal persiano Ibn Sahl

109

Roger Bacon, detto Doctor mirabilis, studia in torre monastero francescano Oxford. In suo
Opus Maius, parte di ottica

110

analisi arcobaleno di Cartesio senza dimostrazioni

118

ha figlia da domestica non sposata

128

a Stoccolma come tutore regina Cristina che vede quasi mai, muore o per freddo o
avvelenato

129

Newton a 19 anni inizia studio ottica dalla appendice al Discorso sul metodo

145

critiche al metodo di Cartesio di Polya e di Lakatos

64

Bonvesin da la Riva, De Magnalibus Mediolani, Libri Schweiller, 1997

12

700 volumi nella biblioteca S Eustorgio nel 1294… circa 1000 in Vaticano, 400.000 erano a
Cordoba…

14

appartiene agli Umiliati, appaltatori di dazi e imposte

19

vorrebbe Papato a Milano, per maggior merito

20

scrive De magnalibus nel 1288 ad inizio potere dei Visco, regna Matteo

40

calcola circa un milione gli abitanti del contado, ognuno dei 3000 forni nutrendo un 400
persone

61

oltre 6000 fontane, dette pozzo d’acqua viva

69

fossato largo 38 cubiti, 6 porte principali, 10 secondarie o pusterle, 16 colonne a S Lorenzo,
36 chiese dedicate alla Vergine

79

oltre 200.000 uomini da guerra ottenibili dal contado

117

produzione oltre al grano di castagne, panico, fagioli… se si formano laghetti subito pieni di
pesce… uova portate da uccelli?...

119

4 i mercati generali all’anno, fra cui a S Ambrogio, mercati ordinari venerdì e sabato

121

San Barnaba arriva 12 anni dopo Passione di Cristo, S Gaio terzo vescovo, S Ambrogio 12esimo, durata media primi 12 vescovi circa 30 anni, poi ridotta a 10

127

fondata dai Galli nel 502?
778

131

nel 1161 Federico I, Barbarossa, prende Milano per fame, distrugge mura e case, porta a
Colonia i corpi dei tre Magi, che Eustorgio portò a Milano da Costantinopoli nel 314

135

Barbarossa sconfitto nel 1176 fra Borsano e Legnano, prima accampato a Cairate

139

dalla creazione al suo tempo passati 6501 anni… segue inizio 5213 AC… anno della
cacciata di Adamo? Dal Pentateuco versione Settanta a cura di Paolo Sacchi, Adamo nasce,
dalla cronologia e dal diluvio nel 3161, nel 5383, ovvero circa 109 anni dopo discesa
Elohim, periodo in cui questi lavorano, stessa durata per Noè per costruire arca…. Adamo
quindi, se cacciato nel 5213, è cacciato ad anni 170, avendo figlio Abele a 230…. Forse i
130 anni in cui non ha rapporti con Eva ma con Lilith sono associati ai suoi primi 130. Eva
quindi avrebbe 40 anni al momento della cacciata, 130 meno di Adamo???!!! Una giovane
Eva in mezzo a coppie di centenari poteva indurre in tentazione…

149

Uberto della Croce fortissimo, ferma cavalli in corsa, porta per scale asini carichi, mangia 32
uova con pane

153

la milanese Santa Sofia converte 16.000 romani…

157

oltre 100 fabbri produttori di corazze, di scudi di diverso tipo secondo le 6 porte, ogni porta
in tempo di guerra avendo uno stendardo bianco con crode rossa

159

carroccio trainato da 3 coppie di buoi bardati con gualdrappe bianche su cui croce rossa;
carroccio porta antenna con enorme stendardo bianco su cui tracciata grande croce rossa

179

Carlo figlio di Pipino e padre di Carlo Magno, distrugge tutti i libri liturgici di Milano

181

Urbano III della famiglia Crivelli

199

cubito milanese circa 60 cm, pertica 650 m2

200

acque di Milano dal Nirone e dal Seveso, che aveva due rami

210

francescani arrivano verso 1224, loro chiesa distrutta da Napoleone per caserma sita vicino S
Ambrogio

223

S Barnaba compagno di S Paolo

227

a S Eustorgio esiste arca di pietra, forse sepolcro dei Magi

232

sestiere, nome di uno dei sei quartieri associati alle porte di Milano

236

ancora enigmatico il significato del biscione

63

Roberto Gervaso, HO UCCISO IL CANE NERO, Mondadori, 2014

21

in nave con Massimo Livi Bacci, demografo, per borsa Fullbright, che canta Firenze sogna

34

Kennedy soffre di priapismo ed eiaculazione precoce
779

41

Berto soffre di depressione per dieci anni

44

Gronchi e Montanelli libertini

45

Mussolini sfidato a duello da Missiroli

82

i 4 dolori fortissimi: colica renale, parto, blocco vescicale, pulpite

95

i libri sono la mia vita

99

NO per 13 negativo

103

Pannella non tocca cibo fra un pasto e l’altro

109

incontra Rita Hayworth irriconoscibile…. Anche Gabor Zsa Zsa divenne tale…

115

invettiva specialità della Fallaci

117

incontra nel 1979 Simenon e Teresa Sburelin, Teresa stima in 10.000 le donne di Simenon,
biografo inglese 13.000, vendute un miliardo di copie?... meno del libretto di Mao…

119

meglio avere solo il necessario, no al superfluo

120

Dalì si dichiara impotente e impotenza arte sui generis. Dichiara sfintere anale umano ha
tante pieghe quante quello delle lumache…. Quale specie?... in numero di 35 o 36. Dice 72
le vergini in attesa ogni giorno in Paradiso islamico

123

Borges legge Dante 10 volte

143

Lexotan per attacchi di panico; per 10 anni in rottura con Montanelli

147

Berlusconi formidabile cantante

153

Cossiga soffre di psiconevrosi bipolare per caso Moro

155

depressione provoca emicranie, nevrosi gastriche, labirintiti… incubi notturni

162

NO per PSA indicatore tumori. Operato da Patrizio Rigatti al San Raffaele, con 4 mesi
radioterapia, diventa incontinente e impotente

168

loda Deng

175

a Cortina frequenta Hotel Miramonti, ha villa di campagna a Sacrofano

179

prof Romeo scopre in tempo rischio infarto durante cena in trattoria Da Nerone, vicino al
Colosseo ed a casa sua, operazione di 7 ore dopo tac coronarica. Operazione cuore toglie
stanchezza cronica, sonnolenza, svogliatezza, astenia, causate da insufficiente apporto
sangue al cervello

181

dalla depressione si esce con i farmaci; ora Elopram per sempre, 16 gocce.
780

62

Maria Cristiana Dobner, VOLTI DI FUOCO, Gabrielli, 2017

23

Sarai diventa Sara, nome originario in lingua kashmira?

24

Aran padre di Milcho, moglie di Nachor… Aran da Haran? Presenza ariana in Kashmir?

28

Ismaele, Isacco, Salomone, Giosia gli unici ad avere il nome da JHWH

35

non circa 1900, meglio 1800-1700… nata fra chi non seguiva la Torah… ovvio, se Nachor
era mandeo…

36

non empi, ma Mandei…. Il termine vergine = nahar appare solo in Genesi, di tutta la Tanak,
quando Eliezer incontra Rebecca

37

non 800 ma circa 4000 km

43

Lia = mucca, Rachele = pecora….

61

Talmud da 48 profeti e 7 profetesse; divenire profeti in generale non desiderato, per
l’impegno e il rischio… stesso caso con gli sciamani…

62

Noadiah profetessa contraria alle riforma di Neemia… che proibisce accesso al Sancta
Sanctorum ai sacerdoti privi di avi prigionieri a Babilonia…

65

etimo di Myriam incerto, egizio mer = amore, tradizione ebraica da mir = goccia, iam =
mare… forse parola ibrida, mir= meru. Iam= mare, quindi mare del Meru, ovvero il lago
Manasarovar dove Noè costruì l’arca?

72

Myriam profetessa utilizza un tamburello… tipico degli sciamani tibetani…

76

Shuffet = giudice = suffetes in cartaginese

77

palma simbolo gloria di JHWH su pareti e porta del Sancta Sanctorum nel Tempio di
Salomone

80

Shir, Cantico di Deborah, più antica composizione nella Bibbia

83

JHWH dio tribale dei Keniti prima dell’adozione di Mosè

87

Giosia, re fra 640 e 609, il migliore dei re tribù di Giuda

88

Culda, profetessa = Neviah, chiamata da Giosia, suoi oracoli conservati in canti

93

Culda nome delle due porte di ingresso del Monte del Tempio, lato sud, una entrata, una
uscita
781

100

Giuditta stacca testa di Oloferne ubriaco in due colpi…. Come avvenuto per testa di Luigi
XVI, causa abbondanza di grasso

106

Assuero = Serse comanda a regina Vasti = eccellente, di mostrarsi nuda con sola corona,
insieme ai 7 suoi eunuchi servi, lei rifiuta…. Forse in mestruo?

113

Abigail detta una delle 4 donne più belle mai esistite

118

Nahal muore dopo paralisi per veleno? Botulino? Avvelenato dalla moglie?

123

Naomi = delizia, Ruth = amico

131

Sippora = passero, Susanna = giglio

135

Uria = luce di Ja, uno dei 30 prodi di Davide

136

Betsabea non ha figli da Uria?

139

morte di 4 figli di Davide: quello primo di Betsabea, Ammon ucciso da Assalonne,Tamar
dopo violenza, Adonia ucciso da Salomone

142

Salomone chiamato anche Iedidà = amato dal Signore, per ordine profeta Natan

143

Salomone rimproverato dalla madre per eccessi nel bere

61

Marialuisa Hermann et al, VIAGGIATORI IN PUGLIA DALLE ORIGINI ALLA
FINE DELL’OTTOCENTO, Schena Editore, 1991

25

Messapia nome greco della Iapigia, Salento la parte terminale. A Taranto la più grande
statua di Giove, solo maggiore il Colosso di Rodi

26

Iapigo figlio di Dedalo, cretesi in Salento dopo morte di Minosse in Sicilia?

29

a Leuca fonte di acqua puzzolente

30

da Brindisi a Roma due vie che si uniscono a Benevento

83

fra Brindisi e Ostuni molti boschi

84

presso Ceglie molto Zafferano – testo del 1550

89

a Cisternino torre di 100 cubiti, molta frutta, anche sorbe

90

borghi di Francavilla, maestosi… case comode, botteghe in ordine (1703)

96

a pascolo fra Specchia e Otranto
782

102

fontana di Agnazzo presso Egnazia, dopo distrutta Egnazia costruito Monopoli

108

castello di Monterone, ora masseria, vicino a Conversano

140

a Taranto 15 varietà di frutti di mare, in pranzo offerto

158

carceri di Foggia un orrore oltre immaginazione

159

diritto del connatico in provincia di Lecce, 1791; tassa sugli amplessi in certi feudi, anche
per vedove riferite a quelli passati

185

seminari dovrebbero insegnare anche elementi di diritto, medicina e agricoltura

189

vaso sigillato con piombo trovato da contadini vicino a Cerignola, contenente acqua di
nardo, rovesciata profumo si sente per tre giorni…. Forse al seguito esercito romano
sconfitto a Canne, per uso capi militari o donne di piacere al seguito? Grande valore? A
Canosa pane durissimo

196

idrofobia diffusa

197

tarantismo da morso tarantola, 4 specie a Taranto, da effetti gravissimi, incluso priapismo

199

donne con tarantismo ballano come baccanti

209

torri costiere con cannoni, passa notte in torre… forse torre Guaceto

224

a Brindisi in costruzione prigione modello da 2000 posti per lavori forzati al porto o paludi

230

Polignano = Polis Nea = Neapolis

231

a Noci l’unica riserva di neve

232

muriccioli divisori pieni di lentischio e cìtiso in fiore

238

dialetto barese quasi incomprensibile

241

porti di Vadisco e Zinzolusa, scoperti 1806, visitato dal vescovo, stalattiti scambiate per
colonne di antico tempio, dette zinzoli. Porto di Leuca fra punta Leuca e punta Ristola

261

in zona trulli raccolta di funghi e caccia ai tordi, con reti sui corbezzoli

309

Vercellia nome di Bisceglie?

324

Puglia Piana, associata a Canne, con peri selvaggi

334

nel 1860 Foggia città più popolosa, fiera di 13 giorni

339

a Foggia uomini in piazza silenziosi coperti da mantello

348

dialetto barese incomprensibile anche per Cosimo de Giorgi, Bari-Taranto 4 ore di treno
783

363

Castel del Monte del 1240, architetto ignoto, Gregorovius trova su davanzale tre uova rosse
di falcone

375

curatolo chi cura i lavoratori agricoli

388

truddi nome del leccese, caseddhe a Locorotondo

389

chianche, chiancone… lastre di pietra, ottenuta dalla pietra leccese

396

visita di Francesco a Monte Santangelo

397

55 i gradini di accesso alla grotta di Monte SA… 0 54? Grotta dove stava Calcante per
oracolo, che appare in specchio etrusco con fegato in mano

407

Foggia e Benevento fondate da Diomede?

419

a Massafra onore di portare la Madonna ottenuto a pagamento

424

pizzica pizzica, ballo e canto selvaggio… Urbs Galatina

465

pellegrinaggio selvaggio a S Nicola di Bari

60

Gianluca Padovan e Ippolito Desiderio Ferrario, MILANO SOTTERRANEA, Newton
Compton, 2013

15

sotto Milano circa 20 km gallerie percorribili

16

le Grigne hanno rocce carniche con grotte fra le più profonde in Italia; nel parco Sempione
acqua solforosa

24

in cunicoli sotto parco scorpioni neri

26

sotto tombino zona Arena dadi di gioco da antiche bische clandestine, scorpioni giallognoli

32

Castello di Porta Giovia, primo nome

34

Napoleone vorrebbe distruggere il castello, esistono i cunicoli per mine

36

cunicolo ~ cunnus, colonna ~ klu = serpente

40

galleria da castello alle Stelline, forse per trasporto armi dalla Gladio

46

Lambro nasce al lago Pusiano, Seveso al monte Olimpino

48

fossato attorno antiche mura alimentato dal Seveso e dal Fontanile dell’Acqualunga

54

fra 1950 e 1960 la darsena quinto porto italiano per movimento
784

55

sotto darsena, cerchi concentrici come nella situla di Golasecca del VII AC

83

Lanfranco Settala, generale Eremitani a San Marco, dove Mozart sta tre mesi e dove si da
per prima volta, alla morte del Manzoni, il Requiem di Verdi

87

circa 200 chiese al tempo di Bonvesin della Riva

88

Ambrogio chiede a Teodosio l’obbligo del culto cristiano anche in occidente

92

a Piazza Vetra conciatori di polli ed esecuzioni capitali, parte dei corpi condannati vendute
per riti neri

98

ossa a San Bernardino non di martiri ma di giustiziati

105

San Bernardino attiva caccia a streghe ed eretici

107

sotto Ospedale Ca Grande circa mezzo milione di seppelliti fra 1473 e 1695

117

ricoveri contro bombe ricavati in ultima guerra puntellando cantine

118

i Poveri Lombardi una variante degli Umiliati

136

distrutto a Milano dalla bombe oltre 60%

139

in ricovero bomba per spostamento aria può schiacciare ricoverati

144

bomba su via Vivaio il 24-10-42… presente papà?

150

via Vivaio, da Viridarium, zona verde

153

sotto via Vivaio rifugio del prefetto, tubi metallici si dissolvono appena toccati; ultima notte
di Mussolini e Claretta in via Vivaio, ripartono in Topolino

174

cosa significa il biscione?

179

passaggio sotterraneo fra Olivetani di Baggio e castello Cusago

181

a Baggio strada a quarto su cerchio, su struttura preromana, forse villaggio celtico fortificato

185

Milano città sacra dei druidi? Centro riunioni? Medelan = in mezzo all’acqua?

196

cascina Monastero di Baggio già cenobio nel 1400, poi degli Olivetani, monastero con
ghiacciai

203

nel 700, Senavra manicomio e ricovero invalidi a est barriera Porta Vittoria… ora chiesa
Preziosissimo Sangue di Gesù

204

Carcano nobili del comasco

208

matrimonio imposto a Paolina scoperta dal fratello Napoleone in abbraccio a Leclerc
785

215

muore a Mombello Benito Albino,figlio di Mussolini e della Dalser, prima del matrimonio
con donna Rachele

59

Robert Sarah, LA FORZA DEL SILENZIO, Cantagalli, 2017

9

meglio restare in silenzio ed essere, che parlare e non essere

11

posto da Papa Francesco a capo della congregazione del culto

14

il 10 aprile 2016 è ad Argenteuil per l’ostentazione della Santa Tunica

16

Grande Chartreuse del 1084, presso Chambéry

17

nel 1903 i certosini espulsi con violenza

20

chiostro a due lati di 216 metri… totale 4 volte 108… certosini sepolti nella nuda terra senza
bara

50

monaci e monache forza maggiore della chiesa

51

Benedetto XVI vive ora come monaco… teologi ciarlieri, papi come monaci

77

a Conakry si isola nella foresta

90

Agostino diventa vescovo di Ippona da monaco

116

monsignor Tchidimbo, vescovo di Conakry, 9 anni di silenzio in prigione

127

messe con migliaia di partecipanti rendono possibile profanazioni Eucaristia

171

male enigma irrisolvibile

176

Maria sotto la croce accetta sofferenza

185

guerra sempre inaccettabile… condanna gli occidentali per quanto fatto in Libia, Iraq,
Afghanistan, Siria… morti atroci in nome della Libertà

188

anche musulmani hanno Leggenda Aurea dei santi

193

NO su amaleciti, ma dopo fondazione di Gerusalemme espulsi da Avaris, possibile fusione
con discendenti di Esaù

243

concubinato non più considerato peccato grave

277

Dio inafferrabile

58

Ezio Albrile, L’ILLUSIONE INFINITA, Mimesis, 2017
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15

gnostici pessimisti verso uomo e cosmo = prigione della scintilla divina. Testi di Nag
Hammadi fonte diretta gnosticismo

17

Demiurgo malvagio spesso identificato con il dio dell’Antico Testamento, contrapposto al
vero Dio, creatore di tutto, inaccessibile, trascendente

18

Demiurgo crea gli Arconti

19

Diagramma degli Ofiti, vedi Celso e Origene, 10 cerchi entro il cerchio maggiore del
Leviathan o Ouroboros, serpente che si mangia la coda…. Metis nello stadio finale
cometiforme con coda a 360 gradi?

25

per Basilide, 365 cieli separano Dio dalla creazione. Terra creata dagli Arconti dell’ultimo
cielo. Cristo inviato dal Dio ignoto, di uomo ha solo la forma

27

Valentino si dichiara cristiano via insegnamento di Paolo trasmessogli dal discepolo Teoda,
cerca elezione a Papa, rompe con i cristiani non essendo eletto Papa, scrive Vangelo di
verità

28

Yavhè figlio abortivo di Sophia = Demiurgo = Enlil? = Ialdabaoth = Padre del Caos =
Saklas = pazzo. Angeli spaventati capendo il seme spirituale di Adamo = anima immortale
in Atrahasis?

29

per Valentino, amplesso immagine dell’unione mistica

31

Sophia crea demiurgo inferiore, da cui arconti

35

orgia, crimine e morte in recente papiro di Lolliano

77

riti erotici nelle feste ateniesi e dionisiache delle Antesterie, unione di Dioniso con la moglie
dell’archon basileus

84

morte a 41 anni dell’antropologo Culianu… ucciso a Chicago forse da Securitate

87

tecniche erotiche speciali descritte da Reyna Gurdjieff… simili in Cina e India

88

Reyna emette suono dalla vagina… come facevano le sirene?

113

Teleios Logos, da Nag Hammadi, su destino anime nell’al di là

129

Garman, De miraculis mortuorum, su fenomeni osservati in cadaveri

57

Joseph Horowitz, CONVERSAZIONI CON ARRAU, Mondadori, 1984

21

occhi verdi… padre donnaiolo… madre vive 99 anni, bisnonna 120
787

32

suonava in privato per Erich Kleiber

40

Shura Cerkassaky bambino prodigio

41

Menuhin bambino prodigio fa concerti in tutto il mondo

42

improvvisamente legge le note

47

suo maestro Martin Krause, 1853-1918

49

con Krause fa gli Studi Trascendentali di Liszt a 11 anni, viene definito da Krause il
maggiore pianista dopo Liszt; maestro chiede esser capaci di suonare a 10 volte la velocità
richiesta. Per anni ogni mattina suona la fuga della Hammerklavier a velocità crescente

52

Krause ha foto di Busoni con dedica

70

nel 1935 a Berlino suona tutto Bach, poi le sonate di Mozart e di Weber

75

si collega a Busoni in metodo ed estetica

77

Kempff per Arrau il più grande

79

vince concorso Ginevra, Cortot e Rubinstein in giuria

80

suona Bach senza pedale, smette dopo sentita Landowska

86

Toscanini e Kleiber amici, tremenda la forza di Toscanini

88

Teresa Carreño, allieva di Anton Rubinstein, 4 mariti, Valchiria del pianoforte

91

Furtwängler fantastico anche come pianista… ho suonato sul suo pianoforte in Svizzera
quando intervistai sua moglie Elisabeth…

92

Busoni incredibile, incomparabile nella Sonata di Liszt e nella Hammerklavier

107

può suonare una ottava fra indice e pollice o fra indice e mignolo

108

studia Mazeppa 14 ore al giorno

109

nervosi se ci si esercita prima del concerto

117

marcia per 40 pianoforti scritta da Alkan… 1813-1888 virtuoso ed autore di alcune delle più
difficile composizioni pianistiche… ammirato da Anton Rubinstein e da Busoni…

126

Wilde Jagd, il più difficile degli Studi Trascendentali… Busoni e Carreño pieni di vitalità
sino all’ultimo

144

interpreta film su Liszt
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147

secondo movimento del primo di Brahms esprime pazzia e morte di Schumann

164

Brahms si addormenta quando Liszt gli suona la prima sonata

173

Arrau lascia cattolicesimo a 15 anni

174

legge almeno tre ore al giorno

178

fra contemporanei cita Kempff, Barenboim, Riccardo Chailly

188

loda Gieseking, e Barenboim per vastità di interessi

207

di Horowitz nota potenza ed estro

216

suona il primo di Grieg con Grieg

236

nastri privati possono dare registrazioni migliori che in studio

256

Schubert malato per 5 anni prima della morte, lo si avverte nella sua musica

56

Donato Saracino, LA JOVILA DI MARTANO, Congedo, 2010

9

don Ilario, priore monastero Martano

14

Cosimo De Giorgi da ragazzo vive a Martano

16

via Francigena, itinerario per la Terrasanta… o da Canterbury a Roma, secondo descrizione
di Sigerico secolo X; estesa forse sino a Brindisi per Terrasanta

18

pomerio = spazio dai due lati delle mura

22

Jovila termine in iscrizioni a Capua, indicante una attinenza con giovedì

24

Fito e Toda toponimi presso Martano, presenti anche in tavole igubine

25

per Ecateo, due le città japigiche, in Italia e in Illiria

26

secondo Erodoto cretesi gettati nel Salento da tempesta… anche in Tucidide, cretesi di
Minosse partiti per riprendere Dedalo, pochi salvati su costa orientale Salento, Ugento,
non tornano a Creta saputo della distruzione dell’isola… da esplosione di Fetonte e diluvio
di Deucalione

28

Opici o Oschi, associati Ausoni

29

Iapigi arrivano da Balcani e Grecia, Ausoni già presenti? Lingua iapigia simile alla veneta
ed a dialetto sopravvissuto in isoletta della Dalmazia… arrivo dopo esplosione Fetonte con
789

devastazione delle coste adriatiche italiane, in particolare quelle basse pugliesi… Ausoni
muovono verso interno e costa tirrenica?
35

Ir ~ forza generatrice maschile… irritarsi, rito, arrapato, ritto, menhir…

37

rane associate a Grande Madre come viventi in acqua e terra? Da miti in Brasile in Homet,
rane associabili a satelliti di Metis, visti ogni volta in posizioni diverse… Pelide = figlio del
fango. Autore trova a Cannole menhir spezzato

38

Martano luogo di incrocio delle vie Roca – Gallipoli e della via maestra salentina, OtrantoBrindisi

39

Bachofen… giurista e storico Ottocento, autore teoria matriarcato… interpreta Pelasgi =
Peos Las = Fallo di Pietra… meglio G = Ka = popolo, Pelas = Pelagos, popolo del grande
mare

40

menhir in antiche paludi presso Martano

44

menhir Santu Titaru a Martano via Teofilo il maggiore della Puglia

52

nel 2003 a Soleto trovato coccio V secolo AC con linea costa Salento e 13 nomi…. Da
Wikipedia nomi in greco, greco arcaico, messapico, Ugento = Ozan messapico…

54

stazione militare japigica presso monastero Martano

67

Martano = giusto, buono? = Amartano = essere peccatore, nel Padre Nostro

70

antico fiumiciattolo per Martano dalla Serra Foterà ai laghi Alimini, in mappa di Pomponio
Mela

71

rosalie, feste notturne in boschi, onore Dioniso, come in Tracia e Grecia nord

72

Bendi, toponimo associato alla dea tracia dei matrimoni, anche a Demetra, etimo collegato
al tedesco bund, legare

74

ballo della taranta o pizzica, antico rito orgiastico interpretato da San Paolo come malattia…
Paolo in Salento, da cui i consigli a Pietro che approda a S Pietro di Samaria, vicino alla
masseria dei Sauli?

76

Martano centro di allevamento cavalli

77

Greci = Graioi = quelli vecchi…. Nome dato al ritorno dal Baltico, dopo la fine della guerra
di Troia e la catastrofe di Fetonte, con distruzione della loro flotta? I vecchi guerrieri
ritornati?

81

Specchia della Grea, demolita sotto occhi di De Giorgi per costruzione strada Martano –
Soleto, forse luogo sacro alla Dea Madre, alla Dea Antica…. Dea madre = Metis?
790

83

aegis, scudo coperto di pelle di pecora con il volto della Medusa

92

Jovila di Martano nella traduzione di Donato Saracino:
(IL DIO) MARZIO PEGASEO
CON L’EGIDA
FECE TORNARE IN PIETRA
GLI ESSERI VIVENTI

Traduzione mia utilizzante il paradigma VAS, con elaborazione:

MARTE DIO NEL CIELO CAVALCANTE COME PEGASO
CON LA SUA SFERA SIMILE A ROTONDO SCUDO
NEL CUI CENTRO APPARE LA MEDUSA
TRASFORMA ANCHE UN UOMO POTENTE
IN UN CADAVERE DURO COME PIETRA…
Ricordo forse di fenomeni simili, al passaggio ravvicinato di Marte, a quello biblico in cui
una esplosione tipo Tunguska dissecca e sterilizza il corpo della moglie di Lot, che resta per
secoli come una statua (di sale perché coperto da una patina di sale, l’evento avvenuto presso il
salato Mar Morto)

55

Paolo Rumiz, LA LEGGENDA DEI MONTI NAVIGANTI, Corriere della Sera, 2017

19

pastore fa mantelli come usati da Oetzi… e come ancora in uso anni fa nel Liaoning, come
dettomi da Xia Zunquan

30

orsi da Istria in nuoto verso isole con pecore…. Alpi Dinariche o della Luna

43

Monte Nero pieno di resti bellici

45

massima densità orsi in Slovenia

47

orsa Vida fa 700 km in una settimana

77

in tutto il mondo dono di coltelli va ricambiato con soldi

80

a Erto, terra della frana del Vajont, processione della Passione con sferza e crocifissione e
tamburi di pelle di cane conciata nel letame
791

86

Francesco Vallerani geografo a CÀ Foscari abita nella restaurata casa di Ramusio, il primo a
coltivar patate in Europa

94

Calà di Sasso, scala di 4444 gradini in territorio di Asiago

103

antico violoncello di 500 anni fa risuonare bosco di Paneveggio, da cui il legno usato da
Stradivari

105

legno del pianoforte cede dopo mezzo secolo, del liuto migliora

112

grande eremo di Pietralba nel sud Tirolo

148

NO su Oetzi…

150

strada delle Stelvio costruita da ingegner Donegani nel 1818

154

NO, refuso, più orientale e non occidentale… italiani costruiscono ferrovia del Bernina in 3
anni

157

ferro portato da Valtrompia in Valcamonica

161

Padre dei Ghiacci = MUZTAGH ATA, ata= padre, MUZ = bianco, TAGH = pietra,
ghiaccio = pietra bianca

164

Rossana Podestà nata in Libia, couscous dei Tuareg impastato con saliva

166

Santuario di Oropa il più importante d’Italia?

168

pastore nelle orobiche usa bastone utilizzato da 300 anni

173

almeno 5 le antiche strade sullo Spluga… molte usate da don Barbareschi per portare ebrei
in Svizzera

176

ogni esplosione nella costruzione del San Gottardo usa 360 kg esplosivo

198

guida Casimiro Bich cade nel ghiacciaio del Rosa, ritrovato dopo 46 anni a 8 km di distanza
e riconosciuto dal fratello

234

Colle dell’Agnello, 2744, sotto Monviso

240

in Val Mairo raccoglitori di capelli per parrucche, Vangeli apocrifi affrescati nelle chiese

266

fra Osvaldo custode di manoscritti in abbazia di Celano di Valleverde

271

pen, da pani = acqua dei monti?

272

scacciacani utile contro cani randagi

282

in Appennino Ligure tale attraversa torrenti con trampoli

285

paesi Zerba e Tartego presso Trebbia origine forse cartaginese
792

286

alto tedesco parlato in villaggi Apuane

292

Camp de Rus, 30.000 morti in battaglia napoleonica, molti i cosacchi assassinati per loro
violenze

299

famiglia di Colombo originaria dalla Val di Nure

312

romani scambiano sanniti con abitanti delle Apuane

314

sulle Apuane vestito detto Gigha da cui la danza Giga

317

forestiero = chi viene dalla foresta ?

327

vicino al Passo delle Radici, il Passo di Annibale

336

Fairbanks fondata dall’emiliano Felice Pedroni che vi trova la maggiore miniera di oro al
mondo… sua tomba a Fanano… dimentica i viaggi e gli studi di Spallanzani

340

quando la Befana portava un’ arancia nella calza…

341

sacchi di castagne da 150 kg portati da uomini

342

Orsigna e Terzani

350

tomba di Mussolini a Predappio via Matteotti

356

Alpe della Luna… ricordo evento del 9450 AC? Paese di Cospaia, indipendente fra il 1400
e il 1800

373

NO, 20 per 10 non da triangolo aureo

375

Eric Newby sposa una donna di Lunigiana nel 1944

377

Monti Sibillini, terra di negromanti

398

a Cocullo, serpenti attorcigliati sulla testa di San Domenico

400

corno ~ fallo?

401

Federico II rende i tratturi demanio reale, deporta a Pantelleria gli abitanti di Celano che si
oppongono

404

20 euro mese l’indennità per prigionia in lager

405

difficile lavorazione di formaggio da latte crudo

407

vero latte può aver colore giallo dai fiori

416

Pietra Catella con resti dei fenici di Annibale? Battaglia di Canne sul Fortore? Centinaia di
sorgenti sul Gran Sasso con nomi fenici
793

422

nel 1860 cambiato il nome di Carbonara in Aquilonia Vecchia, causa ribellione per mancata
assegnazione terre incolte

453

carta militare di Bertarelli la migliore in Europa

467

No, dal monte Nebo visione dell’Asir, la Terra di Canaan, non della Giordania

473

Annibale torna a Cartagine da Hera Lacina

483

ghiri, la carne più delicata

488

Melito Porto Salvo dove sbarca Garibaldi, terzo punto più a sud in Europa dopo Gibilterra e
capo Matapan

54

Richard Ablin, IL GRANDE INGANNO SULLA PROSTATA, Cortina, 2016

VIII

PSA proteina scoperto da Ablin nel 1970, contrario al suo uso diagnostico

IX

70% maschi ha cancro prostata, attivo nel 3% come per la tiroide, operazione provoca
spesso impotenza e incontinenza

7

PSA proteina che rende liquido lo sperma, misurata in miliardesimi di grammo per
centimetro cubico

8

PSA aumenta in iperplasia prostatica

9

falso dati di Berzwoda su effetti cura

11

Ablin lavora in Arizona alla ricerca di veri marcatori tumore prostata

15

casi di tumore con metastasi scomparsi dopo trattamento prostata con criochirurgia

24

test PSA sviluppato da due ventenni dottorandi californiani, Royston e Birndorf, con
laboratorio in roulotte a San Diego, fondatori della Hybritech

26

antigeni sono molecole estranee distrutte dagli anticorpi, prodotti in primo tempo da animali,
dal 1975 con tecnica degli ibridoni sviluppata dai Nobel Milstein e Kohler

28

Royston fonda Genentech

32

costo medio test FDA sui cento milioni $

43

dopo i 70 anni, 80% uomini ha tumore

45

soglia 4 per PSA arbitraria, biopsia prostata pericolosa

46

punteggio di Gleason su valore della biopsia è imperfetto

48

falso che chirurgia robotica riduca incontinenza…
794

51

senza prostatectomie oltre metà delle cliniche urologiche chiuderebbe

53

25% la probabilità di complicazioni permanenti

54

PSA è normale prodotto della prostata, suo valore dipende da molti fattori normali, anche un
giro in bicicletta può aumentarlo

59

William Coley nell’Ottocento usa tossine batteriche contro tumori… come Silvio Buzzi
ospedale Ravenna… cura di Coley vietata nel 1960 in quanto definita farmaco sperimentale

65

Lapron paga 875 milioni di multa per farmaco anti testosterone

71

Sagan non accetta esistenza di vita fuori Terra

74

vita attesa di uomini trattati per cancro prostata stessa di quelli non trattati

75

Ablin professore medicina Uni Arizona, Tucson

78

misura di PSA influenzata da recente attività fisica o sessuale o infezioni… variazioni sino
23% fra i tre test commerciali. In Italia circa 100.000 biopsie anno, con infezioni possibili da
batteri resistenti, causate da ago che sposta batteri fra prostata e tratto intestinale

84

84% probabilità di un settantenne di avere cancro prostata

94

78% falso positivi

99

nuove terapie protoniche con costi elevatissimi

101

in USA 11 centri protonici, in Italia a Pavia, Trento, Catania

105

prostatectomia atrofizza pene

106

chirurghi abilitati dopo un’ora online, due di video, 7 su maiale

107

sistema robotica Da Vinci, costo 2 milioni, assistenza obbligatoria 100.000 per anno,
frequenti bruciature, lesioni uretra, sepsi

112

Da Vinci approvato su base di solo 113 rimozioni cistifellea

116

sorella di Kennedy lobotomizzata perché troppo vivace, padre fa soldi con contrabbando

119

spesa sanitaria in Italia pro capite metà che in USA ma più efficiente, in USA attesa vita al
cinquantesimo posto nel mondo

120

elevato costo farmaci nuovi contro cancro, paclitexel 1322 $ mese, pemetrexed oltre 7000,
effetti simili

123

HIFU tecnica per distruggere tumori con ultrasuoni focalizzati
795

130

costo pannoloni Depend 4000 $ anno

132

nervi attivanti erezione passano da prostata, facilmente danneggiabili

151

difficile dichiarare guarigione tumore prostata

165

metodo Provenge con risultati falsificati da errore nel placebo, risultante in globuli bianchi
uccisi o difettosi

171

prostatectomia dura 4 ore, genera tre sacche di sangue

177

AUA modifica l’invito allo screening, togliendolo per ultra settantenni

184

Nader famoso per denuncia insicurezza di auto

195

presso i Satere Mawe dell’Amazzonia nel rito pubertà va tenuta mano in sacco con centinaia
di formiche proiettile, rito ripetuto oltre venti volte

198

esiste prostata femminile

203

uomini più bloccati delle donne nel descrivere problemi propri di salute

205

sorveglianza attiva non consigliata da molti urologi

207

criochirurgia può perforare intestino e vescica e creare fistole

210

meno del 3% dei malati muoiono del cancro prostata

226

prostatectomia operazione difficile

231

Nat. Cancer Inst. ha bilancio 5 miliardi, solo circa 5% per cancro prostata

236

autore ricerca marcatori cancro prostata e tipologie lente e veloci. Norvegese Haak Ragde
trova trattamento efficace, ma oncologi smettono invio di casi…

53

Golda Meir, LA MIA VITA, Mondadori, 1976

15

nata a Pinsk uno dei maggiori centri ebraici… ora in Bielorussia, sul Pripyat, non lungi da
Vladimir Volinski

18

Petah Tikvah fondata 1878, Porta della Speranza

43

a 16 anni lascia casa, sta in una sola stanza con due tubercolotici

59

lascia USA per Palestina portando solo grammofono e dischi

65

viaggio con nave disastrata, in treno da Alessandria a Tell Aviv

66

Tell Aviv fondata 1909 da 60 famiglie ebree, da Russia, Polonia, Lituania, 25 poliziotti nel
1921
796

74

molta terra paludosa di ricca famiglia araba di Beirut acquistata dal Fondo Nazionale
Ebraico

76

vive kibbutz Mehravia, oggi ricco, in Valle d’Israele, Emek Yisraeel, con bosco di
mandorle, oggi 230 kibbutz, figlia Sarah a Revivim presso Beer Sheb… rovine castello
templare, battaglia fra crociati e truppe Saladino, ripresa verso 1260 da templari per una
ventina di anni

88

rinuncia ai desideri ed al possesso

93

non praticante ma di famiglia che osserva le tradizioni

95

prime attività edilizia e aranci

100

matrimonio con musicista Morris fallisce, separati non divorziati

126

in Canada accusata di parlare come un uomo; 600.000 gli ebrei della proclamata Israele

134

1936 alberi distrutti da arabi, treni deragliati, molti arabi palestinesi immigrati dalla Siria

138

padre di Chagall sempre silenzioso a casa

145

Libro Bianco degli inglesi, per controllo immigrazione e acquisto terreni

164

30.000 comunità ebraiche distrutte dai nazisti

167

Revivim kibbutz, = gocce di rugiada

170

massacro di ebrei nel 1929 a Hebron e a Safad; nel 1936 a Tiberiade, mancando forza di
autodifesa, la Haganah = difesa

176

il 29-6-46 100.000 soldati inglesi invadono i kibbutz arrestando 3000 ebrei

178

Weizman detto re dei giudei, primo presidente, quasi cieco

183

a Cipro imprigionati 40.000 ebrei profughi

192

dopo voto ONU per la spartizione, parte per cercare fondi in USA

195

due incontri segreti con re Abdullah di Giordania poi ucciso

201

anno zero calendario ebraico 3761

203

27 le colonie nel Negev, 13 i membri governo provvisorio

208

primo visto d’ingresso dato a sopravvissuto Buchenwald

226

a Mosca anziano incontrato in strada recita preghiera di ringraziamento

229

armi acquistate in Cecoslovacchia e arrivate via Balcani
797

235

5000 ebrei arrivano da Cina, ignota origine ebrei dello Yemen

248

nel 1948 a Gerusalemme 100.000 ebrei, 65.000 arabi

255

cerca di fermare gli arabi che fuggono da Haifa… fuggono 500.000

258

nel 1958 Ben Gurion prende riposo per due anni presso kibbutz Sde Boker, a sud di
Beersheva, passando patte del tempo a pascolare pecore… per lui prima agire, poi spiegare

263

Eshkol dice Ben Gurion vale più di tre divisioni, Dayan e Peres suoi allievi

218

Hammarskioeld e U Thant contro Israele

270

Meir = illuminato, variante nome originario Meyerson, su richiesta Ben Gurion

271

nel 1956 la campana del Dinai, Operazione Kadesh, 172 caduti, 800 feriti

278

soldati di Nasser con Mein Kampf in arabo

284

Kennedy le sembra timido

322

Hailè Selassiè a Gerusalemme due anni dopo invasione italiana, passeggia con moglie,
piccolo e grandi occhi

334

1967, in 4 ore eliminati 400 aerei egizi

335

a Gerusalemme antiche sinagoghe distrutte dai giordani

336

Golan estremamente fortificato dai siriani

347

nominata primo ministro, 70 voti a favore, nessuno contrario

356

tutti i prestiti restituiti senza dilazioni

359

ad incontro con Nixon suonano Bernstein e Stern

368

14 ore di colloquio con Ceausescu

373

Kiryat = città

388

Yom Kippur, da tramonto al successivo, digiuno completo, preghiera per perdono peccati,
inizio con preghiera Kol Niprez, fine con suono Shofar

52

Umberto Cecchi, DIANA, L’ULTIMO VIAGGIO, Mauro Pagliai Editore, 2017

8

Wallis Singer amante di Ribbentrop?

12

guerre di terrore, fatte passare per religiose, ma prodotte dal globalismo

18

palazzo dei conti Spencer entro il parco di Althorp
798

9

Diana seppellita in isoletta nel lago del parco

40

autista ubriaco e pieno di prozac, entra tunnel a 196 km/h, urta 13° pilone

110

per legge coranica morto va seppellito entro 24 ore

111

Diana seppellita con il rosario datole da Madre Teresa

117

bara portata su stesso affusto usato per Churchill e Lord Mountbatten

148

Spencer arricchiti da commercio pecore e vacche

161

un mese dopo la morte, Nobel a Campagna Antimine, Diana in zone minate Namibia,
Cambogia…

170

lasciata da madre a 6 anni

171

ama pianoforte

172

regina deve essere illibata al matrimonio

51

Cris Morton, Ceri Louise Thomas, LE MYSTÈRE DES CRÂNES DE CRISTAL,
Éditions du rocher, 1997

12

leggenda di 13 crani di cristallo con mandibola mobile e parlanti, comunicata a Tikal. Per i
Cherokee 13 i pianeti abitati… nella galassia?

14

a Tikal 12 templi in rovina a nord dell’acropoli, a sud palazzo dell’acropoli, a est ed ovest
due grandi piramidi, del Giaguaro e delle Maschere, 13 i gradini da ogni lato, 52 in totale…
13 dai mesi della luna, 52 dal passaggio di Marte con tabù sul primo ed ultimo passaggio?
o da 4 volte 13?

16

testa di morto nelle bandiere dei pirati presa dai maya? Cranio di cristallo trovato a
Lubaantun, Belize,… fatto trovare dal padre archeologo alla figlia diciassettenne Ann
Mitchell-Hedges, che salita su un albero vede qualcosa luccicare … ora in Canada; in sito
della regione maya Catarino Cal, poi rovinato da archeologi utilizzanti esplosivo

17

Ann crede ad origine della civiltà di Atlantide dalla zona caraibica

28

cranio riflette luce in modo speciale, felici i maya scavatori, anziano lo dichiara vecchio di
oltre 100.000 anni… decrittando 100.000 per divisione per 20 oltre 5000… e lo definisce
copia del cranio di un grande sacerdote… di Enoch come Quetzalcoatl?... parte della
mascella trovata tre mesi dopo sotto un altare, regalata al padre di Ann dagli indios al
termine degli scavi

36

peso sui 5 kg, assenza di suture, aspetto cambia secondo illuminazione

799

40

antica cerimonia maya con il cranio, finalizzata a trasferire le conoscenze di un anziano
prossimo alla morte al giovane successore

44

per Norman Hammond Uni Boston, Lubaantum costruita verso 700 BC, distrutta verso 850
AD, parziale uso di mattoni rossi… come a Comalcoalco? Costruita alla fine dell’era
catastrofica? Arrivo di Fenici dopo costruzione di Cartagine? Dopo la scoperta di terra
oltre Atlantico dopo 60 giorni di navigazione, come nel De admirandis naturae di Aristotele,
e ritorno ivi di Cartaginesi che sfidano il divieto di oltrepassare le colonne d’Ercole?

46

secondo padre di Ann cranio ha almeno 3600 anni di età

47

cranio forse parte di tesoro del presidente Porfirio Diaz, ottenuto dal padre di Ann via un
amico di Pancho Villa, che lo aveva rubato a Porfirio

48

cranio al British Museum acquistato 1898 a NY da Tiffany, creduto azteco, esaminato nel
1936 con quello di Ann

54

esame dei crani anni 70 a Santa Clara, laboratori Hewlett Packard

56

quarzo o cristallo di roccia cresce in condizioni speciali, quelli artificiali necessitano di seme
di cristallo naturale

58

test HP lo stabilisce come cristallo puro e naturale, unico pezzo anche con la mascella, duro
quasi come diamante, nessuna traccia di lavorazione strumentale, se fatto a mano richiede un
300 anni-uomo

61

mancanti segni di età, piezoelettrico anisotropo con 6 direzioni conduttrici

77

Carol Wilson, famoso medium Canada, collaboratrice polizia e considerata miglior
investigatore di Toronto, in trance di due ore riceve info dal cranio, lo dichiara fatto da civiltà
precedente i maya… da coloro che portano Enoch dall’India?

81

esiste da 17.000 anni, lisciato per secoli…

89

allo Smithsonian grande cranio di 14 kg acquistato 1960 in Messico da donatore ignoto

91

cranio 3 kg al Museo dell’Uomo, Parigi

96

cranio di JoAnn a Houston, in trance parla in tek, supposta antica lingua tibetana di 36.000
AC… o 3600, nella regione Abzu, TaklaMakan?

100

cranio di JoAnn prima appartenente a lama tibetano del Chak, poi Ling, centro di healing,
ottenuto da sciamano del Guatemala che gli parlava in tibetano, donato a JoAnn alla morte
del lama

103

incontro Houston con Nick Nocerino, presidente Society Crystal Skulls International, dice
cranio scoperto 1924 Guatemala, e che comunica per telepatia
800

107

nonna di Nocerino sciamana e guaritrice

108

Nicerino trovandosi sulla costa sud Francia durante la guerra rifiuta cranio offertogli da
contadino che vede in lui tale atteso… cranio della Maddalena? Cranio ora forse in
possesso della società segreta del Sangue di Cristo

109

cranio di Nocerino trovato da sensitivo nello stato del Guerriero

110

cranio di ametista … da India?... trovato in Guatemala nel 1912, appartenuto a prete maya,
venduto in California nel 1988

124

crani venduti da Boban al tempo scoperta Teotihuacan verso 1885, le tre piramidi definite
dagli aztechi luogo dove è nato il sole, dove il cielo incontra la terra, di uomini che
conoscono il cielo

126

Idar-Oberstein località dal medioevo centro di produzione di pietre, anche usando quarzo
dal Brasile

127

cranio di quarzo fatto a Idar nel 1997

132

Toltechi afferenti al dio Quetzalcoatl, da cui le loro conoscenze… di tinta pallida e con
barba… Quetzalcoatl = Enoch, arriva in Messico nel 3114, 169 anni dopo incontro con Noè
112 anni prima del diluvio, accompagnando il re espulso da India?

134

aztechi arrivano verso 1200, grande sviluppo dopo 1325 dopo visione di aquila con serpente
in bocca

135

costruzione di Tenochtitlan e di Tlatelco

136

una pietra parlante prevede fine del regno azteco, Moctezuma usava specchio magico

138

a Tenochtitlan due le piramidi. Di Tlaloc, dio Acqua e Fertilità… e di Huitzilepochtli, dio
sole e guerra… Pachacamac? Seth? Cento gradini della piramide associati a Marte?
Uccide la sorella Coyolxanhqui…. Perdita e scomparsa del nucleo che diviene Mercurio?

139

Cortez costruisce 13 barche d’assalto

142

vittima sacrificale fornita di 4 ragazze… sale i gradini suonando il flauto, beve anelgesico
dolewachi prima dell’estrazione del cuore

Note ulteriori fra libri letti 2018 ???

50

Francesco, IL NOME DI DIO È MISERICORDIA, Piemme, 2016

14

intervista presso casa Santa Marta
801

24

misericordia = cuore aperto al misero

55

al carcere di Palmasole, Bolivia, si dichiara uomo perdonato da molti peccati

57

siamo peccatori causa il peccato originale ???!!!

66

più gioia per un peccatore pentito che per 99 giusti… frase originata dalla fine dei 99
passaggi di Marte?

77

lebbrosi esclusi da città per legge mosaica

90

condannati alla forca in Piemonte accompagnati da don Cafasso

93

corrotto è chi pecca e non si pente

49

Murtada Mutahhari e Baqir ass-Sadr, L’IMAN OCCULTO, Centro Culturale
Islamico Europeo, 1987

12

al Mujaddid, nato 1353 H, a 11 anni insegna a Najaf, scrive 26 libri, martirizzato a Baghdad
nel 1980 AD

21

atteso seconda venuta di Gesù

24

prevista vittoria futura dal Mahdi e governo, wilayah, su tutto il mondo su base islamica

27

circa 70 libri con tradizioni su Mahdi, Gesù scenderà dal cielo per appoggiarlo

48

Sura della caverna, dice di giovani che dormono 309 anni e si svegliano in un modo diverso

53

alcuni iman si attivano ancora bambini

54

attesa del Mahdi come iman in 400 tradizioni sunnite, 6000 shiite

48

Antonio Pennacchi, CANALE MUSSOLINI, Oscar Mondadori, 2017

41

Mussolini arrestato per atti contro guerra in Libia

139

dune e sabbie mobili nella Paludi Pontine e zanzare

145

trovati mosaici romani raffiguranti nuotatori e scheletro completo di mammut

148

camion sprofonda nelle sabbie mobili dove ora sta piazza del Popolo a Latina

208

torri pipistrellaie per pipistrelli contro zanzare

210

per disinfettare acque usato carburo e polvere, in USA petrolio
802

211

DDT testato prima volta in Agro Pontino

242

Rossoni propone Cencelli a capo Opera Combattenti

301

miele d’eucalipto il migliore, eucalipti portati in epoca fascista, albero che allontana le
zanzare, raggiunge 130 metri, vive 700 anni, 600 specie

309

copti etiopi monofisiti

311

Arborea fondata dopo visita di Mussolini in Sardegna

317

iprite e arsine usata da italiani in Etiopia

320

iprite odora di aglio e cipolla

324

villaggi distrutti per rappresaglia; sergente Apass di Sezze fa divorare capo villaggio dalle
termiti spalmato di miele. Attentato a Graziani cui tolgono 350 schegge, pogrom ad Addis
Abeba con forse 30.000 uccisi

326

sterminio dei religiosi di Debra Libanos, accusati dell’attentato, fucilati davanti a
strapiombo

340

in Italia biblioteche ambulanti, Carro Tespi, gioco bocce davanti alle osterie

342

ispezioni in incognito di Mussolini con moto Guzzi 500, manda osservazioni. Vitigno del
Clinton da vino buonissimo ma tossico

345

Duce trebbia, con nonna Peruzzi nel filmato Luce

347

nuovo tipo di pomodori giganti, ma con buccia molto spessa usabile per estrarre cellulosa

350

Pericle lancia con una mano un sacco di grano da un quintale

351

chiesa salesiana di Littoria dedicata a San Marco

362

zia Zelinda massaggia con chiara d’uovo contro distorsioni

364

podere 517 sul canale Mussolini

369

Duce inaugura Pontinia con Rossoni, assente Cencelli

373

Aprilia inaugurata nel 1937, progetto di due architetti ebrei, stile speciale, distrutta in guerra

377

Balbo e De Bono opposti leggi razziali

379

sostituisce Rossoni con il giovane Tassinari, quando Rossoni stava per iniziare attacco al
latifondo siciliano

395

per Ciano facile conquista Grecia

399

in Africa 300.000 italiani sconfitti da 60.000 inglesi
803

409

in Kenya zio Iseo mangia topi per il poco cibo, sapore di coniglio, maiale, pernice

413

Pericle negli arditi, butta granate nei carri armati, disperso o disintegrato in esplosione di
obice

424

matrimonio segreto di zio Treves con la vedova di zio Turanti per non perdere pensione

426

Stalingrado cade febbraio 1943

427

aerei in hangar sotterranei a Pantelleria mai usati

428

bombardamento a Roma 19-7-43 con 3000 morti

437

donna Rachele chiede fucilazione di Ciano

438

a Loreto un anno prima del Duce appesi 15 partigiani

447

canale Mussolini ricco di pesci, gamberi di fiume, grandi anguille, forse salmoni oltre un
quintale

470

resistenza inizia quando Graziani vuole leva obbligatoria e fucilare i renitenti

482

a Cassino muoiono 32.000 alleati, 11.000 tedeschi

499

marocchini stuprano 2000 donne fra 8 e 85 anni, 800 uomini, un prete

47

Jean-Michel Thibaut, LE SECRET DE L’ABBÉ SAUNIÈRE, Orban, 1988

107

a Rennes-le-Chateux padre di molti figli offre suoi pantaloni per guarire impotenti

112

Priorato di Sion, circa 700 membri nel 1880, 15.000 nel 1986

115

Dahu, spirito selvaggio della montagna… rahu..?

153

la fuga intellettuale è modo migliore contro i lacci amore

201

rabbino Halevy era consigliere di Alarico durante il sacco di Roma, porta il tesoro del
tempio a Carcassonne, non la Menorah portata da Genserico a Treviri, nascosto nel 412 in
caverne presso Razès, trasportatori uccisi, ricordo conservato non del luogo esatto

224

sorgente della Maddalena vicino a Rennes-le-Chateaux

229

Nahar = fiume,

238

cosmologia di Platone basata sul 108 della tetractys

239

tau = techinach = favore, ricompensa … giardino dell’Eden è un dono…

da Nah = nastro, ar = ur, acqua? Nahash = serpente

804

420

Emma Calvé va oltre il la5

427

72 le forze cosmiche cabaliste

435

tegole tolte dal tetto per far volare l’anima del morto

46

Javier Moro, IL SARI ROSSO, Il Saggiatore, 2008

14

salma di Rajiv seguita da 5 plotoni di 33 soldati l’uno… 33 gli dei principali dell’India

18

figlio di Rajiv con canna da colpo al cranio del padre sulla pira per farne uscire l’anima

25

alla confluenza fra Gange e Yamuna si trova un ficus che libera anima dal ciclo
reincarnazioni

39

Stefano Maino, padre di Sonia, originario da Lusiana, altopiano Asiago, poi ad Orbassano,
Paola la madre, genitori sposati chiesa S Giacomo di Lusiana

47

Sonia ha forti attacchi di asma, ama sempre leggere

75

marito di Indira infedele

76

Nehru ateo, opposto alle tradizioni, parla male hindi; non ricco

79

tasse inglesi rovinano industria tessile indiana

81

alla divisione grande la violenza a Lahore

88

Nehru non ricco. Originario da Kashmir. Kashmir salvato da Indira da invasione pakistana

90

17 lingue ufficiali e 845 dialetti

91

330 milioni di divinità… 33 per ogni villaggio?

101

Feroze marito di Indira, un parsi

103

minimo il tasso di divorzi dei matrimoni combinati

114

gonna rossa lunga tipica Kashmir usata matrimonio. Tilak = punto rosso sulla fronte,
associato al terzo occhio interiore

115

Sonia al matrimonio usa sari rosso già tessuto da Nehru in carcere

121

parco Rathambore, Rajasthan, per protezione tigre; matrimonio dato dalla prima conoscenza
ottenuta sollevando reciprocamente il velo

136

vasta la cultura di Indira, riconosce uccelli dal canto

14

rajivana musica, ragas melodia di clarinetto, ghazal poema cantato in urdu
805

147

kamal = fiore di loto

148

Nehru in carcere 9 volte

154

sotto Indira produzione riso e grano raddoppia in 5 anni

160

in 8 settimane tre milioni e mezzo di profughi dal Pakistan orientale, poi Bangladesh

167

Sonia legge Spedizione Ra di Heyerdhal

209

madre di Indira disprezzata dalle figlie perché molto religiosa

225

presidente Bangla Desh, Rahman, e famiglia, uccisi forse su complotto CIA

227

Chandigar, capitale Punjab, progettata da Le Corbusier

229

sterilizzazione imposta da Sanjay, in 5 mesi 4 milioni gli sterilizzati

240

Sanjay vuole allargare le strade dell’antica Varanasi per far passare auto

277

Indira in alcuni viaggi accompagnata da Bruce Chatwin

287

Indira accusata di furto di 4 galline e 2 uova

306

Sanjay muore in acrobazia aerea mentre Sonia è in Italia

330

Rajiv accetta di andare elezioni, per rischio vinca Maneka moglie di Sanjay

358

sikh nascono secolo XV per mix induismo e islam

360

Granth Sahib, libro sacro sikh, in tempio Amritsar, dove giro piscina va fatto in senso orario

365

Rajiv opposto al guru Brahamachari cui Indira era legata

376

Diwali, festa delle luci a novembre

377

chinar, albero Kashmir dai colori autunnali bellissimi

397

circa 3000 sikh uccisi a Dehli dopo assassinio Indira, Madre Teresa ai funerali, ceneri gettate
su Himalaya dopo 13 giorni

413

Rajiv promuove telefonia generale

431

Sonia non torna ad Orbassano dopo morte padre

454

in Kerala e Tamil Nadu uso di pizzicare le guance

480

Rajiv Gandhi Foundation

487

Sonia pubblica biografia di Nehru e carteggio suo con Indira

497

Sonia soffre di asma cronica con angosciosa sensazione di soffocamento
806

510

indirizzo: Janpath Road 10

519

cattolica non praticante

520

nel 2001 al Kumbha Mela di Allahabad fa puja presente Dalai Lama

524

India produce un milione di ingegneri contro 100.000 Europa o USA

539

Rahu Kalam, momento negativo della giornata…. Passaggio di Marte a minima distanza?

45

Frà Domenico Palombi, PIANTE MEDICINALI DEI MONACI CISTERCENSI DI
MARTANO, Edizioni Grifo, 2015

3

fra Domenico del 1935 e dai monti Simbruini

9

patate frullate crude contro gastrite

16

arancio portato dai Portoghesi nel 1520, mandarino nel 1870, clementine-mandarancio
recenti sviluppo

36

carciofo mai trovato on stato spontaneo, forse da evoluzione coltivazione del cardo

40

castagna alimento completo

42

cavolo meglio mangiato crudo

43

applicazione di foglie cavolo scaldate utile contro sciatica. Per Catone cavolo migliore
verdura, meglio crudo con aceto

55

fagiolo da America tropicale nel secolo XVI

59

fichi secchi in acqua lassativi

63

genziana da Genzio, re Illiria, verso 150 AC, scopritore loro proprietà medicinali

67

topinambour o girasole del Canada, meglio lessato

73

luppolo noto in Germania da secolo VIII e citato da Ildegarda

88

olio di oliva contro stitichezza

107

riso è coltivato sotto acqua per mantenere il livello termico

109

rosmarino contro depressione e stanchezza psico-fisica, fare bagno con acqua dove bollito
rosmarino

118

spinaci cotti e riscaldati tossici

120

tiglio vive anche oltre 200 anni, riproducibile da semi o pollone
807

44

Donato da Bomba, RELATIONE HISTORICA D’UNA MIRACOLOSA IMAGINE
DEL VOLTO DI CHRISTO, Marietti, 2016

VII

2016 Benedetto XVI in visita Manoppello eleva il santuario a Basilica Minore

X

arrivo VS = Volto Santo inizio Cinquecento a Manoppello feudo Orsini, poi dei Colonna

XI

fardello con VS consegnato al medico Giacomo Antonio Leonelli… nel 1506, astrologo e
molto colto, Papa Giulio II

XV

Vasari parla di ritratto del Dürer su velo sottilissimo

11

le sacre et divine historiae sono totalmente spirituali, niente di profano…NO, sono profane,
con elementi spirituali….

16

fardello consegnato entro la chiesa di S Nicola, da uomo poi scomparso

18

VS per circa un secolo tenuto in cavità murale chiusa a chiave di stanza chiusa a chiave,
sottratta da Pancrazio Petrucci e strapazzata, comperata per 4 scudi da Antonio de Fabritiis,
che la passa al convento dei Cappuccini

27

secondo Cedreno nel 1035 lettera di Abgar ancora esistente

28

pittore di Abgar incapace del ritratto per luce dal volto di Gesù, che lo chiama ed imprime
sul telo il suo volto

30

lettera di Cristo ad Abgar a Genova chiesa S Bartolomeo al tempo autore, secondo Luigi de
Santi, 1589… ignoto dove sia lettera di Abgar a Cristo. Immagine di Cristo inviata ad Abgar
a Roma, monastero S Silvestro, esposta da Pio IX nel 1870 in Vaticano, ora presso Sacrestia
Pontificia Vaticana

31

immagine della Veronica è triplice, da piegatura del velo, a Roma, Jaen e Gerusalemme,
citata in tre apocrifi, vedasi Erbetta 1981, copie fatte da Luca Evangelista?

33

Veronica di Roma visibile solo ai canonici di San Pietro

34

Veronica chiamata da Tiberio a Roma lo guarisce con immagine, assiste a martirio di Pietro
e Paolo, lascia l’immagine a Papa Clemente… tale Veronica è la Maddalena? Suo secondo
viaggio a Romari chiamata da Tiberio nuovamente ammalato, dopo precedente viaggio con
commissione di samaritani per protesta contro Pilato per la strage al Garizim? Lascia
immagine non originale, ma copia fatta da Luca?

35

Veronica la donna guarita da Gesù dal flusso?

38

incendio a Torino minacciante la Sindone nel 1532, il 3-12. Notte di Santa Barbara, descritto
da Filiberto Pingonio
808

40

ipotesi di Sindone fatta di lino amiantino, essendo sopravvissuta all’incendio

41

statua del crocifisso di Lucca fatta da San Luca, il volto che non sapeva tratteggiare apparso
improvvisamente

45

San Giovanni Laterano, palazzo di Costantino, ivi battezzato da Papa Silvestro… ariano?

48

Madonna Acheropita di Rossano Calabro, VI secolo, è dipinto completato miracolosamente
nel volto

51

tentativo di signori di copiare il VS di Manoppello nel 1640, pittore rinuncia, essendo
impossibile imitare cose sopra naturali

58

cita il trasferimento della casa di Nazareth nel 1242 via Dalmatia sotto Bonifacio VIII
attribuito ad Angeli… NO, a tale Angeli nel campo del commercio marittimo

54

toppetta su testa Volto Santo di una cinquantina di capelli

55

sulla Passione, rivelazioni di Santa Brigida dei Svezia, Elisabetta di Ungheria e Mechtild
von Hackenborn

60

VS acquistato per 4 ducati da De Fabritiis, ne seguono miracoli

61

prima cornice in legno di noce dovuta al cappuccino Remigio da Rapino

62

in Volto Santo invisibili colori, acquette… intatta, bella e incorrotta… come Volto Santo di
Lucca e la Sindone

67

NO, San Crisostomo erra sulle cento libbre solo per ungere

43

Enrico Malato, DANTE, Corriere della Sera, 2015

18

nel 1284, Firenze estesa per 630 ettari entro le mura

19

circa 150 torri alte fino a 76 m, dopo guerra fra guelfi e ghibellini limite torri 29 m

25

nel 1280 abitanti circa 75.000 a Firenze, 25.000 Napoli, 30.000 Roma, 60.000 Milano,
90.000 Venezia, Parigi e Praga meno di 30.000

50

Dante nel 1302 condannato al rogo non avendo pagato multa per reato economico da lui
giudicato non vero

56

nel 1306 sta in Lunigiana dal marchese Malaspina, per cui conto stipula atto di pace con il
vescovo-conte di Luni
809

64

nel 1315 seconda conferma condanna a morte ma per decapitazione

67

1321 muore di malaria presa a Comacchio… dopo lungo viaio a piedi in zona paludosa e
malarica

79

cita i pellegrini che vanno a Roma per la Veronica, immagine benedetta lasciataci da Gesù a
ricordo della sua bellissima figura… copia di Luca del Volto Santo ora a Manoppello?
Forse portata dalla Maddalena a Tiberio malato in viaggio di lei successivo a quello con
samaritani dopo strage Garizim?

86

quod a natura recipitur, a Deo recipitur

152

46 manoscritti del Convivio con errori e lacune

159

Convivio usa Aristotele, Tommaso Aquino, Averroè, Alberto Magno, Bonaventura, Pietro
Lombardo, Isidoro Siviglia, Uguccione da Pisa, Agostino, Boezio…

164

De vulgari eloquentia, quasi ignorato, riscoperto Cinquecento

170

tenta una storia evolutiva delle lingue, notando variabilità temporale e spaziale, anche fra
Borgo S Felice e Strada Maggiore a Bologna

184

Monarchia condannato dalla Chiesa, prima stampa nella protestante Basilea, prima in
italiano 1758

186

sostiene necessità di monarchia universale… conosce Khubilai?

191

dice Roma ebbe potere per volere divino

192

quanto contrario alla natura è contrario a Dio

194

rifiuta Donazione di Costantino, dichiara imperatore indipendente dal Papa

201

13 le lettere in latino nelle Opere del 1921

228

spostamento terra provocato da caduta di Lucifero, Inferno XXXIV… evento 6910, con
passaggio da 16 a 13 mesi lunari?

230

per Giorgio Petrocchi, Inferno composto 1304-08, Purgatorio 08-12, Paradiso 16-21.
Boccaccio dice che i primi 7 canti Inferno ritrovati furono inviati a Dante in Lunigiana, dai
Malaspina.

232

Dante visita Ilaro, monaco del monastero S Croce del Corvo in Lunigiana, foce del Magra

243

immediato grande successo della Commedia, un centinaio di copie prodotte da Ser Nardo di
Barberino

244

copie spesso alterate dai copisti, dei circa 2000 manoscritti ne esistono un 700; titolo iniziale
solo Commedia, Divina aggiunto 1555
810

259

agli antipodi di Gerusalemme colloca monte con cima spianata e verdeggiante, Paradiso
Terrestre

278

Salmo 89,10 da vita umana di 70 anni

294

Tommaso domenicano elogia San Francesco per aver denunciato la decadenza dell’ ordine
domenicano, viceversa fa San Bonaventura

323

sulle pene del Purgatorio, influenza della Quaestio de Purgatorio di Tommaso Aquino

339

forse usata, ma non citata, la Legenda Aurea

343

un centinaio i riferimenti astronomici, dall’astronomo arabo Alfragano, secolo XII, il Liber
de aggregationibus stellarum…, una sintesi dell’Almagesto, dall’arabo spagnolo Alpetragio,
dall’Almanach dell’ebreo Profazio

345

molto citato Averroè

347

viaggio ultramondano di San Paolo, Corinzi II e apocrifo Visio Sancti Pauli, V secolo

350

Libro della Scala di Maometto importante fonte per Maria Corti

42

Joseph Gollomb, ALBERT SCHWEITZER, IL GENIO NELLA GIUNGLA, Martello,
1954

34

Isacco = colui che ride

45

Bach grande per rapporto fra mente e musica, a Parigi allievo dell’organista Charles Marie
Widor

49

a Strasburgo studia ebraico

52

a 21 anni decide di studiare per 9 anni e poi partire per terra tenebrosa

80

pianoforte arriva su canoa gigante, missione su linea divisoria territorio tribù Galaos e
Pahouins

91

usata ananas come riserva liquido per viaggi in canoa… melone in India

92

mosche tze tze non amano colori vivaci

104

formiche che divorano polli entrando da occhi e becco

110

molti indigeni gaboani chiamati alle armi in Europa

127

Costanza tedesca molto bombardata

147

libro su decadenza civiltà fermo in stamperia a Nördlingen causa mancanza carta tutta usata
per stampa denaro in alta inflazione
811

149

1924 nuova partenza per Gabon da Bordeaux

150

uomini-leopardo fanno adepti facendo bere sangue fermentato in teschi

161

boa squisitezza culinaria

175

1925 carestia a Lambaréné

177

dichiara ai tagliatori di alberi che giungla è nemica mortale

181

nuovo ospedale su 70 ettari, con padiglioni di isolamento, orto da cui comincia con fagioli e
cavoli

218

strada militare costruita durante guerra da Algeri a Città del Capo, via Lambaréné

41

Paola Canobbio e Fabio De Donno, CAMMINARE IN SALENTO, Fabbrica dei Segni,
2016

14

bianchi fiori del cisto

16

sabbie bianche con vene nere nord Otranto da vulcano Vulture

19

riforma Serpieri del 1930 riduce le paludi costiere

20

fenicotteri rosa a Salina Monaci… usata da monaci per estrarre sale

32

museo del giunco palustre, Acquarica

44

airone cenerino, apertura ali sino 2 m; orchidee 40 specie Salento, 200 Italia, 30.000 mondo

47

fiume Samari

64

presenza di Sapiens e Neanderthal nella grotta Capelvenere

65

Renata Fonte di Nardò uccisa per sua difesa ambiente

40

Roberto Gennaio, ALBERI E FRUTTI SPONTANEI DEL SALENTO, Grifo, 2016

7

foreste del brindisino tagliate dai romani per fare navi

9

bosco di Cardigliano protetto, boscato 1.3% in provincia Lecce

11

bosco del Belvedere scomparso

12

bosco della Vallonea una cinquantina di esemplari secolari, uno di 600 anni

15

gariga, comunità vegetale bassa e discontinua, ricca di cisti e rosmarino
812

18

cultivar, pianta da frutto da incrocio e selezione

19

carrubo masseria Pacciani, Gallipoli vicino superstrada, carrubo secco fra i maggiori del
Mediterraneo. Canforo a Villa Misdraghi a Monteroni fra i più grandi in Italia

23

possibile lasciare alberi a distanza inferiore dal confine per deroga o usucapione

30

alloro antiparassitario in legumi e cereali, allontana scarafaggi

35

su carrubo fungo edulo da giovane, colore arancio

36

semi carrubo per peso costante usati un tempo in gioielleria

38

vanessa del corbezzolo

41

farnetto o quercia d’Ungheria, esemplari superstiti presso Supersano, dove era Bosco
Belvedere

45

lattice di fico per cauterizzare calli e verruche

47

85 varietà di fichi presso orto botanico Lecce

59

olio di lentisco per illuminazione e sostituto olio di oliva

60

tossiche le bacche del ligustro

64

olivastro di 4000 anni a Luras, Sardegna, 12 m conferenza… nel massiccio Ayr in Niger
ulivo di diametro 30 m… olio lampante esportato da Puglia nelle maggiori città Europa, 60
varietà di olivo ottenute da olivastro

67

orniello o albero della manna, coltivato in Sicilia per la manna, linfa zuccherina che
cristallizza, per dolci e medicine

69

43 varietà di pero selvatico

81

querce tendono a ibridarsi

83

quercia spinosa ha galle rosse da puntura Kermes Ilicis, da cui estraibile colorante kermes…
carminio… usato per tinta di stoffe e liquore alchermes… in masserie di Ugento, Li Chiuppi
e Tonda

85

vallonea ha le ghiande maggiori, circa 10 cm

87

ghiande della varietà virgiliana dolciastre atte a farina… citate da Polibio?... grande quercia
virgiliana nel bosco di Scorrano

90

castagno di Sant’Alfio vicino a Catania, 22 m circonferenza, 3000 anni

107

gelso bianco da Cina per sericoltura, gelso rosso già in epoca classica, raro nel Salento
813

113

mandorle amare tossiche per acido cianidrico, uso possibile con precauzione

116

succo melograno utile per tumori prostata

117

nespolo di Germania, nome per errore da Linneo

121

a notte di luna piena, riunione delle streghe di Uggiano la Chiesa attorno a noce, frutti
giganti a Specchia da alberi centenari… importati da Turchia?

39

P. Medagli et val, FIORI SPONTANEI DEL SALENTO, Grifo, 2016

9

pineta di Roccacapozza del 700, ora naturalizzata

10

nelle leccete il ciclamino napoletano

18

felce aquilina tossica, cancerogena e accecante

41

ginestra spinosa nelle zone soggette ad incendio, avendo radici che sopravvivono al fuoco

44

rara la malva arborea, localizzata presso Porto Cesareo all’Isola della Malva

52

fioriture primaverili spettacolari per orchidee, ofridi e serapidi, specie protette da Unesco

54

tuberi di asfodelo ricchi di zucchero e fecola, mangiati dai greci antichi, alcol ottenibile dalla
loro farina

55

barboncino mediterraneo, erba cespugliosa alta sino 80 cm… presente presso il porto di
Torre San Giovanni

57

coste salentine esplorate dal botanico Ennio Groves nel 1857

62

giaggiolo salentino sopravvive solo su isola Mojuso di Porto Cesario

78

Scilla marittimo, velenosissimo, mescolato a formaggio per veleno dei topi

89

efedra orientale, solo a Minervino e Santa Cesarea, comune in Grecia e Balcani

120

fiordaliso di Creta, in Europa continentale solo su duna fossile di circa 1500 m2, a Torre
San Giovanni

38

Noam Chomsky, CHI SONO I PADRONI DEL MONDO, Ponte alle Grazie, 2016

8

singoli cittadini e gruppi di influenza in USA hanno nessun potere

18

razzie sud africani nei paesi vicini causano un milione e mezzo di morti
814

26

abitanti N America stimati in 18 milioni in NY Review of Books, da lavori di Morgan

51

per sentenza Corte Costituzionale, Bush e Obama spostano torture da Guantanamo e Bagram

56

conquista inglese dell’India per monopolio oppio?

61

Iran considerato minaccia solo da 10% arabi

68

elezioni USA una farsa gestita da industria pubbliche relazioni

91

Cina verso controllo pannelli solari

109

milioni uccisi in Congo per i minerali per cellulari

117

tasso incarcerazione in USA oltre la media paesi industrializzati; diritti delle società pari a
quelli degli uomini, delle corporazioni superiori

119

legge di Obama dichiara ogni maschio in età militare un combattente

124

Obama dichiara 2012 autosufficienza grazie petrolio da schisti

128

a Cuba sottomarini russi a un passo da lancio siluri atomici da 15 kilotoni, sospeso da Vasili
Archipov

159

in Bolivia maggioranza agli indigeni e protezione natura

164

Bush cancella accordo per reattore medico con Nord Corea

191

Congresso autorizza liberazione di cittadino americano processato all’Aia

237

in NY Times 14-10-14 elencate le operazioni USA terroristiche all’estero, dichiarate inutili

164

spesa militare Iran inferiore a quella di Arabia Saudita o Emirati

291

progetto autostrada da Cina a Gwadar, Pakistan… anche di ferrovia veloce, passante sotto il
passo di Khunjerab nel Karakorum

37

Rita Accogli e Piero Medagli, ERBE SPONTANEE SALENTINE, Grifo, 2014

3

piante selvatiche raccolte da donne e vecchi accompagnati da bambini, conoscenze ora
perdute

9

lupino e cicerchia da evitare perché “ingrossano la vista”

10

usate una ventina di specie di erbe zangune… Paparina nome originale di Papaverina

11

in Italia circa 700 specie commestibili spontanee, una metà in Puglia, un centinaio nel
Salento, ora quasi tutte dimenticate
815

15

sostanze amare crescono con lo sviluppo della pianta

21

aglio coltivato origina da Iran e Afghanistan

28

alloro pianta dei morti, nelle bare corpo su letto di alloro… allontana insetti

58

camomilla forse da oriente tempo dei romani

61

cappero forse da coste africane

77

carrubo da Siria e Medio Oriente, genera terreno agricolo frantumando le rocce e consolida
scarpate

83

depurativa acqua di cottura cicoria

84

corbezzolo alto sino 12 m

98

finocchio selvatico fino a 2 m, cibo dei gladiatori

100

giuggiole dalla Siria? In Italia verso 100 AC?

101

brodo di giuggiole sedativo, aggiunto a medicine per insonnia le potenzia

109

apparato gastrico danneggiato da lampascioni crudi

115

melissa o cedronella, forse da Asia, in via di scomparsa

144

porcellana o portulacca, anticolesterolo, germogli mangiati crudi, cotti, sottaceto… cresce
anche nel giardino della mia casa di Paderno Dugnano, mio padre la notò e mi disse che un
tempo la mangiava in insalata…

163

forte dose dela ruta è abortiva

167

salvia disinfetta e cicatrizza ferite

169

depurativo decotto di salsapariglia = dulcamara

173

sorbo sacro ai celti, legno usato per bastone rabdomanti

186

pungitopo nome da uso ramoscelli intrecciati per proteggere alimenti dai topi

36

Carlos Madrid Casado, FISCHER…LA STATISTICA, RBA, 2017

9

F contribuisce ai fondamenti di statistica e genetica

11

statistica divisa fra bayesiani e frequentisti

13

nel 1958 nega associazione fra fumo e tabacco
816

17

molto miope e di grande memoria

18

statistica nasce come scienza dello stato

20

teorema aureo di Bernouilli ~ legge grandi numeri di Poisson

34

Galton, cugino di Darwin, inventa sacco a pelo, introduce eugenetica e allevamento selettivo

43

Fischer sposa Eileen di 17 anni, ha 8 figli

50

deviazione standard introdotta verso 1890 da Pearson

60

rivista Biometrika fondata da Pearson ha studi su lunghezza fallo dei pigmei

72

Fischer introduce inferenza statistica via stima parametri e test significatività

83

scontro con Pearson su problemi aperti in teoria di Fischer

88

stesso anno pubblicano Fischer Disegno sperimentale, e Popper Logica scoperte scientifiche

89

Student e figlio di Pearson criticano Fischer per sempre ipotizzare popolazione in
distribuzione normale

96

introduce design randomizzato

100

testa se tazza di te con latte versata primo o dopo differisce di sapore, come affermato da
signora, e confermato

103

probabilità che bosone di Higgs sia solo un rumore di fondo stimata a meno di 3 10^-7

142

Fischer si oppone a bayesiani ed a Neyman

143

Neyman insiste su stime con intervallo incertezza

153

uso statistica spesso errato, meglio mediana che media

154

coesistenza attuale nelle ricerche sociali di ipotesi e modelli non conciliabili

155

Fischer nota correlazione fra aumento divorzi ed importazioni di mele…

35

Antonio Spinosa, CHURCHILL, Mondadori, 2001

8

nasce settimino per caduta da cavallo

9

madre discende da irochesi, possiede NY Times
817

11

madre ha molti amanti, padre muore di sifilide

15

di grande memoria, amava Virgilio e Shakespeare

18

periodo vita a Milano con donna

32

dervisci feriti in battaglia Ondurman, uccisi dagli inglesi, Kitchener fa aprire mausoleo del
Mahdi e ne porta via la testa immersa in cherosene

34

Kipling dichiara inglesi razza eletta, in guerra contro boeri

38

tornato Churchill da guerra boera, madre sposa ufficiale venti anni più giovane

39

voleva pace e potere all’estero, non crede immortalità

42

nel 1901 Londra città più grande, 4 milioni e mezzo

48

madre di amante di Edoardo VII grande libertino

58

propone di dotare carceri di biblioteca

64

si impegna da ministro per rafforzare flotta, aumentare calibro cannoni, primi sottomarini

78

propone uso iprite contro turchi ai Dardanelli

79

propone a Italia di lasciare potenze centrali, promettendo il bacino carbonifero di Adalia. Ha
periodo di depressione con pensieri di suicidio, inizia a dipingere

87

Cadorna cattolico, due figlie suore, padre entra da breccia di Porta Pia, lui attivo nelle
decimazioni

95

dopo prima guerra, diventa direttore colonie, conosce Lawrence d’Arabia

101

incontra Duce a Roma, Ambasciata d’Inghilterra, magro, occhi penetranti

126

Edoardo VIII primo re celibe in 180 anni, conosce Wallis Simpson già frequentatrice
bordelli speciali di Shanghai, abortisce incinta di Ciano, fa superare al re problema
eiaculazione precoce

139

Hitler incontra Franco a Hendaye, Franco vuole tutte le colonie francesi, rifiuta corridoio per
Gibilterra, 9 ore colloquio, Hitler dice meglio togliere 4 denti che parlare con Franco

148

tre milioni i tedeschi nei Sudeti

182

Churchill vorrebbe bombardare subito Torino, Milano, Genova

197

Graziani sconfitto in Libia, italiani si arrendono davanti a forze minori

205

tre milioni e mezzo i soldati di Hitler in Russia

211

Pearl Harbor bombardata da 360 aerei
818

215

moglie di Roosevelt lesbica

222

Colonia attaccata da mille bombardieri; Churchill arriva in USA dopo 27 ore in idrovolante

229

resa italiana a Tripoli davanti a Churchill, da Alberto Denti di Piraino?

230

doppia croce di Lorena, simbolo gollista

256

Hitler ordina di lasciare Roma senza combattere… per via libera da Pola in sottomarino
all’Argentina?

266

Churchill giudica Pio XII il più grande uomo

288

lancio atomiche deciso da Churchill e Roosevelt a Potsdam

290

dopo sconfitta elezioni, Churchill va a Como, Villa delle Rose, forse per il carteggio con
Mussolini, dove prometteva se restava neutrale: Nizza, Tunisia, Dalmazia, Malta,
Dodecanneso…

317

Harold McMillan titolare della casa editrice

319

figlia Diana suicida a 54 anni

34

Enrique Graciàn, I NUMERI PRIMI, RBA, 2016

13

Gerberto di Aurillac divenuto Silvestro II autorizza uso numeri arabi… aveva studiato nella
Spagna musulmana, coltissimo, Papa solo per 4 anni…

18

su osso di Ishango, forse 20.000 BC, lista dei primi fra 10 e 20… scoperto 1960 fra Congo e
Uganda, perone di babbuino con inserita lastra tagliente

37

congettura dei primi gemelli generalizzata da Polignac nel 1849

40

matematici bravi nelle lingue, per Agostino forse in rapporto con diavolo… accusa fatta a
Silvestro II, smontata da Baronio

42

Mersenne, amico di Cartesio, entra nell’ordine dei Minimi, dove minimo è il numero dei
precetti. Definisce la scala temperata a 12 note. Scrive nel 1623 Quaestiones celeberrimae in
Genesim.

44

in contatto con 78 studiosi, fra cui Torricelli, Fermat, Pascal… Fermat conosce molte lingue,
figlio ne pubblica i lavori, le due figlie suore

47

piccolo teorema di Fermat stabilisce primalità senza conoscere i fattori

48

ancora congettura se i numeri di Fermat siano infiniti
819

56

Eulero a 28 anni risolve Problema di Basilea, se sommatoria inversi degli interi al quadrato
sia finita… soluzione usa pi greco

57

Z(x) introdotta da Eulero e generalizzata da Riemann con i complessi

58

congettura di Goldbach verificata sino a 2 trilioni

101

Riemann timido e restio a parlare in pubblico

106

noti circa dieci milioni di zeri non banali della Z

112

mentre prepara pasto Ramanuyan risponde a Mahalanobis a Cambridge dando soluzione
generale a problema postogli

113

per Hardy, Hilbert vale 80, Ramanuyan 1000

115

lavori di Ramanuyan in tre quaderni, uno ritrovato 1976; lascia a 33 anni oltre 4000
teoremi… vissuto tanti anni quanto i dei principali dell’India

123

in 18 esperimenti di calcolo, errati i risultati, vedi David Stoutemyer

124

USA proibiscono esportazione di certe chiavi per crittografare

126

7 i problemi Clay, fra cui Riemann sulla funzione Z, P=NP, Navier Stokes unicità
soluzioni… Poincaré risolto da Perelman

127

numeri primi ottenibili con il metodo della parabola di Matyiasevich e Stechkin

130

Jones, Sato, Wade, Wirens nel 1976 danno polinomio a coefficienti interi grado 25 in 26
variabili, il cui valore se positivo è numero primo… fatto dimostrato già da Matjasevich nel
1971 ma senza forma esplicita…

33

Louis Kervran, TRASMUTAZIONI BIOLOGICHE E FISICA
MODERNA, Giannone, 1992

13

in germogli di soia cresciuti in acqua pura quantità calcio, CA, raddoppia rispetto al
contenuto dei semi

14

lavora per 20 anni per il governo su effetti biologici dei fenomeni nucleari

15

nel 1959 prime sue pubblicazioni su trasmutazione elementi in uomini, animali e piante, nel
1964 ottiene Légion d’Hommeur

17

diversa la composizione isotopica nel saccarosio da barbabietola e da canna

820

18

acqua nei frutti freschi diversa da acqua piovana… quindi succhi rigenerati diversi dai
succhi naturali

19

falsa la costanza isotopica; ai tempi di Lavoisier, Vauquelin affermava che la biologia
andava oltre la chimica

24

trasmutazioni attivate alla germinazione forse per cattura neutrini, di cui aumenta la sezione
di cattura; simili risultati in geologia, in rocce metamorfiche sotto opportune condizioni di
pressione e temperatura… vedi teoria dei russi su origine petrolio da rocce e non organica

30

Vauquelin nota che galline nutrite con sola avena danno uova contenenti calcio 4 volte più
che nell’avena, articolo del 1799, 30 Nevoso, anno VII

33

avena cresce bene in terreni acidi, tipo granitici

34

acqua monodistillata può contenere elementi organici tossici, non pura anche acqua
addolcita con resine

35

in animali calcio generabile da magnesio e silicio

46

esperimenti su germogli di semi di avena danno CA prodotto da K in aumento oltre 100%,
ipotesi per azione neutrini o bosone Z

50

vitrex più permeabile del vetro ai raggi solari, vetro blocca ultravioletti

67

sempre incertezza dalla statistica

68

influenza della Luna sulle culture, Robert Frédérick, 1980

72

biologi ignoranti di chimica e fisica

73

sintesi di nuovi elementi inizia circa 5 giorni dopo germinazione

82

tegumento del seme protegge endosperma, riserva alimentare del seme

87

nel secolo XVII fu piantato un salice di 5 libbre in vasca con 200 libbre di terreno protetta,
dopo 5 anni salice pesava 164 libbre, terreno diminuito di peso di solo 2 once

92

lampade di appartamento inadatte allo sviluppo delle piante

100

fotosintesi conosciuta malissimo; ricerche concentrate sullo spinacio ed estese
arbitrariamente a tutte le specie

101

ciclo di Calvin appropriato solo per piante bicotilodini, non le monocotilodini che usano
poco alimento da humus, ma dall’aria, vedasi le piante infestanti; differenze anche
nell’assorbimento di isotopi stabili di C, O, H

821

104

circa mezzo miliardo di cloroplasti in un chilo di foglie spinacio

105

ossigeno prodotto dalle piante non da CO2 ma dall’acqua! Sconosciuto ruolo magnesio in
molecole clorofilla

108

almeno due cicli di clorofilla, circa 1% energia solare assorbita dalle piante, zucchero di
canna più ricco di C13 che zucchero di barbabietola

122

dosaggio di K difficile chimicamente, fatto spettrograficamente

125

retina umana ha massima sensibilità al giallo

127

CO2 assorbito alla mattina; aumento di CO2 fattore 2-3 ha effetti benefici… vedasi
esperimenti in Russia anni 20 e Università Oregon anni 90 del Novecento su aumento
dimensioni e longevità nei topi, su finanziamento di privati, cui io pure contribuii… e
Donald Patten…

137

trasmutazioni presenti in produzione birra e argilla per vasai

142

usa teoria Weinberg e Salam, i cui lavori erano quasi sconosciuti sino al Nobel

151

Lucian Romani, Théorie générale de l’universe physique…

153

Tonnelat critica teoria classica entropia in due monografie

170

acqua della frutta ha diversa composizione isotopica dell’acqua nei succhi rigenerati; idem
per latte in polvere

172

nel 1980 lavori su massa neutrino sia di russi che di americani

174

teoria di Weinberg e Salam confermata da molti esperimenti, quella di Higgs non
confermata

190

teoria di Choubert su origine metamorfica e non eruttiva del granito

193

fa esperimento con granito a 900°e 50 kilobar, appare trasformazione di ferro trivalente in
cromo trivalente per i 4 isotopi stabili

194

trasmutazioni in crateri da impatto trovate da S. Ayrton, Uni Losanna, 1978

199

passaggio da era secondaria caratterizzata dalla silice alla terziaria dal calcare, per azione
microorganismi… da spazio?

200

A. Dubrov, The geomagnetic field and life; Korolkov su formazione rocce e trasmutazione a
bassa energia

202

bassissima frequenza delle onde di Tesla, come quella delle alfa del cervello
822

213

nel 1973 primo studio interazione neutrini su materia vivente

221

ipotalamo = paleo cervello, sede emozioni elementari come paura, comune ai mammiferi ed
in parte a rettili ed uccelli

230

a 150 GEV interazione debole supera di molto quella forte

233

teoria interazione debole nasce con Fermi, sviluppata da Feynman…

32

Vittorino Andreoli, LA GIOIA DI VIVERE, Rizzoli, 2016

20

athliotes = infelicità, fatica, atleta…

27

cervello consuma sino 80% energia

34

per Epicuro dei non si interessano dell’uomo… non solo perlui… importante salute e
tranquillità… detto di mio padre…

38

per Cicerone vecchi ricordano quanto loro interessa, anima vive dopo morte

63

in villaggio africano visitato da Andreoli, cibo principale interno di tronchi caduti… ricco di
protozoi…. Humboldt ricorda tribù Orinoco e Africa che si nutrono di argilla…

71

Voltaire dava calci al gatto dicendo non aveva coscienza e non sentiva dolore

72

schizofrenici credono coabitare con sosia nemico… origine manicheismo?

82

meglio pregare un Dio che non c’è che un padrone che puzza di uomo

114

adrenalina prodotta dalle surrenali

121

ama donare e ricevere doni

154

i veri saggi non giudicano mai

178

empatia = sentire interiorità altrui

182

Secretum, opera scritta da Petrarca in tempo di crisi

197

uomo con gioia di vivere non cerca attenzione

31

Remo Lugli, GUSTAVO ROL, UNA VITA DI PRODIGI, Mediterranee, 1995

18

nasce a Torino 1903, devoto della Consolata, prima donna a 13 anni
823

24

antiquario, poi pittore fa quadri di rose profumate, quadro di gatto che muove occhi, capace
di fare trasmutazioni, prevedere futuro, cattolico

29

abita a Torino per oltre 60 anni con moglie norvegese già bellissima

32

a Parigi sente di dover fare scavare in cantina e scopre busto marmoreo di Napoleone

48

Einstein batte le mani a suo esperimento

60

usa spesso riferimento nella Treccani, 36 volumi, 40.000 pagine

81

in contatto con Amenhemet…?

138

presso tomba di Chopin si ode suono pianoforte, Chopin seppellito con piedi contro la croce

202

nipote Franco Rol nato circa 1975 dedito studio religioni orientali

206

in auto da Parigi a Lione in 15 minuti

30

Lawrence Rosenblum, LO STRAORDINARIO POTERE DEI NOSTRI SENSI, Bollati
Boringhieri, 2011

11

tutti hanno sistema sonar incorporato

27

tale senza occhi va in bicicletta orientandosi con schiocchi di lingua; amico cieco di Diderot
colpiva scoiattolo con sasso

29

pipistrelli usano suoni alta frequenza

58

in USA praticato baseball di non vedenti

68

auto elettriche o ibride sotto 30 km/h non percepite dai ciechi

70

ciechi danno migliore analisi di registrazioni telefoniche

82

orecchio assoluto in occidente solo uno su 10.000

94

endorfine prodotte da esercizio fisico, sesso, cibo, droghe

104

le due narici operano su zone diverse

107

Kopi Luwak produce caffè da 1500 dollari kg da semi evacuati dallo zibetto

113

due milioni di americani anosmici, non sentono odore… come Belzoni

118

odore di donna più piacevole durante ovulazione

138

formiche fuggono sentendo odore di compagna in stress; donne che convivono tendono a
sintonizzare mestruazioni

46

feromoni segnalatori e modulatori
824

149

scarsa simmetria corporale spesso da problemi genetici

195

John Branblitt pittore cieco, colora ad olio individuando i colori da differenze tattili

199

capacità tattiche dei ciechi resistono invecchiamento, superiori in anziani ciechi rispetto ai
vedenti

211

declino sensitività tattiche in anziani è riversibile

226

sordociechi possono leggere dalle labbra

233

metodo Tadoma per capire toccando il volto

253

unghie individuano sporgenze minime

272

se testa è capovolta difficile riconoscere il volto

289

partner con il tempo tendono ad assomigliarsi, effetto cibo, imitazione…

296

in giovinezza occhi grandi, labbra tumide, pelle liscia

312

possibile imitare voce altrui con errore un duecentesimo secondo

352

Sue Thomas specialista labiolettura, suona pianoforte, lavora FBI

402

qualità femminili accentuate durante estro

412

sinestesia associazione di suoni e colori, presente in circa uno su 20.000

29

Marco Zatterin, IL GIGANTE DEL NILO, Il Mulino, 2008

9

alto 2 metri, capace di caricare sulle spalle 12 persone

16

burchiello per 14 persone con salone e cuccette

21

Pio VI protegge artisti ed eruditi, Alfieri, Monti, Canova…

23

a Roma saio indossato spesso per sfruttare privilegi

37

nel 1803 sposa inglese di alta statura

49

nel 1815 guerra del pascià Egitto contro wahabiti, nel 1817 decapitato il loro fondatore

52

pascià originario da Macedonia, elimina mamelucchi, modernizza Egitto, Cairo ha 350.000
abitanti

57

Benzoni resta incastrato entrando nella Grande Piramide… sepolcri reali saccheggiati
durante primo intermedio… da soldati di Sargon il Grande?

825

58

incontra Burchkardt scopritore di Petra ed Abu Simbel, muore a 37 anni

71

circa 1200 prodotta guida di Giza di Ab del Latif

72

viaggi di Mandeville finzione di autore di Liegi… nel 500 e 600 farmacie vendono polvere
di mummia

79

i due colossi di granito a Tebe detti da Strabone Memnoni, da Memnone figlio di Aurora e
Tifone… Tifone oggetto visibile all’aurora come Lampo e Fetonte? Datato prima del 2033?

84

ad Asyut bambini castrati, dopo operazione seppelliti sino alle spalle, 2/3 muoiono

85

pascià fa rosolare impalati

89

abitanti di Gurnah vivono nelle tombe

7

a Edfu = Apollinopoli Magna, uno dei templi meglio conservati

103

moglie Sarah tenta allevare camaleonti, ma muoiono ferendosi

114

Qasr Ibrim, città su roccia a picco sul Nilo… associata ad Abramo? In zona lago Nasser, ma
non inondata come Dendera e Abu Simbel

129

in regalo giara piena di formaggio con i vermi

130

12 giorni al buio per infezione occhi

137

Burchardt scrive libri su proverbi arabi e programma viaggio a Timbuctu

141

in 5 giorni raggiunge Asyut a cavallo, 70 km giorno, da el Ashmunein, ora el Ashmoun,
prima Hermopolis, città dove visse la sacra famiglia

145

a Karnak pasti su forni alimentati con ossa, pezzi di bare e teli

147

mummie in polvere appena toccate, lui immune ai fetori

151

a maggio a File 51°

157

libera da sabbia tempio ramesside, 55°

162

ignoto numero sepolcri in Valle dei Re

164

ancora misteriosa la prima tomba trovata

166

nel 1817 scopre tomba di Ramsete I

167

Burckardt muore avvelenato dopo pasto base pesce

168

giorno dopo morte Burckardt, trova tomba di Seti I con affreschi perfetti
826

170

sarcofago metri 3 per 1, finissimo alabastro, traslucente, spesso 5 cm

171

cunicolo ancora inesplorato, dopo 300 piedi chiuso da guano di pipistrelli

172

tomba di Seti lunga 230 m su dislivello di 100

177

contro tradizioni arabe, piramide di Chefren ritenuta tutta massiccia in Europa

179

Alessandro Ricci medico disegnatore inviato a Tebe

181

monte Muqattam… grande popolo del cielo?

184

ossa di animali e detriti nel sarcofago di Chefren. Camera già aperta a fine secolo XIII…
tempo di Francesco… da Ali Mohammad, buchi per ricerca oro

193

eclisse di sole di 45 minuti

198

Berenice fondata 275 da Tolomeo Filadelfo vicino miniera smeraldi, dimenticata per 14
secoli

201

vicino Berenice branchi di antilopi

201

Sarah entra moschea Omar travestita, vietata infedeli e donne

222

labirinto di Amenhemet III… il faraone che ebbe Giuseppe figlio di Giacobbe come vizir

224

grande tesoro oro argento trovato da Petrie al Fayoum nel 1913

225

vede uscire grande iena da tomba

230

visita oasi dove nel 1996 si scopre più grande insieme di tombe, Bahariya, Valle delle
Tombe

240

nel 1819 torna a Padova su barca da Venezia sbarcando al Portello

250

nel 1820 a Londra scrive memorie corrette da Sarah che aggiunge appendice su usi donne

284

muore di malattia o avvelenamento in Nigeria diretto a Timbuctu

286

forse avvelenato da capo gigantesco Ogea…gigante Og… seppellito ai piedi grande
albero…luogo non più trovato

28

Pier Bergonzi, 100 VOLTE GIRO, La Gazzetta dello Sport, 2013

23

Oriani vince giro 1013, muore a Caporetto; in primo Giro tappa Milano Bologna 397 km

37

nel 1924 corre donna unica storia, Alfonsina Strada
827

71

nel 1940 vince Coppi a 20 anni

75

nel 1946 corre Marangoni… padre di mia segretaria Luisa?

82

nel 1949 vince Coppi con fuga di 190 km

107

1958 anno di…. E di Bahamontes

27

Bologna, Museo Civico Archeologico, GLI ANTICHI UNGARI, Mostra, 1998

29

Kanti = Ostiachi… popolo dell’est?

30

Magy – ar = uomo che parla?... = Nagy ar = grandi nel lavorare l’oro

57

Ibn Ruszto verso 800 dichiara 20.000 i cavalieri ungheresi

26

Bart Ehrman, PIETRO, PAOLO E MARIA MADDALENA, Mondadori, 2008

7

Pietro risuscita aringa affumicata

13

Cefa = Pietro in aramaico

16

“non passerà questa generazione”, nel senso forse della ottava presente era di cui in
Plutarco, Vita di Silla? Riferimento a catastrofe di Apophis attesa o ad arrivo nuovo oggetto
Kuiper?

18

Esegesi dei detti del Signore, di Papia, solo in citazioni

19

NO, Marco et al mai riferiscono tutto, ma come nel suo ricordo, NO per Matteo in greco

36

guide iniziali Pietro, Giovanni e Giacomo, il Giusto, figlio minore di Giuseppe

40

Betsaida = casa del pesce… salato e affumicato?

42

secondo Paolo, Pietro viaggiava con la moglie

54

frammento di Vangelo di Pietro?

63

per tale frammento Gesù su croce non si lamenta… eloi eloi… non è lamento

65

testi Nag Hammadi tutti in copto

78

Pietro converte 3000 a Gerusalemme alla Pentecoste… 5000 a Leuca

81

Pietro partendo da Giaffa, a Cesarea Marittima converte Cornelio
828

84

NO, miracolo non è verificarsi di evento impossibile

88

Simon Mago cade volando su Roma, ed è lapidato

103

Ritrovamenti in 10 volumi delle Pseudo Clementine su viaggio per trovare parenti dispersi

104

Paolo accusato in lettere di Pietro a Giacomo (il Giusto, fratello di Gesù)

105

Pietro un anno con Gesù. In Omelie critiche alla visione di Paolo

107

chiese più importanti Gerusalemme, Antiochia e Corinto

108

inizio cristianità a Roma dovuto alla Maddalena?

117

Lutero basato su Paolo

124

non certo che Paolo abbia detto che le donne in chiesa non devono parlare

129

per Luca, Pietro è il primo a parlare ai gentili

134

impero romano con circa 60 milioni abitanti, 4 milioni ebrei?

140

Paolo forse non cittadino romano

143

No, che Gesù sia nato in Galilea

153

idea resurrezione dei corpi nasce circa due secoli prima di Gesù

184

Atti di Paolo e Tecla, con precetto di estrema sessuofobia: Beati coloro che hanno la moglie
come se non l’avessero

201

Marcione non crede a gnosi, vede negativo il dio dell’ Antico Testamento

206

in Corinzi 1, dopo la resurrezione Gesù appare a Giacomo (il Giusto?). Giacomo il Giusto
ha influenza su Gesù piccolo in Egitto…

207

lettera di Giacomo dice che uomo è giustificato non solo dalla fede ma dalle anche dalle
opere

209

per ebioniti Gesù assai fedele alla legge

213

Paolo portato fuori Roma sopra cancellata e lapidato quasi sino a morte

233

donna può essere peccatrice non solo per motivi sessuali

235

Gregorio Magno nel 591, omelia 33, associa donna dei 7 demoni a donna di piacere

241

molte donne ricche fanno donazioni alla sinagoga di Afrodisia

243

a Magdala, Migdal Nunya, prodotte sardine sottaceto
829

249

valori tradizionali della famiglia assenti in messaggio di Gesù?

260

pederastia per greci accettata solo con ragazzi impuberi… in Talmud di meno di 9 anni e 9
giorni

268

Sancta Sanctorum nascosto dal velo

281

Maria Maddalena né consorte né madre di figli di Gesù

285

riti orgiastici dei fibioniti

290

Vangelo di Maria acquistato al Cairo nel 1896 e pubblicato nel 1995

25

André Parrot, SCOPERTA DEI MONDI SEPOLTI, Sansoni, 1963, 1-8-17

11

in alta Siria, o Alta Gezira, case con tetti conici sotto i tell

15

rovine piene di vipere cornute

19

archeologo a Mari dopo scoperta 1935, estesa 3 ettari

21

Mari = Tell Hariri, saccheggiata da Hammurabi

22

molte le tavolette, Bottero fra i traduttori

24

sudario di stoffa o pelle, atto ad assorbire gli essudati della decomposizione

25

tomba con signora dagli orecchini in oro granito… granulato?

38

Beniamino da Tudela visita Palmira nel 1172, Pietro della Valle nel 1616

44

Renan scava a Biblos e altrove in Libano

57

15 strati a Arpashiyya vicino a Ninive

65

prima di Obeid, fasi di Hassune, Samarra, Halet, Eridu

67

swastica, bipenne e croce di Malta documentate V millennio… croce di Malta o di San
Giovanni a 4 punte ciascuna divisa in due, usata da crociati, bizantina dal VI secolo?

70

mosaici di Uruk pieni di piccoli coni bianchi, rossi e neri

74

in tombe reali di Uruk i re accompagnati da guerrieri, aurighi, cantatrici… vedi tomba cinese
di Ching Shi Huang Ti

79

282 leggi di Hammurabi, sua dinastia crolla sotto attacco Cassiti… nel 1447 dal Qassim,
dopo esplosione Fetonte?

84

NO, zigurrat di Babilonia non è torre di Babele
830

91

porto di Giaffa ostacolato da barriere di sabbia… portata da esplosione Santorini o Fetonte?

93

Ezechiele dichiara Tiro la ricchissima scomparsa nelle acque… da esplosione Santorini o
Fetonte?

95

già seconda dinastia egizia commercia con Biblos

102

a Baalbek 54 statue nel tempio di Giove

103

Tadmor = Palmira citata in archivi reali di Mari, da 2000

24

Romolo Augusto Staccioli, IL MISTERO DELLA LINGUA ETRUSCA, Newton
Compton, 1977

13

Annio da Viterbo. Frate colto e stravagante… etrusco lingua isolata

19

osco e venetico ben conosciuti…. Grammatica etrusca e Claudio ritrovabili ad Ercolano?

24

clan = figlio, sex = figlia

25

Uni = Giunone, Menervas = minerva, MENE = dalla mente di Giove, mitologia latina simile
a etrusca, fegato di Piacenza ha incisi 40 nomi di dei

33
34

C aspirata toscana forse da etrusco
Dio = Aisar, Aisoi in Dioine ed Erichio

35

a Leiden nel 1931 definiti i simboli per le trascrizioni generali

36

simbolo < > indica parole eliminate

39

circa 500 parole certe sul lino di Zagabria

40

circa 70 parole sull’iscrizione su piombo di Santa Marinella del V secolo AC

48

stele di Lemno in alfabeto greco antico ma lingua non greca, affine ad etrusco

54

Corssen, 1875 dichiara etrusco indoeuropeo

79

lettura di lettere spesso in passato errata

80

alfabeto portato dai pelasgi? Per Tacito da Demarato padre di Tarquinio Prisco verso 650.
Guerriero con bipenne e scuso a 6 foglie

23

Piero Barbieri, LA DEVOZIONE AL SANGUE DI CRISTO NELLA DIOCESI DI
LUNI-SARZANA, Canale Stampatore, 2003 ?
tesi di don Barbieri, Università Lateranense, 1975
831

7

relazione storica di De Rossi, 1708

16

Codice Pelavicino, testi da 900 a 1289, Oberto Pelavicino vicario di Federico II in
Lunigiana… noto a Francesco?... 546 documenti originari, 51 perduti, autenticati sotto
Innocenzo VIII

17

Memorie Historiche, a Fivizzano, di proprietà di Loris Bonomi

23

molti codici su arrivo a Luni del Volto Santo e Preziosissimo Sangue, PS

24

manoscritto del 1447 Archivio Capitolare Sarzana dichiara trasporto ampolla PS al vescovo
di Luni nel 740… da Gerusalemme? A Luni santuario per ammalati

27

il vescovo Giovanni trova con altri una ampolla di vetro piena del sangue di Cristo e la
consegna al vescovo di Luni; vescovo Gualfredo in pellegrinaggio a Gerusalemme riporta
scultura del Volto di Cristo fatta da Nicodemo, venerata dai cristiani di nascosto, portata con
nave che parte da Joppe. Dopo disputa,Volto Santo sta a Lucca, Preziosissimo Sangue a
Luni, anno 742, vivi Carlo e Pipino figli di Carlo Martello. Esistenza del Volto Santo a
Gerusalemme anche documentata da religiosi siriaci custodi del Sepolcro… da cui il
docuemtno sul ritrovamento della Croce da Elena in archivio duomo Vercelli, tradotto da
Luigi Leante?

29

ampolla portata per mare a Luni

31

nel 1176 fondato davanti al porto di Luni un monastero in onore di Nicodemo, nel 1186 è
anche dedicato alla invenzione della Croce

39

reliquia portata via da Gerusalemme per timore degli iconoclasti?

43

Nicodemo proclamato autore del Crocifisso o Volto Santo nel 787 al concilio di Nicea

58

devastazione a Luni nel secolo IX da saraceni e Normanni

66

nel secolo VIII probabile distruzione da saraceni e normanni di chiesa dedicata alla Croce e
a Nicodemo

68

nel 1203 canonici di Luni passano a Sarzana su licenza di Gregorio VIII e poi Innocenzo III

69

pieve di S Basilio a Sarzana diventa cattedrale di S Maria

87

il 25-3-1701 il sangue dell’ampolla si liquefa, un venerdì santo

157

nel 1201 accordo tra vescovi di Luni e il console di Sarzana per regolarizzare il mercato che
nell’anno si tiene 3 volte in occasione feste Beata Vergine Maria e Preziosissimo Sangue…
presente Francesco? conosce templari? F nasce 1182, tenta patteciapare a crociata 120304dacui il saccheggio di Costantinopoli, se va in America forse fra 1201 e 1203 o fra 1204
e 1205…
832

160

ampolla vista da Gervaso di Tilburg…. Quello che osserva un impatto sulla Luna mel
1178?... cancelliere di Ottone IV nel 1212 nel castrum quod Sancta Maria de Saraceni
dicunt…

22

Michele Gesualdi, DON LORENZO MILANI, San Paolo, 2017

14

critica assenza studio Vangeli nelle scuole, sostituiti dai poemi epici

24

Autore Gesualdi affetto da malattia rara, parla con difficoltà

32

conversione stimolata da frequenza conventi per studio pittura

71

si cura a Trepalle per inizio tubercolosi

72

va a Roma in bicicletta nel 1950 per Anno Santo

119

perdona ma non dimentica

205

lingua gonfiata dal tumore

21

Paul Sérant, RENÉ GUÉNON, Convivio, 1990

7

nasce a Blois da famiglia borghese cattolica, muore 1951

8

dopo due anni di matematica, va a lezione di Papus

15

feroce contro Società Teosofica

21

vive al Cairo sino a morte dal 1930, con moglie egiziana discendente dal profeta, 4 figli

37

giudica mondo moderno in materializzazione progressiva

38

scienza inferiore al sapere delle epoche passate

44

metafisica d’occidente quella di Aristotele e Tommaso Aquino

46

dimenticate le enormi differenze di natura fra uomini

50

maggioranza sempre costituita dagli incompetenti

57

viviamo nel Kali Yuga = Era Buia… kali = nero

58

70

cambiamenti in tutti i popoli dal VI secolo AC…. Detto anche da Velikovsky… per indù
esecrabile una epoca con miscela di caste e scomparsa famiglia
spiritismo antireligioso
833

71

teosofismo miscela di idee e dichiaratamente anticristiano, pieno di errori e contraddizioni

73

critico di intuizionismo di Bergson e della psicanalisi

99

atomismo già presente in India nella scuola di Kanada, poi presso Jaina, Buddisti, forse
portato in occidente dai fenici

108

non vero il buddismo, religione atea

149

remotissimo il simbolo della croce

153

punto centrale della croce associato nella Cabala al Santo Paradiso… a origine dei 4 fiumi
presso Hunza…

155 Albero del Mondo associato a quercia presso celti, tiglio presso germani, faggio presso
scandinavi, fico in Bhagavad Gita
198

Costituzione della Grande Loggia d’Inghilterra, del 1723, scritta da Anderson e Desaguliers,
fanno scomparire antichi documenti, inclusa fedeltà alla Chiesa

202

OM simbolo di terra, aria, cielo

205

Emmerich vede a est la Montagna dei Profeti… Kailash?

207

capace di grande chiarezza in ambiti dei meno accessibili

221

cufismo, aspetto esoterico Islam

230

contrasto con Maritain

244

Eliade dice cristianesimo riprende simboli e archetipi culture sacre

248

riformato allo scoppio prima guerra, carattere riservato e suscettibile

252

Julius Evola, teorico fascismo italiano

254

non studia swastica

272

per Moyffin Ibn Arabi, Gesù sigillo della santità, sopra lui nessuno

20

Massimo Livi Bacci, STORIA MINIMA DELLA POPOLAZIONE DEL MONDO, Il
Mulino, 2016

14

certi animali a volte hanno grande moltiplicazione, vedi topi in Australia

21

aborto spontaneo in circa un quinto gravidanze

22

7 figli il numero naturale per una donna
834

37

densità raccoglitori e cacciatori circa un decimo per km2; a Teotihuacan forte aumento
popolazione fra 3000 e 2000 AC per coltivazione mais… su insegnamento di Enoch =
Quetzalcoatl

43

vissuti stimati 82 miliardi

54

agricoltori maggiore morbilità per dieta meno varia e malattie da affollamento

57

cacciatori hanno nuovo figlio quando il precedente è cresciuto

87

altissima fecondità immigrate francesi in Canada

92

crescita veloce in Irlanda con uso patate, 4 kg a testa, e latte, mezzo litro

95

aborto e infanticidio diffusi in Giappone

98

nel 700 in Cina eliminati circa un quarto bambini per infanticidio

116

catastrofe popolazione tedesca

136

dal secolo XII espansione oltre Elba…. Interesse di Francesco che manda frati in
Germania, Ungheria…?... da olandesi e fiamminghi, oltre 30 milioni di etnia germanica
oltre Elba verso 1900

138

nel 1796 popolamento steppe nord Crimea e ovest Don, fondata Odessa

140

William Petty osserva che un uomo da solo può fare 20 spilli al giorno, 10 uomini lavorando
sui 10 step possono farne 48.000, 4800 a testa

145

in India rivoluzione verde accresce cereali 70%, diminuisce legumi 17%, con danno ai
poveri

153

metà milanesi muoiono nella peste 1630

173

popolazione italiana sarebbe maggiore di 14 milioni senza l’emigrazione avuta

178

migrazione storica europea diversa da quella attuale da paesi in via di sviluppo

185

fra 1820 e 2000 popolazione UK, USA, Francia, Germania aumenta 5.6 volte, PIL 107 volte

244

in Cina ora ammesso secondo figlio per coppie con primogenito femmina

265

30 milioni i morti nel Grande Balzo in avanti… 38 milioni per Chang Jung

298

Colin Clark stima possibile terra con 157 miliardi abitanti

314

da indagine satellitare 54% terra antropizzata

19

Massimo Livi Bacci, CONQUISTA, Il Mulino, 2005
835

13

36 giorni da la Gomera a Guanahami viaggio di Colombo

19

fra 1500 e 1870 importati da Africa 10 milioni di schiavi… ?

21

fra 1500 e 1800 popolazione Europa raddoppia

22

poca emigrazione da Francia, circa 1%; massima da Portogallo

23

sei settimi degli schiavi inviati ai Caraibi e Brasile con alta mortalità locale

34

Alonso de Castro dice Taino estinti nel 1542

47

Poma de Ayala dice che le donne migliori erano prese dai “padri delle dottrine”

52

Chilam Balam, testo di profezie maya, scritte decenni dopo la conquista

58

De Landa dichiara che verso 1500 febbre pestilenziale in 24 ore fa scoppiare corpo pieno di
vermi; morbillo e vaiolo originati da bovini, in genere da greggi, rari in America sud

59

vaiolo da fortissimi dolori schiena e difficoltà a deglutire

64

vaiolo inizia 1518 a Santo Domingo, forse portato da un negro, passa al Messico e America
sud

72

tifo originario da Mediterraneo orientale, arriva in Europa con la guerra ai mori in Spagna
fine 400

77

Colombo impone ad ogni nucleo familiare la consegna ogni mese di un cascabel – guscio di
campanella – pieno di oro

85

scoperta di oro in Serra de Espinacho porta anche a sviluppo agricoltura in Minas Gerais. In
Luis Capoche, Relation…. de Potosì, argento estratto da 600 m sopra Potosì che diventa la
città più popolosa di America

95

mercurio estratto fra Lima e Cuzco a Huancaveli

112

a Hispaniola 10% dei cacichi erano donne

117

parole taino: amaca, barbecue, cannibale, cacico, patata, tabacco, uragano…

118

mistero dei quipu?

120

frequente suicidio degli indios

122

muoiono di vaiolo 3 dei 4 taino portati da Colombo in Spagna

123

presso taino endemici sifilide e mal de bubas

124

dopo epidemie… e dopo guerre?... aumento riproduzione
836

126

popolazione 1800 Caraibi 1.8 milioni, 1.5 schiavi neri, diffusi cavalli, maiali, bovini,
importati, animali locali scompaiono

134

in Messico tributo fisso non tiene conto diminuzione popolazione

135

Lopez de Velezio, 1574, Geographia de los Indios

137

secondo studi UCLA, popolazione America si dimezza fra 1568 e 1595

148

malaria arrivata da Africa, dove è presente in molti animali, in America solo uomo e qualche
scimmia

156

Cortes disarma, non brucia le navi

163

nel Cinquecento riduzione indigeni in Messico forse da 10 a 1.3 milioni

168

oltre 3300 m prodotte solo patate e cereale quinoa

169

Bolivia audiencia de Charcas = Sucre

173

aymarà e uru contagiati, uru pescatori di basso livello, circa 4000 nel 1567

174

in Perù stima di 4-12 milioni prima spagnoli, forse 40 milioni per Dobyns

178

circa 100.000 lupaca presso Titicaca ad arrivo spagnoli

193

Huayna Capac forse morto non vaiolo ma bartomellosi, da mosca della sabbia

197

per costruire chiese dei gesuiti indios portano legname da 40 leghe, circa 220 km, una lega =
5.7 km… vedi trasporto cedro deodara per arca al Manasarovar…

204

popolazione massima nelle riduzioni guaranì verso 1750, circa 150.000, missione S Ignazio
Guazù ora Iguazù?

208

esportazione principale di yerba matè

211

alto consumo di carne presso guaranì, Paranà risalito sino a Candelaria a 2000 km da foce da
navi

213

età per matrimonio 17 uomini, 15 donne

215

natalità sul 6%

18

Ana Gallo,

40

cintura a 3 nodi anche per S Chiara

SANTA CHIARA, RBA, 2015

837

42

lavava piedi delle sorelle e vaso da notte delle malate

44

S Chiara e Caterina di Alessandria in quadro di Alessandro Bonvicini

46

tomba di Innocenzo III a S Giovanni Laterano luogo del IV Concilio Lateranense 1216-1217

48

varie lettere di Francesco a Chiara dalla Terrasanta

62

Tommaso da Celano scrive Leggenda S Chiara Vergine

67

ancora famosi i ricami delle Clarisse

17

Massimo Livi Bacci, AMAZZONIA, Il Mulino, 2012

11

società già distrutta nel primo Ottocento

22

6 tonnellate di oro e 12 di argento per riscatto di Atahualpa

25

verso 1530 si scopre amalgama per oro, argento in valore supera oro

31

adelantado, sistema dove il capitano anticipa le spese di una spedizione

32

pepita di 18 libbre a Zamora, Ecuador… assai più grandi nelle miniere del Kailash, vedi
Allen…

41

De Orellana parte dal Coca, affluente del Napo

43

spedizione di 200 bianchi, 4000 indios, 5000 maiali, 1000 cani

44

Guayaquil = Santiago de Guayaquil

48

Machipharos, villaggio lungo 5 leghe lungo il fiume…. Molti villaggi assai estesi lungo il
fiume… città estesa lungo il Volga per oltre 30 km al tempo dei Khazari…

49

indios combattono aiutati da una dozzina di donne bianche… forse parte dei tatari arrivati
verso 500 AD secondo Blas Valera?

79

NO, tigre è giaguaro, non lince…

81

regione dei Mainas, controllata dai gesuiti, dal Napo all’alto Marañon

83

padre Figueroa dice di circa 40 clan ciascuno con sua lingua… in Africa inizio 800 circa
10.000 tribù, ciascuna con sua lingua

94

velocità corrente del Rio Amazzoni 4-5 km/h
838

96

Cristobal da Acuña viaggia da Quito ad Atlantico, dice di lingua franca misto tupi e
portoghese… descrive riti e sciamani

100

tartarughe conservate in recinti da un centinaio, una sfama una famiglia, grasso estratto e
conservato in bottiglie

101

immediata obbedienza degli Omaguas ai loro capi, abilissimi nel tessere, allungano il cranio
ai bambini; nessun cannibale lungo il fiume, ma capi dei nemici mangiati se catturati, in rito

104

proposta incursione per fare schiavi nel Rio Negro, gesuiti opposti ma non per ragioni
morali

106

per Acuña 150 tribù di lingua diversa… Joseph Greenberg di Stanford conosceva circa 70
lingue indie d’Amazzonia

107

lame ed armi ricavate da corazza di tartarughe

108

posto cippo per indicare confine fra territorio portoghese e spagnolo

113

distruzione degli Omaguas per vaiolo nel 1648

123

Jivaros usano ossa dei nemici uccisi per lame delle lance

125

Francesco Viva giovane e scriteriato capo dei gesuiti

126

prigionieri Jivaros si suicidano… come di fame si fanno morire gli Ik dell’Uganda, i fuegini
nell’isola riserva dei francescani… eventi del Novecento

130

Omagua di etnia tupi, conoscono quechua

136

per taglio di albero di un metro diametro necessitano circa 100 ore con ascia di pietra, 5
ascia di acciaio

138

maggiori ceppi linguistici Tupi, Arawak, Pano. Missionari spesso rapiscono ragazzi da usare
come interpreti

146

Dobyns, stima spopolamento di un fattore 50… popoli ridotti al 2%...

156

presso Guaranì natalità al 5.5% (a Firenze dopo la peste quasi 7%, in Niger ora circa
6%...), mortalità 4.5%, numero medio figli per donna circa 8, attesa vita 25 anni

158

svezzamento per Tubinamba a 4-5 anni

159

circoncisione femminile presso i Panas…. Origine africana, gente giunta da Africa ed India
con i naviganti Pani?
839

166

Huygens e Newton propongono rigonfiamento equatoriale, provato da La Condamine

170

sodomia notata dai gesuiti…. conseguenza della tecnica di controllo nascite osservata da
Grélier e comune sia in regione Orinoco che Amazzonia

176

Amazzoni descritte come alte, molto bianche, capelli lunghi intrecciati…. scito-tartare
giunte al tempo della peste di Giustiniano, circa 540 AD, vedasi Blas Valera?

186

portoghesi più violenti degli spagnoli

188

verso Seicento insediamenti costieri di francesi (Trois Maries?), inglesi ed olandesi,
reazione portoghese

197

nel 1638 arresto ed espulsione di Vieira ed altri gesuiti a favore degli indios

214

caucciù abbondante lungo il corso del Madera

16

Gustavo Piñeiro, BERNOULLI, RBA, 2017

21

massimi e minimi studiati verso 1650 da Hudde… De maximo et minimo scritto da Michele
Alberto Carara nel Quattrocento

35

serie armonica, somma inversi cubi, converge a valore irrazionale non noto

47

problemi nel raggruppare i dati per somme infinite

62

costante e ottenuta da Bernoulli, nome dato da Eulero in Mechanica

63

scoperta indipendente dei logaritmi da Jobst Bürgi e John Napier

74

36 i numeri della roulette

103

opere complete di Weierstrass raccolte da appunti di studenti in 7 volumi

104

fratelli Jakob e Johan Bernoulli in litigio

119

Galileo propone parabola per brachistocrona, Huygens mostra non vero, soluzione la
cicloide data da Jakob Bernoulli, diverso approccio in Newton: TAMQUAM EX UNGUEM
LEONEM

123

Nikolaus II Bernoulli trova errori in scritti di Newton, errori anche in scritti di Hilbert e
Poincaré… entra università a 13 anni, muore di febbre a 29

124

Daniel Bernoulli inventa orologio di precisione per navi, va a Pietroburgo depresso per
morte del fratello Nikolaus, padre invia da lui il giovane Eulero

128

Jakob II a Pietroburgo sposa nipote di Eulero, muore a 29 anni nuotando nella Neva

150

Jakob Bernoulli da legge grandi numeri e introduce spirale con infiniti giri e lunghezza finita
840

15

Henry de Monfreid, LA CROCIERA DELL’HASCISC, Magenes, 2006

11

prigionieri dancali avvelenati

17

pescatori dei molluschi trochi per madreperla sulle scogliere cantano e battono acqua per
allontanare pesci velenosi

19

bene avere un gatto sulla nave

22

trepang, grandi oloturie pescate da cinesi per effetti afrodisiaci

30

capo macchinista Spiro Smirneo…. Discendente da Quinto Smirneo?

31

hascisc prodotto a Tripoli nel Peloponneso, otto ore di treno da Atene…. Poi in Sicilia sotto
il fascismo, ora in Albania?

32

a Malta si vedono solo chiese

33

zob maltese = zib arabo = fallo…da cui zompare? kous oumak = al kuss… di tua madre?

42

treno dal Pireo a 20 km/h. Profumo della resina dai pini rossi, usata nel vino

59

hascisc in Egitto importato da nord, vuole provare la via da sud

61

Saba, vento locale associato al monsone del SW, da baia di Tagiura al golfo di Aden…
monsoni provenienti da India, terra di Saba = Shiva…. Monsone viene da est ma può fare
un giro ed apparire anche da ovest…

72

isole Savaba, sei isolotti vulcanici… Savaba = gente di Sava… isole associate a navigatori
indiani…

79

violentissimi venti di luglio

88

bevono anche 10 litri giorno davanti Eritrea, membrane di lumache marine vendute in India
come afrodisiaci e suffumigi per coliche

89

isola di Errich un tempo ricca di acque, tracce di città… distrutta da tsunami 1447AC?

91

Badhour isola centro raccolta schiavi neri

92

donna vecchissima cui parlano con rispetto in lingua sconosciuta

95

resti del porto di Berenice

100

Kosseir, porticciolo vicino al Faro dei Fratelli, due isolotti simili
841

107

Cosseir punto più vicino al Nilo, circa 100 km linea d’aria, arrivano verdure a groppa di
cammello, isola di Safadja deserta, con abbandonati pozzi petroliferi… isola con
insediamenti indiani…

111

pericoloso lo stretto di Jubal in fondo canale di Suez

119

Tor, porto di partenza pellegrinaggi nel Sinai… porto dei Pani Tirani, i Forti…

123

Sinai parte di Asia

140

a Suez fognatura aperta in mezzo a strada, materiale buttato dalle finestre

141

famiglia copta conservao come reliquia fucile con furono uccisi 600 turchi

152

Abdi una volta 56 ore in acqua

179

beduini producono burro affumicato

192

nerissimo colore pelle beduini… origine dravidica?

197

cammelli guidati da schiocco di lingua… da click

211

governo greco vuole proibire coltivazione hascisc

217

hascisc = charas in India

219

figlio muore annegato per tempesta da kamsin, mangiato da pescecani

14

Alex Comfort, KOKA SHASTRA, Gremese, 1998

6

1882 Richard Burton e F. Arbuthot fondano a Londra la Kama Shastra Society

13

Rama settima incarnazione di Vishnu, Krishna ottava

14

mogli dei bramini di Mathura sedotte da Krishna

16

Ananga Ranga indica 24 tipi di donne da non possedere

23

in icona tantrica 16 i raggi uscenti dalle due pupille… 16 numero associato a giovinezza e
bellezza, numero dei cicli della Luna dopo la sua cattura da satellite di Metis sino alla
scomparsa di Metis in impatto su Giove

24

Kamasutra datato fra 300 e 400 AD

25

tempio del Sole a Konarak con innumerevoli immagini di fanciulle in amplesso

27

etera una prima donna, nella sua casa incontri culturali e di alta società
842

28

coppia vicino a pavone verde…. Ricordo edenico? Prima traduzione di Burton
piena di errori e arbitrarietà

30

testi di medici occidentali su sesso sino al primo 800 spesso ridicoli

34

tradizione in Kashmir che sesso con donne giovani ritarda invecchiamento… come credeva
Mao, da cui sua rituale deflorazione di due vergini ogni sabato, scelte fra una ventina che
nude danzavano o nuotavano nella sua piscina

39

Urvasi regina delle sacre prostitute; serpenti = naga e serpenti femmine = nagine con punte
coda intrecciati

42

Siva prevale nei più antichi testi erotici, Radha, Krishna e Vishnu in quelli recenti

45

Vadavaka arte della yoni di stringere il lingam, di molto valore le schiave con questa
capacità

46

nel Ratimanjari bello il collo con triplo mento

49

nel Dinalapanika, 84 le arti del congiungimento

52

a studi dedicare prima e quarta parte della notte, all’amore il restante

56

Luna ombrello bianco nel Koka Shastra

64

16 i punti del corpo della donna dove l’amore si ferma quotidianamente

79

eiaculazione ritardata se si pensa a scimmia che ondeggia su albero… provare anche a
pensare al 16-esimo DCPM che Conte non ha potuto donare agli italiani

106

non sposare donna con capelli rossi, potrebbe essere yogini ovvero strega, o di seni di
diversa misura, o scheletrica, o che camminando fa tremare la terra…

110

se arriva ospite, moglie gli lava i piedi; deve trattare come sorelle altre mogli del marito, loro
figli come suoi

13

Rafael Berenguer, MONDO QUANTISTICO, Hachette, 2016

28

elettroni particelle puntiformi senza struttura interna

54

nel 2002 Ozawa perfeziona diseguaglianza di Heisenberg

60

discusse anche probabilità negative

68

oscura la transizione da mondo quantistico o classico
843

71

Everett dopo universi paralleli abbandona la fisica

79

Bohm sviluppa teoria alternativa a quella classica quantistica

86

elettrodinamica quantistica prevede grandezze con 20 cifre

94

massa elettrone vista come differenza di due infiniti…

120

molti pseudo guru quantistici

123 instabilità problema della computazione quantistica; in sviluppo crittografia quantistica

12

Philostratus, LIFE OF APOLLONIUS, Penguin Classics, 1970

9

scrive verso 220 per moglie di Settimio Severo

14

per Agostino, Apollonio supera Giove; Filostrato originario da famiglia di letterati di
Lemno… etrusco?

26

versione della Penguin incompleta

27

Pitagora si dice reincarnazione di Euforbo

32

studia a Tarso dal fenicio Euthydemus; abitanti di Tarso frivoli, dediti al lusso, pronti ad
offendere

38

diventa maggiorenne a 21 anni? Guarisce fratello da vino, gioco dadi e prostitute

39

in totale silenzio per 5 anni, rinuncia a sesso

42

cipressi giganti nei santuari di Apollo a Dafne e Antiochia

46

Dami di Ninive agisce come suo segretario e registra i vari fatti

52

muore leonessa gravida di 8 cuccioli

54

parte da Seleucia con cammello avente catena d’oro sul muso, sigillo reale di Vardanes

55

Indo largo 5 miglia

56

nero il colore degli indiani, da India cotone ad Egitto

57

a Taxila tempio celebrante storie di Alessandro e Poro

58

Poro di statura gigantesca

61

due i piani delle case di Taxila, uno sotterraneo… da utilizzare in periodi di grande caldo o
grande vento
844

62

Phraotes re di Taxila

64

in banchetto reale carni di leone, orso, dei fianchi della tigre; assiste a
pericolosissimi giochi di abilità… carne di tigre, oltre che frutti di mare da Dalian,
nell’ultimo banchetto di Lin Biao, a cena da Mao e Chou Enlai, nella villa sulle Colline
Profumate, poi ucciso dalle guardie di Mao mentre si allontanava in auto…proiettile
distrugge orologio trasmittente della moglie, figlio ne deduce la morte e fugge in aereo,
abbattuto sul cielo della Mongolia…

67

passa vicino a due monumenti di Alessandro

68

in paludi dello Hyphasis asini selvatici con corno…. Rinoceronti…

69

sacre agli dei come in Egitto le donne che siano di colore nero da testa a seno, sotto bianco

71

in paludi serpenti lunghi 60 piedi

75

cerve munte per latte; cratere con fiamma color piombo, senza fumo

76

riti dove bramini levitano 3 piedi

78

bramino capo Iarchas trova in Apollonioi grande memoria, la dote principale

80

insegnamento su anima degli egizi a Pitagora derivato da India

86

mare carmanio molto ricco di pesce, ittiofagi vestono con pelli di pesce, cibano pecore con
pesce

88

a Paphos idolo di Afrodite a forma di cono

95

Menippo di Licia sedotto da donna vampiro, mirante a cibarsene

99

arriva vicino a Roma, ad Ariccia, con 34 studenti; per paura di Nerone restano solo 8
studenti

106

accuse ad Apollonio di offese a Nerone scompaiono dal foglio dove eran scritte

107

risuscita a Roma ragazza morta

115

giudizio negativo sui maghi; in Sicilia nasce bambino con tre teste

116

Musonio inviato in lavori forzati a scavare sull’Istmo

129

Domiziano timido da giovane

133

leone addomesticato in Egitto dichiarato da Apollonio essere reincarnazione del re Amasis, e
inviato a Leontopolis
845

139

etiopi i più longevi al mondo

242

vicino a Tebe colle dove meditano filosofi… idea per i monaci della Tebaide?

156

perdita udito stando troppo vicino cateratte del Nilo; venduta carne di elefante

160

incontra a Tarso Tito dopo caduta di Gerusalemme con grande massacro

176

Abais gira mondo su freccia… su aereo?

180

Nerva accusato di sacrificare bambino contro Domiziano

202

orologio ad acqua misura il tempo a disposizione in tribunale

205

dichiara a Domiziano di non essere mortale

218

Socrate dichiara di essere informato dal suo spirito quotidiano

224

schiavitù considerata non male per schiavi da Lidia e Frigia

239

attorno al sole appare alone tipo arcobaleno… da impatto?

241

Domiziano molto robusto accoltellato a coscia acceca l’accoltellatore. Apollonio al
momento della morte scompare

11

Manuel Aguilàr, ARCHIMEDE, RBA, 2014

8

grande rigore nei trattati di Archimede

9

figlio dell’astronomo Fidia

20

opera Il metodo, trovata 1906 in palinsesto di Costantinopoli, da Heiberg

28

tomba ritrovata da Cicerone in mezzo ai rovi, cippo con cilindro e sfera, iscrizione leggibile
solo a metà

54

anticipa metodo sperimentale secolo XVI…? NO, già dei sufi e cinesi

59

nel Mar Morto sola vita le artemie, crostacei immutati dal Triassico

65

Galileo conosce bene Archimede

68

Aristarco sola citazione

109

problema dei buoi, le prime 7 equazioni hanno 50.389.082 soluzioni

124

Ateneo dice di nave da lui progettata lunga 55 m, regalata da Gerone a Tolomeo III

128

leggenda quella dello specchio ustorio?
846

132

Catottrica di Archimede citata da Tione di Alessandria, padre di Ipazia

10

Francesco Surdich, VIAGGIATORI PELLLEGRINI MERCANTI SULLA VIA
DELLA SETA, Luni, 2017

9

seta cinese in mummie egizie del 1000 AC

10

Sera Metropolis = Xian; via degli Sciti; via del Nord per Urali e Altai

11

Tiro principale centro di tessitura della seta

13

durante dinastia Tang, 618-907, varie ambascerie bizantine in Cina, segreto della seta
scoperto VI secolo dai bizantini

14

al tempo dei Mongoli, seta pregiata da Merv, rozza dal Catai

15

per oltre un secolo Lucca primo centro di seta di qualità

16

nel secolo XII forte esportazione di seta da Lucca verso mercati Champagne e Avignone ..
Francesco e padre a Lucca? Visita reliquia Crocifisso e poi quella del Preziosissimo
Sangue di Sarzana? Satin da Zaitun nel Fujan; Organza da Urgenz nel Turkmenistan;
Taffetà da Taft vicino Yazd

17

ogni giorno a Cambaluc arrivo di oltre 1000 carrette di seta

18

blu oltremarino di Giotto ottenuto da lapislazzuli

22

grotte nel monastero di Kizil, le più importanti dopo DungHuang

9

Paul Gallez, LA CODA DEL DRAGO, Liutprand, 1990

7

America del Sud = coda del drago, il mappamondo tolemaico indicando sopra Africa una
forma di drago con bocca aperta in Europa e coda corrispondente ad America
meridionalego…. Testa del drago l’America centro e settenrionale, bicca aperta il golfo dei
Caraibi?

11

studio russo di carte tibetane indica America nota verso 1500 AC… dai navigatori Pani che
arrivavano anche in Egitto e…. monaco cinese Hwi Shin arriva in Messico 452 AD

12

ancore di pietra cinese tipo circa 2000 anni fa trovate 1981 presso Los Angeles

49

carta Waldeseemuller del 1507 in unico esemplare presso Biblioteca Congresso con 12
tavole, misure totali 136 per 248 cm… originariamente prodotto in un migliaio di
esemplari, vedi Garfield
847

58

Alacaluf nome esterno degli abitanti arcipelago fuegino, in Dizionario loro lingua scritto dal
salesiano dirigente dell’isola divenuta loro riserva… e dove si fecero morire di fame, vedi
Appelius

70

forse globo di Beheim antecedente Colombo indica gli indios Tewelche della Patagonia

75

nome Coda del Drago in mappa di Martello

77

precisa notazione del Paranà con le due biforcazioni… info dai templari?

80

prima proposta che Coda del Drago sia America del sud fatta nel 1942 da Enrique de Gandia

89

carta di Walsperger, 1448, scoperta nel 1891 nel Vaticano

90

in mappe medievali Paradiso indicato con castello, con 7 torri in Walsperger, spesso indicati
anche Adamo ed Eva nudi, albero conoscenza, localizzato da Walsperger presso foce
Orinoco ed ivi riconosciuto da Colombo

92

in carte di Tolomeo e Walsperger, Oceano Pacifico dato larghezza solo 8°30’. Cristobal de
Haro, mercante di spezie, scopre stretti di Patagonia nel 1514, 6 anni prima di Magellano, in
spedizione in parte pagata da re di Spagna, in parte da lui, di 5 navi ne torna una

93

in mappa Walsperger scritta HIC SUNT GIGANTES PUGNANTES CUM DRACONIBUS,
probabile riferimento ai fuegini Tewelce alti sui 2 m, i dracones forse milodonti

99

Tabula Rotunda Rogeriana, 1154, di Al Idrisi

100

mappa del mondo prodotta da 70 cartografi a Baghdad, correggendo Tolomeo

102

per Al Masudi, Marino di Tiro migliore di Tolomeo

104

per Al Kwarizmi, Tolomeo discende da Claudio… quindi in possesso in documenti
etruschi?

107

Atlantico detto Mar Tenebroso… alle alte latitudini? Fidda = argento

109

in mappa di Martello fiumi delineati molto bene, necessarie informazioni speciali… dai
Templari?

111

Tolomeo vive fra 100 e 178, geografia = cartografia

112

più antico manoscritto di Tolomeo nel Monastero di Vatopedi, Monte Athos, secolo XIII;
Tolomeo rifiuta circumnavigazione Africa da parte dei Fenici

113

nel De Civitate, Agostino nega possibilità di uomini agli antipodi
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114

per mercante Alexandros, fonte di Marino, molti giorni per andare da Zabai nel Chersoneso
d’Oro a Cattigara… dal Borneo a un porto peruviano… forse Lambayeque, luogo speciale
per le grandi piramidi

122

Zabai = Saha nel Borneo? Rotta sud est lungo lato meridionale del Pacifico, arrivo in Cile
verso Valdivia, poi corrente di Humboldt

123

Tolomeo forse riduce ampiezza Pacifico pensando a vanti dei mercanti…. Forse cinesi
informatori di Alexandros

125

nella prima traduzione di Tolomeo in latino, 1410 Jacopo Angelo, appare Kattigara = statio
Sinarum

127

Hormos Sinum = approdo usato dai cinesi, forse su isola… come quella usata dal re
indiano espulso e giunto davanti Nayarit con naviganti Maya

128

Ibarra Grasso pone Cattigara a Lambayeque

129

Terra di Punt = regione di Puno con Tiahuanaca?... o area dell’Indo, Penjab, terra dei pente
= cinque fiumi…

134

Dar al Hik a Baghdad la maggiore biblioteca del mondo al tempo di Al Kwarizmi. Chin Shi
Huang Ti invia nel 219 AC spedizione a Fusang. Forse discendenti dei marinai nella Huaca
de los Chinos, lingua ancora cinese riconosciuta al tempo arrivo spagnoli

136

varie spedizioni egizie a Punt = Puno?, 3 anni di viaggio… se zona di Tiahuanaco,
raggiunta probabilmente per la via fluviale seguita dai Templari e Francesco, info sul
viaggio dai naviganti indiani Pani Tirani…

137

NO per fenici originari dal Golfo Persico

8

Lelio Pagani, CARTOGRAFIA DEL NUOVO MONDO, Stella Polare, 1992

6

Planisfero Rosselli, 1508: America meridionale detta Terra della Santa Croce o Mondo
Nuovo… riferimento alla croce sulla veste dei Templari?

21

in mappamondo del Mercatore, 1538, indicata una Provincia dei Magi oltre la Scizia extra,
vicino alla Serica… regione degli Altai?

26

in Planisfero di Giacomo Gastaldi, 1562, terra Aguada a nord Florida

849

7

Gerald of Wales, THE HISTORY AND TOPOGRAPHY OF IRELAND, Penguin,
1982

26

irlandesi viaggiano sempre con ascia… come Longobardi, vedi Sutari nel suo viaggio in
Germania dove

32

in belle giornate visibilità reciproca fra Irlanda e Bretagna, Spagna e Islanda a tre giorni di
navigazione

34

Irlanda quasi tutta un bosco, scarsi i raccolti per molta pioggia

36

osservata nascita di nuovi fiumi, da trabocco di laghi

41

pavoni selvatici nei boschi… portati da indiani?

47

Salomone apostata per causa donne

48

animali selvatici più piccoli che altrove

50

mancano serpenti, rane, tartarughe, scorpioni

53

clima primaverile tutto anno

61

presso Irlanda isola consacrata a San Brendano dove cadaveri non putrefanno

64

irlandesi proni alla bestialità

67

taciturni, hanno molti falconi

68

in arca di Noè antenati di tutti gli animali… ben possibile se costruita sul lago
Manasarovar, dove presenti solo una ventina di specie…

92

Cesara, pronipote di Noè, un anno prima del diluvio fugge con amici su barche, sopravvive
solo la sua su costa Irlanda, con 3 uomini e 50 donne… e poligamia, un anno di viaggio da
foce Indo…

93

300 anni dopo diluvio arriva Bartholomeus… informato via piccione viaggiatore da
Cesara?... figlio di Sera della famiglia di Iaphet… Noè vivo e forse in Italia?

95

arriva Nemedus dalla Scizia, i suoi discendenti combattono con pirati e giganti, isola deserta
dopo 250 anni e per 250 anni, arrivo figli di Dela discendente di Nemedus dalla Grecia…
da arrivo Bartholomeus verso 2800, circa 250 anni suoi discendenti, circa 500 discendenti
Nemedus, arrivo catastrofe di Ogige ai tempi di Og gigante… 2033? O 1020 anni prima
della prima Olimpiade, nel 1796, circa alla fine della dinasta XII egizia?… giganti da
variazioni genetiche per rifugio in grotte piene di argon? Poi arrivo da Spagna… di celti…

101

combattono nudi… tipico dei celti…
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105

S Patrizio converte intere folle… come S Pietro

106

praticano incesto accoppiandosi con vedove dei fratelli… non considerato incesto da loro,
anzi obbligo per ebrei e e sciiti…

110

rito nel nord Irlanda per divenire re, accoppiamento con cavalla, poi fatta a pezzi e bollita, e
candidato re beve il brodo direttamente dal pentolone

111

incontrati due marinai perduti in Atlantico su barchetta, nudi e lunghi capelli, capiscono
linguaggio, mangiano solo pesce, ignorano pane e formaggio… discendenti da marinai
insediatisi oltre Atlantico nel passato?

6

Antonio Panaino e Guido Pellegrini, GIOVANNI SCHIAPARELLI, Mimesis-IsIAO,
1999

9

ISIAO pubblica tre volumi di Schiaparelli su Storia Astronomia Antica… da me trovati con
pagine intonse alla biblioteca dell’Osservatorio di Merate

11

atti dedicati alla memoria di padre Cagni

15

Schiaparelli dice: non sono mai stato filosofo…

24

nel 1863 collega di Stoppani ad Istituto Tecnico Superiore

28

7 memorie su Marte, nel 1982 Flammarion ipotizza costruzione strutture osservate da
Schiaparelli da opera marziani

40

contatta Lombroso, ha interesse in spiritismo, 40 sedute con Eusapia Palladino

45

dichiara Mazzaroth = Stella del mattino, plurale da apparire anche a sera = Venere

51

incerto etimo di Pesah = Pasqua = passaggio…. di Marte ogni 54 – 56 anni…

64

conosce cuneiforme, ebraico, siriaco

66

studia tavoletta di Amizzudaga su moto Venere

70

lunghe tabelle con calcoli corretti

91

specola Braidense del 1791 su progetto Boscovich

98

a direzione specola gli succede nel 1900 Giovanni Celoria

104

Ormazd = Marduk = Zeus
Wahram = Nergal = Marte
Anahid = Ishtar = Venere
851

Kewan = Kaimann = Saturno
Tiri = Tir = Mercurio,
Pianeti demonizzati solo in epoca sasanide, associazione al dualismo zoroastriano
107

grande interesse per calendario zoroastriano

108

primi studi calendario zoroastriano di Scaligero

109

incompleta lista nomi mesi zoroastriani, completa dei 30 giorni

133

secondo Erodoto, Dario riceve dai Frigi 360 talenti anno, uno per ogni giorno… 5 giorni
extra tabù? 360 cavalli sacri di Ciro e di Dario

151

Ramayana da posizione pianeti alla nascita di Rama, solo Sole e Giove in versione
originaria, versione attuale senza Mercurio… come atteso se Rama vive prima del diluvio e
se Mercurio è il nucleo perduto di Marte

152

Al Tabari da Mercurio a 136° dal Sole, ora max 29°

156

Khetu… = Khima?

179

per Caldei 7 le stelle pianetali, Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna… loro
moto perturbato da grande drago in movimento rapido ed in senso contrario… conferma
diretta di impatto frontale!

5

TIME Magazine, 26-6 2017
fiamme da idrocarburi naturali vicino a Kirkuk attive da almeno 2500 anni

4

Athanasius Kircher, VITA, La lepre, 2010

11

conosce 24 lingue

14

autobiografia trovata dopo morte

22

patriarca Atanasio venerato dal padre per azione contro ariani

23

a 12 anni studia latino, greco, ebraico

28

si perde nello Spessart

31

gennaio 1617 tutti fiumi di Germania gelati

32

cancrena da geloni, malati non ammessi fra aspiranti gesuiti
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9

nel 1622 si salva trovatosi solo su isola di ghiaccio sul Reno

45

spinto a decifrare scrittura egizia da libro della biblioteca paterna su obelischi

48

corpo Maddalena a S Massimino, Lazzaro a Marsiglia, Marta a Tarascona. Sa ebraico,
caldeo, arabo, samaritano

54

lavora 20 anni su Oedipus Aegyptiacus

60

Ferdinando III copre le spese per Oedipus, gli da 100 scudi annui appannaggio

84

studi su geroglifici appoggiati da Alessandro III

90

in viaggio fra Malta e Roma assiste eruzione Stromboli e colossale terremoto sulle Calabrie

3

Izz Al-Din Al-Muqaddasi, I SEGRETI DEI FIORI E DEGLI UCCELLI, Edizioni
Mediterranee, 2012

8

Gerusalemme = bait al Maqdis = casa del sacro tempio = Bayt al Muqaddas, da cui Al Quds

9

visione del mondo animale e vegetale di Al Muqaddasi da Francesco?

37

profumo gelsomini eclissa tutti altri profumi

43

lavanda nel Najd, pazienza d’Ismaele, pietà del Messia

61

pavone non ancora tornato nel Paradiso dimora originale… passeggiava nell’Eden a fianco
di limpidi fiumi… fece da guida a Iblis… sa di scomparsa del pavone nella valle di Hunza,
il pavone essendo per gli yezidi quello che altrtove appare come serpente…. ovvero
oviparo…

62

pavone ama le vallate che ricordano il luogo da cui è stato cacciato

65

pappagallo verde cacciato da Eden

84

Abramo gettato da Nimrod nelle fiamme senza effetti… forse gettato fra fiamme emergenti
dalla terra, visibili ma non calde, come nel cespuglio da cui Mosè sentì la voce, e come
osservato da Spallanzani e da Stoppani sull’Appennino Modenese… Ismaele paziente con il
padre che vuole sacrificarlo… pietà esemplare e abnegazione di Gesù

101

baco da seta citato… da quando utilizzato per seta in mondo musulmano?

111

Anqa Maghrib, Fenice d’occidente, vive su isola…. Forse albatro dell’Antartide visto
occasionalmente? O incontrato in viaggi di circumnavigazione dell’Africa, nell’Atlantico
meridionale, dove è ancora visto al largo della Namibia, vedi Van Der Post? Visto
853

nidificare anche su isola Sant’Elena? Disabitata alla scoperta, fredda per corrente fredda
del Benguela… o forse Tristan da Cunha più vicina di 2000 km al polo sud, dove ancora
vive albatro da Cunha, apertura ali 3.5 m, di vicina estinzione

2

Leone Africano, VIAGGIO IN MAROCCO, a cura Cristiano Spila, Sinnos, 2011

16

sulla terrazza a Fez si stendono panni e si dorme in estate

21

ospedale da solo alloggio e cibo, non medici; pazzi incatenati

28

acqua dei bagni scaldata con sterco animali

34

30 botteghe nel quartiere dei librai

64

ragazzi nelle scuole in 7 anni imparano a memoria il Corano

68

tre specie di indovini, i geomanti pregano su figure, i secondi analizzano macchie di olio su
acqua, i terzi sono donne che rispondono in trance

72

cercatori di tesori lasciati dai romani, e cantori epici ai matrimoni

74

stalloni in servizio anche per 10 cavalle al giorno, nutriti con fieno ed erbe speciali

79

tale raccoglie iscrizioni da tombe di Fez e vicinanze

82

a Fez nuova negozi di gioiellieri tenuti da ebrei, molti arrivati dalla Spagna dopo essere stati
cacciati

86

cammelli possono stare 40 giorni senza avere cibo, trovano nel terreno…

88

nove su dieci cammelli sono castrati; 40 giorni in calore, 15 senza bere; El Raguahil è
cammello piccolo, per trasporto persone, fa 100 miglia al giorno

91

Leone Africano nato in Spagna, passato in Marocco, catturato da pirati cristiani, conosce
molte lingue, nel 1520 è battezzato dal Papa a Roma

1

Pierpaolo Leschiutta, PALINSESTI DEL CARCERE, Liguori, 1996

13

da tre a 10 anni per furto aggravato, aggravanti di ogni tipo…

14

nel 1890 circa 130.000 detenuti, 10 volte più di oggi in rapporto popolazione

18

circa 12 detenuti per cella

21

matrimonio delle guardie concesso solo dopo 8 anni servizio

22

punizione a 20 grammi pane, e acqua
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29

Lombroso raccoglie crani prima quando era medico militare poi dai sepolcreti di montagna

37

trascrive oltre 800 scritte di detenuti

49

definisce la sindrome di ubriacamento spermatico per eccessiva continenza in celibi o
solitari, come preti, pastori, soldati…

65

nel libro L’uomo delinquente parte da misure su 689 cadaveri e 6608 detenuti

83

circa 2500 tatuaggi nel suo archivio

84

tatuata principessa di Hathor, dinastia XI; Cook porta per esibizione principe polinesiano
tatuatissimo

88

a Loreto sino 1860 praticati tatuaggi attinenti al santuario

89

tatuaggi su tutto corpo tipici dei criminali

91

dati su oltre 10.000 tatuati nel libro L’uomo delinquente, del 1896
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90

Paola Buzi, LA CHIESA COPTA, EGITTO E NUBIA, ESD, 2014

89

Alberto Tomas Perez Izqiuerdo, POINCARÉ, RBA, 2017

88

Giuseppe Furlani, GLI ADORATORI DEL PAVONE, Jouvence, 2016

87

Maria Valtorta, IL VANGELO COME MI È STATO RIVELATO, LIBRO DECIMO,
Centro Editoriale Valtortiano, 2016

86

Ilaria Ramella, CULTURA E RELIGIONE ETRUSCA NEL MONDO ROMANO, Edizioni
dell’Orso, 2003

85

Marta Sordi, I CRISTIANI E L’IMPERO ROMANO, Jaca Book, 2011

84

Alfonso Marini, FRANCESCO D’ASSISI, IL MERCANTE DEL REGNO, Carocci, 2015

83

Elio Antonello, ATTI DEL X CONVEGNO SIA, La città del sole, 2010?

82

Jacques le Goff, SAN FRANCESCO D’ASSISI, Laterza, 1999

81

Josep Pla i Carrera, EUCLIDE, RBA, 2017

80

Carmelo Abbate, IL REGNO DEI CASTI, Piemme, 2017

79

Quintus Smyrnaeus, POSTHOMERICA, Bompiani, 2013
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78

Jacques Dalarun, LA VITA RITROVATA DEL BEATISSIMO FRANCESCO, Edizioni
Biblioteca Francescana, 2015

77

Mariella Boerci, VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE, Donna Moderna, 2007

76

Arsenio e Chiara Frugoni, STORIA DI UN GIORNO IN UNA CITTÀ MEDIEVALE,
Laterza, 1997

75

Andrea Hoffmann, SONO STATA ALL’INFERNO, Centauria, 2017

74

Franca Giansoldati, IL DEMONIO IN VATICANO, Piemme, 2014

73

Roberto Beretta, Giovanni Gazzaneo, PRETI DI STRADA, SEI, 1995

72

Gian Marco Bragadin, S. FRANCESCO, LE VERITÀ NASCOSTE, Melchisedek, 2016

71

Ercole Contu, L’ALTARE PREISTORICO DI MONTE D’ACCODDI, Carlo Delfino, 2000

70

Gérard Borg, VIAGGIO ALLA DROGA, Paoline, 1982

69

Polibio, STORIE, Newton Compton, 1998

68

Valentino Salvoldi, EDITH STEIN, SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE,
Velar, 2007

67

Bassel Reyahi, SIRIUS, A SCIENTIFIC AND QURANIC PERSPECTIVE, Ammar
Publishing House, 1997 (in arabo, da sintesi in inglese)

66

Ali Faraj, ARTICOLI VARI, SINO 2016

65

Marcello Craveri,

64

Paolo Maffei, LA COMETA DI HALLEY, Mondadori, 1987

63

Jill Bolte Taylor,
2009

62

Isabel Barcelò Chico, ORFEO SCENDE NEGLI INFERI, RBA, 2017

61

Liutprando, ANTAPODOSIS, Lorenzo Valla, 2015

60

Simona Marchesini, LE LINGUE FRAMMENTARIE DELL’ITALIA ANTICA, Hopli,
2013

59

Jean-Jacques Barloy, GLI ANIMALI MISTERIOSI, INVENZIONE O REALTÀ?, Lucarini,
1987

58

Philippe Daverio, BOTTICELLI, Corriere della Sera, 2017

57

W.Y. Evans-Wentz, CUCHAMA AND SACRED MOUNTAINS, Swallow Press, 1989

56

Ezio Albrile, ARTICOLI VARI, SINO 2016

I VANGELI APOCRIFI, ET, 2014

LA SCOPERTA DEL GIARDINO DELLA MENTE, Mondadori,
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55

Sergio Rizzo, LA REPUBBLICA DEI BROCCHI, Feltrinelli, 2016

54

Jean Charles Leroy, IL SUDARIO DI CAHORS, Cantagalli, 2011

53

Jean Charles Leroy, LA TUNICA DI GESÙ, Cantagalli, 2011

52

Pietro Messa, Ludovico Profili, IL CANTICO DELLA FRATERNITÀ, Porziuncola, 2003

51

Jean Tourniac, LUMIÈRE D’ORIENT, Dervy livres, 1979

50

Cristiana Tretti,

49

Michel Roquebert, LA RELIGION CATHARE, Perrin, 2001

48

Sandro Caparrini, EULERO, Corriere della Sera, 2017

47

Federico Monge, MEMORIE STORICHE DI MANTA, ArabaFenice, senza data

46

Lazzaro Spallanzani, VIAGGI NELL’APPENNINO MODENESE E REGGIANO, Boni
Editore, Bologna

45

Beniamino Donnici, 7 GIORNI, DIARIO DALL’ISOLA SAN GIULIO IN DIALOGO CON
MADRE CANOPI, Paoline, 2016

44

Valentino Orsolini Cencelli, PADULA 1944-1945, Mursia, 2000

43

Tiziano Costa, STORIE ANTICHE DI MILANO, Costa Editore, 2017

42

QUADERNI ASIATICI, 117, marzo 2017

41

Vittorino Andreoli, LA MIA CORSA NEL TEMPO, Rizzoli, 2016

40

Namkhai Norbu, A BONPO STORY OF THE SACRED MOUNTAIN TISE AND THE
BLUE LAKE MAPAN, Iseo, 1989

39

Principe Shattan,

38

Franco Adravanti, GENGIZ-KHAN, Rusconi, 1984

37

Michela Cavinato, FARADAY, Corriere della Sera, 2016

36

Paolo Balmas, SHINTO, CasadeiLibri, 2014

35

Maria Latella, TENDENZA VERONICA, Rizzoli, 2004

34

Carlos Madrid Casado, LAPLACE, RBA, 2017

33

Nelli Goreslavaskaya, PUTIN, STORIA DI UN LEADER, Libri del Borghese, 2015

32

Anonimo, NIHONJI, Allen & Unwin, 1956 (da traduzione 1896)

31

Gregorio Magno,

30

Paolo Bussotti, LEIBNITZ, Corriere della Sera, 2016

ENOCH E LA SAPIENZA CELESTE, Giuntina, 2007

MANIMEKHALAM, Casadeilibri, 2013

VITA DI SAN BENEDETTO, Città Nuova, 1995
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29

Jacobo da Varagine, LEGGENDA AUREA, Vol II, Editrice Fiorentina, 1988

28

San Gregorio Magno, LETTERE SCELTE, Carabba Editore, 2010

27

LA LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI, Porziuncola, 2011

26

Farhad Daftary, LES ISMAÉLIENS, Fayard, 2003

25

Juan Carlos Moreno, SAN GIORGIO, RBA, 2015

24

Antonio Rufiàn Lizana, GAUSS, RBA, 2016

23

Ezio Albrile, ARTICOLI VARI, 2009 e on

22

Ciclo conferenze Centro petrarchesco e Italia-Asia

21

QUADERNI ASIATICI 116, dicembre 2016

20

Franco Adravanti,
CORRIERI POSTALI, LE ORME DI GENGIS KHAN,
youcanprint.it, 2016

19

Augustine Thompson, FRANCESCO D’ASSISI, UNA NUOVA BIOGRAFIA, edizioni
dipagina, 2016

18

Alexander Gerards, T0URS IN THE HIMALAYA, Indus Publishing Company, 1996 (prima
ed. 1840)

17

Chiara Mercuri, FRANCESCO D’ASSISI, LA STORIA NEGATA, Laterza, 2016

16

Noah Strycker, VOLARE, LA STRAORDINARIA VITA DEGLI UCCELLI, Le Scienze,
2016

15

Chiara Frugoni, STORIA DI CHIARA E FRANCESCO, Einaudi, 2011

14

Jacopo da Varagine, LEGGENDA AUREA I, Editrice Fiorentina, 1990

13

Charles Le Roy, TUNICHE DI GESU’, Avvenire, 2012

12

Alain Daniélou, LA FANTASIA DEGLI DEI E L’AVVENTURA UMANA, CasadeiLibri,
2013

11

Barbara Frale, I TEMPLARI E LA SINDONE DI CRISTO, Il Mulino, 2009

10

Sandro Caparrini,

9

Ildegarda di Bingen, VISIONI, Castelvecchi, 2016

8

Maurizio Martinelli, APU-AN, IL RITORNO DEL SOLE ALATO, Verdechiaro 2011

7

François Bernier, VIAGGIO NEGLI STATI DEL GRAN MOGOL, Ibis, 1991

6

Maurizio Martinelli, LE PIANTE NELL’ITALIA ANTICA, Pontecorboli, 2016

FERMAT, Corriere della sera, 2017
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5

Vite dei santi, SANT’ANTONIO DI PADOVA,

4

Paul Sabatier, VITA DI FRANCESCO D’ASSISI, Porziuncola, 2009

3

Daniel Barenboim, LA MUSICA È UN TUTTO, Feltrinelli, 2002

2

Brunetto Chiarelli, a cura, DAL BRONZO AL FERRO, SULLA POSSIBILE ORIGINE
ANATOLICA DEGLI ETRUSCHI, International Institute for La vi Studies, 10, 2010

1

Emmanuel Anati, L’ARTE RUPESTRE DEL NEGEV E DEL SINAI, Jaca Book, 1979

90

Paola Buzi, LA CHIESA COPTA, EGITTO E NUBIA, ESD, 2014

11

copto = egiziano

13

Hermopolis = Shmun in copto

16

copto nasce nel II secolo, con alfabeto greco più 6 altri segni, grammatica egizia, sintassi
mista

18

lingua di origine oscura, evoluzione da saitico, a boarico, ad arabo

22

nel 1986 trovato passo perduto di Livio su velino, ovvero pergamena di animale giovane

28

chiesa copta dichiara essere fondata da Marco evangelista… in visita a discendenti famiglia
di Maria di Cleofa?

35

Alessandria ed Antiochia perdono precedente ruolo patriarcale al tempo di Leone Magno

43

monachesimo assente al tempo di Eusebio

48

monaci nel delta e fra Menfi e Shmun

52

monaco Shenute attacca Nestorio e distrugge templi pagani

55

Palladio legge tutto Origene, Didimo il Cieco ha grande memoria e commenta Origene

59

Mani muore in prigione a 60 anni, testi manichei trovati anni 90 in oasi di Dahkla

62

monastero Bawit fondata vicino a Shmun verso 400

73

alla morte patriarca Alessandro, diviene patriarca il diacono Atanasio

84

in monastero di Kallia fra Cairo ed Alessandria circa 1500 celle monacali tipo masseria con
oratorio su circa 100 km2

86

grande monastero di Bawit attivo da 400 a 1200… visitato da Francesco? Dipinti asportati
verso 1900 ora al Louvre ed al Museo Copto del Cairo

92

Tebaide nell’ansa del Nilo vicino a Luxor, … dove sbocca Wadi Hammamat, pochissimi i
resti dei monasteri, in parte costruiti usando materiale da antiche strutture egizie…
859

RBA Italia, 2015

monasteri costruiti nella zona dove la Sacra Famiglia raggiunse il Nilo venendo dallo Wadi
Hammamet?
99

nel grande Monastero Bianco vicino Akhmin orto botanico con tanti tipi di piante e grande
biblioteca smembrata fra 1700 e 1800, libri venduti

104

patriarcato copto ha grande basilica di San Marco, le cui reliquie sono state traslate da
Venezia nel 1978

125

in Egitto circa 8 milioni copti, 30 in Etiopia; vescovi sempre monaci

128

confirmazione = cresima con olio Myron, da 30 spezie filtrate e con segno croce fatto su 36
punti del corpo…le 30 spezie portate per ungere = imbalsamare corpo di Gesù? da 360
giorni anno? … confessioni richiesta ogni mese e mezzo; accordi di riconoscimento con
chiese di Antiochia e Costantinopoli

132

Durunka, possibile tappa viaggio in Egitto di Giuseppe e Maria…, 12 km sud Asyut… lato
ovest valle Nilo, circa 250 km nord sbocco del Wadi Hammamat su valle Nilo… circa 80 km
sud di Hermopolis = Shmun… Durunka villaggio forse dove G-M-G si fermano un anno a
casa della vedova?... albero della Vergine a Matarya presso Heliopolis… per sosta nel
viaggio di ritorno?

133

fermata a Maadi e discesa a sud sul Nilo in barca, sosta anche a El Bahnasi, Ossirinco dove
sta albero del Messia… itinerario della Sacra Famiglia più probabile per il ritorno, data
anche necessità all’inizio di evitare contatti con le comunità ebraiche per loro possibili
legami con Erode… più facile essere accolto e ricordato dopo anni ad Hermopolis con
speciale attività di Giuseppe e notorietà di Gesù

134

chiesa copta cattolica di rito alessandrino fondata da francescani fine 1600

146

Nubia forse da NUB = oro, un centinaio le miniere al tempo dinastia XVIII, della Nubia
storia in Giovanni di Efeso circa 550

149

Blemmi confederazione di tribù del sud Nubia. Nestorio, esiliato a Kharga, è imprigionato
dai Blemmi, poi venduto a gente di Panopoli

89

Alberto Tomas Perez Izqiuerdo, POINCARÉ, RBA, 2017

7

Raymond Poncaré cugino del matematico e presidente di Francia durante prima guerra
mondiale

9

da giovane inventa funzione fuchsiane, ora dette automorfe

10

congettura di Poincaré dimostrata da Perelman

12

muore di complicazione alla prostata nel 1912
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19

grande memoria, ricordava le pagine di ogni libro letto, e le stazioni delle fermate dei viaggi
in treno

21

Newton usa molto le costruzioni geometriche

23

molto amico di Appel, che ne scrive biografia

28

rallentamenti reciproci di Giove e Saturno su 900 anni trovati da Laplace

32

NO per eq RG di Einstein

37

morte di Hertz a 37 anni

41

errori a volte in articoli per la fretta

46

Hermite da soluzione generale eq quinto grado e prova trascendenza di e

82

astronomo svedese Hugo Gylden muore a 105, dichiarando di aver risolto il problema sui tre
corpi presentato a concorso da Poincaré, articolo di 270 pagine

84

problema 3 corpi ristretto, con massa di oggetto molto minore di quella degli altri due,
ancora non risolto completamente

85

Poincaré prova ritorno infinite volte presso punto iniziale

86

Gatto di Arnold, trasformazione che su immagine di Poincaré la restituisce identica dopo
192 iterazioni

91

Nuovi metodi della meccanica celeste, 3 volumi, 1300 pagine

93

comportamento caotico dei pianeti studiata da Laskar, 1955-…, trova errore di un metro in
posizione iniziale può generare orbite completamente diverse, riferito a Mercurio dare
collisione con Terra

100

Analysis situ, ora topologia

111

Smale nel 1961 dimostra congettura di Poincaré per n > 6, Fredman nel 1982 per n > 3

114

Perelman nasce a Leningrado nel 1966, lavora allo Steklov Institute di Leningrado sino al
1992… presente al mio seminario del 1979 sui metodi Quasi-Newtoniani … fu unico a
commentare …

116

Perelman nel 2002 risolve la congettura in articolo di 40 pagine sul sito ar.Xiv.org

123

Poincaré cessa di essere credente a 18 anni

134

dibattito e integrazione della teoria di Maxwell

142

Einstein pubblica E = mc^2 in articolo successivo a quello sulla relatività

147

Lorentz colto, intelligente, tranquillo, conosce molte lingue
861

155

per Poincaré impossibile dire che Terra ruota su se stessa, mancando riferimento assoluto

162

operato di ipertrofia prostatica nel 1908 a Roma in urgenza, può bere solo acqua e fare pasti
brevi, muore 1912 dopo seconda operazione

88

Giuseppe Furlani, GLI ADORATORI DEL PAVONE, Jouvence, 2016

27

Daisaniti, cristiani vicino a Mosul seguaci di Bardesane

28

Dasin, curdi yeziti a oriente di Mosul

33

Yazid, secondo-terzo secolo, rinnovatore, due i libri sacri

34

nessuna relazione degli yeziti con Sin o Tammuz. Nell’era di Alessandro, origine da 322
AC, anno 1451 Ramino, monaco di convento Bet Abe in alto Kurdistan, scrive trattato su
Yezidi per il monaco Giuseppe Rabban

45

Cantei setta simile ai Mandei, possono mangiare maiale

51

Libro dei punti principali del mondo, del siriaco Bar Penkaye

57

nel sacro Libro Nero, Dio parla in curdo agli yezidi

61

origine e storia degli yezidi ignota. Da Wikipedia loro calendario sacro inizia dal 4750 AC,
indice di origine molto antica… da quando Giardino Eden era ancora popolato…

62

diavolo assente nella teologia yezidica

63

domenicano Maurizio Garzoni primo studioso curdi a fine ‘700

66

istruiti da Angelo Pavone oralmente o via libro Gilwah… sciatt= fiume, Mazen = grande

67

Dio supremo ignora mondo, Dio pavone se ne occupa

68

proibite lattuga, zucca, pane di grano, visitano monasteri cristiani, no le moschee

71

circoncisione dopo 8 giorni; yezidi loro nome, adoratori diavolo o spegnitori del fuoco nomi
dati da altri

74

nel Chronicon Ecclesiasticum, Barhebreo dice di setta di Barburiani che in una notte
celebrano amplessi con donna qualunque, anche sorella o madre

75

falso che siano fondati dal califfo Yazid; un tempo forse un milione e mezzo, nel 1912 circa
37.000… censo incompleto

76

Yezidi di Russia a Tiflis; santuario principale Sayh Adi del restauratore Seyhan, a est di
Mosul, in fondo a valle raggiungibile in 3 ore a cavallo dal villaggio Baidù

77

vino permesso, donne ammesse a sacerdozio, “diavolo” con forma di pavone anche per drusi
862

81

Ezidi-Izidi, Yazada avestico, Zarathustra capo degli Ized, 7 angeli

85

cerimonie tipo sciamanico sul monte Singar… ora Sinjiar, fra Tigri e Eufrate nella pianura

79

Melek Taus o Angelo Pavone dopo caduta si pente e torna al posto originario, buono e
attivo

81

parlano curdo con molte parole persiane

85

cerimonie sul monte Singar di tipo sciamanico

89

monte Lalish centro vita religiosa

95

Taus non relazionato a Tammuz, religione yazida e babilonese molto diverse

97

in leggende ebraiche Satana ha 12 ali invece di 6, serpente è eretto ed ha mani e piedi, non è
Satana ma parla suo tramite…

101

per Islam seduttore è il diavolo = Iblis = Shaitan, il serpente introduce Iblis, il pavone fa da
tramite… memoria del pianeta P = Satana, divenuto serpentiforme?

102

pavone si nascose dopo evento fra lattuga, ora proibita

104

Lidzbarski non comprende aspetti dei Mandei; pavone Tawsa anche presso Mandei, Libro di
Giovanni capitolo 75

105

Satana perdonato da Dio, per Yezidi

109

ventre di Adamo si gonfia dopo mangiato grano, forse per mancanza orifizio di scarico?

110

Yezidi discendono da Adamo e da una hur, sacerdoti divisi in 4 classi, vietati matrimoni
entro classe

111

capo assoluto Sheih Nasir, dopo lui i gradi Sheyh, Pir, Faqir

112

Pir = anziano, persiano; Faqir, monaco, povero, anche detto Qaras = testa nera, avendo
berretto nero

113

iniziazione a faqir 40 giorni isolato e digiuno da alba a tramonto; alla morte lavato solo da
confratelli. Capo dei faqir è celibe, abita a Mazar vicino ad Aleppo, chiamato kak = maestro

115

Kochiak, servitori, ruolo indicato da corda attorno al collo ed alla vita… visti da Francesco
in suo primo viaggio in oriente? Ordine di donne celibi, Faqraya, capo Kabana

116

parole tabù: Shaitan, shatt = fiume, Giorgio per aver ucciso il drago, azzurro mai usato…

118

Cristo è angelo incarnato, matrimoni fatti in chiese cristiane, anche presa comunione

122

santuari yezidi in fondo a valle, tipo chiese nestoriane

123

alberi sacri circondati da muriccioli, con stoffe sui rami
863

124

edifici sacri tutti bianchi e ridipinti ogni due anni

126

canti in processioni tristi e solenni, anche canto di Melek Isa, di Gesù

128

Harisah, carne e grano cotti tutta la notte

130

meglio di preghiere e digiuni le virtù e le opere… quanto nel Vangelo chiede Gesù

133

noti due libri sacri, Libro delle rivelazioni o Gilwah, e Libro nero, in antico scomparso
dialetto curdo, scrittura criptica

144

libro Gilwah solo per Yezidi

149

anima può migrare a pianta, animale, uomo, immortale, quella dei giusti va in Paradiso,
degli altri resta in terra sino a giudizio… ma esistono variazioni in tema

154

7 angeli creati da Dio, il primo Azrail = Angelo Pavone

160

vietato orinare in piedi, defecare al chiuso, vestirsi stando seduti, pronunciare parole con
parti ritrovate nel nome di satana

167

obbligo ogni giorno di baciare la mano al fratello e a capi… quale origine dei baci rituali?

169

obbligo ogni giorno di mangiare un po’ di polvere dal santuario di Seyd Adi

185

mercoledì proibiti fare bagno, cambiare biancheria, coito

87

Maria Valtorta, IL VANGELO COME MI È STATO RIVELATO, LIBRO DECIMO,
Centro Editoriale Valtortiano, 2016

9

Gesù: se tu appoggiassi tua bocca sul mio labbro, sentiresti l’amarezza di tanto dolore…
riferita alla visionaria

16

Lazzaro frequenta il Pretorio, come suo padre

19

spade ai Getsemani date da Lazzaro

26

Gesù lascia mantello ai Getsemani… tessuto da Maria … resta con sola tunica

47

al primo interrogatorio da Caifa, Gamaliele gli chiede chi sia

59

Erode chiede a Gesù di guarire il cane di Erodiade con gamba rotta, fa poi venire danzatrici
etiopi seminude, Gesù chiude gli occhi…

60

Pilato ordina 40 colpi di frusta… poi dice ai soldati: quanti ne volete

61

durante flagellazione vestito con brache di lino e con sandali, flagello fatto di 7 strisce di
cuoio

78

Giuda incontra Maria prima del suicidio
864

112

crocifisso con inguine coperto da velo bianco portato dalla madre

114

chiodi sul polso

117

Maria insultata dalla folla

119

Maria Maddalena, con la baldanza dei tempi del peccato, accusa e insulta i sacerdoti

131

Maria madre rianimata da Marta e Susanna con spugna imbevuta di aceto

135

Gamaliele informa che si è lacerato il velo del Tempio

136

Gesù staccato dalla croce da Nicodemo, Giuseppe e Giovanni

137

in visione del 19-2-44, Maria vede nella piaga al costato il cuore di Gesù

148

le sembra che sia pulito con spugna

150

unzione del corpo equivale a imbalsamazione?

163

Lazzaro risuscitato aveva ferite alle gambe e bende piene di marciume

165

Marta dice che la casa di Betania era piena di armi

196

il sabato mattina Longino regala la punta della lancia a Maria Maddalena

198

Giovanni riferisce di Giuda appeso, corpo già nero e attaccato da corvi e avvoltoi

204

mantello lasciato ai Getsemani recuperato da Giovanni il sabato

212

MM prostituta?

224

Gesù appare alla Madre prima che le donne vadano al sepolcro

324

Non mi toccare… NO non mi trattenere

370

incontro con apostoli e discepoli sul monte Tabor

441

Maria di Lazzaro… di Betania e Maddalena… e Maria d’Alfeo… di Cleofa marito, Alfeo
suocero e fratello di Giuseppe

449

Maria abita ai Getsemani in casa di Lazzaro e giardino di Giuseppe d’Arimatea

475

Gamaliele diventa cristiano, da vecchio e cieco

482

Lazzaro, Maria e Marta lasciano Betania

86

Ilaria Ramella, CULTURA E RELIGIONE ETRUSCA NEL MONDO ROMANO,
Edizioni dell’Orso, 2003

17

Valerio Flacco, Etruscarum rerum libri
865

18

Virgilio e mecenate etruschi

20

Dardano originario di Corito = Cortona, etrusco e pelasgico, se pelasgico lingua dei greci e
dei troiani simile?... pelasgico lingua franca? Come swahili, indonesiano, zhangzhung? Per
Virgilio 333 anni fra Enea e Romolo… caduta seconda Troia verso 1080, Hyksos in
Egitto…

29

Properzio etrusco, originario di Veio

39

per Dionigi di Alicarnasso, Dardano arcade, ha 10 capitoli sul vagare di Enea, 10 su
fondazione di Roma, in opposizione a Virgilio

50

Claudio eletto dai pretoriani, etruschi in maggioranza

54

al tempo di Claudio e Mecenate, divinazione approvata, magia condannata, insegnamento
aruspicina passa da famiglia a scuole

56

caerimoniae da caeres?

65

Rufio Festo Avieno, IV secolo, etrusco da Volsinii, discende da stoico Musonio

66

Norzia divinità con tempio a Volsinii, chiodo piantato ogni anno…da cui Norcia?

69

700 libri di Crisippo nella biblioteca di Persio

74

Galba proclamato imperatore mostra alla tribuna ritratti degli uccisi da Nerone

80

Vespasiano educato in Etruria dalla nonna, vicino a Cosa

85

Plutarco nella Vita di Silla dice di 8 generazioni…. Separate da 7 catastrofi? 10.500 Grandi
Laghi, 9450 fine glaciazione ed Atlantide, 6910 impatto su Giove e nascita Venere, 3161
diluvio biblico, 2033 diluvio Tifone, 1796 diluvio di Ogige e fine dinastia XII egizia, o in
alternativa 1630 diluvio Inaco-Dardano per esplosione Thera, 1447 diluvio Deucalione per
esplosione Fetonte

95

in sacrificio di Pertinace cuore non trovato

100

Alessandro Severo primo imperatore addetto pratiche divinatorie

111

Valeriano etrusco

112

Servio dice libri sacri etruschi conservati vicino ai libri sibillini in tempio di Apollo

113

tra Gallieno e Diocleziano cristianesimo religio licita per circa 40 anni. Aureliano non riesce
a consultare libri sibillini causa presenza cristiani

115

al tempo imperatore Tacito, vissuto circa 270-275, profezia su avvento dopo 1000 anni di
grande imperatore… corretto! Khubilai Khan! Incoronato nel 1271 AD

125

Diocleziano pratica aruspicina

141

Costantino si dichiara tredicesimo apostolo
866

148

Lattanzio precettore di Crispo figlio di Costantino… poi ucciso da Costantino per accusa di
tramare contro di lui, moglie Fausta uccisa per preteso tradimento su istigazione della
madre Elena

85

Marta Sordi, I CRISTIANI E L’IMPERO ROMANO, Jaca Book, 2011

12

secondo Giuseppe Flavio il grande sacerdote Ananos, in assenza del governatore romano, fa
uccidere il capo dei cristiani Giacomo il Giusto, poi viene deposto… detto Stafano, ucciso si
istigazione di Saulo

18

Pilato è martire per i copti, santo per gli etiopi, vedasi Tertulliano nel secondo secolo,
suicida detto solo dal quarto secolo

27

per Sordi, veritiero Tertulliano sul divieto di Tiberio a persecuzioni contro i cristiani

31

Erode Agrippa 1 nel 62 fa uccidere Giacomo il Minore fratello di Giovanni… e fa arrestare
Pietro, che si libera miracolosamente, Atti 12, 1-3

34

frammento 7Q5 datato verso 50 AD, contiene testo di Marco, vedi O’Callaghan 1972,
Thiede 1986, 1992. Nel Satyricon, circa 64, Trimalcione fa unzione con nardo, forse per
riferimento a Vangelo di Marco

35

per Tacito nel 42-43 conversione di Pomponia Graecina, moglie di Aulo Plauzio, duce di
spedizione in Britannia nel 43 per ordine di Claudio… convertita da Pietro? Secondo
Clemente, Marco scrive Vangelo su richiesta di cavalieri romani davanti ai quali Pietro
aveva predicato

37

Sergio Paolo, proconsole di Cipro, incontra Saulo, si converte, fa una cappella domestica a
Roma, Saulo cambia nome in Paolo

41

opposizione di Claudio a forti immigrazioni a Roma da estero, in particolare di ebrei….
Avevano piani di prendere il potere?... ebrei discendenti da Giuseppe Flabvio e dai 250 da
lui portati in Italia con permesso di Tito arrivano nel tempo a prendere il potere nell’impero
romano, vedi Flavio Barbiero

49

Paolo è a Roma nel 56, secondo anno di Nerone, per due anni resta in attesa del processo ai
domiciliari. Atti chiudono riferendo sua libertà di parola

50

Paolo si scontra con gli stoici greci, ha buoni rapporti con quelli romani, questi poi
perseguitati insieme con i cristiani; delle 14 lettere fra Paolo e Seneca, 12 giudicate
autentiche

51

Gerolamo giudica Seneca santo

54

Poppea tramite a Nerone per accuse degli ebrei ai cristiani; Nerone non accetta proposta di
Seneca di conoscere scritti dei cristiani

55

Hercules Oetaeus modellato su Cristo
867

56

nel 62 Nerone da il potere a Tigellino, rompendo con stoici e Seneca

59

editto di Nazareth, 22 righe su pietra, trovato 1878 e pubblicato 1930, di Nerone influenzato
da Poppea pro giudaica, stabilisce pena di morte per violazione di tomba, come spostamento
pietra tombale… applicabile retroattivamente quindi a chi avrebbe trovata la tomba di Gesù
vuota… secondo Ireneo ed Eusebio, Vangelo di Matteo scritto al tempo di Nerone

61

nazorei nome dei cristiani in Giudea sino verso il 60 AD… non da Nazareth, ma dalla
origine di Gesù dal Wadi Jalil, i cui abitanti erano detti Nazarah… e ancora in Siria e
Libano inizio 900 vedi Gertrude Bell

64

cristiani accusati nel 64 dell’incendio di Roma e di superstizione malvagia, come
infanticidio per Eucaristia, ed incesto chiamandosi fratelli e sorelle

69

Pietro muore 13-10-64, arrestato dopo incendio, vedi Guarducci, 1968

70

cristiani condannati su base di un senatoconsulto preneroniano

72

ucciso nel 62 Giacomo il Minore gli succede Simeone, figlio di Clopa… e di Maria di
Clopa, altro cugino di Gesù… Clopa detto fratello di Giuseppe… fratello minore di
Giuseppe avuto dal padre da seconda moglie egizia, Giuseppe figlio forse maggiore del
padre di entrambi, da cui la sua autorità, potere, ricchezze, … possibile anche a donna
avere figli a distanza 40 anni fra primo ed ultimo… a uomo a distanza anche 80, vedasi
uomini in Hunza…. Se Giuseppe era novantenne quando sposa Maria, Clopa = Cleofa
poteva essere allora quarantenne, e, se viveva ad Hermopolis, all’arrivo di Giuseppe con
Maria e sua sorella minore.poteva ben sposare questa … al momento della morte di Gesù
sarebbe stato settantenne, in grado di procedere all’imbalsamazione… Vespasiano fa
cercare i discendenti di Davide per eliminare pericolo di loro pretesa al trono

73

Simeone di Clopa ucciso sotto Traiano, per opera del consolare Attico…. Vescovo di
Gerusalemme dal 62 al 107, crocifisso, dopo il 70 attivo a Pella di Perea in Giordania,
muore centenario, nascita presumibile da Maria sorella di Maria Madre in Egitto…

81

Giovanni evangelista relegato a Patmos sopravvissuto ad immersione in olio bollente, tempo
di Domiziano… rito per accertare colpevolezza?

92

due diaconesse interrogate sotto tortura da Plinio il Giovane

95

Traiano rifiuta denunce anonime di cristiani

139

Decio di religione tradizionale, imparentato con antiche famiglie etrusche

148

Decio primo imperatore che cade in attacco contro i barbari, Valeriano di origine etrusca
primo prigioniero

166

Galerio figlio di sacerdotessa dei monti della Dacia, lussurioso ed uso a crudelta come far
divorare condannati dagli orsi dutante i banchetti, vedi De mortibus persecutorum di
Lattanzio
868

202

biblioteca del Pantheon affidata da Alessandro Severo a Sesto Giulio Africano, nativo di
Aelia Capitolina = Gerusalemme, istruttore di Manno, figlio di Abgar IX, primo re
cristiano… vedi studio di Umberto Roberto

219

coire = riunirsi

84

Alfonso Marini, FRANCESCO D’ASSISI, IL MERCANTE DEL REGNO, Carocci,
2015

13

Sabatier predilige fondi non ufficiali, come Speculum perfectionis

15

Tommaso da Celano rivalutato

16

vedi Balarun per manoscritto nuovo alla Bibl. Naz. Francese

44

nome Francesco mai usato prima, madre incerto se di nome Pica e di origine francese

57

incerto se F sapesse dei catari

80

nel Duecento nomina vescovi passa da locale al Papa. Innocenzo III attiva la crociata che si
ferma a Costantinopoli

82

Cronache di St Albans, 1189 – 1235, di Ruggero di Wendover

106

peccati di Eva mai ricordati da Francesco, solo di Adamo

110

primi otto concili diretti da imperatori, nel IV Laterano, grande importanza al tau in discorso
di Innocenzo III, forse presente F

123

oltre 60 frati partono per Germania, conoscendo non la lingua, solo JA, trattati male, anche
denudati, in Ungheria rubati dei vestiti

128

FR parla al sultano via traduttori?

133

Agostino definisce la guerra giusta

134

Francesco si dice ispirato alla libertà evangelica

83

Elio Antonello, ATTI DEL X CONVEGNO SIA, La città del sole, 2010?

3

ipogei in Daunia dal IV millennio per 3000 anni… corrispondenti a quelli a Malta e
Sardegna

8

orientazione NW-SE ?... come in strutture della Sardegna? associati a moto di Fetonte?

11

Pleiadi = Khimah? … o direzione di arrivo di Marte?
Interventi di Bianchi su Beroso:
869

31

270 re dopo il diluvio

36

Beroso dichiara 116 gli anni della vita, forse è padre della Sibilla babilonese

38

Epigene di Bisanzio dichiara osservazioni babilonesi risalenti a 720.000 anni prima…
decrittato 4000… dopo diluvio del 3161… per altri a 144.000 anni, decrittato 8000, dopo
fine glaciazione… per Diogene il Babilonese, età del mondo 3.942.000 anni, decrittato
21.900, inizio glaciazione?

42

Beroso usa precessione degli equinozi?

82

Jacques le Goff, SAN FRANCESCO D’ASSISI, Laterza, 1999

3

da anno 1000 a 1200 raddoppio popolazione in occidente, uso di nuovo aratro, cavallo al
posto del bue

6

incontinenza dei chierici spinge Gregorio VII ad introdurre obbligo celibato per i preti

9

obbligo confessione annuale dal 1215, Concilio Laterano IV… obbligo valido solo per
confessione dal proprio parroco

13

valdesi, catari e umiliati scomunicati da Lucio III nel 1184 per aver permesso di predicare ai
laici

20

dubbi su autenticità di lettera di Francesco a Antonio di Padova

22

nel costruire basilica di Assisi frate Elia si scontra con partigiani austerità

25

fondamentale il Sabatier 1894

27

Tommaso da Celano scrive 1253 il Trattato dei Miracoli, su ordine di Giovanni da Parma

28

Fioretti ora rivalutati

46

Innocenzo III 1215 Concilio Laterano assume tau come simbolo della riforma, usata da
Francesco per sigillo di lettere e da lui dipinta su muri degli eremi

70

nel 1218 a Bergamo congresso dei Poveri Lombardi

71

Francesco vuole i sacramenti, rifiutati dagli eretici suo tempo

162

Francesco celebra bellezza e l’essere ilare

165

Francesco favorisce la confessione

170

Tommaso di Eccleston riporta 18 visioni di Francesco

172

Francesco non accetta idea del monachesimo antico che ci si salva da soli

870

187

Carlo Ginzburg, 1972, dice Francesco pochissimo studiato, diversa opinione di Raoul
Manselli

189

biografia di Manselli, 1980, di grande autorità

81

Josep Pla i Carrera, EUCLIDE, RBA, 2017

22

grave la perdita dei Porismi

25

per Albazer visione dovuta a flusso dall’oggetto visto

40

per Platone limiti filosofici della matematica

41

Ippazia appare nella Scuola di Atene di Raffaello

58

Aristotele prova irrazionalità di radice di 2

77

Euclide riformulato nei Principi della geometria di Hilbert, 1899

79

Alan Guth stabilisce il tipo di evoluzione dell’universo a seconda della densità relativa alla
densità critica, di 4 10^-27 kg/cm3

82

per Aristotele infinito solo potenziale

86

Dedeking e Cantor su infinito in atto

94

Erodoto attribuisce a Sesostri la mappatura dei campi

100

sezione aurea come rapporto due segmenti a,b dove a>b, e a/b= (a+b)/a

157

Teone di Alessandria da versione finale di Euclide verso 370…padre di Ipazia

80

Carmelo Abbate, IL REGNO DEI CASTI, Piemme, 2017

24

centro padri Venturini a Trento per preti con problemi

32

seminario luogo di perversione

34

donne sposate spesso invitano preti a casa

37

dice un prete: i preti sono falsi, spesso pugnalano alle spalle

63

entro Vaticano anche cardinali gay

80

prete dichiara 98% preti sono omosessuali

88

in Germania un terzo preti vive con donna

90

in enciclica Persona umana, 1975, Paolo VI, rapporti prematrimoniali dichiarati abuso
sessualità
871

91

don Barbero, legge molto, biblista

92

don Barbero ridotto stato laicale nel 2003 a firma Ratzinger

109

prete dice: quanto abbiamo umiliato nella creazione

156

prete fa voto di celibato, non castità

185

prete si dichiara uno dei dodici apostoli durante amplesso, accusa Satana della nascita di
figlio

201

celibato vincolante dal concilio di Trento

204

NO, donna che lava piangendo piedi di Gesù non è prostituta

209

eiaculazione spontanea durante meditazione a S Tommaso

234

Edir Macedo in Brasile forma chiesa anticattolica, circa venti milioni seguaci, tempio di due
km quadri coperto in oro, fedeli danno 10% stipendio

236

setta di Moon acquisto in Gran Pantanal circa 80.000 km quadri

240

teologia liberazione estinta

246

in Africa omosessualità vista come male

250

in Africa suore spesso abusate

276

per padre Ksawery carezze più importanti dell’orgasmo… mai avute esperienze sessuali

297

confessando si impara a non giudicare

298

poca carità fra i preti

324

seminario di S Poltke con orge organizzate dal rettore e vice

370

Richard Sipe maggiore sessuologo dei preti, pedofilia dice favorita da celibato

376

ad arcivescovo morto di Aids rotte le gambe per dare altra causa di morte

498

fratello di Benedetto XVI collerico, lanciava sedie

79

Quintus Smyrnaeus, POSTHOMERICA, Bompiani, 2013

33

Troiane vogliono combattere come Pentesilea

43

Pentesilea figlia di Ares

51

molti riferimenti a leoni montani

57

Achille uccide Tersite con pugno sulla bocca, essendo stato offeso come donnaiolo
872

69

Memnone dall’Etiopia dalle genti nere… dall’Iran dravidico? Karakorum = cuoio-pelle
nera?

77

Dardano → Erittonio → Troo → Ilo → Laomedonte → Priamo… se guerra Troia verso
1500, Dardano all’epoca della esplosione di Santorini, diluvio di Inaco e di Dardano lo
stesso? O altro Dardano?

103

pari il vigore di Achille e Memnone

121

torre abbattuta dal terremoto di Tifone… riferimento alla torre costruita da Nimrud = Nino
= Sargon il Grande, abbattuta dall’evento esplosione di Tifone del 2033?

129

Achille muore colpito al tallone da freccia lanciata da Apollo

137

Aiace cugino di Achille

155

corpo di Achille lavato prima della deposizione sul lett, rivestito con le vesti purpuree
ricevute da Teti prima della partenza… similia con il corpo di Gesù

161

Teti bacia Achille morto sulla bocca… come avviene per Maria morta in visione di Teresa
Neumann

169

ossa di Achille poste in urna piena di miele e di grasso

203

dopo pugilato si lava la fronte con spugna; poi bacio fra i contendenti; Dioniso
contemporaneo di Teseo; ferite curate da Podalirio, che succhia il sangue, le cuce, le
unguenta

205

falce taglia i molti papaveri

255

Tifone incenerito dai fulmini di Giove… esplosione nell’aria con plasma nel tunnel
atmosferico… Tifone figlio di Tifeo… Tifeo associabile a Metis, a satellite perduto, a…?

259

Teucro fratello di Aiace, originari da Salamina; Eurisace figlio di Aiace e della sposa
schiava Edmessa

265

corpo di Aiace pulito del sangue seccato… come ilcorpo di Gesù… e portato alle navi
avvolto in un sudario; molta ambra posta sul corpo, dalle lacrime versate per morte di
Fetonte… non in Omero, dove Lampo e Fetonte sono in moto nello spazio…

293

Etico = Aithicos, compagno di Deifobo… Aethicus della Cosmographia…

303

Euripilo, nipote di Eracle, uccide Macaone

308

Panes, Pani, vivono presso l’ acqua delle grotte… i naviganti Pani con porti in luoghi forniti
di sorgenti di acqua e con ripari in grotte? Elefantina, Marsa Gawasis…

311

massi gettati con fionda

323

Podalirio vuole uccidersi per morte Macaone
873

327

Nestore dice anima dei magnanimi in cielo, dei tristi nelle tenebre… luce versus tenebre,
non fuoco…

331

dopo due giorni di battaglia, sosta per seppellire i morti… per inizio decomposizione…

333

Neottolemo sapeva di morte di Achille prima dell’arrivo di Ulisse e Diomede… uso di
piccioni viaggiatori?

335

a Neottolemo promesse da Ulisse le armi del padre, da Menelao sua figlia

337

Deodamia non è gelosa di Briseide

343

Neottolemo parte con 20 scudieri

385

cavalli di Neottolemo, figli di Arpia e Zefiro, corrono anche su acqua

407

Zeus adirato con i superbi Titani fa cadere dal cielo vampe di fuoco… bollire l’oceano…
seccare i fiumi… bruciare la terra… cenere e fuliggine nel cielo… parole di Nestore che
conosce gli antichi racconti… fatti compatibili con gli impatti multipli di materiale gioviano
nel 7000 AC dopo impatto con Metis

415

porta Dardania… Troia fondata dopo eruzione di Santorini, con evento detto diluvio di
Inaco nel Mediterraneo, di Dardano…?

425

pescispada catturati nell’Ellesponto

435

Calcante osservato volo uccelli e viscere chiede ritorno di Filottete

439

Filottete con ferita inguaribile da morsicatura di serpente marino… esistono ora velenosi nel
mare dell’Australia settentrionale, forse allora anchenell’Atlantico?

445

Podalirio guarisce Filottete

457

Troia rifornita di miele da Tebe e di vino dalla Peonia

475

Enone sull’Ida prima moglie di Paride e profetessa rifiuta di curarlo

495

Paride seppellito sul monte Ida

505

api e vespe in guerra in autunno per i grappoli di uva

523

Zeus distrugge la stirpe violenta dei giganti… scomparsa degli asteroidi prodotti
dall’impatto?

527

primo sale con scala su mura Alcimedonte scudiero di Aiace, ucciso da Enea

573

Cassandra cerca di rompere il cavallo con una scure o di bruciarlo

585

donne troiane svegliate e catturate nude, non riuscendo a prendere velo o peplo

603

Enea risparmiato per sua ospitalità a Menelao
874

625

a Troia presente madre di Teseo con Elena

653

flotta achea devastata vicino all’Eubea

657

tempesta provocata da Atena…. causata da esplosione di Faetonte?

667

terre inondate

667

come nella tempesta di Deucalione…. È questa?

78

Jaques Dalarun, LA VITA RITROVATA DEL BEATISSIMO FRANCESCO, Edizioni
Biblioteca Francescana, 2015

5

F muore nella notte fra 3 e 4 ottobre

6

15-9-14 autore scopre manoscritto in vendita da messaggio di amico del Vermont, acquistato
da Bibl. Naz. Francese, 122 pagine, 12 per 8 cm, sgualcito per molto uso

8

scoperta annunciata 16-1-15, ultima precedente la Compilazione degli Amici, 1922, ricordi
di frate Leone

9

60% del testo inedito

20

Francesco va a Roma per affari, non pellegrinaggio

26

edizione latina critica in Analecta Bollandiana, edizione questa a cura frate Paolo Canali,
presa da collana Presenza San Francesco

28

in rete su sito Gallica

32

Francesco dice che primeggiava in vanità, scherzi e voleva ammirazione

45

Francesco invia frati in varie parti del mondo in coppia

49

dopo approvazione di Innocenzo III, Francesco visita città e castelli, ascoltato come chi non
era stato istruito da nessun altro uomo

52

in inverno si butta in acqua ghiacciata contro seduzioni carne

56

vedono carro di fuoco girare attorno a casa, ritenuto anima di Francesco

58

durante predica di Antonio, Francesco visto sollevarsi in aria

59

legge nel pensiero

61

su cibi cotti metteva acqua o cenere

67

ad Alviano fa tacere rondini che impediscono alla folla di sentirlo

72

guarisce frate che si sollevava orizzontale ad altezza uomo e poi cadeva
875

86

frate obietta su vera povertà di tale e Francesco lo fa denudare

89

raccoglieva scritti umani o divini, anche dei pagani

97

Elia e Francesco si scambiano la tonaca al tempo della Verna

100

Francesco venerava Ugolino predicendolo Papa

111

muore 4-10-1226

115

Gregorio IX assente alla traslazione del 1228, manda una croce d’oro in cui inserito è pezzo
della Santa Croce

135

bambino cade nel Volturno sprofondando nel fango, ritrovato da nuotatore nudo, risuscita

139

tale è risuscitato in Germania, secondo lettera di Gregorio IX… info dal Celano?

147

guarito tale con totale fuoruscita intestini per ernia

77

Mariella Boerci, VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE, Donna Moderna, 2007

66

secondo Breslin, Pavarotti vuole buttarsi da finestra a Chicago quando il soprano Madeleyn
Renée decide di sposare un altro… ma la segretaria dice: e come fa a passare dalla finestra?

73

negli ultimi mesi, frequenti visite di un prete

74

rapporto con Nicoletta in crisi secondo Lidia La Marca, moglie di Leone Magiera

77

Freni aiuta Pavarotti a ricontattare Adua, incontri anche nella villa di Saliceta

90

Nicoletta colleziona insetti… per vincerne la paura

76

Arsenio e Chiara Frugoni, STORIA DI UN GIORNO IN UNA CITTÀ MEDIEVALE,
Laterza, 1997

5

fino al ‘600, negozi privi di vetri alle finestre

6

primo obbligo per ebrei di stare nel ghetti a Torino nel ‘400

9

nel ‘600 servi dormono in camera da letto dei padroni, al piede del letto

10

far la siesta, deriva dal sonare le campane all’ora sesta

25

De Universo di Rabano Mauro, circa 1100

29

nel 1256 nuove mura uniscono a Siena i borghi

34

San Cristoforo cananeo, un gigante… discendente da Og, Golia?

69

ergotismo o fuoco sacro o di S Antonio, da segale cornuta ammuffita
876

87

per fra Bernardino da Siena cantare o ascoltare canti nei giorni di festa o di quaresima è
peccato mortale

96

costosi i funerali, accompagnati da banchetti

111

farmacie vendono ex voto

120

donna morta di parto è seppellita in terra non consacrata per avere avuto in grembo figlio
non battezzato

132

bambini tenuti nel letto per allattamento, spesso morti soffocati, molti a balia muoiono,
donne partoriscono mediamente ogni 18 mesi

135

Concilio Laterano del 1178 su bambini venduti schiavi a saraceni ed ebrei

146

in tavola del Maestro di Borsignano, XIV secolo, Gesù impara a leggere, in miniatura di
quel secolo Anna insegna alla Madonna, Parigi, Biblioteca Nazionale

156

occhiali inventati verso 1280

168

dormire con la cuffia

170

donne lavano testa ogni sabato

171

acqua calda del bagno usata più volte… come quando ero ragazzino

172

uso dormire nudi e in più su stesso letto

75

Andrea Hoffmann, SONO STATA ALL’INFERNO, Centauria, 2017

61

Gwozo centro attività Boko Haram, vicino Ngoshe, paese della intervistata, e vicino al
Cameroon, Nigeria NE; circa 400 lingue in Nigeria

99

esercito prende mogli e figli di Shekau, capo di Boko Haram

129

carne degli uomini uccisi mangiata?

146

autrice racconta vita anche della yazida Farida Khalaf

157

guerrigliero fulani già cristiano le chiede di pregare per lui ed organizza fuga

176

fino ad arrivo missionari anni 60 tribù con vita primitiva

177

Mandara = Monti della fede negli spiriti…. Mandara = Mandala?

178

area di Sukur patrimonio umanità da Unesco, molti santuari, tribù Guduf principale

182

chiesa dei 100 fratelli, obbligo dare alla chiesa il 10% degli introiti

877

74

Franca Giansoldati, IL DEMONIO IN VATICANO, Piemme, 2014

30

anni venti, vesta talare proibita in Messico

95

nel 1979 messa nei giardini vaticani con Woityla, solo per legionari di Cristo

61

passibile di tortura chi possedesse simboli cristiani

71

Maciel cacciato da due seminari per motivi oscuri

81

nel 1948 messaggio di Pio XII di approvazione opera

89

nel 1989 Maciel in clinica romana Salvator Mundi per abuso droghe

99

regola vieta parlare male dei superiori

117

accusato dal francescano Girolamo Girotti nel 1998 di assolvere complice in peccato de
sexto

113

regola mai approvata dal Vaticano in sua interezza

146

Martini ostile ai legionari

169

zio e madre in causa beatificazione

187

sue immagini nella case eliminate, libri proibiti

73

Roberto Beretta, Giovanni Gazzaneo, PRETI DI STRADA, SEI, 1995

6

Don Benzi su abusi anche sessuali nelle comunità terapeutiche

10

gruppo Abele di don Ciotti per tossici et al, ARNICA genitori con figli tossici, PIERO E
GIANNI cooperativa

12

primario sbaglia operazione e diventa barbone alcolizzato per depressione

16

7 volti della droga

22

non esiste bacchetta magica, ogni caso è diverso

23

alcuni lucrano sulle comunità

28

per una metà dei ragazzi, tre ore di televisione con 50 spot di cui 6 per alcol

43

don Gelmini, nato 1925 a Pozzuolo Martesana, casa madre di Amelia nel 1979

51

rientro drogati difficile e marchiati a vita per lavoro scadente

53

fratello di frate Eligio, ha madre cieca, un barbone accolto in casa le lava i piedi

56

don Gelmini dice preti stanchi di fare il prete e privi di fede; ma ragazzi che escono dalla
droga diventano trainanti
878

58

comunità più dure del carcere

60

miracolo essere credente, ottimista e accettare tutto

62

ad Amelia 12 monaci benedettini ex tossici

64

don Gelmini, la morte è un dono di Dio

72

don Benzi: in adolescenza 70% ragazzi lascia la chiesa

73

casa Madonna delle Vette costruita ad Alba di Canazei

75

recupera giovani età mentale sui tre anni

82

don Benzi: meglio chiudere istituti per invalidi, anziani… ma dare una famiglia

84

ha 108 famiglie disposte ad assistere

90

forte critico di San Patrignano

92

negativo su comunità

93

droga usata per evitare confronto con altro?

99

don Mazzi, ama studio e musica; Pasolini faceva disastri adescando

102

Lambrate primo centro droga. Erich Fromm unisce fede a psicoanalisi

104

sdrammatizzare sempre

106

troppi capricci soddisfatti

109

fa lavorare Donat Cattin con i 5 peggior tossici

111

dorme poco, legge e prega 2-3 ore per notte

116

umorismo di Dio dimenticato; dolci pazzie di san Francesco; umorismo miglior toccasana
per i guai quotidiani…. Suonava pianoforte

120

comunità raggiunge solo 8% dei drogati, successo nel 50%... NO su moglie di Lot…

123

don Chino Pezzoli, 1935

128

ospiti hanno giocato con i piaceri e cercato le emozioni più forti

135

legalizzare = emarginare i più deboli; droghe tentativo di guarire malessere interiore

142

vede telegiornale, poco il resto

143

maggior bisogno di testimoni che di maestri

169

Picchi; scienza impotente davanti alla droga, politica non capisce

180

1980 sinodo dichiara droga frutto cospirazione internazionale di alta finanza
879

186

nelle strutture ecclesiastiche mai presenti i poveri

190

comunità residenziale di Albarè di Costermano sul Garda

205

don Salvatore Lo Bue, Bagheria

72

Gian Marco Bragadin, S. FRANCESCO, LE VERITÀ NASCOSTE, Melchisedek, 2016

10

Piramidi antiche di 12.000 anni? Gobekli Tepe di 18.000?... migliori numeri 5400 e
12.000…

11

madre di Francesco dall’ Occitania e forse catara

13

fatti nascosti su Francesco raccontati all’autore da frati anziani di Assisi… ora deceduti

22

Gesù e Maddalena come Francesco e Chiara?

24

libro dell’autore su rivelazioni segrete dei Templari

31

nuove fonti anche su visita di Francesco al sultano; Colombo per America usa mappe dei
templari

38

autore organizza prima visita a Milano di Sai Baba e fonda primo centro

41

autore si dice induista vegetariano… a casa di Manuela Pompas un maestro invisibile in
seduta medianica gli dice di andare in India portando un crocifisso

49

spedizione di Gualtiero di Brenne in Puglia

50

Celano primo ritrovato 1768, Celano secondo 1806

68

affitta villa a Bocca di Magra

83

unico ritratto di Francesco dal vivo al Santo Speco di S Benedetto, 1222

87

diario di Chiara ancora da scoprire

92

Innocenzo III approva Regola senza Bollatura

99

a 65 anni confessione con frate amico di 80

106

biografia di Chiara scritta verso 1260 dagli atti di santificazione

108

elenca detti dei Padri della Chiesa sul sesso…. Lista incompleta!

109

per Platone anima hanno solo i maschi

116

per il centenario frate Stefano amico dell’autore probabile amore di Chiara e Francesco nei 6
anni dei loro incontri in convento
880

119

NO, Biglino non è professore

121

madre di Francesco, Giovanna di Bourlémont, nata a Tarascona

126

valdesi fondati da ricco commerciante di Lione, Valders

131

catari fuggiti aiutati all’inizio dai francescani, anche parenti della madre di Francesco?

162

frate Anthoni indiano ricorda una preghiera attribuita a Francesco: Signore fa de me uno
strumento della tua pace… Francescocontro le allora guerre in Terra santa, dei Mongoli,
contro Catari?

169

vita di Francesco di Giuliano da Spira; Sabatier il maggiore storico

171

nel 1899 scoperto di Celano il Trattato dei miracoli

172

tre anni dopo la Legenda Maior, ordine del Capitolo di distruggere gli altri documenti
storici, nel 1266

198

Elia inviato in Terrasanta per preparare viaggio di Francesco

206

in Umbria molte case e chiese templari, vedi basilica San Bevignate vicino Perugia

207

contatti di Francesco con i templari, Angelo Tancredi tornato da Terrasanta e beato Lorenzo
Loricato di Faggiolo

209

fra Angelo, uno dei quattro più vicini a Francesco, vicino al cardinale Leone Brancaleone di
Santa Croce a Roma, associata alla chiesa S Croce di Gerusalemme, sede templare…
Francesco scrive una tau a Fonte Colomba, dove sta cappella di Maria e Maddalena

224

autore dice di seguire i consigli di Chiara dalla sovradimensione

227

nella tau manca parte superiore perché è trasparente, spiritualizzata

233

tau tracciata da ebrei sulle loro porte, in Esodo

245

sufi vestiti di rosso con cappuccio = suf…. indizi su iniziazione di Francesco a templare

252

Benedetto XVII dichiara su elementi certi che Francesco è stato a Gerusalemme

256

su tomba al Cairo di sufi, del 1224, detto di suo incontro con monaco cristiano… Francesco?

257

tre anni prima della visita di Francesco, sultano incontra Rumi

258

Francesco ispirato da sufi, secondo Giulia Basetti Sani e Luis Massignon

259

rosario preso da Francesco dai sufi, avente 99 grani, poi Domenico modifica

260

a Damietta Francesco incontra Ibn el Arabi, teologo, che aveva incontrato Rumi

267

Gentile delle Fonti, templare, vicino a Gualtiero di Brenne…

881

269

in cappella della Maddalena a Fonte Colombo, presso Rieti, una tau in rosso, poi coperta
secolo XV con tinta

284

Elia riceve da Baldovino II reliquia Santa Croce

288

autore in visione chiamato da F suo antico amico e discepolo

312

Onorio III approva a Rieti la Bolla nel 1223

319

Terzo ordine iniziato da Cesario da Spina nel 1289

324

morto Francesco, Gregorio IX incarica Elia della costruzione Basilica

328

Chiara con dolori alla schiena dopo essere stata picchiata?

333

documenti di Francesco nascosti in cavità del crocifisso di S Damiano? Portati dalla madre
di Chiara?

348

Bonaventura bambino guarito miracolosamente da Francesco

367

misfatti in America di domenicani e francescani… minori di quelli dei protestanti

374

cappella della Maddalena in Basilica San Francesco

376

libro su Maddalena di Rabano Mauro, circa 1200

406

in convegno Grande Oriente a Palazzo Giustiniani nel 1986, Giancarlo Seri discute la tau in
chartula a frate Leone dando significato esoterico come ultima lettera alfabeto greco

408

Seri dice tau = ankh, usato anche da catari e albigesi, dai templari, da cui a F?

409

simboli muratori da tempio Salomone?.. o da attrezzi usati costruzione muro di Goshen?

410

tomba di Francesco aperta dopo 600 anni… lato 12 palmi, dentro 12 monete d’oro e 12 acini
di ambra, basilica costruita in 12 anni

411

feretri di Francesco e Chiara ritrovati da frate Marino Bigaroni, prof Uni Perugia

416

corpo di Francesco seppellito in modo speciale e segreto, lasciando Papa e notabili fuori
della basilica, Gregorio IX rabbonito da frate Elia

425

NO, zigzag prima visione sciamanica

434

NO, molto dell’archivio rubato sotto Napoleone

439

amica dell’autore, Annamaria Bona, scrive guidata da arcangelo Uriuel e Maddalena

445

profezia di Francesco su futuro della chiesa nel tomo 6 Medioevi Bibl. Patr, 1880

452

terribile inquisizione… oltre un ordine meno di comunismo…

456

Maddalena riconsiderata il 3-3-16…
882

71

Ercole Contu, L’ALTARE PREISTORICO DI MONTE D’ACCODDI, Carlo Delfino,
2000

9

Domus de Janas = case di streghe, ipogei funebri multipli della cultura di Ozieri, 40003200… colorazione con ocra rossa… periodo precedente diluvio, forse usati anche come
rifugi al passaggio di…?

11

8 ipogeni in necropoli Monte d’Accoddi, 13 Ponte Secco, 3 a Marinaru, 22 a Su Crucifissu
Magru, dove trovato cranio trapanato

31

solchi a rotaia come a malta prodotti da carri per trasporto pietre

35

tumulo di Accoddi non del tipo in Etruria o rovina da nuraghe crollato, come prima creduto

37

in Gallura parola monte significa anche collina o solo pietra

39

struttura ritenuta altare a terrazza, come in Mesopotamia

45

sacello centrale colorato ocra rossa come in cultura di Ozieri. Successive culture Abelalzu e
Filigno, 3200-2700

49

lastrone con fori-coppelle…. Forse strutture visibili su…? Grande omphalos e resti di
villaggio su circa due ettari

54

magazzino del villaggio con bacile frantoio colorato in ocra rossa e giare disposte in
direzione NW-SE, come spesso nella preistoria Mediterraneo orientale… direzione
traiettoria di Marte?... di Fetonte, già satellite di Marte?
Numero 5 prima del diluvio da 5 grandi strutture su Marte? Spirale originata da orbita a
cappio, ricordo di Khima?
Monte di Accoddi struttura a T, tau, con ascesa associabile alla valle canyon da Gilgit a
Hunza, parte con altare alla valle di Hunza. Pianta a tau anche in molti ipogei, dove
seconda stanza è trasversale alla prima

70

Gérard Borg, VIAGGIO ALLA DROGA, Paoline, 1982

19

alcuni sciacquano siringhe in acqua spazzolino da denti

27

mondo cambierebbe se ciascuno meditasse due ore settimana

31

zazà = giovane dai capelli lunghi, tempo seconda guerra

35

ottimo hashish a Mazar-i-Sharif

40

drogati senza soldi rubano qualunque cosa a qualunque persona

49

nei film indiani gli europei stupidi o spregevoli
883

69

pellegrini occidentali zimbelli in India

72

Nitya Karma, libro sacro sulla defecazione

76

cattolici indiani leccherebbero le statue, protette dal vetro

86

padma = loto

88

847 lingue in India?

108

a Patna ashram dove prana si fa muovere fra testa e piedi. Apana = ano. Sai Baba trasforma
acqua di rubinetto in benzina

110

fallita camminata di venerabile sulle acque marine davanti a Bombay

111

drogati quasi tutti da famiglie di divorziati o litigiosi

115

a Kataragama penitente nudo sollevato da 4 uncini alle spalle ed alle natiche; Indra generato
da fratello di Ganesh

121

Kataragama stessa longitudine Kailas… a sud di Ceylon

124

grande tempio ad accesso limitato

125

a Kataragama, Ceylon, in centinaia camminano a piedi nudi su immenso braciere

131

sopravvissuti un centinaio di veddas

133

13 ore il rituale del Thovil Yakku

134

Yakku popolo prima dei Vedda; Vedda dal mediterraneo? Lamkapurà capitale sprofondata
verso 2400?

136

Saratha Sangraba, libro segreto di medicina

137

guaritore recita 108 volte una formula

139

in rito Mahasohon Soniyama recitate parole di lingua sconosciuta

156

con LSD suoni associati a luci

189

Merù?

199

ragazza a Parigi regala sacchetti di eroina teleguidata da Marsiglia

207

eroina, cocaina, anfetamina vere droghe, no hashish, LSD

210

tipo di droga anche in buccia di banana

218

atroce terrore possibile agli schizofrenici

239

nel 1642 Urbano VIII scomunica i fumatori in chiesa o nelle vicinanze
884

69

Polibio, STORIE, Newton Compton, 1998

LIBRI I-III
23

parte dalla 140-esima olimpiade, 220-216

31

espansione romana come reazione all’ingresso dei Galli in Roma

37

generale cartaginese crocifisso a Cartagine per pretesa viltà

45

a Roma presenti 4 legioni, di 4000 fanti e 300 cavalieri

56

orgia = 1 centesimo di stadio = 1.776 m, un palmo = 7.7 cm

59

Cartaginesi in possesso eptaremi di Pirro

64

circa 300.000 soldati in battaglia sud Sicilia

83

220 navi costruite dai romani in tre mesi

89

indiane le guide degli elefanti cartaginesi

107

Lucio Giunio parte con 800 navi da carico

111

tempio di Afrodite Ericina il più famoso per i tesori

131

schiavo romano fuggito e ripreso, flagellato e decapitato

163

atrocità nella guerra di Libia, prigionieri cartaginesi mangiati

173

Teuta regina degli illiri dichiara pirateria loro tradizione

185

in Padania moltissimo miglio e panico… mia nonna maniava il pan de mèe, di miglio…

187

Po chiamato Eridano dai poeti

191

Galli nel 390 occupano Roma, se ne vanno causa invasione dei Veneti delle loro terre

201

Annibale entra Italia con 20.000, avversari hanno 700.000 fanti e 70.000 cavalieri

207

Galli Gesati a Talamone combattono nudi

209

spada romana a due tagli, celtica ad uno

211

gonomani =…camuni? … detti da altri Cenomani?

213

spade dei galli si curvano al primo colpo

221

achei hanno migliore democrazia; luoghi già dei pitagorici incendiati

299

alla notizia caduta di Sagunto, senatori portano in aula figli anche dodicenni

301

primo patto fra Roma e Cartagine di 28 anni prima invasione di Serse, scritto in lingua
difficile da capire, su tavole di bronzo, tenute in tempio Giove Capitolino
885

323

distanze in Gallia segnate dai romani ogni 8 stadi, Piacenza e Cremona fondate in attesa
Annibale con 6000 uomini ciascuna

327

molti abitati sul Rodano centri commercio con oltre mare

337

Polibio verifica personalmente che Annibale conosceva passaggio delle Alpi

345

Annibale costruisce strade nel tratto Alpi innevato verso Italia

351

Polibio viaggia in Libia, Iberia, Gallia, regione atlantica; Annibale perde una metà esercito
nella traversata

381

molti morti nell’esercito di Annibale nelle paludi fra Appennino e Trasimeno

391

Annibale guarisce cavalli lavandoli in vino vecchio

68

Valentino Salvoldi, EDITH STEIN, SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE,
Velar, 2007

3

Benedetto XVI 2006 Auschwitz

4

Stein nasce 1891, ultima 11 figli, madre Augusta Courant… paremte del matematico?...
orfana di padre a 2 anni, perde fede a 14

7

a Uni Breslavia stuidia storia e filosofia, è femminista, studia e si laurea con Husserl, tesi
sull’empatia

13

non esiste il caso

16

da 1923 a 1931 insegna presso domenicani a Spira, inizia opera filosofica Atto e potenza…
in contatto con Maritain e Heidegger

23

1933 diventa carmelitana, in convento a Colonia distrutto bombe 1944,nome Teresa
Benedetta della Croce

31

passata in Olanda, scrive saggi su Giovanni della Croce, morto 1542

33

arrestata 1944, muore ad Auschwitz pochi giorni dopo arrivo

67

Bassel Reyahi, SIRIUS, A SCIENTIFIC AND QURANIC PERSPECTIVE, Ammar
Publishing House, 1997 (in arabo, sintesi in inglese)

3

Sirio unica stella di cui Corano da il nome, Al Shiraa = il Leone… da cui Shir Darya? Leone
= LE AN = luce del cielo, stella più luminosa?

4

stella compagna prevista da Bessel 1844, scoperta 1862 da Alven Clark, periodo 50 anni,
distanza 7-20 unità astronomiche
886

5

Sirio B nana bianca di Chandrasekhar, nel 1940 Marschak stima diametro metà terrestre,
ampio studio di George e Carolyn Gatetrova temperatura a 30.000°, triplo dello stimato

6

Sirio A ora bianca, rossa in antichi documenti e Almagesto, rapida evoluzione?

8

114 i capitoli Corano, di 8 versi il più breve, 289 il più lungo

10

riferimento coranico a due albe e due tramonti relazionato a visione da parte di pianeta
abitato Sirio C? o alle ttre inversioni dell’asse di rotazione terrestre?

12

civiltà sviluppata su Sirio C, distrutta da collasso Sirio B al tempo della fine della civiltà di
Aad nel Corano? Terra raggiunta da abitanti di Sio C?

66

Ali Faraj, ARTICOLI VARI, SINO 2016

QUADERNI DI STUDI ARABI, 11, 2016, A new incantation bowl with Arabic inscription, 207220
207

tazze con iscrizioni talismaniche… usata anche da Esdra?

209

toccabile solo da ritualmente puri

216

per musulmani esagramma è simbolo di Salomone, per ebrei di Davide

65

Marcello Craveri, VANGELI APOCRIFI, ET, 2014

XXIX

Nazir = separato? Wadi Jalil luogo di ebrei separatisi?

XXXVI

Marcione accetta solo lettere di Paolo e parte di Luca

XXXVIII

Nestorio patriarca di Costantinopoli

XLI

apocrifi raccolti da Tischendorf , Leipzig, in 3 volumi, 1851. Harnack in libro su
Marcione 1929 lo vede con Paolo e Lutero il solo continuatore di Gesù. Testi di Nag
Hammadi ignorati e generano grande cambiamento

5

PROTOVANGELO DI GIACOMO, considerato di solito il Minore

4

Giuseppe lavora come tekton

8

Gioacchino consulta l’archivio delle 12 tribù… non sacerdote, libri nell’armadio dei libri
speciali? Prega per 40 giorni nel deserto per avere un figlio

10

Gioacchino ricco, offerte doppie al Tempio, ha pastori, pecore e vitelli, offre 10 agnelli, 100
capretti, 12 vitelli

13

Maria portata al Tempio a 3 anni… quando è svezzata?
887

15

Maria dopo il Tempio scelta per tessere la tenda per il Tempio, con oro, amianto, bisso, seta,
giacinto, scarlatto e porpora, lei lavora a casa con porpora e scarlatto

16

nei manoscritti età di Maria incinta fra 14 e 16 anni

19

Giuseppe e Maria bevono l’acqua amara, dopo di che devono andare al monte

20

doglie a metà del cammino… se contato andata e ritorno, verso fine andata?

22

Salomè nome della levatrice

23

Elisabetta saputo arrivo soldati nasconde Giovanni nei monti, informata da Giuseppe?
Zaccaria grande sacerdote ucciso da Erode per non aver fatto trovare Giovanni. Sostituito da
Simeone, che vive sino a vedere Cristo incarnato… sino a vedere Gesù sino all’unzione da
parte della Maddalena? ProtoVangelo scritto da Giacomo alla morte di Erode…. Quindi
non da Giacomo il Minore figlio di Maria Madre, ma Giacomo figlio di Giuseppe da primo
matrimonio…

34

VANGELO DELLO PSEUDO TOMMASO
Giuseppe rimprovera Gesù tirandogli le orecchie

37

figlio Giacomo di Giuseppe punto da vipera e guarito da Gesù

52

primo anno in Egitto a casa di una vedova, cacciati dopo miracolo di Gesù

53

a Nazareth proprietà di Giuseppe; autore Vangelo Tommaso è un arabo discendente da
Ismaele… della zona del Wadi Jalil, dove Paolo cerca notizie? Lui informatore di Paolo?

67

PSEUDO MATTEO, introduzione di S Gerolamo, detto scritto in ebraico

68

Gioacchino aveva molte pecore, un terzo per sé, un terzo per poveri, un terzo per sacerdoti.
Anna sposata avendo lui 20 anni… lei 12?... nessun figlio per venti anni

70

Anna si trova incinta di 5 mesi

71

30 giorni il viaggio di ritorno di Gioacchino…. Possibile quindi da Gerusalemme a Wadi
Jalil… Maria allattata per 3 anni, se allattamento esclude concepimento allora Maria di
Cleofa più giovane di un 4 anni…

73

Maria nel Tempio tesseva e cantava benissimo

76

Giuseppe ha 5 ragazze in compagnia di Maria, durante sua assenza a Cafarnao Marittima….
Sul Mar di Galilea o Lago di Tiberiade o Kafar Nahum o Villaggio di Nahum…. Nahum =
Num turco? Noè…. Tappa del viaggio di Noè dal Manasarovar all’Italia centrale via
Kashmir, Nahum, Jaffa?

77

Giuseppe trova Maria incinta al ritorno da Cafarnao dopo 9 mesi, le 5 ragazze confermano
annunciazione dell’angelo. Giuseppe rientra in Wadi Jalil… ? O più probabilmente in sua
casa a Gerusalemme?
888

78

assolto Giuseppe e Maria dopo avere bevuto l’acqua del Signore e girato 7 volte attorno
all’altare

82

Simeone vivo a 112 anni… muore poi avendo visto Gesù… Anna tribù di Asser dopo
essere stata vedova 84 anni, sposata 7, se sposata a 12 di anni 103…

83

Magi mandati a Betlemme da Erode per ricerche…. se la Betlemme vicino a Gerusalemme,
vanno per chiedere informazioni su dove sia poi andato iuseppe… altra Betlemme in Asir?

84

con Giuseppe e Maria una ragazza… sorella minore di Maria… e 3 ragazzi…
probabilmente Giacomo poi detto il Giusto, e due servitori? ... Incontrano draghi nelle
grotte… grandi varani del tipo ancora in Yemen… per trasporto usati buoi, asini…. Parte
nella notte avendo preparato tutto e da masseria in campagna?

87

a loro arrivo a Sotine vicino Hermopoli cadono le 365 statue di dei in un tempio

96

Gesù entra in grotta di leoni e gioca con leoncini

99

dopo primi miracoli di Gesù, Giuseppe va a Cafarnao Marittima e poi a Betlemme…
all’edificio caserma romana dove nacque Gesù?

100

Cleofa nome del marito di Maria di Cleofa, e fratellastro di Giuseppe da seconda moglie
egizia del loro padre…

110

secondo codice B Pseudo Matteo Anna sorella di Emerina madre di Elisabetta

115

VANGELO INFANZIA… decreto di Augusto anno 309 era di Alessandro per registrazione
a Gerusalemme… inizio era di Alessandro 323, Augusto muore 14 AD, 336 Alessandro,
decreto 28 anni prima? Registrazione il 14 AC? … seguita da altra registrazione sei anni
dopo?

117

circonciso in grotta, prepuzio conservato in ampolla di nardo forse poi della Maddalena?

122

miracoli vari in Egitto, nei villaggi fra Wadi Hammamat ed Hermopolis?

124

guarisce sposo impotente causa sortilegio

125

fase finale del viaggio in inverno

127

incontro con due ladroni, poi finiti con lui sulla croce, Tito e Dumaco, poi nomi cambiati,
uno li salva da aggressione… tappa a Mataree e Misr, … Heliopolis…quartiere del Cairo,
dove incontra faraone… in cerimonia sacra?... tre anni in Egitto… stabilito in stesso luogo?
dopo incontro faraone a 9 anni?

135

Giuseppe non abile come falegname…. Era un mestiere nuovo…

136

Giuseppe sbaglia misure nel fare trono per il governatore, Gesù corregge miracolosamente

140

al Tempio gli chiedono se avesse letto la Bibbia
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148

VANGELO ARMENO, forse nestoriano, Nestorio condannato per monofisismo, che è
attuale ortodossia… e per nominare Maria madre di Cristo, invece che di Dio

152

Gioacchino sacrifica un agnello, esce non sangue ma liquido bianco, grande sacerdote
Eleazar predice nascita di vergine che concepisce senza uomo

153

Maria nasce settimina…come Newton… genitori morti quando lei ha 4 anni, forse Anna
muore dando luce alla sorella Maria di Cleofa ? motivo per cui tale sorella vive con la
maggiore? Non vero che Anna sposi altri uomini e abbia 3 o 4 figli? Maria nel Tempio da 3
a 15 anni? O da 3 a 12? Zaccaria era sommo sacerdote, gli succede Eleazaro che muore
quando Maria lascia il tempio… Zaccaria padre del Battista, ha accesso ai 70 libri segreti,
Battista riceve dalla madre Elisabetta più informazioni di quante Gesù riceva da Maria?

156

Maria ha figlio a 16 anni, lo perde avendo lui 38, quindi Maria ha 54 anni alla morte di
Gesù… 16, 54 numeri sacri in India…

158

concepimento il 15 Nissan, 6 aprile… 15 Nissan, un giorno prima dell’arrivo di Khima, due
prima del Diluvio… NO per Magi arrivo al momento nascita

159

gravidanza di Elisabetta dal 20 Tishri, 9 ottobre. Incontro con Elisabetta vicino a
Gerusalemme, Juda, Hebron, Karem?

166

Eva è prima a vedere bambino Gesù

168

fra i doni dei Magi mussolina, porpora, lino, nardo, cannella, argento, zaffiri, pietre
preziose… da Mazar i Sharif centro sulla via della seta meridionale e via fra India e
Turan?... e libri con le rivelazioni di Seth

169

libro di Seth, giunto via Noè, Sem, Abramo,… rubato al padre?... Melchisedek, poi ai Magi
al tempo di Ciro…via Tomiri? Regalato da Melk uno dei magi a Gesù. Scritto anno 6000?

171

fuga in Egitto via Askalon, Ebron, Tanis e Cairo… o questa la strada del rientro?

176

Satan = aggressore… pianeta Metis che avvicina Giove da aggressore… In crollo tempio
Gesù risuscita 182 sacerdoti, restano morti 109. Ospite di principe ebreo padre di Lazzaro,
Marta e Maria, costei stessa età di Gesù… incontro in Egitto con famiglia di ebrei orientali
in commercio con India? Al ritorno Giuseppe passa dal monte Sinai

190

Gesù allievo di Gamaliele a 7 anni

192

a 9 anni e 2 mesi… al ritorno dopo 7 anni in Egitto… allievo di Israele tintore a Tiberiade

193

tinge di azzurro vestiti lasciategli in custodia in tinozza con colorante riscaldato

195

per Ali al Hirawi, 1191, albero nasce da bastone lanciato dal tintore contro Gesù, dove al suo
tempo stava una croce, presso Tiberiade

199

a 10 anni si stabilisce a Emmaus

200

dice a lebbroso di saper distinguere malattie mortali da guaribili
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202

da Cafarnao va a Nazareth, a 12 anni…. Poi assente mentre genitori presenti per 18 anni?
Poi Gesù sulla croce a 38 anni, Maria torna in Wadi Jalil?

205

testo ha riferimenti Trinità, quindi almeno del IV secolo

209

a 12 anni incontra due soldati già del seguito dei Magi

217

LIBRO SULLA NATIVITÀ DI MARIA Gioacchino di Galilea…. Wadi Jalil? Anna di
Betlemme. Nella Scrittura: maledetto chi non fa figli maschi in Israele

219

dopo annuncio della nascita, Gioacchino ed Anna si incontrano alla Porta Dorata di
Gerusalemme

221

Maria nel Tempio sino 14 anni

229

Gesù su Monte Ulivi racconta a discepoli vita di Giuseppe, conservata nella biblioteca di
Gerusalemme

230

6 i figli di Giuseppe, 2 donne, Lisia e Lidia, poi Giuda, Josefo, Giacomo, Simeone… e
Cleofa fratellastro minore

231

Maria lascia Tempio a 12 anni. Trova a casa il piccolo Giacomo orfano… Angelo arriva
dopo due anni

233

Giuseppe raggiunge 111 anni in perfetta salute

247

Enoch ed Elia saranno uccisi dall’Anticristo

258

VANGELO GIUDEO CRISTIANO, forse più autentico di quelli giudei-ellenistici

261

per ebioniti, Paolo apostata

263

Giovanni Battista si butta ai piedi di Gesù

265

per Epifanio, Vangelo dei Nazarei in ebraico… in Wadi Jalil parlato ebraico, non
aramaico? Detti separati, anche per la lingua? Paolo apostata, per Nazarei

266

Gerolamo dichiara Vangelo di Matteo scritto in origine in ebraico, originale da lui copiato
alla biblioteca di Cesarea

267

per Gerolamo non Pane quotidiano, ma Pane di domani

271

Giovanni Evangelista conosce i sacerdoti dato che suo padre portava loro il pesce

272

tenda del Tempio non lacerata, ma architrave caduta

279

passi in frammenti prima ritenuti dei canonici, poi ritrovati in Vangelo Tommaso di Nag
Hammadi

281

nel tempio 93 suppellettili per riti vari

282

tale si ammala di lebbra per aver mangiato con lebbroso
891

290

VANGELO DI PIETRO, frammento trovato nel 1892 a Panopoli, carattere antiebraico

292

mai Gesù lamenta dolore nella Passione… resistenza sciamanica?

293

lamà lama sabactani = forza mia…mi hai abbandonato? Forza sciamanica? Corpo di Gesù
lavato dopo deposizione… sul Golgotha?... poi portato nella tomba avvolto pulito in
lenzuolo Sindone?

294

molti soldati di guardia alla tomba in turni di due, tomba sigillata con 7 sigilli

295

pietra di chiusura sferica?

299

VANGELO DI NICODEMO, O ATTI DI PILATO

302

scritto da Anania del 425 sotto Teodosio, inviato per ricerca documenti

303

Baal Zebul = Dio del letame…

305

stendardi si inchinano quando Gesù entra da Pilato

307

accusa a Gesù dei capi perché cura il sabato

313

processo all’aperto, nel litostrato

317

intenzione di uccidere Giuseppe d’Arimatea, chiuso in stanza con sigilli ne scompare

322

Giuseppe chiuso è liberato da Gesù, che gli mostra nella tomba lenzuolo e sudario sul
volto… Sindone e fazzoletto del VS?

333

Nicodemo ufficiale romano? Giuda parla con sua moglie

337

Pilato fa assegnare 40 colpi di bastone a Gesù

343

Giuseppe d’Arimatea chiamato da Maria Madre per il corpo che i giudei volevano lasciare
insepolto

345

Maddalena dichiara che denuncerà Pilato a Roma da Tiberio

347

50 soldati per custodire la tomba

353

Figlio di Dio disceso 5500 anni dopo creazione

357

Enoch ed Elia lasciati da Gesù negli inferi per fronteggiare Anticristo

364

da creazione a diluvio 2212 anni… creazione 5373? Di Adamo?, da diluvio a Torre di
Babele 531… nel 2630, Torre Babele = Grande piramide?...distrutta da eruzione Santorini?
da Torre ad Abramo 606… nel 2024… OK se partenza da Haran, Kashmir… da Abramo ad
Esodo 470… 1917 se Esodo a 1447, OK se 470 da morte di Abramo, età 177 se nato
2094…errore due anni giustificabile da conteggio inizio anno

370

testimonianza in sinagoga di due risorti da Gesù negli inferi, Carino e Leucio
892

375

Gesù chiede a Inferno di tenere Satana in custodia sino futura decisione

381

sentenza di Pilato trovata all’Aquila nel 1580… portata da Francesco con la reliquia del
Santo Volto? … su pergamena e detta tradotta dall’ebraico

383

Lazzaro doveva già puzzare di cane, ma esce con grande profumo

390

Veronica… Maddalena… porta a Tiberio ritratto di Gesù, da lui inciso miracolosamente ad
incontro

391

dura repressione dei samaritani da parte di Pilato

398

in lettera a Pilato, Tiberio dice di visita di Maria Maddalena, rimproverandolo per avere
ucciso uno che faceva miracoli e guariva

418

VENDETTA DEL SALVATORE… 100 libbre per ungere

427

VANGELO BARTOLOMEO… ogni giorno 3000 anime lasciano la terra, circa un milione
all’anno, popolazione terra circa 30 milioni?

433

Salomone in controllo degli spiriti, Satana guardiano del Tartaro

436

Adamo creato nelle regioni dell’est

437

Satana raccoglie suo sudore da petto ed ascelle, lo versa nella sorgente dei 4 fiumi
dell’Eden, Eva lo beve e si eccita sessualmente; nomi dei 4 fiumi associati a virtù di Gesù

439

peccato contro Spirito Santo è agire contro chi serve Dio… chi ha più di due mogli non è
degno di Dio

447

DORMIZIONE SANTA MADRE DI DIO… circa trenta i manoscritti sull’Assunzione

457

casa di Maria a Gerusalemme

462

corpo di Maria posto in Tomba di Gethsemani, scomparso dopo tre giorni

467

ASSUNZIONE PSEUDO ARIMATEA… Maria rimprovera Giovanni di averla lasciata sola
per molti anni

470

vista ascendere in cielo da Tommaso, arrivato miracolosamente da India…bilocazione?

477

a Nag Hammadi 13 codici, 49 manoscritti

488

testi di NH ancora da studiare e tradurre

486

VANGELO DI TOMMASO… dovunque andiate, seguite Giacomo il Giusto…

513

Maria non può concepire dallo Spirito santo = Rua, perché è donna… Gesù = Jehosua =
Jahvè Salvatore = Salvatore

514

Nazareno non da Nazareth, forse non esistita tempo G, ma da:
893

Natzar = segreto, nascosto… separato, vedi Wadi Jalil
Nezer = rampo, rampollo… degli Ebrei, separati
Nasaya = protetto da Dio
517

con G andava sempre Maria sua madre, Maria sorella… della madre, non di lui come
ipotizzato da Schenke… e Maddalena, detta sua consorte… quale consacratrice di G a
Cristo, indispensabile per la sua realizzazione

529

Adamo mangia dell’albero della conoscenza

530

in mezzo al Paradiso l’ulivo, da cui viene il crisma…. Usato poi, non dalla Maddalena…

531

Crisma superiore al battesimo perché ci fa dire cristiani…???... Maddalena ad origine della
cresima?

538

nella stanza nuziale ammessi solo genitori, figli ed amico dello sposo

547

VANGELO DELLA VERITÀ, stesso tempo del V Giovanni?

570

Marcione espulso dalla comunità di Roma nel 144 vede antitesi fra legge di Mosè e di Gesù,
tra Jahvè dispotico e vendicativo e il Dio di esù buono e misericordioso. Per protestanti
Marcione conserva messaggio di Paolo ed è base di Luca?

571

LIBRO DI GIOVANNI EVANGELISTA, usato dai catari, portato da Bulgaria a
Concorezzo dal vescovo Nazario nel 1190

575

anima della donna è un angelo caduto ed arriva al primo orgasmo. Enoch scrive 67 libri
dopo visto Dio

576

Maria è angelo, Gesù nasce dopo entrato da orecchio ed uscito da altro

577

per manichei meglio non avere figli

64

Paolo Maffei, LA COMETA DI HALLEY, Mondadori, 1987

15

per Aristotele le comete sono sublunari, oltre Luna tutto perfetto

16

Posidonio coltissimo, scuola sua a Rodi frequentata da Pompeo e Cicerone, dice India
trovasi oltre Atlantico

22

Berosso scrive a Cos

32

cometa 1472 osservata da Toscanelli e Regiomontano = Müder, conferma di Celoria

36

Apiano e Fracastoro scoprono coda comete rivolta opposto al sole; centro arcobaleno
opposto al sole

40

Brahe osserva nova e per primo dimostra cometa oltre luna
894

50

Newton nasce prematuro piccolissimo

53

Newton dice a Halley che le orbite sono ellittiche se forza inverso quadrato, Halley finanzia
pubblicazione dei Principia

59

Keplero ha 12 figli, muore di broncopolmonite per freddo preso in viaggio

70

Halley viaggia oltre Patagonia, scopre che cometa del 1682 è cometa di ritorno

76

sfera di Hill o sfera di Laplace sul raggio r d’azione, formula r = Dm^(2/5), D distanza dal
sole, m massa, sfera maggiore quella di Nettuno

78

Lalande calcola orbita di Halley in 6 mesi

90

gesuita Ganbil nel 1759 manda da Pechino Çatalogo cinese del 1254 delle comete, quella del
1744 aveva 7 code

91

Chih Shi Huang Ti unifica la scrittura cinese, suo ministro Li Su lo spinge a distruggere i
libri… salvo quelli di agricoltura, medicina e divinazione… copie nel palazzo imperiale
distrutte dall’incendio a sua morte

94

Sima Qian scrive Shih Chi con elenco 30 sovrani dinastia Shang, ritenuti fantasiosi, poi
ritrovati i loro nomi su oracoli di ossa

96

note astronomiche cinesi per 1500 anni, le più estese al mondo

97

circa 50 riforme di calendario in Cina

98

verso 200 AC Ufficio Astronomico durato sino 1912, ufficio del Grande Storico dal secondo
millennio AC

99

astronomi e astrologi imperiali carica ereditaria

101

costellazioni cinesi diverse dalle occidentali, numero 183 nel 275

104

cosmologo Hsuan Yeh dichiara spazio vuoto e infinito

105

morto Ricci, arrivano due gesuiti con telescopio e libri di Keplero

107

torre astronomica in Corea fatta con 366 pietre su 28 file

108

Hui hsin = stella scopa, Hsin=Xing= stella… Hui come per gli Ungari = fallo?

109

1978 pubblicato atlante di comete da tessuto in seta trovato in tomba cinese del 168 AC,
presso Changsha, Çatalogo del 345 AC

110

dinastie cinesi in annali di oltre 2000 anni

111

Storia dei tre regni, Corea, da antichità sino 1145

114

calendario cinese basato sul regno imperatore, inizio prima al decimo mese, poi al secondo
plenilunio dopo solstizio inverno
895

120

Halley visota i Campi Çatalauni

127

errore 4 giorni sistematico in calcolo Halley notato 1971 da Brady e Carpenter; calcoli
sempre con modelli puntiformi

135

su 18 comete solo due con moto puramente gravitazionale, non ritardando o anticipando

138

anche importanti effetti gravitazionali di Mercurio e Marte

140

enigma la mancanza di osservazioni prima del 240 AC

146

distanza minima di Halley dal sole circa 86 milioni km, poco variata nel tempo

156

cometa del 160 la più vistosa

166

Halley passa 12 AC, non cometa dei magi, rappresentata come stella a 8 punte dal secolo
XIV… oltre Nettuno? 1 punta Luna, 2 Mercurio, 3 Venere, 4 Marte, 5 Giove, 6 Saturno, 7
Urano… Urano visibile per maggiore acuità visiva? Per Gaspani numeri dei sumeri solo
pari, Urano noto ai cinesi

183

Metz = Mettis vicino ai Campi Çatalaunici … da Metis?

213

Halley del 1066 spinge alla crociata? Spettacolare, citata molto, in arazzo di Bayeux lungo
70 m con 58 riquadri… prima crociata 1095

220

bellissimo discorso di Francesco 1222 Bologna, nel giorno in cui riappare Halley, assiste
Tommaso di Spalato

260

dopo grande cometa 1680, Halley 1682

318

previsioni su splendore spesso errate

321

striscia da stella cadente 7-20 km

322

1866 Schiaparelli associa stelle cadenti a comete

324

al perielio cometa perde tipicamente 10^7 tonnellate

338

studi russi su origine da nube Oort

351

previsione ritorno Halley 1986 data da Brady e Carpenter nel 1971

363

Halley rivista 16-11-82 a 1.610^9 km, 10^8 volte meno luminosa della Polare, tre volte
meno dell’atteso

393

Voyager trova dimensioni 14 per 7 km, Giotto forma di patata, senza ghiaccio brillante,
scura, aspetto inatteso

428

apparsa alla sconfitta di Maometto II a Belgrado da Hunyadi

896

63

Jill Bolte Taylor,
2009

LA SCOPERTA DEL GIARDINO DELLA MENTE, Mondadori,

20

neuroni su superficie corteccia forse solo in umani

24

ictus prima causa di inabilità e terza di morte, 4 volte più frequente parte sinistra con effetti
sul parlare; 83% ictus ischemici da blocco arterie, 17% emorragici

26

ictus tipo MAU per mancato collegamento fra arteria e vena via capillari, capita spesso ai
giovani

28

fine Ottocento autopsia in uomo normale rivela presenza solo un emisfero

31

mancini in USA 15%

32

empatia da emisfero destro

38

emisfero sinistro analitico, destro sintetico

42

sensazione di unione con universo, euforia e nirvana da emisfero destro

66

sente nella testa tuoni e lampi

83

grande sensazione di beatitudine

109

craniotomia con cicatrice di 24 cm

113

recupero possibile fino a 8 anni, sonno importante

115

forchetta ideale per grattare la schiena

119

concentrarsi sulle abilità, non le disabilità

136

idea a base del manicheismo da analisi dei contrasti fra input emisferi destri e sinistri?

137

Andrew Newberg e Eugene D’Aquili trovano elementi neuro atomici in esperienze religiose
e mistiche in esperimenti con monaci tibetani e suore francescane

143

emisfero destro percepisce luce di maggiore lunghezza d’onda, il sinistro di minore

146

componente chimica dell’ira si dissolve in 90”, se non la si vuole mantenere

157

60% schizofrenici non riconosce di esserlo

162

triptofano in latte, banane… aumenta serotonina e rilassa

166

massaggi utili per muovere i fluidi dove stanno le cellule

62

Isabel Barcelò Chico, ORFEO SCENDE NEGLI INFERI, RBA, 2017

27

tirso = bastone adorno di foglie di edera e di pigne
897

36

plettro = triangolo d’avorio stretto fra le dita

64

Euridice inseguita da Aristeo muore per morso di vipera

108

Traci = TR C = forte popolo?

110

Orfeo sciamano verso 1500? Argonautiche orfiche

61

Liutprando, ANTAPODOSIS, Lorenzo Valla, 2015

55

dopo Papa Formoso, Papa Adalberto, a lui opposto in conclave come diacono, ne fa esumare
il cadavere che butta nel Tevere… dopo averlo condannato in giudizio dove il cadavere
taceva alle accuse, poi trascinato per Roma… dopo tre giorni crolla palazzo del Laterano
dove si era svolto il processo, e il corpo si ritrova intatto sulla riva del Tevere…

63

Arnolfo muore mangiato dai pidocchi

71

a Marengo grande foresta per la caccia

85

ungari bevono sangue degli uccisi

87

ungari detti turchi

119

ungari vicino Merseburg combattono re Enrico al grido Hui detto osceno e diabolico… forse
hui polacco = lingam …

137

Teodora figlia di Papa Sergio e prostituta controlla Roma…. da lei insediati nove papi…

147

Lamberto paga molto Berengario per poter divenire arcivescovo di Milano

173

moglie di Berengario detta Gezabele per la tirannide e lamia per le insaziabili rapine. Autore
soggetto a cattiverie, inizia scrivere a Francoforte, continua in Egeo

177

nel 924 Pavia incendiata dagli ungari

181

Ermengarda di Ivrea a letto con tutti

187

San Lorenzo poco fuori mura di Milano

191

Pisa detta Alfea in Virgilio… porto della flotta ebrea? Origine da Pisa in Arcadia sul fiume
Alfeo?

193

Enrico re di Germania sottomette Danesi e Slavi

195

padre dell’autore va da Romano a Costantinopoli come ambasciatore di re Ugo

207

Pietro figlio di Simeone re di Bulgaria, capace di mutarsi in animale… sciamano che emette
suoni di animale?

209

Porfirogenito, ovvero nato nel palazzo Porphyra costruito da Costantino
898

213

arconte = principe dell’Impero Romano… massimo livello dopo imperatore, da cui uso del
nome da parte gnostici?

229

unico ponte sul Tevere davanti a Castel S Angelo, su cui chiesa dedicata all’arcangelo
Michele

235

Enrico primo a sottomettere i danesi

247

autore canta molto bene

253

Pietro arriva a Roma affidata Antiochia a Marco

263

tale Guilla nasconde gioiello nel retto, scoperta a ispezione pubblica

281

re Ottone usa lancia con due chiodi della croce, già di Costantino

317

in Italia grande cometa per 8 giorni

327

Guilla ripara in Svevia per il Passo degli Uccelli, ora S Bernardino, partendo dal palazzo
nell’isola Giulia.. del lago d’Orta, prima disabitata e piena di serpenti, primo edificio
costruito da San Giulio, la sua centesima chiesa… 99-esima quella costruita a Gattinara dal
fratello Giuliano…; passo S Bernardo allora detto del monte di Giove

337

saraceni installati nelle Alpi da re Ugo per difesa contro Svevi, uccidono molti pellegrini
diretti a Roma

363

mutilato un cappellano seduttore

373

autore va come ambasciatore a Costantinopoli, da Pavia a Venezia via Po tre giorni, 24 da
Venezia

377

Carzimasium, eunuco mutilato completamente da bambino, acquistato al mercato di
Verdun… arrivo da est da via della seta? Uno dei mercati della Champagne?

379

a Costantinopoli incredibile agilità di due ragazzi su alto palo poggiato sulla fronte di uomo

60

Simona Marchesini, LE LINGUE FRAMMENTARIE DELL’ITALIA ANTICA,
Hoepli, 2013

8

etrusco non riferibile a famiglie linguistiche note

11

in messapico, tabaro = sacerdotessa… dal venetico Tabor? fortezza, luogo alto, dove si
espleta un culto…

14

difficile la lettura delle scritture a Santa Foca

35

Greci prendono alfabeto fenicio verso 850

41

alfabeto etrusco in Italia via Adriatico?
899

44

anche alfabeto dei Lepontini, Falisci

49

lucus = spazio sacro non alberato

57

11.000 iscrizioni etrusche, 600 messapiche, osco e venetiche

59

in etrusco manca maschile e femminile, esiste genere animato e non animato

60

camuno nell’alfabeto di Sondrio

77

7 le tavole igubine di bronzo, trovate 1444, trattano di sacrifici, anche del cane

111

liber linteus di Zagabria, 12 riquadri di 34 righe

59

Jean-Jacques Barloy, GLI ANIMALI MISTERIOSI, INVENZIONE O REALTÀ?,
Lucarini, 1987

15

drago di Komodo scoperto nel 1912

17

tribù Tasaday scoperta nelle Filippine nel 1971

34

leptocali, larve di anguille giganti…. Forse oltre 50 metri?

40

plesiosauri hanno collo rigido, è ondulante nei serpenti di mare

46

presso Brasile cernie di oltre 500 kg

47

regalec, pesce lungo sino 7 m, serpentiforme, segue le aringhe… da Wikipedia forse
raggiunge 17 m, fino a 1000 metri profondità, più grande pesce osseo

50

vacca marina, sirenide sino a 9 m e 13 tonnellate, sterminata in 26 anni

54

verme Linneus longissimus, sino a 54 m, nel Mare del Nord

58

ambra grigia, concrezione sulla pelle del capodoglio, dove è stato colpito dai tentacoli del
calamaro gigante (esemplare di 50 m osservato nel 1903 nel Mare del Nord)… per
Wikipedia è concrezione intestinale da residui non digeriti di calamaro, espulsa per via
anale o boccale

63

nel 1896 trovati in Florida resti di piovra di oltre 60 m… no per Wikipedia

73

Nessie del Loch Ness visto anche a riva

78

Rio Amazzoni risalito per 3500 km dai pescicani

79

in Loch Ness arrivo ogni anno di 18 milioni di trote

83

Nessie forse otaria gigante, o leone marino, dal collo lungo

97

in Katanga fotografato pitone di 13 m
900

98

verso 280 Tolomeo II Filadelfo fa portare ad Alessandria dall’Etiopia serpente di 15 m;
serpente di Regolo oltre 30 m?; nel 1959 durante guerra di Algeria ucciso serpente di 20 m,
forse vipera gigante

99

Fawcett uccide anaconda di 19 m

101

a Trinidad in caverna 1889 anaconda di 14 m

104

varani di 7 m in Australia

107

coccodrilli di 9 m in Zaire

114

nel 1914 pigmei uccidono Mokele-Mbembe, morti dopo averlo mangiato

123

mammut di pelo rossiccio o biondo, zanne di 5 m

125

scheletri di mammut trovati nel 1980 nella valle della Dvina, datati al 300 AD

28

bradipo gigante in Patagonia di 4 m, forse quello allevato dai fuegini

130

in Nuova Zelanda invasioni nel secolo XII… dopo evento 1178… e XIV

143

in Australia tigre marsupiale

166

ragazzo di 13 anni mangia 50 bambini, con pelle di lupo come lupo mannaro

187

nel 1920 in India scoperte due bambine allevate da lupi, 1973 ragazzo di 5 anni in Abruzzo
allevato in caverna da lupo o capra, nei Pirenei trovata donna nuda con orsi, libro di
Christian Bernadac

190

ragazzo allevato da lupi trovato nel 1724 vive 70 anni

201

per Heuvelmans lo yeti sarebbe gigantopiteco; scoperti da esercito indiano nel 1982 uomini
in grotta Himalaya senza contatti e che si nutrono di carne cruda

204

studio di Khalklov su uomini selvaggi della Zungaria

211

nittaewo, pigmei di Ceylon scomparsi verso 1800, cacciati dai Vedda

216

ombas del Madagascar di notte scambiano miele con cibarie di notte sulla riva dei fiumi

58

Philippe Daverio, BOTTICELLI, Corriere della Sera, 2017

8

Savanarola domenica predica contro il lusso di Lorenzo il Magnifico, al tempo di Innocenzo
VIII e di Alessandro Borgia, teologo serio, sconsiderato nella vita privata

11

Girolamo impiccato con due accoliti, poi bruciati, ceneri nell’Arno da Ponte Vecchio, detto
dei macellai

13

dipinge S Agostino più volte
901

16

studia da Filippo Lippi, tramite Vespucci, vicino di casa e poi committente, poi dal
Verrocchio, poi entra nella Compagnia Pittori di San Luca

22

Giovanni Battista patrono di Firenze

26

in Madonna con Bambino, 1470, Battista appare adulto

48

ritratti di S Girolamo, uno dei 4 Padri della Chiesa, forse per associazione con Savanarola

57

W.Y. Evans-Wentz, CUCHAMA AND SACRED MOUNTAINS, Swallow Press, 1989

XII

Monte Cuchama o Tecate, San Diego county

XIX

autore MA Stanford 1907, studia celti in Scozia, Galles, Irlanda, Cornovaglia, che credono
nelle fate; anni in Egitto, India, Tibet, primo tradurre Libro tibetano dei morti

XXI

simili tradizioni India, Tibet, pellerossa

XXII amico di George Bass… fratello di Robertcon cui sono stato in cintatto per anni, seguace di
Velikovsky…
XXVI terra entità vivente per i nativi
5

Cuchama = luogo alto esaltante, già coperto di cipressi giganti. Leggenda dei pellerosse di
terra coperta di acqua salvo alte montagne

10

bellissimo panorama dalla cima del Cuchama, vicino le tribù Yuma, Cochini, Diegueña

13

mai fulmini sul Cuchama

14

nel 1840 intervista Feliciano Manteca, nato 1840, capo dei Cochimi, coltivatori di
granoturco e fagioli

16

Cuchama = Cocha, exalted, MA alto; Yuma nome dato dai bianchi, originale Kutchan… da
Kunji? Da Kush?

18

Tecate, nome di forse origine azteca, trovato da spagnoli per insediamento

20

bel ricordo di Montezuma dalle tribù dal fiume Gila al lago di Nicaragua

21

Quetzalcoatl mitico dio dei Toltechi di Teotihuacan, portatore di cultura…

25

mummie di giganti lunghe 9 piedi in caverna, vestiti color zafferano, indicati da Yaqui.
Nelle isole Tiburon tribù detta Seri… dalla regione fiume Ser fra Cina e Tibet?

32

Manitou = grande Manu?

40

angelo Gabriele detta il Corano a Maometto meditante vicino alla Mecca sul monte Hera =
Meru? Per irlandesi e druidi sacra la collina Tara, ora dedicata a San Patrizio
902

41

monte Omei, SW Szechuan, con 70 monasteri sino alla cima di circa 3000 m, noto per sfere
luminose in movimento, dette Gloria di Buddha

44

Omei visitato forse 2697 AC da Hsuan Yuan, Imperatore Giallo

46

Manjushri nato dal fiore di loto senza padre e madre… associabile a Om mani padme aum?
Diario monaco giapponese Enmin su visita del monte Wutai nel 840, pubblicato 1955. 9
monti sacri in Cina taoisti, di cui 4 buddisti, vedasi J Blofeld, The jewel in the lotus, i 4
monti associati ai 4 elementi

47

note 18 eruzioni del Fuji

50

nel 1571, 3000 sacelli buddhisti sul monte Miei

51

autore vive in India nel Kassay Parbat, 6300 piedi, dove Rama era stato in penitenza, area
venerata dal tempo del Kryta Yuga

56

ricorda Chomolungma = dea madre del mondo, non cita Gorishanta. Ritiene Kanchenjunga
il secondo per altezza, violata la promessa di non raggiungere la cima del K2

58

54 anni di meditazione del grande santo Sri Ramana Maharshi ad Arunachala

59

Aruna = luce, Achala = monte… monte lingam radiante luce di Shiva?

62

Maharshi immerso per 54 anni nell’aura di Arunachala

64

Bundahishn contiene cosmogonia, mitologia e storie leggendarie; il cap XII tratta delle
montagne. Yazatas = potenze divine… da cui Yezidi? Yashts = libro delle venerazioni,
Yasna della liturgia in 72 capitoli

65

Zarathustra riceve legge da Ahura Mazda sul monte Ushi Darena, sito nell’Alborz o nel
Sistan

68

Zanyad Yasht elenca 2244 montagne, fra cui monte Taera con 180 aperture a est e 180 a
ovest

69

picco di Adamo, 7360 piedi, venerato da induisti, buddisti, cristiani, musulmani

70

molte vie accesso picco di Adamo, una con uso catena di ferro

71

sacro Denali in Alaska, ora McKinley

73

Chimborazo = monte delle nevi, 20.702 piedi, un tempo supposto più alto al mondo

74

Diego Duran, Book of the Gods and Rites…, 1971, Un Oklahoma Press

77

statuetta sacerdotessa maya con nella mano lingam circondato da yoni

92

tale puritano, desiderante uccidere 100 indiani, detto morto nelle braccia di Gesù dopo uccisi
solo 98

98

spagnoli uccidono anche per nutrire i cani; Bahamas senza indigeni in venti anni
903

103

domenicano Valverde autorizza Pizarro al massacro a Caxamalca

104

400.000 abitanti a Cuzco

108

religiosità dei pellirosse espressa da canti e danze

110

ama il prossimo… non togliere la vita ad animali e piante senza motivo… un indiano yuma
lavorante per l’autore rifiuta di uccidere serpente a sonagli

120

mangiare boccioli di peyote da visioni, non additivo

128

shamano pawnee in un’ora fa crescere sino al frutto pianta di mais partendo da un chicco,
come yogis indiani e ierofanti ad Eleusi; grano e vite fatti crescere velocemente da Demetra
e Dioniso

133

Vergine di Guadalupe = dea Tonantzin, nostra madre, pre Azteca

134

spiritualità indiana influenza Joseph Smith, fondatore dei Mormoni… MR Mn, saggi del
Meru? – ha prima visione a 15 anni, a 18 vede angelo Moroni, che dice dove trovare tavole
di oro con scritta in egizio modificato, attribuite ad ebrei arrivati verso 600 AC… fuggiti al
tempo di Manasse?

166

essere dell’altro mondo divisi in quelli splendenti e quelli opalescenti

172

protestanti più distruttori dei cattolici

56

Ezio Albrile, ARTICOLI VARI, sino 2017

RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE, LIX, 1, Astromagica Hermetica, 11-46
12

per Agostino, Ermete Trismegisto è un demonio

26

libro di Ermete Trismegisto scritto prima del diluvio da tre angeli e ritrovato da suo scritto
su 7 colonne di marmo in cima a monte

39

in Apocalisse di Adamo, Salomone cerca vergine da cui avere speciale discendenza.
Testamento di Salomone descrive le speciali proprietà magiche, vedasi Bellarmino Bagatti

Alchemia Taurinensia
5

chemi = terra nera, nome coptico per l’Egitto

17

per Alberto Magno, metalli da acqua congelata

20

frate Elia da Cortona, circa 1170-1253, cacciato dall’ordine francescano nel 1239. Scrive
testo alchemico Lumen Luminum, alla corte di Federico II

26

Abbazia Santa Maria Vezzolana con icone 35 avi patriarchi di Maria

RIVISTA DEGLI STUDI ORIENTALI, 2002, LXXV
904

36

Manah, avestico = mente, pensiero

44

nel libro Caverna dei Tesori, corpo di Gesù portato in sepolcro nuovo da
Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo e Cleofa… presenti alla crocifissione? Giuseppe e
Nicodemo lavano corpo ottenendo acqua e sangue, da cui la reliquia del Preziosissimo
sangue portata da Lazzaro, Maddalena… a Sarzana? Cleofa marito di Maria sorella minore
di Maria Madre presente per imbalsamare Gesù usando le 100 libbre di profumi, quantità
accettabile secondo Chioffi?

RIVISTA DI TEOLOGIA ASPRENAS, 49,2002
164

San Gregorio Illuminatore sopravvive 15 anni in un pozzo senza nutrimento… più anni
sopravvivono gli eremiti nella caverna del Kailas…

166

religione armena precristiana poco nota

169

villaggio dove nasce Zarathustra pieno di luce nelle tre notti prima della sua nascita;
Purushaspa nome del padre

ACCADEMIA ANGELICO COSTANTINIANA, 172, 2013
63

albero edenico della conoscenza = albero iranico dell’haoma, al centro del mare
Vourukasha

66

grifone ha testa di aquila, corpo leonino, vive nei deserti della Scizia… aquila del Pamir!
Viaggio al nord di Aristea di Proconneso, libro perduto ad Alessandria, trovato da Gellio a
Brindisi… alla stazione delle carrozze per Roma, da un venditore locale… raggiunge zona
artica, forse sciamano

68

grifoni a nord India attaccano i cercatori di oro nidificando sulle montagne dell’oro…
variante gigante dell’aquila del Pamir in grado di sollevare uomini? In Tibet zona Kailas?
Corrente aurea del fiume Plutone terra dei grifoni raggiunta da Prometeo… fiume Sutlej o
Indo-Senge, dai canyon profondi, sorgenti di metano, origine dalla zona aurifera del
Kailas?

71

animali fantastici in chiese romaniche derivati da disegni in tessuti persiani

72

in Bundahish, 7 kishwar = continenti, originati dalle prime piogge dovute alla stella Sirio =
Tshtar in pahlavi = Tishtya in avestico, associazione con Ahriman… piogge cosmiche da
impatto su Giove del 7000 ? O memoria della rottura Pangea milioni di anni fa?

78

anche in India 7 continenti detti Dvipa, abitato solo quello centrale e più grande,
Jambudvipa, Terra dell’albero dai pomi di rosa

79

nei 57 anni finali Kay Husraw sarà sovrano dei 7 continenti e Soshans sommo sacerdote

85

pigmei, da greco pugme = braccio, di 34 cm

86

alla morte del bue primigenio nascono 55 cereali e 10 piante medicinali
905

RIVISTA DI TEOLOGIA, 56, 2009
31

Agni = figlio delle acque… appare con le acque cosmiche da impatto su Giove… =
Lucifero, Atena…

37

dopo la morte anima presente per tre giorni presso la testa del defunto

TERESIANUM
186

al tempo della Legge data sul Sinai, discesa di Dio e della Gloria… due enti distinti per i
samaritani, per i quali Gloria = Angelo del Signore

ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA 1, 2009
157

nel Bundahishm sfera delle stelle soggette al miscuglio e la sfera sopra la sfera di quelle non
mescolate… sfera interna al raggio orbita originale di Giove – o Saturno… - soggetta agli
eventi associati all’impatto del 7000 su Giove… oggetti esterni immutati di forma e
movimento…

159

Caverna dei tesori, pervenuta in aramaico e parte in arabo, più antico racconto orientale sul
viaggio dei Magi

160

stella vista dai Magi due anni prima della nascita… partenza un anno prima della nascita,
dopo un anno dedicato a preparazione del viaggio, con 12 capi associati e 12.000 uomini e
grande quantità di merci anche per commercio in viaggio e dono ad Erode ed ai romani….
Oracolo di Nemrod, avuto da Yonton, figlio più giovane di Noè… figlio generato durante il
periodo passato nell’Arca… o da Noè prima della sua morte, circa 350 anni dopo diluvio,
verso 2810… Nimrod = Nimrud = Nino di Diodoro e… = Sargon il Grande, re del primo
impero assiro, con capitale non individuata Agade = Sargin ? = Gilgit… Nimrud più
anziano di Abramo, circa coetaneo di Terach=Thara, nasce forse verso 2200, possibile
incontro con Yonton anziano (lunghe età dei patriarchi conseguenza delle 108 “essenze”
date da Enki a Inanna…), quindi incontro possibile. Luogo dell’incontro la regione di
Sargin = Gilgit, alle porte del Gan, fra Gan e terra di Minias…

161

tappe nel viaggio dei Magi: Eden… ovvero Hunza, avvicinata via Kashgaria e Karakol e
raggiunta via passo Mintaka o Khunjerab… poi Tura Nud, monte dove si fermò arca di
Noè… = luogo del forte Noè (= tura, sanscrito e etrusco…), ovvero, citato da Nicola di
Damasco, il monte Baris, della terra di Minias (= dell’uomo saggio, Noè), baris nome in
egizio delle barche usate per collegare villaggi dove l’esondazione del Nilo… Presso tale
monte esiste caverna dove Adamo depositò doni avuti come oro, incenso, mirra… luogo sito
a NE fra Battriana e Gandhara… localizzazione corretta… Nud = Nur?... meglio Nud =
Noè… caverna forse quella sul Kailash 300 m sopra il sentiero basso che gira il monte,
abitata di solito da eremiti sapienti… ma più probabile acquisizione di oro dalle miniere del
Kailash, luogo da tenere segreto. Quindi Magi arrivano con oro dagli Altai e dal Kailash.
Passaggio da Hunza al Kailash via la strada seguita sino al Settecento dai banditi di
Hunza… difficile, il seguito dei tre Magi avrà atteso in Karakol, forse presso Tashkurgan,
luogo di probabile visita di Salomone…
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163

Cronaca dello Pseudo Dionisio con cronologia

164

Tre i Magi secondo Caverna dei Tesori e Storia della Vergine Maria … Erode, vista la
quantità di oro et alia dei Magi, avrà inviato i soldati non solo per uccidere i bambini ma
per rubare oro et alia…. Materiale che Giuseppe sposo di Maria dovrà anche avere
nascosto da qualche parte… recuperato da Saulo nei suoi tre anni in Arabia? Spiegazione
del suo aiuto economico ai seguaci di Gesù a Gerusalemme e della loro parziale
accettazione delle sue idee?

55

Sergio Rizzo, LA REPUBBLICA DEI BROCCHI, Feltrinelli, 2016

83

mostruoso proliferare di norme… e crescita del potere dei funzionari

89

84 miliardi il valore del gioco d’azzardo, con aumento del 350% dal 2007 al 2014, in
Abruzzo ed a Genova proibito tuttavia nei cimiteri. All’Aquila una slot ogni 83 persone

111

rotte apposta le gomme dei bus ATAC

171

Siena città più ricca della Toscana

54

Jean Charles Leroy, IL SUDARIO DI CAHORS, Cantagalli, 2011

Reliquari della Santa Tunica e della Santa Cuffia fatti nell’Ottocento dalla famiglia dell’autore
5

sudario di Kornellimünster, probabile grembiule usato da Gesù quando lava i piedi dei
discepoli

10

miracolo dell’ostia che diventa carne a Buenos Aires, inviata dall’arcivescovo Bergoglio a
NY per analisi, dichiarato parte del muscolo cardiaco

12

Cuffia Santa di Cahors, nota dal 1239… Santo Velo su fazzoletto di bisso già usato dalla
Maddalena per il fratello Lazzaro, e cuffia forse già usata per il fratello? Tessuta dalla
Maddalena o da Marta? “nuovo” specificato per la Sindone: Sindone munda, sindòni
catharà…

17

Gesù depositato dalla croce è avvolto nella Sindone, portato a spalla da Giuseppe
d’Arimatea? Contatto diretto con un cadavere o con suo sangue vietato

23

da mezzogiorno alle tre, buio su tutta la terra…. Attraversamento di polvere emessa da
planetesimale o cometa?...

32

verso 570 pellegrino da Piacenza vede il sudario sulle rive del Giordano; nel 614 Cosroe
conquista Palestina, reliquie recuperate da Eraclio nel 628

34

secondo san Gregorio di Tours, Storia dei Franchi, fu portata da San Sernino con Marziale
nel terzo secolo?, poi nascosta e ritrovata a Cahors
907

36

forse arrivata citato nell’epica Pellegrinaggio di Carlo Magno

40

appare nel codice Egberto del 980, con albero della vita?

41

visibile nella Pala d’Oro nella Basilica di San Marco, 1102

51

NO, sangue dopo morte non cola….

52

Champollion la dichiara di lino, a 8 strati sovrapposti e cuciti

54

macchie di sangue 8 a destra, 5 a sinistra, corrispondono a quelle Sindone

63

per trattato Tosefta i cadaveri di giustiziati vanno in tomba pubblica, dopo un anno possono
passare alla tomba di famiglia… per Gesù in Wadi Jalil… sul cadavere necessaria fascia
identificante il morto, impronta trovata ora sulla Sindone con
GESÙ NAZARENO
GIUSTIZIATO ANNO TIBERIO 16, quindi 30 AD a 38 anni

109

sangue ed acqua del lavaggio del corpo di Gesù raccolta in recipiente, divisa fra Giuseppe
Arimatea e Nicodemo, parte va a Costantinopoli ed Inghilterra, parte con Lazzaro e sorelle a
Sarzana?

53

Jean Charles Leroy, LA TUNICA DI GESÙ, Cantagalli, 2011

8

a Argenteuil tunica inconsutile di Gesù, data da Carlo Magno, che la aveva avuta da Irene di
Bisanzio

13

NO, per MM peccatrice e prostituta

18

Gesù sale al Golgotha con la tunica

30

storia della tunica dalla morte in poi ipotizzabile con forti indizi… come la storia del
fazzoletto di bisso con il Volto Santo…

31

tunica in possesso di Santa Elena data alla città di Treviri dove era nata; citata da Gregorio
di Tours nella Storia dei Franchi. Tunica di Treviri non di lana, forse usata come seconda
tunica nella notte ai Getsemani per riparo dal freddo…

33

data da Carlo Magno all’ Abbazia Femminile di Notre Dame de l’Humilité di Argenteuil

34

nascosta in periodo di sommovimenti in una cavita murale, ritrovata nel 1150 quando
l’Abbazia era divenuta un monastero maschile. Certificata autentica nel 1350 da documento
di Hugo d’Amiens

35

penitenza frequente di 7 Pater Noster

37

Calvino, Trattato della reliquia, 1543

38

al tempo della rivoluzione francese, tagliata a pezzi nascosti, non tutti ritrovati

41

frammenti in vari luoghi
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43

tunica raggiunge ginocchia e gomiti, ora in una ventina di frammenti

45

forse tinta con rosso non di porpora, ma dalla pianta robbia comune in Medio Oriente

46

mutande usate; invito in Vangelo Marco ad usare una sola tunica; tunica dei preti sino ai
piedi

48

nel 1997 stabilita sovrapposizione macchie sangue della tunica e della Sindone; palo centrale
della croce forse non verticale ma a 30%, secondo André Marion

49

120 i colpi di flagello, macchie da coaguli strappati nella salita al Golgotha e dal togliere la
tunica prima della crocifissione ; miracolo di Lanciano avviene nella località di cui era
nativo Longino, autore del colpo di lancia al costato, poi convertito e martirizzato

51

sangue di gruppo A come nella Sindone, gruppo presente in generale nel 5%, nel 18% in
Medio Oriente, globuli rossi più piccoli della media per disidratazione; dal cromosoma Y
segue pelle bianca e occhi neri o marroni

52

nella tunica presenza di resti di piattole, da soggiorno in prigione, al C14 datazione 500-700
AD

53

emivita del C14 varie di circa 2500 anni fra i laboratori

54

pollini di 18 piante, 2 dalla Palestina

55

sudario di Oviedo, cm 54 per 86, posto presumibilmente sul capo di Gesù al momento della
deposizione dalla croce, di lino, nel sepolcro per terra e piegato a parte, macchie sangue del
sudario e Sindone coincidenti… rapporto 86 diviso 54 = 1.60 circa, sezione aurea…

52

Pietro Messa, Ludovico Profili, IL CANTICO DELLA FRATERNITÀ, Porziuncola,
2003

10

scritti di Francesco in edizione di Ester

16

28 le Ammonizioni fra 1209 e 1221

27

A1 – presenza reale di Gesù nell’ Eucaristia, a differenza dei catari

51

A3 – il suddito obbedisca al superiore anche se vede cose migliori; non obbedisca se
obbedienza è contro coscienza

163

A15 – pacifici sono coloro che nelle contrarietà conservano la pace del corpo e dell’anima

217

A21 – guai al religioso che si diletta in parole oziose e frivole e con esse conduce gli uomini
al riso

51

Jean Tourniac, LUMIÈRE D’ORIENT, Dervy livres, 1979
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19

Armenia = Urartu, paese di agricoltori, vignaioli e costruttori edifici, anche megalitici…
Urartu parola non semitica, non sumera, ibrido… grande acqua nobile?

20

Armenia convertita da S Gregorio Illuminatore tempo Tiridate

23

dopo la crocifissione, spedizione in Palestina proposta da Abgar

25

armeni specialisti in edifici sacri, 70 conventi in Palestina e Gerusalemme. Gregorio
costruisce la Cattedrale della Discesa del Figlio Unico, con reliquia del Battista

29

contatti fra armeni e templari su tecniche di costruzione; città armene costruite in pietra,
assire in mattoni; chiesa a cupola su 4 pilastri e semicupole laterali

32

in chiese armene presenti strutture del gotico: ogive, fasci di colonne, volte a nervature,
vedasi cattedrali di Ani e Koutais

37

72 le fortezze nella Nuova Armenia

40

impero mongolo avrebbe potuto estendersi sino a Sudan e Tunisia, con successiva
cristianizzazione

50

periodo con 50 vescovi nestoriani

54

per Iso Yahbb III, vescovo di Ninive e poi al governo di Seleucia e Ctesifonte, i musulmani
raccomandano la fede cristiana, onorano preti e santi, aiutano chiese e monasteri. Alla corte
di Harun el Rashid, medici, filosofi e astronomi erano cristiani

57

Rabban Sanna, cinese, scrive in persiano un Viaggio in Europa. Cardinale Tisserant dichiara
Trinità come Tre Ipostasi, non Tre Persone, nell’unità della sostanza

58

matrimonio dei preti ammesso da nestoriani, in un tempo anche dei vescovi. Presenza nella
Eucaristia non da sacre parole ma da invocazione allo Spirito Santo, confessione non
individuale

67

Libro dell’Ape, Salomone di Bassora, XIII secolo

74

nonno di Gengis nestoriano, secondo Margregorius al Bouyfaradji, Temujin = uomo di ferro,
Gengis = universale

75

Veltro della Divina Commedia, nato fra feltro e feltro = Gengis Khan?

76

Hulagu rispetta alla presa di Baghdad i cristiani di ogni confessione; mongoli non attaccano
Armenia e terre dei crociati

80

Agartha regno del Prete Gianni… dei Mongoli o Turchi orientali?

83

chiamato a Poitier da Clemente V, Hethoum scrive Storia dei paesi orientali

84

su orologio in cattedrale armena leggesi Om mani padme aum…. Prete Gianni discende dai
Magi, Keraiti tribù dei Magi?
910

95

famiglia del profeta detta Hunafa, puri, discendente da Ismaele

115

breve discussione dei 7 concili dal tempo di Costantino all’Islam

116

a Nicea nel 325 presenti 318 Padri

118

Nestorio, formato ad Antiochia, considera Maria come madre di Cristo, non di Dio

121

al Concilio di Efeso, 449, il delegato Papale ignora il greco, gli è vietato leggere il Tomo
Papale, concilio dal Papa definito Concilio di banditi

124

morte in prigione per fame di Papa Silvero, imprigionato da Giustiniano e per ordine di
Teodora; Papa Vigilio ai lavori pesanti in alto Egitto

128

Gregorio nazianzeno definisce i concili lotte di uomini e partiti

129

arrivo Islam chiude periodo dei concili

50

Cristiana Tretti, ENOCH E LA SAPIENZA CELESTE, Giuntina, 2007

28

200 Vigilanti scendono dal monte Hermon… = Her Mon = Mer Man = monte Meru degli
uomini sapienti?

30

Mikael, Uriel, Refael, Gavriel intervengono contro i giganti

32

giganti incatenati per 70 generazioni… di quale durata?

34

terra di Dan a SW dello Hermon… se a SW del Meru, allora il Kashmir … e terra del
leone… Syr Darya? Bukharia? Enoch ascende al cielo vicino a Meru?il leone gigante
dell’Himalaya, grande come un toro, citato da vari viaggiatori inglesi, forse la manticora?

37

Dio non crea femmina fra i vigilanti. Giganti nati da spiriti degli angeli e carne della donna

39

serpente di tutti i fiumi della terra e imboccatura dell’ abisso… Tibet NE, dove nascono
vicini 7 fiumi (Irawaddi, Salwen, Mekong…. Fiume Giallo) e con visione della regione sotto
abissale, perché sotto il livello marino, del Takla Makan e Lob Nor? Luogo che arde notte e
giorno… la regione vulcanica presso Urumchi citata in Gilgamesh…sette montagne di
pietre preziose… Altai? Luogo vuoto e terribile… la tundra siberiana?

40

7 arcangeli: Uriel, Rafel, Reuel, Mikael, Soriel, Gavriel, Ramuel

47

montagne di nord est piene di nardo, pepe….situate oltre il Mar Rosso… oltre oceano
indiano, forse Himalaya e monti Birmania… a grande distanza dai monti della Birmania… il
Paradiso della Giustizia, con alti alberi…. Cedro deodara, se riferito ad Hunza… ed albero
della conoscenza, con frutti simili al grappolo della vite, mangiati dal padre e dalla madre
antichi… una pianta scomparsa ora, come tante, vedi il silfio….

54

per Giubilei ed Enoch etiopico, Enoch dimora nel giardino dell’Eden
911

55

due paradisi, a NW e NE… Hunza e Anye Machen? Entrambi raggiunti da Gilgamesh?

60

in Genesi, Enoch sta occasionalmente nel GAN, in Giubilei sta per 294 anni, pari a 6
giubilei di 49 anni… poi ritorna per 6 anni dagli uomini insegnando quanto appreso…
Matusalemme muore poco prima de ldiluvio, nasce quindi verso 4200 AC ed è figlio di
Enoch ed Edna… possibile quindi presenza di Enoch solitario nell’Eden = Hunza ritornato
dopo lo svuotamento dell’Eden circa 4400 per catastrofe dal possibile impatto in Oceano
Indiano con formazione cratere Burckle

63

grande scossa quando Noè va da Enoch… 112 anni prima del diluvio e poco prima inizio
costruzione arca nella terra di Minias? Dcossa per penultimo passaggio ravvicinato di
Marte, previsto da Enoch? Nel 3273 AC?

74

cristiani dell’Egitto bizantino ritengono Enoch fratello della Sibilla giudaica

75

Enoch risiede presso le acque del Dan, nella terra di Dan… Dan = Don = Duna-Danubio =
Dniepr = Dniestr… = DANU in farsi, fiume, acqua corrente… quindi possibilmente il
Jhelum attuale, Idaspes greco, il più ricco di acque dei 5 fiumi che formano il Penjab e
confluiscono nel Sindh-Sundh-Indo… prima Eufrate….presso il quale la importante città di
Uri, sede originale di Terach-Thara, di rito mandeo…. Per estensione Dan nome del
Kashmir, a SW del Meru…

77

per Talmud babilonese, il sogno vale un sessantesimo della profezia

87

Enoch il primo ad imparare la scrittura, secondo Giubilei… primo fra i maschi, scrittura
riservata delle donne cinesi di media valle Fiume Giallo documentata dal 4000 AC… antico
europeo documentato in neolitico e paleolitico…. Forse si intende scrittura sillabica, non
geroglifica… forse Enoch impara scrittura dalla moglie Edna…

90

Enoch associato a Thoth e ad Hermes

93

in Ezechiele angelo scriba a Gerusalemme scrive una tau sulla fronte degli uomini da salvare
perché innocenti

95

sotto dettatura segreta Enoch in 30 giorni e notti non stop scrive 360 libri. Liquido della
coppa bevuta da Ezra di colore rosso fuoco, Ezra detta a 5 scribi…. Origene detta a 7 scribi
donne…

96

secondo Midrash Sefer Noah, un libro dato da Raziel ad Adamo viene riscoperto e studiato
da Enoch in una caverna…. forse nella famosa caverna sul Kailash, 300 m sopra il sentiero
basso che gira attorno ? ritrovato da Noè per costruire l’arca ed usato per la gestione
durante il diluvio… affermazione in accordo con Noè attivo nella terra di Minias!

135

Barakot distingue Eden e Giardino… corretto, Gan è una parte speciale dell’Eden… i cui
confini? Un Kashmir esteso?

137

No, non fiume che si divide in 4, ma sorgente nevaio da cui escono 4…

912

138

in Apocalisse di Mosè, Paradiso circondato da muraglia con porte… accurata descrizione
della valle di Hunza circondata da alte montagne, con uscite su passi difficili o ingresso da
Gilgit via canyon stretto e difficilissimo… porta del Paradiso come porta di Zungaria, al cui
ingresso fu seppellito Melchisedec. Paridaeza persiano, Pardes ebraico

144

in Enoch slavo l’ albero della vita di colore oro e rosso e aspetto di fuoco, copre tutto il
giardino… forse riferimento a struttura astronomica, visibile nel cielo dopo l’impatto su
Giove del 7000? …o forse a varietà di ficus religiosa o delle pagode che è nota estendersi
anche su vari ettari… edilunga età. Sri Maha Bodhi esiste ancora piantato 288 AC… in
Apocalisse di Mosè frutto albero della conoscenza il fico, altri autori danno mela, carruba,
grano…. Grano gli yezidi…. Albero della conoscenza da cui in Genesi è preso il frutto è un
albero reale, quello della vita celeste…. Forse struttura celeste a forma di fungo formatasi
il 7000 dopo impatto su Giove con residuo al tempo di Adamo verso 5400 ? Albero della
conoscenza unico a non perdere le foglie… dopo evento Burckle 4400 che devasta e svuota
il Giardino?

145

Genesi 2,17: non mangiare da albero della conoscenza perché certamente ne moriresti…
corretto nella tradizione yezidi dove il frutto è il grano che è privo della vitamina D... causa
della transizione da nero a bianco della pelle dell’homo sapiens quando uscì dall’Africa,
recente scoperta della causa della mutazione, vedasi Cavalli Sforza…

149

animali giganteschi ai confine della terra… mammuth presente in Siberia, isola di Wrangel,
fino al tempo del diluvio, milodonte in Patagonia sino forse un secolo fa… orso Kodyak…
leone dellì’Himalaya… aquila del Pamir…

170

Alessandro scopre vicinissimo al Paradiso una fonte con acque profumate…

174

Eden = delizia?

184

Enoch considera 14 piante

205

fiume Dinure = grande acqua sacra?

248

Dinur = di fuoco, di luce?

266

acque superiori luminose e irradianti…. Acque da impatto con Giove, provenienti da gas
ionizzato…

275

brano di Hekalot Rabbati, con invocazione da ripetersi 112 volte… come gli anni fra visita
Noè ad Enoch e diluvio, due passaggi ravvicinati di Marte

289

apocrifo = segreto, gnostico, solo dal III secolo anche falso, dai protestanti detti
pseudoepigrafi

290

originali ebraici ed aramaici degli apocrifi, sopravvissuti in greco o altra lingua, perduti per
contrarietà dei farisei

293

Scaligero nel 1606 nota Enoch in Sincello
913

296

Libro dei Giganti solo in frammenti, è continuazione del Pentateuco etiopico, con storia del
pentimento degli angeli caduti

300

nel Libro delle Parabole, termine Figlio dell’uomo appare riferito a Enoch, motivo forse,
dice Sacchi, dell’esclusione dal Canone

304

Enoch ebraico, Sefer Hekalot, primo dei palazzi, Enoch detto anche Metatron, primo degli
angeli

49

Michel Roquebert, LA RELIGION CATHARE, Perrin, 2001

17

pasti dei catari senza carne o grasso, anche burro

18

Bogomil o Teofilo fonda suo movimento

24

un solo sacramento, valido anche come estrema unzione, detto consolazione e solo per
adulti, usando Vangelo di Giovanni e mettendo le mani sul capo

27

vari gli etimi per cataro; gatto nero associato a demonio in Europa nord

30

le due crociate contro gli albigesi rendono in vent’anni la Linguadoca parte della Francia

33

nel 1270 Catari a Concorezzo, Desenzano, Spoleto, 200 catturati a Sirmione e bruciati
nell’arena di Verona

40

circa 50 scritti anticatari

41

Rainer Sacconi già cataro; bolla del 1233 di Gregorio IX con accusa di peccati sessuali

45

immensa storia degli Albigesi di Napoleone Peyrat, 1870

50

libri dei catari ed albigesi scomparsi… libro di 60 pagine citato da Sacconi

51

Ascensione di Isaia trovata completa in tre manoscritti etiopici, usata dai catari

55

Cena Segreta, o Interrogazione di Giovanni, sintesi delle idee catare

59

primo testo cataro, un Rituale, pubblicato a Jena 1851

60

cerimonia dell’imposizione delle mani…. quella di Francesco quando consacra il frate
dalla Germania all’ordine di Melchisedek?

63

domenicano Antoine Doudaine trova nel 1930 due testi catari nella Biblioteca Nazionale
Francese, fondo dei libri dei conventi soppressi nel 1809

64

trattato perduto di Jean de Lupo, Bergamo

65

prima dell’imposizione delle mani, il Pater

66

libro cataro contro manichei trovato in frammenti a Parigi e Praga
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71

Libro del Rituale trovato a Dublino, battesimo non con acqua ma imposizione di mani, fa
arrivare Spirito Santo

72

in Italia studi di Francesco Zambon e Enrico Riparelli

73

catari non manichei, ma cristiani

76

Isaia 45, 6-7… Io Signore faccio il bene e faccio il male

81

catari criticano il dio dell’Antico Testamento per orgoglio, collera, violenza, vendetta…

84

Agostino propone teoria peccato originale, proclamata concilio Laterano 418

86

in Apocalissi Greca di Baruch, il frutto proibito è l’uva

96

grande dragone, antico serpente, chiamato diavolo e Satana…. Il pianeta Nibiru-Metis…?

98

Satana = nemico o avversario… o Sha ta an = grande spirito del cielo?

104

Hermon = Mer Mon = Meru degli esseri sapienti (Man)… luogo proibito e sacro per la
discesa di esseri sapienti extraterrestri?

105

lussuria detta fossa dell’anima, nel Testamento dei 12 Patriarchi

106

per catari vietato toccare o sedersi vicino a persona di altro sesso

107

Isaia 14, 12-15… su esplosione e scomparsa di Nibiru-Metis?

109

Satana ha sei coppie di ali… dodici satelliti? … Serafini tre

113

Canone del Nuovo Testamento fissato al Concilio di Nicea, 397

116

Cena Segreta è dialogo fra Gesù e Giovanni, con parole non presenti in Giovanni ultima
cena… Paolo cita in Corinti 2 parole da non ridire

121

andata e venuta di Satana fra cielo e Inferno… fase di Nibiru di visibilità = cielo, di non
visibilità = Inferno

130

Satana con faccia rossa e 7 code… fase finale dopo passaggio ravvicinato con Giove, e 7
code cometali

131

per Cena Segreta, uomo fatto da Satana, quindi Yahvè = Satana, angelo malvagio… NO
errore cronologia e di sostanza

132

anima = angelo imprigionato nel corpo mortale

134

mistero la salita e discesa di Satana… spiegato dal moto orbitale periodo 20 anni

138

in Cena Segreta, serpente sta in mezzo a roseto, deflora Eva con la coda, dandole il piacere =
concupiscenza… roseto compatibile con grano degli yezidi, serpente se pavone verde
accoppiabile con Eva? Non con la coda…
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142

per Agostino uomini hanno peccato originale in quanto loro anime propagate dall’essere
state presenti in Adamo

150

buco da cui escono per 9 giorni e 9 notti angeli sedotti da una donna… cratere della
Macchia Rossa con fuoruscita di masse = angeli? 9 giorni durata dell’emissione? Buco
chiuso dal piede del Padre… cratere ristretto per attivazione di Giove

151

reincarnazioni possibili, ultima deve essere in uomo

152

in Apocrifo di Giovanni, Nag Hammadi, Satana = Arconte capo

156

tre classi di angeli: vicini a Dio, intermedi, al seguito del diavolo= satelliti di Giove; fascia
asteroidi; oggetti Apollo…

169

per Jean de Lucio, chiesa albinista di Desenzano, esistono principi del bene e del male

188

a Concorezzo, Satana chiamato Lucifero… ovvero Venere, massimo oggetto espulso dopo
impatto

199

detestabili le opere del Dio dell’Antico Testamento, facilita adulteri, desiderio cose altrui,
omicidi, menzogne, giurare e non mantenere

200

Samuele II e Croniche I usano alternativamente Signore e Satana. Nella Cena Segreta Gesù
dice a Giovanni che Satana diede a Mosè 3 alberi da cui fu tratto il legno della croce…. La
parte esaminata è di ulivo… ma erano braccio orizzontale, verticale e tavola con scritta, tre
parti, forse tre legni

201

Vangelo di Giovanni: nessuno ha visto Dio, ma molti hanno visto Yahvè…

270

negli Atti, Pietro e Giovanni danno lo Spirito Santo ai Samaritani imponendo le mani. Simon
Mago vorrebbe pagare per avere questa facoltà

271

Tertulliano ricorda imposizioni delle mani dopo il battesimo con acqua

272

battesimo cataro detto consolazione, al momento di rendere “perfetti” e della morte

273

impegno a non mangiare formaggio, latte e uova

276

epiousion, parola unica nella letteratura greca, assente nei primi manoscritti, diversa la
traduzione in latino di Girolamo in Luca e Matteo

280

catari non riconoscono presenza reale di Gesù nell’ostia

283

catari interpretano allegoricamente molti passi del Vangelo, anche su Lazzaro

48

Sandro Caparrini, EULERO, Corriere della Sera, 2017

8

866 memorie e 74 libri dell’ Opera Omnia, incompleta della corrispondenza e appunti

14

spesso scriveva con figlioletta sulle ginocchia
916

23

lettere ad una principessa tedesca

35

Truesdell nota che scrive un quarto dei lavori scientifici del 700

44

NO, Elena Ceausescu

46

suonava clavicembalo

80

in corrispondenza in latino per 10 anni con Goldbach

85

supervisore della spedizione di Vitus Bering

88

accetta infinito attuale

90

risultati preliminari sulle serie divergenti

103

idee sulla fisica del campo

129

da cieco dettava al genero Nicolas Fuss

153

alla sera preghiera in comune e lettura della Bibbia

154

dopo la morte anima passa nel mondo dei sogni

47

don Federico Monge, MEMORIE STORICHE DI MANTA, Araba Fenice, 2006

8

presente una dipendenza dai benedettini di San Dalmazzo; una giornata = 2 ettari

20

due volte all’anno in chiesa lettura delle leggi

22

permesso rubare due grappoli di uva e tanta frutta quanta sta in palmo mano

46

olio di noci per cucina e per lampade da parti meno pregiate

49

solo chiesa resta di convento benedettino approvato da Onorio III, Papa che mise in scritto la
prima regola approvata di Francesco

52

nel 1761 scoperto cadavere con parte visceri intatti e sangue fluido, forse di corpo
imbalsamato dal figlio medico, nel 1599

75

molti nomi di origine longobarda

86

noti uomini di alta statura, conte Benedetto Saluzzo superava i due metri… Carlo Alberto
metri 2.10…

46

Lazzaro Spallanzani, VIAGGI NELL’APPENNINO MODENESE E REGGIANO,
Boni Editore, Bologna

21

altissimi e annosi faggi
917

22

antichissima strada lastricata su spartiacque Garfagnana, presso lago Cerdano ricco di trote

27

lago di Ventasso con gamberi e tinche

35

Panie, antico nome delle Apuane, = monti delle acque per la ricchezza di sorgenti, carenti
risalendo l’Appennino, Panie da sanscrito pani = acqua,anche in bengali, hindi, urdu,
penjabi, sinti… come Ap…

37

Panie monti secondari, calcarei ma privi di fossili

39

a Castelnuovo di Garfagnana inizia l’Alpe di San Pellegrino, monti di arenarie… ripido
passo di San Pellegrino, due volte bolle acqua del motore della mia auto al ritorno dalle
Summer Schools che organizzavo al Ciocco…

43

fra Pavia e Genova monti di asbesto

46

quale l’origine dei globi arenari? Arenarie usate in costruzioni, chiesa di San Pellegrino,
Montefiorino…

58

a Fanano poca vite, poco formento, molte castagne

65

a sud di Fanano e Sestola, Alpe della Croce, ora passo della Croce Arcana, croce templare
o da svastica indiana? Fanano importante nell’atlante Homan, vicino Fabrica e Fabrica
del Ferro

69

moltissimi topi che mangiano semi di faggio e li conservano per l’inverno…o scoiattoli?

74

Adriatico e Mediterraneo visibili dal Cimone

79

Sestola famosa per un forte quasi inespugnabile

85

Dolomieu propone effetti geologici di tsunami

91

non sempre maturano i frutti di castagni a grande altezza

95

marzuolo e scandello, varietà di cereali

111

fuochi dal suolo presso Barigazzo, si accendono con fiammifero, spenti da vento e non da
acqua

119

fuochi che non lasciano fuliggine

130

fuochi naturali utilizzabili per fare calce, vedi Persia, Mounsey 1748

131

presso il Caspio nella penisola di Ascleron, due miglia di terreno infiammabile, fuoco curato
da 12 preti, torce di canna che non brucia

132

calce fatta in 3 giorni in Persia con i fuochi naturali, contro 9 in Italia con legno

140

secondo Galeazzi, 1748, odore di zolfo, fiamma colore solito, tenuissimo aumento di
temperatura circa 8 linee parigine, accensione anche spontanea al contatto aria come il
fosforo di Lemery e Homberg.
918

145

Orto degli Inferni, vicino a Barigazzo

146

Mosè accende gas con acciarino per preparare focaccia su pietre calde? Seconda volta gas
esplode ustionandone il viso? Capelli e ciglia bruciate ad amico di Spallanzani…

150

a Vetta vicino a Frassinoro, fuochi accesi con fiammifero, spenti da forte vento

164

alla Salsa, gradi 16 fuori, 2 entro bocca di uscita…. Effetto espansione del gas?

194

petrolio a monte Zibio, ora Gibbio, vicino a Sassuolo

195

1 miglio = 8 stadi

200

olio di sasso, petrolio

204

ragni grandi come tarantole

222

occasionali esplosioni delle salse, sentite a 8 miglia

248

ovest = uest

258

ad Acquarìa fornace per calce alimentata dal gas

45

Beniamino Donnici, 7 GIORNI, DIARIO DALL’ISOLA SAN GIULIO IN DIALOGO
CON MADRE CANOPI, Paoline, 2016

28

NO, Nazareth dell’ Annunciazione non in Galilea, ma nella Valle di Galilea

29

NO, non melo ma grano

36

zio Torquato guarito da Padre Pio, stanza piena di profumo di violette

66

suicida un ventenne intelligentissimo ma addetto eroina

68

tale Fabio guarisce entrando in comunità

81

prete nega esistenza Inferno

137

discussioni con Anna giovane studia storia, non crede; incontro con giovane che vuole
divenire novizia

152

abita a Paravati… nome di origine indiana, da Parvati?

44

Valentino Orsolini Cencelli, PADULA 1944-1945, Mursia, 2000

21

in un giorno a Regina Coeli uccide oltre 20.000 cimici

23

vede Cassino totalmente distrutta

35

problemi con il moncone della gamba, perduta da oltre 30 anni
919

49

casi di prigionieri impazziti

56

comunisti italiani peggio dei russi

68

Littoria ora Latina

116

cosa sarebbe stata l’Italia non entrando in guerra?

121

conte Cencelli… Muro Bianco, rivista degli internati

123

a Padula offerti corsi in agraria ed altre discipline

130

teatro di qualità fatto dai detenuti

133

Mussolini violò leggi e scelse collaboratori pigmei, Starace….

140

su Germania bombe da 10 tonnellate, lunghe 8 metri

141

attivato un comitato interno per aiuto ai privi di mezzi, lui tesoriere, inizio con assistenza a 7
persone

146

Sabaudia edificata in 253 giorni per volontà di Mussolini dalla Opera Nazionale
Combattenti, presieduta da Valentino Orsolini Cencelli

150

aerei caccia fanno circa 300 km in una ora

153

trova serenità ed equilibrio come per pochi

156

nel 1930 aveva sfidato a duello Parolari, dell’Opera Combattenti, che sparando per primo lo
colpisce alla gamba artificiale, duello sospeso

160

casa di Magliano svaligiata all’arrivo degli inglesi. Convince Mussolini nel 1932 a costruire
Littorio al centro della zona bonificata

163

Rachele disse nel 1934: ha cominciato a tradire me, poi il socialismo, poi tradirà il fascismo

221

nonno di Laurentia… Cencelli, da me contattata

171

Roosevelt corresponsabile per la guerra, utile per l’economia americana

178

Sabaudia vicino al Circeo, area di natura bellissima, operai si ammalano per la
processionaria delle querce, torre alta 45 metri costruita in 18 giorni

198

a Bologna massacrati centinaia di fascisti, a Milano 3000… non necessariamente fascisti,
500 il 24 aprile in centro, vedi libro su Pino Lella, corpi portati in Piazza del Duomo dove il
25 mattina era impossibile muoversi, come disse alla figlioletta Annamaria Pizzoli, il padre,
tornando da Milano

210

da Padula passati circa 8000

920

42

QUADERNI ASIATICI, 117, marzo 2017

Antonio Aveta
10

Relazione de rege Gianni, falso nestoriano

12

Tartari = demoni dal Tartaro

15

magiari sconfitti a Legnica, Gregorio IX muore prima di aver mandato soccorsi

16

Gregorio IX temeva gli svevi più che i mongoli

19

tartari considerati discendenti dei Madianiti

20

profezia di dominio mongolo per 39 anni = massimo numero frustate nel Deuteronomio

Gian Luca Bonora
30

10 biblioteche di Merv discusse da Yakut al Hanawi verso 1216, prima della distruzione
mongola del 1221, scrive Dizionario delle contrade

37

Sarajar re dei Selgiuchidi in gabbia di ferro per tre anni

39

mausoleo di Sarajar a Merv risparmiato dai mongoli, capolavoro mondiale
Antonella delle Fave

67

Ayurveda = ayis, vita e veda, conoscenza

80

risultati in occidente per reumatismi e cefalee

124

72 le vergini che attendono attentatori suicidi

41

Vittorino Andreoli, LA MIA CORSA NEL TEMPO, Rizzoli, 2016

17

il padre, suo eroe

21

capelli biondi petinati a banana

25

fratello Silvano

35

da bambino esplorazione del corpo, mai esperienza di piacere

36

notti passate a pregare

38

teme la morte

43

le ragazze non mi stimolavano

49

oltre 2000 degenti nel manicomio

56

affezionato a don Mazzolari
921

83

studia serotonina e anfetamina, diverse le funzioni della serotonina secondo dove agisce

84

amfetamina riduce bisogno sonno e fatica mentale

87

serotonina contenuta in vescicole

90

127 chiese in Inghilterra

114

festa della luna degli indios ad Alamogordo

117

a fine 1968 stipendi dei manicomi metà che negli ospedali civili

122

burro, margarina e olio utili per le membrane cellulari

123

in Grecia maiale alimentato con scarti olio

128

marijuana prima droga in Italia nel 1968

139

droga nuova follia

151

NO, silenzio anche agli interventi di Goedel, Mc Cklintock…

156

se schizofrenia sia ereditaria questione aperta

158

Schoce introduce sali di litio come regolatore umore nel 1949

159

Giulio Cantoni, ebreo al National Institute Health?

157

addome tomba dei medici

174

strapotere della scienza che impone di pubblicare su riviste inglesi o americane:
colonialismo scientifico

183

tre le funzioni del cervello, pensiero, sentimento, comportamento

187

teoria in passato che eiaculazioni danno perdita materia cerebrale; due gli esorcisti in ogni
diocesi

193

uso assurdo di farmaci in manicomio

200

grande amore per musica sacra

201

droga portata da mafia, ne parla in 4 licei

206

metadone è eroina per bocca

208

spacciatori fanno mercato delle urine

209

Silvio Ceccato scopre che la visione è un processo non continuo ma a scatti

214

psicologia in Italia fondata da Gemelli

218

Andreoli chiede la benedizione da un sacerdote in crisi
922

222

cervello per funzionare bene necessita di stimoli in certe fasi vita

225

Levi Montalcini offesa da suo giudizio

229

schizofrenici mangiano insetti, attenti al canto uccelli

235

nel 1952 la clorpromezina, nel 1961 le benzodiazepine per schizofrenici

240

diagnosi di psichiatri italiani spesso differenti e incomprensibili

267

Pietro Maso, 24 anni, si pente, si sposa, divorzia, coca, minacce…

272

sempre gratis lavoro per tribunale

274

ogni cassaforte si apre in due minuti…

276

si occupa di Bilancia che uccideva sul treno

289

ogni giorno si rivolge al padre, che crede esistente

299

diritto del presidente Senato, e sua famiglia, a una carrozza ferroviaria

308

Duce aveva neo su lato sinistro viso

310

nota coincidenze, deve andare a Scandiano per il centro Spallanzani, dopo richiesta di
incontro con Prodi, di Scandiano

325

convegno a Monopoli in hotel del grande ulivo…

334

vota per PC o rifondazione

374

villaggio Costa Avorio, sembra non esserci nulla, avevano tutto

375

in Africa frate francescano con AIDS

381

in Mauritania nidi di termiti alti 15 m

386

rischia danno cerebrale per colpo di sole in Sahara

389

negli igloo focolare con olio di balena, esquimesi rovinati da alcol

394

ruolo servizi segreti nella droga

397

in pensione nel 1999

416

impegnato ad attivare Scienza dell’Educazione, incarico a Campobasso

418

infanzia in via S Chiara davanti monastero Clarisse; casa in Scozia a Lochinver, Inverkirkaig

423

nel 2001 circa 1400 detenuti in manicomi criminali

431

civiltà uccisa in una generazione

441

educazione difficile in ambiente che muta
923

442

civiltà su principi, società su leggi?

444

alla Scala interessato a storie di follia negli interpreti

446

Silvano Bussotti gay e voyeur; Andreoli gli scrive testi da musicare

448

palco 12 alla Scala; 3 le figlie

449

straordinarie le messe di Mozart; aiuta Valentino Donella

455

studia civiltà antiche

459

meglio dare che ricevere

460

accetta Dio ma non come Jahvè

461

solitario, non gli piace discutere

463

libro, Principia, la caduta delle certezze, da articoli su Avvenire

470

scrive quasi in automatico… come Simenon? Come io ho scritto il primo atto della Tunuska
Misteriosa?

473

mai riletto un romanzo

476

ignora se la moglie legga i suoi romanzi

489

insopportabile essere un nulla

495

voleva farsi camaldolese

498

rifiuta di provenire dal nulla

506

spaventosa ignoranza nelle case editrici

511

Mondadori sposta fabbrica vicino al monastero benedettino S Nazaro e Celso

Casa su collina di Verona, Pradelle di Novaglie… spedito plico il 18-4-17, all’uomo dai selvaggi
capelli bianchi, nella casa cubica… mai avuta risposta
535

preferisce incontri ristretti; soffre di agnosia

540

la bellezza è un velo misterioso che avvolge gli oggetti

544

uomo dell’estremo, non sopporta banalità

546

14 volumi di foto, parte dai fratelli Garzegno

547

collezione penne stilografiche forse la maggiore al mondo

40

Namkhai Norbu, A BONPO STORY OF THE SACRED MOUNTAIN TISE AND
THE BLUE LAKE MAPAN, Iseo, 1989
924

Kailas = Tise; Manasarovar = Mapam
Autore nato 1801, testo scritto da 1844
Lago Mapam ai piedi del Kailas, detto anche Lago dei bagni… per la possibilità di fare bagni tutto
l’anno, grazie alle sorgenti di acqua calda?
Presso o nel lago Mapam piante medicinali… dove Hanukam cerca la medicina per Rama ferito?
Piante note a Noè, da cui la sua conoscenza del lago?
A SW del lago, in caverna del monte Keeru, uomo vive di mille anni età
Zanzun è regione Bon, divisa in 18 province, la vita umana vi raggiunge 2000 anni…da decrittare
per 20?

39

Principe Shattan, ANIMEKHALAM, Casadeilibri, 2013

14

libro sacro nasce nel V secolo AC

29

a Puhar, Indra festeggiato per 29 giorni

30

Indra seguito da 4 cortei di 33 dei

33

64 le posture del corpo nei giochi d’amore

39

falso pazzo combatte con sua ombra

47

dio Kama innamora con 5 frecce

55

avvoltoio frantuma cranio e mangia il cervello

59

1 yojana circa 10 km

68

piedestallo sacro girato attorno in senso orario

80

saggio lamenta in segnamenti di Buddha trascurati

81

Buddha incarnato anno 1616 dell’era dravidica…. 566 data ufficiale… quindi inizio era
dravidica 2382…

82

impronta piedi di Buddha su monte dell’avvoltoio; massimo merito alleviare morsi della
fame

86

cordone sacro dei bramini attorno al petto

88

trono di Indra su tappeto bianco… sui resti uovo cosmico?... Indra ha 1000 occhi…. Le
esplosioni nucleari?

91

dolci frutti dal Continente del Legno di rosa = Indonesia?

99

ponte di Rama scomparso dopo costruzione
925

107

proibito parlare a donna sola

110

mendicare il più nobile dei mestieri

111

pavone maschio e femmina nel giardino reale

138

cinque i vizi: lussuria, ebbrezza, menzogna, furto, assassinio

141

charana, asceta jain che viaggia nell’aria

143

regina lava i piedi dell’asceta Aravan Adigal

147

re può scoprire sua vita passata girando tre volte in senso orario attorno a piedestallo di
Buddha nell’isola Manipallevam

149

seni di belle donne adorni di disegni con zafferano

153

Puhar distrutta da tsunami per omessa festa di Indra

175

vendute 8 varietà di cereali, fra cui 4 di miglio

179

fanciulle belle come pavone

181

fanciulle dal pube accentuato come un cappuccio di cobra

222

disegno del fondo piede di Buddha con 108 quadretti con disegni vari, 5 e 84 altre strutture

38

Franco Adravanti, GENGIZ-KHAN, Rusconi, 1984

12

Gengis nasce nell’inverno 1167, nome Temujin, macchia cerulea sul deretano

16

99 spiriti conosciuti dagli sciamani…come gli dei dei buriati, tungusi, yakuti…

19

Gengis si sposa a 19 anni, padre Yesugai muore avvelenato

29

inseguito si salva in acqua di palude e sotto lana su un carro

33

pozione di sterco umano salva da veleno delle frecce; Gengisengis da solo con la spada
atterra 9 cavalieri taiciguti… Egil di più, ma li aveva distanziati correndo…

34

al Marrakushi parla di sogno di due spade rivolte ad est ed ovest, madre gli predice
conquista del mondo

35

spose deflorate davanti agli ospiti

49

salamandre lunghe un metro

52

diventa Khan nel 1187 alla caduta di Gerusalemme

67

mangiata anche carne di carogne… anche presso tribù India centrale …
926

79

Naimani, sono maghi. Vivono sugli Altai

85

verso 1200 carestia in Egitto e Siria, mangiati cadaveri dai cimiteri… stesso durante assedio
Leningrado, ma dopo il pasto, morti…

122

usando canne, cristiani nestoriani prevedono vittoria di Gengis

125

Ong Khan, capo dei nestoriani keraiti e Prete Gianni, sconfitto 2003

149

nel 1206 proclamato Gengiz Khan per ordine di sciamano, fonda orda con 95 chiliarchi,
nomi conservati

179

Kacin o Tanguti

187

Fiume Giallo = Qara Muren, Fiume Nero per i Mongoli

191

Gengis fa costruire 108 grande cisterne per conservare acqua del Fiume Giallo

215

in lettera del 1177 a Manuel Commeno del Prete Gianni si dice del fiume Idono che
trasporta molte pietre preziose provenendo dal Paradiso… per metatesi, Idono = Onod =
Mintaka? Si dice di lago SOMEZO fra India e Cathai… lago allo sbocco del Tarim, ora
assai ridotto, detto da Hedin Lago Errante?

221

27 tamburi d’oro suonano all’alba ed al tramonto nella Choresmia

224

nel 2018 stabilita Qaraqorum, capitale città di tende

226

Gengis inizia guerra contro Scià dopo tre giorni e notti di preghiera… al tempo in cui
Francesco parte per l’Egitto

235

Gengis passa delle porte di Zungaria, primo scontro nel Ferghana

239

nell’esercito di Gengis anche leoni con armatura di ferro

246

Jehè figlio di Gengis arriva a Samarkanda passando dalla Kashgaria e da passo nel Pamir

250

Gengis arriva dal Kizil Kum, deserto rosso, forse costeggiando un Aral più esteso

252

Bukhara = luogo di riunione dei sapienti

252

7 le porte di Bukhara, una quella di Abramo… Abramo e Giobbe si incontrarono? Una
fontana sacra a San Giuseppe… vi arrivò per attivare commercio via della seta?

256

Maometto assiste nei banchetti ad impalamenti, in opera Dell’origine et imperio dei Turchi.
300.000 difensori a Samarkanda

255

catturato Kadyr Scià, che ordinò uccisione uomini di carovana mongola, e ucciso con
argento liquido versato su occhi, orecchie, bocca

216

Nessa città fortificata… la Nissa, Nys di Dioniso delle Dionisiache?

263

grasso umano utile per attivare incendi
927

266

Mohammad Scià re della Choresmia muore dopo fuga in isoletta del Caspio abitata da
lebbrosi

267

Georgia nome da San Giorgio; circa un milione e mezzo i morti a Merv

268

a Nishapur tumuli di teschi divisi fra uomini, donne, bambini, cani…

274

Mongoli entrano in Europa dalle Porte del caucaso

276

Jalal ud Din, figlio dello Scià, raggiunto in India sfugge attraversando a nuoto l’Indo, nel
1221; esiste sua biografia

283

28 le porte di Dehli

284

non conquistato il territorio di Hsi-Hia = ?

302

Subotaj cavalca dal Pacifico al Danubio. Kubilaj a 11 anni saluta il nonno sul fiume Emil…
nei monti Tarbagatai, fra Mongolia, Siberia e Cina…

305

pene fino a 700 bastonate, pena di morte per sodomiti, stupro di vergine, gravi pene per
aborto

309

lingue ufficiali mongolo, cinese, uiguro. Legge detta YASSAQ da pace e sicurezza, porte di
casa tenute aperte, risse eliminate, una ragazza vergine poteva camminare da sola tenendo
un piatto d’oro sulla testa

310

donne gestiscono patrimonio, tolleranza religiosa

311

parole di Gengis scritte su rotoli da scriba

317

nel 1226 cade da cavallo, ventre schiacciato, gravi condizioni

321

Khan di Kazan discendono dal figlio maggiore Joci

323

oltre 500 concubine

326

muore 18-8-1227 a 64 anni dopo 25 di regno… e dopo vari mese dalla caduta, come poi
avvenuto per Maria felicia Garcia Malibran…

328

feretro trainato da due file di 9 cavalli bianchi, seppellito in un bosco

334

Ogodai fa mura a Qaraqorum

37

Michela Cavinato, FARADAY, Corriere della Sera, 2016

13

nasce 1791 figlio di un fabbro

14

rilega libri, che legge

17

nel 1812 assistente di Davy, cui aveva inviato 300 pagine note chimica
928

23

rifiuta presiedere Royal Society per motivi religiosi

27

Davy scopre gas inebriante e fa lampade da miniera

49

descrive esperimenti sempre nel giorno di effettuazione

50

epistolario di 5000 lettere

68

ama lavorare con limatura di ferro

76

nel 1836 entra in gabbia cubica di legno con rete fili di rame, dimostrandone proprietà
isolante

86

usa magnete di 108 chili a ferro di cavallo, scopre sostanze paramagnetiche e diamagnetiche,
corpo umano diamagnetico

92

cerca di unificare gravità ed elettricità

94

Biografia sua di John Meurig Thomas. 450 lavori senza una formula

99

NO, errore in Maxwell

127

nel piano ad induzione per cottura solo il fondo della pentola si scalda per le correnti indotte,
piano resta freddo

133

a Firenze usa lente del duca per incendiare un diamante

36

Paolo Balmas, SHINTO, CasadeiLibri, 2014

13

Shinto = culto degli antenati

15

ora circa 15.000 Ainu

18

giapponese agglutinante come coreano, mancese, mongolo, turco, tunguso…

22

NO per Kami, Kamui

23

si diventa Kami 49 anni dopo la morte

26

Kojiki presentato nel 712 a imperatore, scritto da memoria da Hiedo no Are. Primo libro
tratta discesa degli dei verso 600 AC, nascita era dell’imperatore; secondo da 600 AC a 310
AD i primi 15 imperatori, fine nel 628

45

shinto presto rifiuta sacrifici umani. Amenouzuma danza in trance su bacile, scoprendo seno
e sesso

52

antichissime radici del sumo

53

in Cina il Figlio del Cielo è tale in quanto scelto, in Giappone lo è di natura

56

da 1800 anni esiste il santuario Sumiyoshitaisha
929

Daijosai segretissima cerimonia
59

Tenno ha vestito sacro di seta bianca con corda a 10 nodi

72

kanjo, iniziazione con acqua versata sulla testa dell’allievo

82

ammalato tocca statua del kami in corrispondenza di dove gli fa male, poi se stesso in quel
punto

86

per 49 anni possibile visita di un defunto nel plenilunio del mese 7

90

matsuri, festa per accogliere e congedare i kami

92

luogo di culto primitivo su area aperta esposta al sole da mattina a sera, poi i santuari di
legno

93

antichi santuari di Irejugu simili a quelli melanesiani

94

in passato cambio della capitale alla morte del tenno

97

Kannushi, Signore del rito del santuario, titolo un tempo trasmesso entro famiglia

98

bianco colore dominante

99

30.000 santuari di Inari, 20.000 Amaterasu

101

norito, preghiera nel libro X secolo Engishiki, antichissima origine

109

depositario trasmissione il primogenito maschio

119

ufficio meteorologico annuncia fioritura di certo tipo di ciliegio

120

nei templi buddisti a Capodanno 108 rintocchi di campana

129

credenza in anima anche in animali, piante e pietre

35

Maria Latella, TENDENZA VERONICA, Rizzoli, 2004

13

no televisione ai figli

23

scherzo a Berlusconi con pianoforte che suona da solo

33

Carla dall’Oglio, prima moglie

37

ogni figlio suona uno strumento

48

signora Marinelli, segretaria e filtro di B

58

Barbara prima figlia

64

Villa Belvedere a Macherio nel 600 convento barnabiti
930

81

molto amica di Anna Craxi

95

grande pianoforte a coda nel salone di Villa Belvedere

96

matrimonio dopo 10 anni di convivenza e tre figli

100

Gianni Letta grande lavoratore

Madre Flora Bartolini a Bologna, tramite lei leho fatto avere una copia del mio libro sull’America
Precolombiana
118

padre muore di tumore lei di 13 anni, nata 1956

127

occhi verdi

34

Carlos Madrid Casado, LAPLACE, RBA, 2017

7

conosciamo una goccia, ignoriamo il mare, Newton

8

vita di Laplace turbolenta

17

padre commercia sidro

24

Eulero di semplice fede; 13 figli

35

Laplace avaro nelle citazioni

38

Newton scrive i Principia in 18 mesi

40

nel 1737 schiacciamento equatoriale confermato da Maupertuis e Clairaut. Cartesio spiega
ma non predice, Newton predice ma non spiega

46

Boscovitch astronomo ex gesuita

50

Eulero da soluzione tre corpi allineati. Asteroidi Troiani scoperti 1906 e collocati in punti
Lagrangiani

58

Giove perturba cometa Hale-Bopp da periodo 4200 a 2800. Laplace arguisce variazioni
secolari dei parametri planetari piccole

59

Poincaré et al mostrano Laplace errato, per uso serie non convergenti e troncate

63

Poincaré mostra errore già dal trascurare termine terzo ordine

65

interazione fra orbite Mercurio e Venere

66

nel 1775 sidro venduto dal padre avvelena frati

78

Lazare Carnot, padre del termodinamico Sadi, pianifica attività militari rivoluzione

83

calendario rivoluzione 12 mesi di 30 giorni, mese diviso in 3 decadi, 5 giorni supplementari
931

84

Laplace fa riprendere da Napoleone il calendario gregoriano, Robespierre eliminato da
Carnot

98

Napoleone si impossessa di molte opere d’arte in Italia del nord

99

Laplace, essendo quasi cinquantenne, rinuncia per età alla spedizione in Egitto

102

prototipi in platino per lunghezza e peso fissati da Laplace con decreto 1799, mantenuto
palmo = decimetro, dito = centimetro, millimetro = tratto

103

Legione d’onore a Laplace

111

Buffon 1778 ipotizza nascita pianeti da frammenti di cometa passata vicino al Sole

113

Laplace inventa termine Meccanica Celeste

141

teoria di Laplace improbabilità esistenza di Dio criticata da Cauchy e Ruffini

156

Lalande dice Laplace uomo il più insolente e malevole

157

dimostrazioni spesso incomplete

160

William Whewell introduce parola scientist - scienziato

33

Nelli Goreslavaskaya, PUTIN, STORIA DI UN LEADER, Libri del Borghese, 2015

6

Russia e Israele unici paesi occidentali in crescita demografica

42

madre di Putin muore invalida a 86 anni

45

tenendosi con le mani percorre il cornicione della scuola al quinto piano

49

si appassiona alla musica classica grazie ad amico solista al Teatro Marinsky

61

moglie Lyudmila da Brjansk

120

lavora a Dresda KGB

140

nel 1991 moglie sopravvive investita da auto che passa con il rosso

146

loro dacia incendiata da fuoco che parte dalla sauna… incidente programmato?

160

nominato da Eltsin nel 1999, gli subentra a fine anno

165

figlie tenute nascoste

189

apprezzato per economia, critiche sui diritti umani

194

alla mattina va a cavallo e nuota

32

Anonimo, NIHONJI, Allen & Unwin, 1956 (da traduzione 1896)
932

Influenza cinese via coreani; segue primo testo storico, Kujiki, di cui sopravvive solo una parte,
Kokuki. Kojiki di circa 682 AD, tradotto da Chamberlain, Nihonji del 720 in 30 libri. Libro
genealogico imperatore perduto, usate genealogie di 18 famiglie nobili. Scritto inizialmente in
cinese, apporti dei cantori Katari Be, e di Hiyeda No da testi memorizzati.
Nihon = Nippon = dove sorge il sole, nome cinese, Yamato nome locale, Nihon nome ufficiale nel
670.
Of old, heaven and Hearth were not yet separated, they formed a chaotic mass…of obscurely
defined limits and containing germs… tempo acque cosmiche?
17

passaggi erotici in latino

43

Tanabe, Yabe, Kobe.. = clan dei…

80

corda di corteccia di gelso con 180 nodi

81

80 miriadi di divinità… 800.000 … decrittando circa 4000…

101

al tempo Yengi 901-923 AD ad incoronazione imperatore presenti 20 Hayato o alto clero, 20
nuovi Hayato, 132 ordinari = guardie imperiali o uomini falcone

110

1.792.470 anni da discesa avi celesti ad oggi… decrittando 9958, se oggi = 620, segue
discesa 9338 AC
In the east, as told by the Ancient of the Sea, a fair land encircled on all sides by blue
mountains…America?

120

gruppi di 80 elementi

130

nel villaggio di Taka-Wohari, uomini con lunghe braccia e gambe e corpo corto. Eliminati
dalle truppe imperiali. Imperatore fa 80 grandi piatti di ceramica

138

primo imperatore muore a circa 130 anni, successivi vivono oltre 60

169

molti gli dei coreani venerati in Nippon, Shinto origina da Corea?

258

ordalia dell’acqua bollente

284

gente di Silla paga tributo di 460 oggetti, caricando 80 navi
Letti primi 12 libri presso Centro culturale nipponico a Roma, giorno intervista al soprano
Antonietta Stella… vivente di 92 anni al momento di rileggere queste note

31

Gregorio Magno, VITA DI SAN BENEDETTO, Città Nuova, 1995

56

primo miracolo da ragazzo, ripara un vaglio rotto

57

per tre anni in spelonca nutrito dal monaco Romano
933

64

costruisce 12 monasteri

70

Fiorenzo prete invidioso invia 7 fanciulle nude

72

a Cassino distrugge antico tempio di Apollo e boschetti sacri, costruisce oratorio di S
Martino e cappella di Giovanni Battista

78

profetizza a Totila 9 anni di vita rimanente. Profetizza distruzione di Roma per fulmini,
tempesta, terremoto… come in profezia di Fatima?

81

Montecassino distrutta dai Longobardi

83

leggeva nel pensiero; autorevole

97

visita sorella gemella suora Scolastica una volta all’anno

Dalla Regola
129

obbedienza senza indugio

133

no volgarità, parole oziose o inducenti al riso

163

abate aiutato dai decani; in dormitorio luci accese di notte e dormire vestiti

183

non chiedere spiegazioni alle letture

30

Paolo Bussotti, LEIBNITZ, Corriere della Sera, 2016

13

refuso: 1652 non 1452

20

vive ad Hannover, contatta circa 1100 persone… media usuale dei contatti di persona 150
con buona coniscenza, 1000 limitata conoscenza

27

guerra dei Trent’anni, popolazione da 13.5 a 7.9?

33

Newton isolato nella scienza

37

Hooke scopre prima cellula, 1665

44

Leibnitz fonda logica moderna

45

nel 1684 Nova methodus pro maximis et minimis…

47

1690, De causa gravitatis

49

molti manoscritti e lettere non pubblicati

79

discussione se infiniti potenziale e attuale

81

Archimede studiato da Niccolò Fontana detto Tartaglia a Brescia
934

82

Calcolo infinitesimale in De geometria recondita ed analysi indivisibilium et infinitorum,
1686, Acta Eruditorum

91

catenaria ottenuta 1692 da Leibnitz, Huygens e Bernoulli

96

lavori poco noti in topologia

98

principio di conservazione in Specymen dynamicum, 1695

102

cerca cause gravità, idee complesse su etere

110

dimostra conservazione quantità di moto vettoriale, non scalare come in Cartesio

112

vicino al concetto di energia totale… forze vive e forze morte…

131

non accetta interazione a distanza di Newton

135

studia operazioni binarie per macchine calcolatrici

138

costruisce prima macchina per le 4 operazioni elementari

29

Jacobo da Varagine, LEGGENDA AUREA, Vol II, Editrice Fiorentina, 1988

449

Eusebio vescovo di Vercelli principale diocesi d’Italia, del tempo di Costantino ed eresia
ariana

453

Festa di San Pietro in vincoli a ricordo sua liberazione dalla prigione

454

Erode Agrippa imprigionato da Tiberio, liberato da Caio, perseguita cristiani

456

a S Pietro in Vincoli deposta la catena della prigionia di San Pietro

458

libro dei miracoli della Vergine

461

Nicodemo ucciso, seppellito da Gamaliele vicino a S Stefano

469

domenicani scelgono regola di base di Agostino resa più severa

489

Filippo primo imperatore cristiano, convertito forse da Origene

497

per Agostino martirio di Lorenzo il più doloroso

504

Maria ritirata in casa presso montagna di Sion… in Gerusalemme… muore a 72 anni, Gesù
generato a 15, muore a 33, per altri a 60… in Kashmir

506

libro sui nomi di Dio di Dionisio discepolo di Paolo, che assiste al transito di Maria

510

corpo di Maria sale in cielo su invito di Gesù

522

tre anni di siccità al tempo di Teodosio

524

Bernardo ragazzo entra in stagno gelato per punirsi aver troppo fissato una donna
935

526

Bernardo a volte mangiava solo foglie di faggio

539

Bartolomeo in India si inginocchia per pregare 100 volte al giorno, 100 la notte

566

secondo Erode Agrippa, fratello di Erodiade, Erode Antipa poteva allearsi con i persiani,
esiliato a Lione con Erodiade; Salomè figlia di Erodiade muore cadendo in buco nel ghiaccio

587

Maria della tribù di Giuda e stirpe di Davide, sposa Giuseppe discendente di Davide via
Nathan fratello di Salomone, secondo Nicola di Damasco

588

per Bede le genealogie degli ebrei nel tempio distrutte da Erode che si diceva discendente di
Giacobbe = Israele. Genealogia di Cristo nei Vangeli da libri e tradizioni familiari.
Elisabetta figlia di Ismeria, sorella di Anna. Anna ha tre mariti, e tre figlie tutte di nome
Maria. Dal primo marito Zaccaria nasce Maria Madre, il secondo, sposato dopo la morte di
Zaccaria ucciso per ordine Erode non avendo detto dove Giovanni era nascosto, è Cleofa
fratello di Zaccaria da cui nasce Maria di Cleofa, quindi sorellastra di Maria Madre, sposa
di Alfeo e madre di Jacopo minore, Giuseppe il Giusto, Simone, Giuda; il terzo è Salome da
cui ha figlia Maria di Zebedeo, madre di Jacopo Maggiore e Giovanni Evangelista… arguito
nel mio lavoro Tre Marie sotto la Croce che Alfeo sia anche nome alternativo di Cleofa,
sposo di Maria figlia di omonimo Cleofa, e figlio di fratello minore di Giuseppe sposo di
Maria Madre… Cleofa forse zio di Giuseppe sposo di Maria Madre….

589

per Girolamo Anna era di Betlemme, Gioacchino di Nazareth… Nazareth nel Wadi Jalil! …
nessun figlio nato dopo 20 anni di matrimonio, motivo per cui Gioacchino è scacciato dal
Tempio

589

Maria nel Tempio tesse oro dalla terza alla nona, poi prega, esce a 14 anni, dopo fioritura del
bastone di Giuseppe torna a casa accompagnata da 7 ragazze

593

natività di Maria stabilita al tempo di Papa Celestino, anche esistente natività del Battista

610

nel 616 Cosroe porta via da Gerusalemme parte della croce trovata da S Elena

617

in dialoghi di S Gregorio, donna è presa dal diavolo per aver mangiato insalata senza fare
segno della croce

619

Giovanni Crisostomo, verso 400, distrugge templi pagani in Fenicia

637

Vangelo di Matteo il più letto

638

Nilo, detto Gios, ha sorgente in paese alto… Gios come variante Gihon = Oxus = Amu
Darya, nascea 7000 m nel Pasu Group, fra Hindukush e Karakorum… come fiume africano
nasce dai Monti della Luna, altro nome del Ruwenzori, di oltre 5000 m altezza

639

Maurizio comanda legione tebana di 6666 uomini

641

legione quasi tutta distrutta per rifiuto sacrificare agli dei, fra i salvati Alessandro che va a
Bergamo

658

Michele precipita dal cielo il drago Lucifero = Venere, Michele = Giove?
936

662

omelia di Gregorio su angeli

664

Girolamo a 29 anni ordinato prete e cardinale, dedica 50 anni allo studio

666

Girolamo cura piedi feriti di un leone

668

per ordine Papa Damaso, stabilisce quali salmi cantare, tutti finenti in Gloria, e quali brani
leggere del Vangelo

693

A Taide chiusa in cella eremitica

695

tenebre a morte di Gesù non da eclisse… evento Tunguska sul deserto, con terremoto?

697

Dionisio, convertito da Paolo e suo allievo per tre anni, scrive su Angeli, forse da rivelazione
di Paolo su quanto vide nel terzo cielo. Presente al transito della Madonna. Inviato a Parigi
(St Denis), decapitato continua a camminare sin dove stanno in suoi resti

718

Simone e Taddeo, fratelli di Giacomo il Minore, figli di Maria Cleofa, moglie di Alfeo.
Giuda va da Abgaro re di Edessa portando immagine di Gesù su lino ottenuta da Gesù per
appoggio sulla sua testa… non quella del Volto Santo, su bisso… da Nicola di Damasco.
Viso di Gesù allungato con grandi occhi.

724

Simone figlio di Cleopa e nipote di Giuseppe?

735

Girolamo stima numero martirI a quasi due milioni

738

Agostino dichiara la migliore fecondità non sta nell’appesantire il ventre, ma nell’elevarsi
nella mente

755

monastero a Milano fondato da Martino; incendia tempio pagano e abbatte pino dedicato al
diavolo

764

Ambrogio si addormenta dicendo messa alla morte di Martino

766

suora che lava i vestiti si ritrova incinta a Briccio… probabilmente si toccò con dita su cui
stavano spermatozoi dai vestiti lavati,fortse eccitata da vista macule…

774

nella decapitazione proibiti oltre tre colpi

781

ad Antiochia Simon Mago fa molte accuse a Pietro

782

Pietro nomina successore Clemente, che però è preceduto da Lino e Cleto

791

a 18 anni Caterina confuta i sapienti, lei figlia di re Costa… è Ipazia? Ipotesi di Michael
Deakin… Ora esclusa dal martirologio…

792

suo corpo portato da angeli nel Sinai dopo decapitazione

813

Agatone tiene in bocca una pietra per tre anni per imparare virtù del silenzio

832

donna ha 7 gemelli al tempo dei Longobardi… nel 2009 Nadia Gutierrez in USA ne ha 8
vivi
937

836

oratorio di Giovanni Battista costruito a Monza da Teodolinda

839

per girare attorno alla Kaaba usati vestiti senza cuciture

841

Maometto avvelenato?

844

grande terremoto nel 764, alcune città spostate di 6 miglia

846

salmi della messa ad inizio cantati dai fedeli disposti a corona attorno all’altare, da cui
parola coro

847

Carlomagno fortissimo e alto 8 piedi

848

Francia invasa da cavallette, pestilenza uccide un terzo popolazione

855

nel 1190 piogge e fortissimi fulmini, chicchi grandine grandi come uova

861

consacrazione altare con 7 giri, cosparso di acqua benedetta, issopo, incenso, unto con olio
santo e coperto con tovaglia pulita… 7 impatti del 7000 AC ed arrivo acqua cosmiche?

863

3 giri per consacrare chiesa

28

San Gregorio Magno, LETTERE SCELTE, Carabba Editore, 2010

14

3000 suore si rifugiano a Roma fuggendo dai Longobardi, ospitate da Gregorio

17

850 le lettere nella raccolta completa

27

ebrei a Terracina; dice di spostare la sinagoga se si sentono i salmeggiamenti, ma non
devono essere angustiati; non tengano schiavi cristiani

32

lettere datate occasionalmente con calendario cristiano, una anno 591

42

giudei di Provenza lamentano conversione forzata

60

i 4 concili accettati come Vangelo

67

non dare gli ordini sacri a fanciulli

80

Barbaricini in Sardegna adorano piante e pietre ; in Sardegna ancora pagani

84

raccomanda al medico dell’imperatore di leggere ogni giorno le parole del Redentore

89

a Venanzio vescovo di Luni su problema morale con abate di Porto Venere

99

Italia sotto il giogo dei Longobardi

101

Agilulfo vende in Francia schiavi dei romani; Garibaldo duca di Baviera. Agilulfo
abbandona assedio di Roma

938

113

Adamo dovrebbe esser morto per aver mangiato il frutto, non muore nel corpo, ma
nell’anima…. Se il frutto era grano, sarebbe morto mangiandone molto…

114

dice che atti concili di Costantinopoli ed Efeso sono stati alterati dalla chiesa di
Costantinopoli, i codici romani essendo migliori per meno imposture anche se meno
sottigliezze

27

LA LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI, Porziuncola, 2011

IX

Celano incaricato da Gregorio IX, già cardinale Ugolino amico di Francesco, forse nel 1228,
anno della canonizzazione

X

Celano nel 1221 va in Germania per diffondere l’ordine… vede l’ostilità, ne parla a
Francesco, che ottiene la regola scritta da Onorio III grazie ad Ugolino… e lo ricompensa
con la nomina a sacerdote di Melchisedek? Fatti noti a Gregorio IX motivando l’incarico di
storico al Celano?

4

scritto a Greccio nel 1246

5

Francesco definito “splendido come Lucifero”

8

nome Francesco dato dal padre perché appena arrivato dalla Francia

15

esperienza estatica dopo aver offerto cena agli amici

31

si spoglia nella camera del vescovo ed esce nudo restituendo i vestiti con i soldi posti sopra

35

elemosina nella stessa scodella diversi cibi, provando disgusto

45

cantava spesso lodi in francese

48

a frate che ha accettato monete, ordina di prenderle in bocca e depositarle su sterco di asino

53

frati più volte restano nudi in quanto derubati della tunica, unico vestito

56

totalmente disposti all’obbedienza, senza distinguere fra ordine giusto o ingiusto

57

a Cipro frate barbaro per aver offeso un tale si punisce mangiando sterco d’asino

60

quando raggiungono numero di 12, va dal Papa

64

prima dell’incontro con Innocenzo III, Francesco fa sogno strano, idem il Papa che vede
uomo di piccola statura fermare crollo chiesa del Laterano; il Papa approva la regola portata
da Francesco, autorizza ad avere seguaci, fa effettuare chierica o tonsura a Francesco e gli
altri 11

66

sue prediche di grande fascino

70

stabiliti capitoli a Pentecoste ed alla festa a settembre di S Michele
939

71

chiede ai frati di baciare i piedi di cavalli che portino sacerdoti

76

cardinale Ugolino presente ai capitoli

77

a 11 anni da inizio attività religiosa sua, sono presenti anche all’estero, con opposizione in
Ungheria e Germania. Regola approvata in forma scritta da Onorio III su richiesta di
Ugolino

80

Ugolino scrive a prelati oppositori invitando ad appoggio a F. Ministri delle province
autorizzati da Francesco in capitolo ad accogliere frati nuovi

81

Francesco predice a Ugolino che sarà Papa dopo Onorio III

84

muore 4 ottobre 1226

86

Gregorio IX pone prima pietra della basilica di Francesco ad Assisi. Nobili diventano frati
chiudendo mogli e figlie in monasteri

26

Farhad Daftary, LES ISMAÉLIENS, Fayard, 2003

11

primi storici di Maometto due secoli dopo sua morte

14

scia divisa in duodecimana e ismaelita; verso 1930 Ivanov scopre fondi ismaeliti

20

Ismail figlio maggiore di Al Sadig

22

ad Alamut Ismaeliti nizariti, dopo caduta nel 1256 sopravvivono in forma di sufi

25

pochi i lavori storici, Al Numan 957, Idris Imad al Din 1468, Storia dal tempo del profeta in
7 volumi

26

grandi biblioteche al Cairo dei fatimiti distrutte dai sunniti alla presa potere

29

Ibn Al Athir, 1233, scrive i più completi annali della storia islamica

31

patrimonio letterario presso famiglie del Badakshan, in parte distrutto dai bolscevichi; anche
in regione di Gilgit dove si parla burushaski, wakhi, shina

33

ismaelismo accusato di eresia suprema dell’islam

34

7 i gradi di iniziazione di un dais = predicatore religioso

37

TIRO = Tyr = SUR = SURYA = SIRIA, terra dalla forte città?

38

assassini = ismaeliti nizariti, guidati dal Vecchio della Montagna, associato ad Alamut

39

occidentali scrivono leggende sugli ismaeliti, come salto nel vuoto, come in Burchard di
Strasburgo, 1175

40

studi di Sacy primo ottocento su ismaeliti e drusi
940

43

Ivanov primo grande studioso europeo, 1886-1970, lavora su ismaeliti indiani, studiandone
700 testi

44

Poenewale pubblica nel 1977 elenco di 1300 opere di 200 autori ismaeliti

45

nel 1977 nasce a Londra l’Istituto di Studi Ismaeliti sotto Aga Khan IV

49

islam studiato in occidente su base sunnita

54

Mahdi = guidato da Dio, terzo figlio di Alì

55

sciiti diffusi fra i mawali, ovvero convertiti non di origine araba, e considerati inferiori

86

attacco alla Mecca dei qarmati di Bahrein, che portano via la pietra nera; arrivo Mahdi
previsto per il 928, appare un falso Mahdi persiano che viene giustiziato; pietra nera
riportata nel 950

91

per i primi ismaeliti il Corano ha aspetto interno ed esterno.. Mondo esoterico accessibile
solo ad elite, Khavass = elitario… da cui il nome di Hawass Zahi?

92

Batin = corpo delle conoscenze segrete, Zahir comandi e divieti

93

per ismaeliti, batin comune a ebrei, cristiani, musulmani. Tempo fatto di cicli successivi

94

6 le ere per lo zahir associate ai profeti, natiqs, Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù,
Maometto… per il batin associate ai profeti, wasis, Seth, Shem, Ismaele, Aronne, Simon
Pietro, Alì. In ogni era 7 iman succedono al wasis, il settimo diventa il natis dell’era
successiva. Maometto settimo natiq ultima era, rivelatore dei segreti

99

ridwan guardiano del Paradiso, malik angelo dell’Inferno

104

periodo fatimita è il periodo d’oro

105

Cairo città reale fondata dai fatimidi

108

nella Cairo fatimida grandi biblioteche, nessun ladro, negozi lasciati aperti

109

stato nizarita in Siria e Persia distrutto dai Mongoli; Francesco incontra ismaeliti?

110

Saladino, già visir fatimida, pone fine nel 1171 al regno fatimida

124

in persiano Sistan, in arabo Sigistan

128

Cairo = Al Qahira = ricordo di vittoria… di Al Muizz o Al Andalusi; in mausoleo di Al
Muizz grande tappezzeria con immagini del mondo e delle città principali

129

testi classici tradotti prima in aramaico, poi in arabo

130

classici recuperati in Europa vengono solitamente da traduzioni in arabo

133

Dio trascendente e inconoscibile nel Kitab al Yanabi
941

138

Dio slegato dalla creazione

141

territorio fatimida diviso in regioni dette Jazair, da Jazira = isola

142

califfi fatimidi cercano controllo di tutto mondo musulmano

150

al Cairo biblioteca Dar al Kitma, casa della conoscenza, con centinaia di migliaia di
manoscritti

156

Drusi seguaci di al Hakim appaiono verso 1000, gruppo molto chiuso e segreto

161

ismaeliti in Badakshan e Hindukush

164

fra 1065 e 1072 poca acqua nel Nilo, fame; nel 1069 biblioteca del Cairo saccheggiata da
guardie turche

168

nel 1094 stato fatimida finisce per scissione interna, sopravvive al Cairo una settantina di
anni

173

con Saladino ritorno potere sunnita al Cairo dopo 262 anni, resta potere agli ismaeliti nello
Yemen con regina al Sayyidda, e nel Gujarat

179

da 1090 a 1256 ismaeliti nizariti ad Alamut e in parte Siria, con contatti con i crociati

187

Hasan Sabah, vita austera, sostituisce persiano ad arabo

199

contatti con Tancredi e lunghe relazioni diplomatiche e militari

200

8 anni di assedio ad Alamut, poi interrotto

201

Hasan capo di Alamut muore 1124, ascetico, teologo, astronomo, filosofo

215

al Din Sinan nominato da Alamut capo degli ismaeliti di Siria, detto dai crociati Vecchio del
Mondo, titolo anche dei capi di Alamut… alleato con i crociati contro il Saladino

218

sesto capo di Alamut si avvicina ai sunniti e toglie dalla biblioteca libri eretici

220

studioso Al Tusi ospite ad Alamut poi consigliere di Hulagu, che gli finanzia costruzione
osseraregh, Azerbaijian

226

circa 40 fortezze prese e distrutte dai mongoli, ucciso ultimo reggente

227

ultimi contatti fra nizariti e cristiani al tempo della settima crociata di San Luigi descritti da
Joinville

231

caduta Alamut gli ismaeliti continuano in comunità separate in Yemen e Gujarat, periodo
oscuro

233

spesso dissimulati come sufi

237

ultimo capo di Alamut ucciso in Mongolia
942

241

sopravvivono in Badakshan dove non vanno i mongoli

249

dopo 1500 appaiono in Persia ad Anjudan

255

persecuzione safavida di sufi e ismaeliti nascosti

259

nizariti indiani detti khojas; Pirs, nome indiano dei capi ismaeliti, i dais; ginan = conoscenza
sacra, in sanscrito… da cui il nome di Jinnah, capo dei musulmani alla divisione dell’India?

269

i pir trasmettono insegnamenti usando la mitologia indiana

275

libertà in Gujarat sotto Akhbar, persecuzione con Aurangzeb

280

in India ora circa 700.000 khojas

281

in Yemen circa 100.000 ismaeliti tayyihites sulaymaniens

206

titolo Aga Khan = Signore e Martire, concesso da sovrano qajar al 4° iman Hasan Ali Shah;
wazir = alto personaggio…Wadi Wazir associato a Mosè?

287

Aga Khan va a Qandahar, contatta gli inglesi e prende residenza a Bombay

289

tribunale comprova sua discendenza da Alamut, detto Pir Salamat Sarkhar Sahib

293

Aga Khan III prende potere a 8 anni e lo tiene per 72, scrive libro su futuro dell’India,
incoraggia servizi sociali, apre scuole in villaggi Khorasan

299

sino al 1991 gli ismaeliti del Gorno Badakshan isolati e proibita loro religione

300

a Hunza la maggiore comunità ismaelita, convertita nel 1838

304

a Londra Istituto Studi Ismaeliti, e a Università Karachi

25

Juan Carlos Moreno, SAN GIORGIO, RBA, 2015

11

Papa Gelasio dichiara apocrifi gli Atti della vita di San Giorgio di Pasicrate per presenza di
eventi straordinari extra cristiani

14

drago di Silene emette grande puzza, mangia due pecore al giorno

23

4 paia di buoi per portar via il cadavere del drago ucciso da S Giorgio

27

S Giorgio discute a Nicomedia con Diocleziano

34

tradizione di morte in Persia in palinsesto del VI secolo di Pasicrate

38

beve senza problemi pozione velenosa del mago Atanasio

41

risuscita un morto, che Diocleziano fa giustiziare con Atanasio

943

43

in Apocalisse Satana precipita sulla Terra con i suoi angeli… i 7 impatti del 6910 AC ?...
Satana = Metis? Ho visto Satana cadere dal cielo… Giove = San Michele?

48

resti di S Giorgio a Lydda, chiamata Georgiopolis sino arrivo musulmani nel 636; visitata
dal bibliotecario Teodosio

50

Iberia si converte nel 334 sotto Mirian III, diventa Georgia per devozione a S Giorgio, sulla
bandiera lo scudo di S Giorgio, con croce rossa su sfondo bianco… come per i templari

53

onorato dai musulmani come El Khudr

24

Antonio Rufiàn Lizana, GAUSS, RBA, 2016

10

Legendre dice di aver scoperto per primo il metodo dei minimi quadrati

11

campana di Gauss nota a De Moivre, Teorema fondamentale sua tesi di laurea, varie le
dimostrazioni… errore scoperto dopo qualche annocorretto un secolo dopo da Alexander
Ostrowski

12

Riemann e Dedekind allievi

22

Martin Bartels assistente di Buettner insegnante di Gauss, insegna poi a Kazan avendo
come allievo Lobachevsky

24

in alcune dimostrazioni ometteva passi

29

Goldbach dimostrato per n < 10^14

32

legge i Principia e considera Newton un genio

34

Bolyai e Gauss passeggiavano insieme per ore nel silenzio

37

suo impegno come risposta ad impulso profondo

36

suo diario di 19 pagine con annotazioni ancora indecifrate

40

nel 1796 si alza la mattina e vede soluzione problema poligono a 17 lati

41

ultimo teorema di Fermat a margine libro di Diofanto

42

teorema di Gauss-Wantzel su poligoni regolari costruibili con riga e compasso, per numero
lati associato ai primi di Fermat

43

Napoleone lavora su quadratura del cerchio

47

Pfaff è relatore della tesi di Gauss, migliore matematico in Germania, amico di Gauss,
considerato da Laplace il migliore nel mondo, Eulero maestro di tutti

54

tre dimostrazioni del Teorema fondamentale dell’Algebra
944

61

Teorema Aureum risolve congettura di Eulero via 8 casi, da Dirichlet via 2 casi

63

Disquisitiones arithmeticae rendono teoria dei numeri la regina della matematica, libro detto
dei 7 sigilli per ermeuticità, usato da Dirichlet come cuscino

69

Napoleone per rischio colpire Gauss evita di bombardare Gottinga

76

Marte e Saturno hanno maggiore variazione rispetto legge Titus-Bode

80

Cerere ritrovata per calcoli di Gauss

81

Olbers medico a Brema

97

osso di Ishango con 11,13,17,19 tacche, circa 6500 AC

99

nel 1737 Eulero prova che la somma inversi dei primi diverge

112

formula di Gauss per numero primi più precisa di quella di Legendre, seconda congettura
dice che formula sovrastima

114

Riemann incontra Gauss a Gottinga e lascia teologia per matematica

115

Z di Riemann generalizza con complessi la Z di Eulero, nata da studio intervalli musicali

118

ipotesi di Riemann irrisolta fra i 23 problemi di Hilbert, ora sta nei problemi Clay

121

Hadamard e De La Vallée Poussin danno diversa dimostrazione del teorema di Gauss sui
primi. Se errore in sovrastima di Gauss, solo per 10^(10^(34))

128

voleva stare ai margini per maggiore studio

131

attivo 8 anni in geodetica, assistito da soldati

136

studia russo per leggere in originale Lobachevsky

140

capolavoro lo studio delle superfici curve

146

coinvolto in studio magnetismo da Von Humboldt

148

con Weber sviluppa primo telegrafo

157

crede in Dio e immortalità anima

158

giudica folli le guerre napoleoniche

159

semplice nella vita pratica

23

Ezio Albrile, ARTICOLI VARI da 2006

DEMIURGIA E MUTAZIONI IN UN RITO ALCHEMICO, Studi sull’Oriente
Cristiano, 10, 2006
945

5

Zosimo primo alchimista storicamente collocabile

9

le gocce di crisolito… partoriscono l’oro sulla terra etiope…un genere di formica estrae
l’oro e se ne diletta… Etiopi = in India, formiche = marmotte

10

Karshuni, scrittura aramaica degli arabi cristini usata per lingua araba

12

molti magi, sacerdoti mazdei, entrano in Egitto, sino all’epoca cristiana

22

LA PERSIA E BISANZIO, Convegno Linnei 201, 2004

457

uomo corpo e anima, senso e spirito

458

asino a tre zampe, vedi Panaino

459

Cosma Indicopleuste, Libro 11-esimo di 12, dedicato alle piante indiane

460

monte Meru, o indoiranico Hara, attorno oscillano astri e pianeti

462

iperborei = al di là delle montagne… monte = giri sanscrito, gariro avestico, gore slavo…
boris tracio? Per Juno Harmatta boris = grande montagna mitico, oltre gli iperborei…

464

Apollo nasce a Delo su isola flottante… isola di pomice da eruzione nel Mediterraneo?
Isola che si arresta sulla costa di Delo? Tracce riscontrabili nei sedimenti?

465

Posidonio et al identificano gli iperborei con i celti… associati ai ticai nord del Kunlun…

466

iperborei originari indoeuropei

467

rito d’immolazione dell’asino

468

Antioco IV trova nel Tempio statua di uomo barbuto seduto su asino, Mosè?

21

PORTAMI NEI PARADISI LUNARI, Accademia Angelica Costantiniana, 13, 2009

5

tavole per vedere intero universo e arca alleanza erano oggetto più prezioso nel Tempio di
Salomone… Menorah e biblioteca dei libri segreti …

6

Ahura Mazda dio sommo e trascendente, si evolve in Ohrmazd, dalla forma di fuoco bianco
e sferico…uovo cosmico, Giove dopo impatto? Ahura Mazda = Giove prima di impatto? 24
dei creati da Ohmazd e 24 da Ahriman… 24 satelliti o prodotti dall’impatto?

7

crescita delle montagne verso alto e verso basso per 1700 anni, poi per 800 verso alto… dal
7000 al 5500, tempo creazione delle 7 coppie? Per neoplatonici gli astri sono segno,
prognosis del dio

14

testi di Furlani e Kreyenbroek su yezidi. Cosmogonia yezidica del Libro nero dice che dopo
4000 anni…. Da arrivo Metis, 9500? Dio creò 7 angeli… i 7 dei del destino, i 7 Elohim, nel
946

5500 inizio calendari etiopici e bizantini? Ad Adamo il frutto vietato era il frumento…
manca di vitamina D, pericoloso se Adamo era di pelle nera, come tibetani e dravidici…
raggi ultravioletti abbastanza oltre i 4000 m di altezza, no ai 2000 di valle di Hunza?
Angelo Pavone lo fa mangiare, pancia si gonfia ad Adamo…angelo Melek Tawus… forse è
il Pavone blu lungo anche oltre 3 m, bellissimo, assimilabile a serpente con ali e zampe, si
ciba di grano, comunica telepaticamente con Eva? Vitamina D può provocare, da internet,
obesità
17

Ban istun = Colonna di splendore, fra terra e cielo = plasma luminoso fra terra e giove?

20

I MAGI AGLI INFERI, Studi sull’oriente cristiano, 14, 2010

7

discesa nell’Ade di Orfeo scritta da Cercopo, discepolo di Pitagora? Ione di Chio, citando
Pitagora, parla di scritti di Orfeo. Discesa di Pitagora agli Inferi… volo sciamanico?

8

Abaris, in Erodoto e Licurgo, girava Grecia con freccia… sciamano? Sacerdote di Apollo
Iperboreo, uno Scita? Apollo = Giove dopo impatto, frecce = fulmini da scariche nel plasmo
prodotto da impatto del 7000?

10

nelle Argonautiche orfiche, decimo secolo, viaggio degli argonauti negli Inferi

11

Pitagora impriogionato dai soldati di Cambise nel 525, deportato a Babilonia per 12 anni,
conosce Magi, torna a Samo a 56 anni di età

12

papiro Derven scoperto nel 1962, lungo 3 m, carbonizzato, testo del V secolo AC in 30
colonne, trovato in scavi in tombe intatte

13

mathra = mantra = logos?

14

liturgia Magi usa acqua e latte su popana, un pane rituale… ricordo di acque cosmiche e del
bianco uovo cosmico?

15

testi vedici con 250 inni a Indra; dopo Indra dei maggior Agni e Soma… Agni = AtenaVenere-Lucifero in fase iniziale con massimo calore, vedi Ackerman… Soma acque
cosmiche ?

18

J. Delumeanu, Storia del Paradiso. Paradeisos, luogo delimitato, circoscritto, spazio circolare
di beatitudine, vedi Widewad… valle di Hunza circondata da montagne e quasi
inaccessibile

19

F Gretet. Entrée du paradis est à Samarkand… Studia Asiatica 21-43, 2005 ingresso a
Hunza da Samarcanda via Mazar-i-Sharif, Karakol e passo Mintaka… Zoroastro =
salvatore finale = Saoshiant. Resurrezione finale dei corpi, a partire dal primo uomo,
Gayomard, tutti saranno nella luce, nel Paradiso di Ohrmazd… Persefone nella pianura di
Nisa confinante con oceano in prato pieno di fiori… steppe del Turkmenistan, fiori
primaverili nella steppa, città di Nis in mappe 700, oceano dato da Caspio ed Aral uniti per
maggiore livello delle acque… Oceano Artico entrante nell’alto bacino Ob per effetti di
947

bradisismo, pianura siberiana occidentale più bassa per pressione dei ghiacci? Ohrmazd =
Ur (sorgent in urtext…) Mazd… nato da Mazda?
21

Xavar –nama, = Ali, suo viaggio nella Città dell’oro… negli Altai?

19

Il Sole Ipercosmico e la Luce Interiore, RIVISTA DI TEOLOGIA, 2010

468

un Sole visibile ed uno Invisibile?... Sole = Giove, che si spegne dopo esaurimento calore
nell’Uovo Cosmico?

470

Porfirio, Antro delle ninfe

471

storia biblica interpretata da Filone platonicamente

472

per Pretestato, il Sole percorre cerchio luminoso immenso attorno alle sfere celesti… orbita
attorno alla galassia?

482

in Vita di Plotino ricordata cerimonia presso tempio di Iside a Roma dove un sacerdote
egizio evoca il demone tutelare del maestro Telestica, esperto nel consacrare e vivificare le
statue

483

Massimo di Efeso, maestro dell’imperatore Giuliano, fa apparire sorriso in statua di Hecate,
e uscire fiamme dalla torcia fra le sue mani

485

parole da pronunciare in modo speciale per avere effetti teurgici
Le Muséon, Revue d’études orientales, 121, 2008

245

agli albori del 7° millennio una abominevole miscela di luce e tenebre…esplosione da
impatto Metis su Giove, tenebre seguenti arrivo di materiale gioviano? Ohrmazd e Ahriman
coesistenti nei primi tre millenni della ierostoria iranica… da arrivo di Ahriman = Metis da
Kuiper verso 9500-10.500? e impatto verso 7000? Ottimo accordo… in Bundahishn storia di
12.000 anni, grande anno, diviso in 4 periodi di 3000 anni ciascuno… , primo periodo
10.500-7000, evento Grande Laghi e impatto su Giove; secondo 7000-4400 termina con
impatto Burkle; terzo 4400-1447 termina con esplosione Fetonte… quarto tempo corrente?

247

Saturno = Kewan

259

da Cronaca di Zuqnin, testo siriaco VIII secolo, i Magi ogni anno salgono sul Monte delle
Vittorie, Tur Neshane, ad attendere venuta di una stella segnalante l’arrivo del Gran Re. In
Liber apocriphus Seth, nominato popolo in oriente vicino all’oceano dove si tramanda da
padre in figlio la profezia e si attende la stella…. Popolo in regione altaica, verso l’oceano
artico? I Magi salgono in 12… partono con 12 capi e mille uomini ciascuno in apocrifo…
pregano tre giorni; Tommaso va da loro e li battezza

17

Studi sull’Oriente Cristiano, 13, 2009
948

5

secondo leggende, nel Tempio di Salomone oggetti più preziosi Arca dell’Alleanza e Tavola
di Re Salomone, Specchio zodiacale su universo

6

Ahura Mazda = Grande Bianco … uovo cosmico?... dio sommo e trascendente, mutantesi in
Ohrmazd, dalla rotonda forma di fuoco bianco… Giove dopo impatto… 24 gli dei creati da
Ohrmazd e 24 da Ahriman… numero di satelliti di Giove e Metis?

7

creazione di montagne sopra e sotto per 1700 + 800 anni = 2500, da 7000 AC a 5500, da
impatto su Giove a evento Eden… montagne di sopra i vulcani visti su Marte? Di sotto?
Neoplatonici dicono astri segni degli dei

14

testi di Furlani e Kreyenbroek su Yezidi. Libro nero dice che dopo 4000 anni Dio creò 7
angeli…7 dei del destino, 7 arcangeli, 7 Elohim? Ad Adamo vietato cibarsi di frumento…
per assenza di vitamina D ? Adamo di pelle scura? Angelo pavone, Melek Tawus lo fa
mangiare ad Adamo avente cento anni, sta male, espulso dal Giardino dell’Eden… pianta
proibita orzo o grano, mangiato da Adamo, Eva avendo visto un pavone mangiarne? Pavoni
a Hunza? Areale antico del pavone blu molto esteso, ora solo SE asiatico, fino a 3 m
dimensione…. Pavone blu areale India…fino 2 metri… da Giuseppe Scortecci, Animali,
ediz Labor, 1953: presente un tempo nelle foreste dei monti India meridionale sino 2000 m
in branchi sino 1000 esemplari… non cacciati un tempo, pena di morte in India per chi li
uccidesse… ammirati da Alessandro ma già noti in Europa…lingua e cervello di pavone nei
banchetti di Eliogabalo… sacro per popoli dell’India, simbolo di Giunone (vedi Ackerman
per Giunone associabile a colonna di materiale da Giove dopo esplosione con espansione?),
tenuto nel tempio di Hera a Samo, carni ritenute immarcescibili, simbolo cristiano della
resurrezione e rappresentato nell’abbeverarsi alla coppa dell’immortalità… resistenti, non
temono freddo, accettano ogni tipo di cibo…

17

Bain Istun, Colonna di splendore, fra Terra e Cielo… colonna di plasma fra Giove e Terra
dopo impatto0, percorsa da fulmini e luminiosa?
Rivista degli Studi Orientali, volume LXXXII, 2010

263

Soma = Haoma = Peganum harmala = ruta selvatica… Haoma =… , pianta della zona di
Qom?

264

24 dei creati da Ormazd… 24 satelliti di Giove assorbiti dopo impatto? Ahriman è Metis!

265

Vritra = Ahi in India, Azi in Iran, = drakon…combattuto da Indra = soppressore ostacoli …
tesi di Chiara Riminucci su Varathragna, il soppressore degli ostacoli

266

avestico volare = vay … volo sciamanico

268

Cannabis indica, euforizzante, usata dagli Sciti in riti funerari… quella dei sardi prima
dell’eliminazione rituale di chi supera i 60 anni, origine del riso sardonico? In piccole dose
produce notoriamente risate contagiose…. Cannabis quindi disponibile nel mediterraneo…

270

Ormazd porta al Bue primogenio il bhang, da cui 55 varietà di cereali e 10 piante medicinali

949
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Ciclo conferenze Centro petrarchesco e Italia-Asia

1

LA VIA DELLE SPEZIE, 22-2-16, Anna Martelli
Viaggio di Ibn Ferlan secolo X regione Volga
Abu Amin al Ganati, XX secolo, vive sul delta Volga
Ghuz o Orghuz, nome dei turchi… Pesce del Volga mangiato con riso, anche seccato, detto
squisito
Popolo Bulgar su confluenza Kama-Volga, 40 giorni a nord di Saxim capitale del basso
Volga. Legno che si spacca per il freddo. Si trovano nella terra zanne di elefante più
resistenti di quelle odierne, usate per manici di coltelli. Più a nord gli Ugra, terra di molto
miele. Molti sciamani, anche sacrifici umani…. Origine dei sacrifici umani dei “cannibali”
del Cipango citati da Marco Polo, vedi Ruggero Marino?
Nel secolo XII mercanti ebrei detti Ragania in viaggio fra Cina e Francia … mercato della
Champagne? Poi raggiungono Egitto via Rodano e Mar Rosso via cammelli.
Su Khazari scrive Ibn Nerustam.

2

LA VIA DELLE SPEZIE, 22-2-16, Corradi e Scaccabarozzi
Chiodi di garofano sono stele di fiore non sbocciato nelle Molucche, isole di circa 180 km2
Re delle Molucche descritto da Pigafetta come vestito di bianco
Noci moscate da isole di Banda, da albero sino a 25 m altezza, cresce su molti terreni,
meglio quelle a 600 m, fruttifica dopo 8 anni, migliori frutti da albero di 25 anni, vive un 60
anni, fa sino 2000 noci per anno
Citato in testi ayurvedici come narcotico, contiene come principio neurotossico la
miristicina, serve come antiasma, antidiarroico, abortivo, detto Nux Vomica

21

QUADERNI ASIATICI 116, dicembre 2016

30

Gianni Dubbini:
Alex Mc Kaye critica associazione usuale fra Kailash e Meru, proponendo per Kailash
associazione più che a Shiva a Kubera, dea della ricchezza e dei tesori… dalle miniere di
oro sul Kailash?

44

Camillo Formigatti:
crisi in India nei secoli XII e XIII… tempo di Francesco d’Assisi… per le incursioni
musulmane
950

carta inventata nel 105 AD dall’eunuco cinese Cai Lun
a Gilgit verso 1930 trovati manoscritti con copertine lignee decorate
83

Tomas Skinner
A Kashgar dal 2009 distrutti oltre 60.000 edifici nella Città Vecchia

96

a Bali nel teatro delle ombre, Dalang, memorie storiche il cui nucleo è intoccabile… come
nelle epiche dei cantori
Spettacolo notturno, anche di 9 ore, spesso da Ramayana e Mahabharata
Ogni rappresentazione inizia con l’apparire del gunungan, albero della vita, stendardo di
Indra
Teatro Wayuang Kulit dichiarato da Unesco patrimonio umanità

105

Rawana = Dasamuka = Sangue della foresta

20

Franco Adravanti, CORRIERI POSTALI, LE ORME DI GENGIS KHAN,
youcanprint.it, 2016

6

Baile, cavallo di Achille; Orecchia grigia, di Gengis

8

tamburo Gigu in Africa, suono arriva 30 km; fumo pellerosse a 150, usato in Libia anche dai
marinai fenici… tamburi simili in America?

10

uso di specchi dai pellirosse portata sino 17 km

14

asini selvaggi catturabili con staffetta di cavalli, secondo Senofonte

18

in Giobbe IX, 25: i miei dì passarono più veloci di un corriere. Di bronzo le 100 porte di
Babilonia. Obbligatorio per le donne di Babilonia avere almeno una volta nella vita
amplesso con altro uomo

19

Bäris, navicella di acacia, utilizzate per collegare i villaggi isola durante la piena del Nilo;
Bäridi nome delle barche postali degli arabi… origine del nome barca?... del luogo di
approdo BARIS dell’arca di Noè in Nicola Damasceno?

21

colombi viaggiatori usati dai fenici, rondini dai persiani

22

Semiramide nel IX secolo… IXX, prima di invasione egizia con Sesostri il Grande?...
costruisce primi argini su Eufrate…

23

a Sparta professione di messaggeri da padre in figlio

24

a corrieri greci ? tolta la milza con ferro rovente, capaci secondo Palladio di oltre 200 km
giorno… più che nelle gare di corsa al tempo dei Safavidi descritte in Jean Chardin
951

25

serpenti alati volano da Arabia ad Egitto… cavallette giganti?

31

donne di Lydia tutte prostitute

32

a Ecbatana 7 cerchie di mura, le interne sempre più alte, colori diversi, 45 km perimetro
esterna

33

fiumi di Scizia ghiacciati per otto mesi

34

sotto Serse, 127 le province… 127 numero sacro di Metis?... messaggi di Serse scritti in
lingua e scrittura di ogni provincia

41

mezzo milione km le strade romane, 50.000 lastricate

50

regina delle Amazzoni Thalestri sta 13 giorni con Alessandro per averne figlio… ava di
Stalin?

51

di Ashoka non detta alberazione e giardini di mango… li = distanza raggiunta da un grido
umano

52

strade cinesi larghe 50 passi, alberate, corsia centrale per imperatore; porte delle città
foderate in ferro, 36 le province

58

Codex Theodosianus, di Teodosio II

61

Ostiglia principale stazione sul Po

66

Cluny controlla 1400 abbazie

67

via Franchigena detta di Monte Bardone, da fortezza sulla Cisa

72

gamal il cammello a due gobbe, mehari il dromedario bianco

77

colombi viaggiatori possono fare 1000 km al giorno, torri colombare a 50 km

79

Goffredo da Buglione prende Gerusalemme nel 1099 sostituendo un messaggio di colombo
viaggiatore

81

Cavalieri Teutonici fondati nel 1309 anche per servizi postali, circa 20 castelli; cocca
anseatica è nave di 1000 tonnellate, nel mar del Nord pirati donne

84

Paolo III anti Papa canonizza Carlo Magno nel 1165

85

Abbazia cistercense di Citeaux collegata ad altre 6000 abbazie cistercensi

90

strada tartara o via imperiale cinese collega Karakorum capitale mongola con Russia via
Porte di Zungaria?

92

Marco Polo dice oltre 10.000 le stazioni di posta, con oltre 200.000 cavalli

94

corrieri mongoli fanno anche 4000 km settimana con cavalli Tarpan piccoli di gran trotto
952

99

San Luigi sconfitto dall’eunuco Baghars

104

Ibn Battuta non mangiato da cannibali per non essere ritenuto di carne matura, in quanto
bianca

121

corrieri a piedi del sultano, i Peyk, fanno anche 40 leghe al giorno, anche mettendo chiodi
nel callo del piede

136

Metzer Post, posta dei macelli… metzer… meat

140

cavallari e procaccia, per trasposto pacchi e casse

141

originari da Cornello in Val Brembana, i Tasso controllano dalla Germania il servizio
postale in tutta Europa

151

indio informa Montezuma arrivo Cortez facendo 400 km nonstop

152

Tarahumara corridori maratoneti del Chihuaha

156

Capac Nan, Cammino Reale incas, con diramazioni di 40.000 km… creato dai bianchi uniti
ai tatari in ricordo rete romana?

158

ponte su Apurimac di 55 m con cavi grandi come corpo umano

159

Oroya, nome di teleferica per attraversare i fiumi

160

Chasquì, portatori a piedi di messaggi in quipu, fino 400 km giorno usando coca

172

troika raggiunge 50 km/h

179

corrieri a piedi cinesi anche 20 km/h

181

alberi alti 70 m visti in Tibet da De Andrade

192

verso 1650 in Germania e Inghilterra idea di lastricare strade in ferro; prima strada in
macadam nel Regno di Napoli circa 1700

196

Barcaccia con cabina e cucina da Venezia al Po; in Finlandia carrozze su rotaie di legno
fanno 400 km al giorno, primo tram 1795 in Inghilterra

19

Augustine Thompson, FRANCESCO D’ASSISI, UNA NUOVA BIOGRAFIA, Edizioni
di pagina, 2016

14

piazza principale d’Assisi circondata da torri fortificate delle famiglie ricche, distrutte 1202
dopo guerra civile

15

padre di Francesco con popolo non con nobili

17

carestia in valle di Spoleto nel 1182… conseguenza impatto del 1178?
953

18

Francesco impara contabilità… contatti con Leonardo Pisano?

21

nel 1202-1203 in prigione a Perugia

27

lascia i vestiti avuti dal padre, restando in saio di penitente; picchiato e spogliato nudo da
due ladroni

34

per sapere volontà divina apre tre volte Vangelo a caso su frasi che invitano a povertà

42

tre nodi del cordone in una delle due cime pendenti; pantaloni sotto abito

52

quando Francesco e seguaci predicano nudi, significa solo con indumenti intimi. Parla anche
danzando ed emettendo versi di animali… forma di trance?

56

a Francesco più facile cantare che predicare

58

uomo depresso e con scrupoli sta bene dopo aver detto 7 Paternoster al giorno su ordine di
Francesco

63

Francesco dice a Chiara di praticare digiuno quaresimale per tutto anno salvo domenica e
feste

64

Alverna = La Verna donata oralmente dal conte Orlando di Chiusi nel 1213

65

incontri chiamati capitoli, in quanto all’inizio si legge un capitolo della Bibbia

72

differendo da altri predicatori autorizza cibarsi di carne

78

massimo rispetto per ostia e come conservarla… idem per ogni reliquia?

81

in qualità di diacono legge parole di Cristo rivolto al nord… al Meru?

83

ordinato diacono alla Porziuncola dal cardinale Ugolino, canta il Vangelo

84

Gerusalemme torna ai musulmani nel 1184

97

forse non vero incontro nel 1220 con Domenico di Guzman

104

venera Eucaristia e parole sacre su pergamena

114

corretto il latino della prima Regola, in 14 capitoli

116

nel medioevo in assenza di preti possibile confessarsi ai laici; capitolo 23 tratta delle schiere
celesti

117

capitoli 12 e 13 su conservazione castità, 16 su missioni presso i saraceni

126

nuova regola contiene lunga un quarto della precedente

139

alla Verna dieci anni dopo esserne entrato in possesso, alla prima mattina salutato da uccelli
che gli cantano uno dopo l’altro. Per tre volte apertura Vangelo porta su Passione

954

143

stimmate non come fori, ma come teste carnose di chiodi; fa croce a forma di tau su disegno
di teschio

145

da grande importanza alla messa e del Corpo e Sangue

148

come sigillo personale ha croce a forma di tau

150

perduta sua melodia sul Cantico

153

amante della musica e da giovane suonatore di liuto

188

dopo Sabatier primo studio di sintesi del Manselli

193

Jacques Dalarun scopre vita perduta del Celano alla Biblioteca Nazionale di Parigi

205

Giovanni nome iniziale, Francesco voluto poi dal padre

206

storico deve credere ai fatti soprattutto se anomali

207

nulla noto sulla sua vita sessuale

209

nel 1982 Di Fonzo scrive che comandante preferito di Francesco per la spedizione verso la
Puglia era tale Gentile di Pagliara, conte di Manoppello…. Da lui poi cercato per consegna
di… ?

212

autore considera storia del crocifisso parlante una elaborazione teologica

215

conversione incerto se 2005 o 2006

234

indumenti intimi sotto camicioni non usati dai contadini

249

2011 primo tentato viaggio in oriente

267

dopo Egitto passa da Siria

279

precoce alfabetizzazione

300

prime stimmate in una frode a Oxford 1222

301

De Berardi tenta collegamento tau con islam

Bibliografia di circa 240 titoli moderni

18

Alexander Gerards, T0URS IN THE HIMALAYA, Indus Publishing Company, 1996
(prima ed. 1840)

4

latitudine precisa al primo, longitudine da satelliti di Giove e transiti lunari

9

a Bookhalpass foresta sino a 3600 m

13

a 4500 m neve coperta da insetti
955

17

a 3600 grandi topi senza coda

19

terra migliore su lato nord Himalaya, alberi sino a 3600

39

betulle sino a 4000, querce e pini sono a 3600

40

a Saang un pino di 10 m circonferenza, molti albicocchi e noci… cibo per Noé: noci,
albicocche secche, piselli, grano…

42

a Sungla grano sino a 3300

51

villaggio Rakchan a 3150

52

foresta di pini chiamati Raee

69

a Chittkool un mane, tumulo di pietra come diga, con lastre coperte di iscrizioni
geroglifiche… scrittura tipo nakhi?...Chostin, struttura colorata con diversi colori

82

villaggio di tartari = Tibetani

84

foresta di deodara

89

deliziose albicocche a Murung, valle Sutlej

90

un lama parla Hindi, Tartaro, Koonawurre, scrive caratteri tartaro, Nagree, Tankree

99

tumuli girati in senso orario

111

viaggia con oltre 100 portatori

118

molti piccioni… quelli dell’arca?

127

a 5000 m visibili singole stelle galassia

132

Saugar, nome per tumulo

142

passaggio altro lato Sutlej chiede 6 giorni viaggio

143

metà albicocche seccate, figure di animali sui Chostin, lunghe deviazioni per lasciare i
tumuli sulla destra

144

OOM MANE PAEE ME OOM, colore delle rocce blu con venature di bianco, DEOTA
luogo di culto

147

a Numgea (NUN…?) 8 case, orzo, albicocche, vite, 2800 m

154

a Shipke festival di fine raccolto, con danze e musica anche melodica

156

in servizio postale, posta legata alla schiena del cavaliere, questo legato al cavallo sino
all’arrivo. Divieto di proseguire scritto in caratteri OOME, dove appaiono anche
geroglifici… non solo per i nakhi!

165

Donkten, templi di forma piramide a gradoni
956

166

a 3600 zona con molto grano e orzo

172

a Chang, 3300, piselli e fagioli

183

nel lago Rwun-Rudd isola abitata da lama, collegata al Mansarowur da canale a volte
asciutto

188

ponte di assi di abete lunghe 92 piedi

189

monaci gelong con calzoni bianchi e mantella rossa

190

circa dieci sorgenti calde Zungsum, verso Ladak, acqua medicinale, con bagno o bere, da
cuocere riso. Su lastre di pietra scritto in tartaro le malattie curabili e come

193

orzo a 3900 m

202

cavalli di montagna, razza Ghoont

205

a Songnoon, 2700,

208

canto incessante dei Gelongs; Khampas monaci erranti come gli yogi, cantano e danzano

209

pioppi sino 3600, albicocche 3300

212

sorgenti bollenti a Kooloo; a Joola-Mookhee fiamme escono da tubi laterali in cisterna; a
Mundee laghetto con isole bgalleggianti. Lago Rowun Rudd nin sacro, più grande del Lango
Cho

218

popoloso il villaggio di Soongnum (Noè…?) con 70 famiglie, 30 suore

222

assemblea di gelong e lamas in sala biblioteca, libri di 2 per 1 piede, tavola illuminata da
108 lampade di ottone e ruotante in senso orario

226

collane di 108 grani

230

nelle scarpe 2 dita di lana, guanti di flanella spessa sino al gomito; lingua detta Theburskud,
almeno 5 le diverse lingue nella valle. Scoperta miniera di oro con grosse pepite fra
Mansurowur e lago di Goongeoo (lato sud del Kailas) chiuse per ordine di Lhasa

236

a Sheebe miniera di rame abbandonata; foresta betulle sino 4200 m

242

passo alto 18.612 piedi, circa 5500

245

località MANES = MINIAS? Strada seguita da Noè?

250

miniere di piombo

262

Leh abitato di circa 1000 case; Tartari = Tibetani

266

uva non matura ma buona per ripieni

mele, albicocche e uva squisita

957

270

vicino a Rogee deodara di incredibile altezza, su terreno nero; 18 tipi di uva, vigneti difesi
da canne contro orsi neri

273

Keloo = deodara

274

Meeroo, 15 case, 2600 m

291

a Teekral tribù ribelli, con cappello conico, cacciatori con arco

292

miniere di ferro in tunnel orizzontali nel monte lunghe mezzo miglio, usato carbone di legna,
portatori capaci di 50 kg

296

deodara di 27 piedi circonferenza su suolo nero, detti Keleo, resiste insetti , usato nei granai,
trovato anche a 12.300 piedi, circa 3700 m, olio estratto usato per rendere altro legno
resistente

300

sorgenti calde presso Sooran, residenza estiva del raja di Busahir (che è nome di divinità)

302

perdita raccolto per siccità e cavallette; tempio Bheema Khalee con sacrifici umani sino
poco tempo prima fatti da Brahmini

304

al servizio Raja alcuni Rajput; Rampoor capitale Busahir; tracce guerra con i Gurkhas

310

legno trasportato per fluitazione e tagliato in punti di raccolta da legnaioli che vivono in
grotte; tempio di Seeta-Ram

311

fiume Beah = Hyphasis in provincia Kooloo… uno dei 5 fiumi del Penjab, circa 370 km
lunghezza, sbocca nel Sutlej

312

a Lahoul esperti nella fionda

313

ogni anno a Rampoor 3 fiere – ovvero 5 mela

320

corda larga 3 dita, lunga 1800 piedi …18 per 100… usata per far scivolare ragazzo da
montagna alla base, fatta di erbe raccolte in 6 mesi, 6 mesi per costruirla, stesso tipo usato
nei ponti

322

trova grano vecchio di 20 anni non commestibile

17

Chiara Mercuri, FRANCESCO D’ASSISI, LA STORIA NEGATA, Laterza, 2016

X

Bonaventura fa scrivere oltre 2000 copie della sua vita di Francesco

11

3000 abitanti ad Assisi

14

alla sua morte molte allodole volano in cerchio cantando

16

a Costantinopoli nella quarta crociata smembrati corpi di martiri

22

colti i frati lombardi e di nord Europa
958

25

2000 frati alla deposizione di Francesco nella basilica

30

due lettere di Francesco a frate Leone autografe in latino; frate Leone sotto dettatura redige
il Cantico de le Ammonizioni a Chiara

31

Tommaso da Celano, vissuto 11 anni in Germania, scelto come biografo da Gregorio IX per
mediare fra interpretazioni diverse

35

Celano lavora due anni, molte le critiche

39

Celano svilisce giovinezza di Francesco

44

Celano cita pochi miracoli, circa 40 nella canonizzazione, Gregorio IX voleva molti

46

nel 1244 il nuovo generale Crescenzio di Iesi cerca documenti e ricordi, seconda biografia di
Celano. Madre di Francesco fu in pellegrinaggio in Terrasanta… cosa racconta? Parla dei
templari?

49

Leggenda dei tre compagni, di Rufino? Compilazione di Assisi, detta anche Legenda
Perusina

59

vescovo Giacomo di Vitry dichiara che nel torneo il cavaliere compie tutti i sette peccati
capitali

63

giovinezza di Francesco negli anni dell’amor cortese, ciclo bretone

87

cibo preferito di Francesco i gamberi del Clitunno; ma mangia qualunque cibo

89

pregare 8 volte al giorno, ogni 3 ore

90

pane secco in brodo bollente colazione usuale

91

ciclamini in primavera?

94

Francesco auspica divieto cattura allodole

95

Greccio, dopo lago Piediluco, centro conservazione valori francescani d’inizio

101

cella di Francesco infestata dai topi

102

una cicala si fa accarezzare da Francesco e poi canta, per 8 giorni

108

monacazione solo per ricche, per obbligo dote

115

Francesco giovane socievole e disinvolto

117

nemici forse uccisi da Francesco in battaglia Collestrada

122

Chiara esce da casa da porta secondaria, smuovendo pesante pilastro

134

nel 1219 Francesco parte per crociata, si attiva clausura di Chiara, si fonda convento a Parigi
per studiosi
959

149

tracoma causa sofferenza occhi a luce diurna e fuoco alla sera

151

cieco nel palazzo vescovile ascolta cantico accompagnato da cetra

153

se non posso frenare i vizi, non posso flagellare come fanno le autorità

155

frati sacerdoti prendono potere in opposizione a Francesco

161

facoltà teologica Università di Parigi massimo centro di cultura cristiana, studiano Tommaso
d’Aquino e Bonaventura di Bagnoregio

167

Bonaventura impone visione unica

171

per Francesco la persecuzione è peggiore della corruzione, meglio non correggere che
rovinare un’anima con eccesso di rigore. Gioacchino del Fiore dice passate le età del Padre e
Figlio, ora in quella dello Spirito dove guida devono essere monaci rigorosi

173

Gioacchino da Fiore influenza Gerardo da Borgo San Donnino, incarcerato a vita e
scomunicato via Bonaventura

174

Bonaventura succede a Giovanni da Parma, che condanna a ritiro a vita a Greccio

176

Francesco dice che Dio vuole misericordia e non sacrificio

177

per Bonaventura, Francesco misogino, prepotente, sempliciotto e ignorante

181

Bonaventura nega ai laici ingresso nell’ordine. Francesco dice che Vangelo va preso
LITTERALITER ET SINE GLOSSA

184

Bonaventura mai cita Cantico

187

Cantico si contrappone ad opera di Innocenzo III, Disprezzo del mondo

16

Noah Strycker, VOLARE, LA STRAORDINARIA VITA DEGLI UCCELLI, Le
Scienze, 2016

4

dimensioni relative del cervello: formiche 1/7, uccelli 1/14, uomo 1/40

13

una berta minore raggiunge casa da Boston volando su Atlantico 5200 km a media 400 km
giorno

15

nel 1923 cane torna facendo 4000 km in inverno

17

piccioni tornano anche da 3200 km, casi in Cina. Vedi Sheldrake per telepatia, cristalli,
medicina cinese, orientamento uccelli

18

piccioni viaggiatori usati in Egitto, da Cesare, da Gengis… ora un milione in gare

21

mappa e bussola innati
960

22

sensibili a luce polarizzata e campi magnetici

34

evoluzione di modelli complessi via celle quadrate di Conway, 1970

36

moto 3 corpi non prevedibile a lungo termine

38

studio degli sciami di storni di stazione Termini a cura da Cavagna e Giardina

42

storni possono imitare canto di una ventina di specie di uccelli, anche motivo di Mozart; in
USA circa 120 milioni di storni, stormi anche di un milione, di piccioni oltre un miliardo,
aringhe in branchi 5 km^3, sciami di cavallette delle Montagne Rocciose di 12 trilioni,
piccioni e cavallette estinti in America

54

avvoltoi attivati non da odore ma da vista, 23 le specie

57

metano è mescolato a marcaptano dopo esplosione in Texas 1937 con oltre 300 morti,
sostanza che da odore a putrefazione, feci, formaggi. Uso di avvoltoi per vedere perdite
metano, studio su 108 esemplari

61

avvoltoi amano carne fresca, meglio se di erbivori, 9000 i recettori gusto uomo, 200
avvoltoi, 100.000 pesce gatto

70

gufo delle nevi in pitture rupestri

77

sette pulcini di gufo delle nevi in 7 mesi si disperdono su 5500 km

80

gene 7R del DRD4 detto gene del rischio, definisce attenzione e attrazione per novità

86

colibrì possono volare all’indietro, un drone simile a colibrì con telecamera

91

esseri viventi mediamente in corso vita hanno circa un miliardo battiti cuore

97

300.000 pinguini in valle vicino Barriera di Ross

105

ormoni dello stress, cortisolo e epinefrina = adrenalina

114

pinguini vedono bene al buio e nuotano sino a 500 m profondità

116

coordinamento movimenti a ritmi musica osservato in pappagalli snowball

126

nel 2000 circa 30 miliardi di polli, gallo in stato selvatico in giungle India

129

gallo addomesticato verso 2000 AC

137

dal 1957 il peso del pollo a 6 settimane è cresciuto di 6 volte

144

nocciolaie nidificano in inverno usando deposito di semi, raccolti a un centinaio sotto la
lingua, in migliaia di posti sottoterra, di cui memorizzano la posizione, localizzata in
ippocampo; perdite in adulto sano 1% anno, 5% in Alzheimer

153

ignota capacità di memoria cervello umano, circa 10^18 = un exabyte
961

159

gazze riconoscono viso umano

163

cinesi amano pipistrelli e draghi

166

gazze in cordoglio loro morti

169

primati si riconoscono allo specchio, scimmie no

171

corteccia prefrontale favorisce risultati a lungo termine

184

uccello giardiniere Nuova Guinea costruisce bellissime casette

189

figli altrui allevabili da 5% specie

207

albatros vola su oceano 95% tempo, ali almeno 2 m; può fare giro Antartide in 42 giorni,
vari giri mondo in un anno, percorre in vita 7 milioni km, albatros urlatore ali 3.5 m, coppia
con fedeltà assoluta

209

innamoramento da dopamina e serotonina, dura 1-3 anni

211

monogame 3% specie animali, lupi, castoro… anche verme del fegato

214

coppie albatri divorzio quasi zero, accoppiamento a sei anni in isole antartiche solitarie
preceduto da danza

216

primo nido a 15 anni, vita sino 100 anni, coppia si incontra ogni tot mesi nell’isola di
nidificazione, uova da mezzo kg, 10 cm

218

ogni anno nidificano nella Falkland circa un milione albatros dai cigli neri

220

accoppiamento non solo per riproduzione

228

libro su locuste di Lockwood

231

uscita da Africa retrocessa a circa 340.000 AC ?

15

Chiara Frugoni, STORIA DI CHIARA E FRANCESCO, Einaudi, 2011

4

comitato di Assisi ritagliato da ducato di Spoleto

5

entro mura di Assisi residenze fortificate, anche conventi

6

Compilazione di Assisi, composta dopo appello del capitolo di Padova nel 1276 di
raccogliere informazioni su Francesco

10

Francesco in battaglia ferisce o uccide?

12

Leggenda dei tre compagni, circa 1244. Rufino cugino di Chiara? Francesco spendeva molto
in vestiti e banchetti, mai diceva ingiurie o parole volgari

19

Chiara in convento con madre, due sorelle, due cugine
962

36

perduta la prima Regola portata a Innocenzo III

40

Francesco dichiara molto importante il lavoro manuale

47

Francesco non vuole che albero sia tagliato del tutto, va lasciata una parte che ricresca…
attorno all’orto vanno lasciate erbe selvatiche, vedi seconda biografia del Celano

62

Francesco irresistibile nelle prediche

72

secondo Niccola IV primo Papa francescano, incontro burrascoso fra Francesco e Innocenzo
III, in postilla a Bonaventura, dopo distruzione scritti precedenti. Concilio Laterano IV
obbliga nuovi ordini a prendere regola dai precedenti, quindi domenicani la prendono dagli
agostiniani

73

dubbio angoscioso di Francesco se seguire via predicazione o di eremita

75

stimmate non citate in bolla di canonizzazione di Gregorio IX, poi molto citate contro
scettici

80

Francesco taglia i capelli di Chiara

81

Chiara quando fugge di notte è accompagnata da Francesco?

85

Chiara nel monastero per una cinquantina di anni con circa 50 compagne

94

miracolo crocifisso parlante solo in seconda vita del Celano (Memoriale)

96

Chiara mai nominata nel memoriale

105

Chiara è prima donna a scrivere una regola

108

una gatta nel convento

110

Chiara lava le monache inferme

111

mammolo = bambino

115

Chiara a letto malata per trenta anni, filando lina o seta…. Seta da dove?

134

capitolo XVI della regola non bollata contiene riflessioni sul viaggio in Egitto per
convivenza pacifica

135

Francesco chiede di non predicare, ma dare l’esempio, non giudicare, non litigare

137

nelle Ammonizioni, preferire subordinazione, tolleranza e pazienza

142

tornato da Egitto, trova frati in abitazioni in muratura

148

malato di malaria, tracoma e schistosomiasi da bagni in Nilo, causa sua morte

159

latino di Chiara colto ed elegante

175

lettere di Francesco a Chiara perdute
963

14

Jacopo da Varagine, LEGGENDA AUREA, Editrice Fiorentina, 1990

11

apostolo Andrea predica in Scizia, Matteo in Etiopia

13

a 80 anni vecchio lussurioso

23

San Nicola di Patrasso nasce da genitori, che dopo sua nascita praticano castità; partecipa al
concilio di Nicea

24

grano da Alessandria da pesarsi all’arrivo; abbattuto albero sacra a Diana

26

sue ossa portate a Bari da Mirro… Myrra, nel 1087

41

Tommaso va in India chiamato da re che lo vuole architetto in palazzo, incontra ragazza
ebrea

43

Gad fratello del re risorge dopo 4 giorni dalla morte…

45

Tommaso battezza 5000 uomini… come San Pietro a Leuca… come i 5000 pani dati da
gesù agli affamati…

47

ucciso dopo aver distrutto un idolo, corpo portato a Rage protetto da lettera di Abgar

48

Giuseppe e Maria poveri…bue portato forse per venderlo…NO!

52

stella dei Magi formata da tre soli confluenti

54

per Girolamo i sodomiti muoiono tutti nel giorno della nascita di Gesù

60

S Stefano lapidato 3 agosto, stesso anno di Gesù crocifisso … ucciso dopo partenza di
Pilato rimosso da Tiberio, verso 36, 6 anni dopo morte Gesù… seppellito da Gamaliele e
Nicodemo

63

Orosio visita Girolamo e porta ad Agostino reliquia di S Stefano. Mello vescovo di Laodicea
scrive vita Giovanni Evangelista, relegato a Patmos da Domiziano

70

Giovanni Evangelista muore anni 99 a Efeso

71

Erode Ascalonita = il Grande; Antipa uccide il Battista; Agrippa uccide Iacopo e imprigiona
Pietro

72

Giuseppe fugge a Ermopoli, vedi Cassiodoro, e vi sta sette anni… va in Galilea con Gesù di
9 anni, al tempio dopo tre anni? Presenza della Sacra famiglia ad origine degli asceti e
monasteri della Tebaide?

73

Magi dicono che Gesù nasce nel giorno in cui vedono la stella e che hanno impiegato un
anno per giungere a Gerusalemme… arrivano quindi dopo almeno un anno dalla nascita…

77

piedi di 13 poveri lavati ogni giorno da Tommaso di Canterbury… uno dei quattro
osservatori di un lampo sulla Luna, il cui colore poi cambia?
964

82

Costantino prima della conversione per guarire da lebbra voleva fare bagno nel sangue di
3000 bambini

83

Costantino convertito da Papa Silvestro, mentre sua madre Elena era a Betania… alla
ricerca di quali reliquie? Reliquie attinenti alla Passione raccolte e conservate nella casa
con torre di Betania da parte di Lazzaro e famiglia e amici, aventi il potere di ottenerle?
Casa di Betania esistente al tempo di Elena?

90

carne della circoncisione di Gesù prima portata a Carlo Magno ad Aquisgrana, poi a Roma

91

Agostino: castigare i peccatori ovunque

92

arrivo dei Magi con un gran seguito

93

Crisostomo dice che i Magi erano tre di 12 grandi astrologhi… ciascuno afferente ad
ognuna delle 12 tribù di turchi, o magiari, da cui provenivano?

97

San Paolo eremita del tempo di Decio passa 60 anni in grotta, vedi Girolamo

102

Eusebio vescovo di Vercelli… porta tre immagini lignee di Madonna Nera, ora a Oropa,
Crea, Cagliari… esiliato per accuse false

103

Papa Leone eretico muore per perdita intestini al bagno… come Ario per berillatio patris?

114

S Antonio del deserto muore a 105 anni sotto Costantino

115

San Sebastiano a Milano, da Narbona

118

prefetto di Roma ha stanza con costellazioni, costata 200 libbre oro

120

San Gregorio dice di donna tormentata da 6666 demoni

126

San Vincenzo slogato su cavalletto, poi trafitto nel petto da pettini di ferro

147

crocifissione il 25-3, Stefano martire 3-8, Paolo illuminato 25-1, entro stesso anno

149

Giuliano vescovo dei Cenomani è invitato da Simone il Lebbroso, convertito da Gesù

151

Teodosio permette a due fratelli di distruggere i templi pagani incontrati

156

Giuliano scuoiato dopo morte per fare tappeto per imperatore

157

da creazione mondo ad Ascensione, 6000 anni

162

digiuno in primavera per raffrenare gli umori nocivi, ovvero la lussuria

165

Ignazio discepolo di Giovanni, scrive a Maria per avere da lei conferma scritta di quanto
dice Giovanni

168

molte le lettere di Ignazio a Maria. Muore sotto Traiano ucciso dai leoni. Festa della
Candelora è festa della purificazione di Maria, 40 giorni dopo nascita figlio maschio, 80 per
femmina… in quadro Maria lavata nuda con acqua corrente… tipologia mandaica?
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187

San Giuliano appeso per i capelli per mezza giornata, piombo fuso sulla testa

188

ruota permette rottura ossa sino ad uscita del midollo

191

Pietro predica 9 anni ad Antiochia, 25 a Roma… primo viaggio a Roma nel 42, via Salento e
Toscana… inizio predicazione Antiochia 33 prima di conversione ed attività di Paolo? Nel
42 secondo anno di Claudio imperatore. Maddalena vive trenta anni a La Sainte
Baume…. Muore dopo 66…. Un primo viaggio di Maddalena a Roma con incontro Tiberi,
che uarisce e cui da immagine fatta da Luca, dopo strage al Garizim nel 35…
Giuda neonato gettato in mare in cesto approda all’isola Iscarioth

198

sorteggiato il sommo sacerdote?

202

Gregorio eletto Papa dopo alluvione Tevere e pestilenza

204

processione con immagine di Maria dipinta da Luca, tenuta allora nella chiesa di S Maria in
Ara Coeli. Peste finita dopo apparizione di angelo sulla fortezza di Crescenzio, da allora
chiamata Castel dell’Angelo

205

proibisce pubblicazione di suoi libri mentre in vita; suo libro su Giobbe

206

finanzia monaci del Sinai

207

speciale protezione di un angelo. Eremita possiede solo un gatto che accarezza

210

Gregorio libera con preghiera Traiano dalle pene

219

scrive Vita di Benedetto

220

Benedetto si rotola nei rovi per allontanare visione di donna

221

Benedetto chiamato da frati che poi cercano avvelenarlo per sua severità

224

a Cassino costruisce tempio su precedente di Apollo, solleva pietra pesantissima e risuscita
morto

230

non esistono serpenti in Scozia per merito di San Patrizio

234

Nicola seguace di San Patrizio dopo passaggio per ponte difficilissimo trova prato con fiori e
un bel palazzo… Paradiso in Hunza e ponti di corda nell’accesso da Gilgit?

235

Maria vive nel Tempio fra i 3 e i 14 anni

236

tre le maledizioni alla donna, evitate da Maria: vergogna se non genera, peccato alla
concezione, dolore al parto

237

Maria incontra Elisabetta su cima di monte dove abita, si ferma sino alla nascita del Battista
che tiene fra le braccia… Elisabetta nei monti del Wadi Jalil, presso sorgente del fiume?

242

sul Calvario teste insepolte e fetore
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243

Gesù portato alla casa di Erode vestito della bianca veste dei folli, a casa di Pilato di manto
purpureo

247

secondo apocrifo, Pilato bambino uccide altri bambini, nel Ponto vince ribelli e viene detto
Ponzio

248

Veronica va a Roma con Volusiano inviato da Tiberio e con immagine di Gesù ottenuta a
un suo incontro e guarisce Tiberio… Pilato chiamato da Tiberio arriva portando la tunica di
Gesù senza cucitura con la quale calma ira di Tiberio, si uccide con coltello

254

nel giorno della resurrezione Gesù appare anche a Jacopo, a Giuseppe d’Arimatea ed a
Maria madre

255

discesa di Gesù negli inferi discussa da Agostino e nel Vangelo di Nicodemo, che parla di
resurrezione di Simeone e incontro con Battista, Seth, Adamo…

258

in Paradiso i risorti incontrano Enoch ed Elia, che moriranno combattendo contro Anticristo.
San Secondo martire ad Asti… Secondina?

262

Maria Egiziaca prega nuda nel deserto, inseguita dal monaco Zosima gli chiede il suo
mantello, prega levitata un cubito, da 13 a 30 anni prostituta, nel deserto oltre il Giordano da
47 anni

264

leone presso il Giordano

265

San Giorgio allontana grande drago in laguna libica, sua testa emergente dall’acqua…
plesiosauro?

271

San Giorgio combatte con armatura bianca su cui croce rossa…similitudine con templari

271

San Marco evangelista, della tribù di Levi, ad Aquileia manoscritto detto suo originale
Vangelo, ordinato sacerdote in deroga essendosi amputato un dito

285

San Pietro di Verona ucciso da eretici in strada fra Como e Milano.

296

Cleopa fratello di Giuseppe e nonno di Giacomo, figlio di sua figlia Maria… figlio di
fratello di Giuseppe, e padre di Giacomo, avendo sposato Maria sorellaminore di Maria
madre, figlia di secondo marito Cleopa di Anna…

302

prima dell’inizio assedio di Gerusalemme, i cristiani vanno a Pella, Giordania

302

97.000 i giudei fatti schiavi alla caduta di Gerusalemme

308

Costantino si converte vedendo una croce in cielo quando respinge barbari sul Danubio

312

Elena trova sotto Golgota tre croci, sceta la autentica che muove un morto

338

a Cipro San Barnaba maledice e fa morire uomini e donne che danzano nudi

346

corpi di Gervaso e Protaso trovati da Ambrogio 300 anni dopo loro morte
967

347

24 sommi sacerdoti istituiti da Davide con potere per una settimana; angelo dice a Zaccaria
che Giovanni supera Elia in virtù e conoscenza… seconda incarnazione di qualità
superiore?

358

martire la moglie di Pietro

359

Pietro a Roma nel quarto anno di Claudio… quindi nel 44… Paolo arriva dopo di lui

372

per Girolamo Paolo arriva a Roma 25 anni dopo passione di Gesù… nel 58? Nel 60 in
cronologia Wikipedia… 14 anni dopo Pietro?

375

Luca a Roma al tempo morte di Paolo… con copie dei ritratti fatti?

387

Alessio figlio di Eufemiano, ricchissimo e nobilissimo fra i romani ammessi alla corte
imperiale, proprietario di 3000 schiavi con vesti di seta

388

va a Edessa dove era immagine del volto di Dio su lenzuolo; chiede elemosina per 17 anni
su porta chiesa; poi torna dal padre e sta 17 anni non riconosciuto, tempo di Arcadio e
Metodio, muore 358

393

Maria Maddalena di famiglia ricchissima e nobile, figlia di Siro ed Eucaria, Lazzaro e Marta
fratello e sorella… famiglia in possesso di Magdala, Betania e parte di Gerusalemme…
Simone il Lebbroso abitante in casa di loro possesso, con accettazione sua infermità?

394

Maria Maddalena parte con Massimino 14 anni dopo morte di Gesù… passati con Maria
Madre? Immagine su bisso donata a Maria Madre o alla sorella Maria di Cleopa?... parte
su nave senza pilota con Lazzaro, Marta, Marcella, Celidonio ed altri… Chelidonia zia di
Lollobrigida una discendente?

402

ossa di Maria Maddalena portate nel 745 da Aix a Vézelay, tempo di Carlo Magno

409

S Cristina condotta nuda al tempio di Apollo

410

città di Tiro… vicino a Bolsena e distrutta… etrusca, da Turan?

421

S Cristoforo un cananeo alto 12 cubiti… geni come in Golia?

436

Papa Felice eletto al posto di Papa Liberio esiliato, Liberio ritorna, approva arianesimo e
decapita Felice

438

padre di Marta sorella di Maria Maddalena è governatore in Siria… quindi Maria
Maddalena è figlia del governatore di Siria…
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Charles Le Roy, TUNICHE DI GESÙ, Avvenire, 2012
Cinquecentenario prima ostensione Tunica di Treviri, inconsultile per tradizione, vedi
Giovanni per divisione della tunica con dadi

968

Altra tunica a Argenteuil, offerta da Carlo Magno alla figlia badessa nel monastero odve fu
poi Eloisa amante di Abelardo.
Diverse le dimensioni, più grande quella di Treviri, in cotone o lino, in lana l’altra, quella di
Treviri senza macchie sangue, forse tunica esterna, tolta per il supplizio.
In tunica Argenteuil stoffa di origine orientale, colore rossastro detto porpora del povero,
macchie di sangue corrispondenti a quelle della Sindone, globuli rossi anomali da anemia e
disidratazione, gruppo AB e DNA semita non arabo (yemenita?), cristalli urea da sudore,
piattole, pollini Medio Oriente e Palestina, polveri… problemi con CA14.

12

Alain Daniélou, LA FANTASIA DEGLI DEI E L’AVVENTURA UMANA,
CasadeiLibri, 2013

7

alfabeto sanscrito sillabico di 52 segni

10

Daniélou pensatore solitario, svaluta i veddanta

20

nei Purana durata universo 34.56 miliardi di anni; per Keplero creazione finisce nel 3877
AC

23

Kali Yuga inizia nel 3102, dopo un diluvio, minore di intensità rispetto a quello del
60.200… con durata di 5040 anni…??? …Fine 1938 AD, NO!... Daniélou non vede i numeri
crittati

29

7 le età… prima, ante 10.500 impatto Grandi Laghi; seconda ante 9500, fine glaciazione ed
Atlantide; terza ante 7000, impatto su Giove; quarta ante 5500, arrivo Elohim; quinta ante
3161, diluvio noachide; sesta ante 3147, diluvio Deucalione-Fetonte, fine ottimo climatico;
settima in corso, nessuna grande catastrofe sinora. Numa metatesi di Manu?

30

Asura, adoratori del lingam… nella terza età associata all’emergenza del nucleo di Marte?

46

nel 304 Gregorio Nazianzeno distrugge due templi indù in Armenia

47

Apocalisse descrive? Caduta di Apophis in frammenti? Idem in profezia di Fatima?

57

homo sapiens originato 57.000 anni fa? Come sapiens dalla pelle bianca, per variazione
genetica da uso cereali a nord Africa?

59

maggiori templi shintoisti, e il ponte di Uji, da ricostruire ogni 20 anni

60

descritto scioglimento ghiacci per fuoco e pioggia in Lugal-ud… evento 10.500, fine periodo
di Clovis? Memoria da America o da…? Anche detto imprese di Ninurta… scioglimento
ghiacci attorno al bacino Takla Makan?

61

Lemuria dal Madagascar all’Indonesia? Civiltà indù è dravidica. Porti dravidici a Kathiawar
(nord Mumbay) e in Oman. Dei indiani e sumerici corrispondenti. Monte dei cedri = Daru
Wana, foresta dei cedri = Kashmir?
969

62

sumeri si chiamano Teste Nere, come in India i Kalamukha. Lingue dravidiche (tamil,
kanara, telegu, malayalam…) agglutinanti come sumero, georgiano, basco, peul, e brahmi
ancora parlato in Iran e Beluchistan, forse anche pelasgio e ligure

63

arrivo Arii verso 1800, da Ucraina… o dopo catastrofe di Tifone, 2033?

64

erronea affermazione su civiltà indiana iniziata con gli arii

65

conoscenze pre ariane conservate da società segrete; Kapila non ariano

67

Arii chiedono solo trasmissione orale, non valida acquisizione da testi. Crisi generale verso
VI secolo AC, metà del Kaliyuga?... fine dei passaggi ravvicinati di Marte = Horus…
alfabeti sanscrito, brahmi, karoshti da alfabeto semitico… alfabeto inventato da Salomone…
per influenza via arrivo di Dario in valle Indo. Sanscrito è lingua artificiale, fissata da Panini
nel IV secolo

69

shivaismo conservato dagli asceti, disprezzati dagli arii: yati, vrastiya, ajivika; da loro
attuale tantrismo

70

jainismo ateo e moralistico

72

33 i grandi dei degli arii

73

Gosala maestro di Gantamo e Mahavira

74

Halla nome per essere supremo usato dagli shivaiti in danze estatiche

75

Gosala dice infinito il numero delle anime; gli ajivaka sapevano trasferire in un morto la
propria energia vitale facendolo rivivere. Rishabha primo profeta del jainismo. Mahavira
ultimo e 24-esimo. Jainismo sessuofobo

80

yin-yang corrispondono a yoni-linga

82

Lakulisha, contemporaneo di Gesù. Ristabilisce shivaismo, ultimo delle 28 reincarnazioni di
Shiva, e culto di Pashupati, signora degli animali… pasu=pashu

83

Buddismo Mahayana definito nel II secolo AD sotto Kanishka in Kashmir (Haran?) ad opera
di Asvaghosa

86

religione attuale India e Tibet è shivaitica

90

Simon Mago seguace del Battista. Maggior parte testi agamici e tantrici mai pubblicata

91

induismo occidentalizzato da Aurobindo, Tilak, Vivekananda, padre di Tagore…

93

bue del presepio amico sacro… Paolo è Anticristo

114

Kapila dalla pelle scura, 256 suoi aforismi, tradotti da Al Biruni, 84.000 gradi le
manifestazioni della coscienza nella materia, per i buddisti 84.000 le reincarnazioni

117

elemento di intelligenza in ogni parte dell’universo
970

129

universo formato da 16 tattva

134

gli elementi innati sono tutti sviluppati a 16 anni… maturità naturale

135

secpondo la gnosi esiste corpo, anima, spirito, solo corpo e spirito secondo Concilio
Costantinopoli del 869

141

yoga pre-ariana e shivaita

143

yoga = ciò che unisce, joug, yoke, religio…

145

alla morte scompare vista per prima, ultimo udito

148

reincarnazione come passaggio anima fra vari corpi non in shivaismo

151

futuro dell’universo il non essere

159

progresso segue accentuazione diversità, non uniformare

162

quattro esseri possibili a nascita, maschio, femmina, aborto, omosessuale

180

99 le incapacità a divenire discepolo di un guru

183

massaggio alla schiena usato dai monaci per eiaculare. Monaco inizia sua vita nudo o con
pezzo di stoffa non cucita, colore arancione o della morte… tunica di Gesù?

190

L’Assoluto sopra tutto, poi dei, spiriti, uomini, animali, insetti

191

il Linga Purana da esistenti 280 milioni di esseri su carri volanti

193

Parvathi = Sati = Kali = Sarasvati = Lakhmi

195

Shiva = Ruda, nel vedismo Mayon, Dio nero dravidico, primo Krishna

196

Rama pre-ariano… arrivo Arii dopo diluvio e calendario 3102 associato a loro dominio?
Arrivo Arii segna fine o inizio Kali Yuga? Probabile fine in quanto data associata al diluvio
del 3161 e all’arrivo di arii distruttori dello shivaismo, religione di Rama… Skanda capo
delle coorti celesti viaggia con sua arma su un pavone… origine pavone nel trono dei
Mogul?

197

religioni monoteistiche personalistiche banalizzano cosmo e divino. Dio astratto usato per
deificare il profeta

199

Lakulisha, epoca di Gesù, ultimo dei veggenti rishi, i cui insegnamenti potrebbero evitare
l’apocalisse. Fa rivivere shivaismo pashupata, immagini sue nella Caverna Elefanta, date
nascita e morte non certe, incontrato da Gesù nel suo viaggio in India meridionale?
Adozione da parte di Gesù di tunica non cucita in tale occasione, acquisita in India? Gioco
ai dadi dei soldati sotto la croce per dividere i vestiti in ricordo del gioco ai dadi praticato
da Shiva, con uso di trucchi, vedi Shiva e Parvati ad Elephanta? Tunica non divisa perché
di noto speciale valore?
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206

nei testi vedici assenti templi e venerazione idoli, presenti in shivaismo. Massoneria
associata a sopravvivenza di costruttori templari…. Delle cattedrali europee… Hiram
shivaita? In cattedrali europee elementi da architetti indiani, fuggiti per invasione islamica

208

asceta shivaitico nei Veda appare cosparso di polvere giallastra, beve pozione, ha poteri
magici…

216

sacrifici umani in segreto ancora oggi

218

ananda equivalente ad un orgasmo perpetuo

223

jaya = vittoria = gioia? Bala = forza = Baal?

227

alberi sono da venerare, come facevano i contadini; toro simbolo di Shiva

229

vita meglio in famiglia collettiva che in coppia; purificazione va fatta solo con acqua
corrente, bagno inappropriato. Dopo funzioni naturali lavare le mani 7 volte

230

canapa non da fumare, da bere in infuso, bhang

231

corona da 108 semi utile in recitazione mantra

233

54 i suoni che possono essere emessi o percepiti, 54 gli intervalli musicali discernibili

234

non comunicabili le sfumature di piacere o dolore

240

per studiosi indiani le lingue in origine monosillabiche e tonali

241

una ventina gli alfabeti dell’India, varianti uno dell’altro

242

54 le componenti del Mahesvara Sutra, formula sacra del Gran Dio

248

ogni vocale pronunciabile in 18 modi… vedi le 18 tonalità in una delle lingue dello Yunnan.
162 = 54 per 3, i suoni vocali distinti

250

33 le consonanti

259

God, Gott da GO = toro

267

Prithu primo re in India, sviluppa agricoltura
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Barbara Frale, I TEMPLARI E LA SINDONE DI CRISTO, Il Mulino, 2009

18

Templari = Milites Salomonici Templi

24

libro del 1818, Il mistero del Bafometto rivelato

32

milites Templi perché insediati vicino alle rovine del tempio?
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34

vestiti di bianco, di nero gli addetti ai soli servizi, i servientes. Dal 1139 per privilegio di
Innocenzo II dipendono solo dal Papa. Nel 1147 Eugenio III aggiunge croce rossa sull’abito
bianco

35

verso il 1200 posseggono moltissime proprietà, riconosciuti esperti di reliquie, di cui molte
in loro possesso, usate anche negli esorcismi

36

1187 vince Saladino, 1203 la quarta crociata con invasione e saccheggio di Costantinopoli

41

oltre 70 accuse ai Templari

44

capi templari assolti al castello di Chinon da tre cardinali

52

su mille confessioni, una cinquantina parla di un idolo

58

arte sacra medioevale segue raccomandazione di Gregorio Magno di utilizzare criteri fissi
nelle rappresentazioni… come in India ancora oggi

59

accusa ai templari di essere favorevoli ai musulmani e adorare immagine di Maometto;
Saladino generoso con i cristiani di Gerusalemme

63

templari nati come ordine della Trinità

73

immagine forse in possesso del Gran Maestro

78

secondo un templare, erano due oggetti diversi… Sindone e Volto Santo ora a Manoppello?
Conservati enttrambi inizialmente al santuario di Borzone? O il Volto Santo nel monastero
fortificato di S Giovanni in Venere, a Fossacesia?

89

Frale dichiara icona su tessuto il Volto Santo di Manoppello… scritto prima scoperta di
Blandine che trattasi di bisso?

90

Ian Wilson dice Sindone rubata 1204 a Costantinopoli… non rubata, ma salvata da incendio
delpalazzo delle Blacherne o da distruzione, come avvenuto per le statue di bronzo anche di
Lisippo, e salvata dai templari anche la Menorah conservata a Santa Sofia, e poi portata
in….

91

Mandylion = asciugamano, fazzoletto

92

Atanasio di Antiochia autorizza immagine, perché chi vede Me vede il Padre

94

Concilio di Nicea del 787 dichiara mandylion come “carattere”, ovvero immagine in
negativo, con riferimento alla stampa delle monete

95

pochi autorizzati a dipingere le icone, secondo regole fisse

97

Mandylion di Edessa recuperato nel 943 dal generale Curcuas pagato con liberazione di 200
principi, 12.000 corone d’oro e immunità perpetua per Edessa, conservato nella cappella
imperiale di Pharos e alle Blacherne

973

100

nel 1997 Zaninotto scopre nella biblioteca apostolica Vaticana manoscritto della relazione di
Gregorio il Referendario sul Mandylion di Edessa detto immagine di un corpo in stato di
morte

103

Mosè Coronese scrive di immagine dipinta su seta…quella dipinta da Luca come copia
dell’originale Volto Santo su bisso? Quante le copie? Una a Roma, una a Costantinopoli,
altre…? 7 le immagini di Madonna Nera dipinte da Luca…

107

immagine su Sindone acquisita a Costantinopoli non dichiarata di morto per contraddizione
con precedente immagine di vivo per gli occhi aperti

110

Keramikon, tegola che a Edessa copriva il nascondiglio, sulla quale pure immagine presente

115

in medioevo variabili i nomi propri quando tradotti in latino

118

Charny in possesso della Sindone molti decenni dopo scomparsa da Costantinopoli… ma
prima in possesso dei templari…. Vista da Francesco d’Assisi che allora desidera avere le
stimmate? Conservata nel porto di Pertusala, Sarzana-Luni? Nelle torri dove erano
conservati i preziosi, pronta per essere portata in altro luogo se in pericolo di essere
sottratta? O nella abbazia di Borzone sopra Chiavari, frequentata dai templari, dove volto
appare in parete di roccia di grandi dimensione, secondo analisi coincidente con volto
Sindone, vedi Calzolari

120

Veneziani scomunicati dopo saccheggio Zara sulla via d’oriente

125

Templari molto attivi in ricerca reliquie

132

in Sindone nessuna traccia di lana, per divieto in Deuteronomio di filare insieme lana e lino

142

13 le spine della corona? 120 i colpi da flagello a 6 punte?

143

crocifissi al tempo di Dario fissati con impalamento

148

decomposizione inizia dopo 36-48 ore

150

manoscritto ungherese di Prey antecede furto Sindone

153

tre cadute di Gesù non nel Vangelo, ma in Liturgia della Via Crucis

158

datazione CO2 nel sito preistorico di Jarmo da 4700, 10.000, 7000, 6000; corno in elmo
vichingo risulta appartenere ad animale non ancora nato

159

inconsistenza nel peso specifico del campione

161

tracce di scritti in ebraico, latino, greco trovate da Also Marastoni, Uni Cattolica Milano

167

radice MS’ in ebraico associata a TROVARE; scritte forse da visitatori dei primi secoli

169

Gregorio Magno protegge gli ebrei; immagine lentamente sbiadisce

177

gnostici interpretano Vangelo metaforicamente e ignorano carità
974

181

Frale rifiuta smontare e ricomporre i Vangeli. Inno di Innocenzo III sulla Veronica custodita
a Roma

183

Corpus Domini istituito dopo miracolo di Bolsena

192

nel 1209 Sindone forse custodita vicino ad Atene, nella chiesetta detta Blacherne a Dafni…
portata in Italia per nave dai templari a Sarzana, poi a Chiavari e al santuario di Borzone?

196

Innocenzo III permette a scomunicati, quindi a molti ex catari, di divenire templari

199

sulla Sindone inizialmente grumi grossi di sangue, distribuito in vari reliquari

10

Sandro Caparrini, FERMAT, Corriere della Sera, 2017

29

madre di Keplero accusata a 79 anni di aver stritolato braccio di bambina con il pensiero

46

Simo Stevin, 1585, introduce numeri decimali

48

Opere complete di Fermat prodotte a fine Ottocento

59

nel 1636 il Metodo per la ricerca dei massimi e dei minimi… su cui già scrisse Michele
Alberto Carara, De maximo et minimo, nel Quattrocento

67

nel 1643 Teoria generale della quadratura, pubblicato 1679

71

aritmetica dei greci trasformata in teoria

72

circa 200 problemi in Diofanto

88

Pascal a 33 anni considerato di mezza età

92

risultati fondamentali calcolo probabilità in Fermat e Pascal

99

dimostra legge di rifrazione, trovata da Descartes, da principio di minima azione, da molti
ancora considerato metafisico

104

figlio Samuel raccoglie gli scritti a sua morte, perse le dimostrazioni in teoria numeri

107

sue idee alla base calcolo infinitesimale di Newton e Leibnitz

117

in fisica moderna principi variazionali sostituiscono forze

119

Marin Mersenne frrate e musicista, convento dei Minimi, Place des Vosges

121

Fermat calmo e controllato

9

Ildegarda di Bingen, VISIONI, Castelvecchi, 2016

19

a 76 anni termina il Liber Divinorum… ultimo sua trilogia
975

29

1000 anni un giorno di Dio, 1000 le generazioni cui Dio concede misericordia

50

nel 1152 cura la prima opera sacra musicale del medioevo, in 82 melodie

51

il primo codice del 1165 perduto in incendio del 1945

62

vede i 9 cori angelici. Gregorio Magno fonte sugli angeli. A differenza da Dionigi
Aeropagita li divide in 3 gruppi: Angeli, Arcangeli; Virtù, Potestà, Principati, Troni,
Dominazioni; Cherubini, Serafini

73

omicida chi ha rapporti con donna gravida… potrebbe uccidere alcuni degli embrioni, feti?

74

l’uomo non deve indagare sulle cose somme… idem in Francesco Assisi

127

integrità delle membra dei sacerdoti richiesta. Donne non devono accedere al ministero
dell’altare. Uomo non indossi abito femminile e viceversa

180

vede immagine con capo scoperto, capelli neri, volto scuro, tunica variopinta… la vede
togliersi abito e calzari, rimanendo nuda… capelli e volto risplendenti nella bellezza del
bianco…

205

matrimonio ammesso solo per prole e non per falso piacere della carne

206

cose non comprensibili alla carne concepita da seme umano nel peccato…

219

nel punto della femminilità apparve una testa mostruosa, nerissima, occhi di fuoco, testa di
asino… nelle immagini di Clusone?

222

Dio creò il mondo in 6 giorni, ovvero 6 secoli di storia… contraddizione con affermazione
pag 29, sei millenni sono…

226

nel momento finale… irromperà il fuoco, aria si dissolverà, terra scossa… impatto o
esplosione super Tunguska? Uomini risorgono in integrità di corpo e sesso…

245

Inferno e Paradiso non concepibili da mente umana

248

… luxuria… da ur, liquido, lux, luce in orgasmo, caratterizzato da produzione liquidi
spermatici e vaginali?

255

le donne che hanno abortito si pentano con frustate e digiuno

333

peccato sono volgarità e parole scherzose

399

la donna sia sempre sottoposta all’uomo e pronta a servirlo

8

Maurizio Martinelli, APU-AN, IL RITORNO DEL SOLE ALATO, Verdechiaro 2011

17

croce a forma di T presso Marsala; moglie Maria Domenica Mataloni sensitiva, trova acqua
e petrolio in Libia
976

20

all’Argentario tronco pietrificato

23

in Lazio e Toscana 200 m sotto terra città con giganti un tempo di 18 m

30

in commento a Beroso di Giovanni Annio di Viterbo, 12 città fondate in Italia da Noè

31

Catone dice che la luna era detta Cariara dagli etruschi, Silene dai greci, Apua nell’
Appennino

32

molte stele in Lunigiana

34

Viracocha barbuto, biondo, occhi azzurri, pelle bianca, all’origine degli incas… vedi Blas
Valera…

36

NO per Nibiru di Sitchin

39

NO per Bauval

60

Segreti delle Ande, ultimo libro di Williamson, secondo cui dinosauri sopravvivono in Mato
Grosso e Congo

63

Daniel Ruzo scopre sculture di Marcahuasi

64

Williamson esplora 24 camere maya a Loltun

69

teoria di Williamson di visite da spazio precede 3 anni Jessup, 6 Agrest, 16 Von Daniken…
Jessup suicidatosi nel 1959?

70

per Kazantsev pianeta fu distrutto in zona asteroidi da esplosione atomica da umanoidi…
con Giove su tale orbita, pianeti visibili Giove, Saturno, Urano? Nettuno?

72

NO, Nibiru non è Marduk, ma Tiamat

75

Quetzalcoatl porta in Messico conoscenza scrittura e astronomia, definendo inizio calendario
maya al 3113… è il re giunto da India su navi dei Maya, altro Quetzalcoatl quello del 1200
AD ricordato da Cortez, associabile a Francesco d’Assisi in visita co0n i Templari?

78

Daniel Ruzo scopritore di Marcahuasi e in possesso maggiore collezione scritti su
Nostradamus, 1900-1992

79

Cosa = Gaza=Gizeh=Paca gasha, la grande testa di Marcahuasi

80

Pietro Elli con Marco Zagni fotografa Apu Tunupa a Ollantaynbo, volto barbuto

84

vaso scoperto 1984 presso Titicaca detto Fuenta magna, al museo dell’ oro a La Paz , testi in
cuneiforme e semitico?

90

per Hoerbiger cattura Luna fa sprofondare Atlantide e Lemuria, Bellamy suo seguace… OK
nello scenario VAS, ma origine è il passaggio ravvicinato di Nibiru che cede alla Terra la
Lunae provoca fine della glaciazione e delle civiltà associate

91

NO, da Gilgamesh non sono migliaia di generazioni, circa 200…
977

93

NO, Abramo nasce 2094 forse a Ur, del Kashmir! Da Genesi e testi mandaici, NO su
circoncisione, origine da evento astronomico del 6910 AC e in Africa, stessa origine per
escissione e infibulazione

95

a Yazilikaya 63 figure scolpite nella roccia… 63 come le scritture del sanscrito, le province
dell’India?

138

moglie di Cattoi passando su campi petroliferi vomitava petrolio; percepiva infra e
ultrasuoni

153

polacco Wolsky per Italia deriva da Volsci, Osci= Umbri?

159

italiano scrive su Marcahuasi nel 1850, in contatto 15 anni con tribù Huancas

174

NO, corpo di Mosè in Kashmir 100 km nord di Srinagar…

188

città sotterranee affermate da Ossendovsky e da Guénon, Il re del mondo

192

profezie di Cattoi su mostri da fessure della terra nel 1960 ???

204

Sitchin dice nube nucleare distrugge Mesopotamia nel 2024… no, ma nel 2033 impatto di
Tifone

7

François Bernier, VIAGGIO NEGLI STATI DEL GRAN MOGOL, Ibis, 1991

14

Alahadin Khalji obbliga gli indu ad accettare sputo in bocca

43

artiglieria manovrata da cristiani

61

Rajput guerrieri da padre in figlio, addetti all’oppio

68

banne = granate lanciate con bastone; arciere lancia 6 frecce nel tempo di ricarica fucile

70

a segno solo un decimo delle frecce

77

consiglia a Suleiman Shikoh di rifugiarsi a Srinagar, Kashmir considerato inaccessibile

79

piano per uccisione di Aurangzeb da parte di donne tatare al suo ingresso nella fortezza
paterna

83

Mathura a 3-4 giorni da Agra… a poche ore oggi di auto, ci sono passato in una notte
andando da Agra a Jaipur

84

ottimi i vini di Shiraz e di Kabul

86

fortezza di Tatabakar in mezzo al fiume Indo

87

principi usano collane di perle al collo, sino allo stomaco…quante perle?

93

Bengala la regione più ricca dell’Indostan
978

100

contadini uccidono soldati esercito di Dara in fuga

111

pena di morte con pust, papavero schiacciato e ammollato, bevuto in grande tazza con
acqua, morte dopo stordimento

116

decapitazione con lame spuntate

122

Shah Jahan incontra ambasciata di Shah Abbas

136

regno Assam conquistato, donne bellissime, re fugge in Tibet

138

coste Bengala infestate da pirati discendenti da criminali bianchi usanti galeazze

144

grande leone sceso dalle montagne… da Himalaya?

147

in Asia sempre portare dono a un potente

149

Bengala più fertile d’Egitto, produce seta; Yemen = Arabia Felice

150

ambra grigia da Maldive e Mozambico

157

Hazari = signore, hazara = signori? Nazareth = signori del cielo?

159

sovrano trasportato con Takht Ravan, trono di campagna, da otto uomini

161

Kashmir, Paradiso delle Indie

164

oggetti per serraglio: perle, seta, muschio, ambra, essenze oleose

175

sotto re Brama, metà dei sudditi nel Pegu muoiono di fame

180

Dehli nuova costruita da Shah Johan 40 anni prima, in quanto meno calda di Agra, costruita
lungo Yamuna, circa 3 leghe il perimetro

187

vietate le figure di uomini e animali

188

meravigliosi meloni che durano tutto inverno; mango solo in due mesi, stopposo quello di
Dehli, migliori a Goa e Bengala

191

arak, acquavite da zucchero, sapore come vodka, spesso pericolosa, da tremori e morte

193

divan = rialzo, spesso lungo canali

194

mutande per signora finissime, durata anche solo una notte

203

trono con molto oro e pietre preziose e due pavoni… poi rubato da Nadir Shah

204

sultano si pesa, contento di aumento di due libbre rispetto anno prima

214

fra Dehli e Agra antico edificio con iscrizioni indecifrabili

219

Issa Hazrat = Maestà di Gesù

226

molti si immergono nello Yamuna durante eclisse a Dehli
979

235

donna che si brucia sopra PIRA = piramide!

237

in certe zone la vedova è seppellita viva sino alla testa e uccisa con torsione. Moribondi
spesso immersi lentamente in acqua di fiume e rapidamente affogati

239

fakiri in posizione verticale per ore con testa all’ingiù

240

yogin in estasi per ore. Cardano dichiara di saper raggiungere l’estasi. Yogin fanno
germogliare ramo o uscire uccello da uovo

243

indù pregano e si lavano tre volte al giorno, meglio in acqua corrente…come Mandei

246

Mahadava = Shiva

249

pandit dicono anime piccole parti di Dio

252

purana tenuti segreti per timore bruciati da musulmani

6

Maurizio Martinelli, LE PIANTE NELL’ITALIA ANTICA, Pontecorboli, 2016

9

in pestelli di pietra vicino lago Bilancino a Barberino del Mugello, evidenza via tracce di
amidi di uso di farine da piante selvatiche nel paleolitico superiore, circa 30.000 AC, contro
opinione di uso farine solo dal neolitico

8

specchio etrusco di Preneste ha sul bordo 54 “cuori, uteri di Nut ???” e sulla base 72 altre
raffigurazioni

11

NO, giardino Esperidi più probabile localizzarlo presso grande cerchio megalitico nell’
Atlante SW, vedi Robert Temple, con bosco di meli cotogni giganti sui 10 metri

15

spelta = farro grande

20

vite selvatica già utilizzata nel neolitico, vedasi sito Marmotta presso lago Bracciano, vaso
con 1500 semi di vite domestica in Campania e Sicilia

21

evidenza di vinificazione nello Zagros verso 5000

22

a Tell Abri, Israele, trovate 50 giare con tracce di vino circa 1700 AC

23

resti di melone trovati nel 2015 in Sardegna datati 1300, contro credenza di arrivo solo
molto più tardi… origine da India, via i Pani Tirani – Fenici? Meloni usati in India dai
pirati per lunghi viaggi, vedi Bernier, tempo Moghul… melone detto del pane in Puglia si
conserva almeno 6 mesi… usato spesso nei lunghi viaggi per calorie da zuccheri, vitamine
e contenuto liquido?

26

Numa Pompilio regna 715-673. Vino prescritto ritualmente 12 volte nella benda della
mummia di Zagabria

27

temetum diventa poi vinum, vedi Astemio. Diluzione vino in Grecia a metà o due terzi
980

29

vite maritata = con sostegno vivo, sostegni morti = di pali, usati in Grecia

33

pigmento nero per pitture etrusche da carbonizzazione di rametti potati

35

innesti iniziati forse VIII secolo. Uso semi da piante selvatiche, innesto frutti più grandi

37

olio di lentisco per usi alimentari e cura ferite bestiame, ancora oggi in Sardegna

40

Plinio ricorda alberi belli consacrati nelle campagne. Cita loto di oltre 4 secoli in tempio di
Giunone Lucina dove le vestali appendevano i capelli. In Vaticano leccio precedente
Romolo, re etrusco appende tavola bronzea iscritta. Molti fichi sacri a Roma

52

in Italia spontanea solo la palma nana

5

Vite dei santi, SANT’ANTONIO DI PADOVA, RBA Italia, 2015

10

prima di nome Fernando, poi Antonio, entra in ordine frati minori, nato forse 1190, muore a
36 anni

13

breve lo studio, memoria prodigiosa, sua vita in Legenda Assidua

14

entra per studio in monastero agostiniano a Lisbona, poi a Coimbra…? Agostiniani
riconosciuti da Innocenzo IV nel 1243?

21

nome Antonio dalla cappella di S Antonio Abate nel suo monastero agostiniano

22

tentazioni del demonio da bambino… quali?

28

va in missione in Marocco, ammalato torna, nave portata in Sicilia da tempesta, va ad Assisi
per capitolo, in Romagna va eremo di Montepaolo…presso Dovadola, 12 km da Forlì

30

a Forlì rivela la sua scienza… cosa può aver letto al monastero di Lisbona? Contemporaneo
di Gengis, Fibonacci, San Domenico, San Francesco…

37

incaricato da Francesco di formare frati predicatori in scuole a Bologna. Altre poi a Parigi,
Oxford, francescani di scienza Ruggero Bacone (1204-1294), Giovanni Duns Scoto,
Guglielmo di Occam

40

Libro dei Miracoli, sec XIV, sui miracoli di Antonio

43

durante tempo guerra ai catari, Santonio critica esplicitamente il vescovo licenzioso di
Bourges

55

va in cella su alto albero di noce a Camposampiero, fra Padova e Castelfranco Veneto… in
mezzo a bosco

59

dopo sua morte moltissimi miracoli alla tomba

62

nel 1263 S Bonaventura trasla suo corpo a nuova Basilica, lingua trovata intatta
981

4

Paul Sabatier, VITA DI FRANCESCO D’ASSISI, Porziuncola, 2009

6

saggio di Renan su Francesco, 1884

7

Opuscolo di Francesco, in passato considerato senza valore storico

11

messo all’ Indice nel 1894

14

Francesco lavora presso lebbrosario di Maria Maddalena

15

autore vive 20 anni ad Assisi con famiglia dal 1894

16

archivio autore a Urbino

18

tomba di Francesco trovata nel 1818 nella basilica

28

mai meno frontiere che nel medioevo

48

i commercianti di tessuti i più ricchi

50

latino imparato da solo? Lettere dettate e firmate con tau

54

un anno in prigionia dopo scontro fra Assisi e Perugia

63

dopo malattia a Spoleto, va a Roma, deluso per avarizia dei visitatori S Pietro

65

visita ospedale dei lebbrosi dove ora cappelle di S Rufino e Maria Maddalena

67

cristianità salvata da eresie e corruzione da Francesco?

69

reliquia di S Martino guarisce malati contro loro volontà

71

Valdesi forse noti a Francesco, in pochi anni da Ungheria a Spagna, 1184 anatema contro
loro

74

catari contro matrimonio e proprietà, alcuni si suicidano per fame dopo aver avuto
imposizione delle mano, attivi in Italia durante giovinezza di Francesco, centri a Concorezzo
e Bagnolo (presso San Donato, scontro con Barbarossa); grazie a Francesco in Italia no
catari e no inquisizione

76

VERITÀ NON VA DIMOSTRATA, MA INTUITA

78

commenti biblici di Gioacchino da Fiore basati su allegorie, alcune bizzarre

80

Ildegarda muore 1178, dichiara prossima la fine dell’epoca 7… tsunami del 1178 realizza la
sua profezia?

87

lasciando le vesti al padre resta totalmente nudo

109

per prima regola va a Roma, con 11 compagni
982

112

Innocenzo III forse ateo, usa Bibbia più di Vangelo

120

tornando da Roma, sosta in necropoli etrusca presso Orte

125

chiese di allora prive di banche

129

Porziuncola data in uso perpetuo dall’abate dei benedettini di monte Subasio

130

Francesco ordina ai frati di guadagnarsi la vita con il lavoro

131

frate Egidio appassionato di viaggi ed avventure; ama lavori faticosi e pagati solo con cibo,
ma abbandona lavoro manuale dopo morte di Francesco

144

frate Rufino di nobile famiglia imparentata con quella di santa Chiara

152

Chiara nasce ad Assisi 1194, minore di Francesco di 12 anni, della nobile famiglia degli
Scifi in possesso del castello del Sasso Rosso sul Subasio

154

nella notte della domenica delle Palme del 18-3-2012 Chiara abbandona castello paterno e
prende il velo da Francesco, non autorizzato a tale rito

156

raggiunta pochi giorni dopo da Agnese, 14 anni, e portate a San Damiano, donato dai
benedettini, dove si dedicano alla filatura per arredamenti delle chiese e a cura di malati

171

rimette in acqua nel lago di Rieti una tinca regalata

178

Cellini visita Colosseo in compagnia di mago capace di fare apparire nubi

180

scarsissimi rapporti con S Antonio

185

Fioretti accusati da Papini di non storicità

208

cardinale Ugolini cerca di unire francescani e domenicani

211

oltre un anno in oriente, 11 compagni selezionati porto di Ancona da un bambino

215

secondo Angelo Clareno ha libero accesso al Santo Serpolcro… in ricerca della reliquia del
Volto Santo?

235

pone mani sul capo di un frate venuto dalla Germania e gli dice SEI SACERDOTE IN
ETERNO SECONDO ORDINE DI MELCHISEDEK, in tre documenti

243

nel 1243 permesso papale di predicare

249

nel 1220 a Bologna biasima il ministro provinciale Pietro Stacia per avere istituito un
collegio presso centro dei frati; non interessato agli studi teologici

250

riferendosi alle scienze, alla conoscenza delle lingue e delle cose celesti, dice che un demone
ne sa di più di qualunque uomo, ma il demone non ha la gloria possibile all’uomo di essere
fedele a Dio… da Fioretti e Ammonizioni

253

Jacopone da Todi francescano passa la vita in collegio
983

255

Vernia = Alvernus = posto freddo, in Dante vernare = far freddo

3

Daniel Barenboim, LA MUSICA È UN TUTTO, Feltrinelli, 2002

11

critica iperspecializzazione

12

essenza della musica il contrappunto, dialogo di temi

14

non esistono esecuzioni eguali

15

psicoterapia di Arrau per eliminare il desiderio di piacere

36

musica di Wagner spesso complessa, a volte semplice, mai complicato

42

Hitler definisce Wagner maggior profeta del popolo tedesco

46

dodici università a Gaza

57

nel 1957 lui ragazzino a Salisburgo entra in Festspielhaus senza biglietto, conosce Edwin
Fischer, suona per Furtwaengler

83

memoria fotografica di Rubinstein

84

stampato in sua memoria quanto imparato entro i 25 anni

2

Brunetto Chiarelli, a cura, DAL BRONZO AL FERRO, SULLA POSSIBILE
ORIGINE ANATOLICA DEGLI ETRUSCHI, International Institute for Humankind
Studies, 10, 2010

9

verso 1000 AC ferro cercato in sostituzione rame

10

origine dall’etrusco di certi suoni peculiari dei toscani?

11

causa cremazione, pochi i siti con scheletri

18

su Oetzi oltre 50 tatuaggi, datato fra 3350 e 3100

19

Thera al 1628

31

copricapi tipo lingam in lamina d’oro

35

Tyrrhenoi = Tyrsenoi, Dionigi Alicarnasso rifiuta migrazione

37

alcune caratteristiche etrusche ignote nel Vicino oriente, associabili ad un piccolo gruppo

41

a Lemno lavorazione dei metalli sin dal IV millennio

42

Rasenna = (THA) RASA NA = abili nel lavorare oro

43

da armi in loro tombe, donne di Lemno soldate, vedi Pentesilea, Myrin…
984

44

TURAN nome della grande dea madre etrusca, Tursha nome egizio dei Tirreni

46

Santa Maria di Leuca… delle pietre bianche… costa est del Salento

51

urne da cenere suggeriscono a Niebuhr e Pigorini una origine da nord

52

Pallottino dice relazioni fra Lemnio ed Etrusco non semplici. A Lemno i Sinti DAL ROZZO
LINGUAGGIO… sinti lingua oggi la più vicina al sanscrito, ma come tante scritture di
sanscrito esistevano quante le province, anche altrettanti modi di pronuncia? Sinti antico
con suoni aborigeni tipo click, da cui un barbaro linguaggio come quello dei trogloditi =
san?

53

per Semerano in accadico substrato sumerico, da 2500

54

in accadico URU = città = tetto…ma anche associazione con sanscrito Ur = acqua, città
esistono solo dove c’è acqua

55

per Semerano, indoeuropeo è una favola

56

geni da Murlo confrontati con quelli di 55 etnie Eurasia occidentale

61

per Cicerone tre tipi di libri divinatori etruschi: Haruspicini da Tagete per esame viscere;
Fulgurales da Ninfa Egeria; Rituales

62

cielo divino diviso il 16 parti, Tinia = Giove, Uni = Giunone, Menrva = Minerva

63

bastone aruspicino per indicare zona cielo, in pezzo unico ricurvo, poi curva diventa spirale,
da cui bastone pastorale dei vescovi, detto Lituus, da cui litanie

64

Tuchulca dio infernale… Tezcalipoca ?

67

libro Foronide da Ellanico

77

secondo Varrone, tragedie scritte in etrusco da Volnio II secolo

96

NO per collocazione turchi in Turchia II millennio, ma etruschi da regione altaica?

106

reperti osteologici periodo ceramica impressa in zona Samari, Gallipoli?, 1996

108

reperti ossei spesso dispersi

143

per analisi DNA uso polimerasi di Kary Mullis

144

DNA contaminabile da batteri, funghi e durante l’esame

147

PCR multiplex di Hofreiter, Max Planck Institute, permette completa ricostruzione genoma

148

DNA nucleare analizzato da Poinar e Schuster, Stanford

151

Pallottino per Etruschi non da fuori

152

a Murlo, 17% linee mitocondriali tipicamente orientali
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153

per Erodoto, etruschi in migrazione portano tutto con loro… anche bovini

155

uro maschio ha lunghe corna a forma mezzaluna, femmina a forma elica

157

Poliochni a Lemno il più antico insediamento permanente in Europa

158

bue maremmano il bovino più simile all’uro

176

ghiande mangiate dopo bollitura

184

forni in zona Campiglia usano il forte vento

219

per pseudo Aristotele, isola Aithelaia in Etruria prima usata per rame, poi ferro

258

etruschi fabbricano farmaci e creme bellezza

259

tutulus copricapo conico

1

Emmanuel Anati, L’ARTE RUPESTRE DEL NEGEV E DEL SINAI, Jaca Book, 1979

11

molta arte rupestre in Asir

14

bulimi trovati su aree incise

16

incerta datazione iscrizioni pre arabe

21

solo datazioni relative su base patina

25

arte rupestre basata su uomini, animali, simboli; 7 stili in Negev

30

graffiti di elefanti e rinoceronti in Arabia

33

in Atlante graffiti di allevamento, in Sahara di caccia

36

15 stili in Arabia centrale

39

macchie di colore su pelle animali indicate da assenza punti da martellina. Figure umane
poche, con cappello a punta

43

in Negev incisioni frequenti presso sbocco wadi, luogo per caccia

55

valuta Abramo migra circa 2000… ok, qualche anno dopo catastrofe del 2033

57

graffiti di recinti per animali

59

thamudi e nabatei introducono cavalli e cammelli

60

mura a imbuto lunghe anche km per convogliare animali, simili a quelle nelle pampas degli
Onas che cacciavano con lazo e bolas. Stile IV-c con scrittura alfabetica thamudica,
aramaica, nabatea, safaita, lihianita

63

in stile tardo mostrati anche peli di coda e di barba caprina, stile africano derivante da arabo
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65

in arte rupestre attuale dei beduini uso di simboli ignoti ad altre tribù
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81

San Bonaventura, VITA DI SAN FRANCESCO, San Paolo, 1986

80

Monastero di Concenedo, GIUSEPPINA DI GESÙ CROCIFISSO, Mimep-Docete, 2002

79

Mariella Zoppi, NEL GIARDINO DELLA BIBBIA, Pontecorboli, 2016

78

Riccardo Bertani, Stefano Dallari, LO SCIAMANO CI PARLA, Verdechiaro, 2011

77

Enrico Calzolari, LUNIGIANA E ROTTA ATLANTICA DEI TEMPLARI, Edizioni
Cinque Terre, 2014

76

Robert Charroux, MITI E MISTERI DEL PASSATO, Edizioni Mediterranee, 1982

75

Mario Gomez Santamaria, IL MODELLO STANDARD DELLE PARTICELLE, RBA,
2016

74

Antonio Socci, LA PROFEZIA FINALE, Rizzoli, 2016

73

Al-Biruni, GLI ASTRI, IL TEMPO, IL MONDO, VIAGGIO NELL’INDIA SEGRETA,
Xenia, 1997

72

Cyrus Massoudi, LAND OF THE TURQOISE MOUNTAINS, IB Tauris, 2016

71

Nuccio D’Anna, MELKITSEDEK, Il leone verde, 2014

70

Sabah Aldihisi, THE STORY OF CREATION IN THE MANDAEAN HOLY BOOK THE
GINZA RBA, Doctoral Thesis, University College London, 2013

69

Roberto Pazzi, CERCANDO L’IMPERATORE, Bompiani, 2016

68

Girolamo Cardano, IL LIBRO DELLA MIA VITA, Luni, 2014

67

Sandra Marraghini, PIERO DELLA FRANCESCA, IL SOLE SORGE A FIRENZE E
TRAMONTA A NEW YORK, Firenze Libri, 2015

66

Jorunn Jacobsen Buckley, THE MANDAEANS, Oxford University Press, 2002

65

Heinrich Peterman, THE GREAT TREASURE OF THE MANDAEANS, Rutgers
University, dopo 1998

64

Riccardo Bertani, VERSO L’ESTREMO MATTINO, All’insegna del veltro, 1996
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63

Enrico Calzolari, STUDI DI LUNIGIANA, Editrice Mediævo, 2004

62

E.S. Drower, THE MANDAEANS, Oxford University Press, 1937

61

Nasoraia Hathem Saed, DEEP KNOWLEDGE AND EXTRAORDINARY PRIESTCRAFT
IN MANDAEAN RELIGION, da Ali Faraj

60

Ezio Albrile, IL BIANCO MONTE DEI MAGI, ??

59

E.S. Drower, THE SECRET ADAM, A STUDY OF NASORAEAN GNOSIS,
Oxford University Press, 1960

58

Enrico Calzolari, IN CONTATTO CON IL MISTERO, Edizioni Segno, 2016

57

Vittorino Andreoli, TREDICI GESÙ, Piemme, 2016

56

Mircea Eliade, LO SCIAMANISMO E LE TECNICHE DELL’ESTASI, Edizioni
Mediterranee, 1999

55

Giovanni Agosti et al, SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE, Officina
Libraria, 2016

54

Giamblico, I MISTERI DELL’EGITTO, Red Edizioni, 1995

53

Marco Vannini, OLTRE IL CRISTIANESIMO, Bompiani, 2013

52

Platone, SIMPOSIO, Corriere della Sera, 2016

51

Marisa Grande, DAI SIMBOLI UNIVERSALI ALLA SCRITTURA, Salento Books, 2012 ?

50

Alain Daniélou traduce, LE SHIVA-SVARODAYA, Arché, 1982

49

Ennio Piccaluga, RITORNO SU LAHMU, L’Età dell’Acquario, 2016

48

Jack Tresidder, SYMBOLS AND THEIR MEANINGS, Friedman/Faifax, 2000

47

Ong Thong Hoeung, HO CREDUTO NEI KHMER ROSSI, Il Giornale, 2004

46

Antonio Febbraro, GUIDA DI SANTA CATERINA, Editrice Salentina, 2013

45

Howard Crowhurst, MÉGALITHES, HCom Éditions, 2007

44

Marija Gimbutas, LE DEE VIVENTI, Medusa, 2014

43

Bernard Marillier, LO SVASTICA, Ritter, 2012

42

Maria Grazia Chiappori, ORIENTI, Aracne, 2016

41

Cristina Siccardi, MADRE TERESA, BUC, 2013

40

Marisa Grande, LA PRECARIA ARMONIA DEL COSMO, Salento Books, 2012 ?

39

Arianna Valentino, IN CAMMINO CON FRANCESCO, Edizioni del Baldo, 2016
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38

Quaderni Asiatici, 105, settembre 2016

37

William Klassen, GIUDA, Bompiani, 1996

36

Marie-Joseph Pierre, a cura, LES ODES DE SALOMON, Brepols, 1994

35

Enzo Biagi, RUSSIA, Rizzoli, 1977

34

Anonimo, I FIORETTI DI SAN FRANCESCO, EdiRem, 2014

33

Eugenio Vetromile, GLI INDIANI PELLEROSSA ABNAKI E LA LORO STORIA, Mario
Congedo editore, 2015

32

Subhash Kak, THE NATURE OF PHYSICAL REALITY, Mount Meru Publishing, 2016

31

Enrique Graciàn, I NUMERI PRIMI, Mondo Matematico, 2016

30

Luigi Luca Cavalli Sforza, L’EVOLUZIONE DELLA CULTURA, Le Scienze, 2016

29

Francesco Maiello, STORIA DEL CALENDARIO, Einaudi, 1994

28

Mehmed Gazali, BO0OK OF SHEHZADE, Donence, Istanbul, 2001

27

Ilango Adigal, SHILAPPADIKARAM, Alain Daniélou trad., New Directions Book, 1965

26

Rajacekhara, KARPURAMANJARI, trad. Giuseppe Tucci, Il Solco, 1922

25

Ida Magli, GESÙ DI NAZARET, BUR, 2016

24

Vatsyayana, KAMASUTRA, Polaris, 1995

23

Luisa Bove, GIULIA E IL LUPO, Ancora, 2016

22

Gabellich Elisabetta, LINGUAGGIO MUSICALE DI BRUNO BETTINELLI, Guido
Miano, 1995

21

Oliver Sachs, IN MOVIMENTO, Adelphi, 2015

20

Carlo Ulisse De Salis Marschlins, NEL REGNO DI NAPOLI, VIAGGI ATTRAVERSO
VARIE PROVINCE NEL 1789, Congedo, 1979

19

Antonio Costantini, GUIDA ALLE MASSERIE DEL SALENTO, Congedo, 2006

18

Dominique Lapierre, PIÙ GRANDI DELL’AMORE, Mondadori, 1990

17

Francesco Grelle, Marina Silvestrini, LA PUGLIA NEL MONDO ROMANO STORIA DI
UNA PERIFERIA, Edipuglia, 2013

16

Benedetto XVI, ULTIME CONVERSAZIONI, Corriere della Sera, 2016

15

Chris Impey, IL FUTURO NELLO SPAZIO, Le Scienze, 2016

14

G. Angelini, G. Carlone, IL REGIO CAMMINO DI PUGLIA, Capone, 1985
989

13

Leone Tolstoi, NAPOLEONE, AEQUA, 1937

12

Sant’Agostino, LE CONFESSIONI, Crescere Edizioni, 2015

10

Nicoletta Lattuada, SAN FRANCESCO D’ASSISI, Mondadori, 2016

9

Maria Bianca Gallone, LECCE E LA SUA PROVINCIA, Sussurro, 1968

8

Natale Benazzi, L’ANNO SANTO CON PAPA FRANCESCO, Piemme, 2015

7

Leonard Mlodinov, LE LEGGI SCIENTIFICHE DEL CASO, Focus, 2010

6

Corrado Augias, Marco Vannini, INCHIESTA SU MARIA, Rizzoli, 2013

5

Jean Baptiste Leccia, LA MIA DAKAR, Modu Mosu, 2015

4

Franco Cardini, Europa e Islam, storia di un malinteso, Laterza, 2007

3

Antonio de Ferraris Galateo, EPISTOLE SALENTINE, Congedo, 1974

2

Oscar Vara Crespo, IL WELFARE È ANCORA SOSTENIBILE ?, Le sfide dell’Economia,
2016

1

Joan Gomez Urgellès, MATEMATICI, SPIE E PIRATI INFORMATICI, Mondo
Matematico, 2016

83

Paul Badde, LA SECONDA SINDONE, Newton Compton, 2007

9

impossibile dipingere su bisso

10

VS, Volto Santo, custodito sino 1608 nel primo dei 4 pilastri di San Pietro? Trattasi di copia
eseguita da …. In uno dei pilastri di San Pietro da scaletta interna con 7 porte di ferro si
arriva a stanzetta dove sono conservate reliquie, visita possibile ai canonici di San Pietro

14

arrivo VS a Manoppello nel 1506…trecento anni dopo l’inizio dell’attività religiosa di
Francesco d’Assisi, gennaio o febbraio 1206 !!! forse Francesco ordinò di attendere 300
anni…??? Prevedeva lo scisma luterano ? In quale giorno arrivata? Una domenica…

17

VS descritto in canto XXXIII Divina Commedia, 130-132, Veronica in canto XXXI, usuale
interpretazione riferita al libro di Ezechiele

22

Mandylion di Edessa presso Istituto Celebrazioni Liturgiche, Vaticano, baciato da autore
sulla fronte nel 2000, conservato in scatola di cartone, 33 per 22 cm

30

VS di Manoppello sino al 1923 conservato in cappella laterale, 17 per 24 cm
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31

VS consegnato nel 1506 un pomeriggio di domenica a 32 Giacomantonio Leonelli;
resoconto del padre Donato da Bomba, 1645

32

immagine scompare se tolta dalla originaria cornice di legno, colore oro e miele se
illuminata da retro, vedi Gertrud von Helfta

36

prima studiosa suor Blandina Paschalis Schlömer, inventrice di elisir Blandinin per dolori
articolari, viveva a Maria Frieden nell’Eifel

40

suor Blandina verifica corrispondenza VS con volto della Sindone e in altre immagini come
VS Novgorod, Santa Caterina nel Sinai, mosaico Onnipotente a Santa Prudenziana a
Roma…

43

padre Bulst massimo esperto Sindone? PENVEL associazione tedesca ricercatori su
Sindone

45

Valtorta cita in libro decimo il Velo della Veronica = Vera Icona

47

secondo tradizione, Tiberio guarito dalla Veronica a Roma, che gli fa vedere il velo, poi
affidato a Papa Clemente… Maddalena di passaggio a Roma diretta in Provenza? Viaggia
con copia del VS? Tiberio bisessuale violento, guarito da cosa? Da impotenza citata in
classici?

48

accesso al reliquiario della Veronica di Roma via 5 porte; nuovo San Pietro costruito a
partire dal 1506… anniversario inizio vita religiosa di Francesco e periodo conveniente per
emergenza di altro VS?

50

nel 1492, Bajazid dona a Innocenzo VIII la lancia di Longino

53

Veronica accessibile solo ai canonici; sua storia di Dario Rezza, Canonico di San Pietro,
2000

57

Veronica forse mostrata da Innocenzo III nel XII secolo; a pag 92 esposizione nel 1208 dopo
conquista Gerusalemme…. Francesco certamente è a conoscenza, ma quando va a Roma
non la ritiene autentica? Va a Roma prima volta 1209 ed altre tre volte, 1212, 1215, 1217…
dal sultano Malik al Kamil nel 1219… se riceve il VS, diverso da quello esposto a Roma
come antica copia, troppo scandalo farne una sostituzione o presentarlo diverso… !!!

59

riprodotta in varie immagini con Gesù ad occhi aperti?

62

immagine della Veronica a San Pietro appare cambiata nel 1618… alterazione del dipinto
mal conservato?

63

tomba di Ignazio da Loyola in Chiesa del Gesù

64

Urbano VIII cerca e brucia copie della Veronica, sapeva che non erano autentiche?

71

NO, varie le citazioni di Atlantide, Ellanico, pepli delle Panatenaiche, Crantor e Proclo…

77

per Pfeiffer, Veronica scomparsa nel 1607 quando demolita sua cappella
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84

iconografia a Costantinopoli da immagini di Edessa e Camulia (Cappadocia, vicino Edessa)

86

in documento georgiano, Maria aveva immagine di Gesù, che contemplò sino alla morte
dove ora è la chiesa della Dormizione a Gerusalemme… forse il VS ora a Manoppello,
quindi copia quello mostrato a Tiberio e poi dato a Clemente Papa. Poi conservato ??? in
Egitto? Immagine data a Maria madre da Maria Maddalena-di Betania, che porta con sé la
copia fatta da Luca? E da Maria Madre alla sorella Maria di Cleofa madre di Josef e
Giacomo minore? Ritorna in Egitto, zona di Hermopolis, dove era stata sette anni con
Giuseppe padre di Gesù, città di orafi? Lavorando l’oro dei Magi e l’oro della Nubia?
Cleofa alias Alfeo, nome non ebraico ma egizio grecizzato, figlio di fratello minore di
Giuseppe sposo di Maria, era attivo in lavori su oro?

88

Manoppello = manipulus = un pugno di spighe ?

90

pellegrino di Piacenza dell’ ottavosecolo parla di immagine di Gesù mutante secondo angolo
di osservazione, a Menfi, non lontano dal Fayoum, da cui ispirazione anche per i ritratti del
Fayoum? Luogo di conservazione della immagine originale su bisso, dopo morte di Maria
madre? Nota in Egitto, portata a Damietta e donata dal sultano a Francesco? Quindi
originale conservato in Egitto e non a Roma? Portata a Santa Caterina nel Sinai nel
periodo della peste di Giustiniano? Portata a Menfi per ordine di Maometto che l’aveva
vista nel Sinai, nel Monastero che da lui ha speciale protezione? A Menfi solo presente
occasionalmente?

92

a Roma nel secolo XII sacerdoti dell’ordine Cappella della Veronica

94

per Pfeiffer storia Veronica non vera, anche non vero uomo che la porta a Manoppello

96

guerra dei Trentanni attivata dagli svedesi con fondi Papali a Richelieu. Mandylion di
Edessa della cappella Sistina tempera su lino. VS su bisso confermato da Chiara Vigo.

103

cappuccini i più poveri in ordini frati mendicanti. Nuovo San Pietro costruito da Paolo V con
forte opposizione

106

opposizione dei sindologi a Manoppello

107

per Pfeiffer, Sindone = Mandylion

112

VS dichiarato pittura tipo senese da pittrice inglese

122

immagine Sindone trovata in nicchia di Edessa 525 o 544 secondo Procopio, nascosta nel
325 secondo Niaphoris, a Costantinopoli dal 944?

123

portata ad Abgar, volto di Gesù dopo sudore di sangue, via Tommaso e Giuda di Taddeo?

129

prima di Cucinelli, a Manoppello rettore padre Germano di Pietro

131

Giuda Taddeo unico apostolo della famiglia di Gesù

135

a Cortona Basilica di San Tommaso, corpo arrivato da Chio nel 1258, dopo essere stato
preso in India
992

136

suor Blandina, dopo pasto a Ortona con cozze, identifica il tessuto come bisso, il 22 luglio,
festa di Maria Maddalena… sono casualmente passato questa estate da Santa Maria
Maddalena vicino a Ferrara…

139

elencati vari usi del bisso… ma non citato suo uso per il recinto del tempio Arca Alleanza

140

bisso non solubile, non infiammabile, resistente ad acidi e basi

142

NO, per Magdala e per origine bisso da Mediterraneo

147

Chiara Vigo ha 8 antenate di nome Maddalena

149

impossibile dipingere su bisso

154

VS di Manoppello dichiarato da Padre Pio il maggior miracolo in nostro possesso

157

P Pio prega a Manoppello nel 1968 in bilocazione

158

padre Domenico riconosce in VS uomo che da bambino lo salvò nel terremoto di Avezzano

162

teli di Oviedo e Torino complementari, stesso gruppo sanguigno, telo di Oviedo mostrato 3
volte anno

163

nel 1934 anarchici tentano distruggere cappella di Oviedo con dinamite

164

tela Oviedo grande come fazzoletto, bagnata di sangue, 82 per 50 cm, trovate in essa 5 spine
di acacia nel 1113, all’arrivo

165

sangue del momento morte seconda analisi 1989

166

Frei trova su VS polline di cardo che fiorisce a Gerusalemme in primavera

168

secondo Blandine, usato per fasciare volto sotto Sindone. A Cahors cuffia che coprì cranio e
mandibola

174

VS con aspetto cangiante, difficili le foto, in processione a maggio e 6 agosto, con statue di
San Pancrazio

176

immagine in processione cambia aspetto in continuazione

184

vicino Manoppello, albergo di campagna

187

in litania dei santi, Maria Maddalena al posto 7 dopo Michele, Bartolomeo, Giovanni,
Simone, Taddeo, Tommaso

82

I FIORETTI DI SAN FRANCESCO, LAUDI E PREGHIERE, Orsa Maggiore, 1991

5

volgarizzati a fine Trecento in Actus Beati Francisci et Sociorum Eius, forse di Ugolino da
Montegiorgio, verso 1335
993

7

12 i compagni iniziali, uno si impicca

8

frate Egidio sale al Terzo Cielo come Paolo, frate Silvestro parlava con Dio come Mosè,
frate Bernardo sapiente come Giovanni evangelista, frate Ruffino considerato santo in cielo
mentre ancora in vita

11

Bernardo da Quintavalle molto ricco, vende tutto e da ai poveri, prigioni, monasteri,
ospedali

14

estasi di frate Bernardo

17

Francesco va santuario Santo Jacopo di Galizia

20

visita al convento di un giovane, che è un angelo, frate Elia, vice di Francesco, non risponde
a domanda su liceità di cibo

30

Francesco digiuna 40 giorni e notte in isola disabitata Trasimeno, dove poi costruito castello

32

spedale usato anche come ospizio per senzatetto

39

in trivio fa girare molte volte su se stesso frate Masseo sino sua caduta, per scegliere dove
andare, a Siena… rito da dervisci volanti

40

obbedienza anche nei comandi strani, come lanciare pietre… da ubbidienza totale degli
ismaeliti di Alamut?

45

discepoli inviati a pregare due a due, lui con frate Masseo in Francia

46

in chiesa francese, Francesco avvicina a sé Masseo lievitandolo

47

va a San Pietro con Masseo, visione di Pietro e Paolo…

61

oltre 5000 frati al Capitolo di S Maria degli Agnoli

64

proibisce uso metallo in cilici et similia

72

dice che il lupo di Agobbio aveva ucciso per fame

79

con 12 compagni oltremare, portato prigioniero al sultano

80

in oriente a proposta di prostituta si getta nudo nel fuoco, invita anche lei, che si converte

101

pensiero tormentoso in frate Rufino di propria dannazione

105

ordina a frate Rufino di predicare nudo, salvo le brache, in chiesa di Assisi e lo segue poi
nudo anche lui, dalla Porziuncola

112

Chiara in monastero con sorella Agnese e madre Ortulana

120

prega sollevato dal suolo

128

gente di molte lingue comprende S Antonio quando parla
994

134

frate Simone in estasi non sente tocco di carboni ardenti… tipico degli sciamani

142

frate in Purgatorio liberato da cento paternoster… cento nomi di Dio?

144

per morte di Cristo, maggiore il dolore di Maria, poi Giovanni Vangelista, poi Francesco

160

levitazione di frate Giovanni della Vernia

177

stimmate ricevute sulla Verna

179

La Vernia donata da ricco tale Orlando da Chiusi, di Casentino

185

Francesco sulla Verna sta in isolamento nella cella del faggio, sotto grande faggio, poi
divenuta cappellina della Maddalena

187

sulla Verna, fessure nella roccia, dal terremoto alla Passione di Cristo? F spesso in
levitazione alla Verna. Firma con Tau una laude per frate Leone. Levita di solito 2 o 3
braccia, può giunere alla cima del faggio, anche oltre

190

prega alla Verna in tomba scavata nella roccia, dove lotta con demone… meditazione in
tomba e con cadavere tipica dei bön tibetani…

197

chiede dolore della passione prima di morire

198

Gesù dice a Francesco di avere liberato le anime dal limbo e che Francesco in anniversario
sua morte potrà liberare dal Purgatorio le anime dei suoi adepti dei tre ordini e di altri devoti

206

frate Lione ha in visione prova verginità di Francesco

81

San Bonaventura, VITA DI SAN FRANCESCO, San Paolo, 1986

9

scrive su invito del Concilio Generale di Narbona, 1260

13

Francesco allevato in vanità del mondo e con istruzione letteraria… viaggi = vanità

22

viaggio lontano del padre… dove?

25

dopo spogliatosi davanti al vescovo, canta nei boschi

47

tale che poi diviene ministro in Francia, vede una tau sulla fronte di Francesco… simbolo
anche in India? Membri ordine francescano secolare tengono tau di legno in stringa a tre
nodi attorno alla caviglia

50

arrivo stimmate dopo composizione Regola

55

scompaiono stimoli carnali dopo flagellazione e tuffo nella neve

58

operato per occhi con ferro rovente

60

trasforma acqua in vino
995

70

ordina recupero di reliquie abbandonate a Monte Casale, vicino a Massa

91

per punizione fa spesso spogliare i confratelli

96

parla a uccelli nella laguna di Venezia; parla a cicala

104

fallito primo tentativo di viaggio in Siria, il 2012

106

fallito secondo tentativo di viaggio in Marocco; successo del terzo con incontro con il
sultano nel 2019

109

rifiuta doni preziosi del sultano… ma accetta forse doni di tipo religioso?

113

pregava la notte in luoghi solitari e chiese abbandonate, con visione di demoni…
caratteristiche sciamaniche?

114

preghiera notturna a braccia a croce, sollevato dal suolo

117

dice che carte con nome di Dio vanno conservate in luogo pulito perché non siano
calpestate. Natale 1223 fa presepio con permesso papale

119

Sacre Scritture a lui poco note?

121

prevede la sconfitta delle truppe cristiane a Damietta, per battaglia in giorno errato…
sciamano astrologo?

127

tale frate sempre meditante si confessa non a parola ma con cenni

147

stimmate a mani, piedi e costato

151

per non mostrare stimmata al costato, porta mutande sino ad ascella

158

muore in nudità

165

impara a leggere da bambino in chiesa di San Giorgio

202

tale torturato appesa su fuoco a testa in giù

212

a tale cavati occhi per furto, accusa falsa, ridatigli da Francesco

80

Monastero di Concenedo, GIUSEPPINA DI GESÙ CROCIFISSO, Mimep-Docete,
2002

20

in autobiografia scrive di precoce desiderio di aiutare i poveri

22

nel 1908 sorella maggiore diventa carmelitana

42

molto malata, lavora facendo 18 fibbie di corallo al giorno

54

sogna San Francesco Saverio, e guarisce da grave malattia per contatto reliquia del braccio
di Saverio
996

83

lavora molto al parlatorio

84

reliquia braccio S Francesco Saverio a Roma in chiesa del Gesù

87

spina della corona di Gesù ad Andria fiorisce il 25 marzo quando è venerdì santo; ampolla S
Alfonso dei Liguori si liquefa

94

Pio XI e mons. Caccia Dominioni

96

cerimonia delle carmelitane per promessa distesa al suolo con braccia a croce

135

Padre Pio nel 1940 le dice: vi ho nel cuore come eletta da Dio

172

dopo morte, soave profumo del corpo

173

nel 1987 dichiarate sue virtù eroiche

176

Carmelo inizia verso 1200 sul Monte Carmelo da ex crociati… contatti con Francesco?

177

Carmelitani Scalzi o Teresiani fondati da Santa Teresa d’Avila

185

Edith Stein convertita da letture di S Teresa d’Avila

79

Mariella Zoppi, NEL GIARDINO DELLA BIBBIA, Pontecorboli, 2016

8

383 piante in Dioscoride

11

misterioso Giardino delle Esperidi

12

sicon = fico = scroto

18

arca in gofer … in cipresso?

24

lambrusco = vite selvatica in paleoligure

25

tralcio d’uva di Canaan portato da due con stanga… peso come e oltre i grappoli d’uva del
Kafiristan?

34

arca di Noè costruita in acacia… in cedro deodara che non marcisce… incenso di acacia
usato in India e Tibet…

36

Terra Promessa del Deuteronomio… ha caratteristiche del Kashmir, simile per aspetti all’
Asir

38

Festa delle Capanne, 7 giorni da restare nelle capanne… vedi riti mandaici… mirto molto
citato, uso importante presso Mandei

39

Giardino di Deborah profetessa, che era giudice di Israele, e sedeva sotto la palma di
Deborah… associazione con Maria di Magdala, sedeva sotto la torre?

44

tunica sacerdotale in lino, usata solo in azione come sacerdote
997

45

corpo di Gesù avvolto in pannilini

46

in residenza reale di Susa… città poi con presenza mandaica… arazzi di cotone finissimo,
bianchi e violacei, sospesi con cordame di bisso e scarlatto… in modo simile sospeso il telo
del tempio, al cui tessuto di riserva lavorava Maria da 3 a 12 anni con lo scarlatto? Base
dello scarlatto? Terebinto, pianta simile al pistacchio

49

tamarindo arriva a 30 m di altezza, piantato da Abramo a Beersheva … pozzo di Shiva?..

50

figliol prodigo mangiava bacche di carrubo, non ghiande?

51

cappero = issopo che spunta dalla muraglia?

52

pruno che non si consuma al fuoco… almeno una specie in Tibet

57

manna = linfa di insetti che vivono su corteccia di rami e cadono al suolo?

60

issopo, variante dell’origano

66

Cantico, 4, cita la pianta del nardo

67

Samuele versa olio sul capo di Saul. Esodo 30,23 definisce olio profumato per unzione
sacra fatto con mirra, 500 sicli, cinnamono aromatico, 250; canna aromatica, 250; cassia
500; un hin di olio di oliva … hin circa 4 litri, efa circa 22 litri…

68

mirra, resina di varietà di piante da Africa ed Arabia

71

Cantico composizione ancora comune in Asir

78

Riccardo Bertani, Stefano Dallari, LO SCIAMANO CI PARLA, Verdechiaro, 2011

34

Baj Terek, grande pioppo con 7 rami

37

sonno di 70 giorni dell’alyp Mandaj Kara

43

70 le tribù dell’alyp

44

libro lunare del destino

51

figlio nato al vecchio Maaday Khara dalla moglie anziana ha segni sul corpo… come
successore Dalai Lama… e parla dopo pochi giorni

67

in sciamanesimo pietra nera e numero 9 magici

106

clava di pietra

116

nome altaico della costellazione di Orione, 3 maraal = 3 cerve, riferito alle 3 stelle centrali

119

libro della luna per previsioni dei lama

130

fumante ciotola di grasso dorato
998

155

Krishna sommo arciere

166

nel mondo sotterraneo di Erlik puniti coloro che trattano male i cavalli

77

Enrico Calzolari, LUNIGIANA E ROTTA ATLANTICA DEI TEMPLARI, Edizioni
Cinque Terre, 2014

18

alla pieve di Capitone nicchie per piccioni viaggiatori, usati dai Templari come in oriente….
Ma già usati a Delfi e nel Salento… in capitello forse immagine di canguro…

20

Argentina prende nome da argento procurato dai Templari, via baia San Matteo…Golfo San
Matias , circa 42°, con accesso a Cile e Bariloche… più probabile la via fluviale per meno
tempeste, meno nebbia, meno sabbie… Golfo de los Mateos dove approda Hitler da
sottomarino secondo Abel Basti

29

scoperto petroglifo tipo in India zona di Vijayanagar, ora Hampi, incisioni fatte con diaspro
e calcedonio studiate da Roberto Chiari, Uni Parma, ora in Tasmania

30

grotta del Roccaro nel Finalese con balconata di menhir e verga di rabdomante a rotazione
verticale

31

cerimonia in India detta Agni Hutra = dar da mangiare al fuoco, ritrovabile in Lunigiana del
recente passato quando prima di Natale l’anziano della casa gettava nel fuoco le prime
frittelle di mele, di baccalà e la pasta lievitata

32

per Semerano, Europa = Ereb = a occidente… aurora sull’acqua? Miniera di rame a Libiola
e a Monte Loreto, Lunigiana da accesso ad unica miniera di stagno in Italia, Cento
Camerelle del Monte Valerio, vicino a Piombino

33

Stazione ericina, da eruk = leccio in celtico. Nel golfo di Muggiano (fra Lerici e Spezia)
stazione navale dei Templari, detta Fenolaria, con ospedale di San Leonardo…Leonardo
Pisano, nome dato dal padre che frequentava per commercio la zona?

33

a Luni porto di sbarco cereali per le legioni romane in Europa, commercio gestito da ebrei

35

nella massima estensione, ghiacci sino alle Apuane, reperti Neanderthal nelle grotte di Equi
Terme … notare valorizzazione sorgenti e laghi termali in Tibet

40

nel 782 corrente marina porta su spiaggia della Lunigiana relitto con due reliquie, il
Crocifisso del Volto Santo, portato poi a Lucca, e l’Ampolla del Sangue della Croce, portata
prima a Luni poi a Sarzana, dove in visita vengono Francesco d’Assisi…-quando? Caterina
da Siena e Niccolò V… probabile incontro di Francesco con Templari e possibile sua
decisione di seguirli in viaggio verso America, con meta la zona argentiera di Potosì, forse
poi visita coste attuali USA, da cui forse il nome Terra Francesca in almeno due mappe del
1527, e forse della costa Messico, zona Veracruz, dove arrivo navi dei Templari e azioni di
Francesco forse ricordati dagli Aztechi, come l’arrivo di Quetzalcoatl, che si sarebbe
999

ripetuto… con ipotesi di Moctezuma che tale fosse Cortez… notasi colore bianco della
tunica templare…
48

tomba del templare Loreto Guglielmi in santuario di Reggio = rix = rex = capo tribù, in
celtico, sopra Vernazza. Santa Casa di Loreto portata da Akko ultimo giorno prima della
caduta smontata in nave, diretta in Dalmazia, poi a Porto Recanati per ordine arcivescovo di
Recanati capo della sede vacante dopo dimissioni di Celestino. Casa donata alla principessa
d’Epiro, Angeli, sposa del re di Napoli Carlo d’Angiò, da cui l’affermazione che fosse staata
portata dagli Angeli. In incavo del muro trovate recentemente tre croci templari del tipo
ricamato sulla manica della tunica. In Lunigiana molte copie Madonna di Loreto portate dai
Templari.

51

su Via Alta Cinque Terre, cippo con due cavalieri in cotta di guerra in preghiera davanti a
pianta di mais detta pianta della vita

53

in Pieve di Capodiponte, raffigurati copricapi sudamericani, vicino castello templare

55

a Pieve di San Paolo di Vendaso, presso il passo Ospedalaccio ora di Cerreto, simboli
aztechi

59

Ildegarda di Bingen predice per la grande nazione dell’oceano inondazioni, terremoti e
uragani… forse da crollo parete est isola La Palma con tsunami su New York previsto
centinaia di metri alto?

63

per De Mahieu simboli templari in Messico

64

rapporto aureo fra diagonali maggiore e minore in losanghe preistoria

66

in duomo Barga mais giovane e maturo; mais e cacao in duomo Tuscania e a Santa Maria
della Libera in Ciociaria

73

stele fenicia a Paratiba dice 10 navi per tempesta spinte in nuova terra, autentica per Cyrus
Gordon

75

petroglifo di Ingà lungo 24 m con incisioni forse fenicie

77

libro di Piercarlo Marroni su duomo di Barga, del secolo XII, con simboli templari e piante
di mais

78

simboli sessuali nelle tavole di Gubbio

79

a Tenerife Madonna Nera = Virgen de la Candelaria, templare. A Madeira tomba templare
con 3 corpi

80

NO, probabile conoscenza templari su America da discendenti dei fenici, da ismaeliti, da
ebrei discendenti dei naviganti tempo romano… Isaac Singer trova cristiano portoghese
come marrano in possesso di libro antico di 700 anni… NO per sola biblioteca di
Alessandria, anche più importanti a Baghdad, Alamut, Bukhara, Samarkanda…

1000

81

a Caramanico Terme, chiesa di San Tommaso Beckett, secolo XIII, con mais su facciata,
cacao interno

76

Robert Charroux, MITI E MISTERI DEL PASSATO, Edizioni Mediterranee, 1982

16

Ishtar con barba a Ninive e Cartagine… coda cometale? Per Sanchoniaton, in Eusebio, gli
osservatori Zophasemin sono androgini

20

Lilith bisessuale nel Talmud

24

Tieux sviluppa la teoria delle correnti telluriche, dove menhir possono essere elettrodi

32

ebrei richiesti di prendere il loro cognome dal nome della loro città, in legge napoleonica del
1803

74

icneumone scopre larva sotto anche 7 cm di legno e la raggiunge con il suo pungiglione

88

a Marcahuasi 80 km nord Lima rocce zoomorfe, anche a foresta Fontainebleu con tratti più
precisi

98

padre Pellegrino Ernetti, fondazione Cini, studia recupero suoni e immagini dal passato

106

10.000 manoscritti runici distrutti da monaci in Irlanda VII secolo

110

secondo Diodoro, Evemero trova oltre isole producenti incenso, in una tempio coperto di
geroglifici, detta Panchaea… Ceylon, terra conquistata dal popolo dei cinque fiumi, i
singalesi, di cui all’epica Mahawanse…

113

dichiara le religioni imposture

114

Martes sacerdotesse sciamaniche preceltiche, nude nei campi… da cui Montmartre?

118

extraterrestri originano civiltà egizia verso 10.000 AC?

75

Mario Gomez Santamaria, IL MODELLO STANDARD DELLE PARTICELLE,
RBA, 2016

12

massa del neutrino nulla nel modello standard, ricerca aperta

17

conservazione della massa ipotizzata da Lavoisier nel 1785

18

numero Avogadro 6.023 10^23 da Millikan 1910

43

spin non associabile a rotazione delle particelle, perché sarebbe superiore a velocità della
luce. Nobel a Thomson padre per elettrone come particella, al figlio come onda

45

matrici di Pauli per studio spin
1001

47

massa neutrino molto inferiore a quella dell’elettrone, Nobel 2015

62

per elettromagnetismo richiesto riferimento assoluto

65

per particelle, E = mc^2 se quantità di moto nulla

68

bosone è nome derivato da Satyendra Nath Bose

71

spinore, vettore di Dirac a 4 componenti

73

radiazione dei positroni da isotopo di CA11, nucleo di antiparticelle non noto

82

QED dovuta a Tomonage, Schwinger e Feynman, Nobel 1965

87

Barn, misura data dal diametro al quadrato del nucleo uranio, circa 10^-28 m2

90

ignota causa discrepanza fra valore noto e valore calcolato del muone

98

energia massima ciclotrone 28 Mev, sincrotrone sino a 1 Gev

100

collisionatori del CERN e Fermilab sino al Tev

110

quark appaiono in tipo up, down, strange

116

quark di un sapore differenziati dal colore, 1965

120

quark a interazione forte in cromodinamica quantistica anni b70 di Politzer, Wilczek e Gross

121

quark possono sfuggire dagli adroni e creare getti di particelle dette jet

127

impossibile rinormalizzare la teoria di Fermi

136

Peter Higgs dice che per cambiare i paradigmi è meglio lavorare autonomamente

137

modello standard completato con determinazione della massa del bosone di Higgs, manca
però la gravità e non sono spiegate alcune proprietà delle particelle

144

provato che la massa dei neutrini non è nulla

149

per bosone di Higgs usata una rete di calcolo in 170 centri di 36 paesi

152

in universo 5% dato da oggetti modello standard, 27% da materia oscura, il resto da energia
oscura

74

Antonio Socci, LA PROFEZIA FINALE, Rizzoli, 2016

15

don Giussani prevede che cristiani ed ebrei siano stessa cosa entro 60-70 anni…previsione
fallita

82

in profezia di Fatima descritta “grande città mezza in rovina con cadaveri”… terremoto o
Tunguska su Roma?
1002

94

profilo twitter di Papa F più seguito del profilo Juventus e meno di quello di Valentino Rossi

107

NO, bene aver citato per primo la perdita delle specie minori

109

permesso ai sacerdoti di confessare peccati riservati ad assoluzione di vescovi e preti dato
già nel 1875 da Pio IX

110

nessun riferimento al Purgatorio nel Giubileo 2016

139

Presepe spento durante proiezione su grande schermo in San Pietro

159

libro Pratica del confessore, di S. Alfonso

178

in USA calati i membri delle congregazioni più rilassate, cresciuti quelli delle congregazioni
più rigide

200

Papa F non si inginocchia davanti al Sacramento, ma si è inginocchiato in cerimonia di
pentecostali

207

anatema contro Papa Onorio

214

zattere di cubani in fuga bombardate con sacchi di pietra

221

è figlio e nipote di minatori

73

Al-Biruni, GLI ASTRI, IL TEMPO, IL MONDO, VIAGGIO NELL’INDIA
SEGRETA, Xenia, 1997

2

grande lingam di Shiva in tempio nel Gujarat sospeso da campo magnetico, distrutto da
Mahmud

3

per Biruni e per al Andalusi gli Indiani sono monoteisti

6

in astrologia indiana importante la posizione della Luna… forse per la sua posizione al
passaggio ravvicinato di Marte ogni 56 anni prima del diluvio, vedasi il libro sotto citato di
astrologia, Shakpansakita, in 56 capitoli, databile a prima del diluvio del 3161…

31

gli indiani non possono ricevere stranieri a casa

33

enormi le distruzioni operate da Mahmud nella valle dell’Indo

48

Khuda = Dio immateriale, in persiano

56

per Arjuna lo spirito è immortale e passa da un corpo all’altro

65

Brahmagupta nel Brahma Siddhanta pone Luna nel primo cielo, Saturno nel settimo, stelle
nell’ ottavo

74

dimensione totale delle 7 terre, nei 7 mari, pari a 127 … ogni terra rotonda, forma di collare,
circondata dal mare… 7 tali terre emerse come isole da 7 mari… dimensione totale delle
1003

terre emerse 127 volte la dimensione della terra centrale più piccola terre, ciascuna terra
dimensione doppia della precedente, ovvero 1,2,4,8,16,32,64 con somma 127…127 numero
rituale associato astronomicamente al periodo orbitale di Poro, satellite – figlio di Metis,
perduto al passaggio vicino Terra? Poi frantumato e schiantato su Luna nel 1178 AD,
evento osservato da 4 frati di Canterbury?
87

al polo sud l’isola Vadava – Mukha

105

100 yojana la lunghezza della diga costruita da Rama fra India e Sri Lanka

121

un giorno di Brahma = un kalpa, dura 9.640.000.000 degli anni nostri… circa età del sole

127

il secondo è diviso in 6 prana, un prana in varie unità, ciascuna 8 volte più piccola della
precedente

141

il mese Kha vale oltre un decilione di nostri giorni

157

vita di Shakti dura oltre 10 quindicilioni di kalpa; un giorno di Shiva oltre 37 diciassettilioni
di kalpa

167

Kaliyuga inizia alla mezzanotte del 17 febbraio 3102….secondo Brahamagupta per grande
congiunzione pianeti… Kaliyuga contiene diluvio e periodo precedente di guerre
(Ramayana e Mahabharata), anche fra sapiens e Nephilim…. Non inizio ma fine… 3102
associabile al ritorno pacifico di Marte, non più Seth ma Horus, dopo 59 ? ≈ 54 anni… e
ripresa civiltà… primo passaggio non dopo esattamente 54 anni per effetto perturbazioni
orbite Terra e Marte…

192

Shatpankasika libro di astrologia in 56 capitoli

246

Rahu = testa del drago, Keta = coda del drago, 33 i figli di Rahu

263

yojana ≈ 15 km

277

Manu padre della razza umana, nome anche di 14 mitici sovrani. Indra il maggiore degli dei,
14 inni vedici a lui dedicati

72

Cyrus Massoudi, LAND OF THE TURQOISE MOUNTAINS, IB Tauris, 2016

8

Uthman membro dei Quraish già avversari di Maometto; catturato e fatto a pezzi nel 656

12

nella recita sulla morte di Hussein casi di attori uccisi

14

uomo gigantesco carica sulle spalle dipinto di Hussein ucciso

15

ancora rito di azeri a Karaj con sangue da fronte colpita da spade

23

università di Nishapur incendiata dai Mongoli brucia per mesi

1004

24

morte di Gengis nel 1228, dieci anni dopo conquista Iran… circa stesso tempo di Francesco
Assisi…

29

Timur distrugge Sultanieh lasciando solo il mausoleo con cupola… e da Sultanieh ho
portato alcuni tasselli del rivestimento di ceramica…

31

Zoroastro fra 1800 e 1200? Ahura Mazda dio supremo, Spenta Mainyu dio del livello
inferiore, buono e creatore dell’ universo… Ormazd?, Angra Mainyu = Ahriman suo
oppositore… droga da daraugh = inganno

32

al Nowrouz accese 7 pire, una dopo l’altra… i 7 impatti del 7000?

50

Bandari dialetto a Qeshm

52

maschere facciali delle donne anche per protezione dal sole

55

20.000 ettari di mangrovie nell’isola di Hengam, vicino a Qeshm

56

pesci seccati e polverizzati… da usi degli ittiofagi?

58

attaccati dai topi nelle mangrovie

66

Kashan, da kashi, tipo di tegole vetrificate… da effetti vetrificazione nel 2033 AC per
esplosione frammenti di Tifone… come su Vallindia?

67

pietre tombali zoroastriane triangolari, per buone idee, buone parole, buoni fatti

70

lingua curda vicina al pahlavi

75

Ragazzino curdo con capelli rossi e occhi azzurri

84

visti tre sciacalli a Rasht

91

in Iran la maggior percentuale al mondo di drogati?

93

Avesta scritta da Zoroastro in cima al Sabalan?... Sabalan = sacra luce di Shiva?

104

Urumieh luogo di nascita di Zoroastro?

113

aspetti sciamanici nei sufi, specie i Mevlevi di Konya fondati da Rumi

117

99 nomi di Dio cantati dai sufi… libro sui 99 nomi scritto da Gabriele Mandel, sufi
dell’ordine mevlevi e spesso a Konya, traduttore di tutto Rumi…

118

iscrizioni su roccia a Kermansheh, di Shapur II, circa 300 AD

123

Kassiti in Loristan?

138

santour, strumento musicale a 72 corde

140

Choga Zambil, città elamita, circa 100 ettari, zigurrat di 6000 mattoni coperti da scritte
cuneiformi
1005

142

civiltà elamita da 2700 a 640? Rovine di Haft Tappeh scoperte nel 1965, 12 livelli dal sesto
millennio

147

36 colonne nel salone del palazzo di Dario a Shusht = Susa, detto Apadama, antisismico su
letto di pietrisco… i 36 decani…

148

cedro dal “monte Lebanon”, legno yaka dal Gondhara… citata nella Bibbia come Susa la
Cittadella

149

Al Moqaddasi, geografo e viaggiatore del 10-mo secolo… capolavoro di Saadi, Golestan

156

dervisci volanti o Sufi Nevlevi, stabiliti da Rumi a Konya

157

Hafez famoso per la memoria

160

problemi mentali in Nadir Shah, sotto suo dominio popolazione Iran scende a 6 da 9 milioni,
di Esfahan a 50.000 da oltre mezzo milione

169

schiavitù non ammessa da Zoroastro

175

opposizione degli ultimi due shah ai nomadi, costretti a vita sedentaria

176

polvere rossa dell’isola di Hormuz usata in cucina, Bandar Abbas prima chiamata Gameron

185

le ossa scarnificate nella Torre del Silenzio venivano dissolte con aceto; gobbe del cammello
usate per trasporto oppio

190

treno Yazd - Tehran ferma alle 6.30 per la preghiera

195

ancora presenti lupi sui monti di Gorgan, antica Hyrcania

196

Cronologia delle antiche nazioni, di Al Biruni. A Gombad-e-Kahar, tomba del re in torre di
mattoni alta 52 m… 100 cubiti ?... intatta dopo oltre 1000 anni

203

area piena di stele tipo fallico… contanti i passaggi di Marte… non associate a tombe,
albero disseccato cui appendere stoffe di preghiera

207

Khorasan di Mashad area Iran più ricca per zafferano e pellegrinaggio

71

Nuccio D’Anna, MELKITSEDEK, Il leone verde, 2014

18

due i tipi di soldati: gibbonim, delle città, ricchi, corazza e carro, e nazirim, poveri, poco
armati, dediti astinenza e riti

19

318 valore cabalistico del nome di Gesù, numero partecipanti Concilio di Nicea, da cui è
escluso il vescovo di Tiberiade, ultimo della originaria chiesa giudeo-cristiana

20

mitnadvim, soldati con disciplina e costumi rigidissimi

21

secondo leggende, Abramo aiutato da Giove = tsedek
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27

ismaelismo riformato di Alamut associa Melkisedek ai primi 3 imam del ciclo esistenza e al
resurrettore finale

28

NO per Canaan = Palestina

34

Jebus dopo conquista di Davide diventa Gerusalemme…Us associabile a Uz, mome del
popolo di Giobbe e degli Hyksos, Ghuz nome dei turchi?

35

Salem dei Samaritani costruita sul Garizim, dove erano palazzi di Melkisedek, ovvero di
Giobbe, visita di Eteria=Egeria che parla di chiesetta con antichissimi riti

42

Arca Alleanza detta Jahvè Shebaot

47

re di Gerusalemme = erede di Melkisedek = unto del Signore

51

secondo Zohar e Vita di Adamo ed Eva, la grotta di McPelah è situata all’ingresso del
Giardino dell’Eden…. Presso Gilgit? Dove Sargon fonda Sargin?... Sargon, signore del
Gan? Dove si ha ingresso agli scavi degli Anunnaki? Ad Agarthi?

57

108 le menzioni di Sion nella Torah

58

in Genesi, Salem non è luogo geografico

65

El-Elyon = Dio Altissimo, superiore allo Jahvè mosaico

97

Lettera agli Ebrei, attribuita a Paolo da autorevole e secolare tradizione. Trattato su
Melkisedek, attribuito dal Migne ad Atanasio

103

Melkisedek non di origine umana, ma celeste?... uno degli elohim che passa informazioni a
Matusalemme, da cui a Enoch, da cui a Noè, da cui….

106

Melkisedek associabile a Manu?... no per cronologia e per esistenza con Matusalemme…

107

per S Ambrogio, Melkisedek è epifania del Logos giovanneo

116

Zaratustra, figlio di Purushapa = che ha il cavallo macchiato

118

Walter Bauer documenta Maria dalla tribù di Giuda e da Davide

119

Giuda = Il Lodato, riceve speciale benedizione da Giacobbe

130

per il monaco Hieracas di Leontopoli, Melkisedek = Spirito Santo; tradizione di incontro
con Abramo sul monte Tabor

131

Melkisedek festeggiato come santo dagli armeni, cattolici ed etiopi

70

Sabah Aldihisi, THE STORY OF CREATION IN THE MANDAEAN HOLY BOOK
THE GINZA RBA, Doctoral Thesis, University College London, 2013
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16

chiamati dagli arabi Shubba = quelli che si immergono, nel Corano al-Shabiun in tre sure,
dagli storici arabi Shabian delle paludi… al Masudi li dichiara in relazione con Shabi bn
Mari al tempo di Abramo; chiamano se stessi Nashorean…

17

Battista solo predicatore, ignoto il fondatore religione mandea

29

secondo alcuni, Mandeismo in origine una setta ebrea

32

rito centrale il battesimo, msgbuta, pronuncia mashwatta, mia = acqua, hiia = vita, yardina =
fiume

33

rishama prehiera giornaliera prima dell’alba, a testa coperta, dopo andati di corpo

36

dopo morte, corpo 3 volte irrorato di acqua e poi messo sdraiato fronteggiando stelle polare

39

i 5 giorni aggiunti come Panja alla fine del mese ottavo; calendario ancora in uso in parti
dell’Iran

44

Mandei nella festa Dihba Rba durante Panja, stanno in casa e pregano per 36 ore… numero
di ore di Gesù nella tomba! Numero dei decani…

46

alfabeto considerato magico e sacro, scrittura protetta dal pianeta Nabu = Mercurio

50

Bel = Giove, Nergal = Marte, Kewan = Saturno, Dilbat = Venere

59

per i Mandei parole nei testi sacri non possono essere corrette o cancellate… come nei riti
brahminici…; molti passi religiosi solo per conoscitori e non rivelabili agli stranieri

61

testi gnostici mandei importanti come Nag Hammadi o Qumran

62

alfabeto di 24 lettere detto abgada, protetto da Nabu. Per babilonesi, Nabu protegge la
scienza, la dea Nasaba l’arte dello scrivere

76

nei sacramenti (battesimo, matrimonio…) stretta della mano destra, detta kushta, seguita da
bacio sulla mano dopo che la stretta di mano è terminata; simile rito dei parsi, detto
hamazor; kushta relazionata alla prima creazione… Dio padre che tende la mano ad Adamo
nella Cappella Sistina? Per i manichei uomo primevo liberato dalle tenebre dalla entità
suprema detta Spirito Vivente, che gli stese la mano destra

81

Mana nome del trascendente primo Dio, Potere della Luce, e della parte dell’ego umano
trascendente; il mana umano si riunirà al Grande Mana

83

in inno appare il Grande Mana da solo per 999.000 milioni di anni… circa un trilione di
anni… poi si manifesta con 366 mondi celesti di luce…

92

Giovanni nasce dopo che Elisabetta, Enishbai, beve un sorso di acqua del Giordano

120

Metatron e Gabriele angeli sia per Giudei che per Mandei

127

relazioni fra divino fallo nella cabala e il raza rba mandeo sul grande mistero fallico, come il
Sefirah Yesod misytero nello Zohar… nucleo di Marte emergente?
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130

ordine al Battista di battezzare Gesù: … una lettera venne dalla casa di Abatur, Giovanni
battezza questo ingannatore Ishu Mshiha…

133

Nasorei, i primi Mandei; riti in Egitto forse originari dalla Mesopotamia, su Ptah e sulla
apertura della bocca…

138

varie versioni per la creazione di Adamo

143

Manda d-Hiia = gnosis, la divinità più riverita… Mandeo = illuminato dalla Grande Mente?

69

Roberto Pazzi, CERCANDO L’IMPERATORE, Bompiani, 2016

23

prima prigionia della zar a Tobolsk, piena di conventi

25

sorte zar decisa a Pskov, città con cattedrale del 400

33

bagno nudi nello Dniepr dello zar e figlio

39

verdi gli occhi dello zar

43

primo zar dal carisma, Alessio il Calmissimo, padre di Pietro il Grande

46

Rasputin ucciso da Felix Iussupov e dal granduca Dimitri

81

Fetonte il cavallo bianco di Ypsilanti

116

abdica il fratello Michele, unico in vita degli altri figli maschi di Alessandro III

141

assassini di Rasputin non condannati a morte

68

Girolamo Cardano, IL LIBRO DELLA MIA VITA, Luni, 2014

9

possibili accostamenti inediti fra le cose

10

a lezione non leggeva, parlava

15

zia Angela muore a 96, avendo recuperato vista a 80 e avuti altri figli

18

niente sesso fra i 18 e 31anni per anomalia

19

padre con occhi chiari, vedeva bene al buio

22

mal di pancia dopo scorpacciata uva acerba; a Milano abitava in via dei Maino

24

chiamato a insegnare lettere a Piacenza dal vescovo Archinto, non ancora prete

27

forte la sua voce, ma non comprensibile a certa distanza

30

colpito da peste, suda tanto da bagnare il pavimento
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33

porta anche scarpe con suola di piombo, peso 8 libbre

34

contro insonnia, spalmare grasso di orso in 17 punti

35

fra cibo preferito, gamberi di fiume e tartarughe

45

primo nei dibattiti, lezioni sempre improvvisate

51

gioca a scacchi per 40 anni, li insegna a Francesco Sforza

52

Bragadin scorticato vivo

65

pensa sempre

66

devoto a Dio, Madonna e San Martino

67

scrive su immortalità dell’anima, seguendo Avicenna

68

ringrazia Dio per le avversità

69

stimava e frequentava gli anziani

71

sempre spende per i libri

80

a Parigi incontra Oronzio Fineo, a Calais vede torre di Cesare ancora in piedi, da Chiavenna
a Milano naviga sul lago di Como

82

sopravvive a cadute di pezzi di muri e a tempesta sul Garda, conclusa con cena con luccio
gigante

87

intriganti lo accusano di essere pedofilo

95

patria = congiura dei potenti contro i poveri e gli ingenui

100

ha intuizioni luminose ed uno spirito che veglia su di lui… angelo custode? Il mio pure
veglia su di me, e credo sapere chi sia…

102

in sua ricetta polvere di rinoceronte

108

in testamento chiede stampa dei suoi libri manoscritti

112

grazia sicura se si prega Maria Vergine il 25 marzo in ginocchio con un Pater e Ave… 25
marzo giorno della nascita di Toscanini e di Magda Olivero, cui ho dedicato due articoli
disponibili in 25 lingue…

114

si considera vecchio a 76 anni

119

sui 73 migliorano i lampi di luce nella mente… anche per me…

126

cura in Italia i lebbrosi

129

guarisce giovane affetto da fistola che produce due libbre pus al giorno
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131

nel 1531 a Venezia vede tre soli (ufi ?) splendere insieme per 3 ore; nel 1521 presso l’Adda
cade un migliaio di meteoriti, uno di oltre 100 libbre sta a palazzo Dugnani, odore di zolfo

137

figlio denunciato da suocero, decapitato per confesso avvelenamento moglie

142

Giovanni capo dei monatti rubava nelle case. Legge latino, greco, spagnolo, francese senza
averli studiati

143

depressione per morte figlio passa tenendo smeraldo in bocca

153

nel 1573 brucia 120 libri, giudicati non ben scritti

158

ha molta documentazione sulla sifilide

161

decrepito a 75 anni

173

guaio grosso aver un solo figlio di mala radica

184

gli 80 ultima frontiera

67

Sandra Marraghini, PIERO DELLA FRANCESCA, IL SOLE SORGE A FIRENZE E
TRAMONTA A NEW YORK, Firenze Libri, 2015

11

Copernico discepolo di Luca Pacioli, discepolo di Piero della Francesca

12

Piero Francesca morto dopo scoperta d’ America, tomba sconosciuta

13

benedettini in America?

14

Colombo finanziato da banchieri di Firenze e Genova

16

in carta di Vesconte Maggiolo, 1527, canale separa l’istmo, terra Francesca a nord della
Florida

20

in chiesa San Lorenzo su cupola emisferica mappa del cielo di Piero Francesca

31

Leonardo da Pisa, detto Fibonacci, pubblicata Liber Abaci nel 1202… visitò India?
Conosceva Francesco d’Assisi? Lo incontrò nei tre mercati di Sarzana del 1202? Quasi
coetanei, Francesco circa 7 anni minore…. Fibonacci anni in Cabilia e Costantinopoli,
incontra indiani…

41

4 fiumi Eden da una singola sorgente in Bibbia di Lutero 1545… sorgente nel Pasu Group a
nord ovest della Valle di Hunza…

51

macchia Rossa di Giove in anagramma di Galileo decifrato da Keplero: MACULA RUFA
IN IOVE EST GYRATUR MATHEM… scoperta ufficiale1885

54

solstizi dai punti di afelio e perielio? NO, perielio 13 giorni dopo solstizio… anche afelio
raggiunto fra 3 e 7 luglio, dopo il solstizio del 21 giugno…
1011

67

presso Caramanico, parco Maiella, chiesa dedicata a Thomas Beckett, morto 1173, con
affreschi di mais e pannocchie, come a Rosslyn; semi di girasole trovati in relitto nave
affondata nel Tirreno nel II secolo AC

69

NO per imperatore bizantino Giovanni VIII inerte

70

Bessarione uno dei tre saggi nella Flagellazione di Pier della Francesca, quello a sinistra?

82

Medici i più ricchi d’Europa

93

cardo sacro alla Madonna per le spine ed il latte

96

cardo usato per cardare la lana, tecnica segreta sfruttata dai Medici e fonte della loro
ricchezza, lana cardata essendo assai pregiata

108

a Teglio palazzo Besta con carta di America e parte Australia e Antartide

129

in mappamondo 36 meridiani principali

136

cappella dei Pazzi a Santa Croce

139

mappamondo cinese 1763, copia di uno del 1418 con dati da Zheng He? O da Matteo Ricci?

162

ogni 5 anni a Firenze corteo dei Magi, organizzato da Compagnia dei Magi

164

Giorgio Padoan accetta viaggio fratelli Zeno, Andrea da Mosto 1933 lo nega

166

cinesi a Firenze dopo spedizione di Zhe secondo Menzies

190

Madonna del Parto di Pier della Francesca, partorisce in piedi come in America…

202

Dante nel primo canto Purgatorio descrive le 4 stelle della Croce del Sud… note dai
templari?

221

di Innocenzo VIII ,8 i figli maschi, 8 le femmine

227

mappa 1527 di Sebastian Munster, con terra Francesca…

239

Pollaiolo, circa 1460, disegna lotta fra uomini nudi su sfondo campo di mais

66

Jorunn Jacobsen Buckley, THE MANDAEANS, Oxford University Press, 2002

9

viaggio in auto da Amsterdam a Tehran, 14 giorni, settembre 1973; ad Abadan in aereo con
Hawa, prof inglese a Tehran che nulla sa dei Mandei, figlio di un sufi

10

a Ahwaz da gioielliere, sospetto per uso parola Mandei invece di Subbi; incontro sceicco
Abdullah, capo, 95 anni, non possibile toccarlo, aveva conosciuto Lady Drower, da sotto
cuscino estrae Libro di Giovanni Battista, in piombo, pagine consumate, sceicco dice che è
2053 anni antico e scritto dal Battista stesso… del 80 AC? Lapsus mentis… scritto 31 AD,
due anni dopo morte, e dai discepoli…
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21

origine Mandei zona Palestina-Giordania? Migrazione primo-terzo secolo AD

23

verso 1200 geografo al Yakut parla di Tib, centro degli scribi Mandei, abitato da nabatei,
che parlano nabateo e sono sabei, discendenti di Seth…

24

nel 1831 grande colera e quasi estinzione dei preti

25

tre i mondi: Cielo o luce o alma d-nhura, terra o Tibil, e tenebre, nel Cielo sta la suprema
divinità, il Re della Luce; strutture complesse con molte varianti da molte provenienze; utras
o angeli? nel mondo della luce; laufa il contatto fra Luce e Terra via rituali; fra Cielo e Terra
i matartas, utras imprigionati per colpe nella creazione della Terra, saranno liberati alla fine
di questa epoca; alcuni sono messaggeri sulla Terra, primo manda d-Hiia, Conoscitore della
Vita, Anush, Shitil, Hibil… esistono utras femmine, inusuali nelle religioni gnostiche, come
Simat Hiia, Tesoro della Vita, e Ruha, entità negativa, madre dei pianeti, anch’essi
considerati negativamente…

27

i preti sono come utras sulla terra, divisi in ganzibras, tesorieri e tarmidas, discepoli,
agiscono…. sciamanicamente?.... fra Terra e Cielo. 68 giorni dura iniziazione di un tarmida;
alla morte se avvenuta ritualmente tutti vanno nel Mondo della Luce

28

battesimo, mashbuta, effettuato dal prete la domenica o altri giorni festivi, ripetuto molte
volte, in acqua corrente…. Le acque del Kashmir? Dopo morte unione di anima e di spirito
!!! in una entità non carnale, che risiede in speciale parte del Mondo della Luce, la Mshunia
Kushta, dove si incontrano parenti e avi… arrivo dopo difficile traversata della zona
intermedia. Testo Ginza stampato prima volta nel 1998 in Australia con traduzione in
inglese, precedenti traduzioni latino e tedesco. Diviso in Ginza destra e sinistra. Versione
finale forse secolo 7-mo presentata per essere riconosciuti come seguaci del libro dalle
autorità islamiche. Si inizia da GR, che ha 18 parti, la prima la più antica. GR6 ha storia di
Noè, GR7 detti del Battista. GR18 dice mondo antico di 480.000 anni, decrittato per 180,
2670 ??? da homo sapiens? In GL tre trattati, su anima dopo morte

31

Libro di Giovanni poco studiato, unica traduzione del 1915 di Lidzbarski, vedi copia su
piombo vista ad Ahwaz. Diviso in 37 trattati, trattato 6 concentrato sul Battista, nascita
miracolosa e sue discussioni con Gesù. Trattato 7 con materiale su Miriai, madre di Gesù.

33

Haran Gawaita, ovvero Haran interno, testo su partenza da Gerusalemme e polemica con
Gesù Sfar Malwasia, o Libro dello Zodiaco, poco studiato con molti nomi di luoghi non
identificati, pubblicato 1949 dalla Drower; Diwan Abatur sulla geografia del Mondo della
Luce; molti testi della Drower non pubblicati stanno nella Bodleian; altri certamente presso
privati; pubblicati testi da tazze di creta e da strisce di piombo, tazze nere o rossicce, testi
spiraleggianti o in forme triangolari; autore scopre piccolo libro del 1529 ed enorme in 536
pagine del 1615, alla Bodleian; prima grammatica di Noeldeke del 1875, che disprezza i testi
Mandei; Mark Lidzbarski, 1868- 1928, primo grande studioso e traduttore Libro di
Giovanni; Ethel Drower autodidatta; R. Macuch suo collaboratore scopre mandeo ancora
parlato in alcuni villaggi
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36

studio dei riti difficile ma importante; Mandei contro ascetismo e celibato a differenza di
altri gnostici

41

Mandei a volte considerati Sabei. Dieta mandea sana, non perdono denti, non hanno cancro
o infarto, muoiono di polmonite causa i bagni freddi

43

Gesù e Giovanni non giudei, ma Mandei

46

durante Dewa Rabba, Anno Nuovo, ogni famiglia chiusa in casa per 36 ore, donna se in
mestruo sta nella stalla, che viene vuotata per quel periodo; ora del giorno data dalla
lunghezza dell’ombra di una palma

48

molti i nomi degli dei, El, Adonai…. Ma Dio è unico, divinità femminile Simat Hiia che
protegge bambini e loro madri, come Astarte-Ishtar

51

gioielliere Ahmed Bajur conosce il segreto delle incisioni su argento con colore nero, la
mina, di paesaggi….

54

Adamo rifiuta ordine del Dio Supremo, la Grande Vita, di morire, vuole ancora mille anni di
vita, e propose figlio Shitil per morire, che accetta ed è primo a salire dalla Terra, Tibil, al
Mondo della Luce

58

Ruha = Spirito, capo delle forze delle tenebre, amante di Adonai, madre dei pianeti e degli
spiriti dello zodiaco

60

7 pianeti e 12 spiriti dello zodiaco nascono da due amplessi di Ruha con figlio Ur, poi
ancora 5 pianeti… in un mito Adamo creato ad immagine di Ptahil, Hawa di Ruha…

67

Miriai giovane donna che da giudea diventa mandea… incerta la relazione con Maria madre
di Gesù… Nisbai madre di Giovanni Battista… Miriai allevata da preti nel Tempio…

73

Gesù lascia Mandei, Miriai diventa mandea… nelperiodo in cui Gesù è assente dalla
Palestina, fra i 12 e i 36 anni?

78

visita della tomba di Daniele a Susa in zona mandea; a Choga Zanbil struttura gigante
elamita per calendario e sacrificio di vergini

85

yalufa, mediatori fra preti e laici

89

battesimo per matrimonio ad Ahwaz, descrizione dettagliata…

98

battesimo rito principale, contro credenza che i riti non siano importanti per gli gnostici,
soprattutto riti ripetuti, come tipico per il battesimo mandeo; anomalo anche l’uso del rasta,
la veste bianca, già prima del battesimo; necessaria acqua corrente, anche via
canalizzazione, velocità anche ridotta; donne e uomini in gruppi separati, donne con
mantello sul rasta per modestia; rito inizia con tre immersioni complete dietro il prete e tre
aspersioni seguenti….. poi unzione sulla fronte con pasta di sesamo e movimento da destra a
sinistra, antiorario…
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100

un prete consacrato vale come un utra sulla terra… da tre tazze di acqua, beve da due, getta
l’acqua della terza da sopra la spalla sinistra…

105

rispetto completo dei riti, nessun problema con contraddizioni nelle storie di creazione…
masiqta, rito per il morto, tre giorni dopo la morte, basato sui due elementi associati al
corpo, spirito = ruha, anima = nishimta.

116

rito complesso per fare nuovo prete, in 68 giorni, con 7 giorni senza dormire nella casa
dell’iniziazione, shkinta; necessario corpo perfetto; libri sacri presenti nella shkinta;
preghiere da 1 a 103 del libro delle preghiere devono essere conosciute a memoria; padre di
Abramo iun mandeo?

131

Nasser Sobbi, 7th av Manhattan, mandeo che traduce Ginza nella sua casa a Flushing…trova
800 errori nel dizionario di Macuch… Sobbi legge originale Libro di Giovanni, Jorunn
segue nella traduzione di Lidzbarski; mandaico parlato più dagli anziani dell’ Iran

141

rosario con nome di Allah in ciascun grano… conversione al Mandeismo non possibile.
Anche 360 battesimi nella vita

142

ashurias, festa annuale dei Mandei in ricordo degli egizi morti inseguendo gli ebrei… o per
Sobbi in ricordo di Noè?

162

alfabeto di 24 lettere, con ripetizione della A, speciali significati…

171

sul libro, lista dei preti che hanno copiato precedentemente, estesa per almeno 700 anni…
errori indicati o parti mancanti inseribili… esistono molti manoscritti in Europa mai
studiati… testi anche su interno di tazze, su talismani, su strisce di piombo…. Testi
generalmente non in vendita, molti distrutti o perduti fra persecuzione persiana da 1782 a
colera 1831… Peterman prima traduzione Ginza 1867 basata su 4 manoscritti Biblioteca
Nazionale Parigi…

175

analisi dei colofoni porta a copista circa 270 AD, Zazai di Gawatza, presenti anche nomi di
donne copiste e quindi preti

Parte del glossario:
aina, sorgente
alma, mondo
ba, colomba, spirito
ganzibra, tesoriere, alto prete
ginza, tesoro
drabsha, bandiera bianca
tab = buono
yardna, acqua corrente
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kushta, verità, stretta di mano sacra
ktaba, libro
malka, re
mana, potere
manda, conoscenza… Mandei quelli che hanno la conoscenza? Dallamente illuminata…
mina, colorante nero in gioielleria
misha, olio
mshia, messia
nahra, fiume
mhura, luce
pihta, pezzo di pane
qudsha = santo
rahma, devozione
ruha, spirito
tibil, mondo terrestre

65

Heinrich Peterman, THE GREAT TREASURE OF THE MANDAEANS, Rutgers
University, dopo 1998

6

Great Treasure, or Ginza, il più esteso dei libri Mandei; libri dei Mandei mai pubblicati
prima 1998, solo manoscritti

7

traduzione in inglese ancora non completa da Codex Nazareus, parti tradotte già nel 1779;
prima da Peterman nel 1867, aveva vissuto alcuni mesi dai Mandei durante guerra di
Crimea; testo molto usato dai teosofi, da Blavatsky con influenza su New Age… Peterman
studioso anche samaritani, prima edizione loro pentateuco

8

prima versione di Julius Petermann, 100 copie, litografata per mancanza caratteri mandaici

9

Noeldeke scopre lingua mandaica simile ad aramaico del Talmud più che al siriaco, e scrive
grammatica; Ginza insieme di varie composizioni, terminato dopo conquista islamica della
Mesopotamia, copia consegnata al conquistatore da capo mandaico, come scritto nel Rotolo
dell’Harran interno, in modo da essere considerati Popolo del Libro, basati su insegnamenti
del Battista. Ginza destro 18 libri, sinistro 3, primo 7 racconti creazione, secondo sui riti per
morti
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10

net terzo libro Ruha, spirito del male;

11

libro 8 con parole di saggezza del Battista, forse scritto dopo inizio islamico

12

oscuro libro 11 oscuro con battaglia fra forze luce e male, fra cui Ruha

13

libro 15 su Sin, la Luna, suo destino ed effetti sull’uomo, in parte anche nel Libro di
Giovanni

15

nel libro 18 altra storia creazione del mondo e della prima coppia, durata 480.000 anni,
decrittata circa 2670… ? storia diluvio e Noè

22

Miriai incinta per magia, diventa poi eroina mandea; dopo esecuzione di Mani, perseguitate
tutte le religioni non zoroastriane

25

lingua mandea in variante parlata, detta ratna, e classica scritta; vasta la letteratura e quasi
sconosciuta; rituali lunghi e complessi difficile interpretazione.

26

utras = angeli, guardiani, coinvolti nella creazione del mondo; terra scomparirà con la
scomparsa ultimo mandeo

27

Tibil, il mondo mediano; ganzibras i preti tesorieri; tarmidas i discepoli; masbuta =
battesimo rituale… ricordo dalle acque cosmiche?

33

libro di astrologia, Sfar Malwasia, Libro dello Zodiaco, Drower 1949, con molti nomi di
luoghi non identificati… in Kashmir?... molti testi collezione Drower non pubblicati, molti
certamente presenti in librerie private di Mandei; collezione di testi raccolti 1629, 536
pagine, alla Bodleian mai studiata

35

R. Macuch collaboratore della Drower, primo studioso della lingua, scopre che è ancora
parlata in parti del Kuzhistan

37

Ptahil dio creatore con aspetti dualistici

39

nel 1993 visita a San Diego famiglia di Mandei, gli Amara, che ha genealogia di loro preti e
pubblica rivista, Mandaee, in arabo e inglese

41

Lamea nel 1959 incontra a Pechino Mao e Dalai Lama

42

preti mandei vita lunga, mai cancro o infarto o perdita di denti, vegetariani, muoiono
polmonite per bagno freddi in inverno. Gesù originariamente un mandeo, rilassa le regole, si
fa battezzare da Giovanni mandeo per avere ruolo sacerdotale e per avere potere; Maria ed
Elisabetta mandee

50

conversione al Mandeismo non possibile

51

pochi conoscono la tecnica “mina” per fare su argento disegni in nero… mina nome della
grafite?

58

Ruha – Spirito, capo delle forze delle tenebre, amante del dio Adonai
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62

per ordine dei 7 pianeti suoi figli, Ruha costruisce Gerusalemme su 7 pilastri, dove saranno
360 discepoli…

67

Miriai, giovane donna ebrea che si converte al Mandeismo… in un mito diventa
sacerdotessa mandea

73

Giovanni Battista principale profeta, in una tradizione da Adamo. Non battezza Miriai, ma
Gesù pronto ad andarsene.

78

tomba di Daniele vicino Susa, un tempo zona mandea, corpo in zona recintata, nel 1996
Khomeini dichiara i Mandei popolo del libro

82

la nostra religione risale ad Adamo… usiamo gli stessi oggetti del suo tempo, tutto naturale,
nulla di artificiale… origine da Adamo via Terach?

84

Mandei iraniani conservano meglio tradizioni e lingua rispetto iracheni

85

in Iran donna non può toccare uomo in pubblico, no stringere mano

92

foto di un mandi, casa per cerimonie; himiana, cintura sacra;

96

Ajatollah Sajjadi of Alzahrah University in Qom chiede se i Mandei hanno preghiere,
digiunano, hanno matrimonio temporaneo; conferenza a hotel Laleh; discorso va iniziato IN
NOME DI ALLAH IL COMPASSIONEVOLE E MISERICORDIOSO….

99

battesimo, masbuta, in acqua corrente; molti preti possono essere presenti, donne uomini
battezzati in gruppo diversi, vestiti con rasta bianca, donne con extra copertura per modestia;
se giorno di festa, bandiera, drapsha, di seta bianca e la tariana, tavola di terracotta per
incenso e fuoco, per terra. Prete ha corona di seta bianca (anchela aveva Giacomo detto
Stefano), con cui tocca fronte, occhi e bocca 61 volte. Stando dietro il prete, 3 immersioni in
acqua e poi 3 aspersioni dal prete…..

103

preghiera 72 per perdono peccati dei Mandei morti e viventi

116

complicata l’ordinazione del tarmida, prete del primo livello, richiede 68 giorni

131

mandeo Sobbi di Flushing traduce Ginza, fine 1989; vede Lady Drower da ragazzino; trova
800 errori in Macuch Handobbok of classical and modern Mandaic

141

forse riferimento a Mandei in Samuele 2, 14-47, dove Saul combatte i re di Zobah … Subbi

143

Mandei dalla parte dei faraoni nell’ Esodo

166

errori rituali del prete richiedono 360 battesimi = Grande Battesimo

168

Anush appare in Gerusalemme, cura ammalati e ciechi, dice che distruggerà e ricostruirà il
Tempio, incontra Gesù…

172

primi manoscritti portati dai Portoghesi secolo 17-esimo… una cinquantina presi da Lady
Drower ora nella Bodleian. Preghiera 5 del Libro delle Preghiere a Yahia Yuhana, figlio di
Sam (Sem, figlio di Adamo), utile in periodo di persecuzione e distruzione dei testi sacri
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177

lista di copisti, alcune di donne preti

183

e oltre, dal glossario:

64

Riccardo Bertani, VERSO L’ESTREMO MATTINO, Del veltro, 1996

23

33 cupole nel tempio di Altan Sagay

24

stivali di pelle di pesce

29

banchetto con lessi, arrosti e bacche di mirtillo rosso

36

inutile azione di 13 sciamani contro il cane idrofobo della Valle Verde

37

collane e anello di ferro fatti dai fabbri celesti

39

la bellissima Tooli Neogan ha 30 trecce

41

70 le teste del mostro Mangatchay

54

bevande da latte, semi e bacche..

Leggenda dolgana; i keti alti, biondi, occhi azzurri, lingua monosillabica complessa senza relazione
con vicini
61

urgabchay, nome proprio degli Jacuti

69

arco di ferro

70

donne vecchia ringiovanisce con una pozione

Epica evenka
73

vari i nomi degli evenki, che sono tribù settentrionale dei tungusi, lingua loro ufficiale quella
della zona Tunguska Petrosa dal 1952, circa 30.000

74

99 ruscelli nell’antico mondo mediano. Primo uomo Develcen con sorella Solkondar dalle 9
trecce, soli nel mondo, ma abitati altri mondi da cui possono giungere attacchi

81

99 eroi uccisi per ottenere la mano della bella, Develcen arriva centesimo

82

di rame l’arco di Develcen, battaglia inizia con clave

85

la bella Solkondar fa tre capriole e diventa bianco uccello

87

lance temprate 7 volte

91

Develcen dopo l’impresa dorme 30 giorni

92

Develcen e Kiladjim prima di partire fanno 3 giri in senso orario attorno alla reggia; da loro
discendono gli evenki
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93

banchetto di renna castrata, giumenta e carne di toro

Leggenda dei Jukoghiri = uomini del ghiaccio
97

Meru, spirito del fuoco … Giove fuoco nel cielo?

63

Enrico Calzolari, STUDI DI LUNIGIANA, Editrice Mediævo, 2004

4

Var = specchio d’acqua, Var-Ver corso d’acqua basco, Vora, Ver indoeuropeo acqua, Ur
sanscrito acqua

5

Turan etrusco, divinità, dominio, signora, località Turano, Turtlago, Turanlago…. Ma anche
Tiran, sanscrito, potenti, naviganti Tirani, tiranni

6

Luni, anche fiume in India affluente dell’Indo

7

osceno = degli Osci, popolo dalle offerte votive a natura sessuale

10

NO, non dopo glaciazione, ma dal Magdaleniano

11

in Lunigiana tradizione di “dar da mangiare al fuoco”, ricordo culto di Agni?

Citati circa 1000 nomi di corsi d’acqua… fra i toponimi non analizzati Lovara, Luvaro, forse
associati agli zingari Lovara, allevatori e commercianti di cavalli
103

ago = agh = acqua da germanico

119

grande venerazione dei celti per le sorgenti

120

lama… in longobardo come zona scivolosa… superficie acquea…

122

a = ap = ava = abwa = aba = aqua = apa =ob → Oglio

123

Sarzana = Signora Diana? Culto locale citato da Livio… o da arx Ianni?

130

Menas etrusco ≈ Manas

139

poderi della Gens Flavia dati a Giuseppe Flavio… da lui ad alcuni dei 250 amici delle
bfamiglie sacerdotali liberati, che iniziano anche attività commerciale sul mare?

141

Faleschi, zona umida presso Sarzana… asthi = chicco di riso, sanscrito

160

Turan e Velva, divinità etrusche

163

nella valle del Guercio una pietra fallica con corona di coppelle attorno a coppella centrale,
simile per Shiva in India

165

etimo di LAMA origine complessa

166

latrina da lavatrina, luogo dove lavarsi
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171

8000 toponimi in Tolomeo

184

studi di Semerano sui toponimi

188

lungo elenco per il toponimo con radice pestum, persklum… per pietra altare… anche per
pietre dal cielo o spostate da terremoti?

192

in Val Camonica toponimi di origine paleo-umbra; ISEO da eisen… o da Iside?

192

vescovo di Sarzana ha i migliori pesci pescati

205

radice indoeuropea per Tur, Dur = altezza, vetta, torre….

219

valle dell’Arsina non antropizzata, nessuna strada

222

nelle Tavole di Gubbio tre tipi di torte votive a forma sessuale, forma di losanga per la
Ficca…

223

ricordi fallici in culinaria…. Struhdel…

230

nelle Tavole di Gubbio la dea Padelar, Patana latino, associabile a Padella, a Dea dalle
grandi natiche… associate alla Grande Madre… donne dai grandi fianchi preferite nel
Kamasutra…

233

NO 8000 AC, ma 9450…

235

Turan ≈ Venere… Tirani? Afrodite = dalla spuma del grande blu, accadico e zhangzhun =
Luna = dea dei marinai? OK da Wikipedia… !!!

252

Giunone Moneta, colei che ammonisce, tempio nel Campidoglio, vicino alla Zecca….
Moneta = moneta

253

Hula divinità nelle 19 Tavole Eugubine…. Nel gioco e canta Hula Hoop?

254

rapporto delle diagonali della losanga = phi?

266

4 studiosi nel 1999 dichiarano false le Tavole Eugubine, autore le conferma autentiche per
toponimi nelle Tavole nel Codice citati dal Pelavicini, scritto prima della loro scoperta

334

Turan dea mai mostrata nuda, dea ≈ dominio,… ai tirani, i potenti

341

Tyrus maior, ora isola Tino, nel Golfo della Spezia

62

E.S. Drower, THE MANDAEANS, Oxford University Press, 1937

28

inizia lo studio nel 1928, prima lettura libri 1932

34

Mandei loro nome proprio, da altri detti Subba, quelli del bagno
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38

Battista è un Nasurai, con doti da derviscio, non poteva essere bruciato o tagliato dal ferro o
annegare; Gesù anche Nasurai ma ribelle, eretico, tradisce dottrina segreta, rende vita facile
togliendo riti; Battista mai citato nei riti

39

Nasurai osservatori di stelle, di presagi…

42

60 anni dopo morte Gesù, persecuzione a Gerusalemme dei Nasurai

50

perseguitati da islamici, cristiani chiedono la conversione dei “cristiani di Giovanni”; turchi
danno esenzione da servizio militare sotto pagamento

55

rivolti in punto di morte alla Stella pPlare, come i Parsi, mentre gli iraniani si volgono a sud

59

libri religiosi mai stampati

60

libri come Ginza Rba e Drasha d Yahia frutto di varie composizioni e difficile la datazione

66

cita dieci libri

67

testi magici, uno con riferimento a Libat = Ishtar, nessun riferimento al Battista

68

Anush, Shamish… Anu, Shamash? Diwans, 24 testi segreti, di cui due con disegni … come
i 24 testi ebraici canonici? Primo testo lungo circa 6 yarde è carta dei fiumi del mondo,
discendenti dal Frat-Ziwa, light Euphrates; cintura mandea di 60 fili, parsi di 72

88

celibato peccato, chi muore tale o sposato senza figli deve reincarnarsi

95

crimine uccidere bue o bufalo

101

grande amore per la natura

111

donne mandee senza velo, si sposano alla pubertà, belle come Madonne

116

nessun Paradiso in cielo o in terra per uomo senza moglie; poligamia permessa ma
monogamia preferibile; separazione possibile per violazione regole purità o gravi problemi
morali; divorziata non può risposarsi, con eccezioni, nel qual caso i figli non possono
diventare preti per tre generazioni

118

moglie e madre del ganzibra, alto sacerdote, controllano verginità della sposa, se confermata
le donne fuori del locale escono in trilli halhala… hula delle Tavole Eugubine?

119

nel battesimo immersione nell’acqua coperti di rasta bianco ed altra veste nera, poi giro
attorno al toriana, tavolo su cui sta recipiente per il fuoco con incenso, in senso orario;
incenso poi rivolto alla sposa

135

la sposa ha corona di mirto colorato con zafferano e beve 7 volte la bevanda hamra, acqua
con succhi vegetali, accompagnate da preghiera

136

deflorazione ammessa a ora predetta dal ganzibra dasgli oroscopi dei due sposi

137

hamra per fertilità?... come il vino a Cana?
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138

in Ginza 7 recite creazione e vari nomi dell’essere supremo

140

pianeti considerati pericolosi per l’uomo, salvo il sole, Shamish, positivo

144

negativa l’influenza della Luna, Sin; Venus, Libat, Dilbat meno negativa

148

Giove, Bil, Bel poco menzionato, solo in esorcismi contro demoni; Mercurio, Nbu, Enwo e
Saturno, Kiwan, poco citati solvo in esorcismi. Ogni Mandeo ha un nome comune legale ed
un nome vero, zodiacale, Malwasha. Libro dello Zodiaco, e Sfar Malwasha, ritenuto
risalente ad Adamo

152

36 ore chiusi in casa ad inizio anno, uso di gabinetto di emergenza in casa, senza dormire

154

giorno inizia all’alba, diviso in due blocchi di 12 ore

158

nel Panjaia vestire di bianco e sandali di erba

159

quattro epoche nella storia, divise da catastrofe. Da Adamo alla distruzione per spada e
pestilenza, 216.000 anni, diviso 180 da 1200, evento Burkle? Sopravvive coppia Ram e Rud,
Cielo e Fiume; dopo 156.000 anni, crittato circa 870, distruzione da fuoco; dopo altri
100.000 il diluvio con sopravvivenza di Nuh e sua moglie Nuraitha… totale da Adamo
472.000, crittato 2620, segue per Adamo 3161+2620 = 5781… quarta distruzione attesa.
Evento Burkle circa 4600?

161

nomi degli dei non rivelabili ai non Mandei

169

battesimo per piccoli peccati, molti battesimi per gravi…sacramento di perdono, come primi
secoli cristianesimo…

189

battesimo di donna quarta domenica dopo parto, si immerge completamente in acqua tre
volte, sprizzata da sacerdote… beve acqua tre volte…. Tre volte sulla fronte unta con una
pasta di sesamo…

195

in preghiere non inginocchiati o prostrati

198

donne per modestia mettono veste nera sopra il bianco rasta quando si bagnano, il rasta
essendo molto aderente al corpo

236

5 frutti sacri nella cerimonia di consacrazione della casa del culto, melograno, cocco, noci,
melocotogno e uva

250

dopo uso in sacrificio, coltello arroventato per purificazione

252

mosche non impure non avendo sangue, purità riferita solo ad animali con sangue

255

ad Eridu piscine rituali o apsu

259

solo animali maschi sacrificabili, salvo gli uccelli
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261

sacerdozio in generale da padre in figlio, corpo deve essere perfetto, non ammesso dito
mancante, impotenza, circoncisione, se difetto fisico emerge durante stato di prete, tale stato
è interrotto

262

preti conservano genealogie in libri sacri, anche per oltre 500 anni; impossibile essere preti
se una donna delle tre precedenti generazioni si sia sposata da vedova o non era vergine al
matrimonio; alcuni casi in passato di donne preti

263

prima della ordinazione il corpo del ragazzo è esaminato per perfezione dai preti
consacranti, almeno 7; capanna di canne dell’ordinazione, andiruna (andirun in persiano il
quartiere delle donne), con sporgenza a nord dell’entrata da est….simile a utero di Nut?...
tetto coperto di velo blu… colore del mantello di Ruha, madre dei pianeti…

265

l’aspirante, detto swhalia, deve recitare a memoria tutto il Sidra d Nishmatha, con il
controllo da libro di tre preti. Deve anche conoscere il Libro delle anime, e il rahmi

269

nessuna polluzione notturna ammessa nella prima settimana. Aspirante deve stare sveglio, se
polluzione capita nei primi tre giorni deve fare 366 battesimi, se nel quarto o quinto 60
battesimi, se nel sesto 3 da 3 preti che cantano 21 preghiere, se nell’ultimo giorno
consacrazione rimandata di un anno. Ogni giorno apprende tre parole segrete, totale 21…
varie prescrizioni per i 60 giorni successivi di purità…

283

madre di Sansone lo rende nazarita, proibendogli il taglio dei capelli, nazariti coloro i cui
capelli non sono mai stati tagliati, altri non tagliati per voto… arabi ed ebrei considerano
sacri i capelli, ma non gli altri peli del corpo, che nel caso di donne vergini vanno eliminati
prima del matrimonio da uno specialista; pratica non mandea

287

olio = misha… messia…

292

360 battesimi di pena a un ganzibra che officia matrimonio di donna non vergine

300

alla morte divieto di pianto e stracciare vesti, morte migliore nei 5 giorni panja

306

Sam-Sem progenitore dei Mandei, visse molto dopo diluvio sino a circa 750 anni, rifiuta a
Hibil Ziwa possibilità di raggiungere 1000

370

haoma pianta con rami e rametti, colore dorato, proprietà medicinali, cresce sui monti Elburz
e in Aghanistan

385

99 caratteri di base nell’alfabeto sillabico mandeo

392

Melka Ziwa primo dio, crea altri 5 esseri di luce

401

Noè costruisce arca con legno portato dallo Harran…. Kashmir esteso sino al Kailash?
Legno tagliato a distanza e portato al Manasarovar? Sem non entra nell’arca, sta sul suo
tetto. Legno di sandalo portato dal monte Harran. Inizio costruzione 300 anni prima. Da
epidemia a fuoco 150.000 anni, da fuoco a diluvio 100.000, decrittando totale circa 1400
anni, quindi epidemia circa 4560 AC… errore circa 200 anni rispetto Atrahasis. 42 giorni di
pioggia continua e 11 mesi sulle acque. Arca spinta dal vento si ferma vicino Egitto… corvo
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non ritorna perché si ferma a mangiare un cadavere… Ruha si presenta poi a Noè come sua
moglie ed ha tre figli, Ham, Yam, Yafet. Mandei discendono dal primo figlio Sam. Yafet
padre degli zingari, Yam dei bianchi, Ham dei neri. 6000 anni dopo Ur Shalam costruita da
Ruha ed Ur, (Kaaba da Abramo )… litigio fra Mosè e i Mandei…Mandei escono da Egitto
guidati da Ardwan Melka, suo fratello Firukh combatte contro ebrei, perisce nel ritorno del
mare… Mandei sfuggono ad inseguimento di Mosè…
405

Yahia, il Battista, nasce da Inoshwey che beve acqua che la rende incinta…. Nasce dopo 9
mesi, 9 giorni, 9 ore, 9 minuti, portato poi all’ Eufrate celeste si nutre di frutto con
capezzoli… battezzato dopo 30 giorni nel fiume, educato da donna Sofan Lulaitha che gli
insegna il Libro delle Anime. A 21 anni consacrato va a Gerusalemme dove stavano i
genitori ottantenni, incontra la madre, la bacia sulla bocca… l’accompagnatore AnnoshUtra: perché ami questa giudea sulla bocca, fi halgha ? Yahia a Gerusalemme poi guarisce
ciechi e malati vari, sfida i preti ebrei, che dicono che non può essere colpito da ferro, fuoco
o annegato…. Sciamano?

407

altra storia con Mosè che litiga con Para Melka e passa il mare solidificandolo con il suo
bastone…. Sabbia del fondo marino emersa diventa dura sotto il vento caldo… Faraone lo
segue ma parte del suo esercito affonda… in Pashra d Ainia faraone e detto Pirun malka d
misraiia

409

Abramo un mandeo, nome Bahram, il fratello un alto sacerdote, una famiglia di sacerdoti…
deve cessare sacerdozio causa una piaga formatagli… parte accompagnato da altri malati,
lebbrosi…

418

origine dei Mandei dalle montagne, per la presenza di corsi d’acqua dove bagnarsi… dal
Kashmir, famiglia di Terach? Nachor grande sacerdote?

425

Battista muore nel fiume, va al Regno della Luce, corpo prima mangiato dagli uccelli e poi
seppellito

430

al tempo di Nebuchadnezzar, sua figlia in Gerusalemme apprende libri sacri da buco nel
muro, va dai Mandei, chiede battesimo, cacciati da Gerusalemme raggiungono i loro monti
in 40 giorni con viaggio in un giorno pari a 40 giorni… montagna dal clima bellissimo…
Kashmir … raggiunti poi anche da Nebuchadnezzar… spiegazione suo mangiare l’erba
come vegetarianità, e pazzia come sciamanismo?

437

Adam bul Faraj può spostarsi come vuole… sciamano? Si dichiara un darwish

444

Adam bul Faraj dice che tutte le religioni, Mandei, Giudei, Musulmani e Cristiani sono state
create da Dio

450

Sira e Sin nomi della Luna

453

mondo terminato da qualcosa che avvelena aria ed acqua… resterà un solo capo ed una sola
religione

496

kaftar, orco donna nei monti… kaftal?
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512

morto seppellito non prima tre ore avvolto coperta di canne; vietato piangere

535

storia di Rostam con varianti; molte le donne di Rostam, che voleva figli forti come lui

552

Simurgh identificato con Ruha = soffio della vita

553

Al Biruni, Cronologia delle antiche nazioni, 1897

61

Nasoraia Hathem Saed, DEEP KNOWLEDGE AND EXTRAORDINARY
PRIESTCRAFT IN MANDAEAN RELIGION, da Ali Faraj

1

da testo nasoreo tenuto segreto, trovato ad Ahwaz ed ora alla Bodleian

3

Mandei vivono vicino a fiumi per le necessarie frequenti abluzioni

4

autore stima circa 100.000 Mandei nel mondo a fine secolo XOX, autore attivo nel
mantenere conoscenze; circa 30 preti ora

6

sono ultimi gnostici, ma contrari ad ascetismo, a favore fertilità

9

Mana Rba, Salvatore, Battezzatore, Grande Mente; aspetti negativi attribuiti a Ruha

11

fede in entità suprema, senza forma, Hiia Rbia

12

grandi maestri Adamo, Seth, Ram, Surbai, Sum (Sem), Yahia Yunaha (Battista); vita
continua dopo morte senza corpo; purgatorio per peccatori

60

Ezio Albrile, IL BIANCO MONTE DEI MAGI, ?? da Ali Jaraf

1

da breve testo in medio-persiano da Ding Huang, ottavo secolo?

2

secondo Drasa d-Yahia giudei, saputo della futura importanza del piccolo Giovanni,
meditano di ucciderlo, quindi Anuš Utra lo porta sul bianco monte di Parwan… Kailash,
monte di Parvati?... monte dove cresce un albero che nutre i lattanti… citato anche in
Harran Gawaita…. Drower nota connessione con i 5 giorni a fine dell’anno di 360, i
Parwanaiia o Pangia

4

Tarwan possibile altro nome in landa montuosa citata nel Ginza; Yardna fiume celeste che
scaturisce dal monte paradisiaco… fiume Yarkun dal Pasu Group?... i due monti
immacolati… Hunzakunji e Rakaposhi?

8

Paradiso di Indra fra quattro picchi del Meru e con 32 città di deva

59

E.S. Drower, THE SECRET ADAM, A STUDY OF NASORAEAN GNOSIS, Oxford
University Press
Manei = gnostici, Nasorean gli eletti

5

capi sacerdoti irritati per possesso autore di testi segreti; Gesù detto falso messia; miša nome
dell’olio dell’unzione; Nasoreans abitanti nel Wadi Jalil e oppositori di Gesù? In due
codici segreti Gesù considerato alteratore delle dottrine dei Nasorei
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6

manoscritto dal Vaticano di Innocenzo VIII pubblicato dall’autore dice che i nasorei
fuggirono da Gerusalemme perseguitati rifugiandosi sulle colline dei Medi, Tura-madai, e a
Haran Gawaita… Haran del Kashmir? A Haran trovarono correligionari e poi migrarono
grazie a re partico nella bassa Mesopotamia.

7

Giovanni Battista uno di loro, erano di stretta osservanza, citati da Epifanio.

8

Ginza o Libro di Adamo. Corpo umano replica del mondo cosmico, ogni organo funzione
speciale

10

444 nomi di Yawar-Ziwa prima del quale nulla è esistito

14

stare attenti 360 volte; continenza lodata ma celibato condannato

15

ruha = spirito vitale

18

360.000 misteri

20

Adam kasia, Adamo segreto che precede l’umano di molte miriadi di anni

22

Adamo bacia 360 volte la lettera dall’ Alto

24

Adamo si immerge nell’acqua 360 volte e si associa a 360 nomi

28

360 profeti emigrano da Gerusalemme celebrando il nome di Mara-d-Rabutha

31

citate le Omelie Clementine, basate forse su perduta opera sui Viaggi di Pietro, data
sconosciuta

32

ruha, o ruha-d-qudsa, spirito vitale, sede del desiderio e piacere

34

per i preti 101 regole di purità e correttezza cerimoniale; morte impura se si muore nudi o
con normali vestiti da redimere nei cinque giorni intercalari dell’anno, Panja, Parwanaiia

37

cerimonia dei 360 battesimi

44

lettera del Puro Etere baciata 360 volte

50

Agostino diventa cristiano solo dopo aver saputo da Ambrogio che la Bibbia va intesa
allegoricamente e non alla lettera. Gematria mistica ebraica che da numero e significato
segreto ad ogni lettera alfabeto

53

ritiene che le Pseudo-Clementine riflettano le opinione dei cristiani ebrei fra primo e quarto
secolo… disputa fra Pietro e Simone finzione ma utile per capire. Simone mago, samaritano,
secondo Ippolito ed Eusebio discepolo di Giovanni Battista… primo gnostico… disputa su
rapporto fra Adamo e Creatore… Simone dichiara Jahvè inferiore al Dio sconosciuto e
inconoscibile… Jahvè solo un agente… Ippolito usa il perduto Grande Annuncio di
Simone… similitudini con Mandei allora in Egitto… scuola di Simone con discepoli anche a
Roma al tempo di Papa Igino, nono Papa…
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55

secondo T.H. Gaster il Messia doveva essere unto e incoronato… unto dalla Maddalena e
con corona di spine?

56

bagno dei Mandei dopo amplesso, pollutio noctis, malattia da demone… Ippolito cita gli
Elchasai su Gesù avente parecchie nascite in passato e in futuro (Elchasai simili ai Mandei,
battezzatori fra cui crebbe Mani)… Gesù incarnato in molti pianeti abitati accettato anche
da Jean Guitton, vedi intervista con Francesca Pini

58

problemi: chi erano gli originale Nasorei? Samaritani o ebrei? Quale il ruolo originario?...
Wadi Jalil?... quando i 360 discepoli lasciarono Gerusalemme? Perché tanto li odiavano gli
ebrei?... ebrei i soldati di Erode, che non solo uccisero centinaia di bambini, ma forse
violentarono, rubarono…?

59

per Epifanio i Nasorei esistevano prima di Cristo; il Battista non sorgente della dottrina
Nasorea, forse inserito tardi

60

Mandei ostili ai cristiani meno che agli ebrei, per Gesù come messia; no circomcisione per i
Mandei, è mutilazione del corpo fatto a similitudine divina, prete mutilato non accettabile

61

Haran Gawaita parla della fuga dei Mandei da persecuzione ebrea verso Media e Harran e
poi sotto protezione dei Parti verso la bassa Mesopotamia

63

tutti i preti Mandei e loro conoscenza scomparsi durante colera inizio 1800, parziale
consacrazione di uno dei sopravvissuti

58

Enrico Calzolari, IN CONTATTO CON IL MISTERO, Edizioni Segno, 2016

21

a Lerici chiesa di San Francesco

42

ha 11 decimi per occhio

84

sconfitto a ping pong sulla Leonardo da Vinci dalla campionessa mondiale

113

Ildegarda da Bingen muore 1179… prevede problemi per chiesa da arrivo di Papa con due
nomi

120

regola Templari di San Bernardo vieta bacio anche a madre e sorella

121

cimiteri istituiti 1750

133

per S Teresa di Avila Dio vuole opere

135

Monte dei Paschi di Siena risale a San Bernardino

138

nuovi aerei antincendio a elica per evitare problemi con fumo

142

possibile ripresa incendio di bosco dalle radici, incendio interferisce con suolo creando circa
30 cm sotto la superficie uno strato impermeabile di fenoli e catramine
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154

identifica 14 radici celtiche di toponimi, confermate da studioso di Dublino, e radici osco
umbre. Arrivo dei Secli dal Medio Oriente, via valle del Secchia? Nome in Seclì nel Salento
e in Sicilia?

156

codice Pelavicino con circa 500 pergamene fra 900 e 1297

158

incisione in Lunigiana fatta con diaspro e calcedonio, simile ad altra in India, antecedente al
2000 ?

161

Heliobacter pylori trovato nel 2016 in Oetzi del tipo indiano… Oetzi muore 3161, contatti
con civiltà vedica? Origine comune da patria indoeuropea?
Ascia di rame del tipo
trovata con Oetzi rinvenuta al castellare di Pigone e perduta

169

il 13-5-84 esplosione distrugge a Severomorsk il maggior deposito di missili sovietici, in
modo misterioso, nell’anniversario di Fatima

170

Chernobyl = assenzio, in Apocalisse acqua è trassformata in assenzio

185

per ordine di Mussolini, Rex viaggia a 30 nodi anche con nebbia

197

incomprensibile per lui il dialetto bergamasco… forse delle valli a confine con territorio
bresciano

205

collisione Andrea Doria dovuta anche ad errore del radar di 5°

207

colpita in pieno dallo Stockolm una paratia stagna, era il viaggio centesimo, dopo 99 senza
problemi…

208

gravissima concausa catastrofe Titanic mancanza di canocchiali delle vedette, questi chiusi
in stipo senza chiave

216

Lettera di Giacomo dice che fede senza opere è morta. In Padre Nostro leggere: TU NON CI
INDUCI IN TENTAZIONE, MA CI LIBERI DAL MALE

220

lunghezza baguette in Senegal varia secondo quotazione grano

224

ha molti problemi per sue azioni di disturbo… in Apocalisse nessuno può commerciare o
mangiare se non ha il numero della Bestia… i futuri chips sottocutanei?

226

sopravvive a imminente scontro per presunta smaterializzazione della sua auto

245

mattoni della casa della Madonna a Loreto portati dai Templari da Akko, ritrovate tre croci
templari in nicchie nel muro

258

Ildegarda di Bingen proclamata santa e dottore della legge da Ratzinger

259

Petacci appesa a testa in giù senza mutande

262

per Gioele Magaldi maestro massone, Giovanni XXIII membro di logge di Parigi e
Istambul, Paolo VI massone che incide pentalfa su porta di San Pietro, poi rifusa
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264

conversione della Russia 70 anni dopo Fatima, tenuta nascosta?

266

2007 Putin prega a San Nicola di Bari

277

per Magaldi, Al Baghdadi massone della loggia di Bush

278

don Bosco nelle memorie cita molti vescovi massoni

288

non mi rompere i coglioni… frase da antica punizione per trasgressioni rituali, =
schiacciamento dei testicoli?

292

sensitivo fa scoprire “canoa tantrica” disboscando macchia di rovi

294

in esorcismi acqua benedetta diventa caldissima. Acqua per benedire il morto diventa calda

296

San Francesco spesso visita luoghi sacri della preistoria, passa anche notti pregando in
caverne

302

Catzum, pietra fallica della procreazione

318

mortadella da mirto usato negli insaccati

325

per sciamani e San Paolo corpo e anima e spirito

326

terza fase delle visioni sciamaniche la incorporazione dello spirito nell’animale
psicopompo?

328

Paolo da famiglia sciamanica?

333

alla Verna un falcone sveglia Francesco per la preghiera

374

Umbri provenienti da Mar Nero dopo esondazione?

57

Vittorino Andreoli, TREDICI GESÙ, Piemme, 2016

19

Renan studia in seminario per desiderio della madre, ma non si fa prete

22

dice che Gesù risorge nella immaginazione di Maria Maddalena

23

il Padre è maggiore di Gesù. Non gli ha detto tutto

28

per Renan, Maria Cleofa è la sorella di Maria, madre di Jacopo e Giuda. Jacopo fratello
minore di Gesù per ragioni di età, Jacopo Maggiore figlio di Giuseppe e della sua prima
moglie… errore in entrambi i casi, Maria Cleofa è figlia di Cleofa e moglie di altro Cleofa
e madre di Jacopo Minore, Giuseppe, Giuda, Simeone… Jacopo Maggiore è fratello di
Giovanni evanelista e figlio di maria Salomea… figlio di Giuseppe sposo di Maria Madre è
Giacomo il Giusto, da precedente moglie…

43

NO in Papini per strage innocenti come ultimo gesto di Erode. NO per Maria che abbraccia
Gesù dopo il dialogo nel Tempio, contenta di non averlo perso
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44

NO per battesimo come residuo di annegamento rituale

48

Papini dice amore paterno non chiede ricambio

61

per Mazzi, Vangeli non sono storia

62

NO, non Purgatorio ma limbo cancellato

73

Reimarus lascia manoscritto di 1300 pagine su Gesù, Heinrich Pauler nel 1828 lascia 1198
pagine spieganti miracoli

74

Cristiano Bauer nega storicità di quasi tutto Paolo

82

per Schweitzer vita pubblica di Gesù dura meno di un anno

105

Maritain e Raissa ebrei… NO,

115

NO, per discussione dottori ed ebrei

124

NO su resurrezione di Lazzaro

125

preminenza di Pietro

132

Guardini rifiuta a Paolo VI la nomina a cardinale

151

Gandhi: tutte le religioni sono vere, ma imperfette… strade diverse, unica meta

154

non considera Gesù unico figlio, cuore più grande studiando le altre religioni

155

dubita che le persone resuscitate fossero davvero morte

159

dubita che i missionari abbiano fatto bene all’India…John Paul Meier, Notre Dame
University, 5 volumi in 4000 pagine Un ebreo marginale

172

a Nag Hammadi, 12 codici del IV secolo

182

Meyer dichiara miracolo ideale il risuscitamento di Lazzaro

189

il Giovanni discepolo che amava forse non uno dei dodici

195

Simone, detto Kepa, greco Petros, spesso incarcerato, lascia la Palestina via Antiochia…

200

farisei attenti alla purità

202

Esdra scriba e studioso e sacerdote e funzionario civile. Scribi non un gruppo speciale

209

NO, comandamento già in Confucio

235

Ratzinger: nella stalla non bue o asinello, ma simboli da Isaia

238

il censimento non è delle persone, ma dei beni, forse Giuseppe aveva qualcosa a
Betlemme…forse sua la caserma dei soldati nella cui stalla si ferma?

240

4 le donne nella genealogia di Gesù, nessuna in Luca

per vita nascosta a Nazareth
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56

Mircea Eliade, LO SCIAMANISMO E LE TECNICHE DELL’ESTASI, Edizioni
Mediterranee, 1999

8

inaccettabile sciamanesimo = malattia mentale

21

sciamano = mago = stregone = medico

24

studio su sciamani Asia centro-nord

26

viaggio mistico nel cielo o negli inferni

27

esiste un gran Dio celeste, ma otiosus, diversi nomi in Asia centro settentrionale… sotto tale
Dio esistono figli o messaggeri… per i Buriati 99 Dei, di cui 55 buoni e 44 malvagi… se Dei
buoni e malvagi sono separati da diluvio noachide del 3161, e 44 successivi, loro termine il
3161- 44 x 54 = 3161 – 2376 = 785 o 731 se considerato passaggio centesimo segreto,
inizio 3161 +55 x 56 = 3161 + 3080 = 6241, inizio conteggio 670 anni dopo impatto Metis,
termine di probabile periodo di orbita caotica di Marte staccato dal ruolo di satellite
terrestre. Da telefonata a Riccardo Bertani il 17-11-16 numeri 44 e 55 appaiono anche
presso gli Yakuti, in poemi da lui tradotti per Aracne. Nome segreto quello dell’evento del
diluvio 3161, o quello terminante i passaggi ravvicinati? Probabile scambio per tabù fra
Dei buoni e Dei malvagi, essendo i passaggi dopo diluvio meno drammatici

31

istruzione sciamanica include conoscere le genealogie del clan e un linguaggio segreto…
donne con linguaggio separato sono tutte sciamane?

33

presso Voguli carattere sciamanico ereditario anche per via femminile, se ne prende atto
dopo attacchi epilettici

37

alcuni diventano sciamani se colpiti da fulmine o da pietre dal cielo

44

sciamani presso i Bwili di Malekula

49

4000 parole la lingua yakuta ordinaria, 12.000 quella sciamanica

56

sciamano yakuta come morto 3 giorni nella yurta alla chiamata; rito antico del triplo
smembramento

65

sciamano kazako-kirghiso tagliato da spiriti con 40 coltelli e punto da 40 chiodi

70

sciamano australiano dei Mara sale di notte al cielo per corda invisibile

75

durante iniziazione sciamani araucani camminano su fuochi, si strappano gli occhi… S
Agata tiene gli occhi su un pugnale in dipinto chiesa s Maurizio del Luini… sciamana?
Corpo attraversato da bacchetta

81

presso gli esquimesi l’iniziazione da il potere di compiere grandi viaggi mistici nello spazio
e nel mare staccando lo spirito dal corpo…unzione di Gesù da Maddalena sulla testa
necessaria per suo viaggio agli inferi nel periodo passato nella tomba?
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87

in Australia doppia iniziazione, clan e sciamano

96

presso Yacuti frequenti rapporti sessuali di maschi e femmine con spiriti

104

sciamano Haida parla in tlingit quando posseduto da spirito tlingit

111

sovente sono 7 gli spiriti ausiliari dello sciamano … sette demoni che Gesù scaccia dalla
Maddalena… più altri spiriti speciali per viaggi estatici

118

sciamano durante iniziazione apprende lingue separate per comunicare con spiriti e con
animali…. Conoscenza sciamanica simile ottenuta di Francesco in viaggi giovanili in
oriente?

121

sciamano recupera i tempi mitici in cui si parlava con animali

131

malvolontieri si accetta di divenire sciamano

136

iniziando sciamano manciù in inverno entra ed esce in buchi nel ghiaccio nuotando sotto
ghiaccio

137

per guarire va inghiottito sputo in bocca di sciamano yakuti

143

per i Buriati 9 numero rituale in iniziazione, 9 giri di una betulla, 9 incisioni sul tronco… 9
cieli

144

relazione con riti mitraici? Scala con 97 gradini

148

presso Araucani sciamano solo le donna, presso Ciukci sciamano omosessuali, in passato
anche presso Araucani

150

sciamano possono saltare su rami sottili e fermarsi senza cadere, come avveniva con il santo
iraniano Haydar e con Giuseppe da Copertino

157

7 i colori arcobaleno, 7 i cieli in India, Mesopotamia e Giudaismo; a Bamyan un Buddha
seduto su arcobaleno a 7 raggi; con 7 passi verso nord si raggiunge il centro del mondo…

163

cristalli di rocca importanti in Australia, Oceania, Americhe…

165

sciamano di tutto il mondo hanno il potere di volare, origine sconosciuta

170

sciamano deve indossare costume speciale

173

nel costume degli sciamano yakuti fino a 30 kg metallo; KULIN un serpente tunguso… klu
serpente d’acqua tibetano, ap kallu serpente d’acqua accadico…

178

sciamano di certe tribù necessita di berretto di forma speciale

223

sacrificio del cavallo in India prima per Varuna poi per Indra… quando temperatura Venere
scende, Giove diventa predominante?

229

nell’ Asia settentrionale invertiti i caratteri del mondo dei morti rispetto al mondo dei vivi
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230

morte per fuoco e in guerra porta al cielo, per malattia all’Inferno

231

anime dei morti stanno presso corpo per 3 e anche 7 giorni

232

banchetto funebre 3 o 7 o 40 giorni dopo morte

238

grandi poemi con influenza degli sciamano

240

anime dell’uomo in numero da 3 a 7

244

in stato sciamanico insensibilità al fuoco ed ai colpi di coltello. Quando sciamano riprende
anima del morto, questa entra nel corpo per l’orecchio destro

248

sciamano in Lapponia è nudo in trance, scomparsi secolo XVIII

249

secondo Geza Roheim gli sciamano ungheresi simili ai buriati e turco orientali… vedi
magi…

261

SHAMAN è parola tungusa

278

vocazione sciamanica associata a forma di malattia detta iniziatica… caso di Lazzaro?...
provato da Bogoras che le voci esterne non vengono da ventriloquio

281

sciamano tocca senza problemi ferro al calor bianco, da ciottolo lisciato fa cadere
mucchietto di pietre

290

per Tartari degli Altai, Dio = Bai Ulgan, risiede su monte di oro, per tartari Abakan su monte
di ferro, per Mongoli, Buriati e Calmucchi sul Sambur = Sumer = Meru sanscrito

291

dio Ocirvan = Indra, appare come aquila Garide = Garuda, che assale il serpente Losun
nell’oceano primordiale, lo avvolge 3 volte attorno al monte primordiale Sumeru e ne
schiaccia la testa… Lusun = Metis? 3 volte = le 2 crescite dell’ uovo cosmico o utero di
Nut?, i tre passaggi ravvicinati con inpatto nell’ultimo? Sumeru = uovo cosmico o utero di
Nut visto come montagna di colore dorato, poi associata al Kailash dalle miniere di oro?
Evoluzione del colore di Giove espanso implica diverse divinità?

299

i cieli solitamente 7, ma anche 9, 17, 33

301

99 gli dei in Buriati ed anche Mongoli… ed anche Yakuti, da Bersani al telefono…
associabili a Marte come prima Seth, poi Horus

304

nella Malacca i pigmei Senang

305

per pigmei Senang anima alla morte esce dal tallone, ma può ritornare entro 7 giorni

314

sciamani eskimesi possono girare attorno Terra e raggiungere Luna

316

trance sciamano eskimesi anche come morte apparente, con viaggio per la via dei
trapassati… viaggio ad inferi di Gesù? Viaggio dello sciamano come morto trascende
sciamanesimo normale
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320

vesti di sciamano eskimese si muovono da sole… viaggio dello sciamano in fondo al mare,
dove deve passare fra due rocce che si allontanano e si chiudono… come Scilla e Cariddi…,
Sila un dio superiore

321

animali possono scomparire causa aborti e violazione tabù

340

base sciamanica in organizzazioni segrete come massoneria? sciamano è elemento più
conservatore nella tradizione religiosa… sciamano americano fa germogliare semi …come
in India del sud, vedi David Néel… volare oggetti…come Rohl… trasforma cose in
animali…

343

la Grande Loggia-Medicina, il midewigan… nagy wigan?... recinto rettangolare lati in
rapporto 25/8, circa 3/1,…MANIDU = MN TO, mente grande, nome del Gran Dio

347

Manabhozo, primo grande demiurgo degli Algonchini

350

Guarani venerano le ossa degli sciamani

370

trance detta lupa dai malesi, dal sanscrito lopa

374

guro nome del maestro degli sciamani presso i batachi di Sumatra, dotato di bastone dalla
complessa costruzione, necessario sacrificio di un bambino ucciso con piombo fuso

385

prefiche daiache recitano per 12 anni il viaggio del morto nell’aldilà. Esistono 77 x 7 strade
verso il regno dei morti… perdono per 70 volte 7 in Gesù?

388

eventi storici non alla base del mito, ma integrati… sciamano di Dobu in Melanesia cerca le
cause della malattia guardando in cristallo o superficie dell’acqua

398

sciamano delle Marchesi può digiunare per un mese e dormire sotto acqua

406

YGGDRASIL = corsiero di Ygg = Odino, albero cosmico dove Odino sta appeso 9 giorni e
9 notti

414

elementi di sciamano in Abaris, citato da Erodoto, Giamblico … scita che visita Grecia ed
incontra Pitagora… viaggi di Abaris in edizione ninglese di fine Settecento, in mio possesso,
ma non ancora letti…

416

fumo della canapa usato da Traci e Sciti

417

Orfeo grande sciamano, sua testa usata come oracolo

419

Zoroastro viaggi agli inferi, Er il Pamfilio in ultimo libro della Repubblica di Platone posto
sulla pira dopo morto per 12 giorni, risuscita… da sonno sciamanico?

421

in Asia centrale e settentrionale canapa indiana = bangha = estasi

425

trance il viaggio di 7 giorni in sonno estatico di Ardo Viraf, dopo bevuta pozione di vino e
droga di Vishtasp, passando dal ponte di Cinvat, e visitando Paradiso e inferno mazdeo
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427

le droghe solo un surrogato della trance pura. Huart, Les sautes des derviches tourners,
1918; anche Amin Ahmad Razi, inedito, 1594

453

MUNI = in estasi, Rg Veda

438

TAPAS = calore forte, da meditazione vicino al fuoco o da respiro trattenuto

443

in testi vedici anima resta vicino all’abitazione anche per un anno

448

per aborigeni Saora in India possibile avere figli da donne sotterranee

458

a Gilgit, centro bonpo, tradizione di catena aurea fra terra e cielo… le catene sulla strada nel
canyon per Hunza?

459

sacerdoti bon sono sciamani, vedasi Tucci e Hummel

470

in epidemia sciamano sale a piedi per una scala con 36 gradini fatti da coltelli e scende
dall’altra parte

471

Rock considera puro sciamanesimo la religione dei Nakhi o Moso

472

360 demoni rapiscono il fondatore della religione Nakhi

481

prima dell’era volgare, lo sciamano in Cina era quasi sempre sacerdote Wu e donna

483

oceano cosmico taoista con al centro il monte TAI… Giove espanso in un mare di plasma?

490

molte sciamane in Giappone cieche dalla nascita

500

per i Buriati metallurgia insegnata dai 9 figli di Boshintoj, fabbro celeste

510

levitazione di San Giuseppe da Copertino, di Suor Maria di Gesù, carmelitana araba del
Carmelo di Betlemme

516

in molti popoli scale a 7 gradini per ascesa al cielo

520

arco sconosciuto in Australia

528

religione tungusa basata su culto di Bugo, Dio del Cielo

55

Giovanni Agosti et al, SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE, Officina
Libraria, 2016

16

chiesa di San Maurizio associata al Monastero Maggiore, principale convento femminile
benedettino di Milano, distrutto dopo unità d’Italia

34

affresco S Scolastica, sorella di S Benedetto, S Lucia con pugnale con infilati i suoi occhi

36

Cappella Benozzi, dedicata a Caterina di Alessandria del 1530. Avo di Benozzi fonda
Caterina del Sassoballaro, a Leggiuno, Lago Maggiore. Immagini di Sibilla Eritrea e Sibilla
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Agrippa. Scena di flagellazione frontale di Gesù. Scena di Giovanni Evangelista che
racconta a Maria Madre e alla Maddalena gli strazi della flagellazione, da visioni della
mistica Arcangela Panigale.
42

Noli me tangere, dove Gesù tocca fronte della Maddalena, come in reliquia a S Maximin

48

scena di Zaccaria che impone il nome al Battista

51

Sibilla Delfica e Sibilla Cumana

56

Aula Magna della cattolica era il refettorio del convento di S Ambrogio

54

Giamblico, I MISTERI DELL’EGITTO, Red Edizioni, 1995

14

innata la conoscenza degli dei e loro compagni: demoni, eroi, anime pure

29

immagini falliche simboleggianti i poteri rigenerativi… consacrate in primavera

32

dei puri spiriti, demoni animati

35

sole, luna , astri sono dei…

36

dei visibili nel cielo, ma incorporei…

63

coloro posseduti dagli dei toccano fuoco senza bruciare, non sentono punture o colpi di
ascia… come gli sciamani

64

corpo agitato, in danza, voci misurate e altro, si solleva… come gli sciamani

65

i veri invasati possono andare in estasi di colpo, anche per effetto musica, come i Coribanti, i
devoti della Grande Madre, i posseduti da Sabazio

69

profetesse dei Branchidi, dalla lunga treccia, tocca l’acqua con i piedi o con la treccia

73

animali uccisi per divinazione trovati a volte senza cuore o altri organi

76

l’essere superiore è ingenerato e causa primordiale di tutti gli esseri

93

Egizi primi con il dono della comunicazione con gli dei… regole del culto non vanno
modificate, come in Egitto, modificate invece dagli Elleni

94

per Seleuco sono 20.000 i libri di Ermes sui temi religiosi, per Manetone sono 36.525. Sopra
tutto è il dio e re Tutto-Primogenio, in solitudine, seguono altri dei: Enef, Iktan, Amun, Pta,
Osiride

96

libri di Ermes studiati da Bitide, che descrive il contenuto per il re Ammone in caratteri
geroglifici a Sain

99

ognuno ha un demone personale
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53

Marco Vannini, OLTRE IL CRISTIANESIMO, Bompiani, 2013

7

relazioni tra Eckart e tradizioni indiane

10

libro dedicato ai figli Ilaria e Andrea

11

Eckart domenicano, contemporaneo di Dante

72

per Eckart una preghiera di richiesta è una bestemmia

90

Dio è spirito, senza dove, senza tempo, senza estensione, uno ed eterno, quindi opposto a
corpo, molteplicità, temporalità

92

yoga = giogo, quello che unisce

104

testo preferito di Eckart il De vera religione di Agostino

127

secondo Porfirio, Plotino andò in Persia con Gordiano per conoscere le filosofie dei persiani
e indiani

132

nel brahmanesimo la conoscenza salva… come per certi ordini di sufi… identità tra spirito
incarnato nel soggetto, ATMAN, e quello universale, BRAHMAN

139

KRISHNA = nero, oscuro

140

ARJUNA = chiaro, raggiante

141

Bhagavadgita = canto del beato, in 18 discorsi

186

ignoranza la suprema impurità… come per certi ordini di sufi…

212

relazioni fra insegnamento di Buddha e di Cristo in Eugen Neumann

218

SADGURU = MAESTRO SUPREMO

268

SALTERIO dove i salmi sono in conflitto con il Vangelo

272

secondo Platone, spartani a Dio chiedono non cose specifiche, ma quanto più nobile e bello

278

VRITTI = vortice ≈ VRITRA ?

285

Le Saux, al piano dello spirito si giunge con la esperienza, non con dimostrazioni estrinseche

287

Le Saux, tutto quel che si sa o si crede di sapere su Dio è falso. Madre Teresa vicina a
Eckart, secondo Gloria Germani

288

PRATYABHIJNA, sistema dello shivaismo del Kashmir, dove importante è Shakti ≈
Grazia di Dio

311

NO, Elogio della follia probabilmente basato su opuscolo La gloria della follia, di Faustino
Perisauli, prete di Tredozio
1038

52

Platone, SIMPOSIO, Corriere della Sera, 2016

99

i servi lavano i piedi prima che il commensale si sdrai sul triclinio

103

a fine simposio obbligo di bere tanti bicchieri quanto stabilito

119

pederastia indecorosa per i barbari

123

ignobile innamorarsi del corpo e non dell’anima

129

singhiozzo eliminabile con starnuti

143

sorbe tagliate in due prima di essere messe sotto sale

147

omosessualità è di natura, migliori i politici omosessuali

179

quando nacque Afrodite, gli dei si riunirono a banchetto e c’era fra di loro figlio di Meti…
oggetto con periodo 260 giorni associato alle 260 stelle del disegno nel soffitto di Senmut?
frantumato e finito su Luna e Oceano Pacifico nel 1178 AD? Associato ai 260 dei nel tempio
cambogiano del 1182 AD con lati perimetro in rapporto sezione aurea? Nome Poro
ritrovato nel re indiano che è sconfitto da Alessandro? Appare al tempo dell’impatto ovvero
nascita di Venere-Afrodite dalle spume del mare cosmico, dalle acque cosmiche… forse un
satellite di Meti non coinvolto nell’impatto ?

207

Alcibiade innamorato di Socrate, molto geloso

211

Socrate nel parlare è simile a bravissimo flautista

213

musica per flauto su note di Marsia induce a possessioni

223

Socrate indifferente agli amplessi di Alcibiade

223

grande la resistenza fisica di Socrate nella campagna di Potidea, mai visto ubriaco nei
banchetti, cammina a piedi nudi su terreno gelato, medita immobile un giorno intero

51

Marisa Grande, DAI SIMBOLI UNIVERSALI ALLA SCRITTURA, Salento Books,
2012 ?

45

NO, 60 milioni di bisonti, non 60.000…Coronado vede branchi estesi per 40 km…

46

per aborigeni australiani lotta fra due serpenti del bene e del male… Indra e Vritra?... ???

55

Marduk coperto di ocra rossa prima della battaglia con Tiamat… attivazione di fenomeni
atmosferici in Giove = Marduk… al passaggio di Tiamat = Metis… ravvicinato 40 e 18 anni
prima? Inizio della destabilizzazione degli idrati di metano della crosta di Giove?

56

Marduk forma con la parte bianca di Tiamat un arco celeste latteo… con materiale al calor
bianco forma la fascia degli asteoridi lungo la precedente orbita di Marduk = Giove ?
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61

anomalo occultamento di Orione … Giove uovo cosmico espanso in modo che i gas coprono
tutta la costellazione di Orione?

63

7 i Veda… Svayambhu, il Signore che è causa della propria esistenza, produce acque entro
cui nasce un uovo d’oro, da cui nasce Brahma, progenitore di Indra…

65

Hiranya gabhra = UOVO D’ORO… da arani, oro… ?

75

NO, la variazione dei giorni dipende anche dal raggio orbitale e dal tempo di rotazione
terrestre

78

Sole fermo in miti di Iside, Osiride, Horus: primo sole ≈ cattura Luna = Iside, secondo sole
≈ morte Osiride= impatto da Giove che termina Marte come satellite terra, terzo sole ≈
morte di Seth da passaggio ravvicinato di Marte=Seth, perdita nucleo e diluvio noachide e
nascita di Horus = Marte rosso, senza oceani…

89

giardino di Hera sulle pendici Atlante e vigilato dalle Esperidi… OK, sud ovest Atlante, con
grande cerchio megalitico, bosco con meli cotogni giganti, visitato da Robert Temple…

92

NO, assi terrestri rotazione e magnetici disaccoppiati in generale

93

fatiche di Ercole associabili a percorso precessionale di Orione… molti gli Ercoli, questo
associabile a Nibiru?

94

al tempo del diluvio, Sole fermo secondo scritture… al tempo dell’inizio guerra di conquista
di Canaan = Asir, Arabia Felice…

100

ossa del paleolitico francese con 28 o 30 tacche… fra 30.000 e 8.000 ?? quando? Se, usando
Censorino, Marte generava 3 mesicon 12 fasi, queste erano, ciascuna di 30 giorni per anno
di 360 giorni… calendario basato sulle fasi? Fasi di 28 giorni se orbita Marte allungata?

117

Seth, spirito del male che attacca la Luna… Seth-Marte dopo distacco e attivazione vulcani
e fessura Valles con emergenza del nucleo… eclissi lunghe = attacco a Luna… Rahu che
divora la Luna nelle eclissi…

118

Vishnu fa emergere Terra dalle acque dell’Oceano dove un demone l’aveva sprofondata…
oceano = acque cosmiche, da Giove, dopo evento Vritra… periodo di arrivo acqua dallo
spazio e fenomeni associati… Vishnu che rida a Indra il posto di re degli dei = pianeti,
perso per l’arrivo di Bali = Nibiru =…

132

NO, 3113 non è tempo nascita Venere. Il 29 giugno festa S Pietro e Paolo, S Pietro essendo
il primo santo nel Salento, Paolo il secondo per diffusione dai monaci basiliani, 28-30
giugno guarigione delle tarantolate, dette spose di San Paolo, donne in danza vorticosa….
Rito sufi, portato da Paolo da Tarso, luogo di maghi?

134

ceramato il nome dei guaritori di serpenti, arte insegnata presso Foggia nel Monastero di San
Paolo… anche questa un apporto di Paolo da Tarso, che sopravvive a morso di vipera? Con
uso di 14 parole segrete, della pietra del veleno, di uno zufolino imitante il sibilo del
serpente
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135

riti sciamanici a Porto Badisco? Anche alle Lamie Rosse fra Monteroni e Copertino?

139

Pizzica, da Iapygia?

147

NO per 4331 data del diluvio… forse catastrofe seguente impatto Burkle

171

regole benedettine imposte in tutti i monasteri da Carlo Magno nel 871

179

NO per cronologia yuga, va decrittata

187

distanza media Venere-Sole di 108 milioni di anni

189

in Focus 69, 1998, ipotesi su Venere espulsa da Giove

214

grotta di Porto Badisco, luna 1.5 km, scoperta 1970, tracce di Ursus Speleus, le cui massime
tracce a Toirano presso Savona

218

a Porto Badisco vasi del V millennio, utensile del musteriano come alla Zinzulusa

223

Orione accompagnato dai cani, Cane Maggiore e Minore…

237

antichissimi riti di fertilità nella grotta delle Veneri, a Serra S Eleuterio, presso Parabita, due
statuine Grande Madre?

248

NO, radon presente nelle grotte

251

NO ciclicità 2222 per catastrofi in olocene
Tre nodi della cintura di Orione associabili ai 3 nodi cintura bramini, sufi, San Francesco?
Impatto con Giove osservato vicino alla cintura di Orione?

304

Primo Tempo egizio, Zap Tepi ≈ 10.880 ? associabile a eventi super Tunguska sui Grandi
Laghi, da cui origina inizio del primo dei 7 giorni della creazione in Genesi, il Fiat Lux, il
Logos, lo Spirito che muove sulle acque…

305

NO, Gilbert e Jenkins errati, 2012 fine del mondo fantasia…

307

Grotta del Cervo a Badisco datata al 3900 da cenere del focolare

336

Maddaleniano ultima fase glaciazione, dal 17.000…. inizio secondo yuga decrittato!

351

10.987 e 4331 date di diluvi… circa 10.800 super Tunguska Grandi Laghi, circa 4400
impatto Burkle presso Madagascar?

354

lettera di Calzolari su Davide Bellatallo, studioso ultimi sciamani area mongolica

356

losanghe nella seconda chiesa volute da Padre Pio? Era contrario alla chiesa, in stile
massonico, priva di crocifisso, costruita dal miliardario massone ateo comunista Renzo
Piani in causa con il Vaticano che volle il crocefisso per la consacrazione da parte di
Benedetto XVI…

358

nome del fiume Po da Porta del Cielo? PO = OP = O=B = AB = acqua…
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366

collegamenti iconografici fra Val Camonica, Porto Cervo a Badisco, Monte Latmo in
Anatolia

50

Alain Daniélou traduce, LE SHIVA-SVARODAYA, Arché, 1982

13

le arterie sottili Ida e Pingola associate ai due emisferi del cervello… come se due esseri
abitassero in noi… origine del Manicheismo? Diverso comportamento dei due emisferi
aventi diversa struttura e funzione…

14

yoga associato alla shivaismo, precede arrivo ariani

19

AP = acqua, uno dei 5 elementi

23

Shiva Dio supremo

26

soffio di Shiva crea e distrugge mondi

27

femmine sedotte con raggio vitale… spirito vitale ?

28

72.000 le arterie del corpo, originanti dall’ombelico

31

Luna è bianca, Sole nero ??

50

Rahu citato insieme a Marte. Per Daniélou in nota Rahu associato ad eclissi e nodi lunari…
associazione tarda, come quella in astrologia… chiave di interpretazione astronomica mito
egizio Iside, Osiride, Seth, Horus… in scenario VAS !!!

52

nel corpo 50 parti di terra, 40 acqua, 30 fuoco, 20 aria, 10 etere

53

RAM, sillaba, significa seme di fuoco… in AB-RAM, Abramo, nome originario quando era
in Kashmir, uomo di acqua e fuoco? In PY RA MIS… ?

64

copulando 5 giorni dopo le regolesi genera figlio, simile a leone se madre concepisce dopo 3
orgasmi

65

figlio nasce omosessuale se concepito in elemento con etere dominante

71

Giove = SHUKRA… nome dato in sostituzione di Indra dopo cambiamento di orbita, per
allontanamento dopo impatto con Nibiru?

75

ripetendo 108 volte OM PARABRAHMANÉ NAMAH, si ottiene visione di Shiva

77

arteria Ida associata a Gange, Pingala a Yamuna, Sushumna a Sarasvati, tre fiumi confluenti
presso la città santa Prayaga

78

tecnica yogi che fa risalire aria dal retto per…

Nota su modello VAS e divinità egizie:
A

prima di arrivo pianeta P (Nibiru, Tiamat, Vritra, Pachacamac, Metis, Bali…):
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presenza Sole e Marte satellite della Terra, ovvero degli dei ???
B

circa 9350 arrivo P, termina glaciazione, civiltà Atlantide et alia, P cede Luna: presenza tre
dei, Ra = Sole, Iside = Luna, Marte = Osiride, P = Seth?

C

6910 scompare P in impatto su Giove, nasce Venere da massa gioviana espulsa, Luna passa
da orbita da 16 mesi ad orbita da 13 mesi, Marte cessa di essere satellite terrestre entrando in
orbita ellittica con periodo 56 anni, cambiando forma e colore per parziale perdita oceani e
forti eruzioni vulcaniche: muore Osiride, che è Marte prima dell’impatto di Nibiru su Giove,
sostituito da Seth, che è Marte con passaggi terrificanti vicino alla Terra, arriva sulla terra
da Giove materiale di Nibiru ritenuto parti del corpo di Osiride

D

da 6910 a 3161 (date da cronologia tolteca in Ixtilochitl… et alia) periodo difficile con
passaggio di Marte visto come nuovo oggetto, eclissi lunga durata, piena visibilità: Marte =
Seth, = Rahu vedico, terrificante, divorante la Luna nelle eclissi… da passaggi fra Luna e
Terra appare come mostro che divora la Luna… Osiride morto = spostato in regioni
lontane, un Dio non si annulla…

E

fenomeno speciale in Marte la fratturazione Valles Marineris da cui si affaccia ad ogni
passaggio sempre più il nucleo, vedi Ackerman: lingam che esce da yoni, simbolo
astronomico e non sessuale, come affermato dai bramini… visto come omphalos ed altre
strutture semi ovali, le strutture ovali, uovo cosmico, essendo associabili alla forma di
Giove con volume espanso migliaia di volte dopo impatto

F

passaggio ravvicinato di Marte nel 3161 con distacco del nucleo, che diventa pianeta
Mercurio = Hermes, diluvio noachide, Marte perde acque degli oceani, sulla terra acque
dalle fontane del basso (evaporazione di acque oceaniche dopo fratturazioni) e dalle fontane
dell’alto (da Marte, perde le acque catastroficamente, genera i canyon osservati): fine di
Seth

G

successiva fase, da 3161 a ???, circa 700, in cui Marte passa vicino alla Terra ma con
periodo di passaggio inferiore, ogni 54 e non 56 anni, variazione di orbita successiva alla
perdita del nucleo, e riduzione dei fenomeni vulcanici: Marte è ora Horus, dal colore rosso
per perdita delle acque e dai passaggi con assenza di effetti catastrofici importanti, ma
attesi comunque con ansia… monumenti rivolti al punto in cui appare all’orizzonte?
In conclusione, Osiride, Seth e Horus sono divinità associate a tre fasi diverse del pianeta
Marte.

49

Ennio Piccaluga, RITORNO SU LAHMU, L’Età dell’Acquario, 2016

14

piramidi di Bosnia datate nel 2008 a 27.400 AC… primo yuga, fine Neanderthal, inizio
glaciazione, esplosione dei Campi Flegrei, Prometeo insegna a conservare il fuoco…
piramidi costruiti in zona del Neanderthala ricordo loro eliminazione?

29

in prima foto del Viking 1977, il cielo è azzurro, poi è ritoccato
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31

perse foto da 53 km di Phobos, sonda Mars Express, 14-1-2016

34

NO, errato riferimento a Clube e Napier

40

nel 2004 osservate sferette su rocce forse di forme vitali

41

messaggi fra Marte e Terra chiedono fra 3 e 22 minuti

48

Jack Tresidder, SYMBOLS AND THEIR MEANINGS, Friedman/Faifax, 2000

8

Shiva, aspetti sia positivi che negativi

11

uovo cosmico spesso fertilizzato da un serpente o da un uccello gigante nel mare primevo…
spiegazione in scenario VAS

14

Priapo figlio di Dioniso e Venere

18

in Russia 1 treccia per donna nubile, 2 per sposata; Maddalena di Giotto coperta solo da
capelli biondi

22

rotazione verso destra da moto del sole

26

in Blake immagine di Arcangelo Michele che lega Satana e lo caccia dal cielo… Metis
diventa Atena?

28

per egizi anima lascia corpo come BA, in forma di falco con testa umana

38

29 giorni dura Ramadan, vittime azteche scuoiate vive

44

Lamia mostro che divora figli di altre donne

47

un toro di oro primo santo dei Jain… Giove con due protuberanze prodotte da espulsione
Venere e Mercurio… colore oro nella fase di espansione…

50

Indra uccide Vritra, serpente del caos, liberando le acque fertilizzanti che conteneva…
Nibiru = Vritra scompare in imatto con Indra = Giove…

56

Indra re dei tuoni e dei fulmini. .. Elefante bianco sacro associabile alla prima espansione di
Giove in ovale al calor bianco con protuberanza?

59

gatti neri ≈ a malizia per i Galli… gatto nero un demonio per Antonio Campanile

71

aquila a due teste simbolo ittita, poi degli imperi russo e austriaco

78

durante temporali, corona usata da Tiberio contro i fulmini

79

quercia il tempio naturale per i druidi

100

disco alato ≈ dei solari Ra, Ashur, Ahura Mazda… Giove con espansioni dovute emissione
Venere e Mercurio…
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101

24 raggi dalla testa di Mitra dio della luce

102

dio Khensu ha mezzaluna sul capo contenente sole… tempo in cui la luna appariva più
grande del sole?

103

mezzaluna precede islam, in monete bizantine del 342, presso Indù e Celti…

108

Indra possiede vajra, fulmine come scettro di diamante. Ilyap dio della pioggia… da el, ab ?

110

arcobaleno = arco di Indra

113

Akbarnama =Akbar-namah = libro di Akbar, memorie del massimo re moghul

124

33 i cieli governati da Shiva; pagoda da Bhagavati, ovvero del divino

125

ziggurat a 7 livelli, pagoda a 6?

127

Giovanni Evangelista sottoposto a bollitura in caldaia?

132

manoscritto turco 16-esimo secolo mostra Noè in arca con 7 compagni

134

dipinto 13-esimo secolo mostra San Francesco con libro in mano e cordone a 3 nodi… a tre
nodi la cintura dei dervisci e dei brahmini, detta kamberiah, nodi forse riferiti alle 3 stelle
della cintura di Orione

144

swastica da SU = bene, AST = essere, swastica sinistrorsa sul pube di Ishtar; swastica in
Jainismo significa Essere Supremo

149

7 i giri della Kaaba, con pietra nera data ad Abramo dall’arcangelo Gabriele

155

mandala = cerchio con 64 tacche

157

Madonna Nera come colore maternità e della terra che fa germogliare… più probabile
colore della sua pelle, originaria dell’India o della terra dei Magi o più probabilemnte
delloYemen… vedi miolibro Tre Marie sotto la Croce

163

tarocchi in 78 carte, origine ignota, forse molto antica, 22 le carte degli arcani maggiori più
antiche, 56 quelle degli arcani minori…. 56 numero associabile a Marte prima del diluvio…
portate in Europa da zingari o da crociati? 22 associabile a periodo di Nibiru dopo il
terzultimo passaggio vicino a Giove, 40 anni prima dell’impatto, il penultimo passaggio 18
anni prima dell’impatto, quindi 22 anni dopo il precedente… da cui la durata di 40 o 18
anni delle guerre deglidei, nelle memorie vediche, 40, o tamil, 18…

47

Ong Thong Hoeung, HO CREDUTO NEI KHMER ROSSI, Il Giornale, 2004

17

Salth Sar nome originale di Pol Pot

79

nel 1956 celebrata a Phnom Pen la nascita di Buddha 2500 anni prima

81

Angkhar nome del nuovo sistema politico
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94

per far riprendere conoscenza ad uno svenuto, passargli sopra 3 volte

96

zuppa di tronchi di banano

139

Yothear le guardie armate

150

definito nemico rivoluzione per aver mangiato una noce di cocco

173

utile per molti mali il massaggio con moneta

252

ex ministro esteri Norodom Phurissara arrestato per aver preso per il braccio la moglie
durante passeggiata

256

carne coccodrillo mangiata

270

Outong antica capitale reale

289

presenza di tigri

290

all’arrivo dei vietnamiti, bordelli riaperti, ragazze pagate con riso

292

in molte campagne quasi solo donne e bambini vivi

305

stima uccisi 2 milioni su 7

46

Antonio Febbraro, GUIDA DI SANTA CATERINA, Editrice Salentina, 2013

6

San Çataldo porto arrivo di schiavi

7

antico nome di Galatina ignorato

12

culto di Santa Caterina giunge con crociate

23

basilica costruita da Orsini Dal Balzo su precedente del secolo XIII a impianto greco rivolta
a est

25

nel 1391 passa a francescani vicaria Bosnia

27

nuovo convento su vecchio nel 1657 da frati minori, 1866 diventa carcere e caserma,
biblioteca dispersa, 1937 ritorno francescani

42

affreschi fra 1416 e 1443

46

lotta di drago a 7 teste contro Donna

58

resurrezione Lazzaro e Maddalena dai capelli biondi bacia piedi di Gesù

65

Caterina martire nel 307, corpo portato da angeli sul Sinai e seppellito

73

in Annunciazione Maria con libro in mano… come usualmente, nel Tempio aveva imparato
a leggere e scrivere
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90

antica chiesa rupestre ipogea in masseria Santa Anna, culto diffuso in zona Galatina.
Vangelo di Pietro scoperto 1886 in tomba di monaco di alto Egitto, toni antigiudaici

91

affreschi basati su ProtoVangelo di Giacomo

92

Gioacchino sacerdote e molto ricco

93

affresco con Maria bambina nuda in bagno caldo

94

Maria affidata a Giuseppe da Zaccaria ?

107

San Leonardo di Noblac vissuto VI secolo, protettore schiavi, riprodotto in vari quadri…
schiavi in Salento da Balcani, Scizia, Mar Nero, Africa…?.. Galatyi da Anatolia, samaritani
dalla Palestina…

45

Howard Crowhurst, MÉGALITHES, HCom Éditions, 2007

5

durante la glaciazione, ghiacciai sino a Bordeaux

7

nel 1980 evidenza di pietra spezzata in tre parti usate in posti diversi e con iscrizioni

12

in architettura antica uso di numeri primi < 17 e loro prodotto

13

uso di quadrato e biquadrato

14

tomba di Menes biquadrato di 50 per 100 cubiti; tumulo di Saint Michel di 115 per 58;
santuario di Poseidone in Platone Atlantide di 3 plettri per 6 plettri = 1 stadio; in camera re,
Grande Piramide, 10 per 20 cubiti; anche in Partenone e raccomandato da Vitruvio

30

Natale = Noel = nuovo sole? Nel dolmen di Marchand a Locmaniaquer pietra ogivale 3 m,
con iscrizioni fra cui 54 linee ricurve ai due lati di asse centrale

57

Er Grah = fata, in bretone, menhir di 18 m, 300 tonnellate, portata da lontano alla estremità
penisola di Quiberon, del 4700?

65

Nabta Playa zona in Egitto circa 100 km ovest Abu Simbel, nel 1974 scoperta area
megalitica con megaliti fra 9000 e 3500 secondo CO2… fra fine glaciazione e diluvio
noachide…

68

a Stonehenge al solstizio il sole è visto dal centro del cerchio sorgere vicino alla pietra Heel
≈ Helios, El…

85

54 le carte da gioco, 4 colori per 13 valori e 2 jolly

86

calendario francese dopo rivoluzione torna a 360 giorni e 5 extra

134

nel 1884 scavato tumulo di Moustoir trovando sotto tegole romane, quindi tumuli costruiti
fino all’epoca cristiana
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137

Carnac databile al 5000? Evidenza di terremoti > 9… evento Burkle, diluvio noachide,
Tifone, Fetonte… e risalita livello mare alcuni metri… dopo diluvio Noachide, acqua da
Marte…

138

metro già usato come unità tempo megalitico

146

tumulo di Crucuny utilizza misure con valori doppio e metà di phi

151

nel 1865 scavo tumulo di S Michele trova tomba con cenere, ossa, oggetti…

155

sopra tumulo cappella di San Michele, con statua dove uccide il drago… San Michele =
Indra che uccide Vritra? Michele = Mu – ka –el, anima lucente del cielo = Zeus, espanso
dopo impatto?

163

abbazia benedettina S Michel costruita fine 800 con pietre dei menhir locali

169

linea Ley attraversa per 600 km Inghilterra meridionale iniziando da Land’s End, passa per
10 chiese di S Michele, 23 di Maria, Avebury, Bury S Edmunds

44

Marija Gimbutas, LE DEE VIVENTI, Medusa, 2014

25

paleolitico superiore 30.000-10.000, mesolitico 10.000-7.000, neolitico 7.000-3000…
glaciazione 26.000-9500, mesolitico fra arrivo Metis e schianto su Giove nel 6910,
neolitico sino a diluvio noachide 3161…

30

Gimbutas leggeva molto

35

statuette femminili non solo per fertilità ma significato religioso

43

a Çatal Huyuk stanza per parto dipinta di rosso, a Malta statuetta del parto con nove linee…
mesi di gravidanza

55

statuette Cicladi fra 3200 e 2000…. Fra diluvio Noachide ed esplosione di Tifone nel delta
nel 2033, con devastazione Cicladi e fine della loro importanza politica…

64

in era Magdaleniana ossa incise con donna rana… Nibiru in fase iniziale, prima di entrare in
orbita regolare con periodo 20 anni? Baubo, mostro… babau?

82

segni-scrittura del paleolitico usati per 15.000 anni? Decifrati da Stuart Harris?

86

vera scrittura lo script antico europeo, oltre 100 segni, forse scritto sillabico

87

statuine votive da centri sacri ricche di iscrizioni, prima scoperta da Sofia Torma nel 1874
presso Cluj

91

metà circa dei segni in lineare A e in cipro-minoico, non ancora decifrati, sono antico
europeo
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102

ipogeo Hal Sapien a Malta, con 34 camere ovali colorate con ocra in rosso; databile
contando passaggi Marte ogni 108 anni al 3240 o 3350 se conteggio dal distacco iniziale,
ovalità da deformazione Marte dopo impatto

107

maggior sviluppo megaliti fra 5000 e 3000, associati a tombe con corpi deposti dopo
scarnificazione, tombe a dolmen con ingresso spesso di forma vulvare, nelle Orcadi trovate
tombe con centinaia di scheletri

118

templi in Europa dal 6000, dal 5000 anche a due piani, primo piano spesso laboratorio per
ceramiche

124

tempio a Sabatinivka circa 4700, con 32 statuette speciali… se 32 associato a passaggi di
Marte ogni 108 anni, datazione verso 3500…

130

templi in modellini fra Grecia e Ucraina

141

riprodotti in statuine indumenti, anche un cappello conico…tipo frigio, nucleo uscente di
Marte?

149

templi forse gestiti da donne

151

henges = recinti, di pietra, legno…

153

roundels, nome recinti in Europa centrale, diametri da 40 a 240 metri

157

recinto di Avebury, 98 pietre, 347 m diametro… diametro cerchio interno 108, datazione
radiocarbonio fra 3400 e 2600

159

Stonehenge iniziato fine IV millennio, 56 le buche di Aubrey, archeologo del 700 che cercò
di recuperare il possibile… inizio prima del diluvio, con 56 anni fra due passaggi di Marte?

163

recinti associabili a riti funebri, anche a scarnificazione

167

femmina domina, essendo ignoto il ruolo del padre nel generare, permessi molti partner

168

donne seppellite entro la casa, specie le anziane

179

Volva nome della sacerdotessa capo in Scandinavia, con 9 assistenti… da 9 mesi di
gestazione?

177

sacerdotesse note ad inizio epoca storica, affiliate in società di incantatrici, da iscrizione in
Gallia, a volte in isole vietate agli uomini, associabili a Lamie greche, a Circe, a Freya
scandinava, a Holla tedesca, a Ragana baltica…

179

Teopompo dice che donne etrusche giravano nude

181

lingua dei pitti non indoeuropea. Regina Budicca con grande massa di capelli rossi, vedi
Dione Cassio

187

antichi europei agricoltori e artigiani, indoeuropei guerrieri e pastori
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188

Vani gli dei indigeni della Scandinavia, Asi indoeuropei

189

indoeuropei invadono Europa 4300-2900… dopo impatto Burkle? Egeo esente da invasione

190

grande civiltà minoica dal 2000 dopo esplosione Tifone, costa nord protetta… distrutta 1447
da esplosione Fetonte….

193

palazzi di Creta erano templi retti forse da sacerdotesse

202

corride minoiche forse non cruenti

203

dea minoica veste un costume con disegno di crochi

209

sarcofago simboleggia grembo materno e rigenerazione

210

energia a Thera circa 1800 volte quella di Krakatoa, esplosione verso 1630, a Creta incendi e
distruzione verso 1450

214

micenei da tribù indoeuropee con apporti cretesi, civiltà da 1450 e 1200, poi epoca buia con
arrivo altri popoli da Europa

232

iscrizione etrusco-fenicia trovata a Pyrgi nel 1964

233

2 templi e 3 porte nelle città etrusche

234

dea Uni etrusca = Hera = Giunone = Astarte?

235

Menerva = Atena alata, con Eracle, Hermes, Perseo…

240

venti volumi di leggende basche

242

Laminak dee basche, Laumas baltiche, assistono nel parto, danno ricchezza, vigilano su
uomini…

247

tomba celtica con cratere di 4 metri diametro

251

in Gallia molti santuari localizzati alle sorgenti di fiumi

259

nel 772 Carlo Magno massacra 30.000 sassoni e distrugge albero sacro Irminsul

260

Asi non violentano le dee Vani, Odino = dio in trance

270

Prussiano parlato ancora nel Settecento

277

in Lituania tenuti serpenti in casa e nutriti con latte

278

Laima, sorella dea Giltine, dea della morte, lecca cadaveri, avvolta in bianco sudario…
associabile alle Lamie greche?

282

in Lituania ancora si beve pozione fatta con vodka e rospo… similmente in liquori cinesi con
serpenti…. Lauma fata sensuale che può sfinire uomini… associabile alle Vilas slave,
Rusalski russe, Boginki polacche, Laminak basche, Lamie greche
1050

289

in Europa antica teschio seppellito separatamente perché ritenuto contenere la sostanza della
vita… vedi teschio che Alboino cinserva del padre della moglie da lui uccison in battaglia?

290

tradizioni meglio conservate nella regione basca, baciare la terra è baciare la dea Madre
terra, spesso praticato prima delle preghiere cristiane

43

Bernard Marillier, LO SVASTICA, Ritter, 2012

9

varie le spiegazioni, anche riferimento ai 4 fiumi dell’ Eden o Paradiso, Pardes iraniano

11

svastica ≈ Su= buono, SVAS = felicità, ASTI = è, KA suffisso che termina i sostantivi

14

per molti simbolo solare, per autore polare

17

Vendidad II da 10 mesi d’inverno, 2 estate… anno del diluvio, con passaggio a primavera
ad autunno? Abbandono della terra artica dopo il diluvio da parte degli indoeuropei per
modifica clima?

18

cattura luna ipotizzato da astronomo Philipov

20

svastica su monete cretesi, celtiche, di Argo…

22

fine glaciazione dovuta a grande cometa… passaggio di Metis… rotazione giorno passa da
29 a 24 ore ???, anno da 290 a 365 giorni ???, luna catturata, evento verso 7300 ???

24

4 età in Esiodo, yuga, cinesi, Sioux…

34

9 province in Cina

43

Brahma in piedi su svastica destrorsa

46

Vishnu al seno ha ciuffo di peli associato alle 32 perfezioni… 64 le virtù nel Kamasutra

52

in statuetta di donna della Troade, svastica entro la vulva

53

in avorio medioevale del secolo IX svastica associata ai 4 fiumi del Paradiso

55

svastica in tamburi di sciamani siberiani, lapponi, nord America…

60

Australia solo continente senza svastiche

89

negli I-Ching 64 esagrammi

42

Maria Grazia Chiappori, ORIENTI, Aracne, 2016

Da Chiappori
68

vicino a Mar Nero Balland trova spiaggia sotto 150 m… livello salito dopo evento 6910?... o
4400, cratere Burkle?
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77

tocarico è antico iranico

78

Osseti indoeuropei

80

kurgan di Gordion, alto 53 m, diametro 300, tomba gentilizia, donne forse guerriere…
Erodoto ha donne guerriere est del Don presso i Sauromati

81

Ovod, antichi cumuli mongoli, un tempo Kirigsnur

83

primo allevamento cavalli verso 5500? Dai Botai del fiume Ishim

84

ippace, formaggio di latte di cavalla

87

armi e oggetti metallici nelle tombe a tumulo

95

Alinei sviluppa teoria continuità; linguaggio presente nel paleolitico

96

origine indoeuropea di slavi e turchi

99

massimo ultima glaciazione fra 24.500 e 17.000, in Altai resti cacciatore di mammuth del
22.000

102

oro siberiano da collezione Pietro il Grande all’ Hermitage, e da scavi dal 2002 in kurgan
reale a Tuva, con oro granulato e filigranato

103

stagno e lapislazzuli dal Badakshan

104

stagno = kassiteros, in greco, kassitira in elamita, Cassiti quelli dello stagno? Specialisti in
metallurgia spesso in viaggio... stagno lavorato in oasi Qassim?

105

negli Urali Arkhaim centro metallurgico con doppio giro di mura

108

acciaio prodotto in Svezia e Norvegia già verso 1400

109

noti un centinaio di siti sciti fortificati, principale Kamenenskoie vicino al Dniepr, circa 900
ettari con detriti da lavorazione ferro. Per Plinio migliore il ferrum sinicum, acciaio già
prodotto verso 1100 in Cina

150

per Bontard Levy e Grantovsky Sciti e Shaka discendono da gruppo iranofono separati verso
3000

Da Crevato Selvaggi
186

NO, fenici non semiti !

189

Niger raggiunto forse da generale romano Balbo… conferma da Henry Lhote, che trova il
nome del Niger nei testo romani, Dasibari, identificabile con il nome dato da tribù di
pescatori locali, Isibari

198

Tuareg gruppo berbero isolato, vestiti coloratissimi… come in Asir…loro lingua Tamaschek
divisa in molti dialetti
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199

Ghadames murata con 9 porte

202

citata da Al Bekri e Abulfeda

203

3 quartieri berberi e uno arabo

209

ibaditi – variante caraiti ? – anche a Ghadames

218

Laing primo europeo che attraversa Sahara, ucciso ritorno vicino Timbuctu

220

a Hausa gli abitanti di Ghadames chiamati Adamusawa

227

ferrovia fra Mali e Algeria in studio 1879

232

si mangiano topi e rettili

241

antica fonte rovinata da lavori al tempo Gheddafi

248

Boscovich, Da Costantinopoli in Polonia

268

vetrate del VI secolo al monastero Santa Caterina

315

cubito palestinese circa 67 cm

41

Cristina Siccardi, MADRE TERESA, BUC, 2013

46

dove Madre Teresa nasce ora supermercato

48

amava i libri

51

madre sarta di costumi folkloristici, fratello Lazer

52

guarisce di malaria a Legnica, dove santuario Madonna Monte Nero frequentato da cristiani
e musulmani

54

Madre Teresa sempre con libro in mano, in incendio a Skopje si salva statua Madonna
ritrovata su monte

55

poveri invitati a pranzo da madre Drane, che lava piaghe di alcolizzato due volte al giorno,
tiene a casa sei figli di vedova che muore, ispira figlia

62

Madre Teresa soprano, attiva in parrocchia, sorella contralto, entrambe definite i due
usignoli della chiesa; vocazione da rivista missionaria

72

prima compagna Betilka Kajnc, poi chiamata Maria Maddalena

84

sceglie nome Teresa con riferimento a T di Lisieux

99

cercare il difficile, leitmotiv di MT

109

fate piccole cose con grande amore
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113

insegna storia e geografia

114

madre si sposta a Tirana da Skopje

119

vede sua nuova strada in treno per Darjeeling

139

ordine fondato sulla sua visione di Gesù

141

bianco il sari delle vedove, 4 strisce azzurre significanti 4 voti, quarto vivere con i poveri

147

spostata ad altro convento per sospetti sui lunghi colloqui con il confessore Van Exem

157

arcivescovo Périen con accetta voci e visioni

166

lasciate le suore di Loreto, studia da infermiera a Patna

181

nel 1963 albanese dimenticato

205

in discorso per il Nobel critica aborto

210

nel 1963 Perez De Cuellar ONU premia ministro cinese per politica figlio unico

222

Città della Pace per lebbrosi fondata 1963

234

per mezzo secolo sperimenta l’assenza di Dio

236

mensa in Vaticano dedicata a Santa Marta patrona ospitalità

40

Marisa Grande, LA PRECARIA ARMONIA DEL COSMO, Salento Books, 2012 ?

2

verso 30.000 AC fauna tropicale in Ardèche, estate precessionale 37.000-31.000, primavera
precessionale 31.000-24.000

40

losanghe incise in Sud Africa, circa 77.000 AC ?

43

innalzamento livello marino verso 12.000 ?

44

molte immagini di Orione a Porto Badisco

45

sequenze di 28-29 tacche su osso a Cro Magnon, 18.000 AC? Marte satellite della Terra in
orbita più vicina, tipo lunare odierna? Ma grandi effetti mareali…eclissi solari più
lunghe…o tali numeri definiti non al ciclo ma alle fasi? Tre cicli da Censorino = lunghezza
di ciascuno circa 120 giorni per anno di 360 giorni, quindi lunghezza media delle fasi di 30
giorni !!!!

51

datazione del Dryas errata, parte con evento super Tunguska sui Grandi Laghi verso 10.500
e termina verso 9.500…

1054

52

cataclisma dato al 7350 da ridatare al 6910… epoca scene di caccia al cervo a Porto
Badisco, roccia 6 di Crape di Darfo, roccia 34 di Luine di Darfo… Cervo cosmico come
Metis emettente getti di gas visti come le corna?

53

culto di Orione subentra a quello della Grande Madre. Origine scandinava dei proto camuni?

56

inizio del calendario solare in Egitto verso 4242? Da dove questa cronologia? Da impatto
Burkle?

58

Caldei trasmettono conoscenza da padre in figlio…tipico nella società indiana… Diodoro
dice che i barbari conservano le conoscenze, i greci le modificano. A Babilonia studio astri
iniziato 473.000 anni prima sbarco Alessandro in Asia, dividendo per 180, ovvero circa
2630 anni prima sbarco, ovvero circa 2960 AC, in accordo con probabile arrivo dei sumeri
dall’oriente… Kashmir-Tibet?

64

Axis Mundi in tamburo siberiano… linea percorsa dai fulmini fra Giove = Uovo Cosmico e
la Terra?

76

Dio Og in Irlanda associabile a Ogyges, scrittura ogamica. 3113 AC non tempo di nascita di
Venere… arrivo di migranti in Irlanda, costruzione New Grange?

87

megaliti in Puglia costruiti su percorsi sotterranei di fiumi, importante il fiume Iapix che
sboccava a Porto Badisco

119

New Grange rivestita di quarzo piezoelettrico

122

masserie costruite dopo il 1480 su siti di piccole specchie

133

Chartres alla confluenza di 14 corsi di acqua

136

ultima eruzione del Puis de Dome verso 4000, associata evento Burkle?

141

campo magnetico solare inverte con cicli 3500 anni?

179

impossibile ingresso a cavità di Porto Badisco da accesso secondario per sibilo acutissimo e
sordo suono a percussione

242

Marsili alto 3000 m, base a – 3500, dimensioni 70 per 40 km alla base

246

autocombustione a Caronia per effetti elettromagnetici

39

Arianna Valentino, IN CAMMINO CON FRANCESCO, Edizioni del Baldo, 2016

13

Tommaso da Celano colto

16

biografie di Francesco distrutte nel 1266 per ordine capitolo di Parigi, poi in parte recuperate
a memoria

35

Francesco incontra sultano Al Kamil nipote del Saladino
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85

Madonna di Crea ripulita non più bruna. Sacri Monti di Piemonte e Lombardia per iniziativa
di fra Bernardo Caimi, 1481

86

a Rezzato convento San Pietro con grande biblioteca

38

Quaderni Asiatici, 105, settembre 2016

Ali Faraj
18

Otrar capitale medioevale della media regione del Syr Darya, distrutta da Gengis dopo
uccisione a freddo di ambasciatori

47

lingua dei Mandei il mandaico = aramaico orientale, simile a quello nel Talmud, religione
Mandeismo è un monoteismo gnostico

51

per i Mandei i pianeti sono corpi malvagi, controllati dalla regina Ruha

52

Kdaba drasa d-Yahyia, Libro dei Sermoni di Giovanni il Battista, figlio di Zaccaria ed
Elisabetta

53

rasta nome della veste rituale bianca dei sacerdoti

55

himiana, cintura sacra di 60 fili di lana di montone maschio

59

celibato è peccato

61

piccolo digiuno è astenersi dal cibo in 33 giorni anche divisi dell’anno… 33 numero deli dei
principali in India…

66

numero Mandei nel 2015 stimato a 8000

37

William Klassen, GIUDA, Bompiani, 1996

29

per tradizione cristiana, Giuda unico escluso dal regno dei cieli?

45

Abraham Santa Clara nel Seicento predica contro Giuda, maledicendolo per parti
anatomiche. Di capelli rossi?

46

Carmen Paschale, o Vangelo epico, di Sedulio, circa 440, molto letto e critico contro Giuda

51

paradidonai vale consegnare, non tradire

54

Brown considera i Vangeli storici

63

almeno 10 significati per Iscariota… sicario… dal paese Kerioth… da Gerusalemme

66

nei Vangeli, figlio = bar, aramaico, non ben, ebraico

109

Sanhedrin dice che alla venuta del Messia molti gli informatori
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209

orecchio destro importante per sacerdoti, alla loro consacrazione lobo destro spalmato con
sangue di toro, sangue e olio sul lobo destro di chi si purifica. Pietro taglia lobo destro a
Malco (=Giuda?)

236

in ambiente contadino in Palestina sconveniente incrociare le gambe in pubblico, o mostrare
i calcagni… incrociare le gambe ancora sconveniente in parti del Salento…

255

grave colpa metter un ebreo in mano dei romani

259

suicidio non peccato per gli ebrei

260

suicidio affermato come peccato da Agostino

36

Marie-Joseph Pierre, a cura, LES ODES DE SALOMON, Brepols, 1994

13

42 odi, ritrovate 1906, manoscritto siriaco origine zona Tigri Irak

42

ode 19, prima evidenza di fede in Maria Vergine, secolo II

51

Salomone, sacerdote di Melchisedek, salmo 110, 34… riceve ordine di Melchisedek dal
nonno Iesse, capo del sinedrio, associato all’albero di Iesse della genealogia di Gesù, e lo
trasmette a quale nipote? Ad uno dei figli che riporta con le mogli ai paesi d’origine… nel
paese di Ghuz, da cui l’ordine poi arriva a Giobbe?

116

ode 20,1: sono prete del Signore…

35

Enzo Biagi, RUSSIA, Rizzoli, 1977

53

Larissa figlia di Rasputin, lavora in California al circo

55

per figlia, Rasputin buon padre e di grande fede

57

ucciso da Jusupov per gelosia

64

chiesa Madonna di Kazan a Leningrado divenuta Museo ateismo

68

Lenin ama musica, specie Patetica di Beethoven

94

Biagi gira Georgia con Gula, nipote di Stalin, padre Yakov fucilato dai tedeschi

100

incontri con donne per Stalin organizzati da Voroscilov

104

Stalin vedovo a 52 anni, ogni giorno invia due rose su tomba ultima moglie, saputo di morte
del figlio Yakov si chiude in camera, esce con capelli bianchi

149

Molotov = uomo martello, nome originario Skrjabin

175

ogni 3 mesi ammessa in prigione visita familiari in stanza privata anche per 3 giorni
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178

Beria amava frustare scolarette sul sedere

210

nel 1917 distrutte a Mosca circa 200 chiese, oltre la metà

34

Anonimo, I FIORETTI DI SAN FRANCESCO, EdiRem, 2014

7

Francesco ripete tutta notte IDDIO MIO con le braccia levate al cielo

11

chiede a frate Bernardo di mettere il piede sulla sua gola e bocca

13

prega con faccia levata al cielo

33

solleva in aria fra Masseo

36

Sciesi = Assisi

39

fa tacere rondini mentre predica

43

5000 frati a S Maria Angeli per capitolo

55

con 12 compagni va dal sultano di Babilonia… in che lingua parla? Entra nudo in un fuoco
invitando prostituta a seguirlo

56

sultano battezzato da due frati da Francesco inviati successivamente?

69

fra Bernardo passa 20-30 giorni solo meditando su cima monte

74

fra Ruffino ordinato di predicare a Sciesi nudo salvo brache. Francesco cita ignudità di Gesù
nella passione

85

Cristo ignudo in croce

87

Francesco prega sollevato dal suolo

94

occhi cavati ad alcuni malfattori

107

frate lava con vino ossa del fratello e le bacia

33

Eugenio Vetromile, GLI INDIANI PELLEROSSA ABNAKI E LA LORO STORIA,
Mario Congedo editore, 2015

9

abnaki = antenati dell’est

11

erano oltre 50.000, ridotti a 11.000

22

lingua monosillabica, scrittura a caratteri tipo cinesi ancora in usa tra Micmac, sciamani
hanno grandi manoscritti in corteccia
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23

scrittura micmac chiamata ora geroglifica, simile per Barry Fell a egizio ieratico, libro esiste
di 450 pagine con testo religioso, 1860. Fell ipotizza arrivo di navigatori egizi

26

perduto antico manoscritto in lingua originale

53

in Acadia primi aborigeni divenuti cristiani

54

prima spedizione scandinava verso Vinland raggiunge capo Madoc, parola abnaki,
madocowando = diavolo in madoc, 1121 primo vescovo Groenlandia

61

abnaki e irochesi famiglia algonchini

62

tribù Pequod sterminata interamente in un giorno dai puritani

64

abnaki anche detti taranteen… da tharasa = oro? Da tir, tirani…?

65

nome abnaki a volte riferito a tutte tribù nord est, ma originario tribù presso fiume Kennebec

66

nazioni indiane originarie di New England e Acadia: Moicani, Sokequi, Abnaki, Etchimi.
Micmac

70

NAGHI = antenati in tutti i dialetti del New England e Acadia, Nakan = antico in Micmac

71

abnaki = i nostri antenati dell’est?

72

in abnaki, KI = terra… idem in sumero

76

armati di ascia e coltello

77

lingua agglutinante…. come uraliche, altaiche, sumero…

81

scrittura ancora usata dai micmac, da destra a sinistra o da alto in basso

82

manoscritti letti dagli sciamani agli ammalati

86

Bay of Fundy = baia delle miniere

88

esquimesi chiamati skoelling = nani dai vikinghi

95

molti gli stregoni e maghi dei Micmac = uomini dei segreti, nomignolo dai francesi

97

essere invisibile creatore rappresentato dal sole, detto K’chi – Nixcan… Kunji? Tale Grande
Spirito compensa dopo morte i buoni

104

sciamani micmac emettono voci strane, fanno contorcimenti

107

sanno viaggiare nel bosco al buio

115

inviano messaggi con cordicelle intrecciate

117

fanno zucchero d’acero, non prendono merluzzi

119

se donna resta incinta mentre allatta, abortisce
1059

121

i morti imbalsamati, tolte le interiora

123

dipinto dove Santa Anna insegna a leggere a Maria

133

uomini amano caccia e guerra, altri lavori alle donne

136

governo vieta matrimonio fuori della tribù, matrimoni con consanguinei producono
estinzione

132

in guerra nordisti e sudisti due milioni di morti

146

abitanti dei Caraibi originano da nord America

147

Colombo vende a Siviglia 500 schiavi

148

micmac avvelenati con arsenico dai francesi

149

spesso ubriacati per firmare trattati

153

olandesi usano corda da pelle di bue per definire territorio assegnato a loro a Manhattan

32

Subhash Kak, THE NATURE OF PHYSICAL REALITY, Mount Meru Publishing,
2016

16

leggi di Newton già in Kanada

18

Manas, mente, eterna ma infinitesimale

14

una combinazione di atomi dimensione 1 milionesimo di pollice definisce aria, terra, fuoco,
acqua

16

yoga presente in sigilli terzo millennio

17

mondo è creato da Brahman, gli individui ne sono un aspetto

21

anno di Dio = 360 anni umani, kalpa = 12.000 anni divini = 4.320.000 anni umani, ogni
kalpa diviso in 4 yuga, decrittando via 180 un kalpa = 24.000 anni come derivato in
Spedicato…, 1000 kalpa = 1 giorno di Brahma = 24 milioni di anni = un attraversamento del
piano galattico ? Panini, quinto secolo, si basa su studi più antichi

28

Zermelo-Poincaré su sistema dinamico che periodicamente passa dallo stato iniziale

34

forze deboli e elettromagnetiche unificate a 10-16 cm, con forza forte a 10-29 cm. Semivita
protone 10-31 cm

37

Sulba Sutras, manuali per costruire altari, 800-500, usano triple pitagoriche, note forse già
nel 1800

40

primo studio geometrie non euclidee di Girolamo Saccheri, 1667-1733
1060

42

arte rupestre indiana terza più ricca dopo Australia ed Africa, 4 le fasi della civiltà IndoSarasvati, 6500-5000, 5000-2600, 2600-1900 con uso scritto indo non decifrato,19001300… meglio 2700-2033, 2000-1447…

43

per Ayurveda feto ha 360 ossa come giorni anno, poi fuse in 206. Nel tempio, il sancta
sanctorum dista 54 unità da ingresso e 180 da cinta perimetrale

44

piramidi orientate secondo le costellazioni Plough = Aratro = Orsa Maggiore e Big Dipper =
Gran Carro, Coscia del Toro per egizi, direzione nord definita da allineamento verticale fra
le due costellazioni. In Mohenjo Daro variazione di 1-2 gradi da direzioni cardinali

45

a Dholavira unità di misura il DHANUS = freccia … Danai = arcieri? …valido 108 angulas
= pollici, conferma in misure a Lothal, 1 angula = 1.76 cm, un dhanu = 190 cm…

46

Orion = Mrgasiras, testa di antilope

47

siti neolitici a Burzahom in Kashmir, Brahamagiri e Karnataka in India sud. A Hanamsagar
quadrato 600 m lato con reticolo di 50 per 50 pietre distanti 12 m, alte 1.5 m, larghe sino 3
m… costruito al 50esimo passaggio di Marte, verso 4400? O al tempo impatto Burkle,
4400?

49

numeri vedici per terra, atmosfera e cielo, 21, 78, 260, somma 360 è numero giorni
dell’anno vedico… 260 numero stelle al contorno disegno del soffitto di Senmut… numero
giorni anno rituale maya…numero statue in tempio cambogiana di Ta Prohm…

51

accurato calcolo del valore rotazione terra verso 450 AD da Aryabhata

52

Lanka = equatore, Sri Lanka = sacro equatore?

53

prime misure velocità luce da eclissi satellite Giove analisi di Roemer 1675, 1867
Michelson-Morley

62

stadio di Tolomeo vale 2/15 miglia romane

63

Tolomeo scrive Almagesto in 13 libri 145 AD, prima versione nota araba circa 1100

66

molti regni indiani in Iran, Mesopotamia, Medio Oriente in primo e secondo millennio AC,
ittiti, ugariti, mitanni e cassiti hanno dei vedici… vedi anche regione Mecca… a Ugarit 33
dei come nei Veda

70

irrazionalità di π verso 1400 AD in Kerala, trigonometria dai siddhanta

75

modello kepleriano non eliocentrico. Basato su centro orbita terra. Supernova in 1181,
quella del 1572 dura 18 mesi

77

telescopio Galileo 2 volte più potente dei telescopi olandesi… ma di quello di Roger Bacon?

91

black holes derivabili da formula velocità luce

99

universo di Newton infinito, segue paradosso di Olbers. Componenti di quasars appaiono in
velocità superluminale
1061

130

raggio elettrone 10-16 cm

131

in 10.000 tonnellate ferro attesi in un anno 500 decadimenti protone, non osservati. Quark
composti da preoni?

136

ritorno radiazione alla sorgente permesso in eq Maxwell

150

diversi sistemi di logica possibili

155

in inglese i fonemi sono 40, in sanscrito 48, di cui 35 consonanti e 13 vocali, e perfettamente
rappresentati… 7 i casi delle declinazioni

165

108 appare in molti casi

172

Sayar verso 1300 calcola velocità luce a 2202 yojana in metà nimesa, un nimesa = 8/75 di
secondo, valore circa 314.445 km/sec

175

puranas dal Kashmir danno distanza sole 1.55 107 yojanas, quasi 150 milioni km

178

DNA non varia solo casualmente

183

Rgveda scritto fra 3000 e 1500

31

Enrique Graciàn, I NUMERI PRIMI, Mondo Matematico, 2016

9

calcolo da calculus, pietra

19

vespe solitarie lasciano per loro larve bruchi vivi in numero 5, 12 ,24

24

primi sono infiniti, Euclide

32

facile costruire serie di numeri susseguenti e privi di primi

37

tripletta di primi è unica: 3,5,7

39

in Bibbia 5 vale “alcuni”

43

misteriosa derivazione di Mersenne dei suoi numeri

49

90 volumi previsti per opera completa di Eulero

54

somma inversi interi quadrati trovata da Eulero, pi greco quadrato diviso 6

55

funzione Z introdotta da Eulero, da Riemann generalizzata al complesso

58

Goldbach verificato per n minore due trilioni

62

Napier lavora in suo castello, veste di nero, cammina con gallo nero sulla spalla, studia
Vangeli e apocalisse, dice Papa = anticristo, trigonometria sferica, inventa regolo

76

diario scientifico di Gauss, 1796-1814
1062

77

teorema dei primi stesso anno provato da Hadamard e De la Vallée Poussin

79

primi 9 numeri significato speciale nei tarocchi

80

numero mistico di Achille – somma valori numerici delle lettere – 1276, di Ettore 1125

90

numero complesso definito da Gauss

94

funzioni reali di complesso da Gauss, funzioni complesse da Riemann

96

Ken Falconer, 1985, prova impossibile ricavare forma tridimensionale da ombre

101

Teoria dei numeri di Lagrange letta in una settimana da Riemann ragazzo

105

congettura di Riemann: parte reale di ogni zero non banale della funzione Z vale ½

106

noti circa un milione zeri della Z

109

allo svegliarsi possibile avere soluzione di problema studiato

114

madre di Ramanujan autorizza partenza per Inghilterra dopo sognata dea Namegiri

116

1975 ritrovato quaderno perduto di Ramanujan, prova oltre 4000 teoremi, scriveva di getto
sue scoperte la mattina appena alzato… così io ho scritto il primo atto del libretto La
Tinguska misteriosa…

120

funzioni trappola o unidirezionali permettono calcolo facile solo in una direzione

123

1991 David Stontemayer confronta 18 codici che danno risultati discordanti

126

Grigori Perelman nel 2006 risolve congettura Poincaré, settimo e ultimo dei problemi Clay

130

polinomio di 28 variabili generante primi, 1976 di Jones, Sate, Wade, Wiens… migliorato
da due russi siberiani…

30

Luigi Luca Cavalli Sforza, L’EVOLUZIONE DELLA CULTURA, Le Scienze, 2016

6

musica sviluppata da pochi individui

9

NO per giorni creazione e anni patriarchi

22

non certo se Neanderthal parlasse

23

uccelli in Inghilterra imparano ad aprire recipienti latte

30

materiale genetico dei genitori combinato in modo casuale

35

arrivo homo sapiens in Europa verso 46.000

36

antenato comune uomo via Y verso 103.000, donna via mitocondrico 157.000

38

glaciazione inizia verso 27.000 ?
1063

39

prima evidenza agricoltura verso 9000 in Siria settentrionale, Abu Hureyra… da Wikipedia
abitato da 11.500 a 7.000 AC, da primo evento Maya a impatto Metis? Studiato solo 197273, poi coperto acque lago Assad, un milione m3 di detriti archeologici… abbandonata
durante Younger Dryas…. Ripreso verso 9500… abbandonato dopo circa 2000 anni….
Primo cereale coltivato individuato con aiuto Johan Hultin, virologo e scopritore in Alaska
del virus della spagnola in corpo congelato di donna esquimese…

42

5 superfamiglie linguistiche, khoisan, congo-sahariano, austro-asiatico, dene-caucasico,
nostratico-eurasiatico

46

Galton cugino Darwin misura steatopigia delle ottentotte e boscimane, propone eugenetica

47

Mandela parte khoisan e parte bantu

65

Adriano Buzzati Traverso, muore 1983, miglior genetista italiano

73

stafilococco resiste a tutti gli antibiotici, anche vancomicina

78

uomini possono avere più di un Y risultando più alti

104

fallito insegnamento linguaggio a scimpanzè, fine Neanderthal verso 28.000

107

5 tipi di click

110

pigmea cessa filiazione al nascere figlio della figlia

111

spostamento villaggi dopo inquinamento fecale e aumento mortalità

115

basco forse parlato da 10.000 anni o più

121

espansione da Africa per gemmazione nuove colonie in terre vergini

126

nessun capo fra i pigmei

127

fessura oculare ridotta in Siberia contro venti freddi e visione con sole basso

132

Taiwan collegata a Cina in era glaciale,

133

origine dravidici da Elam

134

mais manca vitamina BB del gruppo B

137

in valle Appenino ligure-lombardo-emiliano popolazione di lingua basca

139

pelle diventata bianca per mancanza vitamina D nel grano, presente precursore che necessita
raggi ultravioletti che passino pelle

152

geni creano proteine, ignota la natura delle idee

165

veloce evoluzione linguaggio, 1000 anni separazione danno nuovo

177

in molti paesi metà matrimoni fra cugini, in Sicilia comuni fra zio e nipote
1064

180

archeologi americani hanno negato migrazioni di persone, solo passaggio oggetti

183

esistono singole case abitate per migliaia di anni

192

virus kuru non consiste di DNA ma di proteina che si automoltiplica, presente in cervello di
morti mangiati, tribù dei fore, provoca ridere continuo

193

NO per decine di migliaia di morti in incidenti stradali in Italia

200

intolleranza al latte in 5% popoli nord Europa, 80% Sardegna… 4 parassiti di malaria

220

figlio di Watson schizofrenico

29

Francesco Maiello, STORIA DEL CALENDARIO, Einaudi, 1994

9

molla per orologi introdotta verso 1400

18

vecchio noce a Codroipo perde le foglie il giorno prima di San Giovanni, poi rispuntano

22

sole oscurato da ora sesta a nona del giorno morte di Gesù, non eclisse perché giorno di luna
piena

45

San Bartolomeo scorticato con coltello

47

frate Elia si impadronisce dei resti di San Francesco e li porta in chiesa

59

Calvino mangiava ostriche e midollo solo con luna piena, essendo più succosi

71

medico cava sangue a tale 27 volte in 4 giorni

82

Giraldo umanista, sua opera annotata da Rabelais

99

nel De revolutionibus, 1543, Copernico discute anno tropico e sidereo

107

Nostradamus produce almanacchi

110

a Graz decreto papale su salto di dieci giorni viene istercorato

134

Lefèvre d’Etables traduce per primo la Bibbia in francese

149

Montaigne lamenta la sua poca memoria

202

in calendario del 1788 i mesi sono divisi in tre decadi

213

Linneo produce calendario con un evento naturale per ogni giorno

28

Mehmed Gazali, BOOK OF SHEHZADE, Donence, Istanbul, 2001

17

sesso frequente facilita andar di corpo
1065

18

del desiderio di amplesso, 9 parti ad Eva, 1 ad Adamo … vedi Tiresia

30

dieci giorni dura il mestruo

55

alcuni amano dolore nel retto e inseriscono pezzi di legno

61

amplesso con vergine 10 volte meglio che con 10 donne normali, essendo una via più stretta,
calda e dura

62

donne nasconde perdita di verginità inserendo una sanguisuga in vagina

77

yoni di donna si apre se vede grande lingam

90

in moschea donna si copre il viso e si denuda per amplesso… vedi la finta prostituta di
Giacobbe

101

due i modi dell’unione, Amasya e Kutanya, vaginale e anale

109

vagina di una mula è come di donna

110

nella tribù dei Chiese in India accoppiamento con elefantesse stando in piedi su aiutante

113

orgasmo producibile inserendo una pulce nell’apertura del lingam

27

Ilango Adigal, SHILAPPADIKARAM, A. Daniélou trad., New directions book, 1965
Adigal principe Jain del terzo secolo AC

VIII

tre i periodi della letteratura tamil, ultimo da 1500 AC a 400 AD

3

Puhar città tamil e ricco porto fluviale (su Golfo Bengala). Kovalan a 16 anni fidanzato di
Kannaki, minore dei 12 anni

6

Puhar vasta come la capitale del regno dei Kuru, nord India, oltre il Gandhara, terra di asceti
(in)Tamil nadu, citata in Periplo, distrutta da tsunami verso 300 AD

9

Rati consorte di Kama

18

a Puhar case di ricchi greci

19

alte le torri delle case dei mercanti a Puhar

20

soldati sacrificati per il re su altare

22

fiume Kaveri vicino a Puhar

24

Luna è atterrita da Rahu, mostro che la divora nei giorni della sua eclisse

26

Chedi città celeste sul Kailasa… città su Marte? … Festival a Puhar di Indra re degli dei

47

4 le capitali, Madurai, Urandai, Vanji, Puhar
1066

49

Mahdavi perfetta nelle 64 arti

55

alte le mura di Madurai, in Tamil Nadu

57

300 miglia fra Puhar e Madurai

61

al centro di Puhar pietra sacra degli Aryas

78

Shalin sorella minore di Vishnu, 3 gli occhi di Shiva

132

Kannaki si strappa il seno sinistro e gira 3 volte attorno alle mura di Madurai, maledicendola
ad ogni porta

133

nel fuoco rituale bruciati miele, zucchero, latte. Veda letti nei templi… da cui lettura Torah
nelle sinagoghe? Osservanza delle regole assoluta… come in Mandeismo, ebraismo?

135

Shiva dio con mezzaluna fra i capelli… segue mezzaluna turca, Shiva = Marte, Metis?

137

dea di Madurai con mezzaluna sui forti capelli arruffati

158

Himalaya e Podiyil monti sacri, purificati da Gange e Kaveri

160

battaglia dei Tamil contro Ariani ricordata dal re di Vanji…citata da Plinio come primo
emporio dell’ India, ora in Kerala con nome Kodungallor

164

Nila-Giri o Nilgiris, Montagne Blu, dove nasce il sacro fiume Kaveri, il Gange del Sud,
culminanti a 2636 m nel monte Doda Betta, quasi massima elevazione dei Ghati, a circa
cento km dalla costa occidentale dell’India del sud zona Calicut, elevazioni che permette
sfuggire al calore prodotto dal passaggio ravvicinato di Metis, terminante glaciazione e
civiltà di Atlantide; e di vedere i vapori uscenti dall’ oceano per fissurazione del fondo
oceanico, da cui il mito induista della che Luna appare quando il mare bollì

165

lista di tribù, Karunatars, Chera, Ovar…

166

al seguito mille Kanjuka, ragazzi prostituti

169

citato Arjuna eroe del passato, battaglia dei Tamil contro gli Ariani dopo quella del
Mahabharata

171

battaglia dei Tamil contro Ariani la quarta grande a memoria di uomo dopo: dei contro
demoni (durata 18 anni), Ramayana (circa 3500 AC, dura 18 mesi), Mahabharata (circa
3200, dura 18 giorni). Battaglia fra dei e demoni quella culminata nel 6910 con impatto di
Metis-Vritra-Tiamat… su Zeus-Indra-Marduk… ? Dopo prima attivazione con passaggio 40
anni prima, seconda attivazione con passaggio non 20 ma 18 anni prima per perturbazioni
orbitali?

174

taglio dei capelli di Mahdavi che si dedica allo studio di Buddha, quindi battaglia fra Tamil e
Ariani dopo Buddha, morto stimato 566-486

197

inizia a sbocciare l’incantevole sesso della danzatrice Cintura Preziosa
1067

198

trance di Devandi: labbra contratte, occhi rossi, sudore, cambio di voce, irriconoscibile,
braccia in pose minacciose, come assente, pronuncia parole ispirate

202

elenco di principi morali dei Jain, in accordo con quelli di San Francesco!

204

territorio Tamil da capo della Vergine alle colline Venkata, fra coste est ed ovest dell’India
meridionale

210

30 i capitoli del libro

26

Rajacekhara, KARPURAMANJARI, trad. Giuseppe Tucci, Il Solco, 1922

60

Kosa = tesoro = fallo…. Khui in polacco… coso e cosa….

64

cigni nel Manasarovar

72

lotte fra Luna e Rahu, nota di Tucci: nelle eclissi Rahu assale la Luna… modello VAS,
passaggio di Marte ogni 56-54 anni fra terra e luna implica eclissi totali di straordinaria
lunghezza, rese terrificanti da effetti gravitazionali sulla terra e dalla visione dei vulcani di
Marte in eruzione, e da…

107

harem custodito dai Kirateni, nani e gobbi… popolo del Nepal ora detti Kiriati di tradizioni
risalenti al 2900 AC

124

tre giri attorno all’altare

25

Ida Magli, GESÙ DI NAZARET, BUR, 2016

22

Van der Leeuw precede Eliade

33

lecito a storico studio di documenti mitici

34

secoli di bibliografia sui Vangeli inutili per analisi con metodo culturale

36

a Gesù appartiene quanto in contrasto con le norme del tempo, quanto in accordo forse falso

44

ebraismo moltiplica i precetti

51

rapporto con Dio ammesso solo ai maschi circoncisi

60

Gesù chiama solo singoli, non gruppi

66

in Cina letto nuziale posizionato sul punto del pavimento dove è seppellito il nonno

68

poligamia ammessa in assenza di figli maschi

69

riti per morte del padre solo dal figlio, per una settimana, si straccia i vestiti restando nudo

77

risuscita figlio della vedova di Nain e figlia di Giairo capo della sinagoga
1068

88

ebraismo ritualizza la defecazione

91

invito a non pregare in modo che tutti vedano implica il no alla preghiera collettiva…????

95

considera Padre Nostro non autentico

100

emorroissa è donna con ciclo irregolare

109

samaritane considerate mestruate sin dalla nascita

144

ritiene che Gesù non possa aver fondato battesimo o altro rito

150

Maddalena lava i piedi come atto di amore

151

Gesù non sottolinea il puro o impuro in sessualità

161

ignoto perché i popoli preferiscano la destra… se lasciando il Kharsag – GAN Adamo mosse
a ovest, a destra stava la terra ammessa, a sinistra quella proibita

173

ritiene Eucaristia non fondata da Gesù

24

Vatsyayana, KAMASUTRA, Polaris, 1995

51

bacio dimostrativo quello su donna baciata sui piedi quando è seduta in un teatro o
assemblea di uomini di casta

63

rapporti anali usati in India del sud

66

violenza e impetuosità caratteri maschili, tenerezza e sensibilità quelli femminili

73

eunuchi sostituiscono la bocca alla yoni

75

negli harem comuni atti della bocca sulla yoni

77

dopo amplesso, bene bere succo di mango o limone zuccherato e contemplare il cielo
stellato

83

bene sposare donna 3 anni più giovane

84

evita sposare donna già in piena pubertà o con il nome dei 27 astri o di albero o di fiume

105

dovere della moglie lavare i piedi del marito

135

spesso i tutori si uniscono alle vedove, i contadini alle nuore che sono a casa mentre il
marito è nei campi

136

mura del palazzo hanno passaggi segreti

139

amplessi fra donne dell’harem con uso di fallo artificiale

140

ricetta che rende invisibili
1069

179

pozione afrodisiaca con latte, zucchero e testicolo di ariete

184

indiani del sud usano forare il pene e attaccarvi orecchini o altro. Nota tecnica dravidica per
allargare il pene, strofinato con setole di certo insetto

186

Kamasutra scritto usando antichi testi

187

dalle note:
- Sarasvati inventa sanscrito, terzo millennio?
- Indra dopo aver sedotto Alalya è maledetto dal suo marito Gautama e viene afflitto da
migliaia di ulcere in tutto il corpo… vulcani su Giove in eruzione dopo un passaggio
ravvicinato con pianeta P, prima che assumesse il nome di Vritria? Gautama è Saturno,
vicino all’afelio di P?
- Bali conquista trono di Indra, poi è cacciato da Vishnu… Bali è P, prende il trono come
più luminoso nel cielo, lo perde dopo l’impatto ?

23

Luisa Bove, GIULIA E IL LUPO, Ancora, 2016

33

il don le misura la temperatura vaginale

35

cardinale Martini presenza luminosa

36

birra e chiacchiere con amici alle colonne di San Lorenzo

37

don nudo, non bello, imponente e flaccido, sui 45 anni

40

fascino per vita monastica in gita ad Assisi

81

preti nelle prediche spesso narcisisti

85

Dio mio, perché mi hai abbandonata?

22

Gabellich Elisabetta, LINGUAGGIO MUSICALE DI BRUNO BETTINELLI, Guido
Miano, 1995

10

nasce a Milano nel 1913, figlio di pittore, zio Angelo amico di Toscanini, Puccini, Giordano,
aiuta Strauss nel preparare scene Salomè

12

prima composizione del 1938, del 1941 Concerto per Orchestra diretto da Bernardino
Molinari, apprezzato da Petrassi che diventa amico, nel 1938 sostituisce al Conservatorio di
Milano Ettore Pozzoli in teoria e solfeggio

13

Messa di Requiem per vittime della guerra

15

due figli attivi in arti figurative
1070

16

da Ghedini nel 1957 ha cattedra composizione Conservatorio Milano

28

prima opera La Smorfia, 1959, Teatro Villa Olmo, con Gavioli, Rovetta, Borgonovo

30

nel 1938 Sinfonia da camera, diretta da Marinuzzi, Giulini, Muti; Due Invenzioni per archi,
dirette da Cantelli alla Carnegie Hall

31

fra 1930 e 1941 scrive molte liriche

39

suo allievo Pollini vince Busoni a Bolzano. Opera in un atto, Il pozzo e il pendolo, con
Antonello Madau Diaz, al Donizetti e alla Fenice

42

rifiuta proposta di ingresso nel cinema, anche se portava soldi

44

dal 1959 amico di Bacchelli

45

opera La smorfia, su uso della cabala per vincere il lotto, a Como e al Teatro Nuovo regia
Crivelli

46

fra gli allievi, Muti, Pollini, Degrada, Silvia Bianchera, Massimo Gallarani; nel 1962
Concerto 2 pianoforti e orchestra per duo Gorini-Lorenzi, al Conservatorio di Milano, dirige
Ansermet

47

vince premi Trieste e Bologna con il Terzo concerto, diretti da Franco Ferrara e Nino
Sanzogno

48

terza opera in un atto Count Down nel 1969 alla Piccola Scala, su libretto di Madau Diaz
(canta F Fabbri)

50

Variazioni per orchestra dedicate all’allievo Muti; allievo anche Ceccato

51

cantata Sono una creatura su parole di Ungaretti, diretta da Ceccato alla RAI

55

sinfonia 5 diretta e dedicata a Ceccato

56

sinfonia 6 dedicata a Silvia consorte

59

dopo sinfonia 7, Contrasti per orchestra diretti da allievo Donato Renzetti

62

trascrive una quarantina di canti di montagna

64

completa variazioni scritte da Chopin a 16 anni

67

scrive per chitarra

69

concerto per violino nel 1982

70

Cantata su testo di Tommaso Campanella diretta da Gavazzeni 1985

76

lirica La terra, testo di Rossi Lemeni

78

per gli ottanta anni scrive Trio, suonato da Golub, Kaplan, Carr
1071

83

ricorda incontro con Marinuzzi

89

incontro con De Sabata

96

orecchio assoluto

100

incontra per caso De Sica a Baiardo su Appennino ligure, grande appassionato musica

21

Oliver Sachs, IN MOVIMENTO, Adelphi, 2015

16

con moto senza freni e acceleratore bloccato fa molti giri di Regent Park sino a fine benzina

20

lenta lettura di Ulisse

22

a 18 anni suo solo lusso i libri

23

amico Jonathan lo giudica asessuato

24

incontro senza esito con prostituta a 18 anni, emozione e retrazione testicoli

25

ha emicranie precedute da zig zag e speciali effetti visivi

40

incapace di small talk

50

leucemia acuta da fortissimi dolori in tutto il corpo

58

picchi Montagne Rocciose visibile da 200 km

69

fratello Michael diventa schizofrenico

73

Torezin, primo tranquillante maggiore, da sintomi Parkinson

80

uomo con singhiozzo refrattario liberato da ipnotista… forse sarebbe servito a Pio XII…

95

corda di pianoforte utile per tagliare testa, ninfomane messicana non contenta di 20 uomini
per notte

101

in un giorno di sosta con camionisti beve 28 caffè

102

unguento per emorroidi utile contro eiaculazione precoce

105

moto e uomo in corsa sono entità unica

108

sollevamento pesi gli da per 40 anni strazianti dolori schiena

111

articoli di oltre 5 anni prima sono ignorati

121

solleva 260 chili contro 250 battendo campione

127

schizofrenici sentono voci solo derisorie o accusatrici

129

soffre di prosopagnosia, incapacità di riconoscere i volti
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136

vive un anno con amico, che lascia e rivede dopo 15 anni affetto da morbo Rechlinghausen o
neurofibromatosi, dagli esiti imprevedibile

138

4 anni con anfetamine, perde sonno e appetito

142

anfetamine sviluppano olfatto, immaginazione e memoria

144

lombrichi con fibre nervose giganti

146

effetti clamorosi della polvere d’angelo, usato inizio come anestetico, fino 50.000 in pronto
soccorso

148

smette con droghe, amico Karl da lui introdotto alle droghe muore di AIDS

151

tre giorni di delirium tremens da ipnotico

154

lavoro creativo e soddisfacente per uscire da droghe, utile scrivere libro

155

droghe modificano cervello per sempre

161

scrive Emicrania in stato di esaltazione, come sotto dettatura

165

capo Friedman lo licenzia ma pubblica parte suo libro come propria

177

inizia lavoro su post encefalitici alla Highlands Hospital

192

occorre essere psichiatra e neurologo

186

Lurija grande neuropsicologo sovietico

194

scrive Risvegli con la madre

197

suoi articoli rifiutati da riviste accademiche

200

madre aiutava molto gli studenti e pagava anche studi

209

Lurija fonda associazione psicoanalitica di Kazan

211

dopo settimana erotica con studente di Harvard, stop a sesso per 35 anni

213

Risvegli ignorato dai medici americani

215

musicoterapeuta Kitty Stiles attivo a 90 anni dimostrandone 65

234

lavora dalle Piccole Sorelle, attive dal 1840

253

simili sintomi Tourette e postencefalite letargica

255

in Tourette comune coprolalia e coprotassia

272

molti sordi in comunità memnonita, accettati come volontà di Dio

280

nuove funzioni acquisibili dalla corteccia, come nei sordi
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283

rimpiange non aver scritto libro sul dolore

292

prende Bechstein a coda del 1895 del padre

303

Abba Eban è cugino

305

Eban offre a Einstein presidenza di Israele

323

padre medico generico poteva dire a paziente, tuo problema come di tuo bisnonno nel 1919

329

schizofrenici spesso fumatori accaniti

345

Università americane insegnano solo da libri di europei bianchi, maschi, meglio se morti

348

figlio autistico di Steve Jay Gould

351

dopo un incidente, un pittore perde vista colori, aumenta definizione, vede vermi distanti un
isolato, sogna bianco e nero

363

Crick attivissimo a 80 anni

364

La folle caccia, autobiografia di Crick

366

Crick tiene occhi chiusi ai seminari

390

per dolore sciatico impossibile stare seduto e suonare pianoforte

394

rimedio per nefralgia trigemino trovato da Peter Jannetta

20

Carlo Ulisse De Salis Marschlins, NEL REGNO DI NAPOLI, VIAGGI
ATTRAVERSO VARIE PROVINCE NEL 1789, Congedo, 1979

XVII cultura napoletana di tipo massonico
XIX

Capecelatro arcivescovo di Taranto vuole preti esperti di agricoltura e medicina, è contrario
al celibato

XXXI circa 400.000 gli abitanti di Taranto… forse 40.000…
9

castagne ai maiali, il legno per le botti

16

foresta del Bovino ridotta a pascolo

21

a Bisceglie il famoso ponte della Lama, alto arco su avallamento senza acqua

24

alberghi pessimi e cari

26

Pulo di Molfetta, vora da cui si estrae salnitro

38

insalata di Molfetta mangiata come dessert, come finocchi e fave grosse

43

Gioia e Acquaviva entro foresta di 40 km
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50

tre asini giganti nella tenuta Caracciolo a Martina Franca

65

Taranto Monte Testaceo da accumulo gusci murici per porpora

78

100 ducati rendita una tomolata di cotone, 16 da ulivo, 10 da vigneto (valore tomolata
variabile, circa 6000 m quadri a Lecce)

81

tinta rossa ottenuta da papavero

95

36 conventi a Lecce

96

San Pietro in Galatina

99

nel 1784 a Supersano cade cenere da eruzione Stromboli

103

opposto a soppressione conventi, utili anche ai passanti

104

Acquarica specializzata in cesti di canne

105

a Gallipoli olio in magazzini scavati nella roccia

110

Resta 1778 cita 62 varietà di olivo

116

trappeto è mulino per olio

118

in Calabria e Marocco olive schiacciate con i piedi

119

Gallipoli esporta olio migliore in Olanda e Inghilterra, peggiore a Genova per sapone

122

olio peggiora col tempo, ma buono ancora dopo 11 anni

124

famose coperte da letto di Nardò, fra Nardò e Lavetrana bosco di 14 miglia… (di Arneo)

126

S Pietro Mandurino, cappella vicino a cavità 8 m diametro, 3 profondità, con sorgente
centrale, detta Bagno di Venere, citata da Plinio

128

Baroni giudici in loro territorio, 4 gradi di appello, hanno diritto alla decima, hanno autorità
e danno in concessione forni, trappeti, mulini, macellerie, alberghi…

129

cuneatico = ius primae noctis

143

tavoliere immensa prateria

145

oltre 1.200.000 pecore svernanti nel tavoliere… sui dieci milioni i guanachi dell’isola
Magellano?

154

mercato di cose vecchie a Gravina

164

nel 1769 eruzione porta lava sino al mare presso Portici

179

le famose rose di Paestum piccole e profumate, fioritura a maggio e ottobre

180

grande archivio nell’ Abbazia Benedettina della Trinità, vicino a Cava
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197

Pesco Canale vicino a Sora, Pesco = roccia, verrine = mammelle salate di scrofa tagliate da
viva. A Mazara ano dei polli vivi cucito per sviluppare fegato

204

ad Alba, sopra Avezzano, mura di grandi blocchi poligonali a incastro. Lago Fucini = Lago
Celano, Paderno vicino al lago

211

nel 1752 livello lago si abbassa, scoperte statue di Claudio, Adriano, Nerone…

213

Marsica con Velino e Maiella ricche di erbe medicinali

218

Claudio scava canale per controllo livello acque Fucino, celebra con naumachia con 19.000
schiavi, lascia in vita i vincitori

247

lince addomesticabile, detta Gatto Pardo

256

città Aquila distrutta terremoto 1706

262

funghi buoni se aglio bollito con loro resta inalterato

266

diversi i costumi delle donne in ogni villaggio abruzzese

19

Antonio Costantini, GUIDA ALLE MASSERIE DEL SALENTO, Congedo, 2006

7

masseria = insediamento in campagna, toponimo anche nella zona di Merano e Brunico per
struttura complessa a corte chiusa

8

masseria associabile alla villa rustica romana, su cui sono attestate quelle odierne. Sotto
Federico erano controllate da funzionari

10

pochi i locali delle masserie: casa del massaro, dei rustici, per la lavorazione del latte

13

masserie fortificate realizzate fra secoli XV e XVII per pericolo turco

16

in aprile 1684 un sorciaro di Veglie prende 3480 topi

19

Pyrgoi, torri di sorveglianza presso i monasteri

21

molte masserie con ipogei per lavorare e conservare olio

22

anche ripostigli nello spessore dei muri o nei rinfianchi delle volte a botte. Massaro lavora
nella torre, letti secondo piano

27

murature spesse anche 2 m

33

a fine 700 crisi olivo, sviluppo viticultura… xilella?

79

masseria Mele, SE di Lecce, torre a 3 piani

81

masserie Cesine con neviera… neve durante il freddo di fine 600 ?

99

catasto onciario 1744 da per area Otranto 23 masserie su 54 con torre
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109

grande menhir presso masseria S Giovanni Malcantonio

111

vicino a Galatina località Lame

143

vicino villaggio Resta, masseria Corsari

154

masseria Trappeto con torre a tre piani, secondo per padrone, terzo per deposito granaglie

NOTA: molte masserie con apiario e torre cilindrica per piccionaia

18

Dominique Lapierre, PIÙ6 GRANDI DELL’AMORE, Mondadori, 1990

16

sari bianco delle vedove Shanti Nagar, città della lebbra, nagar = città, 300 km da Calcutta

48

lesioni da lebbra prive di sensibilità

58

nitrito di anile afrodisiaco

76

Igea dea della salute

85

a Gaza 30 livelli archeologici… trenta tsunami… scavati da Josef Stein e Scuola Americana
di Gerusalemme, mediante scavo pozzo di 30 metri

115

Jaffe variante di Giobbe?

120

casa di Madre Teresa al numero 54 di Lower Circular Rd, Madre Teresa già insegnante di
geografia

121

suore di Madre Teresa 3000, in 92 paesi, 400 centri

125

herpes simplex da lesioni anche mortali

127

noti circa 1000 virus, 70% malattie infettive da virus

128

peso può ridursi 50% in una settimana per poliomielite

129

alcuni malati di polio muovono solo dita o occhi

137

sorella di Gallo studioso AIDS muore a 13 anni leucemia

151

trasfusioni danno esposizione a materiale da circa 10.000 persone, filtri inefficaci contro
virus

159

Madre Teresa figlia di ricco imprenditore

170

leucemie da retrovirus rare, ma anche in gatto

186

in India convinti maggiore felicità dopo morte

209

Gallo produce prima crescita linfociti in vitro con interleukina

237

portata da Madre Teresa anziana donna trovata in foresta da cacciatori, cresciuta da animali
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259

test Elisa scoperto dai francesi

267

tomba di Maimonide sul lago Tiberiade, vicino quella rabbino Meir Baal Haness

275

dolorose le lesioni da Kaposi

297

Wellcome interessata solo a farmaci vendibili ad almeno 200.000 malati

307

AZT = farmaco 509, da sperma di aringa, composto da timidina

314

Wellcome sintetizza timidina

321

primo centro assistenza malati AIDS da MT a NY

337

malato di AIDS può mangiare propri escrementi

344

cecità o pazzia da toxoplasmosi

349

suor Amanda già intoccabile diventa suora 2480 di Madre Teresa

352

Daniele canta neve, ghiacciai…

359

Dilaudid, antidolorifico più potente di morfina

360

Madre Teresa fa cataratta

365

detti di Madre Teresa sulla propria vita

371

Kaposi su derma prognosi 5 anni, interno poche settimane

17

Francesco Grelle, Marina Silvestrini, LA PUGLIA NEL MONDO ROMANO,
STORIA DI UNA PERIFERIA, Edipuglia, 2013

14

Apulia riferita originariamente al Tavoliere, Apulia = AP UR…

30

epigrafe messapica documenta in Puglia meridionale sacerdotesse di importanza sociale

33

Gellio dice che Ennio conosceva latino, greco, osco

38

campagna in Italia di Alessandro Molosso, fratello di Olimpiade, madre di Alessandro
Magno

42

Alessandro Molosso muore in battaglia colpito da giavellotto

52

agro Taurasino vicino a Lucera

61

per Orazio i notabili di Venosa ricordavano da quali centurioni discendevano

75

per Polibio nel 225 AC 50.000 fanti e 16.000 cavalli negli alleati Iapigi e Apuli, Puglia
famosa per cavalli
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84

a Taranto statua di Zeus da Lisippo alta circa 15 m, di Eracle seduto 5 m… come le statue di
bronzo a Costantinopoli fuse dai crociati della quarta crociata…

86

a Taranto le lane migliori… da India, via Tirani?

87

murici da porpora nel Mar Piccolo

110

una trentina le città fortificate, Oria e Ugento circa 100 ettari

112

sacerdotesse di Cerere e Venere in area messapica; in questioni di sacro citate donne due
volte più che uomini, sacerdozio per via matriarcale?

113

Tutorii, nobile famiglia sacerdotale… a Tuturano?

122

San Pietro a nord di Oria in Barrington Atlas, 2000

188

Onesimo nobile macedone, circa 200 AC

198

Colonia Neptunia, parte nuova di Taranto

16

Benedetto XVI, ULTIME CONVERSAZIONI, Corriere della Sera, 2016

38

dimissioni non per problemi finanziari Vaticano

82

De Lubac estende fede da individuale a sociale

85

ama i Dialoghi delle Carmelitane

88

a casa faceva a maggio altare Madonna

90

da ogni uomo Dio esige una cosa specifica

111

18 lingue conosciute da Paul Hacker, bene sanscrito

112

Hacker contro Rahner e protestantizzazione chiesa

118

Frings cieco

121

Daniélou allegro, De Lubac emicranie per ferita guerra

150

Rahner ambiguo, né si, né no

186

teologi tedeschi non amici

192

“se non conosciamo Gesù è la fine della Chiesa”

198

Putin toccato da Dio

208

denaro esiste per poterlo dare

210

circa 400 preti rimossi per abusi
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210

profezie di Malachia forse originate da Filippo Neri per mostrare durata del Papato contro
protestanti

221

imparare si può sempre

234

preghiera con “perfidi ebrei” del VI secolo…tempo del Talmud dove…

15

Chris Impey, IL FUTURO NELLO SPAZIO, Le Scienze, 2016

20

Genographic Project, mappa un milione persone per info su migrazioni

24

Wan Hu, epoca Ming, tenta volo su sedia spinta da 47 razzi

30

razzo a combustibile liquido inventato da Goddart

5l

budget NASA scende da 5.5% prodotto USA nel 1967 a meno 1%

59

razzo russo N1 esplode su rampa lancio energia 5KT

71

Space Shuttle technology obsoleta di 40 anni, fatte solo 10% missioni previste, aiuto russo
necessario dal 2011

72

manca plutonio come combustibile per sonde

73

in internet pacchetto dati viene eliminato se sta fermo troppo. Barche a vela triangolare
possono andare contro vento

74

nel 2012 Baumgartner si lancia da 39 km di altezza, raggiunge in discesa libera 1385 km/h

77

nel 1967 areo X-15 raggiunge 7232 km/h

82

internet sviluppata da Joseph Licklider

95

Richard Branson, partito con Virgin Records, autobiografia IL BUSINESS DIVERTE

97

Virgin Galactic, società spaziale di Branson

102

volo di Hawking nello spazio

103

prima dei 9 anni, Elon Musk legge e memorizza Enciclopedia Britannica. Crea PayPal,
venduta a eBay. Collaboratori creano YouTube e Linkedin

112

Robert Bigelow di Budget Suites programma albergo spaziale, crede UFO, no in big bang

120

combustione a idrogeno 3 volte più efficiente di benzina, 5 di carbone

124

per alcuni cosmonauti mal di spazio è persistente

125

gravità zero aumenta statura di 5 cm, facilita Alzheimer, cataratta e cecità
1080

132

ad Atacama tribù di 20.000 atacamenos, lingua KUNZA estinta, mummie più antiche di
quelle egizie

139

primo sistema extrasolare scoperto nel 1995 da Mayor e Queloz, massa metà Giove

161

pianeti per almeno una stella su sei, pianeti possono spostarsi di orbita anche per piccoli
effetti, avvicinandosi o espellendosi

142

telescopio Keplero in orbita 2009 osserva 145.000 stelle, misurandone la luce ogni 6 secondi

143

Keplero trova nel 2014, pianeti certi 1770, possibili 2400, anche più piccoli della Terra

144

nane rosse hanno la maggiore zona abitabile, stimati in galassia 40 miliardi di pianeti massa
simile Terra

145

presso α Centauri β forse pianeta massa 20% superiore Terra

253

sonda cinese su Luna nel 2013, dopo 37 anni senza allunaggi

162

data Mosè verso 1450 AC

164

cavo di acciaio da spazio si rompe dopo 30 km, di filo da tela ragno dopo 100, da kevlar
dopo 300, da fullerene oltre

167

GPS prima basato su 24 satelliti, ora 4

175

nel 2010 trovato ghiaccio presso polo nord luna, circa 600 milioni tonnellate

178

elio 3 raro su terra, molto su luna, utile per fusione nucleare

179

nessun luogo sacro ad Ares presso greci

181

formazione rocce Marte richiede acqua

203

a breve lancio nanosatelliti

206

telescopio Seti finanziato da Allen, Microsoft

208

orche hanno grande cervello e linguaggio

223

variabilità genetica umana minore di quella di gruppo di 50 scimpanzè. Bottleneck da Toba?

227

possibili impianti cocleari sensibili a infra e ultrasuoni

239

nel 2014, due miliardi di siti web

263

nella galassia forse 10 trilioni di pianeti simili a terra

284

clonate dal 1984 una ventina di specie
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14

G. Angelini, G. Carlone, IL REGIO CAMMINO DI PUGLIA, Capone, 1985

6

attraversamento di lame e scoli di acqua

7

fra Lecce e Barletta giornate 4 e mezzo, circa 60 km giorno

9

1 palmo ≈ 24 cm, strada larga 40 palmi

24

traviare = spostare la via, Surgo = Surbo, Tripuzzo = Trepuzzi

38

a Ostuni Lama Carmela, dove passa lava = acqua da pioggia

68

lama di Bisceglie

74

San Lazzaro, fra Barletta e San Cassano … ora San Ferdinando

78

pietre per la strada dal mare o dai vicini poderi coacervatamente

93

pendenza sotto 4%

13
21

Leone Tolstoi, NAPOLEONE, AEQUA, 1937
a Borodino ordini Napoleone = N ineseguibili, prima battaglia russi 5 sesti dei francesi, poi
la metà

41

esercito francese desideroso battaglie per godersi Mosca

45

con N da venti nazioni europee… 30.000 italiani, forse anche zii del mio trisnonno Federico
Regondi?

57

incendio inevitabile in città di legno abbandonate

70

zar rimprovera Kutuzov per perdita Mosca e pericolo per Pietroburgo e Tula dove le
fabbriche di armi

76

a Mosca vestiti disponibili per tutto esercito, viveri per 6 mesi, disinteresse di N

78

in Austria e Prussia avversari si arrendono senza combattere e fortezza prima di essere
assediata… chi era il vero controllore?

86

atti di N a Mosca lodati da Thiers… chiesa San Basilio rasa al suolo per migliore protezione
del Cremlino… poi rasa al suolo la cattedrale del Salvatore, poi prima riedificazione a
caduta del comunismo

95

N quasi catturato da cosacchi mentre è in ispezione

99

per Kutuzov meglio evitare battaglia
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106

N sconfitto dal mugik che incendia case e fieno

142

grande Kutuzov, pur criticato da storici russi … semplice, modesto, grandioso

159

molti i delitti di N in Africa

163

N non un genio, ma di incapacità e sudiciume senza confronto nella storia

168

Alessandro I: Non a noi la gloria, ma a Te

12

Agostino, LE CONFESSIONI, Crescere Edizioni, 2015

11

si chiede se viene da vite precedenti

13

concepito nell’iniquità

15

a scuola molte punizioni corporali… segue il suo approvare tortura?

17

condizione servile della donna imposta da Dio

19

Omero tessitore di favolette

20

cita suoi diletti peccaminosi da ragazzo

66

bestemmiatore da giovane; a scuola a Cartagine latino e greco come lingue straniere

68

a 29 anni incontra a Cartagine il vescovo manicheo Fausto. Nota le accurate previsioni dei
manichei delle eclissi di sole e luna

70

Mani esperto di calendari

71

Mani diceva di parlare con lo Spirito Santo… novello Paolo di Tarso?

75

goliardici gli studenti di Cartagine, seri quelli di Roma

76

madre molto possessiva

80

non credeva Gesù nato da madre vergine, per i manichei Vangeli falsificati

81

a Milano da Ambrogio come maestro di retorica, viaggio a carico dello stato

84

raggiunto a Milano dalla madre

85

Ambrogio vieta a madre di Agostino di portare sulla tomba pane, vino e farinata

86

molto leggeva Ambrogio, lettura mentale e non alta voce
1083

87

problema suo capire “a tua immagine”

92

amico Alipio di ricca famiglia sempre frequenta circo

99

mi pensavo infelice senza gli amplessi di un’altra donna

101

fidanzato con donna di due anni sotto età di marito… quindi di anni dieci… amico
Romaniano ricchissimo

102

fidanzatosi lascia la convivente da cui avuto il figlio, ma prende nel frattempo altra donna

133

liberato dal desiderio dell’amplesso

134

un monastero fuori mura di Milano

135

a Treviri tre amici costruiscono monastero, cominciando dalla torre

136

spinto allo studio della sapienza dall’ Ortensio di Cicerone

140

manichei interpretano desideri contrastanti come frutto di due anime contrapposte… come
scontro fra valutazioni emisferi destro e sinistro… chi decide?

144

a casa di amico apre a caso libro su Antonio e si converte

146

vacanze della scuola in tempo di vendemmia

140

legge con passione i salmi di Davide

152

difficile la lettura di Isaia, consigliata da Ambrogio

153

a Milano suolo ghiacciato su cui Alipio cammina a piedi nudi; fa venire il figlio Adeodato,
nato nel peccato, molto intelligente, dialogo con lui, nel libro Il Maestro

154

a Milano si inizia a cantare in chiesa, imitando il rito orientale. Ambrogio
ritrova bare di Protaso e Gervaso e cieco ritrova vista toccandole

256

madre da ragazza beveva

157

padre Patrizio infedele, molte le donne picchiate dal marito, madre ricorda loro che sono
serve del marito

161

ha un fratello
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162

Monica muore a 56 anni, lui di 33, figlio avuto a 17

166

padre morto prima di Monica

189

“comandi di astenermi dai desideri della carne”

192

tutto è puro per i puri, riferito al cibo

193

tronca per sempre i piaceri venerei

220

non esistono né futuro né passato

245

scrittura tace su creazione di Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Principati, Potestà…
opere di Dio, elencate dall’Apostolo

11

Tommaso da Celano, San Francesco, Vita prima, Orsa Maggiore, 1993

21

rinuncia a spedizione militare in Puglia

22

dopo aver molto venduto a Foligno, si ferma nella chiesa diroccata di S Damiano e da al
prete tutto il guadagno

30

cura piaghe di lebbrosi. Da Matteo 5, 42, dare qualcosa a chi domanda, non rifiuto a chi
chiede prestito

31

restaura S Damiano, poi retto per 40 anni da S Chiara, che da lui aveva ricevuto abito a 18
anni

10

Nicoletta Lattuada, SAN FRANCESCO D’ASSISI, Mondadori, 2016

18

sa latino e francese

23

in tinozza lava lebbroso e lo guarisce

25

crocifisso di San Damiano gli parla invitandolo a ricostruire la chiesa

32

ordina a frate Rufino di predicare nudo, accompagnandolo nudo anche lui

36

riceve tonsura, che autorizza a predicare, francescani senza abate

38

porta cintura di cordone a 3 nodi, simbolo di obbedienza, castità e povertà, espulsione
immediata per violazione castità… cintura come presso i brahmini…

45

lettera di Francesco trovata nel 1945 nelle pieghe di abito di S Chiara

61

40 giorni digiuna su isola disabitata del Trasimeno
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64

primo presepio fatto a Greccio in grotta, ora santuario

69

sentendosi indegno di Eucaristia non vuole diventare sacerdote

70

alla morte si fa spogliare nudo

90

in Francia solleva in aria frate Masseo

94

prega anche con danze e canti… influenza dervisci?

97

prega con volto a terra e braccia a croce, senza dar segno di vita, di respiro

110

usa simbolo tau

119

corpo di S Chiara ritrovato nel 1850 mummificato sotto altare

9

Maria Bianca Gallone, LECCE E LA SUA PROVINCIA, Sussurro, 1968

15

5 varietà di grano, 2 orzo, in prima agricoltura salentina

22

Rudie centro di orfismo e riti dionisiaci

69

buone leggi di Maria d’Enghien verso 1450, da tasse esenti preti e ricchi

70

molti lupi, premio per uccisione, più alto se con balestra

92

inizio Ottocento a Monteroni setta Figli di Scevola

101

verso 1750 comuni Grecìa sono 25, poi 9

104

Porta Rugge = Rudie

106

cripte basiliane spesso scavate verticalmente in campagna, vedi Cripta Favana a Veglie,
circa 850, dopo 1100 anche conventi, 1124 San Nicola del Casale

107

biblioteca di S Nicola Casale da libri da Grecia e Costantinopoli, presi secolo XII da Nicola
di Otranto

108

Papa nome di sacerdoti cattolici rito greco, a Zollino ancora 1668

109

Bessarione nasce Trebisonda, monaco basiliano, prende 300 codici a S Nicola

115

Collegio Argento poi Museo costruito da gesuita Argento a sue spese

129

Spedicato Salvatore, scultore, pittore, critico arte Ottocento

130

circa 1500 codici a S Nicola

170

acqua delle cisterne sterilizzata naturalmente, arieggiata sbattendo secchio

180

case a due piani spesso chiamate palazzo
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206

8

Monteroni = MONS TIRANI ?

Natale Benazzi, L’ANNO SANTO CON PAPA FRANCESCO, Piemme, 2015
PB = Papa Bergoglio

9

NO, per Maddalena peccatrice

17

PB distingue fra adultera e Maddalena

20

NO, Gesù non solo misericordia, pesante condanna per chi scandalizza e peccati non
perdonati nell’altra vita

23

riportato in vita il figlio della vedova di Nain, Lc 7,11-17

31

no ira, no insulti

33

PB porta nella borsa autobiografia di S Teresa Lisieux

73

nella confessione, prima dei peccati lodare Dio, non fare elenco peccati ma confessio vitae

83

indulgenze seguono pellegrinaggio, elemosina importante e visita a nuovo monastero

85

20 i modi per indulgenza plenaria, fra cui andare alla prima comunione di altri, benedizione
Urbi et Orbi anche da radio, visita chiesa parrocchiale il 2 novembre o giorno del santo
locale

91

Giubileo finisce 20-11-16

92

iconografia antica e medioevale della mandorla a 3 ovali concentrici, con colore interno più
intenso… utero di Nut, Giove in espansione

97

nell’ Anno Santo valide le confessioni dei sacerdoti della Fraternità di Pio X, di Lefèbvre

100

Alessandro VI costruisce a S Pietro grande porta d’oro

110

pellegrinaggio breve da Castel S Angelo a Porta Santa

135

Missionari della Misericordia sono sacerdoti che possono assolvere anche da peccati
riservati alla Sede Apostolica

137

lettera di PB a Fisichella, 1-9-15, contro aborto

138

peccati riservati anche violare segreto confessione, ordinare prete una donna

145

Luca 4, cita Isaia 61, in “consacrato con l’unzione”

146

Giubileo = yobel = suono del corno, di corno d’ariete

150

Paolo V permette giubileo ogni 25 anni perché sia possibile ad ogni generazione

156

rito dell’apertura delle 4 porte sante stabilito nel 1500 da Alessandro VI

160

nel 1674 Clemente X proibisce lotte di tori nel Colosseo

201

errato pretendere sempre e solo la giustizia

209

non ci si improvvisa confessori
1087

7

Leonard Mlodinov, LE LEGGI SCIENTIFICHE DEL CASO, Focus, 2010

45

per condannare vescovo 77 testimoni, 4 per cardinale

55

Cardano brucia 170 manoscritti, pubblicati 131, ritrovati 111

57

IQ di Marylin von Savant = 228

83

Pascal amico di Fermat, che manda al rogo funzionari negligenti

88

algoritmo di Pascal noto verso 1050 a Kia Xian

92

Pascal ha estasi di due ore, descritta in foglio ritrovato in cucitura giacca, poi vende tutto
tranne Bibbia

101

Legge di Bentford: numeri che crescono in modo cumulativo tendono ad avere cifre basse,
prova di Ted Hill, 1996

105

1.2 milioni di sensitivi nel web

107

tale a Montecarlo osserva graffio in roulette e vince

108

nel 1680 cometa con coda su metà del cielo… periodo freddo, da polvere cometa… da
impatto su Montagne Rocciose e sviamento foce San Lorenzo?

111

Principia uno dei libri inaccessibili

118

teorema aureo di Bernoulli per sondaggi

127

Thomas Bayes teologo e prete, mai pubblica, 1701-1761

131

Bayes pubblicato da Richard fondatore scienza attuariale

148

stesso compito valutato da stessa persona 79 e 90

157

valutazioni vini con errori clamorosi

159

per Bessel 11 tipi errori in misure telescopio

179

parola statistica dal titolo di libro tedesco 1770 su analisi stati

192

Robert Brown botanico primo analizzare nucleo cellule

198

Faraday trovo moto tavolini spiritici da moto inconscio mani

201

studio di New England J Medicine nega validità integratori per artrite

204

fine anni Novanta stipendi a Wall Street fino 3 milioni dollari

6 Corrado Augias, Marco Vannini, INCHIESTA SU MARIA, Rizzoli, 2013
13

Madonna dell'Arco a S Anastasia, fedeli a piedi nudi da Napoli, festa lunedì Angelo
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26

in Nuovo Dizionario Mariologia, credenza partenogenesi declinante e detta marginale, in
Mariologia del 2009 di De Fiores detta simbolica

28

NO, Gesù non figlio di carpentiere !! di tecnon, architetto….

30

Kundera ha problema sulla frase IMMAGINE E SOMIGLIANZA, come in Agostino
(vedasi Confessioni e manichei...). Per Valentino, Gesù non defecava

33

per cultura ebraica, essere vergini da adulti è maledizione, per Talmud obbligo sposarsi
entro i 20 anni

35

Maria fecondata da Dio via orecchio in affresco chiesa S Agostino a Recanati, e in chiesa di
Wuerzburg

40

primogenito non implica che seguano altri... in Matteo: GIUSEPPE NON CONOBBE SUA
MOGLIE... SINO AL PARTO.... ovvero non ne vide il volto, sempre velato? Rito della
conoscenza è il rito in cui il idanzato vede per prima volta il volto della fidanzata…

42

Mar Morto = Yam HaMelach = mare del sale

43

samaritani discendono da coloni asiatici? OK per G Flavio… parzialmente vero, discendono
dai figli ebrei di Giuseppe figlio di Giacobbe e danipoti da Giobbe, di etnia Uz, Guz, ovvero
turca, turanica, Ghuz… vedi Tsedaka…

52

Vangeli da interpretare in senso metaforico.... come proposto anche da Bart Ehrman,
SOTTO FALSO NOME....

54

sadducei in maggioranza nel sinedrio

56

esseni… etimo da chasidim = devoti?

57

esseni ammettono giudizio, immortalità, resurrezione

59

ebrei negano sacerdotesse, presenti in mondo ellenistico...

60

NO, donne al potere in India, Cina, Congo...

61

NO studio Torah per donne

63

impurità donna di 40 giorni dopo parto di maschio, 80 di femmina

64

durata fidanzamento un anno

67

MESSIA = MASHIAH = UNTO = CHRISTOS... Gesù messia per unzione Maria di
Magdala - di Betania?

71

40 nomi in genealogia di Gesù in Matteo, con 5 donne

73

Vangeli non testi storici ma di teologia ?

75

Lutero commenta il Magnificat
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76

bue ed asino aggiunti da Francesco ? NO, presenti in affreschi basiliani salentini anteriori...

83

sotto la croce sorella di Maria… OK!

91

Giovanni prende Maria non in casa sua, ma tra le sue cose

96

ignoto dove nasce Maria.... Yemen da tacere?

97

a 16 anni inizio carriera di Violetta Valéry. Per patriarca Sofronio, Maria nasce a
Gerusalemme. NO a Madonne Nere e Madre Terra...

99

distingue Maria di Magdala e di Betania

110

in antica versione di Luca, Maria sale in Giudea con Giuseppe come sposa promessa

115

Marcione dichiara Dio degli ebrei non il Dio di Gesù

116

in Storie di Giuseppe, Giuseppe falegname muore a 111 anni, seppellito in grotta a
Nazareth... morte taciuta in Dante e Legenda aurea

120

in chiesa etiopica inni detti Malkee = effigie, relativi a 52 parti del corpo di Maria

122

25 marzo festa Annunciazione, fissata in Asia Minore nel secolo VI, approvata da Papa
Sergio 687-701

125

in ProtoVangelo Giacomo, Maria partorisce per doglie anticipate, Giacomo accompagna
padre… Giacomo il Maggiore si intende…

126

a Zagazig = Bubastis, appare sorgente a Maria per bagno bambino. Per Pseudomatteo statue
si inchinano e spezzano davanti a Gesù bambino

129

ignoti testi su Maria usati dal Corano

130

Gesù detto al Masih = Messia = unto. Sposa di Zaccaria e madre di Elisabetta è zia di Maria,
sorella del padre o della madre?

137

Maria muore nel 46 a 64 anni? Gesù concepito da Maria a 10 anni, se nasce nel 7...

146

per Agostino il peccato originale è trasmesso via coito

148

Augias: con simboli e metafore facile modellare a proprio piacimento. OK !!!!!

152

epistola di Tito dichiara figlia di Pietro bellissima e sensualissima, poi paralizzata per non
tentare troppi

166

Ambrogio giudica perdita verginità deturpazione di opera creata, ma Gerolamo approva
matrimonio perché produce donne vergini

174

peccato originale = amore di se stessi ???
1090

179

Agostino, Tommaso, Bellarmino contro Immacolata Concezione. El Greco dipinge san Luca
con ritratto di Madonna non nera

185

miti puerili per illuministi

189

Indra nasce dal fianco della madre... espulso da sole o altro pianeta? teoria di Dwardu
Cardona?

195

Isacco traumatizzato da tentato sacrificio? segue la sottomissione a Sesostri III il Grande?

198

Lorenzo da Ponte, prete spretato

206

NO per storia Eva

212

a Cocullo, Abruzzo, processione con serpenti della statua di S Domenico

216

Aronne ha sorella Maria profetessa

218

Giovanni dice presenza ai piedi della croce, Maria Madre, Maria sorella, Maria Maddalena
e Giovanni

223

Per Gregorio Magno, Omelie, Maria Maddalene è Maria di Betania

227

in processo ammesso il falso del documento del Priorato di Sion… Blanchard il falsario con
il suo compagno contraffattore

234

per Giamblico, Misteri egizi, anima nel sonno lascia legami sensibili e ascolta divinità

236

per Properzio sunt aliquid manes, letum non omnia finit. Cartesio sviluppa metodo dopo tre
sogni, va a Loreto 1619 ringraziare Madonna

246

incerto su Lazzaro...

252

Maria Valtorta 1898-1961

253

Emmerick dice Maria sposa a 14 anni

259

Catherine Labouré, corpo incorrotto dal 1876, medaglia miracolosa

264

incorrotto corpo Bernadette morta 1879

268

10 minuti danza il sole a Fatima

279

a Medjugorie litigano diocesani e francescani, espulsi a divinis

289

Borromeo disapprova quadri mostranti seno e collo Maria

292

Augias dice brutta architettura sacra di oggi

293

chiesa ortodossa vieta statue sacre
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294

per Epifanio di Salamina, Maria bionda e di pelle chiara

302

genere oratorio nasce dalle Laudi di Filippo Neri e musica di Pierluigi da Palestrina. Dante
prega Maria mattina e sera

324

Je vous salue Marie, di Godard, contestato per scene nudo

332

27 i riferimenti evangelici a Maria… di più nel Corano

336

Augias critica eccesso di simbolismo

338

Mancuso... banale!

5

Jean Baptiste Leccia, LA MIA DAKAR, Modu Mosu, 2015

32

Pilou, nome del cane di amico Xavier che muore alcolizzato

37

mai sesso con prostituta

40

a Dakar pioggia luglio agosto con zanzare

50

contadini nord Dakar a Tivouane con cappello conico

82

sino 70° nel Sahara Spagnolo

103

uomini che conoscono deserto indossano gandoura, tunica con cappuccio e senza maniche

116

vicino Tafaya dune formate dal vento in pochi giorni

124

grosse mosche in pieno deserto

136

dopo sofferta sete, acqua salmastra prima imbevibile appare buonissima

4

Franco Cardini, Europa e Islam, storia di un malinteso, Laterza, 2007

XVII cita solo emirati come finanziatori
XXIII Hollande appoggia jihadisti contro Assad
4

Hollande appoggiato da Amis de la Syrie

7

libri di Cardini fatti sparire da librerie, vedi La paura e l'arroganza, Astrea e i Titani

12

in Iran l'uccisione effettuata dalla parte offesa

18

IS = Islamic State, ISIS = ...of Irak, al-Shamm

19

primo califfo Abu Bakr padre di Aisha
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22

Khalifa = successore, Shia = partito

23

Kharigiti dicono che califfo non deve sempre venire da tribù Bani Quraish

26

Saladino curdo

27

se madre musulmana, figlio musulmano

29

Ataturk abolisce califfato e caccia membri dinastia ottomana

30

dopo califfato abolito da Ataturk, inglesi proclamano califfo Hussein di Hejaz. Wahabiti sud
arabi?

44

yazidi nel mondo circa mezzo milione

45

parola yazidi origine geografica da monte Jabal Singiar, curdo iranici, monoteisti, venerano
angeli, il principale Melek Taus o Angelo Pavone, metempsicosi per peccatori

47

Churchill brutale funzionario

48

in Irak cristiani assiri nestoriani e caldei rito aramaico

50

Churchill divide terra curda

51

contro jihadisti attivi reparti di donne curde

59

jihadismo sostenuto da emirati e turchia

70

jihad termine maschile = impegno per Dio, anche militare

71

tassa per quelli del libro minore della tasse per musulmani, zalat, nessuno obbligabile alla
conversione islam

82

nessuna costituzione in Israele

106

palazzo presidenziale di Ankara più grande del Cremlino

107

Papa Francesco apre archivi periodo ebrei perseguitati

116

11 dicembre 14 a Kerbala 18 milioni pellegrini

3

Antonio de Ferraris Galateo, EPISTOLE SALENTINE, Congedo, 1974

7

raccolta di testi salentini da parte di Salvatore Grande

33

nativo di Galatone

35

deriva parola Italia dal condottiero Italo
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45

per Strabone salentini originari da Creta, 15 città al suo tempo

47

buoi e asini di grandi dimensioni

49

presenza di serpenti velenosi, i chersidri

51

campagne devastate dai bruchi

57

Mare Piccolo pescosissimo

65

pescosissimo mare a Porto Cesareo

67

dopo caduta di Otranto, Veneziani assediano Gallipoli per 5 anni, valorosissima resistenza…
Gallipoli per Plinio sulle coste dei Senoni

73

Nicola de Otranto abate con nome Niceta, crea grande biblioteca in parte acquisita dal
cardinale Bessarione

77

cento torri nell’antica Otranto

81

mura di Otranto abbattute da gigantesche bombarde

83

a Otranto ucciso l’arcivescovo Stefano, parente del Galateo

89

Roca = Roca vecchia, antico porto di Lecce, zona con foche

91

nei punti più elevati le specchie, cumuli di rocce

93

cumulo alto 80 cubiti fatto da Alessandro in onore di Demarato di Corinto

99

Oria = Uria = Uretum, su colle con sorgente

117

Diomede rende Japigia colonia cretese

121

Lecce fondata da Idomeneo

127

incendio verso 1500 distrugge masserie leccesi

129

per 400 anni Lecce al vertice della Puglia

131

San Pietro di Galatina abitato da Greci, chiesa S Caterina costruita da Raimondo principe di
Taranto dotata di ospizio dopo viaggio nel Sinai 1391

135

monte Arduo = monte Sardo… per antico rito del riso sardonico ? in Grecia detto Monte
scosceso… Ninfeo di Felline ricco di acqua e di canne

137

incerta origine dei Galatini, da Galli Senoni o dai Galati? Da Galatan in Tessaglia?

139

nonni di Galateo sacerdoti greci

141

zio dirige per 30 anni a Galatone il cenobio di monaci Basilio Grande
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143

zafferano in zona Galatone

145

libri greci del nonno distrutti a Galatone da alluvione

155

anime dei morti appaiono di notte come palle di fuoco… lamie rosse? Aku aku?

157

in cimiteri cuore estratto di supposti vampiri e bruciato

163

Nardò grande centro di studi

180

in mappa Apulia 1595 di G. Botero, solo nome San Pietro per Galatina. In Theatrum orbis
terrarum, Ortelius, 1595, separati San Pietro e Galatina, nota Hic tractus abundat crocu…
zafferano portato dai Galati… da Pietro?

LIII

Brindisi porto su due rami… origine fenicia, indiana? Bisso da India?

241

in codici antichi non Gallipoli ma Callipoli, Plinio dice fondata da Galli Senoni

251

a Gallipoli ragazze già sposate a 12-13 anni

253

ai tempi di Galateo giovane, greco parlato a Gallipoli

2

Oscar Vara Crespo, IL WELFARE E’ ANCORA SOSTENIBILE ?, Le sfide
dell’Economia, 2016

31

critica di Keynes a Versailles per le condizioni imposte

34

Keynes dice che i poveri si aiutano non con donazioni ma pagando le tasse

47

deficit prodotto da sviluppo welfare anni 60

63

Friedman contro Keynes

67

Friedman per abolizione salario minimo e servizio militare

129

da 1990 a 2008 reddito in Cina passa da 1 a 15 dollari al giorno, aumento 15 volte!

1

Joan Gomez Urgellès, MATEMATICI, SPIE E PIRATI INFORMATICI, Mondo
Matematico, 2016

7

Al-Kindi inventa analisi frequenza per decrittare, poi cifratura polialfabetica

14

chiave diversa per mittente e ricevente in uso da mezzo secolo

16

nella prima guerra mondiale, Germania propone a Messico appoggio per riprendere Texas,
Arizona, New Mexico, telegramma intercettato da inglesi e USA entrano in guerra, 1917
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21

Istico tiranno di Mileto invia messaggio scritto su cranio rasato di tale, che fa ricrescere i
capelli

23

nella seconda guerra tedeschi sanno ridurre foto di breve testo a singolo punto

24

64 abilità raccomandate nel Kamasutra, IV AC

27

Elementi di Euclide in 13 libri

33

identità di Bézout, mcd(A,B) = kA + hB, per k,h interi non negativi

38

Corano in 114 capitoli, associabili al primo doppio periodo di Marte?

39

lettere più frequenti in italiano E,A,I,O,N,R,L…

54

Edison sordo comunicava con moglie in alfabeto Morse

60

macchina Enigma, variante del disco di Alberti

89

prima carta credito la Diner’s per pagare pranzi

103

sistemi per rubare chiave privati prodotti 1998 da ditta svizzera di grafica. Diffie e Hellman
producano crittografia senza scambio chiavi

105

Ф(n) funzione di Eulero per totale numeri primi minori di n

116

gatto di Schroedinger né vivo né morto. Idea di computer quantistico di David Deutsch
fisico inglese, 1984

118

Schor nel 1994 da algoritmo veloce per scomposizione primi con computer quantistico

ANNO 2016 - SEMESTRE 1
66

Quirino Principe, MUSICA ECO DI LUCIFERO, Classic Voice, 2016

65

Immanuel Velikovsky, ALBERT EINSTEIN E I MONDI IN COLLISIONE, Profondo
Rosso, 2014

64

Sergio Vicini, LE STELLE DEL DUCE, Hobby & Work, no data

63

Pippo Franco, LA MORTE NON ESISTE, Piemme, 2012

62

Rinaldo Fabris, LETTERE DI SAN PAOLO, Paoline, 2009

61

Noam Chomsky, LA SCIENZA DEL LINGUAGGIO, Il Saggiatore, 2015

60

Cristina Martin Jimenez, I PIANI SEGRETI DEL CLUB BILDENBERG, Sperling Kupfer,
2014

59

Mario Giordano, PROFUGOPOLI, Mondadori, 2016
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58

Alfio Berretta, AMEDEO D’AOSTA, Garzanti, 1948

57

Marco La Rosa, IL RISVEGLIO DEL CADUCEO DORMIENTE, OmPhi Labs, 2015

56

Renato D’Antiga, LUCI DAL MONTE ATHOS, Casadeilibri, 2004

55

Vittorio Beonio-Brocchieri, IL MIO VOLO TRAVERSO LA RUSSIA SOVIETICA,
Hoepli, 1939-XVII

54

Noam Chomsky, CAPIRE IL POTERE, Il Saggiatore, 2008

53

Alain Daniélou, IL GIRO DEL MONDO NEL 1936, Casadei Libri, 2007

52

Alberto Paleari, LE MONTAGNE E IL PROFUMO DEL MOSTO, MonteRosa edizioni,
2015

51

Marina Garaventa, UNA VITA DA TENORE, Liberodiscrivere, 2016

50

Lokamanya Tilak, ORIONE, A PROPOSITO DELL’ANTICHITÀ DEI VEDA, Ecig, 1991

49

Monia Marchetto, MITI STELLARI E COSMOGONICI, Il Cerchio, 2012

48

Pseudo Clemente, I RITROVAMENTI, Città Nuova Editrice, 1993

47

Roberto Reggi, I FRATELLI DI GESÙ, EDB, 2010

46

C.W. Ceram, IL LIBRO DELLE RUPI, Einaudi, 1961

45

Kalidasa, LA STIRPE DI RAGHU, Melita, 1992

44

Alexander von Humboldt, VIAGGIO ALLE REGIONI EQUINOZIALI DEL NUOVO
CONTINENTE, Quodlibet, 2014

43

Enzo Mandruzzato, PINDARO, L’OPERA SUPERSTITE, Cappelli, 1980

42

Giuseppe Guin, STORIE DI COMASCHI SPECIALI, La provincia, 2003

41

Alain Daniélou, LA VIA DEL LABIRINTO, Casadeilibri, 2004

40

W. G:L: Randles, L’ANTICO REGNO DEL CONGO, Jaca Book, 1979

39

Joseph Campbell, MITOLOGIA ORIENTALE, Mondadori, 1991

38

Michael Hoskin, STELE E STELLE, Ananke, 2006

37

Maurizio Blondet, OSAMA BIN MOSSAD, Effedieffe, 2003

36

Giovanni Boccaccio, VITA DI DANTE, Moretti & Vitali, 2001

35

Luigi Moraldi, I VANGELI GNOSTICI, TOMASO, MARIA, VERITÀ, FILIPPO, Adelphi,
1984

34

Piero Stefani, I VANGELI GNOSTICI, Morcelliniana, 2011
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33

Luigi Venturini, DIARIO DI RUSSIA, Il Giornale, 2013

32

Eliodoro, LE ETIOPICHE, Utet, 1987

31

Luigi Giussani, ALL’ORIGINE DELLA PRETESA CRISTIANA, Corriere della Sera, 2016

30

Giorgio Ferrero, EGITTO, STORIA E TESORI DI UN’ANTICA CIVILTÀ, Edizioni
White Star, 2010

29

Robert Eisenman, GIACOMO IL FRATELLO DI GESÙ, Piemme, 2007

28

Arturo Corradini, LA VERA ETÀ DEI PATRIARCHI, Comunità Montana Valle Ossola,
2001

27

CAI, Sezione Milano, LA MONTAGNA E LE ALPI, Bellavite, 2013

26

Nayanjot Lahiri, FINDING FORGOTTEN CITIES, Permanent Black, 2006

25

Benito Mussolini, IL MIO DIARIO DI GUERRA, Il Giornale, 2015

24

Radhaki Mud Mookerji, ASOKA, Motilal Banarsidass, 1972

23

Massimo Franco, IMPERI PARALLELI, Corriere della Sera, 2015

22

Pierluigi Baima Bollone, 2015, LA NUOVA INDAGINE SULLA SINDONE, Priuli &
Verlucca, 2015

21

William Moorcroft, A JOURNEY TO LAKE MANSAROVARA, Gian Publishing House,
Dehli, 1937 (viaggio inizio 1800)

20

Ali Agca, MI AVEVANO PROMESSO IL PARADISO, Chiarelettere, 2013

19

Bridget McDermott, DECODING EGYPTIAN HIEROGLYPHS, Duncan Baird, 2002 ?

18

Francesco, IL NOME DI DIO È MISERICORDIA, Piemme, 2016

17

Severino Ragazzini, SAN MASSIMILIANO KOLBE, San Paolo, 2016

16

Eugenio Corti, PROCESSO E MORTE DI STALIN, Ares, 2014

15

Anna Meldolesi, ELOGIO DELLA NUDITÀ, Bompiani, 2015

14

Michel Schooyans, GLI IDOLI DELLA MODERNITÀ, ESD, 2010

13

Ezio Sarcinella, LA VIA DEI PELLEGRINI, Speleo Trekking Salento, 2007

12

Enrica Perrucchietti e Gianluca Marletta, UNISEX, Arianna Editrice, 2015

11

Ean Begg, IL MISTERIOSO CULTO DELLE MADONNE NERE, Età dell’Acquario, 2014

10

Centro Italia-Asia, Scalise, QUADERNI ASIATICI 112, dicembre 2015

9

Mauro Masi, INTERNET CI RENDE PIÙ STUPIDI?, Milano Finanza, 2015
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8

Paolo Sacchi, INTRODUZIONE AGLI APOCRIFI DEL NUOVO TESTAMENTO,
Morcelliana, 2011

7

Giancarlo Duranti, IL MISTERO DELLA GRANDE PIRAMIDE, Secondo Simposio su
Scienza, Tradizione e Dimensione del Sacro, San Marino, 2003

6

Ruggero Rizzelli, LE FACEZIE DI PAPA GALEAZZO, Capone, 2006

5

Plutarco, L’ARTE DI ASCOLTARE, Newton Compton, 2014

4

Papa Francesco, IL VANGELO DEL SORRISO, Piemme, 2013

3

Liori Arcangelo, a cura, EPICURO, È FACILE ESSERE FELICI, Newton Compton, 2014

2

Modena Damiano, CARLO MARIA MARTINI, IL SILENZIO DELLA PAROLA, Corriere
della Sera, 2013

1

Sacchi Paolo, ANTICO TESTAMENTO, APOCRIFI E NUOVO TESTAMENTO, UN
VIAGGIO AUTOBIOGRAFICO, Morcelliana, 2015

66

Quirino Principe, MUSICA ECO DI LUCIFERO, Classic Voice, 2016

7

mysterium logico-matematico, logos. Al di là dello spazio tempo

11

algol = diavolo = rasal ghol = rash Ha-satan

45

Schumann cade in depressione alla morte di Mendelsohn

60

Janacek, musica di forza senza pari. Attacco di Fenesta ca lucive ~ incipit della Vltava di
Smetana, fenesta di fine XVIII secolo, area napoletana o affine

61

Messa glagolitica, capolavoro di Janacek, sintesi di Puccini, Mahler, Strauss, Musorgsky,
Debussy, Skrjabin

62

alfabeto slavo antico = alfabeto glagolitico

63

Richard Strauss accusato come criminale nazista, a 84 anni scrive lieder su invito figlio
Franz, contro depressione

65

Skryabin muore a 43 anni morsicato da insetto al labbro

66

Skryabin amico di Plekanov, sue due mogli pianiste

67

necessità di sintesi suono, linee e colori

69

studi di Cecilia Barelli e Roberto Arduini su Kalevala, = terra di Kaleva, capostipite dei
finlandesi

72

notturno 27-1 usato a Parigi vivo Chopin come musica religiosa
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93

Edgar Reitz regista di complessi film durata 59 ore, musica di Nikos Mamangatis

65

Immanuel Velikovsky, ALBERT EINSTEIN E I MONDI IN COLLISIONE, Profondo
Rosso, 2014

16

iniziale opposizione di Einstein, notizia radioonde da Giove 9 giorni prima della morte di
Einstein

19

Einstein sempre disposto ad incontrarlo

26

circolarizzazione orbita di Venere favorita da effetti elettromagnetici ? o come mostrato
possibile da Dixon, da interazione a 4-5 corpi, Sole, Terra, Marte, Venere… Terra, al
tempo del diluvio di Dardano?

30

anomalia di perielio Mercurio non da Relatività Generale, ma da effetti elettromagnetici?
Mercurio ha secondo campo magnetico in sistema solare, non ha mantello, è solo un
nucleo… Ermes = Horus, evoluzione di Marte, dopo perdita nucleo nel 3161 ?

32

filamenti solari raggiungono metà distanza Sole Mercurio. Sistema eliocentrico ebbe
opposizione poco dalla Chiesa, molta dagli scienziati

37

in estate 1921 V saluta i genitori alla stazione ferroviaria fra Lituania e Germania

38

a Berlino fonda gli Scripta Hierosolimitanae Universitatis… con fondi paterni

39

entro 1925 pubblica le 30 monografie in lingua originale ed ebraica, Orientalia et Judaica

41

va da Einstein con figlia Shulamit, compagna segreta dei suoi studi

43

Einstein accetta l’idea in Mondi Collisione di origine extraterrestre di catastrofi

45

scultrici sia la figlia Margot di Einstein che la moglie Elisheva di Velikovsky

49

nel deposito geologico di La Brea ossa umane sotto ossa di avvoltoio da molto estinto

50

librazione lunare può agire su moto del polo magnetico terrestre attorno al polo geografico?

54

per Platone, passato e presente sono contemporanei… per don Giussani massimo della
maturità quando passato e presente sono stessa cosa

59

Giove = Zeus, Marduk, Ormazd, Amon… quindi Metis = Tiamat = Ahriman = Seth???? =
Vritra ….

64

enigma la perfetta sfericità del Sole, assenza di rigonfiamento equatoriale

71

opposizione forte della Chiesa tedesca a Mondi in Collisione

75

Einstein nota ignoranza degli studiosi su eventi del passato
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76

Einstein accetta idea di V su cambiamenti rapidi e improvvisi… ma anni l’evidenza che
l’orbita di una luna catturata diventa circolare in una decina di anni, e che un pianeta
gioviano si forma da un toro di gas e polvere in circa un secolo… Meyer et al, Science,
2006?

80

V non accetta scorrimento crosta terrestre proposto da Hapgood, causa le le protuberanze
isostatiche e il rigonfiamento equatoriale… ultimo motivo contro piccole variazioni angolo
asse terrestre verso cielo, preferite le inversioni…

83

V predice ad Einstein emissione di onde radio da Giove

84

disinformazione favorita da archeologi ed astronomi… eg dalla Hack che ha messo il veto a
mia presenza alla celebrazione deii 50 anni Osservatorio Varese, e che confondeva paralleli
e meridiani… e che mai ha fatto ricerca come lei stessa dichiara…

92

Einstein dichiara Velikovsky molto religioso

93

Velikovsky legge in lingua originale centinaia di testi storici

95

Herschel nota anomalie nel moto delle comete, girano attorno al Sole avendo la coda diritta
come una bacchetta

99

sfericità Sole entro il centesimo di secondo (da osservazioni ante 1954)

100

nel 1958 proposta pressione luce per la repulsione della coda cometale, in Scientific
American, contestata da Luest et al essendo errata di un fattore 200-2000

106

Hypotheses non fingo, fine dei Principia

107

astronomia tolemaica più precisa di quella successiva in calcolo eclissi. Enigma perchè Sole
abbia solo 2% del momento angolare totale del sistema solare, equatore solare visto più
piccolo di quello polare di 0.038 secondi (lettera 1955). Enigma perchè satelliti rivolgano al
pianeta sempre la stessa faccia

108

massa dei pianeti non nota con precisione se esistono effetti elettrici

110

esperimento Cavendish da risultati diversi

111

valore interazione magnetica fra sole e pianeti non noto esattamente, stimato variabile
secondo inverso e cubo inverso distanza

119

per Einstein migliore scienziato era Lorentz

120

Einstein chiede a V di proporre un fenomeno con la sua teoria

121

Velikovsky ipotizza origine campo magnetico terrestre da carica della Terra

128

Einstein non obietta a nascita Venere … da Giove

129

Velikovsky cita Tesla sulla forte carica terrestre
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132

poco prima morte di Einstein, annunciata a Princeton scoperta onde radio da Giove

144

in testi classici, folgori di Giove scuotevano le montagne… scariche in plasma da impatto
Metis 6910, esteso da Giove al Sole in forma poco densa?

150

Cunningham propone sole carico essendo gli elettroni emessi più veloci… idea sviluppata
da Kortelievessy

151

Chandrasekhar afferma importanza effetti magnetici

156

Einstein sognato da Velikovsky e sua moglie nella notte in cui muore

158

Velikovsky incontra Hans figlio di Einstein

160

Mondi in C, trovato su tavolo studio di Einstein, vicino finestra, edizione tedesca

64

Sergio Vicini, LE STELLE DEL DUCE, Hobby & Work, no data

87

Meazza fuma 60 sigarette giorno, va a bordelli di lusso

88

ai mondiali 38 contro Brasile segna rigore tenendosi pantaloncini per elastico rotto

89

stretta di mano essendo non igienica, Starace vuole sostituirla con saluto romano

92

ai mondiali 1934 segna da calcio in angolo contro Zamora

97

dalla squadra giovanile Inter lancia Sandro Mazzola

116

“Canta figliola”, nenia cantata a Napoli fuori prigione per informare detenuti

119

De Sica inizia con Tatiana Pavlova

120

De Sica fa film Umberto D in ricordo del padre, Chaplin piange alla prima

134

perde moltissimo al gioco

157

Pavolini Ministro Cultura Popolare non arricchito, solo stipendio

164

ultimo amplesso di Doris Duranti con Pavolini nella notte 14-15 aprile 45

193

a Villa Triste una sosia dell’attrice Ferida balla nuda prima e dopo le torture ai prigionieri

202

a prima recita Isa Miranda dimentica di mettersi le mutandine

204

Alida Valli da famiglia nobile trentina

63

Pippo Franco, LA MORTE NON ESISTE, Piemme, 2012

15

individuo nasce da particella dello Spirito universale
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17

morte = Transito

18

Rita Coruzzi collaboratrice in carrozzella

24

padre torna da prigionia e muore a 33 anni

30

tonsille tolte senza anestesia, cura con gelato

60

ama la musica

72

timido con le donne; possiamo amare gli altri solo se amiamo noi

88

amico pittore Fabrizio eroinomane

90

mondo di oggi allontana spirito di Dio, rifiuta veritiero amore

92

successi e insuccessi sono eguali se facciamo la volontà di Dio

96

accettare quello che non si può cambiare

100

applauso improvviso inatteso

109

a Paravati in Calabria vive mistica Fortunata Evola detta Natuzza… Paravati = Parvati …?

110

Natuzza ha visioni, bilocazione…

112

ama Teilhard, S Francesco e Agostino

118

amico Ernesto aiuta bisognosi e prostitute

127

biografia di Natuzza Evola di Luciano Evola

128

Natuzza perde sangue dal 1938, sangue forma frasi in greco, aramaico…

129

Natuzza fa casa per disabili e tossicodipendenti

133

Valtorta paralizzata scrive durante la guerra a Viareggio, muore 1962

145

300.000 seguaci di padre La Grua, suor Lucia giovanile a 98 anni…

154

ricorda la sua prima preghiera all’angelo custode… io so chi è il mio

159

conosce vescovo di Toscana grande specialista di San Francesco

166

quando a Medjugorie appare la Madonna alla veggente Marija, allora i cani randagi si
fermano tutti, e per la veggente tutto scompare tranne la Madonna

178

si getta a terra davanti alla tomba con le ossa di Agostino a Pavia… io ho solo baciato la
terra delle tombe di Bach e di De Gaulle

62

Rinaldo Fabris, LETTERE DI SAN PAOLO, Paoline, 2009
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17

le loro femmine cambiano i rapporti naturali in quelli contro natura

34

Paolo della tribù di Beniamino

41

viaggi in Macedonia, Acaia, Spagna. Febe donna diacono nella chiesa di Corinto

43

cita molti parenti (non moglie)

CORINZI 1
57

non consapevole di alcuna colpa

58

condanna a Satana tale che vive con moglie del padre

61

circoncisione non conta nulla

63

meglio non dare in sposa la figlia vergine

67

al mercato si trova carne da sacrifici

68

uomo preghi a capo scoperto, donna coperto

72

dono profezia maggiore del dono delle lingua. Quante sono le lingue nel mondo?

78

saluta con Marana tha = vieni Signore!

103

5 volte riceve 39 frustate dei giudei; un uomo, Cristo, è salito in cielo 14 anni prima

GALATI
115

suo Vangelo non ricevuto da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo… senza chiedere
consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme dagli apostoli di prima di me, andai in
Arabia e poi tornai a Damasco, tre anni dopo tornai a Gerusalemme per conoscere Cefa e
restai 15 giorni da lui, degli apostoli vidi solo Giacomo fratello di Gesù

116

14 anni dopo incontra a Gerusalemme Pietro, Giacomo e Giovanni

118

Legge (di Mosè…) venuta per 430 anni dopo Abramo? No, Abramo muore 1919 AC, 430
anni da sottomissione ad Egitto al tempo di Isacco, conquistato da Sesostri III il Grande

120

Sinai monte in Arabia

121

se vi fate circoncidere Cristo non gioverà a nulla

EFESINI
135

Gesù in cielo è superiore a Principati, Potenza, Forza, Dominazione… tutti noi un tempo
siamo vissuti in passioni carnali…

136

Gesù ha abolito la legge fatta di prescrizioni e decreti

137

a me è stato concesso di annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo
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140

regno di Dio a nessun fornicatore, impuro, avaro

143

nostra battaglia contro i Principati e le Potenze, spiriti del male nelle regioni celesti… gli
Arconti gnostici?

FILIPPESI
157

Paolo circonciso a 8 anni, della tribù di Beniamino

COLOSSESI
171

Gesù capo di ogni Principio e Potenza

174

saluti da Onesimo e da Luca medico

SECONDA TESSALONICESI
199

prima della venuta del Signore, l’Apostasia, l’uomo dell’iniquità

201

stare lontano da ogni fratello con vita disordinata

PRIMA A TIMOTEO
211

non aderire a favole e genealogie interminabili… prima lui Paolo era bestemmiatore,
persecutore e violento… pregare per quelli al potere

213

donne non usino trecce, ornamenti d’oro… il vescovo sia marito di una sola donna…

216

la vera vedova prega giorno e notte… vera vedova è colei che ha oltre sessanta anni e abbia
lavato i piedi al santo… si risposino le più giovani

SECONDA A TIMOTEO
232

solo Luca è con me. Portami i libri e soprattutto le pergamene

241

a Tito… gli schiavi siano sottomessi ai padroni in tutto… siamo sottomessi alle autorità

EBREI
264

Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote… ma colui che gliela conferì:
Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchisedek… Melchisedek senza
principio di giorni, né fine di vita… conferita forse alla presentazione al Tempio dal grande
sacerdote Simeone, marito di Anna profetessa, forse nonno di Lazzaro e le sue due sorelle…

266

Gesù sommo sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchisedek

267

figli di Levi hanno diritto di riscuotere la decima… Melchisedek uno di cui si attesta che
vive

270

nel Santo dei Santi solo il Sommo Sacerdote può entrare una volta all’anno, per sacrificare
per sé e per il popolo… ci entrò Giacomo il figlio minore di Giuseppe, detto Giacomo il
1105

Giusto e soprannominato Stefano, lapidato per istigazione di Paolo, che forse mai se ne è
pentito…
273

chi viola la legge di Mosè sia a morte per testimonianza di due o tre persone

275

Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù

276

cita molti grandi, non Saul o Salomone

278

Esaù respinto nelle benedizioni? Alcuni praticando l’ospitalità, senza saperlo hanno accolto
degli angeli

61

Noam Chomsky, LA SCIENZA DEL LINGUAGGIO, Il Saggiatore, 2015

24

linguaggio usato specialmente per parlare a se stessi

26

linguaggio forse presente 60.000 anni fa

29

per Butterworth linguaggio e aritmetica scollegati

77

sviluppo istantaneo del linguaggio

84

bambini prendono la lingua dei loro pari

213

moltissime le combinazione della molecola dell’acqua

332

sino a 10 milioni di colori registrabili dal sistema visivo umano

60

Cristina Martin Jimenez, I PIANI SEGRETI DEL CLUB BILDENBERG,
SperlingKupfer, 2014

10

governi invisibile dietro quello visibile

12

Rockfeller anima Bilderberg = CB

21

nel 1992 Soros provoca svalutazione sterlina guadagnando un miliardo di sterline, regina
forse coinvolta

41

critica implicita di Kennedy del CB

42

CB contro insegnamento storia, latino e filosofia

45

autrice sino a dieci anni prima non credeva a CB

52

CB fondato nel 1952 da Bernardo d’Olanda, di origine tedesca, in collaborazione con
finanziere polacco massone Retinger

54

in autobiografia, Rockfeller riconosce CB e Trilaterale
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57

Shell società con maggiore fatturato nel 2012, 485 miliardi di dollari

63

CB vuole governo mondiale per interessi capitale

64

Clinton sconosciuto invitato a CB, anno dopo è presidente

73

tre i livelli del CB, comitato dei saggi è il superiore

91

migliaia invitati a CB

94

Giovanni Agnelli membro, ora Elkann

96

per Rotschild in guerra vanno armati i due contendenti

103

meta governo mondiale, moneta e religione unica

105

Carta della Terra, messa a punto senza cattolici e Dalai Lama, propone nuova religione su
base ecologica

106

molti i massoni in CB

107

versione finale della Carta della Terra curata da Gorbachev

110

trend verso eliminazione per legge delle religioni ed eliminazione anziani, a partire da
diminuzione delle pensioni

118

diffusa ipnosi da internet

128

odio esaltato da Che Guevara per favorire la vittoria

130

attacco alla parapsicologia

147

crisi finanziaria parte verso 2005 con la cessione di crediti illimitati anche superiori al
richiesto

148

rifiuto alla cancellazione dei paradisi fiscali

149

Trojka fondata nel 2010 per imporre tagli istruzione, sanità, stipendi, anziani

150

banche dopo cessione crediti aumentano i mutui a tasso variabile, ricevono aiuti pubblici,
prendono case dei debitori costretti a pagare ulteriormente per disceso valore di mercato
delle case

163

guadagni dei poteri finanziari finiscono in paradisi fiscali

165

impoveriti ceti medi e bassi, arricchiti ceti alti

174

situazione generale come quella denunciata da Roosevelt nel 1933

177

Chomsky aizza Europa sud contro nord

179

Corriere Sera scrive Gheddafi ucciso da mercenario francese
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183

Imposimato accusa CB e NATO, Gladio manovrata da CIA

192

in libro Impatto scienza su società, 1953, Russell propone riduzione popolazione via
batteriologica, le due guerre avendo avuto poco risultato

193

invito agli anziani a morire da Taro Aro

198

da Afghanistan 98% oppio

240

Skull and Bones, Bohemian Grave come massoneria d’élite

59

Mario Giordano,

19

cooperative non obbligate a pubblicare il bilancio

30

affari a Lizzola di ex DP e Di Pietro

40

a Busto Arsizio azienda Balansina Katiusha alleva asine da latte e capre di Kashmir

44

Coop di Carpi per assistenza ha un ventiduenne come presidente

54

operatore culturale delle Coop di Forlì forniva droga

56

a Milano Farsi Prossimo, Cooperativa Caritas, circa 600 ospiti in 6 centri assistenza

59

a Lecce cooperativa italo albanese Clodiana Cuka passa profughi a chiesa copta senza
pagare

75

Hotel Quercia di Rovereto diventato centro ospitalità

82

in Hotel di Cesenatico il mediatore culturale è spacciatore

97

centrale a carbone di Vado Ligure della Sorgenia di De Benedetti

107

a Roma extracomunitari obbligati a partecipare a blocchi stradali

111

profughi tutti baldi e forti

112

SPRAR con fondi ministero per seconda accoglienza, più di questi a Vizzini paese di Verga
che a Milano

119

profitti da SPRAR tassati 1%

124

a Mineo maggior centro di accoglienza d’Europa, 400 dipendenti, collaboratori di Veltroni

129

a Senise due centri di Comunione e Liberazione

58

Alfio Berretta, AMEDEO D’AOSTA, Garzanti, 1948

4

da ragazzo si butta dal primo piano con ombrello come paracadute

PROFUGOPOLI, Mondadori, 2016
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45

conosce 4 dialetti africani

53

non nominato da re come capo stato maggiore dopo Caporetto perché considerato erede
presunto al trono

67

in Libia resistenza dei senussi

68

Murzuk città piena di scheletri

70

Kufra mai raggiunta da infedeli, tomba del Mahdi, abitata dai targhi che hanno testa coperta
salvo occhi

83

vicerè d’Etiopia nel 37

94

Gaggiam mai domato

96

i Ghelebo presso lago Rodolfo nudi, testa coperta di fango a strisce rosse e gialle, mangiano
i morti

97

delta a 5 bracci dell’ Omo nel lago Rodolfo, dove morì Bottego

102

i Galla combattono con gli italiani

108

ricostruisce la parte monumentale di Gondar, le chiese ipogee di Lalibelà scoperte da Monti
della Corte

109

olivo selvatico a Gondar

110

a Uolchpit strada su parete di 6° grado

116

alto 1.98

121

sorgenti di lava presso Gohà

124

amava gli animali, rifiutava caccia per uccidere. A Gohà minareto in canna di bambù sulla
cima di un monte

128

al ministro colonie Teruzzi regalo di 250 pelli di leopardo, 50 nere

131

ingegnere Angelo Maj direttore Pirelli attiva coltivazioni caucciù

133

a Bonga nei Galla Sidama incontra pigmei, le donne pelle color miele e berretto a cono,
capanne sugli alberi, frecce con punte di pietra

165

italiani all’ Amba Alagi resistono in 4000 contro 70.000 per un mese

173

nel Bahr e Ghazal branchi di migliaia di elefanti

176

in prigionia 70 km da Nairobi in zona malarica; kilima nobogo = monte dei bufali

177

metodi brutali di Graziani in Libia

190

muore di malaria, riceve i sacramenti
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57

Marco La Rosa, IL RISVEGLIO DEL CADUCEO DORMIENTE, OmPhi Labs, 2015

32

nei giapponesi l’area di Broca è a destra

34

dopo incidente australiano studente in Cina si sveglia con perfetta conoscenza del mandarino

35

lingua franca parlata al tempo della Torre di Babele?

37 deficit attenzione, comportamenti compulsivi, tossico dipendenza da alterazione corteccia
frontale ventrolaterale, divisa in 12 aree, di cui 11 come nei macachi
39 macaco tipo Rhesus inviato nello spazio e primo ad essere clonato, genoma simile a quello
umano entro 97.5%
43

in Genesi, non costole ma ossa iliache?

45

Weizman Inst prova che proteina MBD3 attiva cellule adulte in staminali pluripotenti

53

cromosoma 20 attiva sviluppo cervello, con 118 basi

55 NO, ebrei nome da Abramo, Abram… fra uomo e scimpanzè differenza di 60 milioni di basi su 3
miliardi
57

98.5% dei geni resta da interpretare

60

sequenza WWOX favorisce la morte di cellule danneggiate o cancerogene

61

NO, Gan non in Mesopotamia; inspiegata rapida evoluzione cereali da 8000 AC

64 disco di Festo 16 cm diametro,16mm spessore, descritti 23 cromosomi per lato? Metro noto in
antichità, 16 numero sacro in India…
63

Barbara Gagliano, Il libro di Festo

77

per Corbucci incesto trasmette salute

79 sale del mare un tempo in percentuale pari alla presente nel sangue? Per Melvin Cook sale
troppo rispetto per apporto da rocce, uranio poco
80 acqua marina diluita tre volte è isotonica e utile per trasfusioni senza problemi di malattie, di
incompatibilità
81

globuli bianchi vivono senza alterazione in acqua isotonica

83

differenze fra gruppi sono minori delle differenze entro il gruppo

86

geni umani circa 100.000, colore pelle dovuto a 3-4

90

NO, circoncisione antecede Mosè, praticata in Africa, Kenya, Congo…

92 a non mescolarsi sono stati i sacerdoti, da cui il gene cohen… ma lo stesso è vero per le famiglie
di brahmani, dove la fedeltà delle mogli è forse superiore alla fedeltà delle mogli dei sacerdoti
ebrei…
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93 Belyaev a Novo Sibirsk mostra che addomestimento volpe richiede poche generazioni…
processi veloci anche in astronomia, dove formazione pianeta gioviano da toro di gas e polvere
richiede circa un secolo e circolarizzazione di orbita di Luna catturata circa 10 anni… contro le
lunghe stime del passato
99 NO, periodi re antediluviani sumerici sono crittati, vanno divisi per 180, danno valori come in
Genesi, nella Settanta… origine dei sumeri da est, da nord Tibet, forse regione altaica, loro nome
proprio TESTE NERE come il nome proprio dei tibetani, BOPAS=TESTE NERE… sumerico simile a
uralo altaico… tibetano nuova lingua dopo arrivo birmani… ebraico lingua semitica da dialetti arabi
dell’ Asir = Canaan
102 i seguaci di Horus, da sud Egitto, lo unificano vincendo i seguaci di Seth, nord Egitto. Dopo
diluvio, 3161, quando nord Egitto devastato da tsunami ed innalzamento livello mare?
103 lista di Torino ha tutti i re d’Egitto?
107 tavole di Narmer circa 3100?
109 Iside e Osiride in Plutarco associati a cambio orbita Luna (da 13 a 12 mesi) e anno da 360 a
365 giorni, effetto diluvio 3161
110 lista di Abydos con 76 nomi di re antecedenti Sethi 1… totale periodo circa 1900 anni prima di
Sethi, sino a circa 2600 AC?
112 tavoletta di avorio del 3400 trovata nel 1998 da Guenther Dreyer
116 Horus in forma di falco… Ermes o Horus è Marte dopo il diluvio non più con vulcani in
eruzione ?
118 mummie al British Museum con gruppo sanguigno A e caratteri nord Europei… da origine
atlantica, dal giardino delle Esperidi?
123 Horus = Heru = il lontano? … Marte che si è allontanato?
125 tu sei uomo e tu sei donna… Horus = Ermes = lingam e yoni = nucleo di Marte uscente dal
Valles Marineris
126 ipogeo a Malta di Hal Safieri con 7000 scheletri e crani allungati senza sutura
136 il DNA detto di scarta avrebbe capacità di memoria
141 forte sensazioni olfattive provate da astronauti nello spazio
147 sensitività delle piante

56

Renato D’Antiga, LUCI DAL MONTE ATHOS, Casadeilibri, 2004

16

torri ai monasteri Dyonisius, Karakallou, Iviron, Dochariou

22

Stagira, città natale di Aristotele, tra Salonicco e Athos

23

manoscritti di Aristotele trovati nella casa del suocero ad Asso, Troade
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31

a Iviron cappella con immagini di Solone, Platone, Plutarco, Alessandro, Dario… biblioteca
di 2000 volumi

36

torre di 25 m a Karakallou

45

Athos nome forse pre-ellenico, citato da Omero e Eschilo, di gigante che combatte Zeus…
impatto di materiale gioviano? Leggenda di approdo locale di Giovanni e Maria in viaggio
per incontrare Lazzaro a Cipro

52

cedro risalente a S Atanasio, che costruisce Megali Lovra dal 963

68

monastero di Gregoriou con 4000 libri e frammento Santa Croce

55

Vittorio Beonio-Brocchieri, IL MIO VOLO TRAVERSO LA RUSSIA SOVIETICA,
Hoepli, 1939-XVII

IX

volo con biplano Caproni, parte da Taliedo

2

aereo usa olio di ricino come lubrificante

42

operazioni senza anestesia a Odessa per mancanza etere o cloroformio

44

kazak = uomo errante

45

danza davanti alla porta di fanciulle nude ucraine nelle chiare notti di maggio

68

ad Astrakan uomini col cappello a cono… cappello frigio

74

paracadute utilizzato da 8000 m

85

molti furti nelle città, con fucilazione

91

Cristo, Budda, Maometto rappresentati mentre sparano contro operai

94

mure bianche nella vecchia Astrakan… come a Çatal Huyuk?

97

recente cambio di nome della Ghepeù

99

molti morti a Odessa per pesce in scatola avariato

110

zar ucciso nella casa del mercante di oro Ipatiev… figlie sopravvivono ai proiettili per
gioielli nel corsetto, uccise colpo alla testa, violentate e mutilate, casa Ipatiev distrutta
1977, ora cattedrale sul posto

119

vede a Sverdlovsk parodia di una liturgia

129

foto di Lenin dappertutto, in libro di Lenin a 4 anni

131

rotazioni dell’ elica sotto 1900 al minuto, visibili i kurgan fra Sverdlovsk e Oms

134

recente raddoppio binari Transiberiana
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152

Novo Sibirsk, creazione sovietica

154

dati della scienza più ingannevoli degli uragani

165

Yvdokimov si butta con paracadute da 8500 m e lo apre a 160

168

in inverno in Yacuzia sangue può congelare

176

foto di Tungusi

179

Tungusi nomadi a Vitin, Yakuzia

190

Bodaibo centro in zona aurifera

192

40.000 minatori molti ex kulaki

197

terra aurifera scavata da enorme draga costruita in America

213

progetto di collegamento aereo fra Leningrado e Alaska

218

gruppo di tungusi nel 1932 arriva al Bajkal con i regali per lo zar

234

Sarme = nome di vento dell’ inverno, in zona Bajkal… da cui sarmati?

235

Osservatorio Scientifico del Bajkal diretto da solitaria scienziata

245

chiesa principale di Irkutsk distrutta dieci mesi prima del suo arrivo

274

a Kasan uno dei maggiori e più antichi atenei

275

acrobata nuda si lancia dall’alto in piccola botte circondata da spade

298

Mosca passata da 1.5 a 4 milioni abitanti

54

Noam Chomsky,

27

dopo Baia dei Porci operazioni contro Cuba finanziate dai Kennedy

28

bomba americana distrugge fabbrica a Cuba con 400 morti

53

piloti USA portano armi in Centro America e ripartono con cocaina

82

60 milioni gli utenti di marijuana, nessun morto

103

abitanti Nord est Brasile con cervello ridotto al 40% del normale

105

pena morte Corea sud per esportazione capitali

134

circa 4 milioni i morti guerra Indocina

144

proviene da ambiente operaio istruito

CAPIRE IL POTERE, Il Saggiatore, 2008
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182

Israele vieta agli arabi scavare pozzi profondi

184

al tempo guerra 48 contro Israele, Abdullah voleva prendere Siria

201

omicidi in Colombia per espianto organi

187

quando coloni arrivano costa USA Pacifico, restano 200.000 indigeni, erano oltre 15 milioni,
in tutta America scendono da 100 a 5 milioni

219

Mussolini elimina mafia, riprende con americani

299

le cose da leggere sono tante, ma si dimenticano… nozioni vanno inserite in un processo
creativo

361

in Canada permesso criticare USA, non Canada

366

invasione Timor est autorizzata da Ford e Kissinger

375

in fase finale guerra di Corea bombardate le dighe

440

su aborto conflitto di valori

455

sotto Reagan carcerati triplicati

456

danni da marijuana irrisori rispetto alcol e tabacco

53

Alain Daniélou, IL GIRO DEL MONDO NEL 1936, Casadei Libri, 2007

15

aereo parte dalla nave per portar la posta

17

al Barbizon Plaza, NY, studi con pianoforte

18

enorme ed ottima orchestra al Radio City

35

trogloditi nella Montagne Rocciose prima di arrivo degli indiani; cedro longevo a
Montezuma Castle

40

enormi i treni americani

46

popolazione indigena della Haway scesa da 400.000 a 15.000

51

in Giappone donne non mangiano con uomini

53

cedri di 1200 anni presso tempio su monte vicino a Kyoto

59

consonanti finali non pronunciate dai giapponesi

61

nelle risaie contadini nudi

76

ultima imperatrice cinese uccide molti servi causa rottura sua unghia mignolo
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78

oppio eliminato in Manciuria dai giapponesi salvo per i vecchi… come recentemente anche
in Iran, permesso al padre del mio amico matematico Nezam Mahdavi-Amiri

91

spiriti muovono solo in linear retta, quindi a Shanghai ponti a zig zag

93

in Etiopia possibile digiuno di 8 giorni seguito da pasto di intero montone

95

nerissimi gli indù del sud

100

vietato dormire su letto alle vedove, solo per terra

104

sola strada maestra in India la Calcutta-Bombay

108

Parasnath monte sacro dei Jaina, sono nudisti essendo il vestirsi un peccato mortale, 24 i
possibili loro cibi

112

donne a Benares con sari bianco e un seno scoperto

113

charras, impasto di canapa indiana da fumare

123

bhang, bevanda sacra indù a base di cannabis

135

Kali si innamora di Shiva, padre rifiuta sposalizio, si uccide, suo corpo tagliato a pezzi da
demoni. Capretti sacrificati da sacerdoti vestiti di bianco

52

Alberto Paleari, LE MONTAGNE E IL PROFUMO DEL MOSTO, MonteRosa
edizioni, 2015

27

fa esplosivi da ragazzo con cappocchie di fiammiferi, usa il salnitro dei muri

42

Claudio su Adamello muore per slavina, inutile un’ora di rianimazione

48

è bloccato dalla neve di una slavina dura come cemento, testa sotto mezzo metro ma respira
grazie a spiragli

55

narigiatt…

64

paese di Pedemonte

68

trisnonno combatte in Crimea, ha 21 figli; Francesco Lagostina parente dei fabbricanti

73

occhi verdi della nonna

82

damigiane di 54 litri e 10 tara

94

foglie della betulla a forma di cuore

102

professore di filosofia saluta moglie sul pianerottolo come fosse estranea

118

santuario Madonna del Boden sopra Ornavassa
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124

madre con Alzheimer chiede calesse con cavallo, come usato anni prima

135

in Svizzera donna perde tre mariti guide alpine in incidenti

137

ghiaccia pianeggiante dietro Crans Montana

145

bello morire sotto valanga, occhi verdi anche della figlia Marina, che prende battesimo
evangelico in acqua

152

vizio ostinato della lettura, declino dopo i 60 anni

166

caviglia infortunata va a posto dopo schiacciata da masso

181

abita a Vezza di Gignese

197

Sacro Monte di Domodossola

200

Trontano, osteria della stazione, nuovo sviluppo vitigni Prünent

204

non cerca incontro

222

etimo di Paleari, uomini che bruciano i pagliai?... relazionato conPagliara, vedi il vescovo
Gual

tiero de Pagliara tutore di Federico II, e suo fratello gentiole, amico di Francesco d’Assisi
224

tappo a corona migliore

51

Marina Garaventa, UNA VITA DA TENORE, Liberodiscrivere, 2016

12

Ottavio figlio del miglior calzolaio di Ligura, a Savignone sfollati per guerra

14

Ottavio affascinato dagli acuti del nonno tenore, canta da piccolo Una furtiva…

20

Rosetta ha sfortunato matrimonio, debutta 1948 a Lonigo con Pagliacci

22

avvocato Magenta pianista e maestro di canto non si faceva pagare e offriva cene

23

allievi di Magenta sono Campora, Benelli, Piero de Palma

26

sempre paura di volare

30

all’aeroporto di NY è aiutato da nipote di Caruso, a Cincinnati incontra Giaiotti e Benelli

36

al teatro Manzoni nel 1960 con Morisani e la Barbiero; nasce Marina; ha problemi con note
basse, bene alte, scoperto tenore da Confalonieri, che dal loggione usava il fischietto

39

per cura figlia fa gruista al porto di Genova mentre studia da tenore

46

Marina ha sindrome di Ehler-Damlos

48

perfetta Manon di Massenet a Modena 1966 con Bruson e Freni
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51

trasloco a Cologno Monzese, Rosetta insegna a Milano

53

a Genova Adriana con Olivero

59

Parada amica di Rosetta

74

Marina ha primo intervento ginocchia nel 1974, anestesia da etere

91

Duca di Mantova con Ghepardo vero

92

Arrigo Valerio amico, chiamato a sostituire Corelli in panico a Torre del Lago, Corelli molto
aiutato dalla moglie Loretta

96

inizia ad organizzare eventi, Rubboli presentatore al primo

106

spostamento a Savignano nel 1982 dopo matrimonio Marina

111

a 60 anni conserva acuti e note basse

112

nel 1985 debutta con Zardo nel Diluvio Universale di Donizetti e la Dajanice di Çatalani

113

nel 2001 Marina paralizzata da vita in giù

50

Lokamanya Tilak, ORIONE, A PROPOSITO DELL’ANTICHITÀ DEI VEDA, Ecig,
1991

7

Marduk si spalma di ocra rossa prima del combattimento con la Dea Madre Tiamat…
Marduk = Giove… colore rosso dovuto a riscaldamento per il passaggio di Metis
ravvicinato 40 e 18 anni prima dell’impatto? Tiamat = Metis = Dea Madre? Madre perché
genera dei come Luna, Atena-Venere, Mercurio… comete…? Da Wikipedia Marduk è re
degli dei, come Giove, figlio di Enki e successore di Enlil… Tiamat drago marino =
serpente per emissioni di polvere dai suoi vulcani, marino per le acque cosmiche che
raggiungono la terra dopo l’impatto?

11

mito del Paradiso Terrestre in Arturo Graf

12

per Gimbutas i protoariani sono la cultura dei kurgan, tumuli

15

terra estrema = Uttarukaru in Mahabharata, anche PARADESA, in iranico PAIRIDAIZA,
in greco PARADEISOS, in ebraico PARDES

18

per traduttore Giuseppe Acerbi datare origine del Kali Yuga al 3102 (morte di Krishna?) è
fuorviante

27

RigVeda elaborato non dopo il 4000 AC, essendo al suo tempo il punto vernale in Orione,
Sirio all’ equinozio

34

per Max Müller sono 4 i periodi della letteratura Veda

36

testi astronomici sanscriti noti sono influenzati dalla lingua greca
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42

anno nell’ India del nord di 12 o 13 mesi (un mese intercalare)

45

calendario vedico di 360 giorni, mese di 30, mesi e giorni intercalari, vedasi Tarittirya
Sanhita e Rig Veda

47

anno finisce con ritorno del sole alle stesse stelle fisse, anche in Surya Siddhanta,
precessione ignota ai sacerdoti vedici… precessione inizia dopo diluvio noachide del 3161?
Per azione gravitazionale di Marte passato molto vicino, con anche variazione angolo su
eclittica?

49

equinozio di primavera = giorno di Vishuvan, primavera = Vasanta, prima delle stagioni,
sacrifici al suo inizio, anche ad inizio autunno = Sharad

52

in India piogge dopo solstizio estivo

61

inizio anno Arya ad equinozio primavera

62

27 le parti dello zodiaco

118

Surya Siddhanta esistente forse alla scoperta della precessione

123

Rudra trafigge Prajapati, testa e freccia ascendono ai cieli… Rudra altro nome di Shiva…
Prajapati = Orione?

124

Indra taglia la testa a Vritra… distrugge il nucleodi Metis, resta la coda cometale?

130

equinozio di primavera in Orione, ovvero in Mrigashiras, inizia il Devayana

138

molte tradizioni associabili all’equinozio di primavera in Orione. In tarda mitologia migliaia
gli occhi di Indra

139

vari i nomi di Vritra: Nnamuchi, Pipu, Shushna, Kuyava…

140

dopo uccisione di Namuchi, Indra va ai sentieri conducenti alla regione dei Deva… va in
orbita più lontana… Deva oggetti da Saturno ed oltre?... nel RigVeda, Indra uccide mostro
con tre teste… i tre satelliti che appaiono nel soffitto di Senmut attorno all’utero di Nut?... e
6 occhi… sei vulcani su Metis-Vritra osservati da terra?

142

Indra uccide Namuchi con la schiuma delle acque all’alba… impatto osservato all’alba
dagli Arya… schiuma associata alla rapida espansione di Giove dopo impatto?

147

TIR = freccia in persiano, origine di vari termini… TR, arma forte…

172

sacro cordone induista, intrecciato 3 volte, avvolto 3 volte, attorno al petto dai parsi, dai
bramini attorno al collo e petto lasciando scoperta la spalla sinistra, simbolo cintura di
Orione = Prajapati?

177

origine parola Orione ignota… da Ur= acqua sanscrito, associata alle acque cosmiche?
Arrivate quando Giove = Marduk =… era posizionato sulla costellazione di Orione?

189

Venere parola non di origine latina, dal vedico vena=amore?
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197

Tilak associa mitologia e rituali a fenomeni cosmici

201

Indra superiore a tutti

204

Indra si allontana per controllare l’uccisione di Vritra… Giove si sposta sulla nuova orbita
attuale più lontana

207

Indrani la moglie di Indra, dai larghi fianchi

217

20 i figli gemelli di Parshu, figlio di Manu

236

makròs = magus = nagy?

250

inizio letteratura vedica verso 4000

251

separazioni Parsi da Arya indiani verso 3000… dopo diluvio noachide… Xantos di Lidia
dice Zoroastro vissuto 600 anni prima di guerra di Troia… se trattasi della prima guerra, di
cui a Omero, antecedente diluvio Deucalione ed esplosione di Fetonte, quindi verso 1500,
allora Zoroastro è contemporaneo di Giobbe e di Abramo… per Tilak separazione Greci
dagli ariani originali antecede la separazione dei persiani

253

proposta di inglesi e francesi di mutare il nome di Orione in Nelson o Napoleone

49

Monia Marchetto, MITI STELLARI E COSMOGONICI, Il Cerchio, 2012

15

somiglianze fra Rahu e il dragone cinese

19

a Kunbakhonan nel Tamil tempio con strade per pellegrinaggio di 80 km

89

Pietro Mander, a Babilonia rituali di tipo sciamanico

111

Maurizio Paolillo torri di Kuishing, anche costruite su mura, con immagine della stella Kui

112

postura di Kuixing simile a quella dei Lokapala, i 4 guardiani del monte Meru

113

Simaqian dichiara Kui prima delle stelle dell’Orsa Maggiore

127

iku babilonese associato al quadrato di Pegaso, dato dalle alfa, beta, gamma di Pegaso e alfa
di Andromeda, sede di Anu, iku=campo per Pettinato

129

fonema kui in molte lingue dal Vietnam all’ India dravidica, spesso con significato di
uomo… forse associabile a kunji, dio, da Tibet a Congo? In p’olacco khui è il lingam…

130

kui nome anche di popolo precedente i maori

141

Ester Bianchi, a Pechino nel tempio Baiyun Guan, appare dea Madre dell’Orsa circondata da
60 divinità
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142

Orsa Maggiore, Sole e Luna una delle tre luminarie… Madre dell’ Orsa Maggiore il pianeta
Metis, Luna ceduta alla Terra quando Metis era associato, nel decano… dell’ Orsa
Maggiore?

143

è Madre di tutte le stelle dell’ Orsa Maggiore... quindi non di se stessa, è altra stella… in
cosmografia indiana appare con corona sulla testa, terzo occhio, 18 braccia… tre occhi = tre
vulcani? La Luna è catturata fra due… 18 braccia = 18 satelliti? corona = ???

152

monte Kunlun = Axis Mundi

156

dieci i precetti taoisti. Madre dell’Orsa suprema divinità degli astri

157

visualizzando le 7 stelle, si allontanano gli spettri

177

dal Zovo-Marcolongo, missione CNR-MAS sugli Altai mongoli

180

ricerca nella regione del monte sacro Ikh Bogd Uul (vero nome non pronunciabile in
Mongolia per ogni montagna)… per i celti non pronunciabili i nomi dei pianeti, se Maria di
Cleofa era sorella di Maria Madre di Gesù, forse secondo nome non pronunciabile essendo
associato alla attività sacra di entrambe da bambine nella lavorazione da anni 3 a 12 alla
tela del Tempio? Entrambe nate quando non più attesa una nascita ed entrambe
consacrate?

183

costruzione di tumuli di dimensioni crescenti nel tempo come imitazione della protuberanza
nella massa gioviana di plasma prodotta da impatto in zona Macchia Rossa? Ragione
quindi per gettare sempre altre pietre

185

ovoo = tumulo familiare, con periodiche celebrazioni

200

Fabian Sanders, Rahu ha il corpo coperto di occhi… i molti vulcani attivi su Marte dopo
distacco da terra come satellite… Ketu, la coda generata dalle emissioni vulcaniche

204

oceano a meridione del Meru… lago Manasarovar di dimensioni un tempo più ampie?

206

Rahu sulla cima del Meru… teoria di Ackerman di moto geostazionario sul Meru di Marte?

212

varie le direzioni di transito di Rahu

227

Maurizio Verardo, Sarasvati il fiume più citato nel RgVeda, come fiume sia terrestre che
celeste. Indra re degli dei rilascia le acque all’uccisione dell’asura Vritra… acque cosmiche,
emesse da Giove dopo l’impatto…

236

Gian Giuseppe Filippi, falso che gli antichi credessero la terra piatta, affermazione di Irving,
1828, in libro su Colombo

347

Guido Zanderigo,

349

Manu Vaivasvata sopravvive al diluvio in una arca che ha i semi degli esseri e il re serpente
Vasuki e i sette saggi…Vasuki = Marte = Rahu, sopravvive al diluvio, con cambio periodo
orbitale da 56 a 54 anni?

attuale umanità la 7-ima, proviene da Manu Vaivasvata
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351

la testa di Vasuki diventa Rahu, la coda la cometa Ketu, dopo decapitazione di Vasuki
colpito con il disco Cakra scagliato da Vishnu… disco Cakra materiale che colpisce Marte
pianeta della Terra nel 6910 AC proveniente da Giove, dando una depressione di un
emisfero, un rigonfiamento sull’altro? Cometa = coda di emissioni dai vulcani di Marte?

372

Stefano Beggiora riti sciamanici simili alcuni a riti vedici

378

famosi gli sciamani dell’Orissa

399

42 dischi contornano immagine tribale di Jagarnatha

405

Andrea Jannacone, 5 libri di astronomia di Manilio

411

tarda l’associazione di Venere ad Afrodite

417

in Italia presenti auguri etruschi ancora al tempo di Alarico

430

Angelo Scarabel,
per Ibn Arabi la Luna è un astro bianco. Al Rahman = il clemente, Al
Rahim = il misericordioso

440

Ibn Arabi incontra alla Kaaba suo antenato morto 40.000 anni prima, che dice esserci stati
molti Adami

442

Corano 3.67 dichiara Ibrahim un hanif, un monoteista puro, non appartenente alle due
tradizioni semitiche prima di Islam

461

a metà Seicento costruito osservatorio e scuola astrologica sul monte Zebanwan vicino a
Srinagar

48

Pseudo Clemente, I RITROVAMENTI, Città Nuova Editrice, 1993

5

ritenuto romanzo ebionita

11

al tempo di Antonino Pio, i samaritani discepoli di tale Simone sviluppano teoria
dell’incarnazione del potere supremo

13

Omelie in due manoscritti, Parigi secolo XII, a Roma ritrovato 1838

14

Recognitiones in 120 manoscritti nella versione latina di Rufino, testo greco perduto

15

diversi gli autori delle Omelie e Recognitiones, prodotti forse in Transgiordania verso 220
AD da testi precedenti

43

Clemente in lettera a Giacomo il Minore con annuncio morte di Pietro si dichiara suo
successore per scelta di Pietro

47

Tertulliano in De Pudicitia 4-5 dichiara non perdonabili adulterio, omicidio, idolatria. Per
Pietro peccato peggiore vagar lontano da Dio, poi adulterio

70

le questioni devono essere risolte non dai magistrati ma dai presbiteri
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72

Vero Profeta nome usato per Gesù

83

All’ottava generazione da Adamo, uomini giusti sono sedotti dalle belle donne, alla nona
nascono i giganti

84

Cam è data la terra occidentale, al più anziano Sem quella centrale, al minore Japhet quella
orientale. Alla generazione 17-esima Nemroth costruisce Babilonia. Alla 19-esima i
discendenti di Cam escono dai loro confini a cacciano a oriente quelli che stavano nelle
regioni centrali

85

Abramo padre degli ebrei alla generazione 21-esima, in origine era astrologo

86

con Ismaele altro figlio di Abramo è Eliesdra, da cui discendono i bramani… da moglie
prima di Sarah? Sarah sposata a Damasco?

100

samaritani negano resurrezione

103

Giovanni non il più grande fra i figli di donna perché Gesù come Cristo era più che profeta

194

Pietro converte seguaci di Simon mago

218

Pietro a Tripoli ospite di Marone, la cui casa contiene 500 persone

229

Cam insegna magia al figlio Mesraim capostipite degli egiziani, babilonesi e persiani, Cama
= Zoroastro? = stella vivente, muore nella generazione 15-esima al tempo della torre... se
Abramo è della generazione 21-esima, la 15-esima può quella del diluvio di Ogige, 1020
anni prima della prima olimpiade, e della finedella dinastia XII… Nembrod = Nino…
contemporaneo a Cheope che completa la Grande Piramide, e lui vuolo una struttura
ancora più grande? In Genesi è nipote di Cam e sposa Semiramide propria madre…

257

non rubare anche in stato di bisogno

272

Pietro a Tripoli nomina Marone vescovo e fonda ordine delle vedove

276

Pietro si nutre di pane e olive e verdura

277

padre di Clemente parente di Diomiziano

279

su isoletta Arado a 6 stadi dalle coste grandi colonne di vetro ed opere di Fidia

285

madre di Clemente ritrovata, Pietro guarisce paralitica

293

madre di Clemente battezzata in mare

307

corpi più pesanti cadono più velocemente dei leggeri

315

corpo umano origina dal seme.. cresce aderendo alla vulva

328

i seri non hanno rapporti durante mestruazioni e gravidanza, non mangiano carni immonde,
no sacrifici, lunga vita

352

persiani sposano madri e sorelle
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353

donne dei Geloni fanno lavori pesanti, copulano con chi vogliono

354

bambini venduti presso i Galli per sesso, dai Britanni poliandria

357

passati sette anni dall’ avvento del Giusto e Vero Profeta

358

lettera da Tommaso, che predica tra i Parti

377

Caos dopo lunghissimo tempo prende forma di uovo… teoria di Orfeo… ben spiegabile in
scenario VAS

386

Giove da Juvare?

398

incontro con Apione, ospite di Simon Mago

410

10.000 convertiti da Pietro in una settimana ad Antiochia

47

Roberto Reggi, I FRATELLI DI GESÙ, EDB, 2010

9

due dei tre studi italiani, 1895 e 1916, sui fratelli di Gesù, disponibili solo alla Nazionale di
Firenze e ancora intonsi alla sua consultazione… come la storia dell’astronomia di
Schiaparelli alla biblioteca Osservatorio di Merate

13

Persus project, dizionario online del greco classico

14

nel Lexicon di Zorell, fratello può avere 17 significati diversi, padre può valere anche nonno

15

etimo di adelfòs, da utero

18

“cugino” non esiste in ebraico, sostituito da figlio dello zio; assente anche in ebraico
contemporaneo… notare il centinaio di nomi della neve presso esquimesi, o del cammello
presso arabi beduini

22

conoscere in ebraico può significare “copulare”, ma non in greco… ma notare che in
tavoletta accadica tradotta da Pettinato conoscere significa vedere per la prima volta il
volto della sposa promessa, prima sempre velato… sposa usualmente scelta dai parenti

23

lettere di Paolo in greco, ma pensate in aramaico

30

censimento di Augusto nel 8 AC

34

in Ilan omissione dei secondi nomi

36

nella lista della Ilan mancano Salomone, Abramo, David, Elia, Aronne… Più usato quelli
dei Maccabei: Simone, Giuseppe, Eleazaro=Lazzaro, Giuda, Giovanni…

41

Lazzaro ??? e Tommaso gemelli, secondo Omelie Pseudoclementine, metà II secolo… se
Lazzaro è il fratello di Maria di Betania, Tommaso va in India alla terra degli avi…? Di
Terach in Kashmir…famiglia importatrice di nardo e…
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42

Didimo Giuda Tommaso… nome doppio o triplo? Nomi originari o soprannomi?

49

Cusa, nome di incerta derivazione… da Uz, Guz, libro di Giobbe, indicante i Ghuz, nome
delle 12 tribù turche? Un discendente di Giobbe-Melchisedek? Cusa samaritano, come
alcuni discendenti da Giobbe?

114

per Beda Maria madre di Gesù è sorella vera di Maria moglie di Alfeo, detto anche Cleopa,
o Cleopa secondo marito, stessi genitori. Comune per i giudei un secondo nome greco
spesso assonante con nome ebraico. Cleofa marito di Maria di CVleofa, figlio di fratello0
minore di Giuseppe e della sua moglie egizia…

116

Lexicon di Ilas ha secondo nome per uomini in circa 3%

121

omissione di riferimenti alla Madonna nei canonici è una questione aperta

126

esistenza di due sorelle con stesso nome è improbabile… non impossibile?

131

Maria di Cleopa più probabile come moglie di Cleopa…

132

omonimia fra fratelli e sorelle documentata presso greci e romani, non presso ebrei. Più
probabile sorella che cognata per Maria di Cleopa, come figlia di un fratello di Giuseppe

143

Per il Vangelo degli Ebrei, Giacomo uno dei dodici. Probabile identità fra Giacomo e
Giacomo di Alfeo… figlio di Maria di Cleofa-Alfeo, Giacomo il Minore

157

Giuseppe vedovo risposato secondo la tradizione ortodossa

158

in ProtoVangelo di Giacomo, Giuseppe va al censimento con i figli, ignoto il nome della
prima moglie

171

Testimoni di Geova negano la verginità

181

Giacomo di Edessa dichiara Cleopa fratello di Giuseppe, marito di una Maria; Cleopa morto,
tale Maria per legge levirato sposa Giuseppe ed ha figli da lui

183

Leggenda Aurea dice che Anna morto Gioacchino sposa Cleopa fratello di Giuseppe, nasce
Maria di Cleopa, sposa di Alfeo. Da successivo marito Salome, ha Maria di Salome sposa di
Zebedeo

186

per Corluy, 1878, Giacomo, Giuda, Simone e Giuseppe sono figli di Maria di Cleopa, sorella
o cognata di Maria madre di G

196

Blintzer, seguito da Fabris e Messori, dichiara i fratelli come cugini, due da parte di
Giuseppe, due da parte di Maria

199

Price e Rolla criticano Eisenmann

202

Garcia e scuola ipotizzano i testi originali in aramaico e considerano fratelli come
collaboratori. Tabor dichiara Gesù figlio di Maria e Pantera, Maria poi per levirato sposa
Cleopa da cui i fratelli
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210

Lexicon della Ilan e analisi statistica a favore del dogma di Maria sempre vergine

214

Giacomo probabile primogenito dei 4 fratelli

218

analisi statistica delle parentele resta da fare

219

conclusione preferita che i fratelli di siano figli di Halfa=Alfeo=Clopa, fratello di Giuseppe,
marito di Maria di Cleopa, “sorella” di Maria madre di G; sulle sorelle di G le informazioni
sono carenti.

46

C.W. Ceram, IL LIBRO DELLE RUPI, Einaudi, 1961

31

nel 1831 Texier scopre prime rovine a Boghazkoy. Re Warpalawas ha cappello a punta, …
cappello frigio, origine da utero di Nut?

33

a Yazilikaya cappello a punta in divinità

37

incontro con carovana di 80.000 al monte Ararat

38

Burchardt in esplorazione travestito come Ibrahim muore a 33 anni lasciando 350
manoscritti

47

in Mosè IV, 13-29, dichiarati gli Amalechiti a sud, Ittiti, Gebusei e Amoriti sui monti,
Cananei sul mare e lungo il Giordano … JRD = scarpata in arabo, quella dell’altopiano
dell’Asir che scende sulla Tihamah costeggiante a est il Mar Rosso

75

a B documenti ittiti in accadico

78

Winckler trova tavolette con il trattato fra Hattusilis e Ramsete II

84

palazzo di Hattusas collegato con parte esterna da galleria di 70 m

94

concetto di indoeuropeo dovuto a William Jones, Londra, nato 1746

102

ittita simile ad alto tedesco, ezzatar = ezzan, vadar = Watar, decifrato da Hrozny

107

primo dizionario ittita di Johann Friedrich

108

nel 1919 evidenza di 8 lingue a B, da Emil Ferrer

110

ignoto il nome originario degli indoeuropei poi chiamati ittiti

111

due gruppi europei, differenziati dal cento, kentum o satem

122

nomi di re e dei non ittiti, ma hurriti

125

Friedrich grande studioso

131

nel 1934 Kurt Bittel trova a B 300 sigilli, di cui un centinaio bilingui

143

arrivo ittiti a Hattusas verso 1900?... dopo esplosione Tifone del 2033?
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149

varie datazioni di Telipinus, 1775, 1620, 1430…

154

datazione Menes insicura, variata da 5867 a 2900…

166

periodo di Sothis inutilizzabile per Regno Antico

168

a Zirich rilievo di cavaliere con cappello frigio

169

Mari definita decima capitale dopo il diluvio… nome da Meru?... archivio di 20.000
iscrizioni… solo re può uccidere un leone

170

Hammurabi datato al 1700, Sargon al 2350… dubbi in lettere di Benno Landsberger

171

Suppiluliumas muore 4 anni dopo Tutankhanon, 1335?

176

Kassiti dall’Iran?... nomadi Ghuz?

177

a Hattusas testo di 1000 righe su allevamento cavalli, per durata 7 mesi, di Kikkuli mitanno

179

6 i raggi dei carri ittiti

181

Suppiluliumas contro matrimoni fra parenti stretti praticati in regno di Hayasa, se praticati
da ittiti pena di morte

187

ora è possibile volare attorno al mondo in 200 ore

234

in testi di Kultepe ferro 5 volte più caro di oro, 40 volte di argento

254

nel 1947 trovata bilingue a Karatepe

255

Aykol = strada bianca, carovaniere del SE Anatolia… bianca colonna, serpente…

261

ignota la storia di 500 anni fra 1200 e 700

264

testo fenicio tradotto da Friedrich

271

a Karatepe isccrizione bilingue fenicio-ittita geroglifico

45

Kalidasa, LA STIRPE DI RAGHU, Melita, 1992, tradoitto da Foremichi, note di
Gorresio

20

Asoka, nome di pianta

24

Drago Rahu produce eclisse, ingoiando sole o luna…. Marte con coda cometale da eruzioni
vulcaniche, al passaggio vicino alla terra ogni 54 o 56 anni, passa fra Terra e Luna con
eclisse lunga e totale…

25

Sole dai mille raggi? Impatto di materiale da Giove sul sole, o Giove che espelle materiale?

32

Kalidasa ucciso da cortigiana?
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39

gemme forate con diamante?

40

stirpe dei Manu, stirpe del sole. Dal tempo del sole dei mille raggi? Sublime il monte Meru

41

tendenze personali provengono da altre vite

56

leoni presenti su Himalaya, portano via una mucca. Ancora presenti inizio Ottocento… vedi
William Moorcroft, A JOURNEY TO LAKE MANSAROVARA, Gian Publishing House,
Dehli, 1937 (viaggio inizio 1800)

63

Luna nasce dagli occhi di Atri… Atri è Metis dopo passaggio vicino alla Terra, due crateri
vulcanici attivati come occhi…. Dopo penultimo passaggio presso Giove, 40 anni prima di
impatto, diventa serpente Vritra, per attivazione molti vulcani?

65

donne incinte mangiano terra

66

acqua del Sarasvati fluisce sottoterra… composizione su dati successivi esplosione di Tifone,
con insabbiamento Sarasvati per deposito di materiale ed effetti geologici?... rito per
favorire nascita di maschio

70

tamas, uno dei tre elementi della materia primordiale… in etimo materia?... Raghu iniziato a
11 anni

71

diventa coreggente, voto nuziale dopo taglio baffi a 22 anni

72

creazione del rito dei 99 sacrifici equini, detto Asvameda, il cavallo 100 assente in quanto
rapito da Indra… orbita di Marte al centesimo passaggio circolarizzata da passaggio vicino
a Giove?... Indra ha cento occhi immobili e fulvi corsieri…

75

Indra, vincitore di Vritra, colpisce Raghu con fulmine… impatto di materiale giovianoi su
Marte che è allontanato dal suo legame orbitale con la Terra…

76

otto le forme di Shiva

86

guerre di Raghu contro i greci occidentali? Persiani? Dalle teste barbute

88

Himalaya padre della dea Gauri … da cui Gorishanta, Gauri= Bianca Signora dei grandi
monti? …leoni nelle caverne dell’ Himalaya. Alti gli alberi Devadara… cedri deodara?..
Kirata tribù delle montagne

89

costruisce sull’ Himalaya tumuli, ma non raggiunge il Kailasa, monte conquistato da
Ravana, figlio di Pulasti

95

Kubera dio protettore del Kailasa, di oro il monte Suberu… oro di Ophir, miniere a sud del
Kailash…

97

vietato uccidere elefanti selvaggi

103

leoncino sale su cima di un monte
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104

mada, liquido profumato emesso dalla pelle elefante, specie vicino orecchie… madido da
mada ?…

106

cigni sul lago Manasa… cigni uccelli del nord, sul lago Manasa = Manasarovar sorgenti di
acqua calda mantengono sempre libere dai ghiacci alcune parti…

108

Ravana vince Indra? Allontana Giove? Altro nome di Vritra? Sconfitta di Indra associabile
all’allontanamento di Giove e perdita sua luminosità precedente...

112

il fiore del mango è il migliore per le api

117

bella la sposa dalle anche pesanti

135

anima e corpo prima uniti, poi si separano

139

Shiva si piega solo a Indra, largitore di piogge

158

Rama = Il Giocondo, nasce avendo un terzo di Vishnu, Bharata come fratello, ed altri due
fratelli gemelli, tre le mogli del padre

167

Sita = nata da terra arata = solco

169

divieto di guardare una donna mestruata

173

in segno di rispetto Rama tocca i piedi di Paracurama, da lui sconfitto nella sfida dell’arco…
per rispetto anche Maddalena tocca i piedi?...

197

acque del Gange celeste scendono sulla terra dopo una siccità di 10 anni… acque cosmiche
dopo impatto su Giove? 10 anni il tempo per Metis arrivare a Giove da perielio, passaggio
di Metis presso ilSole modifica effetti solari sul clima terrestre?...

198

Sita gira attorno al fico Syama tenendolo sulla destra

201

carro volante Pushpaka, prima di Ravana, poi di Rama… Pushpaka nome di Metis fra Atri e
Vritra? O nome di Marte?

204

accoglienze festose con pioggia di chicchi di grano

206

carro volante assegnato a Kubera, signore del Kailasa

208

le macchie lunari sono ombre della terra

219

Mathura fondata in riva a fiume Kalindi da Catrughna dopo l’uccisione del demone Lavana

222

vietata la decapitazione per penitenza

229

costruzione ponti una delle principali attività dello stato

237

gineceo del re con centinaia di donne, dalle pesanti anche e turgido seno

258

tilaka, segno ornamentale sulla fronte delle donne
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4

Alexander von Humboldt, VIAGGIO ALLE REGIONI EQUINOZIALI DEL NUOVO
CONTINENTE, Quodlibet, 2014

13

Leviatano, Thomas Hobbes, 1651

25

opera originale su America in 30 volumi

41

tradizione dei Samotraci di acque che invadono il Mediterraneo dai Dardanelli… ricordo del
collasso di parete Anatolia nel Mar Nero?

43

corrieri veloci via terra fra Paraguay e California

44

Torre d’ Ercole, alta 92 piedi, origine romana, restaurata 1788

47

corrente equinoziale dal Senegal alle Antille. Visto baobab di 34 piedi diametro

48

Guadarfia, re dei Guanci, tradito da due bretoni che aveva invitato. Visibilità migliore a
gennaio e febbraio, prima o dopo pioggia…. A gennaio dopo pioggia da Marina di Ugento
vidi il fumo di eruzione Etna, da dietro l’Aspromonte, esulla sinistra Erimanto, oltre 250 km
distanza

49

causa rifrazione, Picco di Tenerife visibile a 61 leghe marittime, circa 330 km, 1 lega = 5.6
km

58

Dracaene delle Azzorre e Canarie, non esistendo in Africa in stato selvatico, origine da Asia
meridionale?.... portata dai Pani?

60

gofio, miscela di orzo e farina delle radici della felce Pteris Aquilina. Salendo alla cima
Picco di Tenerife, regione dove appaiono fra i cespugli fiamme, secondo Edens, senza che
cespugli si consumino, come osservato da Spallanzani e Stoppani nell’Appennino modenese
e reggiano?, e pascolano capre nere

63

neveros, raccoglitori di neve per il mercato

67

Guanci capaci di catturare lepri in corsa

78

estrema trasparenza atmosfera alle Canarie

83

colore originale dei canarini era verde

85

pesci volanti fanno 20 piedi in lungo, 18 in alto

97

indios Chaines di San Fernando sposano a 13 anni

98

madre essendo malata, padre allatta figlio, vari casi noti, anche fra animali

109

Mar delle Antille = Mediterraneo dalle molte uscite

111

terremoto 1811 rade suolo Caracas… forse anche distrugge la città di origine ebrei 10 tribù
fra sorgenti Rio S Francisco e Rio Real?
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118

esplosione vulcano di S Vincent sentita a 1100 km, suono via suolo?

126

Vulcano Pelée considerato spento

127

terremoto fa uscire coccodrilli dal fiume

136

grave distruzione delle foreste in America

142

in lago Ginevra temperatura scende 1 grado ogni 3 m, in oceano ogni 25, in aria ogni 150

146

= lega = 1/20 di grado di parallelo

148

temperature entro il Sahara mai misurate

161

regione del Cassiquiare abitata da cannibali, villaggio Esmeralda con 80 abitanti, ivi
scoperto il segreto del curaro

162

sfere di pietra di 30 piedi diametro presso la caverna di Ataruipo, Orinoco = popolo della
sacra acqua? Nella caverna 600 scheletri in ceste, ossa dipinte anche in rosso o spalmate di
resine profumate, forse della tribù Aturas sterminata dai caribi

166

migrazione dei Toltechi nel secolo VI?.... dopo peste di Giustiniano, 536?... graffiti
misteriosi su rocce bacino Orinoco e Amazzoni. Tribù Guranna scheletrifica cadaveri
immergendoli avvolti da rete in fiumi dove sono i piranas

168

cinesi migranti portano le ossa degli antenati

169

tribù dei Piraoas… studiata poi da Grélier…

174

Otomachi dell’Orinoco possono vivere mesi mangiando una specie di argilla

177

negri della Guinea mangiano una terra giallastra; terra mangiata anche a Giava…e da donne
incinte secondo Kalidasa…

181

in Germania operai delle cave di arenaria fanno panini con una argilla finissima, Steinbutter

182

argilla usata come esca in Siberia dai cacciatori

206

nobile ricoperto di oro si butta nel lago sacro di Guatavita

219

perdute le prime carte nautiche di Amerigo, America era chiamata Tierra de Amerigo. Primo
mappamondo con America del 1508 di Jean Ruysch in edizione di Tolomeo

231

ottima colla prodotta da liquido sotto corteccia di una liana

232

vermi del Fezzan con il sapore del caviale

234

i caribe di alta statura

235

nelle pianure del nord America città con mura di 12 km, tumuli alti 140 piedi, larghi 800,
contenenti migliaia di scheletri
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236

numero totale dei caribe forse 40.000

238

maschi e femmine con lingue diverse fra i caribe

241

molti nomi di monti nelle Ande basati su lingue precedenti. Caraibes in Brasile significa
stregoni

246

secondo i missionari, falso che i caribe siano dediti al cannibalismo

247

Spagna nel 1504 da a Figueroa il potere di uccidere o fare schiavo qualunque indio volesse

248

quippus usati anche in Canada, Messico, Asia centrale, Cina, India, oltre che in Perù

257

in America restati meno di 9 milioni di indios puri

262

fra le punizioni per gli schiavi taglio orecchie, cavare occhi, taglio garretto

43

Enzo Mandruzzato, PINDARO, L’OPERA SUPERSTITE, Cappelli, 1980

50

Olimpiadi ogni 4 anni, durata 7 0 5 giorni

51

Teodosio II fa abbattere i templi, anche ad Olimpia, statua di Zeus di oro e avorio affonda
con nave… quindi recuperabile, come i tesori che Pirro esporta da Locri, affondati in nave
diretta a Taranto…

68

ventoso macigno del selvaggio Tifone dalle 100 teste… Tifone asteroide frammentato, parti
cadute su Indo-Sarasvati, Libano, Sicilia, Egitto…

111

Pitiadi a Delfi anno terzo dall’olimpiade

39

Giasone organizza banchetto di 5 giorni e 5 notti

142

mandria rossa di tori traci

158

“la violenza col tempo abbattè L’arrogante, non scampò Tifone, il cilicio dalla 100 teste, né
il re dei giganti, l’uno vinto dal fulmine, l’altro dalle saette d’Apollo

237

nudi i concorrenti alle corse istmiche

304

a Mendete, in Egitto presso il mare e l’ultimo ramo del Nilo, i caproni si uniscono alle donne

42

Giuseppe Guin, STORIE DI COMASCHI SPECIALI, La provincia, 2003

55

padre Augusto Colombo fonda in India Karunapuram, Città della bontà

90

Giulio Casati, fisico, lavora in Russia, allievo di Caldirola

113

Mario Musa, viaggia in Afghanistan, Massud eroe rispettato da tutti
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125

Enzo Pifferi, fotografo, alleva leone che scappa, entra in macelleria, macellaio gli butta
carne, libro Luoghi della Bibbia, libro su Transiberiana vende 850.000 copie

132

Stefania Ariosto, dice che Dell’Utri aveva casa sul lago, silenzioso, ama molto leggere e
studiare

153

don Bruno Maggioni, allievo di Galbiati, amico di Ravasi e Borgonovo

160

Jean Pierre Masserena, chiropratico, dice grande cultura in re Hussein, Berlusconi dorme 4
ore

174

Angelo Sesana, liceo classico Gallia, sa arabo, ebraico, egizio, cento viaggi in Egitto, centro
Ballerini di eEittologia, geroglifici passano da 700 antico egizio e 7000, amico egittologo
Cristiano Leblanc.

41

Alain Daniélou, LA VIA DEL LABIRINTO, Casadeilibri, 2004

19

scrive a memoria, mai prese note

21

vescovo San Roman esperto date Pasqua sta in eremo in zona sacra druidica

22

prima comunione a 4 anni per deroga di Pio X amico della madre

28

zio prete ascetico e duro, in India voto di castità possibile solo dopo esperienze sessuali

33

da adolescente malato di tubercolosi

39

nonna parlava solo bretone

41

YMCA una delle maggiori istituzioni di volontariato

42

fratello Jean inviato dalla madre a studiare dai gesuiti

43

a 17 anni incontra prelato che si innamora di lui, solo carezze

46

fratello cardinale muore su pianerottolo congedandosi da donna che aveva aiutato

48

in India matrimonio unione indivisibile

50

sorella Minette muore alcolizzata

59

suo istinto ribelle all’idea di rapporto fisico con donna

67

ha doti eccezionali in pianoforte

77

prima volta, partner non chiede se lui vuole grande voluttà, vede aspetto divino, come
conferma il fratello prelato da confessioni sentite

81

lobby proibizionista controllata da gangsters, Zahir figlio di autore di colpo di stato
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86

in Algeria francesi disprezzano gli indigeni, assiste a riti estatici di origine dionisiaca e a
danze falliche

92

nel 1931 parte per Afghanistan con giovane Raymond il cui nonno aveva fondato la Nestlè

96

tzigani da Afghanistan, cacciati dai mongoli?.... dalla regione poi degli Hazara?

97

Ilvas, antico nome del Kafiristan

100

pietre rituali sotto alberi rubate dal console tedesco in India

106

Gandhi giudicato ambizioso e falso da Tagore

109

scuola di Tagore presso villaggio indigeni Santal, ragazze spesso violentate

112

medichessa Martha Voegli si opera da sola di appendicite

126

sul mar Rosso con Henry de Monfreid, pirata e cacciatore di schiavi da castrare per harem,
uomini dancali bellissimi

129

da Zahedan a Quetta linea ferroviaria abbandonata

130

Raymond dopo sogno vuole partire subito da Quetta… subito dopo sua partenza Quetta
distrutta da terremoto

132

in Giappone suicidio del macchinista per due minuti ritardo

137

per brodo di tartaruga in Cina, animale tenuto con corpo in acqua bollente, testa fuori e
raffreddata. In India addomestica serpente verde, che ogni mattina viene a bere il latte

144

affitta per 15 anni palazzo a Rawa Kothi a Benares, con presenza fantasmi

147

ladri scalano muro con corda attaccata a lucertolone

149

Gulab si china a toccare i piedi della regina

150

occidentali non capiscono grande fierezza nelle caste inferiori, GULAB = rosa, KAMAL =
loto

151

pustole da vaiolo in naso, bocca, occhi

152

decide di leggere solo in hindi e sanscrito, non interessanti Vivekananda o Aurobindo

153

Tulsi Das scrive Ramayana

154

shastri, forma elevata di hindi; stranieri = mleccha, casta inferiore

155

Swami Karpatri, sannyasin che legge il pensiero

156

siddhanta = princìpi

159

Daniélou e Raymond iniziati da Karpatri all’induismo
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163

bhang, bevanda a base di canapa indiana privata dei componenti tossici, da buon umore e
visioni, non da dipendenza

165

ottimi i libri di Guénon su induismo, denuncia aberrazioni Società Teosofica

172

ogni provincia ha sua scrittura per sanscrito… quelle note a Budda?

173

Kumba Mela, festa dell’ Acquario, mela = festa

175

indù mangiano carne solo di animali da loro uccisi, buddisti di uccisi da altri

176

nel 1942 raduno a Benares di un milione di pellegrini per sacrifici ad Agni, e contro Gandhi

179

in poche ore mago fa crescere mango sino ad avere frutti, e salire un ragazzo su corda che si
tiene verticale da sola

188

ad Almore, Nepal, discendenti shivaiti pre ariani

193

donne tibetane trovano tartufi annusando il suolo

197

pietre per ferrovie presa dai templi dagli inglesi; Gandhi fa rompere le statue erotiche dei
templi

199

indigeni affermano che la tigre mai attacca uomo disarmato

205

Gandhi controllato dagli inglesi

206

assassino di Gandhi fa ai giudici emozionante discorso

207

Nehru disprezzava civiltà India e non sapeva leggere hindi

208

Partito del Congresso fondato da inglese, guidato da Annie Besant; lega musulmana fondata
da Ali Jinnah, avvocato a Londra e mai entrato in una moschea

210

nobili tibetani di tipo diverso dal popolo, molto alti e di pelle chiara

216

collabora con Renoir

217

Raymond viola regole di casta sposando la ballerina Radha, brahmana. Amori
extramatrimoniali e omosessualità permessa da Kamasutra. Moglie di Roosevelt lesbica

222

Società Teosofica sfrutta appassionati di vegetarianismo, spiritismo… ha massoneria per
donne

224

Tamil difficile, romanzo epico III secolo, The ankle bracelet

225

conosce Britten

227

in lingue indiane tu solo fra coniugi in intimità

231

Aurobindo ignorante dell’ India fonda ashram quasi schiavista

237

dopo India per vivere vede solo Italia
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243

Lollobrigida fotografata da Angelo allievo di Raymond… lei al telefono lo giudica un
truffatore e di avergli fatto causa per furto di fotografie

245

prende casa a Colle Labirinto, presso Zagarolo, vicino a Preneste = Palestrina, sede di uno
dei due maggiori santuari antichità, dove Adriano chiamò sapienti dall’ India, e si trovano
mosaici bellissimi

246

Rinascimento nasce a Zagarolo con Accademia di Zagarolo, suoi fondatori uccisi da Pio II
dopo aver loro strappato la lingua

250

“non mi importa che i miei libri non avranno gran pubblico”

257

NAGRA, primo registratore piccolo alta fedeltà inventato dal mago dell’elettronica Kadelski

260

sufismo derivato da dionisismo?

267

Zahir Scià affabile e onesto

269

“non mi piace imporre la mia volontà o accettare quella di altri”

271

in India importanti il pentagono ed il numero 5 = numero di vita

273

drago di Komodo divora il presidente del suo istituto a Berlino

290

Ernest Perron, svizzero e cattolico, per venti anni fa riforme sotto scià, tempo prima moglie
sorella di Farouk, vicino ai mistici persiani

293

sufi danzanti muovono la testa come secondo i greci fanno i tori

301

ad Athos monaci vivono in grotte già dei monaci dionisiaci, centinaia di piante presenti
altrove scomparse

303

Fez città meglio conservata del Marocco

307

Istituto Musicale associato Fondazione Cini presso Monastero San Giorgio, vi dona sua
collezione orientale

308

a Venezia sta in casa di amante di D’Annunzio e dove era Casanova

318

Védanta = metafisica

320

socievole di natura e interessato agli umani

322

grande pianista François Michel, fuori del giro

323

cacofonie spacciate per musica, graffiti per pittura

327

indù affermano esistenza di 4 razze successive

329

società matriarcale con donne al comando ancora esiste in India del sud

330

Kamasutra fatto leggere a sei anni
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332

fratello cardinale nervoso, fragile, agitato

334

Mahavira = grande eroe, è un titolo, forse jainismo antecede molto buddhismo

336

Ganesha ed Efesto figlio di Hera, da sola donna senza padre

337

fine Kali Yuga prossima, da grande esplosione del fondo marino

343

autobiografia scritta a 73 anni

355

Kamasutra è compilazione del quarto secolo del Kamashastra del tempo di Chandragupta,
basato su usi a Pataliputra; traduzione di Daniélou richiede 4 anni, esce 1992

377

induismo è sintesi di ortodossia vedica ariana e shivaismo pre-ariano

380

ultime note a 85 anni

40

W. G.L. Randles, L’ANTICO REGNO DEL CONGO, Jaca Book, 1979

21

regno del Bunga, parte nord del Congo all’interno, ricchezza da pedaggi

23

monte MONGO WA KAILA, ~ Kailash? Mbaka, popolo di nani… pigmei?

24

altro nome dei nani Batwa, Akka…ora Batua in Burundi, Akka repubblica centrafricana…

33

Loanga ~ Angola, simile civiltà con il Congo

34

re eletto da tre elettori fra membri famiglia reale

37

apprezzati i sovrani pingui

38

NZAMBI, nome di Dio, dal Cameroon al Kalahari

40

KUNJI = Dio, in nord Congo. Fiume Congo risalito da navigatori indiani? Simile a
Brahamaputra…

41

per problemi climatici colpa al re

42

anno di 13 mesi lunari, il tredicesimo ritenuto infausto

46

re uccisi in Rhodesia ogni 4 anni quando Luna e Venere sono invisibili, ogni 7 anni per
Nuba, Yoruba, Ibo

54

clan non può diminuire comprendendo anche i morti

55

medium in trance parlano con voce degli antenati

64

primo dovere del re è sposare la sorella, vedi Iside ed Osiride?

67

palazzo reale a forma di labirinto

80

re di Kush seppelliti con centinaia di servitori, in Congo con 12 vergini
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85

bestiame solo per i nobili, pecore non danno lana, carro ignoto, lavori agricoli solo delle
donne

87

possibile avere solo un tipo di bestiame e non oltre 20 capi

89

piroghe da 200 passeggeri, mercati con prezzi fissi

104

miniere di rame, tessuti di rafia fini come di seta

105

frecce e coltelli avvelenati

112

VUMBI = spiriti redivivi, morti che parlano, ZOMBI di Haiti

116

portoghesi portano ostaggi in Portogallo, dopo due anni tornano lodando Europa e invitando
alla conversione

119

nel Buganda bracciali da gamba fatti con muscoli di giovane sacrificato per allungare la vita
del re

123

poligamia primo ostacolo per cristianesimo; MANI = signore

185

Jaga, tribù di banditi e cannibali, addestrano prigionieri per essere parte di loro

204

missionari non imparano lingua locale, confessioni con interprete

209

Chimpa Vita, poi Beatrice, predica valori africani, muore sul rogo

239

ordalia nel bere beveraggio con veleno, nobili possono farsi sostituire da altri

279

nel Seicento in Angola riti di magia nera della regina Jinga, sventra madri incinte per fare
medicine con il feto, diffonde cannibalismo, ha molti amanti, nel 700 su lei romanzo di
Castilhon, si converte e muore come santa a 81 anni

287

nel 1830 Brasile importa 100.000 schiavi, Cuba 60.000

294

rivolta nel 1872 della tribù Dembo, vicino a Luanda, stroncata dopo mezzo secolo usando
mitragliatrice, ora molto evoluta

39

Joseph Campbell, MITOLOGIA ORIENTALE, Mondadori, 1991

11

a Ur sacrificio dei re, seppelliti con funzionari di corte vivi

12

in tempio di Shiva a Tanjore ogni venerdì sera decapitato un ragazzo

48

recinti sumeri dalla forma ovale-vulvare, come quella del sacrario interno dei templi indiani
della Dea Madre

49

in India del sud, sulle colline Nilgiri, la tribù Toda, isolata, nel sacrificio del vitello nomina
la dea Ninkurshag, forse la Ninhursag sumerica. Origine da sumeri fuggiti dopo invasione
cassita, seguente esplosione Tifone?
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51

Tammuz = Dumuzi, figlio di madre vergine = Ninhursag, Inanna, Iside….

69

bianca la corona di Nermer

75

cimitero Antico Regno con evidenza di moglie e servi seppelliti vivi

82

nel 1813 in India moglie si fa seppellire viva dopo 7 giri della tomba

84

principe Hepzefa in cimitero di Kerma, in Nubia, seppellito verso 1900 AC con corpo
coperto di lino, unguenti in vasetti di alabastro

90

in India re sacrificati sino al secolo 16-esimo, in Africa sino al 20-esimo

108

bue Api sacrificato dopo 25 anni

128

Enki = Ea = Oannes ? = Johannes? Dilmun = isola Paradiso, nell’Apsu?

135

4 strumenti musicali in tavoletta sumera

137

60 = un soss

138

per Beroso, 10 re in 432.000 anni, in tavoletta 456.000 anni, 241.200 per 8 re in WaldBlundell… decrittando 432.000 per divisione per 180 segue 2400, valore vicino al periodo
dei patriarchi biblici prima del diluvio…241.200 decriuttato da 1340…

147

animali in Arca per Genesi: un paio animali immondi, 7 paia dei mondi… circa 20 le specie
nella zona manasarovar, quindi circa 250 animali…

149

Ziusudra vive sulla montagna di Dilmun … regione dal cielo blu, Tibet Di = blu, Mu = cielo
in zhangzhung…. La montagna di Dilmun forse è il massiccio Anya Machen = Madre del
Maqu = Fiume Giallo nella parte tibetana, Machen = acqua trasparenti

153

Julius Oppert, le date della Genesi … assirologo, articolo 1877…

164

Sargon conquista Uruck, Ur, Lagash, Enimmar, Umma… prima 2033…

186

a Mohenjo Daro statua di sacerdote con spalla scoperta, segno di riverenza, anche a Sumer,
idem disegno con trifogli

188

sacrifici umani in India sino 1835

189

presso i Khond vittime umane unte con olio

192

presso i Naga toro tagliato vivo… come in Etiopia ancora fine Settecento…

197

ancora secolo 16-esimo re del Malabar tagliava e gettava al popolo pezzi del suo corpo

205

origine ariana mistero da un secolo e mezzo, ancora punti oscuri, arrivo in India dai passi
Hindukush

206

Indra, re degli dei, dio dei fulmini e della pioggia
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208

arrivo degli Ariani con carri, animali addomesticati e bronzo… bronzo da rame e stagno
disponibili in Urali e Cornovaglia e….

212

Indra uccide l’antico serpente Vritra, smembrato in mille pezzi, squartato, ne scendono flussi
di acque…. Vritra = Metis= Tiamat, distrutto in impatto su Giove

215

ariani assimilati, induismo ha origine più antica, dravidica

225

nel rito vedico del cavallo, un anno di preparazione per il re, con astinenza totale pur
dovendo dormire fra le gambe dell’amata, 36 sacerdoti versano latte, burro, orzo, riso sul
fuoco

226

ai brahmini 3 mogli, agli Kshatriya 2, ai Vaisha 1… Abramo Kshatriya?

230

regina del sacrificio del cavallo ha conoscenze sacre, intelligenza e devozione… come
Maria di Magdala - Betania? Dopo macellazione del cavallo, re annusa il midollo, altre
parti gettate nel fuoco da 16 sacerdoti

231

Shiva Signore dello yoga, Benares sua città sacra

233

72.000 le vene sottili che escono dal cuore

234

72 settimane in anno mesopotamico, 72 aiutanti di Seth per mettere Osiride nel sarcofago

240

toro il principale animale simbolico nella valle dell’ Indo… influenza su Creta?

244

Shiva = fausto, in sanscrito

254

Budda e Mahevira erano kshatriya

257

durata epoca jainista 2 10^24 anni

260

yoyana vale da 2.5 a 18 miglia

268

teologia jainista complessa ed atea

273

vietato ai jainisti mangiare tra tramonto ed alba per non ingerire insetti

274

donne hanno molti difetti, non possono aggirarsi nude ed entrare nel nirvana

290

immortalità anima affermata dai popoli primitivi di cacciatori, con passaggio fra vari stati
VRITRA DIVENTA SERPENTE CAUSA PASSAGGIO RAVVICINATO A GIOVE,
CON DEFORMAZIONE ED ATTIVAZIONE VULCANI ?

294

innumerevoli le reincarnazioni di Budda

295

Kapilavastu = luogo del saggio Kapila, fondatore filosofia Sankhya non vedica, citato in
Mahabharata, nome significa ROSSO

333

impero Maurya da Afghanistan a Bihar
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335

in India meridionale stupa a gruppi di 7 in argilla per le 7 dee madri (utero in affitto per le 7
coppie del Kharsag?)

341

per i greci, Indra = Zeus !!! Shiva = Dioniso, Krishna = Ercole

343

Kushana = YueChi, mongoli, ariani, sciti? Origine fra Grande Muraglia e NanShan, cacciati
dagli unni, occupano valle Gange via Kokonor e Sinkiang

358

5 i precetti di Budda per tutti, 5 extra per monaci

368

Fa Hsien visita India per 6 anni partito nel 399 AD

370

Shakuntala grande poema di Kalidasa verso 400AD indica ripresa dell’induismo

372

nardo dal Gange, secondo Periplo

377

Vyasa scrive Mahabharata e 18 purana, cura i 4 Veda

386

viaggio dei Pandava al monte Meru, cima raggiunta solo da Yudisthira con il suo cane

391

Rajput discendono da unni e altri Asia centrale, sposano donne indù

416

ammessi sino a 16 rapporti sessuali al giorno

418

nel 997 Mahmud al Ghazni conquista il Sind con la città sacra a Shiva, Somnath, sulla costa,
tempio con lingam di 5 piedi, spezzato e parte seppellita sotto moschea di Ghazni, 1000
bramini per riti giornalieri, tempio ligneo sostenuto da 56 colonne

420

nel 1565 cade ultima capitale indù, Vijayanagara, difesa da re di 96 anni, tre mesi per la sua
distruzione

428

reperti del Musteriano nell’ Ordos

429

tipo mongoloide prodotto forse da adattamento al gran freddo

433

spostamento verso 2000 AC da pianura a colline, effetto evento 2033?

437

in Cina mancano cosmogonie e genesi. Ricordo che al tempo di Kung Kung diluvio invade 7
decimi della terra, 10 imperatori nel periodo che termina con diluvio, primo Fu Hsi, quarto
Huang Ti, ottavo e maggiore Yao… 10 anche i patriarchi biblici e i re sumeri primi del
diluvio… gli stessi?

447

Yu raggiunge a ovest la montagna dell’ oro… Altai, Kailash?

449

su arca Noè è azzoppato da leone affamato… forse il gigantesco leone dell’Himalaya…
mancanza di cibo non avendo calcolato la lunghezza del cattivo tempo per inversione asse
rotazione Tertra… non può più essere sacerdote, sostituito da Sem… sette coppie per
usarne sei per nutrire i carnivori
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451

inizio dinastia Xia 2205… Regna per 600 anni… meglio da 2033, i 600 anni si accordano
allora con l’evento esplosione di Fetonte… Inizio dinastia Shang dopo 1447? Chieh,
ultimo Xia, sovrano cattivo ? per tsunami?

453

Tang, imperatore Shang, causa carestia si sacrifica in bosco di gelsi…

455

fiamme dal cielo sulla città di Chieh

458

decorazioni Shang simili a quelle Maya, Aztechi e dei totem costa America NW

464

responsi oracolari delle prime dinastie Chou tenuti chiusi a chiave

468

verso 8-avo secolo AC in India fine età vedica medioevale, in Cina grandi cambiamenti…
fine dell’età catastrofica antica, con raddrizzamento orbite Marte e Venere…

71

libro del signore di Shang approva governo malvagio

474

distruzione libri del 213 AC non riguarda libro divinazioni I Ching

476

primi libri su Confucio e Budda scritti dopo 400 anni loro scomparsa

478

pensiero classico cinese esalta lavoro e guerra – anche in Mao – condanna arte, pietà filiale,
bontà…

483

Mo Tzu, 480-400 AC, critica Confucio, dichiara valori ricchezza e numero cittadini

486

Mo Tzu aveva 180 discepoli dalla obbedienza assoluta

495

centinaia di dotti bruciati vivi da Chin Shi Huang Ti, dopo sua morte incendio del palazzo
dura tre mesi

507

a metà sesto secolo AD, 20 dinastie in guerra nel nord della Cina…. Per carestia da evento
536?

509

monaco buddista Bodhidharma verso 520 resta 9 anni fermo rivolto a parete del tempio
Shaolin

511

ripresa con dinastia Sui, inizio 581 AD, verso 600 Yang Ti costruisce canale fra Fiume
Giallo e Azzurro, 5.5 milioni di operai, 2 milioni morti, 50.000 guardie

516

anno 842 ordine di bruciare i testi buddisti e seppellire le immagini buddiste

520

persecuzione dei buddisti da parte imperatore taoista Wu Tsung descritta dal monaco
giapponese Ennin

524

ordine ai monaci di lasciare il convento, Wu fa costruire torre di 45 metri, la consacra
buttando giù un uomo, muore di overdose di pillole immortalità

534

periodo Yamato verso 300 AD, tombe anche di 400 m

546

sacerdoti scintoisti vestiti di bianco
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551

industria delle perle fondata da Kokichi Mikimoto, 1858-1955

552

venerati 180 grandi kami del cielo e della terra

554

boschi sacri germanici distrutti da Bonifacio vescovo di Magonza nel 850

586

in Tibet lama crocifissi e scritture usate come carta igienica

588

lama uccisi con chiodi negli occhi

38

Michael Hoskin, STELE E STELLE, Ananke, 2006

10

programmi per calcolo astronomico non sempre affidabili

18

templi di Malta e Gozo precedono piramidi

24

molte tombe distrutte da spianamenti o ricostruite arbitrariamente

28

nel Tesoro di Atreo, 33 strati di pietre… 33 numero dei principali in India… Cultura
nuragica del secondo millennio, fra diluvio di Ogige, 1796 AC e di Deucalione, 1447?

44

primi templi di Malta verso 3600?

57

cultura talayonica alle Baleari, da talayot, torre a tronco conico

112

in Convegno IISL 2002, affermata impossibilità di datazione megaliti su base astronomica

149

dolmen più antichi verso 3500, fine verso 1500

155

dolmen di Angevi, 23 metri, camera di 18

156

dolmen di Erves circa 4000 da radiocarbonio

162

ipogeo dolmenico di Fontvieille con pietre perfettamente combacianti

163

a Le Castellet tomba di oltre 42 m

187

tombe rivolte a ovest nelle Baleari, Provenza e Linguadoca

203

più bel dolmen del mediterraneo forse quello a Sa Caveccadda a Mores

205

7000 nuraghi, prima noti 20.000, fra 3000 e 1000, scopo ignoto

208

oltre 300 tombe dei giganti

215

pochi i dolmen in Italia… distrutti?

218

in Sicilia non dolmen ma tombe ipogee

222

a Pantelleria tomba Sese Grande, 20 m, simile a specchie

1142

234

formule per il ciclo lunare di saros dell’ Int. Astr. Union non valida oltre 5000 BP, di
Willmann-Bell valida sino 10.000 BP

238

no allineamento verso stelle o costellazioni, solo verso solstizio

241

a Creta santuari su vette di monti

252

pietra altare al San Bernardo, dietro albergo Italia

260

sacro il monte Beigue in Liguria, come il Bego, età dei metalli

262

circa cento rose a svastica in Val Camonica

264

santuario Santa Giuliana del IV secolo a Vigo di Fassa

265

a Capurso pozzo usato per contare saros di 18.6 anni

37

Maurizio Blondet, OSAMA BIN MOSSAD, Effedieffe, 2003

17

marito di Fiamma Nirenstein è colonello del Mossad

24

Vinnell Corporation produce mercenari per lavori speciali

30

ipotesi di divisione Arabia Saudita in tre parti non realizzata

35

nel 1952 Dayan propone impero d’Israele

42

diamanti seconda industria d’Israele

54

De Beers compera da zone di guerriglia

58

Hawala rete finanziaria informale musulmana per invio denaro in patria

60

sinagoga di NY e capo scuola talmudica coinvolti in riciclaggio denaro colombiano

65

Amdos, ditta israeliana per fatturazioni telefonia, spia telefonate in USA; 70% ecstasy
controllata da crimine organizzato israeliano

67

Al Qaeda usa porto franco di Dubai

71

Dawood Ebrahim, ebreo capo industria cinema in India, associato a mercato prostituzione

73

NO per salita costi petrolio

109

in Irak soldati USA con israeliani per ricerca armi distruzione di massa

116

produzione petrolio in Africa come Iran+Venezuela+ Messico, 4 milioni barili giorno

118

2 miliardi riserve petrolio in Guinea… ben maggiori quelle del venezuela, afine 2020
stimate al doppio di quelle Arabia Saudita

126

mercato finanziario di Londra usa mercato droga di 400 miliardi
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129Curcio rivela appoggio del Mossad

36

Giovanni Boccaccio, VITA DI DANTE, Moretti & Vitali, 2001

XXXIII

peste nera a Firenze, 1348, due terzi muoiono

XXXIV

Boccaccio porta a Ravenna alla figlia di Dante 10 fiorini oro come simbolico
risarcimento da parte di Firenze

XXXV Boccaccio trova Apuleio e Tacito nella biblioteca di Montecassino
XXXVI

scrive 15 libri su mitologia antica in uso sino Ottocento

8

Firenze distrutta da Attila, in rovina per trecento anni, ricostruita da Carlo Magno

14

grandi studi di Dante a Bologna, Parigi, Firenze

18

a 9 anni si invaghisce di Beatrice, relazione sempre platonica

20

morte di Beatrice a 20 anni

30

molti i figli dalla moglie, matrimonio non felice

40

propone all’imperatore di Germania di assediare Firenze invece di Brescia

44

muore a 57 anni

58

viso malinconico e pensoso

60

parlava poco, ma bravo oratore se necessario. Amava musica e canto

62

grande concentrazione in lettura e grande memoria, poteva leggere non distratto da balli in
corso… avevo 15 anni quando a Santa Cesarea Terme lessi Polibio nella sala da ballo
dell’albergo…

76

Giunone sorella e sposa di Giove

82

allora mai trovato colpito da fulmine

84

rifiuta rientro a Firenze a condizione di passare qualche giorno in prigione

88

di grande lussuria

94

poeta totalmente cristiano, cacciato da Firenze giunto al canto 7 di Inferno, riprende al
reitrovarsi tali canti dopo anni nella casa saccheggiata di Firenze

98

ultimi 13 canti perduti a sua morte, ritrovati dsa figlio Jacopo che in visione li vede in
nicchia di muro coperta da stuoia, danneggiati da muffa
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35

Luigi Moraldi, I VANGELI GNOSTICI, TOMASO, MARIA, VERITÀ, FILIPPO,
Adelphi, 1984

7

Vangelo Tommaso: Giacomo il Giusto, per il quale sono stati fatti il cielo e la terra

12

da Adamo a Giovanni il Battista, nessun nato da donna è superiore a Giovanni il Battista….
Variante rispetto al passo evangelico che includerebbe Gesù fra i nati da donna

20

detto 114, ogni femmina che si farà maschio entrerà nel Regno dei cieli

25

Vangelo Maria, 7 le potenze dell’ira

55

Vangelo Filippo, Tre persone camminano sempre con il Signore, Maria sua madre, la sorella
di lei, e la Maddalena, detta la sua compagna

57

Nazarà = la verità, Nazareni, quelli della verità… da Salibi, nazarah = i separati, ebrei
residenti nel Wadi Jalil per timore dei Maccabei ed erodiadi

58

nella tintoria di Levi il Signore prende 72 colori che, gettati nel calderone, diventano bianchi

67

l’unzione è superiore al battesimo

157

codice di Filippo datato a verso 330

34

Piero Stefani, I VANGELI GNOSTICI, Morcelliniana, 2011

10

conoscenza gnosi cambia dopo 45 scritti a Nag Hammadi, non solo cristiana ma sethiana, da
Seth figlio di Adamo, trovati 3 Vangeli e 2 gnostici, Tommaso, Filippo, Verità, Maria,
Giuda… Seth all’origine della gnosi trasmessa oralmente? E sue conoscenze ricevute da un
arcangelo?

35

Vangelo di Tommaso antico, basato su predicazione segreta

59

Cassiodoro a Montserrat inizia copiatura dei classici, vive 487-583

60

monastero Santa Caterina nel Sinai di Giustiniano su precedente di Costantino

68

nella biblioteca del Tempio non solo testi sacri, biblioteca anche ad Elefantina di colonia
ebraica

76

difficile interpretazione molti testi Nag Hammadi

141

in Vangelo di Giuda, per alcuni obbedisce, per altri tradisce

196

in Pistis Sofia, Maria Maddalena eccelle in interpretazione parole di Gesù

200

poca importanza di Maria Madre Gesù nei gnostici

228

in Vangelo di Maria Pietro dice: il Salvatore ti amava più delle altre donne… comunicaci la
sue parole che ricordi…
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230

per il Salvatore, la visione avviene tramite la mente… anche in Giobbe?

232

inizio predicazione apostoli dopo le rivelazioni di Maria

233

Maria Maddalena detta anche Mariam

241

non appare una dimensione coniugale fra Gesù e Maddalena

243

in liturgia dopo Vaticano II assente Maria di Betania e peccatrice

261

per Legenda Aurea, Maria Maddalena di famiglia reale, con possessi a Magdala, Betania,
Gerusalemme

264

libro Joseph d’Arimathée, circa 1200, di Robert de Boron

265

secondo Legenda Aurea resti Maddalena portati da Aix a Vézelay nel 769, tempo di
Carlomagno

267

forse ritrovati in cripta chiesa S Maximin da Carlo I Angiò nel 1279

268

resti di Maria Salomea e di Maria di Giacomo o Jacobea, madre di Giacomo il Minore e
sorella minore di Maria Madre… ritrovati alla foce del Rodano nel secolo XV, da cui Les
Saintes Maries… per leggenda arrivate con Maria Maddalena e la serva Sarah… forse
dopo passaggio da Luni… dove lasciati Giuseppe d’Arimatea, lazzaro, Marta e….

280

in tesi di Michele D’Agostini tutti 24 passi negli apocrifi sulla Maddalena

33

Luigi Venturini,

35

in due giorni fatti a piedi 65 km con -45°

104

prigionieri mangiano parti di cadavere, cuore e fegato, bolliti nelle gavette, alcuni fulminati
da reazione

150

morte spesso improvvisa in chi mangia carne umana

175

rasatura completa dopo primo bagno

176

kascia, polenta di miglio

202

a Kama stop al lavoro se sotto i -40°

205

delatori pagati con più cibo

208

campo di prigionia sul fiume Kama, a Elabuga, antico seminario, segni su muro delle
pallottole con cui furono uccise suore ed altri

216

-51° il 15-1-45

220

coltivazioni di cetrioli e pomodori

DIARIO DI RUSSIA, Il Giornale, 2013
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222

zanzare attraversano riparo in covone, casi di malaria

32

Eliodoro, LE ETIOPICHE, Utet, 1987

65

briganti nella Bucolia, regione paludosa del delta, coperta di canneti

71

le feste grandi Panatenee ogni 4 anni, le piccole ogni anno

107

sacrificio umano prima d’inizio combattimento

169

tortuose gallerie nelle piramidi; piogge in Etiopia causate da venti etesii da nord a sud;
gradevole l’acqua del Nilo

171

teologi giudicano empio il suicidio

179

miniere di smeraldi fra Egitto ed Etiopia

183

Omero egiziano?

243

desiderio sessuale vergognoso

259

Caricle punito per essere entrato fuori ora nella parte centrale del santuario

265

donne ultime in ragionamento

283

romanzo ambientato in Egitto sotto dominazione persiana

289

ametista usata contro ubriachezza

291

banchetto entro il tempio

299

grande nave fenicia trasporta oro, pietre e seta

345

una figlia è sposata dal padre

361

donna maga anziana veglia morto parlando in lingua strana

389

se muore sacerdote, lutto nel tempio per 7 giorni, tempio aperto solo ai sacerdoti. Se muore
profeta, funerale con allegria

437

capo eunuco minacciato di essere scorticato vivo

475

1000 etiopi e 200 trogloditi che usano la fionda

507

cavalieri e cavalli persiani completamente coperti di corazza

513

etiopi portano le frecce sulla testa

537

Meroe capitale di Etiopia, in isola lunga 3000 stadi, larga 1000
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31

Luigi Giussani, ALL’ORIGINE DELLA PRETESA CRISTIANA, Corriere della Sera,
2016

7

percezione esistenza del mistero = vertice della ragione

21

bene vivere la religione della propria tradizione

26

sciamani cinesi Wu hanno visione del divino

35

Concilio Vaticano II dice di rispettare i valori delle altre religioni

55

all’invito di Filippo di seguire Gesù di Nazareth, Natanaele dice: può venire qualcosa di
buono da quel paese?

58

festa di una settimana al primo sposalizio di una donna

30

Giorgio Ferrero, EGITTO, STORIA E TESORI DI UN’ANTICA CIVILTÀ, Edizioni
White Star, 2010

13

pettorale del tesoro di Tutankhamon ha 27+27 pendenti

14

cronologie proposte: Antico 2920-2152, finisce 2033 con esplosione Tifone… Medio 20651781, inizia vari anni dopo esplosione 2033, finisce forse con diluvio Ogige 1796 o qualche
anno dopo…poi dinastie minori, poi da 1447 Hyksos per circa 400 anni… nuovo 15501075, tardo 1075-394

24

prime sculture neolitiche in valle Nilo circa 5200, sculture in terracotta a Merinde beni
Salama. Cultura Maadi 3900-3500 vicino Cairo

30

unificazione nel periodo Naqada III? Narmer = Menes? Primi geroglifici circa 3150

39

III dinastia inizia con Djoser, che fa prima piramide, suo architetto Imhotep di Heliopolis,
2630-2611

41

IV dinastia inizia con Snefru che fa tre piramidi, poi Cheope 2551-2528. Nel 1925 si trova
un corredo funerario intatto della IV dinastia

50

Djoser fa piramide di Saqqara a 6 livelli, alta 62 m

57

piramide di Micerino parzialmente coperta di granito rosso

76

primo periodo intermedio 2152-2065… da 2033 a inizio dinastia XII ora dato al 1994 con
Anenhemet I in Wikipedia

82

piramidi del Medio Regno in parte di mattoni e riempimento grezzo

90

40 rigature dorate in barca di tomba di Meketra

95

secondo periodo intermedio 1781-1550, finisce con fine dinastia 14 ? da 1781 circa a 144 7
con morte Dudimose dinastia 14, Arrivo Hyksos, nome greco, nome egizio Hecau K Hasut ?
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mio etimo Popolo dei cavalli, dinastie XV e XVI, portano nuove tecnologie metalli e carro
da guerra. Dinastia XVIII inizia con Ahmose che scaccia Hyksos, Nefertari moglie di
Ahmose
98

Senenmut si occupa di figlia Nefernare di Hatshepsut, che usa vesti maschili. Nel tempio
funebre di Hatshepsut a Deir al Bahari appare ritratto della Regina di Punt in visita? Donna
tipo negroide, grandi anche, steatopigica?

102

volta coperta da stelle a 5 punte in cappella a Deir al Bahari al tempo di Tuthmosis III, le
stelle in righe di 20, periodo di Metis, 20?

108

nel 1989 scoperta a Luxor statua gigante di Amenothep III giacente su slitta

116

in maschera d’oro di Tutankhamon 56 righe blu orizzontali, 23 per lato

130

moglie di Ramsete II di nome Nefertari = la più bella

141

Merenptah, tredicesimo figlio di Ramsete II, affronta Popoli del Mare, forse Etruschi o altri
in migrazione per catastrofe? Israele citato, dopo formazione regno del sud e del nord a
seguito morte Salomone?

142

invasioni libiche e popoli del mare contemporanee? Migdol = fortezza

147

Ramesse XI ultimo sovrano XX dinastia e Nuovo Regno

149

santuario di Karnak, origine nel Medio Regno, diventa nel Nuovo il maggiore tempio

152

Luxor = harem del sud

162

profiche a seno nudo e vestite di bianco, nuda una molto giovane

168

Deir al Medina villaggio di operai delle tombe reali Nuovo Regno, sito in wadi, acqua dal
Nilo e da pozzo

174

Osiride come dio dei morti, vestito di bianco e pelle verde. In santuari venerazione di triade
padre, sposa e figlio

181

armadio dei vasi canopi di Tutankhamon sormontato da 56 cerchi dorati, 14 per lato, forse
replicati sotto… non visibile

183

svastica rossa in ritratto da Antinopoli

201

nel 1999 scoperta necropoli con molte mummie di epoca romana nell’oasi Bahariya

9

Robert Eisenman, GIACOMO IL FRATELLO DI GESÙ, Piemme, 2007

G = Giacomo
11

in testi extrabiblici maggiore informazione su Giacomo che su Gesù. Da G origina
opposizione ai Romani e guerra del 67-70?
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19

Nazareth assente in Giuseppe Flavio e Vecchio Testamento

25

Paolo imparentato con erodiani?

29

prescrizioni alimentari in G presenti anche in Islam; contro Paolo G dice abbi fede e compi il
bene

30

lettera di G rifiutata da Eusebio e Lutero

31

rabbini discendono da farisei, Talmud insulta G con termine MIN (nauhatl tipili, prakrito
lingam, cinese sha titi…)

33

Pietro identificabile con Simeone bar Cleofa? NO, tale Simeone sostituisce Giacomo il
Minore come guida conunità gerusalemme e muore sotto Traiano… 4 fratelli, 2 sorelle da
parte di Giuseppe, quanti i loro figli? Gesù rifiuta i parenti che non lo avevano seguito?
Vedasi Salibi…

38

discendenti di Davide si ritirano dalla costruzione del Tempio? Loro genealogia bruciata da
Erode, secondo Africano, discendente della famiglia di Gesù, ritiratosi regione di Damasco,
presso villaggi di Nazare e Kochaba

40

Sadducei sono Zadek, i Giust. Esdra = Neemia?

45

Nicola di Damasco e Strabone di Cappadocia molto citati da G Flavio

49

testi Pseudoclementini attribuiti a Clemente, compagno di viaggio di Pietro

53

Ippolito dice che Simone bar Cleofa, cugino di Gesù, è anche Simone lo Zelota, i parenti di
Gesù essendo opposti ai romani…. Quando Giuseppe fugge in Egitto, lascia probabilmente
molti parenti nel Wadi Jalil, i cui figli sono uccisi… parenti da parte non solo della prima
moglie, anche da parte di fratelli e sorelle? Segue opposizione contro Gesù e contro
erodiani e romani?

57

Erode il Grande figlio di Idumeo ellenizzato e di araba

60

Saulo con legami erodiani e romani porta ai romani il messaggio dei farisei di entrare a
Gerusalemme per sedare rivolta

65

carattere di Paolo geloso, vendicativo, lamentoso…

66

in Vangelo di Tommaso, Gesù dice Andate da Giacomo il Giusto…. Giusto perché
successore di Gesù come sacerdote di Melchisedek?

73

Berenice, la più ricca in Palestina, conosce Paolo, è amante di Tito e poi sposa Erode di
Calcide

80

Riconoscimenti Pseudoclementini, narrativa di viaggi di Clemente, compagno e successore
di Pietro…
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82

4 i fratelli di Gesù nei Vangeli (… figli di Giuseppe ed altra moglie): Giacomo, Giuda,
Simone, Joses o Giuseppe… figli di Maria di Cleofa sorella di Maria Madre, quindi cogini
carnali…

84

Pseudoclementine di valore superiore agli Atti

88

regole comunità Qumran datate fra II AC e II AD

90

Giacomo il Giusto è il Maestro di Giustizia di Qumran?

100

Giacomo il Giusto non è Giacomo il Maggiore e nemmeno il Minore…

104

sulle monete non appaiono belle Salomè e Cleopatra

106

fra le pene capitali del Sanhedrin, pece bollente nella gola

113

Pietro va all’estero dopo fuga essendo ricercato…. approda Salento nel luogo isolato dove
ora Pietro dei Samari?

115

Giacomo dopo ferimento cui contribuisce Paolo va a Qumram?

119

Nazareo = N Z R = che sta separato…. ebrei in Wadi Jalil separati?

121

kabbalah è tradizione mistica ebraica

124

Paolo va in Arabia senza passare da Gerusalemme, torna poi a Damasco, dopo 3 anni va a
Gerusalemme per 15 giorni incontrando Giacomo e Cefa

134

Califfo = successore

135

per Clemente d’Alessandria, Cefa non è Pietro ma uno dei 70 discepoli

150

per Eusebio, Giacomo è figlio di Giuseppe e fratello di Gesù legale…
maggiore

51

improbabile la lapidazione del greco Stefano da parte di ebrei

155

in Costituzione Apostolica, G fratello di Cristo secondo la carne

175

secondo Epifanio e Girolamo, G aveva la mitra di sommo sacerdote e poteva entrare nel
Sancta Sanctorum

179

nazareno non deriva da Nazareth

191

non locuste ma altro il cibo di Giovanni il Battista?

200

per Giacomo fede senza opere non ha valore

204

stele minaccia morte agli stranieri che entrino nel Tempio

220

Beniamino di Tudela incontra nel nord Yemen ebrei viventi in grotta, vegetariani e astemi,
come i recabiti
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quindi di vari anni

221

Giacomo sommo sacerdote in quanto poteva entrare nel Tempio da solo, nel Sancta
Sanctorum prega per ore in ginocchio per i peccati del popolo?

226

tre anni di Paolo in Arabia, Galati 1, 17-18

227

vita oltre i 100 anni di molti esseni

236

Giacomo il Minore ucciso a 96 anni.. se ucciso nel 62, nato da sorella minore di Maria
Madre, aveva meno di 70 anni… Simeone bar Cleofa a 120

238

secondo Epifanio, G era sacerdote di antico rito, forse di Melchisedek

242

Paolo a Gerusalemme è informato da sorella e nipote di tentativo degli zeloti di ucciderlo,
parte per Cesarea con grossa scorta di armati forniti dai romani per continuazione del
processo per due anni, e poi conclusione a Roma…

248

a Gerusalemme muoiono nell’ assedio 1.100.100 persone

249

flagellazione di Gesù fino a scoprire le ossa?

254

G chiamato il Giusto per aver fatto cadere pioggia dopo siccità

256

Esseni facevano il bagno in acqua fredda e coperti da telo… come i Mandei, ma a Qumran
mancaacqua corrente…

258

Sadducei = Figli di Zadok, primo sacerdote del Tempio di Salomone

265

per Esdra e Neemia molti clan sacerdotali non legittimi

282

Atti tacciono su nomina di Giacomo successore di Gesù

284

G gettato dal pinnacolo del Tempio sopravvive con gambe spezzate, chiede perdono per gli
avversari

297

G lapidato perché non morto dopo la caduta, Stefano = colui incoronato ~ G con la mitra e
capelli a corona?

300

aggressione di Paolo contro G nel Tempio verso 40, G non muore, storia di Stefano fittizia ?

302

Erode chiama da Egitto sacerdote del clan di Boettus

305

al sabato permesso camminare mezzo miglio; lapidazione per bestemmiatori

313

in Vangelo di Tommaso, nel luogo dove andrete presentatevi a G il Giusto, per il quale sono
stati fatti cielo e terra

314

Girolamo dice che prima moglie di Giuseppe si chiamava Maria

317

Anano grande sacerdote con 5 figli grandi sacerdoti, lui il sacerdote empio in Qumram?
Incitatore della morte di Gesù?

322

Erode Agrippa scrive 62 lettere a G Flavio
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325

Anano figlio dell’ Anna che condanna Gesù

328

provenienza di G Flavio dalla classe dei sacerdoti poveri… dalla prima classe secondo
Barbiero

330

Tiberio Alessandro ebreo e nipote di Filone d’Alessandria, ricchissimo, controlla il
commercio con India; Tiberio Alessandro è generale di Tito e si occupa della distruzione del
Tempio… e quindi di recuperare quanto di valore e darlo a….

334

migliaia muoiono calpestati in incidente provocato da gesto scurrile di soldato romano al
Tempio… mostra di non essere circonciso

335

G Flavio va a Roma anno dopo morte di Giacomo… il Minore

340

Paolo ha parenti nella famiglia di Erode, diventa cittadino romano forse grazie tale
parentela. Si rifugia a Cesarea per pericolo scortato da 70 cavalieri, 200 fanti e 200 lancieri,
vedi Atti

343

corrispondenza apocrifa tra Seneca e Paolo

348

in prima lettera Corinzi, Paolo dice per me tutto è lecito, anche divorzio?

353

Paolo informatore dei romani sulle sette messianiche e accusatore di G?

356

Anania = Anano cerca inutilmente di far affermare da G che Gesù è figlio di Dio

358

Apocalisse di Nag Hammadi dice G lapidato avendo metà corpo in buca che dovette scavare

361

lapidato chi pronuncia il nome di Dio

363

G sommo sacerdote dell’opposizione

366

Talmud dice che se sacerdote officia in stato impurità, i sacerdoti più giovani devono
spaccargli la testa

383

dopo evasione, Pietro va a casa di Maria, madre di Giovanni detto Marco, e poi parte… per
Roma, Giovanni figlio dato da Gesù in croce. In Atti G non è detto fratello di Gesù e capo
della Chiesa

389

Menzognero dei Rotoli del mar Morto, forse è Paolo responsabile assalto a G nel 40, nel 62
di uccisione Giacomo ilMinore responsabile il sacerdote empio Anano

391

tomba di G sotto mura del Tempio, ossa portate a Santiago di Compostela dopo arrivo
Islam?

396

arresto di Pietro dovuto a Tiberio Alessandro nipote di Filone

408

Damasco controllata da Areta, parte di Arabia?

411

Giuda fratello di Gesù… cugino… ha figli e nipoti, processati da Domiziano… o da Traiano

417

Lettera agli Ebrei, Sacerdozio in eterno alla maniera di Melchisedek
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442

Vangelo degli Ebrei più antico dei canonici?

444

Riconoscimenti pseudoclementini più antichi dei canonici?

452

Salome figlia di prima moglie di Giuseppe, sorella di Giacomo, Joses… e Gesù… cugina
legalema non sorella di Giacomo, Joses…

458

dopo Giacomo, eletto Simeone bar Cleofa, cugino di Gesù… Cleofa figlio di fratello di
Giuseppe

460

Traiano perseguita discendenti di Davide e crocifigge Simeone bar Cleofa di età 120 anni

465

Vangeli pro romani e antisemiti

468

in Egitto distrutto tempio dei Maccabei a Heliopolis ed uccisi un milione e mezzo di ebrei al
tempo di Traiano

469

G Flavio figlio di scrittore stimato

473

due Giacomi fra i 12 apostoli, Giacomo di Zebedeo fratello di Giovanni….
Giovanni
MARCO AFFIDATO A MARIA ? Giacomo di Alfeo o Cleofa, figlio di Alfeo marito di
sorella di maria Madre e figlio di fratello di Giuseppe

481

4 i tipi di esseni, secondo opera di Ippolito vescovo di Roma, trovata recentemente ad Athos

484

Alfeo e Cleopa o Cleofa la stessa persona? La stessa persona…

503

Gesù crocifisso a 21 anni in Atti di Pilato… a 38

511

nome di cristiani dato per prima volta ad Antiochia

512

silenzio negli Atti sui 14 anni passati da Paolo dopo primo incontro con Pietro

516

Ippolito pone resti arca Noè sui monti Ararat… arca costruita dal figlio Naumi di Noè sul
lago Van e finita presso Dogubayazit…

521

Paolo va in Arabia, a Petra o a Damasco?

528

Numeri indica come scoprire adulterio della donna…. Deve bere un beverone ed è innocente
se non sta male

543

Nicola di Damasco fonte di G Flavio, ha incarichi a Roma

552

Cleofa = Giuseppe? A nascita di Gesù, Giuseppe con figli fra 10 e 50 anni? E nipoti? E da
parte di fratelli o sorelle?

556

Simeone il cananeo, zio di Giuda e Giacomo, secondo Eusebio ed Epifanio muore a 120
sotto Traiano. Fratello di Giuseppe o della prima moglie di questi?

558

Tommaso = Tommaso Giuda, fratello di Gesù
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28

Arturo Corradini, LA VERA ETÀ DEI PATRIARCHI, Comunità Montana Valle
Ossola, 2001

41

cavalli arrivano in Mesopotamia al tempo di Hammurabi… o a quello di Giobbe?

54

Parrot, scopritore di Mari, colloca diluvio verso il 3500

58

molti sistemi sumerici in Sumeria

69

Sargon il Grande verso 2419-2363? Figlio di sacerdotessa, di padre ignoto?

71

6 numero perfetto

72

54 per 5, i giorni di gravidanza

76

per Giuseppe Flavio, Tempio ricostruito 240 anni dopo Tiro, fondata nel 968, ovvero 143
prima di fondazione di Cartagine, fondata 72 anni prima di Roma, fondata 825 AD, inizio
fondazione, fine 814? 728 per ricostruzione Tempio non corretto… Regno Salomone fra
971 e 931, 40 anni

77

autore critta Bibbia con il codice teocratico, cambiando 100 in 54, 10 in 6, pone nascita
Abramo 1616, Esodo 1226

78

autore incontra padre Galbiati nel 1972

80

Iside è Sirio = Sothis, anno inizia con l’apparire di Sothis ed è diviso in 3 mesi, Akhet quello
dell’inondazione, Peret di seminagione, Semu del raccolto, ciclo riprende con capodanno
faraonico dopo 1457 anni, ovvero 1456 levate di Sirio, definenti ciclo sotico

102

sopravvissuti 7 dei 13 libri di Diofanto, tradotti da Gaspar de Mézinnac nel 600, in libro
usato da Fermat… dimentica scoperta altri due libri in biblioteca moschea di Mashad

103

quasi tutti i problemi lasciati da Fermat dimostrati da Eulero

27

CAI, Sezione Milano, LA MONTAGNA E LE ALPI, Bellavite, 2013

17

Aegidius Tschudi in libro del 1532 dice presenza in alpi orobiche di homo selvaticus

23

Bonatti nasce in famiglia operaia delle industrie monzesi

36

a Calvairate esisteva magazzino per ghiaccio, ottenuto allagando i prati

37

Vitale Bramani scopre suole Vibram meglio della chiodatura

103

conquista della parete nord del Pizzo Badile nel 1937 da Cassin, due su cinque muoiono per
sfinimento… Cassin muore fine 2019 centenario

26

Nayanjot Lahiri,

2

scoperta civiltà Indo proclamata nel 1924

FINDING FORGOTTEN CITIES, Permanent Black,

1155

2006

3

McKenzie, 1753-1811, copia 8000 iscrizioni e disegna 2000 monumenti in tutta India

6

Harappa sita fra due fiumi, nel Bari Doab, circuito 2 miglia, tumuli alti sino 20 metri… Bari
~ Baris di Nicola di Damasco… emergente dalle acque nelle inondazioni periodiche….
Barca = struttura che emerge dalle acque ?

7

tradizione di Harappa antica estesa per 13 cosses, circa 25 km

8

regno di Poro oltre Hydaspes = Jhelum

12

tombe di lunghezza adatta a giganti

16

Brahmi decifrato da Prinsep nel 1830

18

materiale da Harappa usato in linee ferroviarie

44

Lord Curzon grande lavoratore

57

occhi di Budda nella stupa di Pushkalavati

63

sito Sutkagendor in Makran, valle Dasht, epoca Harappa, con rame e mattoni cotti

90

nel 1912 inizio scavi a Taxila e a Pataliputra da Sanchi

104

22 anni di scavi di Marshall a Taxila, trovati 9 templi, 28 monasteri, 55 – 56? – stupas

106

scavi a Pataliputra iniziano 1906 con fondi anche di Tata, che finanzia Gandhi

109

Patna costruita su Pataliputra, questa lunga e stretta

119

Luigi Pio Tessitori, nasce Udine 1887, scaverà Kalibangan, principale centro civiltà Indo nel
Rajasthan

124

Tessitori apprende, a Firenze, sanscrito, prakrito, pali

128

Gorresio seconda metà Ottocento pubblica Ramayana completo in 12 volumi

144

molti tell nella parte nord provincia Bikaner ricca di dune, detti Theris, vicino a letto
insabbiato del fiume Ghaggar, diretto verso Bahawalpur, largo anche vari km, Sarasvati
affluente

147

tumuli e castelli medioevali in corrispondenza acque dolci sotterranee

155

esplora Kalibangan dichiarandola preistorica e non ariana

156

muore di spagnola a 32 anni tornato in Italia

162

relazioni fra pali e sanscrito studiate da Sahni

169

1913 prime ricerche archeologiche in Kashmir

172

ad Harappa scoperta scrittura ignota di tipo Brahmi

174

mattoni di misura inusuale

178

primi scavi indicano che Harappa precede Chandragupta
1156

185

Marshall blocca invio pezzi archeologici indiani in Inghilterra

189

nel 1923 trovati primi sigilli a Mohenjodaro

231

Banerji dice scritto su sigilli non brahmi ma ideogrammi. Negroidi in India prima di arrivo
dravidici da Mesopotamia?

232

Brahui lingua dravidica del Beluchistan, simile a Telegu e Tamil

233

nei sigilli più frequente la rappresentazione dell’unicorno

236

a Mohenjodaro stucco di uomo con barba a punta e cappello conico

248

Vats per primo dichiara Harappa e Mohenjodaro contemporanei e pre Maurya

267

nel 1924 articolo in The illustrated London news su sigilli dell’ Indo riconosciuti eguali a
quelli di Susa del terzo millennio e di Ur tempo re Manistusu

271

Marshall ipotizza India all’origine della civiltà sumerica

277

Banerji trova rovine di 27 grandi città e 53 piccole lungo rami abbandonati dell’Indo

25

Benito Mussolini, IL MIO DIARIO DI GUERRA, Il Giornale, 2015

22

era direttore del Popolo d’Italia

27

mitragliatrici = motociclette della morte, da 600 colpi minuto

33

nelle Fiandre trincee con termosifone

41

combatte sul Monte Nero, sale pendenze 80%

43

un toscano, ad ogni parola due bestemmie

56

ogni soldato ha 28 caricatori

62

canzone La violetta…. E la va, e la va…

72

ghirba = recipiente di tela cerata per liquidi

81

a soldato con braccio asportato per scheggia, caffeina come antidolorifico, maggioranza
soldati analfabeta

105

Caporetto città slovena

111

avvocato Righini, volontario alpini di Bologna

162

usa parola Lardellato

163

approva scritti di Mazzini su gestione potere
1157

199

Gorizia, tu sei la più bella, sei passata al dominio italiano… topi grandi come gatti

211

un limone quasi ogni giorno

213

padre di Mussolini non andava a messa

24

Radhaki Mud Mookerji, ASOKA, Motilal Banarsidass, 1972

VII

scrittura del tempo di Asoka dimenticata al tempo di Fa Hsien

2

35 iscrizioni sue; suo padre ebbe 16 mogli e 101 figli

4

accusato di aver ucciso 99 fratelli per il potere. Un secolo dopo morte di Budda, buddismo
diviso in 18 sette

12

negli editti solo il suo titolo, mai il nome, salvo l’editto primo di Maski. Impero già stabilito
dal nonno Chandragupta Maurya, l’ Androkattos di Plutarco, che sconfigge Seleuco con
600.000 soldati e 500 elefanti e poi si fa monaco

15

Kashmir nell’impero di Asoka

16

unica guerra quella sanguinosa contro i Kalinga, dopo la quale diventa non violento, sua
dichiarazione in editto 13

20

nel palazzo dieta vegetariana

22

vieta uccisione animali, riduce castrazione e marchiatura… fa giardini con piante medicinali
anche importate, albera le strade, fa frutteti di mango

27

molti i suoi pellegrinaggi, in particolare a Lumbini e Kapilavastu

8

Pataliputra capitale del regno

9

Tamraparni = Ceylon

60

distribuisce in 84.000 stupe i relitti originari dalla stupa di Budda

62

pavone solo animale mangiabile

65

onora tutte le sette

67

a suo tempo buddismo forse ancora indiviso

75

crede immortalità anima ed altro mondo

79

fonda Srinagara con 500 monasteri buddisti, alcuni induisti, vedi Rjatarangini e Yuan Zhang

81

teoria da 84.000 atomi nel corpo umano
1158

83

yoyana vale da 3 e mezzo a 7 miglia?

92

pilastri di durissima arenaria con superficie lucidata come metallo, peso anche 50 tonnellate
e trasportati per centinaia miglia

94

Patalipura lunga 80 stadi, larga 15, 570 torri, 64 porte, mura di legno

166

in editto citati vari re in occidente, Antioco, Tolomeo… distanza 600 yoyanas

181

rinoceronti allora mangiati, ne vieta uccisione

182

vieta incendiare foreste

188

1 kos = 20 stadi = 2 km, 1 yoyana = 1 giorno marcia esercito reale, percorso in un giorno di
carro pieno trainato da 2 buoi

124

iscrizioni in due scritture, Kharosti da destra a sinistra di tipo aramaico, Brahmi da sinistra a
destra, base questa delle scritture della regione indiana, lingua usata il Magadhi Prakrit

23

Massimo Franco, IMPERI PARALLELI, Corriere della Sera, 2015

35

nel 1784 tredici stati negli ora USA, 30.000 cattolici che non volevano messa in latino

39

nel 1790 i cattolici 0.8%

44

anticattolicesimo americano ieri ed oggi

53

dal 1867 al 1940 nessun rappresentante USA in Vaticano. Cattedrale St Patrick finanziata da
soldi di arrotini

61

Ku Klux Kan contro neri, ebrei e cattolici

72

visita di Pacelli in USA nel 1936 con Spellmann… incintra Roosevelt che ne diventa amico

78

Vaticano appoggia Roosevelt per ingresso guerra

85

Comunità di Sant’ Egidio vale come ministero esteri del Vaticano parallelo

114

primo nunzio con Reagan, primo delegato apostolico Laghi, 1984

117

superficie Vaticano 108.7 acri

122

pedofilia investigata da Kathleen Mc Chesney aiutata da 54 collaboratori

136

Bush cristiano rinato da alcol

139

evangelici americani a favore guerra estero per valori USA

157

guerra giusta approvata da Agostino in De civitate Dei

159

comunità Sant Egidio fondata da Pagli vescovo di Terni
1159

167

Condolezza figlia di ministro presbiteriano

193

evangelici cercano convertire cristiani caldei e assiri

194

tsunami 26-12-2004 in Oceano Indiano provoca mezzo milione morti

189

Abdullah dell’ Arabia saudita nega al Papa permesso costruzione chiesa

197

appoggio alle elezioni a Bush non a Kerry

241

casa Santa Marta albergo del Vaticano

247

Bergoglio soffre di lombo sciatalgia

253

molti russi vivono in Siria

256

Cuba unico paese comunista che non espelle nunzio

22

Pierluigi Baima Bollone, 2015 – LA NUOVA INDAGINE SULLA SINDONE, Priuli &
Verlucca, 2015

5

probabilità di veridicità Sindone stimata 225 miliardi contro 1

11

nella chiesa di Rosslin appaiono 100 uomini verdi, dalla cui bocca esce fogliame?… 100
passaggi di Marte?...e 56 simboli massonici… 56=54 prima del diluvio

12

nel 1954 si scopre a Templecombe un pannello nel tetto di una caserma con effigiato volto
simile a quello della Sindone… o forse del Volto Santo a Manoppello

15

reliquia della corona di spine, ora priva di spine, depositata a Notre Dame e presentata ogni
primo venerdì del mese e venerdì di Quaresima, acquistata da San Luigi per 135 milioni di
euro di oggi

21

icona di Gesù in trono alla Santa Scala Lateranense, secolo IV-VI, attribuita a San Luca da
Iacopo di Varazze

27

festività di Dioniso condannate 692 dal Concilio Trullano indotto da Giustiniano, con
direttive per dare a Gesù immagine umana

31

dopo concilio Trullano, volto di Gesù con caratteri della Sindone, oltre 100 punti di contatto,
impresso da Giustiniano sul solido di oro ed altre monete

36

Archelao figlio di Erode il Grande deposto nel 6…. Erode Antipa, fratellastro nato 4 AC…4
anni più giovane di Gesù… ricostruisce Sepphoris distrutta da Varo alla morte di Erode il
Grande, costruisce Tiberiade, cade nel 39… dopo strage del Garizim nel 35, deposizione di
Pilato, uccisione di Giacomo il iuste detto Stefano, sconfitto dal re di Arabia, Aneto, la cui
sorella aveva ripudiato per prendere Erodiade
1160

39

Pilato figlio di spagnolo che operò per i romani, prendendo il titolo di pylum

40

Eusebio dice Pilato suicidaa Roma

41

Luca greco di nazionalità

43

molte le sofferenze fisiche di Paolo

44

Girolamo dichiara Vangelo di Matteo scritto in ebraico originariamente

50

Luca sta con Paolo fra Filippi, 58 AD, e Roma, 67. Muore a 84 anni. Vangelo Luca ha
19.000 parole, Matteo 18.000, Giovanni 15.000, Marco 11.000.

53

Girolamo dice che a parte Giovanni, gli evangelisti parlano solo del tempo dopo
incarcerazione di Giovanni Battista

54

tunica di Gesù in pezzo unico, come per i grandi sacerdoti

55

Betania oggi parte di Gerusalemme

59

ai Getsemani attacco di panico

60

sangue dalla pelle, ematidrosi, descritta in Leonardo per un soldato prima della battaglia, in
USA in condannato a morte

66

solo Giovanni parla di circa 30 chili di aloe e mirra portati prima del seppellimento da
Nicodemo

70

Salomè sorella di Maria madre di Gesù, madre di Giacomo il Maggiore e Giovanni. Maria di
Magdala forse è la stessa di Maria di Betania. Indemoniata = sciamana in trance… ?

73

nomi di tessuti spesso dal luogo di produzione originaria, mussolina da Mosul, Sindone da
Sindh…

78

Caterina Emmerick nel convento levita, si nutre solo di ostia consacrata

83

nel 1582 arcivescovo Paleotto di Bologna studiando la Sindone vede tracce di chiodi ai polsi

84

immagine in negativo scoperta da Secondo Pia nel 1898, confermata da Giuseppe Enrie nel
1930

91

nel 1978 studio congiunto di Max Frei, Baima Bollone e Aurelio Ghio, BB prende 12
campioni

92

Sindone lasciata in eredità al Vaticano nel 1982 da Umberto II

93

nel 1977 primo rilievo della tridimensionalità
1161

113

cadavere di monaco maronita morto nel 1898 profuma e sanguina

105

tessuto a spina di pesce trovato in deposito neolitico in Svizzera

108

esperti radiocarbonio vietano la partecipazione di esperti della Sindone

109

grandi telai trovati a Masada

113

manoscritto Pray circa 1190 smentisce datazione radiocarbonio. La scomparsa della vanilina
dai nodi di crescita del lino richiede età antecedente medioevo

122

immagini macchie di sangue non in negativo, sotto di esse filo non ingiallito

124

corpo chiuso nel lenzuolo entro ore 2 e mezzo da morte e per ragioni di fibrinolisi non oltre
40 ore

125

bilirubina trovata da Heller e Adler, 1980, dovuta a stress, colore giallo-arancione per
combinazione con emoglobina

127

uomo Sindone non maschio XX, che avrebbe avuto gravi alterazioni psico fisiche

128

sotto stress parte bilirubina si lega a CO prodotto nel processo dando carbossiemoglobina di
colore rosso vivo, molecola molto stabile

135

Frei muore improvvisamente al lavoro su 19 nuovi tipi di pollini

140

a Manoppello in Abruzzo (non vicino Ancona) nel 1618 vedova compera immagine simile a
quella della Sindone, datata al 1507

143

Sindone per tradizione portata a Roma da San Pietro, a Costantinopoli da Costantino, a
Edessa da Giuliano Apostata, trovata 544. A Roma immagine di Camulia esposta come
Veronica

146

Abgar V Ukkaina, il Nero, dal 7 al 46, storia in Eusebio

147

Lenzuolo nel VII secolo a Edessa, chiesa di santa Sofia. Nel libro Trattato, di Smira,
archiatra del VII secolo, Mandylion appare come lenzuolo ripiegato su se stesso

148

in Omelia del 948 di Gregorio il Referendario, scoperta da Zaninotto nel 1987, descritto
contenuto del lenzuolo

150

possibile ritratto di Gesù di profilo in catacomba Domitilla, come giudeo sefardita, circa 60100

157

in Storie di Giovanni Cinnamo per 1118-1176, tempo di Andronico

166

calendario bizantino da 5508, Nicola d’Otranto abate di Casola, ad Atene vede oggetti rubati
nel 1204 a Costantinopoli: legno, corona spine, sandali, chiodo, lenzuolo
1162

167

nel 2006 Alessandro Piano trova nel castello di Ray-sur-Saone il contenitore in legno della
Sindone

168

furto o alle Blacherne o a Bucoleone… presa dai Templari durante il saccheggio di
Costantinopoli da parte dei crociati 1204 per evitarne distruzione, similmente presa la
menorah da Santa Sofia…

169

tela di amianto per avvolgere il sudario inviata da Khubilay al Papa forse nel 1266, portata
da padre e zio di Marco Polo

171

forse portata in Francia dai Templari, S Bernardo cita la visione di Gesù in carne ed ossa

172

nel 1944 bomba fa cadere pannello di studio a Templecombe rivelando pannello di quercia
con volto simile a quello della Sindone, datato al radiocarbonio a circa 1280

174

54 templari bruciati a Parigi nel 1310

178

uomo della Sindone sui 40 anni… forse 38, se nato 8 AC e morto 30 AD…

179

Orifiamma, lingua di tessuto rosso fiammante, simbolo del potere del re di Francia…. Fuoco
vulcani di Marte?

182

copia Sindone fronte e retro in medaglione di piombo trovato nella Senna nel 1885, datato
circa 1350

187

a fine Ottocento molte critiche alla Sindone del canonico Chevalier

201

Sindone resta a Torino dopo pellegrinaggio cardinale Carlo Borromeo a piedi da Milano 3
giorni sotto pioggia 1578

202

resti di S Eusebio ritrovati a Vercelli nel 1581

203

Torino più antica di Roma di 7 secoli? Discende da Egitto?.... migranti dopo diluvio
Deucalione ? fuggiti da Hyksos? In storia di Pingone, 1577, in latino

209

Baima Bollone, Storia di Torino, 2013

220

numero colpi di frusta non noto, maggiore del 39 numero massimo per legge giudaica

221

flagellato nudo

235

a Roma in chiesa santa Croce di Gerusalemme trovasi il braccio della croce di Disma, il
buon ladrone
1163

242

Eusebio dichiara Gesù morto di fame

250

crocifissi muoiono per cause complesse, non solo asfissia

255

Luigi Garlaschelli chimico milanese e membro CICAP dichiara aver riprodotto impronta
tipo Sindone con riscaldamento

260

NO, bilione non è milione per milione, che darebbe trilione

263

grande errore in misure C14 di pellicce mammuth, conchiglie, manufatti egizi

264

cranio di donna in torbiera da recente omicidio datato a dopo 400

265

pulizia completa del lino della Sindone impossibile per cavità entro fibrille. Mummia
numero 1770 Museo Manchester data le bende 1000 anni dopo lo scheletro

266

Woelfli non risponde ad invio di tele egizie

267

su cotone peruviano errore di 4000 anni da laboratorio ETH

268

non effettuato test alla cieca, laboratori solo 3, eliminati quelli con contatore non distruttivo

276

ipotizzata sostituzione dei campioni, ipotesi caduta

277

prelievo effettuato da un rammendo secondo Benford e Marino, 2000

278

Phillips, Nature 1989, propone origine figura da irraggiamento neutroni… altra proposta
dal fisico Giancarlo Cavalleri

282

causa immagine non certa

290

immagini di fiori deposti sul corpo, fra cui Cistus Creticus, che cresce vicino a Gerusalemme

292

immagini non certe di monetine sugli occhi, usanza romana, forse poste da soldati

+++
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William Moorcroft, A JOURNEY TO LAKE MANSAROVARA, Gian Publishing
House, Dehli, 1937 (viaggio inizio 1800)

VII

Mansarovar o Mapang, Moorcroft dice che Gange non vi nasce, crede non abbia uscita, ma
riporta affermazione di collegamento con il lago Rawana… collegamento esiste, Rawana
scarica nella Sutlej, Mapang lago dove Noè costruì l’arca…

1

Harkh Rev Pandit misura percorso a passi di 4 piedi

2

canalizzazioni di pietra in rovina, foresta con maestosi deodara
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3

Satharua, pianta per fare carta di alta qualità venduta a Srinagar in Hindustan

4

rocce con sorgente molto calda

5

capo con 17 mogli, moglie con 2 schiave

13

cedro con circonferenza di 22 piedi a 6 di altezza, diametro circa 2 m

15

Malari, villaggio con una ventina di case a 1,2,3 piani, abitanti Rajput, pannelli con figure di
dei indiani, Ganesa in particolare

16

esportazione di sale e borace dagli Unes

17

capre usate per trasporto anche sui sentieri più difficili, poveri ne mangiano la carne cruda

23

passi chiusi per morte di un lama

29

in salita difficoltà di respiro, facce e mani arrossate, sangue da labbra

32

tumulo di pietre sul passo

35

visione del Kailas o Mahadea Ka Ling, salutato con 7 o 3 inchini sino a terra

37

tenia in pecore baral, solo insetto alcune piccole farfalle gialle

38

donna con 50 ? trecce, terminanti in conchiglia e legaccio rosso… Marte?

43

prete di pelle scurissima

46

tempio di Deba contiene la maggior raccolta di dei induisti da lui vista, getto di acqua sulla
testa da coppa dorata, dopo visita, 7 giri attorno al tempio

52

riso conservato in camere scavate nella roccia, oro in colline vicino a Deba, pioppi molto
belli, boschetto pioppi a Muktinath, circa 4000 m, sopra Lumbini

53

scendendo alla Sutlej tracce di scavi nel terreno e nelle rocce per oro

54

molti cavalli selvaggi, corni del baral sino a 60 libbre

55

marmotte di nuovo tipo, scavano suolo, grandi doppio un ratto, oro trovato in noduli di
considerevole grandezza

59

la migliore lana per scialli da Duprang Kote, vicino al Manasarovar

61

musicista dal Latak suona arie simili a quelle scozzesi

65

fra Latak e Yarkund 30 giorni di viaggio in terra senza abitanti
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72

chi vuole cercare oro, paga tassa di accesso e consegna ogni pepita oltre a un certo peso.
Vicino a Tirtapuri sorgenti caldissime e molto estese, da due bocche… luogo di costruzione
dell’arca?

76

Manasarovar luogo più sacro per gli indù

77

Man = Manasa = Divina Mente, Sarowar = lago, Mapang usato da Unias e Tartari, origine
ignota

79

grandi oche grigie selvagge sul Manasarowar, aquile d’acqua e gabbiani neri, molti
pappataci mangiati da pesci come trote senza scaglie

81

non scopre collegamento con Rawana, forti venti

83

collegamento affermato da pundit e precedente viaggiatore

84

in superficie alghe non visibili, ma portate dalle onde dalla profondità

94

ad eclisse totale di luna, suono di strumento dal tempio di Narayan

112

villagio Lato con tempio a Nanda Debe, con sacerdotessa senza voto castità

115

invasione di locuste, sino alla terra degli Unes

116

cedro di 180 piedi, a 4 piedi circonferenza di 18 cubiti

119

carnivoro con grande criniera e cacciatore di alci, forse leone… il grande leone Himalaya,
forse la manticora, Noè ferito da leone nell’arca…

137

bitumine nero in valle Khatsur, ai piedi Himalaya, dove si produce riso basmati

138

resina estratta dai pini

20

Ali Agca, MI AVEVANO PROMESSO IL PARADISO, Chiarelettere, 2013

9

lanciatore di sassi da bambino, abile a prendere la mira

28

prime tribù turche guidate al Mediterraneo da un lupo grigio

57

Iman Mehdi Pur dice Hitler musulmano segreto

74

Sunna è raccolta di Hadith

77

al confino turco persiano, Igdir luogo di soggiorno di Noè dopo il diluvio

78

Maku cittadina in Iran abitata da turchi a 20 km confine
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82

impara uso esplosivo al plastico Semtex, dal nome del villaggio Semtin in Boemia dove fu
sviluppato da Stanislav Brebera

90

iman Subbani… di origine mandea?... dice che a Fatima apparve nel 1917 la figlia di
Maometto

91

terzo segreto = fine del Vaticano

137

fermato da suor Lucia Giudici

157

Emanuela Orlandi cittadina del Vaticano

163

odio di Khomeini per cristiani?

170

dramma finale il 13 maggio 2017?

177

in carcere studia lingue, teologia e scienze

182

dichiarato sano di mente nel carcere di Istanbul

185

aberrazioni in fatwe di libro di Khomeini

19

Bridget McDermott, DECODING EGYPTIAN HIEROGLYPHS, Duncan Baird, 2002
?

6

date precedenti 664 incerte, dinastie 22, 23, 24 parallele, stime correnti Antico Regno da
terza dinastia 2625-2130…2033 corretto… medio 1980-1630… contando sino ad
esplosione Santorini, secondo intermedio 1630-1539… 0 1447, Esodo ed esplosione
fetonte,diluvio Deucalione

11

in pietra Rosetta 54 linee di greco, 14 geroglifico, 32 demotico

13

copto usa vocali e consonanti, nelle tre precedenti scritture solo consonanti, copto in uso dal
secondo secolo AC

21

festival Sed dopo 30 anni di regno

22

24 consonanti, di pronuncia incerta

29

anatra rappresenta sia spirito negativo delle paludi che fertilità

31

56 tratti nelle doppia coda dell’ occhio di Horus

34

bovini conteggiati ogni 2 anni

69

Nefertari moglie di Ramsete II

70

primo riferimento uovo primordiale nei Testi Piramidi, nella piramide di Unas, ultimo
faraone V dinastia
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82

Seguaci di Horus i primi delle dinastie umane

99

Hemet = vulva, Hen = fallo, Hatshepsut ritratta in coito a Deir el Bahri

137

Punt non identificato… Penjiab o terre colonizzate nel Corno d’Africa…

141

decano = divisione dei 12 mesi in 3 settimane di 10 giorni, al totale di 360 giorni aggiunti 5
al termine della stagione raccolto associata a nascita di Osiride, Iside e Set… anno passa da
360 a 365 giorni dopo diluvio noachide del 3161…

145

cielo è composto di acqua

147

disco blu su barca d’oro sopra striscia con 56 tratti, con Maat davanti a Amun-Re-Horakhty

153

lingua con singolare, duale, plurale

18

Francesco, IL NOME DI DIO È MISERICORDIA, Piemme, 2016

24

misericordia = aprire il cuore al misero

32

se non si può assolvere, almeno benedire

38

S Ignazio si confessa da un commilitone non prete

39

in chiese orientali confessione con stola sulla testa e braccio sulle spalle

77

Paolo critica i pelagiani nella lettera ai Romani

93

corrotto chi pecca e non si pente

17

Severino Ragazzini, SAN MASSIMILIANO KOLBE, San Paolo, 2016

16

genitori fanno voto di castità. Madre va da orsoline, padre vorrebbe divenire sacerdote ma è
fucilato dai tedeschi nella prima guerra mondiale

40
41

ascesso guarisce con acqua di Lourdes
a Roma fonda associazione contro massoneria

45

Caterina Lebouré nel 1830 vede medaglia detta miracolosa della Immacolata

50

nel 1917 fondazione della Milizia dell’Immacolata per conversione massoni

104

strutture spartane nel monastero di Niepokalanow

133

nel 1935 tre le chiese cattoliche in Corea

163

evitare la tristezza da qualunque parte venga

190

pubblica rivista Il Cavaliere in latino per tutto il mondo
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225

10 detenuti ad Auschwitz condannati a morte per fame causa una evasione, Kolbe si offre,
chiusi in bunker sotterraneo, ucciso con veleno e bruciato

243

dice: sono un sacerdote cattolico polacco, anziano, voglio prendere il suo posto

16

Eugenio Corti, PROCESSO E MORTE DI STALIN, Ares, 2014

37

Jascha figlio di Stalin e già prigioniero dei tedeschi, imprigionato al ritorno si suicida
gettandosi contro reticolato con corrente

66

17 milioni i morti nella guerra contro Hitler

120

sopravvive figlio Vassili

15

Anna Meldolesi, ELOGIO DELLA NUDITÀ, Bompiani, 2015

17

pelle umani divenuta chiara da scura per miglior sintesi vitamina D?... popoli neri uscendo
da SAfrica e passando a nutrimento con cereali hanno problema per mancanza di vitamiuna
D nei cereali, presentre precursore sotto la pelle da attivare, più facile con pelle chiara….
Vedi Cavalli Sfotrza a Johan Hultin

18

pelo su corpo per odori sessuali e diminuzione attrito

22

donne percepite più belle nel periodo di fertilità

30

topless in spiaggia passato di moda

41

articolo 726 codice penale punisce atti contro decenza con multa sino 206 euro e arresto 1
mese

78

lady Godiva attraversa nuda la città, rivive in film di Gina Lollobrigida, Strani compagni di
letto, lei in tuta color carne

94

Venere di Velazquez tagliata nel 1914 dalla suffragetta Mary Richardson, poi restaurata

102

Clemente Alessandrino dice che l’uomo non deve vergognarsi di amare quello che Dio non
si è vergognato di creare

103

Isadora Duncan danza nuda

116

Leonardo studia fisiologia del pene

118

Belèn Rodriguez in tre video hard?

119

secondo Lancet aumento pornografia in occidente riduce frequenza rapporti

126

Johnson mostra suo pene eretto per giustificare guerra in Vietnam
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14

Michel Schooyans, GLI IDOLI DELLA MODERNITÀ, ESD, 2010

10

sua vocazione parte da Giobbe, suona pianoforte

17

famiglia umana colpita da neoliberalismo basato su individualismo

23

vita feconda delle donne fra 15 e 49 anni

24

in Europa età mediana oggi 39 anni, nel 2050 forse 54

41

anche in teologia importante geografia umana e demografia

47

Gorbachev collabora a documento carta della Terra con elementi New Age

49

ONU a favore di nuovi diritti, mutabili a seconda delle circostanze

54

Belèn = Bethleem

92

fecondità meno di 2.1 in un terzo dei paesi del mondo

13

Ezio Sarcinelli, LA VIA DEI PELLEGRINI, Speleo Trekking Salento, 2007

Esce come La via leucadense, Capone, 2020
26

Festa Annunciazione il 25 marzo, nascita prevista 25 dicembre

37

100 comuni in provincia di Lecce?

38

in epoca japigica 12 città collegate

42

grande biblioteca nel convento francescano di Alessano

52

nove i paesi di idioma greco

58

a Corigliano durante assedio dei turchi donne fanno formaggio con il proprio latte

67

cripta Coelimanna, chiesa rupestre basiliana tutta affrescata ai piedi della Serra

82

vora di Barbarano

91

50 m altezza faro di Leuca

92

a Giuliano chiesa di San Pietro… da Taviano a Taurisano a Leuca?

104

nel 43 discepoli di Pietro eliminano culto pagano a Leuca, dedicando il tempio a Maria

108

primi convertiti in Italia nel Salento, 4000 convertiti a leuca, a ricordo colonna Sanpietrina a
200 m dal santuario, rifatta verso 1500 da Castriota barone di Salignano
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12

Enrica Perrucchietti e Gianluca Marletta, UNISEX, Arianna Editrice, 2015

9

Obama a favore unioni omosessuali

27

a favore dei matrimoni gay Colin Powell, Laura Busch, Cheney

28

USA dice di appoggiare Nigeria contro Boko Haram solo se Nigeria accetta aborto e
contraccezione

35

Bataille addetto ad acetica satanica, orgiastica, legittima il sacrificio umano

36

Kinsey prima entomologo e poi finanziato dalla Rockfeller Foundation

37

Kinsey favorevole a pedofilia, abusa di bambini?

39

Playboy pubblicato da Haffner, Kinsey collaboratore, Fondazione Playboy favorisce aborto,
droghe, rapporti con animali

41

Kinsey maniaco, secondo biografo di James Jones

44

Crowley mago sessuale, dispone di suo tempio nell’ abbazia Thélema di Cefalù

46

John Mony definisce l’identità di genere

50

Money trasforma in femmine molti bambini con pene piccolo

76

padre e madre scomparsi dal passaporto stato Washington

120

in Irlanda ministra impone a scuole cattoliche di insegnare teoria genere

152

Pannella a favore incesto e pedofilia

178

sesso x, neutro, introdotto da Australia e Germania

180

filosofo australiano Pater Ginger giustifica infanticidio per malformazione

205

India luogo di massimi affitti di utero

11

Ean Begg, IL MISTERIOSO CULTO DELLE MADONNE NERE, Età dell’ Acquario,
2014

15

per Marie Durand Lefèbvre, 1937, continuità fra dee pagane e MN = Madonne Nere

17

nel 1255 San Luigi lascia a Forez varie immagini di Nostra Signora intagliate in legno nero
portate da oriente

24

molte MN distrutte da ugonotti e in rivoluzione, Giovanna d’Arco molto devota
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33

nel 438 l’imperatrice Eudora dona all’altra imperatrice Pulcheria icona della Vergine dipinta
da San Luca

44

Sabei noti come astrologi

45

reliquie Magi come tre re a Colonia, presenti due MN

48

nel 1862 Gounod scrive opera Regina di Saba

51

dopo morte di Abele per 130 anni Adamo non ha rapporti con Eva, ma con Lilith, da cui ha
figli

52

nella Settanta Lilith detta anche Lamia

53

Lilith ha figlio da Elia inconsapevole? GINZA libro sacro dei Mandei delle paludi basso
Irak… Ginza = Hunza ? anche Grande tesoro, o Libro di Adamo

63

MN da pelle bruciata dal sole?

66

sacrifici umani ad Artemide, che uccide Orione per averla toccata

74

nel 205 AC Attalo di Pergamo manda a Roma pietra nera simbolo di Cibele

75

a Lione tempio di Cibele di 86 per 53 metri… rapporto 1.62, sezione aurea

76

Ferrabo, nome di statua di Cibele, ~ Ferrabras di Schubert?

81

Parigi fondata da Lucas discendente di Noè?

85

Vergine nera delle catacombe di Priscilla la più antica al mondo

88

VAS = luce in sanscrito

92

Stonehenge, menhir e dolmen preceltici

93

celti trasmettono conoscenza solo per via orale

94

copulazione rituale del re dell’ Ulster con una cavalla, celti credono reincarnazione

95

alfabeto Ogman inventato da Ogmias, figlio di Dagda, dio padre di tutti e di ogni
conoscenza. Primo novembre, festa di Halloween, Dagda si accoppia con giovane dea nera
delle acque e degli inferi, di forma come sirena

98

Mont St Michel centro di prostitute sacre?

102

Giulio Cesare abbatte di persona con accetta bosco sacro a Marsiglia

103

Myrtos, in greco sia mirto che clitoride
1172

104

in India regine che si accoppiano con stalloni

105

matrimoni di prova durata un anno possibili nelle feste Candelaria

106

AN ~ anima, a Paradiso in sumero

111

Friday da Frigg, seconda moglie di Wotan

115

Filone introduce analisi simbolica della Bibbia

116

San Paolo proibisce alle donne di parlare in chiesa, per il ruolo che stavano assumendo?

119

nel Panarion di Epifanio Gesù si accoppia con la Maddalena in cima a monte

120

per Jacopo da Varazze, Leggenda aurea, Maddalena ha sangue reale, aveva 7 castelli,
preferiva quello di Magdala vicino a Gennaseret

122

circa 50 luoghi di culto della Maddalena, forse sacerdotessa di Astarte?

123

dai Catari accettati solo alcuni libri profetici e Apocalisse; chiamavano Tabor il Montségur

147

Santa Caterina di Alessandria torturata e decapitata per non voler sposare imperatore
Massimiano padre di Massenzio, suo corpo trovato nel Sinai circa 800

153

per Graves MN discendono da Sapienza nera, vedi Mammon and the Black Goddess

160

spada di Rolando giace nella vulva di Rocamadour per dare fertilità alle spose

296

tre MN di S Eusebio, a Crea, Oropa, Cagliari

10

Centro Italia-Asia, Scalise, QUADERNI ASIATICI 112, dicembre 2015

9

Giacomo dei Rossi, Kumbh Mela, uno specchio della società e dei suoi cambiamenti

11

Kumbh Mela ogni 12 anni, in 4 città, Allahabad la preferita

20

a Allahabad ogni anno Mag mela, dura 45 giorni

30

Sarasvati fiume solo simbolico? Kumb Mela nel punto dove confluiscono Ganga, Yamuna,
Sarasvati

31

nel 1954, 6 milioni i partecipanti, nell’89, 18 milioni, nel 2013, 100 milioni

34

a Kumbanag nel 2013, 20.000 i punti acqua, 43.000 le latrine

35

il 10 febbraio 2013 i visitatori 30.500.000, circa 40.000 si persero
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36

oltre 4 milioni i Sadhu in India

39

paramahansa il titolo dato ai sadhu di più alta elevazione spirituale, da parama=supremo in
sanscrito, hansa=oca … Giove espanso con parte allungata?

43

Naga i monaci nudi… come nudi sono i serpenti

48

tapas i monaci dediti a pratiche speciali, come tacere, digiunare, sempre fermi in piedi,
braccio alzato sino a quando i muscoli seccano, seppelliti vivi in terra, immersi totali in
acqua

73

berbero lingua non ufficiale in Tunisia, parlata nel sud in molti dialetti

82

nel Novecento creato Alfabeto Fonetico Internazionale… appare nel secondo atto della
Tungusca Misteriosa nelle deu arie in tunguso

9

Mauro Masi, INTERNET CI RENDE PIÙ STUPIDI?, Milano Finanza, 2015

9

nessuna regola, controllo o diritto

16

Skype acquistato da Microsoft; Android il sistema operativo di Google

23

MySpace dedicato alla musica

25

in Italia cellulari con maggior presenza in Europa

37

morte di Steve Jobs nel 2011, genio assoluto

42

Apple ora prima azienda al mondo, valore 460 miliardi dollari

44

Providers aziende delle Telekom

47

a Monaco ufficio brevetti europeo con 7000 dipendenti

49

domande brevetti in aumento 4% all’anno

51

prima tutela diritto d’autore nella Repubblica veneta

61

Paulo McCartney cantante più ricco, 700 milioni dollari

66

per Jobs, Android è plagio di Apple

69

Alibaba, colosso cinese

71

in Giappone musica pirata 10 volte la legale

84

China Mobile maggiore telekom al mondo
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8

Paolo Sacchi, INTRODUZIONE AGLI APOCRIFI DEL NUOVO TESTAMENTO,
Morcelliana, 2011

7

un libro ebraico religioso è canonico se ispirato

13

Vangelo di Tommaso, 1124 detti

14

per gli gnostici la salvezza non dipende dalla resurrezione ma dalla comprensione delle
parole di Gesù

17

40 anni dopo la distruzione di Gerusalemme Ezra lamenta la perdita dei riferimento
spirituali, beve un calice di pozione speciale come Ezechiele mangiò un rotolo, ottiene una
memoria eccezionale… beve pozione forse con anfetamine presenti in sostanze vegetali…
grande memoria e capacità di lavorare per un mese senza sonno usando anfetamine provate
anche da Oliver Sacks, vedi sua biografia

18

nei 70 libri segreti sta la fonte dell’intelligenza, sapienza e conoscenza, vedi Ezra 4

22

ora rifiutata ipotesi che apocrifi fossero scritti da cristiani per rafforzare il credo cristiano

23

Fabricius circa 1720 dichiara di pubblicare gli apocrifi per disprezzo generale

45

molti i massoni fra gli studiosi degli apocrifi

46

Migne difende gli apocrifi da accuse di essere antireligiosi

47

a Qumram trovati manoscritti in 11 di 250 grotte

51

Apocalisse rivelazione di cose che sfuggono all’uomo. 7 i pianeti, 77 i tempi della vita nel
Qohelet, 7 i monti del libro dei vigilanti, 7 gli angeli delle 7 chiese dell’ apocalisse

57

5 libri di Enoch etiopico, o Pentateuco enochide. Perduto il secondo libro, dei Giganti, solo
frammenti, ma sostituito da altro libro

60

luce della Luna 1/7 luce del sole. Proposto calendario di 364 giorni invece di quello standard
di 360, libro dell’ astronomia

62

7 grandi fiumi;
•
•
•
•

63

da occidente, Rio delle Amazzoni?
In Mediterraneo e Mar Nero: Nilo e Tanai
da nord in mare eritreo: Indo e Gange-Brahmaputra
altri 4 nel mare deserto: Mekong, Yang Tze Kiang?

esclusi dal servizio nel tempio i sacerdoti non discendenti da deportati a Babilonia. Dai
rifiutati discendono i samaritani… in realtà discendono da Giuseppe e sua moglie
sacerdotessa egizia, e probabilmente non furono deportati non esistendone motivo…
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64

Enochismo nasce da avversari di Neemia? Libro dei vigilanti dice male provocato da colpa
degli angeli

66

per Enoc gli spiriti maligni sono le anima dei giganti sterminati

68

Gran Trono su cui siede la Grande Gloria con tunica più bianca di tutte le nevi

79

per Giubilei rivelazione data a Mosè in 40 giorni sul monte Sinai. Storia divisa in 49 periodi
di 49 anni = 2401 anni = ultimo yuga. Detti anche Apocalisse di Mosè

80

Enoc primo a imparare la scrittura

83

calendario solare di 364 giorni nei Giubilei

85

nei Giubilei abitanti di Ur perseguitano Tara e Abramo perché non idolatri, Abramo resta 14
anni a Harran… Tara forse mandeo… Ur e Harran in Kashmir, terra di religione vedica

86

Giubilei 33-20, Non c’è peccato maggiore della fornicazione

92

Testamento dei Dodici patriarchi, ovvero dei 12 figli di Giacobbe, dato in punto di morte

95

Testamento di Levi condanna sacerdoti pederasti

97

Testamento di Giuda: ciascuno ami il prossimo; di Zabulon: compassione anche
esseri senza ragione

98

porneia = Zenut = prostituzione, anche altri significati

verso gli

103

vita continua per il pio, ma si annulla per l’empio, Inferno non esiste

105

per Epistola di Enoch, giudizio agli angeli, in Libro delle Parabole a Enoch

112

nel Libro delle Parabole definito il Giusto=Eletto=Figlio dell’uomo = Enoch, nato prima del
tempo per fare il Grande Giudizio alla fine del tempo… Gesù?

123

in Apocalisse di Sofonia, Inferno mare ribollente di fuoco, anime hanno nuovo corpo

124

chi chiede interesse composto va all’ Inferno

127

in Libro dei segreti di Enoch, Matusalemme trasferisce sacerdozio al nipote Nir, fratello
minore di Noè, e da Nir passa a Melchisedek

130

Dio detta in cielo a Enoch 360, 366 ?, libri

131

per Enoch da amare anche gli animali, loro anima sopravvive sino al giudizio
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132

peccato di porneia ignorato in Enoch. Tre giorni dopo la morte di Enoch, il popolo chiede a
Matusalemme di farsi sacerdote di Dio, sacerdozio trasmesso da Matusalemme al nipote Nir
in punto di morte. Moglie di Nir, Sofonim, concepisce essendo vergine e vecchia, il figlio
Melchisedek, che nasce subito in grado di parlare come adulto. Nir muore nel diluvio, ma il
bambino Melchisedek è portato da Michele in salvo nell’ Eden, dove resta per sempre.
Giobbe in Hunza?

136

In vita di Adamo ed Eva, Dio concede ad Adamo di partire con semi del Paradiso

143

in Apocalisse di Baruc… Behemoth e Leviatan riappariranno e saranno mangiati… Apophis
= Behemoth nel 2030? Con maremoto = Leviathan?

145

teologia del peccato originale in libro 4 di Ezra

7

Giancarlo Duranti, IL MISTERO DELLA GRANDE PIRAMIDE, Secondo Simposio
su Scienza, Tradizione e Dimensione del Sacro, San Marino, 2003

4

cunicolo discendente Grande Piramide traguarda costellazione del Drago verso 3440,
cunicolo ascendente e Grande Galleria verso α Centauri, pozzo meridionale del Direttorio
verso ζ Orionis, sempre 3440

5

Proclo in Commento al Timeo dice che la piramide nel 3440 ? era di forma tronca all’altezza
della base della camera del Re, piano di troncamento usato come osservatorio, forse
completata verso 2500 al tempo di Cheope

6

280 cubiti altezza piramide

8

cubito sacro ebraico in metri? un sesto di π metri, da cui conoscvenza del metro… vedi sotto

12

Agatarchide definisce unità misura come un decimillionesimo arco da equatore a polo,
stessa definizione di metro

14

fra base piramide e livello di osservazione 50 corsi, separati da 49 commessure… in
Levitico si ottiene la parola TORAH, partendo da T e saltando di seguito 49 lettere, in Esodo
stesso con intervallo di 50 lettere, in Numeri con intervallo -50, in Deuteronomio -49, in
Levitico Yahve ottenuto con intervallo 8

30

Fedro dice che Thot inventò numeri, geometria, astronomia, tombole, dadi, scrittura

6

Ruggero Rizzelli,

3

citato dal vescovo di Venosa in visita del 1628 nella diocesi di Alessano, dove trova preti
con famiglia o salariati nei campi

LE FACEZIE DI Papa GALEAZZO, Capone, 2006
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4

Caliazzu o Caljazzum prima edizione dei Cunti 1894, quella di Ruggero Rizzelli del 1912

5

Stanislaus a San Paulo prima del Settecento mette in guardia contro i Cunti, in Antonio
Caraccio di Lucugnano

10

baronessa Alfarano Capece

13

Lucugnano = Lo Cognano in carta del Cinquecento → luogo dei cunnus, conno, con, cunt,
coňo, quindi presumibilmente centro raccolta di donne schiave avviate alla prostituzione

17

Domenico Galeazzo vissuto realmente a Lucugnano, lapide su sua stanza e ritratto a olio in
chiesa

19

Annibale Balsamo di Specchia, Università del Monastero di San Nicola di Casale

20

Matteo Bandello vescovo e domenicano impudico

23

baronessa di Lucugnano, una Alfarano Capece

33

santuario di San Francesco da Paola, a sud di Gagliano, e di Montevergine

34

sorella non usa mutande

35

a Santa Maria di Leuca prima tempio di Minerva

38

grande vora a Barbarano

65

tordi arrosolati

87

vicino a Supersano chiesa della Madonna Coeli Manna

95

Vicenza, tenuta fra Torre Pali e Li Foggi, bella spiaggia, grande produzione agricola,
afferente alla masseria La Vicenza

102

da Lucugnano a Napoli utilizzo barca da Gallipoli

130

salsicce fresche specialità di Miggiano

5

Plutarco, L’ARTE DI ASCOLTARE, Newton Compton, 2014

9

Verdi ama Plutarco

14

nel 66 Plutarco conosce Nerone ad Atene

16

lamenta la poca conoscenza del latino

22

5 i ceri da accendere nelle nozze; donne baciano i parenti in bocca

52

si parla molto e si ascolta poco
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73

imparare ad ascoltare

75

non interrompere

83

Spartani dicono impossibile per Filippo costruire una città grande come la Olinto da lui
distrutta

87

errori di una cantante accompagnata dal flauto sfuggono agli inesperti

89

no ad orpelli e parole vuote

102

Ermes collocato dagli antichi vicino ad Afrodite…. Se Srodite è Venere ed Ermes è
Mercurio, entrambi nati da espilsione da Giove dopo impatto con Nibiru… in Coniugalia
Praecepta 138 C-D

109

sconveniente tenere gambe accavallate… sconvenienza ancora considerata a Taurisano al
tempo di mio suocero Antonio

4

Papa Francesco, IL VANGELO DEL SORRISO, Piemme, 2013

5

ama il tango

11

non che mondo lasciamo ai figli, ma che figli lasciamo al mondo. A Buenos Aires hotel 5
stelle rifiutano bambini

13

male rifiutare battesimo a bambini non sposati

16

chiacchiere distruttive nella chiesa, celibato rivedibile ma per il futuro

24

mai giustificata violazione della dignità umana

30

nel matrimonio famiglia stabile e feconda

35

globalizzazione rende schiava la gente

39

aborto ed eutanasia gravi crimini

48

tolleranza zero per pedofili

53

in correnti religiose aspetto prescrittivo fa dimenticare quello umano

55

sbagliato relativizzare la verità. Ho davvero bisogno delle vostre preghiere

57

sacerdote che ha figlio deve lasciare sacerdozio

60

in campo sessuale sacerdote non ha diritto di entrare nel privato

62

morte e resurrezione di Gesù cuore della nostra speranza

64

affido suicidio nelle mani di Dio, contro eutanasia
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65

critica contenuto dei programmi televisivi

66

non mi piace parlare di ciò che ho visto e non so

67

il Signore ci liberi dalle tentazioni delle separazioni, delle guerre, degli egoismi, delle
chiacchiere

68

vecchiaia sede della sapienza della vita

3

Liori Arcangelo, a cura, EPICURO, È FACILE ESSERE FELICI, Newton Compton,
2014

13

scrive 300 libri, fra cui grande opera sulla natura

33

amicizia migliore ricetta per felicità

47

la vita è gioia di per se stessa

51

piacere è non avere depressione o dolore fisico, non è godimento di fanciulli o donne, o
mangiare pesci. La saggezza massimo bene, superiore alla filosofia

93

infinito il tempo dell’ universo

95

massima gioia è sfuggire a un gran male

97

non fa bene fare l’amore, è bene che non faccia male

103

nel suo testamento da biblioteca a Ermarco, libera 4 degli schiavi

2

Modena Damiano, CARLO MARIA MARTINI, IL SILENZIO DELLA PAROLA,
Corriere della Sera, 2013

9

ultimi giorni dai gesuiti di Gallarate, segretario Damiano Modena da Vallo della Lucania

12

Dossetti gli scrive, sento solo il Vangelo

23

Aloysium a Gallarate ricovero per gesuiti anziani, grandi cedri nel viale

32

difficoltà a ingoiare pillole

39

sembra di mangiare plastica

41

colloquio con foniatra di cantanti lirici

60

amava Salmi e Giobbe per meditazione
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65

in montagna in Val Formazza

73

appuntamenti a tutti

74

conosce 12 lingue, rifiuta varie honoris

82

in incontro con Benedetto XVI lo avverte di collaboratori che travalicano

84

lettera a Benedetto XVI copiata e fatta circolare

96

presenzia a morte di don Verzè, consulta atlante e cartine

100

Silvano Fausti, gesuita biblista

104

suoi morti a Orbassano

107

Giulia la nipote, Giulia = Iulia = pioggia dall’alto ?

111

no dubbi su morte e resurrezione di Gesù

113

da giovane gesuita a volte solo e depresso

114

in fase finale canta Salterio… come Gualerni?

128

udito ultimo senso che resta, ascolta Mozart

129

forte tosse a fine pasti

131

Maria Luisa ?? biblista

134

comincia tosse anche quando mangia gelato

136

sfinito per tosse continua

144

aspiratore per togliere cibo dai polmoni

147

si alza alle 6 e fa doccia, una ventina i presenti al trapasso

149

3 i sospiri alla morte, il primo lungo, ultimi due corti e secchi. Fiori di campo sotto icona
Madonna intatti senza cura per 15 giorni

155

Fra ??? Enzo Bianchi ringraziato

1

Sacchi Paolo, ANTICO TESTAMENTO, APOCRIFI E NUOVO TESTAMENTO, UN
VIAGGIO AUTOBIOGRAFICO, Morcelliana, 2015

8

la mia fede marciava al passo del Kohelet

25

impara ebraico con Moscati
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30

fonti Vangelo non greche

34

insegna agli Scolopi di Firenze, poi a liceo a Todi. Testi inizialmente in ebraico e non in
aramaico, secondo Cocagnac

40

Deimarus giudica Bibbia ebraica una falsa religione causa assenza di immortalità dell’anima

43

diventa assistente discutendo su Qumram, Pellegrino in commissione. Documento di
Damasco proibisce il risposarsi?

46

computer grande come una stanza con uso di schede perforate, IBM 1800?

48

Codex Optimus di Leningrado riprodotto senza correzioni ad errori di grafia

49

antiche traduzioni in greco, siriaco, latino, da testi diversi da quello tradizionale ebraico

55

Qohelet 6-11: moltiplicando le parole, solo aumenta la vanità; 7-24, lontano è ciò che è
estremamente profondo

66

prima affermazione di anima disincarnabile, immortale e giudicata da Dio, appare in Libro
dei Sogni, di Enoch

68

Apocalisse = Rivelazione

71

pensiero ebraico e giudaico orientato alla ricerca della salvezza

73

per Gesù cose non sono impure

76

grande sacerdote Giosuè inaugura secondo Tempio verso 515 AC

79

canone chiesa orientale più ricco, ancora più chiesa etiopica

80

Enoch etiopico è una raccolta di 6 libri

89

prima proposta traduzione Settanta senza esito a Pia direttore Utet

101

testi sacri conservati in palazzo reale di Samaria e di Gerusalemme, e nei templi di queste
città, Giosia distrugge tutti i luoghi sacri del nord

103

per Spinoza, Deuteronomio inserito dopo Pentateuco

104

libri da Geremia a fine libri dei Re composti a Babilonia

106

ipotizzata unica sorgente per yahvista e libri storici

108

dopo esilio, YHWH tende a scomparire sostituito da Adonai = Kurios

114

Sacchi fonda rivista Enoc di studi ebrei storici con Giovanni Garbini, Luigi Moraldi, Alberto
Soggiu, Giuliano Tamani, Enoc figlio di Caino
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121

Enoch afferma anima immortale, disincarnata, giudicata

124

Tempio rifiutato nei giubilei per indegnità dei sacerdoti

125

Libro delle Parabole segreto salvo che per adepti

126

morte per prima coppia e… causata non dal mangiare il frutto proibito, ma da acquisizione
di conoscenze segrete. Libro dei Segreti dice che il male è la violenza, non l’impurità

128

per Agostino gli apocrifi erano conservati nel tempio in diverso armadio

129

Segreto di Enoch parla di Melkisedek sommo sacerdote prima del diluvio. Saremo giudicati
da Dio sul nostro amore per prossimo, incluso animali

130

ignoto dove operassero gli adepti di Enoch

133

in origine Apocrifo significa segreto, con notazione positiva

134 per Vangelo Tommaso salvezza viene dainsegnamento Gesù, non da sua morte
137

Padre Migne verso 1860 raccoglie Padri latini e greci e apocrifi

138

Enoch profeta secondo epistola canonica di Giuda

139

Ezra in 40 giorni scrive 94 libri delle scritture complete aiutato da 5 amici, sono scribi,
avendo avuto da Dio memoria straordinaria ed aver bevuto per ordine di Dio un calice di
sostanza speciale, vedi IV libro di Ezra

140

primi 24 libri sono pubblici, altri 70 segreti

145

chiesa d’oriente non definisce un canone e accetta Salmi e Odi di Salomone… Enoch
accettato in chiesa etiope

149

in testi di Qumran affermata vita dopo morte

153

in Hodayot 12, uomo peccatore per il contatto con utero materno

160

“chi ha orecchio per capire, capisca…”, si riferisce agli iniziati? Elimina distinzione fra
iniziati ed altri?

162

“temete chi può far perire anima e corpo nella Geena”

166

leggi di impurità abrogate da Gesù

169

Concilio di Gerusalemme vieta di mangiare carne di animali soffocati, e la fornicazione. Per
ebrei era vietato di tenere tele di colori diversi

171

“Gerusalemme città del Grande Re…. Di Salomone?”
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173

per Esseni no a seconde nozze di vedovo, matrimonio indissolubile, specie per il re che può
sposare solo una ebrea

177

per Reimarus divergenza fra dottrina di Gesù e dei discepoli dopo sua morte

178

cristianesimo non è teologia

180

difficile interpretare, forse non autentico, “Tu sei Pietro”

183

Vangelo di Marco il più antico?

185

Hanina ben Dosa contemporaneo Gesù faceva piovere con preghiere

186

Eucaristia associabile al sacrificio SHELAMIM della liturgia ebraica dove un laico mangia
carne della vittima

188

Gesù non mangia il pane che ha benedetto

194

NO! Mosè prima di Akhenaton!

195

giustizia e misericordia i maggiori attributi di Dio
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QUADERNI ASIATICI 111,

2015

43
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Konrad Lorenz, L’UOMO INCONTRÒ IL CANE, Adelphi, 1983

32

Mario Alinei, GLI ETRUSCHI ERANO TURCHI, Edizioni dell’ orso, 2013

31

Matteo Simonetti, LA VERITÀ SUL PIANO KALERGI, Edizioni radio spada, 2015
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26

Magdi Cristiano Allam, ISLAM SIAMO IN GUERRA, Il Giornale, 2015
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3

Amilcare Locatelli, FRANCESCO VAILLANT ATTRAVERSO L’AFRICA AUSTRALE,
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63

Tilak B. G., LA DIMORA ARTICA NEI VEDA, Ecig, 1986

49

Warren, Paradise found

52

equinozio in Orione al tempo della costituzione dei Veda, vedasi libro Tilak su Orione…

90

secondo brahmana nella prima alba ogni cosa indistinta…

101

lungo giorno e lunga notte nel Rig Veda… effetto da inversione asse terrestre?

103

Agni resta troppo a lungo nell’oscurità… orbita iniziale di Venere caotica e oltre Giove?

106

calendario Rg Veda di 360 giorni più mese intercalare occasionale… dopo 3161? 30
periodo iniziale di Venere, raggiunge orbita di Saturno e interagisce? 30 negativo per
passaggio vicino a Terra ogni 30 anni?

117

a Philae 360 coppe per il sacrificio, riempite di latte ogni giorno dai sacerdoti. A Acanthus
recipiente forato dove ogni giorno uno di 360 sacerdoti metteva acqua

119

7 numero sacro più antico associato agli Aditya = Sole, Luna, Marte, Metis. Giove, Saturno,
Terra? Anche in Avesta come Mitra (Sole?), Aryaman (Metis?), Bhaga, Varuna, Dakhsha,
Amsha, settimo segreto…

124

primi sacrifici agli dei compiuti da Manu e dai 7 Hotri; Manu non nome di individuo

128

280 giorni il periodo di gestazione

129

Hotri sono i sacerdoti officianti, alternantesi nei mesi, come i sacerdoti egizi… e i grandi
sacerdoti ebrei

131

yuga, sinonimo di tempo, generazione

138

Rig Veda descrive ruota a 12 raggi, dei 720 figli di Agni… oggetti nella fascia degli
asteroidi? Formati da materiale perduto dalla poi Venere durante la fasse di
condensazione?

149

VARA = periodo, ~ BRE, in Dicember… ignota l’origine del numero 10 dei mesi romani…
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150

Caco, mostro a 3 teste vomitante fuoco… Marte in passaggio ravvicinato con i tre vulcani
eruttanti?

152

Max Müller dichiara anno germanico di 350 giorni = numero di giorni di luce,10 di buio alla
latitudine degli avi ~ asse rotazione più inclinato su eclittica

153

Inno Omerico dice che Hermes ruba 50 buoi di Apollo e ne uccide 2

154

quello del soma è il più antico sacrificio, sue lodi in mandala di 114 inni, tre i tipi del
sacrificio, uno dura meno di un giorno detto Ekahas, altri fra 1 e 13 giorni detti Ahinas, altri
oltre 13 e fino 1000 giorni detti Sattra

160

i lapponi sanno dalle stelle se altrove è giorno o notte, hanno rituuale del fuoco sempre
acceso nella lunga notte

161

solo Indra fra gli dei è signore dei 100 sacrifici

162

100 notti continue nella terra avita dei Veda?

167

manush yoga = età dell’uomo

168

360 le notti del sattra

177

i Nairutka, etimologisti indiani, spiegano i miti come fenomeni fisici e cosmici

179

INDU = gocce di pioggia, SINDHUS = ruscelli, fiumi, APAH, ruscelli, INDRA = APSUJIT
= conquistatore acque… GUERRE FRA DEI come seguito del vicini passaggio diMetis
con Giove, 40 e 18 anni prima dell’impatto… INDRA = Giove… VRITRA = Metis… Acque
liberate da Indra dopo impatto, ovvero uccisione di Vritra, che scompare nell’impatto…

188

acque celesti, diviyah apah, diverse da quelle terrestri

202

Hiranyay = dorato ~ ARANY = oro, magiaro?

204

guerra fra Indra e Vritra dura 40 anni… impatto al terzo passaggio ravvicinato? … origine
ritualità del 40?

206

Indra inizia combattimento contro Vritra il giorno 40 di Sharad, ovvero giorno 10 del mese
ottavo … 10 ottobre?

209

dopo vittoria e impatto Indra libera acqua e luce… luce da esplosioni nucleari in Giove? 7 le
acque cosmiche ~ sette impatti di Tollman?

210

i 7 fiumi non sono terrestri, divisione in 7 parti nelle mitologie ariane: avesta, greca, vedica

211

in Avesta, India = HARTA-HINDU

213

Indra libera le acque dell’universo… da atmosfera e idrati metano di Giove? 100 sacrifici
notturni = 100 passaggi = 127 – 27 non vicino a Giove?

216

Surya = Sole
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217

Ashvin, oggetti espulsi da Giove ?, vanno intorno al Sole, anche detti Angiras

225

Upanishads = liturgia

231

Chakra = ruota

235

360 i destrieri di Vishnu, in 4 gruppi di nome diverso, Vishnu aiuta Indra contro Vritra

241

mare = TRITA sanscrito ~ TRITON greco, TRIATH celtico irlandese… TRITA = TR T A =
FORTE GRANDE ACQUA

246

frequenti scambi fra 7 e 10

247

terre artiche divise secondo numero mesi di sole sopra orizzonte

248

in Rig Veda 10 re splendenti come oro non compiono sacrifici

249

Rama come mostro di 10 teste inserito in Ramayana da mito vedico?

250

nomi Iliade di origine vedica, ELENA ~ SARANA ~ SELENE

255

Avesta e Veda sono libri gemelli degli ariani, Avesta descrive la migrazione da nord

257

16 paesi creati da Ahura Mazda (Giove?), 16 (i precedenti rovinati?) anche da Angra
Mayniu (Metis?) malefico

259

una decina dei 16 paesi identificati ?

262

nomi dei fiumi Vanguhi e Rangha in regioni diverse, trasferiti dopo migrazione

264

Ayriana Vaejo, prima buona terra, segue neve e freddo portati da Angra Mayniu = Metis?,
causa arrivo acque cosmiche sotto forma di neve freddissima… effetti anche da spostamento
asse terrestre… 16 terre = 16 variazioni per passaggi ravvicinati di Metis alla Terra?

62

Friedman A., BERLUSCONI SI RACCONTA A FRIEDMAN, Rizzoli, 2015

61

generale Suvarov mai sconfitto in 61 battaglie

34

padre di Berlusconi diventa alto dirigente

37

da bambino munge mucche per una calderina cajata

38

madre in treno salva ragazza ebrea

42

Mussolini espulso da scuola salesiana dopo aver accoltellato un compagno

43

incontra Confalonieri dai salesiani

44

otto suore in famiglia

52

primo suo lavoro alla banca Rasini
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67

costruisce a Brugherio Edilnord, venduta a fondo pensioni

69

don Verzè seduttore e affarista, con aiuto Berlusconi modifica rotte aerei da Linate

93

tre decreti di Craxi pro Berlusconi

99

Craxi rifiuta suo aiuto al partito

133

cita Paradiso terrestre

142

fonda partito e vince elezioni dopo 60 giorni

152

su invito Scalfaro, Bossi fa cadere primo governo Berlusconi

159

per Berlusconi se è sì è sì, se è no è no

165

ritorna in campo dopo errore di D’Alema

193

appoggia Putin su Ucraina e Crimea

200

ha casa a Milano in via Rovani

205

presepe a Villa Martino

206

a 24 anni, conosce Carla di 20, vistala alla Centrale la segue in auto lei in filovia

209

storie sessuali su di lui definite leggende metropolitane, Veronica Lario = Miriam Bartolini

217

sala del bunga bunga è salone pranzo per 36 e orchestra

218

Rubi mai toccata anche con un dito

223

Gheddafi in riunione con 105 capi tribù… erano 108?

224

spende 600 milioni in avvocati

234

fa Arcore – Milano in pullman antiproiettile, figli sino alle superiori studiano a casa

236

Mangano muore di cancro in prigione negando rapporti di Berlusconi con mafia, con lui
passa 6 mesi migliori di sua vita. Dell’Utri già in Opus Dei

240

passa weekend con avvocati, da 60 processi una sola condanna

243

nel 2009 la Consulta ha 11 membri di sinistra, 4 centrodestra

245

Dudù e Dudina

248

Gheddafi vuole autostrada e centri turistici lungo la costa

251

in Libia giornata della vendetta per vittime del colonialismo italiano

256

secondo sua seconda moglie, Sarkozy preda attacchi ira. Riceve Gheddafi a Parigi con le sue
30 amazzoni
1190

259

improvvisa ostilità di Sarkozy contro Gheddafy

261

nel 2007 Gheddafy finanzia campagna elettorale di Sarkozy

263

Napolitano spinge Berlusconi a intervento militare

265

a Parigi Berlusconi contrario intervento militare, non difeso da Merkel

266

prima della riunione partono contro Libia gli aerei francesi, con protesta di tutti, anche di
Hillary, ne parla nelle memorie.

269

Hillary ride a notizia morte di Gheddafy

271

respinto da Sarkozy con il braccio

273

Berlusconi nega di aver mai pagato donna per un rapporto

284

Sarkozy ubriaco di potere secondo ex primo ministro europeo

285

disaccordi con Tremonti

287

programma governo Monti discusso con Napolitano con Berlusconi al potere

288

SPREAD = differenza tassi interessi tedeschi ed altri paesi, moltiplicata per 100

292

richiesta introdurre in costituzione europea obbligo pareggio bilancio, introdotto 2011 nella
costituzione italiana

294

Berlusconi nega la frase su Merkel… è una c… inch… che che avrebbe pronunciata al
telefono con Sorrentino, confermato da registrazione

312

Berlusconi resiste a imposizione di prestito di 80 miliardi

318

Christine Lagarde vicina a Sarkozy e capo Fondo monetario

319

Obama appoggia Berlusconi

321

per Berlusconi intervento fondo monetario spesso peggio della morte

327

valuta successione di Marina nel giorno della condanna

328

televisione da 60 pollici a Palazzo Grazioli

331

Berlusconi si considera non colpevole, non avendo firmato nessuna dichiarazione fiscale

338

Letta incapace

339

gennaio 2014 nuova legge elettorale, precedente non costituzionale, stabilita con Renzi al
largo del Nazareno

341

alla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone lavora con malati di Alzheimer e
demenza senile
1191

344

ha proprietà anche ad Antigua

347

assoluzione piena in caso Ruby353, attende assoluzione da corte europea per reato fiscale….
A maggio 2021 corte chiede a governo italiano chiarimenti

354

suo patrimonio oltre 8 miliardi

373

canta My Way accompagnato da Fedele Confalonieri

61

Perucchietti E., Zagami L., L’ULTIMO PAPA, Exoterica, 2013

5

7 i pontefici che abdicano

6

Celestino rinuncia, di notte sente la voce di cardinale nascosto che lo propone, inviso per
rinuncia alle ricchezze

12

Benedetto 16 da dimissioni al concistoro per canonizzazione 800 martiri di Otranto

13

dimissioni in certi casi secondo Benedetto 16 un diritto e dovere

15

Cavalieri di Malta difendono aristocrazia europea, legati USA e Israele, controllano IOR?

14

Bergoglio unico gesuita in conclave e primo Papa gesuita

20

Bergoglio prete a 33 anni

21

Martini filo israeliano e massone secondo Gran Maestro Gioele Magaldi

23

due gesuiti denunciati da Bergoglio ai militare argentini

31

Ratzinger evita condanna mondialismo

39

Gabriele Mandel massone grado 33 scozzese Rito Antico e Accettato. Mons Luigi Padovani
dice che sono 40 i cardinali segretamente islamici, ucciso in Turchia dal suo autista

46

solo Bertone accede ai conti segreti IOR

49

Bertone appoggiato da Grillo

56

abusi prevalenti su bambini di 12 anni, ma anche di soli 2 anni

65

meteorite di Chelyabinsk in rotta su Roma

66

Don Bosco prevede distruzione di Roma e Parigi

72

donne mistiche, Taigi e Musco

77

Patriarcato di Mosca condanna uso chips, che chiama Marchio della Bestia

79

chip su mano destra predetto in Apocalisse Giovanni, come marchio della Bestia, dotato di
GPS e sostituente il denaro
1192

81

prossimo ritorno Mahdi previsto in moschee

82

profezie di Malachia in libro di storia del benedettino Arnoldo de Voyon, Lignum Vitae,
1595

84

per Malachia Benedetto 16 penultimo Papa?

85

Pietro Romano = Bertone? Ha nome Pietro, nasce a Romano Canavese 1934… previsione
fallita

95

diminuire i commensali alle tavole dell’umanità, meta Nuovo Ordine Mondiale

96

sesso finalizzato solo alla voluttà

98

13 numero legato a morte e trasformazione, anche nell’ Arcano della Morte dei tarocchi

100

POS vaticani bloccati per un mese per ordine Bankitalia, attivati giorno dopo dimissioni di
Benedetto 16

107

veri superiori incogniti della massoneria i gesuiti?

108

Francesco in Malachia Papa Nero perché gesuita?

111

Montini massone

112

Cavalieri di Malta contro i Templari

114

Ad maiora, detto dei massoni… è tale don Daniele R….?

60

Orofino G., FROM BHAKTI TO BON, FESTSCHRIFT FOR PER KVAǢRNE,
Academia.edu, 2015
Da Orofino Antonella, A note on two theogonic myths found in a bon magic ritual
Letteratura bon considerate arcaica dai seguaci bon
Rito per nascita di figlio illegittimo da 4 a 7 giorni
12 tantra della rete magica di ferocia
13 demoni della terra, demone ira con 9 teste guida 13 demoni, demone su orso tibetano blu
guida 13 demoni su orsi bruni
Da uovo di cristallo bianco esce uomo con 9 teste e 18 armi, da lui e da altri due escono 360
emanazioni
360 yak dbal
13 veleni dell’esistenza, 13 tipi di sangue, 13 sostanze di esistenza, 23 incensi di esistenza

1193

Nella antica terra di Zhang Zhung il potere del monte, Sta Sgo, e la schiuma del Manasovar
si uniscono in un miracoloso vento
Uova cosmiche in miti e riti bon, numeri variabili, come colore, forma e taglia… masse con
atmosfere espanse?
Cosmogonia bon in Claudia Seele tesi 1995
Uovo primordiale da cui intero universo e uova molteplici generanti uomini, spiriti, dei…

59

Istituto Nazionale Alta Matematica, SYMPOSIA MATHEMATICA III, Academic
Press, 1970

29

Phobos e Deimos scoperti 1877, Phobos ha periodo rivoluzione inferiore periodo rotazione
di Marte rapporti diametri dei due satellite 7/4

36

tempo richiesto per futuro impatto di Phobos su Marte stimato fra 3 10^7 e 4 10 ^9

38

Phobos vicino al limite di Roche

75

commensurabilità di orbite di satelliti non casuali, anche per Nettuno e Plutone

196

Hide nega che Macchia Rossa sia struttura atmosferica, la associa a colonna Taylor da
depressione o proiezione della superficie di Giove, Runcorn ipotizza un grande cratere, da
possibile caduta di satellite molto vicino, in Atti, S K R The rotation of the planets and their
interiors

201

Wells propone anno di circa 400 giorni da crescita coralli nel Medio Devoniano

203

Giuseppe Colombo propone recente drastica evoluzione di Mercurio e Venere. On the
evolution of the radial velocity of bodies in the solar system

205

rotazione di Marte troppo lenta… da recente stato con stessa faccia rivolta alla Terra?

58

Crane N., MERCATOR, THE MAN WHO MAPPED THE PLANET, Phoenix, 2002

4

Colonia maggiore città della Germania, 40.000 abitanti

9

Vespucci dice di cannibale che ha mangiato 300 persone

36

Erasmo giudica in geografia primo Plinio, poi Tolomeo, poi Mela

40

Mercator pseudonimo di Kremer

52

Toscana e Paesi Bassi con maggiore densità di popolazione

56

Waldseemuller pubblica mappe di Tolomeo, mappe moderne e denomina America
1194

62

orologi per latitudini proposti da Gemma Frisius, che propone anche triangolazioni

69

scrittura romana detta cancelleresca con lettere separate sostituita nel Cinquecento dalla
scrittura corsiva, dove Mercator eccelle

78

incontra Transilvanus, autore del De Moluccis insulis, ed un sopravvissuto alla spedizione di
Magellano

87

a Lovanio teologo Jacobus Latonius avversario di Lutero e Erasmo

89

Vesalius utilizza corpo di uomo condannato al rogo per ottenerne lo scheletro

90

globo celeste di Dürer con costellazione Eridano = fiume di stelle

94

Mercator produce prima mappa della Palestina, Cranach propone itinerario Esodo

130

libro di MK su come scrivere in corsivo e tenere la penna

135

costruisce il più grande mappamondo sino al suo tempo

156

imprigionato con rischio di rogo

159

donna seppellita viva

163

a Lovanio nel 1563 pubblicato primo indice dei libri proibiti

165

collabora con John Dee

166

localizza il polo magnetico

176

va ad abitare a Duisburg, 3000 abitanti

178

globo di cristallo inciso con diamante, linee evidenziate in oro

187

a fiera del libro di Francoforte conosce Ortelius

189

legge molto e medita molto; a Duisburg acqua da cisterne e pozzi

193

tiene corso di matematica, paga tre maiali grassi

197

Dee colleziona libri rari

207

nel 1513 prodotte 27 mappe di Tolomeo da Waldseemüller

209

mappa la Lorena aiutato dal figlio maggiore usando triangolazioni

214

per Mercator e Lutero vicina la fine dell’ultima monarchia mondiale prevista da Daniele

215

Apocalisse attesa nel 1588

216

chiese nei Paesi Bassi quasi tutte distrutte dai calvinisti

223

Mercator scrive cronologia universale da 123 libri con uso Bibbia ebraica
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224

libro Antichità di Annio di Viterbo domenicano, 17 volumi, con falsi?

231

18 mappe del mondo, con distanze variabili fra paralleli

232

pone meridiano zero sul polo magnetico

236

crede esistenza passaggi NW e NE da testimonianza poi perduta di frate del Trecento

238

vuole fare nuova edizione Tolomeo e mappe moderne del mondo

240

pianifica 27 carte di Tolomeo, 10 Europa, 12 Asia, 4 Africa, aggiornamenti in ogni edizione,
10 anni di lavoro, perde nel mercato mappe moderne

246

Ortelius usa 87 cartografi per suo Theatrum Orbis Terrarum del 1570

251

M non ama viaggiare

252

protesta del cardinale Espinosa a Ortelius per mancanza del suo luogo di nascita. Civitates
orbis terrarum, prima edizione 1572

258

difficoltà nel commercio dei globi

262

imperatore Massimiliano muore dopo lunghe malattie, rifiuta i sacramenti

265

raddoppio prezzi in 3 anni

271

Dee pubblica opera su navigazione puntando a futuro impero britannico

274

Frobisher esplora passaggio NW cercando oro, Dee da ad Elisabetta ragioni per potere
inglese dalla Florida all’ Artico

279

scoperto in Artico siberiano promontorio di Tabin… citato da Plinio, verso stretto poi
chiamato di Bering, già prima scoperto…

286

per problemi agli occhi beve pozioni e mangia semi di finocchio

299

naso di rame di Ticho Brahe

302

dopo matrimonio di 50 anni perde moglie Barbara e figlio Arnold di 50 anni con 13 figli

306

si risposa con vedova

309

chiama Atlante libro di mappe… pubblicato 4 anni dopo morte

315 a 78 anni primo ictus, preparava commenti biblici
321

102 mappe, con trattato di 36.000 parole su creazione e struttura del mondo, dedicato a
Elisabetta dal figlio Rumold, che aggiunge in 1587 5 mappe, totale 107, … pubblicato 1595,
poco successo, inferiore a Ortelius che aveva 13 edizioni in latino, grande successo dopo
vendita al cartografo Hondius di Amsterdam, 29 edizioni, apprezzati i criteri di stesura. Sua
proiezione usata nei secoli successivi anche per mappe planetarie
1196

57

Persico A., L’OCCHIO DEL TEMPO, Persico Edizioni, 2003

10

calendario del 1447 fra prime stampe Gutenberg- calendarium = interessi al primo del mese,
alle calende, per romani, non esistenti per i greci

15

più antico calendario quello egizio V dinastia nel tempio del Sole di Sahu Ra

17

anno numano di 12 mesi per 355 giorni, extra mese ogni 3 anni

18

inizio calendario maya 13-8-3113 secondo Goodman, Martinez, Thompson

26

ciclo di 19 anni = grande anno scoperto da Metone nel V secolo, precessione equinozi da
Ipparco di Nicea con ciclo 25.800 anni, II secolo – in calendario numano 45 giorni di feriae,
feste religiose

28

per tre secoli discussione se Pasqua sia festa di morte o di resurrezione, a Nicea data fissata
in prima domenica dopo plenilunio dopo inizio equinozio. Dionigi il Piccolo incaricato nel
525 da Papa Giovanni I per le tavole pasquali

30

santi e feste di precetto tolte nel 1742 da Papa Benedetto XIV

56

Wöllmer W., THE INNER AND OUTER PATHS OF MT. KAILASH, Vajra Books,
2014

6

vari i circuiti attorno al Kailash = K

23

Georg Everest, completa mappa India in 1862. Monte Everest detto Sagarmatha in Nepal,
Chomolungma in Tibet, nome indiano anche Gauri-Shannar, nomi di dio e dea consorti…
Gorishanta in Stoppani, ovvero Bianca Signora delle Grandi Montagne

24

sud Manasarovar monte Gurla Mandata, 7794m, forma bellissima, K = Yungdrung Gutsen
per i bon

25

K = Ashtarada per i Jain e visitato dal loro primo guru Adinath, primo dei 24 signori
illuminati, che vi prova estasi ed entra nirvana… 24 le famigòlie sacerdotali ebraiche…

44

solo 11 monasteri = gompas non distrutti in Tibet dalla Rivoluzione Culturale = RC

49

problemi ai denti con altitudine

55

fra Himalaya e Transhimalaya = Gang Tise, la pianura Barka. Manasarovar = M a 4590 m,
profondo 90, area 410 km2. Per buddisti, Buddha concepito presso lago M = Anevatapta.
Kora = giro

57

8 monasteri un tempo attorno M, 5 ricostruiti dopo RC

59

correnti calde a Trugo Gompa = porta dei bagni del sud
1197

61

uccelli acquatici sul M, diarrea passa con fango del M

63

collegamento con fiume fra M e Raksas Tal, detto Ganga Chu, dove sono sorgenti di acqua
calda presso villaggio Chiu, 15 m di dislivello fra i due laghi… arca costruita sul fiume,
con diga costruita per renderlo asciutto se necessario? Possibili conferme archeologiche?

64

in Tibet rosso colore femminile – mestruo, bianco-giallo maschile – sperma

69

kora standard di 52 km, percorso da tibetani anche solo in un giorno, inizia da villaggio
Chortenh con molte pietre adorne di scritte sacre dette Mani (…Minias, Manas…). Ad
inizio e fine del kora si compiono tre giri del chorten in senso orario… luogo dove abitava
Noè?

75

sul monte Nyau due caverne, vi medita Milarepa, Padmasambhava vi nasconde libri. Altra
caverna dello sciamano bon Naro Buchung sconfitto in sfida da Milarepa

78

visibile impronta di Buddha

84

anche giro delle sorgenti di Indo, Sutlej, Karnali, Brahmaputra

87

dopo 12 kota, possibile effettuare il kora interno, avente due possibili itinerari, da superare 8
passi, uno solo in kora interno

88

effettuare 108 kora illumina in questa vita

89

kora effettuato anche da tibetane in avanzata gravidanza, alcuni con 26.000 prostrazioni

93

sorgente della Karnali ricca di acqua

94

108 le sorgenti della Sutlej

95

presso sorgente Sutlej visto cicogna dal collo nero, simbolo del Kashmir-Jammu, sacra per
buddisti, alta 1.4m. Joytir lingams nome dei 12 più sacri templi di Shiva

96

grande sfera in mezzaluna color chiaro ad ingresso Tirthapuri Gompa, serie di pietre bianche
e rosse

97

vicino al tempio sorgenti calde dove si fanno bagni

101

petroglifi bob e pre-bon nella valle del Sutlej a Rutok, dove è lago con sponda nord
riscaldata da sorgenti calde, trovasi Gurugyam Gompa , bon, con biblioteca, antico di 3000
anni… libri su evento 3161?

105

Dawa, luna in tibetano

108

Rinchen Zango fonda 108 monasteri

121

bellissimi i panorami del canyon del Sutlej

136

pecora blu lo guida ai laghi bianco e nero

138

attorno al K quattro zone per cadaveri dati agli avvoltoi
1198

145

presso quarto cimitero caverna sul circuito dove Milarepa meditò

152

a 5000 m grandi marmotte

197

libro sul K di viaggiatori russi, the Call of Kailash

210

calendario tibetano ha cicli di 60 anni da combinazione 12 animali e 5 elementi, a metà XX
secolo inizio definito da anno 127… ascesa al trono del re NJyatri Tsenpo, sola tradizione
orale, costruisce primo edificio detto Yambulagang sullo Yarlung = Brahmaputra ancora in
esistenza, sua ascensione al cielo definisce capodanno tibetano con festa Losar. 2015
occidentale = 2141

55

Snellgrove D., KHMER CIVILIZATION AND ANGKOR, Orchid Press, 2003

95% libri di Cambogia distrutti
Angkor = Nagara = città
Pol Pot e Yang Serai studiano a Parigi
Monumenti sfigurati
Aborigeni ancora in giungle
Funan nome cinese della costa sud
Simhaladuipa nome per Ceylon
Sacrifici umani a Durga ancora secolo diciottesimo in cima al monte Ba Phnom a 60 km da Pnom
Penh
Funan conquistata dai Kmer verso 550, dopo evento peste Giustiniano?
Culto di Shiva dominante
Verso 900 AD costruzione di Angkor da Yasovarman, vicino lago artificiale di km 7 per 2, molti
monasteri indu
Tempio di Shiva su piattaforma a 5 gradoni, circondato da 108 piccoli templi
Ravana cerca di abbattere Kailash dove riposano Shiva e Parvati
Buddha illuminato mentre sotto abbraccio di naga, serpente cobra gigante
Ancora vivo culto avi e spiriti locali
99

600 ballerine nel tempio Ta Paohm dove guri sono circondati da 260 divinità

113

pesce gigante rappresenta oceano da cui emerge monte Meru

115

a Angkor i testi importanti in sanscrito
1199

140

mandala = cerchio con 4 continenti attorno al Meru, e variazioni

54

Casas A., LA MATERIA OSCURA, RBA, 2015

11

energia oscura proposta nel 1998 causa accelerazione universo

18

esperimento di Cavendish proposto da Newton

23

Ms = 333,000 Mt

25

molti pianeti nello spazio interstelolare

30

Vera Rubin e Kent Ford usano effetto Doppler per studio masse delle galassie loro
distribuzione

34

gas intergalattico ha massa > massa delle galassie. Materia oscura prevista da Zwicky nel
1933 che spiega le supernove da esplosioni stellari

40

per Rubin legge di Newton invalida a grandi distanze

46

Le Verrier propone di spiegare precessione orbita di Mercurio con pianeta Vulcano

47

precessione in GR varia come 1/r^3, verificato anche per Terra

53

effetti da lente gravitazionale da materia oscura 5 volte più abbondante di quella normale

54

in ammassi galattici massa gal intergalattico superiore massa galassie di circa 15 volte

73

radiazione di fondo nasce dopo 380.000 anni dal Big Bang

76

disomogeneità nella radiazione di fondo scoperta 1992 dal satellite COBE

110

noto per massa neutrini solo intervallo, più piccola della massa elettrone di un milione o 100
milioni di volte

113

modello standard non definitivo

120

rivelatori con piombo archeologico di epoca romana

136

repulsione gravitazionale prodotta da costante cosmologica

140

età universo 13.8 miliardi anni con energia oscura, altrimenti 12

141

espansione può diventare superluminale per espansione spazio

53

Anton A., I BUCHI NERI, RBA, 2015

8

buco nero con massa Terra ha diametro 0.9 cm, massa Sole 3km, quello al centro galassia 1
UA
1200

62

buco nero ruota, ha rigonfiamento equatoriale. Penrose 1969 prova che l’energia rotazionale
è immagazzinata al di fuori orizzonte eventi

66

scoperti centinaia di buchi neri nella galassia

68

getti di plasma emessi perpendicolarmente al piano di rotazione

75

masse di quasar circa un miliardo quella solare, con stratificazioni

78

presso buco nero si ha maggiore densità di stelle, presso buco nero centrale stelle a 16 AL
distanza con velocità 1000 km/sec

80

buco nero centro Andromeda con massa 1 milione masse sole

82

in M87 buco nero con massa 3.5 miliardi massa sole

99

oggetto centrale di grande massa richiesto per stabilità galassie

100

Terra muove nel braccio di Orione della galassia

106

circa 10.000 stelle entro 4 AL dal centro

108

buco nero nella galassia SgraA* circondato da gas a milioni di gradi

110

stelle attorno SgraA* seguono Keplero, massa di SgraA* 4000 volte quella sole, buchi neri
anche in galassie aventi masse stellari

112

VLBI da separazione inferiore al millesimo di secondo

113

SgraA* ha grandezza minore di 0.4 UA, ovvero quattro raggi di Schwrzschild, ha emissioni
con variabilità entro 10 minuti

120

Sole gira galassia in 226 milioni di anni, con velocità 198 km/sec

124

getti da buco nero con dimensioni anche superiori alla galassia

126

Penrose da giovane risolve 12 problemi difficilissimi e ha dal padre OK per matematica

127

getti sono plasma con campo magnetico

130

getti non sempre bidirezionali

52

Levrero R., MERCANTI, PREZZI E LEGISLAZIONE, IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE DEI ROMANI, Edizioni Quasar, 1914

11

pubblicani membri di società con magister

18

vino di Falerno controllato da una donna mercante, Cedicia Victrix. A Milano lino prodotto
da Cassia Domestica
1201

25

mercanti romani in India a Muziris

26

nel 1907 trovato sacco postale abbandonato nel III secolo a Dunhuang

34

a Pompei statua di danzatrice indiana

35

nel Wadi Hammamat grotta detta Paneion per uso commercianti a rifugio dal caldo, anche
grotta in Wadi Menih fra Coptos e Berenice

36

Marino di Tiro dice che Maes Titianus raggiunge in direzione di Cina la Torre di Pietra…
Tashkurgan?

43

Augusto per legge pone limite alle spese per cibo

46

Properzio: la formica indiana invia oro dalle cave miniere

47

uso moneta in scambi internazionali parte da Alessandro

55

Diocleziano fissa con editto prezzi di olio di mirra, bdellio…

58

oricalco lega di rame e zinco, usata da Augusto per monete

63

salnitro importante per salature e oggetti di vetro

64

permesso necessario per usa strada da Coptos a Berenice

65

108 dracme pagate da prostitute per lavoro su strada da Koptos a Berenice

71

a Palmira prostitute pagano tassa giornaliera pari al costo di una prestazione

94

Lex Rhodia su risarcimento di perdita da nave in tempesta

101

pena di morte per commerciante che non porti a destinazione tutta la merce

102

possibile mescolare grano nuovo con vecchio

51

Alter S., MILENA MARIC-EINSTEIN, Dorrance Publishing, 2013

73

Milena prima ammessa all’ ETH

37

suonava pianoforte e cantava bene

38

abbandona tesi di dottorato perché Weber non voleva Einstein come assistente

42

sempre fedele

46

figli battezzati nel 1913 nella Chiesa ortodossa di Novi Sad

47

molto amica di Maria Curie

48

regole impostele da Einstein come se fosse una serva
1202

60

dopo divorzio malata e con pochi soldi

66

brucia molte lettere, da lezioni di piano, compra casa per i figli con soldi Nobel

69

camera di Edward piena di immagini pornografiche

50

Ginentahl C., PROCEEDINGS OF THE IMMANUEL VELIKOVSKY
CENTENNIAL CELEBRATION 1895-1995, Ivy Press, 1995

Da contributo di Dwardu Cardona
32

Marte = Horus rosso, Giove stella del sud

33

Giove = Marduk… Metis=Marduk diventa Giove?

36

Afrodite = acqua e fuoco… appare dopo arrivo frammenti di Giove sulla Terra?

Da contributo di Renate Schulkies
37

Orione dove nasce Venere in molte tradizioni… impatto con Giove avviene mentre Giove
appare sulla costellazione di Orione?

39

Cheyenne ricordano due razze, uomini rossi e pelosi, viventi in caverne e scomparsi…
Neanderthal?

40

ricordo di periodo di eterna primavera… asse terrestre perpendicolare allì’eclittica prima di
incontro con Metis?

44

Orione diviso in due dall’equatore terrestre

45

Urano = Orione?

46

Plinio ricorda che Venere = Lucifero = Vespro, luminosissima, cambia corso … per
interazione con Marte e circolarizzazione orbite? Triade babilonese Venere, Luna, Sole

48

Iside e Osiride… Luna e Marte prima dell’impatto di Metis su Giove?

49

costellazione Eridano collega Rigel in Orione al Polo Sud

Contributo Charles Ginenthal
117

non note idee di Newton su stabilità sistema solare

113

costante 1.7949… della legge di Titius-Bode non dipende da masse e da G… da G non
dipende soluzione del problema numero di stati di eguale energia e momenti totali, vedi mia
cosiddetta equazione di Erodoto… Per Smart, 1953, retrocalcolo fallisce oltre 200 anni

124

periodo del pendolo sferico ha dipendenza non continua dalle condizioni iniziali

125

possibile instabilità sistema solare secondo Kolmogorov
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49

Roger Penrose, DAL BIG BANG ALL’ETERNITÀ, RCS Libri, 2011

84

uso di GR in GPS, in sistemi binary di pulsar da precisione 10^-6 sec per anno

101

al centro galassia buco nero con massa 4 miliardi quella solare

110

vita attesa di un buco nero 1 google, ovvero 10^100 anni

162

dichiara inflazione, fra 10^-36 e 10^-32, sbagliata

175

in Galassia Abel 1689 si vedono tre piccole galassie allineate come stelle cintura Orione

183

eq Yang Mills per interazioni forti e deboli

199

causa massa delle particelle sconosciuta

232

lunghezza di Planck 10^20 volte più piccola raggio protone

240

per Dirac meccanica quantistica è provvisoria

251

entropia buchi neri possibile sino a 10^125

252

10^81 il numero dei barioni

268

forse possibile vedere l’eone precedente il Big Bang

276

costante gravitazionale potrebbe decadere di 1.610^-12 parti per anno

48

Lee Smolin, THE TROUBLE WITH PHYSICS, Penguin Books, 2006

XXII no analisi dei problemi fondamentali in Dyson e Feynman
4

introduce i 5 grandi problemi irrisolti

12

modello standard = MS spiega tutto salvo gravità

13

circa 20 costanti in MS, dai valori non spiegati

15

dark matter invocata per non negare Newton o GR

16

96% di universo è materia o energia oscura, 15 parametri nel MS di universo

46

primi tentativi di unificazione di Nordstrom e Kaluza

50

eqs di Yang Mills danno GR in più dimensioni

61

idea di Higgs già di Englert e Brout, particelle W+, W-, Z predette da Salam e Weinberg

62

MS completato nel 1993
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65

problema il mancato decadimento del protone

66

maggiore recente scoperta: il neutrino ha massa, segue da modifica MS

72

in MS richieste anche 32 cifre decimali

73

preoni i componenti base dei quark?

81

per Einstein geometria evolve nel tempo

85

geniale idea di Matvei Bronstein nel 1935 su quantum gravity, fucilato nel 1938, Quantum
Gravity lavoro di sempre di Smolin

89

particelle create da veloce cambio del campo gravitazionale? Orizzonte, dato da dove la luce
si ferma uscendo da una black hole

93

nel 1975 Van Nieuvenhuizer ricava GR via simmetrie

103

stringhe si allungano per acquisto energia

105

tachioni richiesti per consistenza della teoria stringhe con GR e quanti

105

nel 1970 supersimmetria introdotta da Pierra Ramond senza tachioni, in 9 dimensioni non 25

108

G come prodotto costante tensione stringa per accoppiamento stringa

115

Witten provoca improvviso interesse per le stringhe

117

tachioni instabili, assenti in Super Simmetria

142

migliaia di lavori da idee di Maldacena

154

crisi da costante cosmologica positiva

172

quinta forza non certa

211

per Milgrom variazione nella forza di attrazione sotto 10^-8 cm/sec2 da quadratica a lineare,
da M a radice di M

216

dati da telescopio Keck indicano cambiamento nella costante di struttura fina di un
decimillesimo in 10 miliardi anni

224

gamma raggi esplosioni rivelate 1960 da satelliti per controllo esplosioni nucleari, una al
giorno, causa ignota

229

Smolin trova contraddizione in SR

240

illusione lo spazio continuo?

244

quanti assenti nella teoria dei twistori di Penrose

245

Alain Connes forse il migliore matematico
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251

universo esiste prima di Big Bang, attesi esperimenti Auger a BLAST

256

nuove teorie contengono ipotesi errate

271

molti gli interessi di Smolin

274

eccessiva l’influenza di Witten

278

finitezza di QED provata da Feynman e Dyson, di MS da t’Hooft

279

per stringhe finitezza solo per due coefficienti

309

in Newton tutto è singolare e inspiegabile

315

per Jacobson relatività speciale falsa

317

per t’Hoft no spazio, solo determinismo

319

maggior contributo a GR da Penrose, che dichiara con t’Hooft sbagliata la meccanica
quantistica

47

Mario Mussini, LA MIA SERIE, Ievve edizioni, 2011

50

matrimonio con donna che ami è la cosa più bella del mondo

52

padre maggiore di lui di 60 anni

83

Rossanigo giovane professore di liceo

92

matrimonio a Brindisi

46

Peter Woit, NOT EVEN WRONG, Vintage Books, 2007

27

Fermilab 1987 con energia 1.8 Tev, cancellato quello previsto in Texas da 40 Tev

43

Dirac dice di non capire Weyl

44

Weyl amante della moglie di Schroedinger

47

Weyl usa gruppi di Lie, 1873

53

libro di Weyl su gruppi infiniti difficile

61

ignota la soluzione esatta nella QED

82

Higgs scozzese, inizia sua teoria nel 1965

85

non osservate predette cariche elettriche frazionarie a un terzo

91

QED, Quantum Cromo Dynamics non ha parametri
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99

non prevista la massa della particella di Higgs

100

neutrino massa zero in prima versione Modello Standard, massa aggiunta chiede 7 nuovi
parametri

101

interazione del gravitone inosservabile perché troppo piccola

104

durata semivita protoni fra 10^28 a 10^33… un tempo si diceva 10^40….

107

supersimmetria = SS introdotta da Likhtman e Gelfand nel 1971. Gruppo di Poincaré
comprende tutte le simmetrie dello spazio tempo

108

Particella di Higgs ha spin 0, gravitone 2, fotone e particelle della forza debole 1, bosoni
intero, fermioni mezzo intero, gravitino 3/2

111

teoria supergravità in spazio a 11 dimensioni, contributi di Zichichi?... nel 1919 Kaluza
unifica gravità ed elettromagnetismo in 5 dimensioni

113

Edward Witten, nato 1951, inizia come storico e linguista, sta Inst Advanced Studies
Princeton, moglie italiana Chiara Nappi

121

alla Columbia macchina parallela da 10^13 flops

127

gruppo Mostro con 10^55 elementi

137

Witten primo a ricevere medaglia Field

139

numero 137 appare in eq Maxwell per accoppiamento campi magnetici ed elettromagnetici

142

geometria algebrica studia soluzioni di sistemi polinomiali in più variabili… ovvero decimo
proboemadi Hilbert, risolto da me e due iranianicon approccio ABS nel caso lineare

144

ricerca formula per numero campi analitici per ogni grado, nel caso 2 sono 609250, Katz,
1986

163

stringhe generalizzate a membrane

167

nessuna predizione verificata da superstring, 37.000 lavori in supersimmetria

176

prevista per ogni particella una super compagna

179

in SS errore predizione dell’energia del vuoto di fattore 10^56, anche 10^113

181

SS criticata da Feynman, t’Hoft..

184

105 parametri nel minimo modello di SS

207

solo geni possono lavorare in SS

209

fratelli Bogdanov pubblicano stesso lavoro in cinque riviste

223

crollo qualità dei referee
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225

grandi passi avanti dovuti a chi non lavora nei settori divenuti di moda

227

sito di Woit con 6000 contatti al giorno

231

almeno trenta conferenza all’anno su SS anche in luoghi esotici

233

età media dei fisici in USA circa 60 anni

242

modello KKLT con anche 10^1500 scelte dei parametri

245

stimati nel 1986 10 stati del vuoto

256

teoria dei twistori di Penrose

45

QUADERNI ASIATICI 110,

110

Uthman manda delegazione in Cina nel 650, 18 anni dopo morte Maometto

113

nella seconda metà Ottocento un milione morti in ribellione musulmana

115

iman donne nello Yunnan

152

in Tailandia condanna a morte con fucilazione per 35 reati

154

fucile si inceppa più volte per condannato con amuleto buddista

44

QUADERNI ASIATICI 111,

31

Corano non prevede castigo per chi beve alcoolici

32

per Corano Islam è restaurazione della religione di Abramo

48

anno agricolo diviso in 24 stagioni nel Giappone antico

61

raccolto di balene dai giapponesi scende per caccia da americani ed europei

62

dopo seconda guerra mondiale, metà della carne viene da balene

83

forte riduzione aree coltivabili in Cina per cementificazione

84

Cina aumenta produzione frutta e aglio per esportazione

86

Cina invia disoccupati in Africa per coltivazioni

89

tre i sovrani mitici, Fuxi, Nuwa e Shennong, che insegna tecniche agricole e uso piante
medicinali

90

del 2737 Shennong scopre bevanda a base te per caso, beve acqua calda sotto albero del te,
alto fino 10 m se selvatico, e in tazza di acqua calda che beveva cadono foglie

2015

2015
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91

nome te Camelia, dal gesuita boemo Georg Camel, botanico,

93

tè nero è fermentato, verde no

95

Memorie dei tre Regni, 3° secolo, in 360.000 caratteri

98

Cina primo produttore tè, e terzo esportatore dopo India e Sri Lanka

100

prima pagina del primo libro Chajing di Lu Yu ha scritta in 10 scritte verticali, come 10
decani….

141

in Egitto dopo imbalsamazione corpo avvolto in bende di bisso

147

sale portato a Timbuctù dal Sahara nord con 40.000 cammelli

148

Al Qazvini e Al Bakhri citano città in Marocco fatta di sale

156

in Cina perforazioni per sale e metano sino a 4800 m

157

monopolio imperiale del sale per 2500 anni 1

168

troppe proteine danneggiano reni e danno infiammazioni

171

prodotti da latte possono favorire tumore prostata e cataratta

177

il bianco colore dai valori positivi in Mongolia; Tsagansar nome della bianca prima luna di
primavera

178

mongoli aspergono latte in senso orario in offerta agli spiriti

185

Corea poverissima inizio Novecento, vita attesa 25 anni

43

Convegno CAI, 24-10-15, I NOMI DELLE MONTAGNE PRIMA DI CARTOGRAFI
E ALPINISTI

Domenico Serra, 1885-1958, massimo studioso di toponimi
In Valcamonica 9 falci raffigurate al colle Monticello
Tonale luogo di consessi di streghe
Mortarolo, nome da sanguinosa battaglia ai tempi di Carlo Magno
Adamello non citato prima di Napoleone
Pizzo Badile privo di nome… tabù
Nel comune di Massello in Piemonte, 27 km quadri, 922 toponimi per circa 1000 località
Circa 728.000 toponimi nella carta IGM
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42

Artapano, frammenti, www.textexcavation.com

Clemente di Alessandria, Miscellanee 1,23
Mosè imprigionato dal faraone Chenefres, quando il suo popolo voleva lasciare l’Egitto….
Chenefres = ?
Eusebio, Preparazioni 9,18
Artapano nella Storia Giudaica dice che gli Ebrei erano così chiamati da Abramo… anche
avevano il nome Ermiuth… arrivarono in Egitto al tempo di Pharethothes, dinastia XI?
insegnando al faraone astrologia… dopo vent’anni tornarono in Siria, salvo molti che
restarono in Egitto per la prosperità di quel popolo… ne discendono i Quemant? Abramo ha
libertà in Canaan, dopo sua morte verso 1920 libertà persa da Isacco ad arrivo di Sesostri
III il Grande... Pharethothes = ? Perdita di libertà dei discendenti di Abramo, non di lui !,
predetta in Genesi 15-13
Eusebio, Preparazioni 9.23
Giuseppe con aiuto di Arabi, discendenti da Ismaele …, si rifugia in Egitto avvertendo
complotto dei fratelli ?? in Egitto migliora agricoltura ed altro, sposa Aseneth figlia di
sacerdote di Heliopolis, da cui ha figli. Fa arrivare padre e fratelli che si sistemano a
Heliopolis e Sais, costruendo loro il tempio di Athos, a Sais? E un tempio a Heliopolis, e
sono chiamati Ermiuth…
Eusebio, Preparazioni 9.27
Testo lungo con imprecisioni, lista da Abramo con parte mancante… Mosè = Musaeus
maestro di Orfeo? Mosè divide Egitto in 36 nomi e fa molte altre azioni utili… invidia di
Chenefres che lo spedisce contro gli Etiopi invadenti = Amu o Indiani? Mosè a capo
100.000 soldati, guerra di 10 anni, stimato dagli invasori, che da lui prendono rito
circoncisione… Chenefres muore di elefantiasi, non è faraone Esodo… altro Chenefres ?

41

Ginenthal C. a cura, The Velikovskian, V, 3, 2002

49

nel seguito lettera di Nieves de Madarriaga a Peter James

59

Giuseppe dice Abramo espulso dalla Caldea

61

doppia visita a Salomone di Hatshepsut e Regina di Saba?

65

non pubblicata la datazione C14 di oggetti nella tomba di Tutankhamen

68

visita di Alessandro all’Oasi del sud di Amon citata in storici greci e nella stele dell’esiliato,
dinastia XXI

70

Habiru = bande di banditi. Saul ucciso da amaleciti
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71

i solar flares, secondo Osservatorio Parigi 1960, possono cambiare velocità di rotazione
della terra, rendendo impossibili i calcoli delle eclissi. Per Velikosvky Amu= Hyksos=
Amaleciti, Apop = Agog, p e g simili in antico ebraico = Ogyges? Diluvio di Ogige 50 anni
dopo Esodo, quando Venere cambiò colore, dimensioni ed orbita… secondo storici
bizantini, vedi Umberto Roberto, diluvio di Ogige 1020 anni prima della prima Olimpiade,
quindi 1796 AC, 8 anni prima della fine dinastia egizia XII, nella cronologia accademica
corrente avvenuta 1788, forse per effetti di tale diluvio… evento 40 anni dopo Esodo
associabile a Sole che si ferma nella campagna militare di Giosuè…

74

le teorie astronomiche nascono e muoiono, resta la memoria dell’uomo

79

6 catastrofi individuate da V e Schaeffer fra IV e I millennio. Etienne Drioton direttore
dipartimento egizio del Louvre apprezza Velikosvky

80

Archimede critica Aristarco

82

Turtankhanen e Smerkehare fratelli da stesso raro tipo di sangue

87

Spedicato citato per convegno 2001

40

Mario Josè Cereghino, Giovanni Fasanella, LE CARTE SEGRETE DEL DUCE,
Mondadori, 2014

96

Starace fa vendere ad amico l’ Azienda Elettrica Comunale di Lecce a basso prezzo

98

Mussolini scrive nel 1934 la Vita di Arnaldo

103

nel 1936 Edmondo Bruti Liberati accusa Starace di lavorare per gli inglesi

108

Graziani capo forze militari della RSI

110

Italia perde con Grecia per manovre di Badoglio

134

bergamasco Suardo gerarca ubriacone e puttaniere

147

Starace espulso dal Collegio Nazionale di Lecce perché pederasta passivo con amante a
Roma e moglie amante del cognato Salvatore

152

a Villa Arditi orge con cocaina e cantaridi, Starace dice a ragazza: voltati che te lo suono in
culo come farei con S Oronzo

155

Mussolini sopprime i tabarin

156

Edda ribelle dai troppi amori

156

Punta Ala secondo nome di Punta Troia

179

Turati sadico e cocainomane
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194

Balbo organizza bordello di lusso vicino a Punta Ala… bordelli di lusso al 50% di Mussolini
a Milano, il San Pedròn, e a Roma, l’Avignonese

196

regina Elena, moglie di Vittorio Emamuele III, amante di Guido Visconti di Modrone

202

roba da ciodi!

204

monopolio bordello a società milanese

205

Badoglio forse vero capo della massoneria

214

Perosi da concerti in palazzi

215

Opera Maternità e Infanzia rifornisce i bordelli

222

Edda forse figlia di Mussolini e Angelica Balabanoff

223

attrice Laura amante di Balbo

233

messe nere a Cinecittà in presenza di Pavolini

237

capo polizia Bocchini muore 1940 dopo 14 anni lavoro

39

Subhash Kak, THE EVOLUTION OF EARLY WRITING IN INDIA, Indian Journal
of History of Science 28, 375-388, 1994
Cultura Indo-Sarasvati inizia verso 7000 AC a Mehragar… dopo impatto di Nibiru su Giove
Scrittura Kharosti influenzata da aramaico
Scritture dell’ India, Tibet, Sri Lanka, SE Asia derivano da brahmi
Civiltà Indo Sarasvati documentata in circa 2500 siti, due terzi presso Sarasvati, altri in
Gujarat e Uttar Pradesh, solo un centinaio presso Indo
A Mehragar importazione di lapislazzuli, turchesi, conchiglie
Altare del fuoco a 5 livelli
Bahrein probabile colonia di Harappa
Sunya = zero, Kha = spazio
Gli antichi Veda descrivono una civiltà con aspetti agricoli, cittadini, pastorali
Civiltà Indo Sarasvati deriva da quella Indo Ariana e Vedica

38

Massimo Barbetta, STARGATE IL CIELO DEGLI EGIZI, Uno editori, 2015

12

oltre alle 12 costellazioni, 36 spicchi di cielo detti decani
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18

sistema dei decani sviluppato almeno dalla dinastia III

32

soffitto tomba Senmut riscoperto dopo eliminazione di copertura con intonaco

101

Breasted dichiara i testi delle piramidi come i più antichi documenti letterari

104

viaggio reale del faraone nel NU ? … NU associabile a ANU ?

110

Neter-u esseri superiori e corporei? … o parti espulse della massa di Giove?

114

AT = breve periodo… attimo ? confrontabile alla durata dell’orgasmo maschile, fra 10 e 30
secondi

116

Budge ha simboli per milioni di miliardi… idem in India e Mesoamerica…

121

Alkh-u = spirito di defunto… Aku dell’ isola di Pasqua, del Gabon…

134

Marduk scruta in mezzo a Tiamat = Metis che punta al centro di Giove per urto frontale…
OGGETTO OVALE CON STELLA AL CENTRO = Giove dopo impatto con Metis
penetrata all’interno e grande epansione atmosfera gioviana con protuberanze da continua
emissione di materiale dal cratere di impatto. Stella a 5 punte è Metis, quinto oggetto per
distanza Terra (Luna, Marte, Sole, Giove, Metis con afelio fra Giove e Saturno…). Triplice
guscio dell’oggetto ovale = tre livelli di espansione o di depressione … ?

142

impatto Giove-Metis in costellazione di Orione = acqua, UR in sanscrito, acqua associata
all’ impatto di 7 oggetti simultaneo verso il 7000 – vedi Tollmann… - prevalentemente su
oceani, con tsunami e piogge, arrivati da Giove in poche ore per velocità di emissione 1000
km/sec. NUT oggetto impattato = Giove… Grembo di NUT = Khat, NUT genera RA =
Giove,oappare modificato dopo il grande impatto? RA con anelli, RA-Sole con denti e raggi
= materiale espulso dalla superficie…. Giove in orbita attuale dopo evoluzione caotica?....
RA non è il sole, la cui storia non ha avuto a memoria di uomo eventi catastrofici…

176

in Egitto domina stella a 5 punte, per ebrei a 6 (Luna, Marte, Mercurio, Venere, Sole, Giove,
sesta stella e re dei pianeti, come ebrei re del mondo…), per babilonesi anche 8

179

mondo creato da 8 dei primi re primordiali (7 dei del destino, Enlil capo, e Anu…)

191

dei generati nel NU… oggetti astronomici prodotti dall’ impatto su Giove?

218

l’ovale definito UTERO DI NUT DEA DEL CIELO, tale infatti dopo l’impatto, con
espansione atmosferica di Giove arricchita dai gas da destabilizzazione degli idrati di
metano, dominante nel cielo, con presumibile diametro angolare maggiore di quelli di luna
o sole…

224

in utero stella a 5 punte…. Metis, oggetto impattante

237

soffitto astronomico di tomba Seti senza utero, tempo arcaico… prima dell’impatto?

249

posto dove tornano gli dei, ovvero luogo dove convergono le comete gioviane, sulla fascia
degli asteroidi, comete allora più luminose e grandi?...
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255

decani associati a posizione afelio di Metis?

265

KHMAT = utero, AL KUSS ?

267

3 trattini sono simbolo acque del NUT, dopo 3 livelli di espansione di Giove, successivi
eventi nascisti dall’arrivo delle acque?

270

disegni del soffitto tomba di Sennut coperti da intonaco per suo abuso di simboli reali?

271

ancora al tempo di Hatshepsut il soffitto tomba del vizir User contiene scritte riservate ai re,
con Litanie di Ra e Libro dell’ Amduat
Arrivo su terra di alieni NETER-U per osservare impatto di Metis e perdita nucleo di
Marte?

284

Neter-u, isola di fuoco o fiamme… non galassia, ma Giove subito dopo impatto
Libro questo, e il successivo, acquisiti dopo presentazioni di Barbetta e di Benni ai convegni
CIRPET 2015 per Barbetta, Hotel Quercia Antica, 2014 per Benni, Teatro Sociale, a San
Marino.

38

Alfredo Benni, CODICI PROFETICI, Edizioni FCOIAA, 2015

11

fatica estenuante scrivere questo libro

12

in Africa città cinesi disabitate

47

nel 2013 a Stanford circuito a base DNA

52

nel 2013 stanziati da Obama 100 milioni dollari per mappatura cervello

75

nel 2095 previsti 900 milioni immigrati in Europa su 1.2 miliardi abitanti

77

nel 2011 Key Griggs sostiene satanisti ai vertici USA

84

i 300 Olympians puntano a ridurre popolazione mondiale

86

secondo Karen Hudes presenza di essere non sapiens dalla grande testa, anche in Vaticano

91

abolire il denaro?.... migliori le società di cacciatori…

93

monumento detto Georgia Guidenstones del 1980 con iscrizioni dove è proposta discesa
numero abitanti terra a 500 milioni, scritto in 8 lingue fra cui sanscrito, geroglifico,
babilonese sumerico… a circa 150 km da Atlanta, su lastre granito peso circa 108
tonnellate, orientamenti stellari

104

NO, islam africano eretico

105

ISIS controlla droga in Medio Oriente
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111

petrolio libico ora controllato da Francia

113

debito USA 17.000 miliardi di dollari

114

PRISM, TEMPORA programmi di intercettazione

117

Kissinger prevede Israele in controllo metà del Medio Oriente

121

Putin colonnello KGB

122

NO, Putin benedetto ogni giorno dal Patriarca

123

NO su scontri frontiera Russia e Cina

132

profezie di Stormberger, 1753-1820, su terza guerra mondiale

138

NO su Cayce

144

Rol legge a Piero Angela libro che suo amico apre in USA, Angela nega

150

Rol vuole Stati Uniti del mondo

151

Rol dice che dopo morte subito altra vita

152

Nostradamus ebreo

154

similitudini fra tecnica di Nostradamus e della Sibilla?

188

due gruppi di alieni in contrapposizione?

197

fotografia di due UFO giganti in orbita?

232

interpreta quartina 976 di centuria 3 come distruzione Israele nel 2022

239

Putin convertito dopo grave incidente stradale alla moglie, porta sempre collana con reliquia
della croce già della madre

262

tempesta geomagnetica detta di Carrington nel 1869 la maggiore nota, con blocco telegrafo e
aurora boreale su Roma

268

per islam Anticristo dopo fumo denso, inversione assi ?, eruzioni vulcaniche in Yemen,
discende Gesù e sconfigge Anticristo

37

Patrick Huchet, LES TEMPLIERS DE LA GLOIRE À LA TRAGÉDIE, OuestFrance, 2007

22

ordine Tempio fondato 1219, riconosciuto da Concilio di Troyes 1229, area del Tempio di
Gerusalemme ceduta da Baldovino

28

72 gli articoli nella regola
1215

29

uccisione in battaglia permessa da San Bernardo

33

due papi contemporanei nel 1130

40

nella comanderia cappella e piccionaia

41

9000 castelli per Mathieu, 3000 per Demurger

13

Maestro del Tempio eletto da 13 elettori

68

nel 1187 saladino vince a Hattin, vende soldati come schiavi, ufficiali torturati

77

S Giovanni d’Acri cade per ultima sotto Baibar

104

a Parigi imprigionati 138 templari, 30 muoiono sotto tortura, false accuse di sodomia,
adorazione idolo o gatto nero. 54 bruciati vivi.

36

Paolo Sacchi, a cura, LA BIBBIA DEI SETTANTA, III, LIBRI POETICI,
Morcelliana, 2013

5

varia la posizione del libro di Giobbe nel corpo biblico

55

7 volte purificato l’argento

65

sale sui cherubini e vola

117

Salmo 36, i giusti erediteranno la terra, base delle mire al potere degli ebrei di Giuda

135

Dio terrà conto dell’aver steso le mani a un dio straniero

147

Asaph levita, capo della scuola cantorum, discende da Aronne

167

Salmo 57, i peccatori errano sin dal ventre

169

Salmo 57, il giusto lava le sue mani nel sangue dei peccatori

171

Salmo 59, Mesopotamia di Siria

193

la lingua dei tuoi cani beva il sangue dei tuoi nemici

205

Salmo 71, si prosterneranno gli Etiopi – ovvero gli Indiani? – e i re di Tharsis e delle isole
(Ceylon, Socotra?), riferito a Salomone?

213

Salmo 73, descrive la distruzione del tempio e del dragone = leviatano, dato in pasto agli
etiopi, segue tsunami anche in oceano indiano!, “tu hai sfracellato le teste dei dragoni
sull’acqua”, per conoscenza leviatano nei fenici vedi Giorgio Levi della Vida (18861967)…. Sfracellamentodel leviatano = fronte di grande tsunami, significante rottura dello
tsunami sulla costa….

235

Salmo 79, cedri di Dio
1216

261,

Salmo 89, preghiera di Mosè, “mille anni per te valgono come il giorno di ieri”, vita attesa
sulla terra 70, anche 80 anni

289

S103, le acque non torneranno a coprire la terra

295

S104, chiamò la fame sulla terra, prima di Giuseppe

299

S104, AL YAM nel testo masoretico, erythrea thalassa, nella Settanta

304

S105, 34, non sterminarono le nazioni che aveva detto loro il Signore, ma si mescolarono
con le nazioni e impararono le loro opere

309,

S107, “valle dei tabernacoli di Succot” = valle daTur sino al Monastero di S Caterina?
Tabernacolo = arca dell’alleanza, spostato più volte?

315

S109, tu sei sacerdote per l’eternità secondo l’ordine di Melchisedek

321

S113, i monti saltarono come arieti

449

Odi, Manasse chiede perdono per i suoi peccati

495

Proverbi 6, il prezzo di una prostituta è il prezzo di un pane

571

Prov 23, usa il bastone per correggere un ragazzo

615

Prov 31, Cananei = Kena ANY = mercanti

621

Ecclesiastes = E = Ha Kohelet = chi raduna l’assemblea

623

Ecclesiastes tradotto forse da Aquila

631

E, tutti i discorsi sono inconcludenti

633

E, il mio cuore ha visto sapienza e conoscenza

635

E, ho piantato ogni tipo di albero da frutto

639

E, ho preso in odio tutto il mio faticare

643

E, davvero lo spirito dell’uomo va verso l’alto?

659

E, la donna è una trappola e sono reti il suo cuore

665

E, i morti non conoscono nulla

675

E, lo spirito ritornerà verso quel Dio che ha lodato, bada bene a non scrivere molti libri

687

Cantico= C, sono bruna e bella

695

C, Salomone nella lettiga accompagnato da 60 guardie

703

C, 60 sono le regine, 80 le concubine, delle ragazzine non si conta il numero

712

molte differenze fra Giobbe nella Settanta e TM
1217

723

Giobbe collocato nella terra di Ausitide… terra di Aus, Hus, Uz, Gus… versione greca della
terra dei turchi

729

moglie di Giobbe serva quando lui è malato

731

il grande mostro marino

737

amico Elifas il telemita narra di morte di chi abitava in case di argilla

749

Dio parla al sole e quello non sorge… inversione all’epoca di Tifone?

789

i torrenti di Ofir

803

sapienza non è confrontabile con oro di Ofir

805

G si recava al mattino in piazza, dove aveva un seggio

839

Dio parla a G attraverso tempesta e nubi, cita mare che traboccava avvolto in foschia…
tsunami provocato da impatto Tifone sotto cielo con polveri da Tifone? Dio chiede se ha
aperto la cintura di Orione… riferimento a quando Giove colpito da Metis essendo in
cingiunzioine con Orione portò alle piogge cosmiche?... Espero con la sua chioma…
Venere poco dopo la sua formazione?

849

Behemoth = bestia = ippopotamo ?, con plurale intensivo, leviatano = serpente

851

dalla bocca escono torce ardenti… una fiamma.. behemoth = Tifone ?

857

G ha 7 figli, 3 figlie, vive 148 anni, Ausitide posta fra Idumea e Arabia (tribù turche?), suo
primo nome Iobab, Esaù suo trisnonno, lui quinto dopo Abramo, secondo libro siriaco…
quanti i nipoti di Giobbe e chi di loro o dei loro figli sposò Manasse, Ephraoim e una figlia
di Giuseppe figlio di Giacobbe?

877

Sapienza: Dio ha creato l’uomo immortale

897

mi fu data la saggezza… insieme mi è giunta una ricchezza incalcolabile

899

Salomone = S conosce astronomia, zoologia e botanica

903

la sapienza conosce il passato e immagina l’avvenire

907

Tempio di Salomone costruito sul monte santo, monte Moria ( = Meru?), dove fu il
sacrificio di Isacco?

909

moglie di Lot ancora esistente in forma di colonna di sale al tempo di Sal

969

Siracide, libro opera del nonno tradotto anno 38 di Tolomeo Evergete

993

non essere ripetitivo nella preghiera

999

non frequentare una cantante

1031 è molto raggiungere i 100 anni
1218

1037 carattere rivelato dal modo di camminare
1047 7 giorni la durata del lutto
1053 donna che tradisce, da un erede avuto da straniero
1063 se lei non obbedisce a bacchetta, separati
1091 domestico malfattore può essere interrogato sotto tortura
1129 ghiaccio che si rapprende sull’acqua… clima più freddo?
1141 per azione di Giosuè un giorno dura come due
1147 tranquilla l’epoca del regno di Salomone, la cui fama raggiunse le isole lontane
1153 sole retrocede in tempo di Ezechiele
1171 salmi di Salomone databili tempo di Pompeo, scritti da discendente di Davide?
1211 vita dei giusti per sempre, peccatori alla distruzione
35

Robert Sarah, DIO O NIENTE, Cantagalli, 2015

10

nato 15-6-45, a Ourus, tribù Koniaghi, Guinea

19

Dio = Ounou = AN… contattabile solo attraverso gli antenati

20

circoncisione a 12 anni, ragazzo non deve piangere

26

molti uccisi a Boiro, campo concentramento di Sékou Touré

55

studio ebraico e aramaico al Pontificium Institutum Biblicum

57

studia Isaia con uso fenicio e ugaritico

62

dopo le celebrazioni pagane con danze e grida, momento di assoluto silenzio; suo maestro
Tulidimbo in prigione e torturato per anni

63

vorrebbe diventare benedettino

72

a 33 anni arcivescovo di Conakry

77

indescrivibili torture al campo Boiro

82

S Touré voleva ucciderlo, ha ictus, curato in USA

87

ogni due mesi prende tre giorni di preghiera e digiuno totali

94

in Africa cristiani passati da 2 milioni inizio 900 a 85 milioni

101

organismi cattolici evitano di parlare di Dio per non fare proselitismo

106

libri di Gordon Thomas e Pierre Milz su Pio XII ed ebrei
1219

107

per Pio XII la verità è primo dovere

113

prima indicazione di castità per preti al concilio di Cartagine del 390

128

Benedetto XVI in casa di monache contemplative

138

liturgia non va adattata all’epoca

140

Silas Silvius Njuru vescovo di Meru entra convento Tre Fontane

163

in Africa messe di 6 ore con danze

189

occidente senza Dio può paganizzare il mondo

192

troppi i viaggi di vescovi e missionari

204

visita al Monastero Santa Caterina nel Sinai di Giovanni Paolo II

207

colonialismo occidentale in Africa oggi peggiore per diffusione di falsa morale

209

nel 2014 circa 40 milioni di aborti, ovvero circa un quarto delle nascite, 2.6 milioni in
Vietnam

219

per Bernanos la civiltà moderna cospira contro vita interiore

220

NO su Prometeo

226

posto importante a Dio nella Russia

234

San Basilio parla del frutto del sicomoro e sue qualità

245

Galileo rifiuta di considerare ipotesi le teorie copernicane, sviluppa metodo sperimentale?

282

nessun caso di pedofilia a Conakry

284

Papa Francesco denuncia messe nere?

287

atti abominevoli di padre Marcial Maciel, fondatore dei Legionari di Cristo

312

accidia = disinteresse per preghiere…

34

Konrad Lorenz, VORREI DIVENTARE UN’OCA, Muzzio, 1997

11

in campo di concentramento in Armenia

33

eventi dell’infanzia essenziali per lo sviluppo intellettuale di un uomo

48

forte influenza di Erich von Holst, meritevole di Nobel

50

negli animali domestici maggiore spinta verso cibo e accoppiamento

54

per due mesi nel 1942 prigioniero dei russi
1220

97

umanità ha riempito il globo e rischia di scomparire per propria escrezione

104

fra gli 8 peccati capitali della nostra civiltà, l’estinguersi dei sentimenti

33

Konrad Lorenz, L’UOMO INCONTRO’ IL CANE, Adelphi, 1983

23

progenitore dei cani lo sciacallo e non il lupo nordico

31

fenomeno unico dell’adolescenza l’impegno verso nuovi idoli

36

immensa gioia del cane Stasi al suo ritorno

38

durante guerra è neurologo all’ ospedale militare di Posen

41

cane va castigato subito, poi dimentica

43

scimmie vanno punite con morso, cani scuotendoli alla collottola

85

lupo nella lotta può superare una torma di cani

104

cane che conosce nove persone per nome

112

salva cane in Danubio con 20° sotto zero

114

Nietzsche dice di amare più dell’altro

118

suoi cani muoiono tutte di morte improvvisa

32

Mario Alinei, GLI ETRUSCHI ERANO TURCHI, Edizioni dell’ Orso, 2013

VII

stirpe reale lidia fondata da Mane

2

DNA anatolico negli abitanti di Murlo

5

legami fra Reti ed Etruschi, Reti con lingua proto etrusca, vacche dell’ Adige con DNA tipo
anatolico

9

cavallo usato per primi da Altaici

11

pastori dei kurgan non indoeuropei ma altaici, lingue altaiche turco, mongolo, tunguso,
coreano, giapponese

31

arcaica la lingua dei Ciuvasci, non musulmani ma ortodossi

36

lupo simbolo protettore di antichi turchi, unni, nazionalisti turchi. Cielo diviso in 17 parti da
antichi turchi, in 16 da etruschi

38

mondo infero e supero collegati da tubo per antichi turchi ed etruschi

48

scomparsa leone in Turchia a fine 1800
1221

53

lotta sport nazionale di turchi e mongoli, praticata anche da etruschi

67

civiltà proto etrusca di Villanova inizia secolo X

70

per Zangger molti sviluppi dovuti non a Grecia ma a Anatolia

71

manuale su antica Anatolia, prodotto 2011 di 54 studiosi

73

KURGAN = fortezza in turco

74

Troiani = Tirreni?

75

guerra di Troia per pirateria dei troiani?

76

moderni archeologi antimigrazionisti

78

primo rame millennio 8, ferro 3

82

Ciociaria = dove si usa la ciocia, scarpa a punta rialzata

31

Matteo Simonetti, LA VERITÀ SUL PIANO KALERGI, Edizioni Radio Spada, 2015

10

Spinelli comunista

15

divergenza crescente fra economia e finanza, debito pubblico una frode

25

padre di Kalergi parla 16 lingue, madre giapponese di famiglia samurai

26

Woodrow Wilson cede alla Fed la sovranità monetaria

27

Kalergi appoggiato da Adenauer, Chirchill, De Gasperi

38

Kalergi dichiara forse un secolo per avere auto, ville e telefono

50

ebrea la nonna materna di Lenin

66

circoli satanici frequentati da Franklin

69

Hollywood creazione ebraica

72

Leonid Krasin ebreo, massone, ricchissimo, amico di Lenin, ambasciatore in Inghilterra,
imbalsama Lenin, da oro dello zar ai banchieri finanziatori di Lenin

83

commissioni europee oltre controllo popolare

88

paesi di partenza danneggiati da migrazione

90

dare aiuti nel luogo originario ridurrebbe costi di 10 volte oltre, costo oggi di una famiglia di
immigrati 27.000 euro allo stato

92

75% manodopera Nestlè in Svizzera è straniera
1222

98

Freud massone del Bnei Brith

105

alto costo sociale ed adozione gold standard per ridurre debito austriaco nel 1930

107

ecumenismo fondato da Nathan Soderblon arcivescovo protestante; club Bildenberg fondato
da Joseph Retinger

109

contatti Churchill e Kalergi

110

Kalergi vuole Europa comandata da ebrei e popolazione un meticciato eurasiatico negroide

111

due milioni i massoni in Usa nel 1911, molto attivi anche in Germania verso 1770, massoni
in USA nel 1962 8 su 9 giudici corte suprema, massone Obama

113

nel 1997 sei milioni di massoni, 40.000 logge

117

per rabbino Israel Meir Lau, nel 1993 anno 40 della Gran Loggia di Gerusalemme, i principi
della massoneria stanno nel Gran Libro dei Libri del popolo ebraico

125

nella delegazione USA a Versailles 115 ebrei su totale 156

127

vietato porre nella stessa tomba ebreo e non ebreo

128

legge recente stabilisce Israele come stato confessionale; i grandi finanzieri ebrei si sposano
solo fra di loro

132

Benes chiede guerra contro Austria; genocidio dei tedeschi dei Sudeti, due milioni di morti,
14 milioni di tedeschi cacciati da Europa SE

134

piano USA di Mongerthal per uccidere di fame milioni di tedeschi e castrare i rimanenti

146

De Gaulle critica la supernazionalità

30

Ugo Marazzi, TESTI DELLO SCIAMANESIMO, Utet, 1984

11

Axis Mundi collega i tre livelli universo

16

rapporto erotico tra sciamano e spiriti?

18

in Siberia animale essere sacro

21

origine tungusa o sanscrita del nome sciamano?

22

femmine i sciamani più antichi?

55

ULGAN, dio supremo sud siberiano, sta nel cielo 16 sopra gli Altai = monti d’oro

57

monti Suro, residenza dei 7 figli di Ulgan…7 dei del destino sumerici? Figli di Anu?

114

9 i livelli sotterranei

131

“dal tempo dei nostri 7 antenati”… le 7 coppie create nel Kharsag?
1223

149

teste del fuoco = lingue delle fiamme

152

acquavite distillata dal latte = asquan araqui; ayran da latte acido

155

latte della mattina offerto su altare detto URUS (da UR = acqua in sanscrito, US = SU =
buono ?), ALQUIS SOS, canto per i cavalli, SOS = cavallo? Segue Hyksos…

156

confidenza dei 7 padri avi in Ulgan

160

orzo e tabacco coltivati alle pendici degli Altai

168

purificazione della yurta 40 giorni dopo funerale

178

acqua del fiume Tom saporita come brodo… squisita anche l’acqua del Nilo

179

stella mattutina diversa da stella serotina per i turchi telenti

186

26 gli spiriti terrestri Yar Yor, 12 quelli celesti Payana

195

Madre Fuoco dalle 30 teste, vergine madre dalle 40 teste, invocazione comune

234

5 coppe di birra offerte agli spiriti

243

106 il numero delle ossa

256

nel rituale Qolaqan uso di cappello cilindrico detto Poruk ( = frg, cappello frigio?) e di fallo
lungo 77 cm …come quello degli Aguaruna, dopo allungamento sui ragazzini

260

vulva delle fanciulle dolce da baciare, delle giovani come un ditale, delle vecchie come
apertura di duro sacco di cuoio

265

Ulu Toyon, essere supremo degli Jacuti

282

rito jacuto con 9 ragazzi e 9 ragazze tutti vergini

334

Suleyman ha dimora presso sorgente del Syr Darya, ricordo di visita al Ferghana, dove esiste
Takht e Suleyman

343

Gigit = forte giovane, guardia del corpo…. Etimo di Gilgit in Hindukush? Centro di guardie
del corpo di Nimrud?

349

99 spiriti Sayx e 99 tungri, per sciamani buddisti-lamaisti

355

per usbechi e tagiki, le rose sono abitate da spiriti

361

360 santi e altri profeti

377

Monte Sumir = Sumero, in uiguro giallo

384

7 le tribù dei mongoli calmucchi Qalca

396

legno di albicocco usato in Siberia
1224

399

durata della Kamlanie per guarigione fino a 9 giorni in Siberia

427

reliquie di Gengis Khan e famiglia nel tempio Enyen Konya nell’Ordos. 12 inni trascritti nel
1957, in lingua non decifrata

434

sciamano buriato Abalgi dalla barba sino al ventre… come ainu?

444

Alar, regione dei buriati

461

90 anni = grande età

464

99 gli dei tengri del pantheon mongolo

466

99 le cime dei monti Mundarga

477

invocati 55 tengri… dei 99 dei i 55 buoni?

527

sciamano sposato alle due mogli e le due figlie

557

7 giri attorno alle tende

568

vestiti di corteccia di betulla

29

Esi Sagay, AFRICAN HAIRSTYLES, Heinemann, 1983
Pettinature tradizionali esistono da generazioni, quasi solo per donne

20

presso Ibo donne cambiano ogni anno pettinatura per 8 anni

24

donne Mangbettu, Zaire, deformano in forma conica testa dei bambini

30

guerrieri Masai hanno fino a 400 trecce

28

Convegno Torino, egittologia, 26-9-15
RARATTI = sole che sorge, ATUM che scende

27

le formule del rituale della quotidianità, associate ai 27 anni di allontanamentoavvicinamento di Marte?
Papiro di 2 metri scala 1:10.000 topografia di regione mineraria di 20 km nel Wadi
Hammamat, tempo Ramsete IV, esposto museo Torino; nel Wadi oltre 600 iscrizioni
rupestri. Estratte oltre 10.000 tonnellate della pietra Bekhnen, dura compatta, metarenaria di
500 milioni anni.
Porfido rosso scavato ovest Hurgada dal Mons Igneus.
Graniti presso Nilo solo zona di Aswan, dove estratte decine milioni tonnellate di pietre.
1225

Ossidiana trovata in regione armena ed etiopica, in Egitto quasi tutta da Etiopia. Ossidiana
chiamata Lithos etiopico? Usata in medicina per proteggere gli occhi.
Quasi ogni anno scoperto un nuovo porto sul Mar Rosso.

27

Convegno Torriglia, 12-13 sett 15
In studio caduta Torri Gemelle della American Association Architects, si legge:
-

Progettate per resistere impatto Boeing 747
Aerei senza finestrini
Aerei con missile sulla plancia, sparato prima dell’ impatto
Temperatura interna 2850 da probabile termite
Torri vendute una settimana prima dell’ evento,ad acquirente assicurato contro eventi
terroristici

Nel 2007 Medvedev dice che nella valigetta per attivare missili nucleari stanno prove di
esistenza alieni

26

Magdi Cristiano Allam, ISLAM SIAMO IN GUERRA, Il Giornale, 2015

42

Netaniahu sostiene terroristi di Jabhat al Nusra, Fronte della Vittoria

43

folle strategia occidentale contro stati post ottomani

45

Primavera araba è menzogna mediatica

47

in Italia nel 2014 saldo negativo di 100.000 della popolazione

50

titoli tossici pari a 12 volte il PIL mondiale

51

Monti aumenta del 60% la tassa sulla casa

53

riferimento a radici cristiane in costituzione europea rifiutato da Monti e Prodi

62

Abramo fonda culto monoteista alla Mecca?

63

per hadis di Maometto chiedere interesse è 36 volte peggio di adulterio

69

pietra nera rotta in tre parti nel 683 per assalto califfo Yazid, di nuovo nel 1806 dai wahabiti

70

SUNNA, fatti su Maometto, SIRA, biografia

74

madianiti trattati da Mosè peggio dei Banu Quraiza

83

NO Arabia Saudita moderata, si basa sul wahabismo

84

Othman ucciso in moschea nel 656
1226

88

pena del taglio mani e piedi in lati opposti… praticata ad imperatore bizantino Andronico…
origine da…?

92

Fratelli musulmani cacciati da Nasser, riammessi da Sadat

105

gli islamici sono 1.6 miliardi

116

Maometto consuma matrimonio con Aisha di 9 anni

119

nel 2012 Gran Mufti legittima distruzione chiese cristiane in penisola arabica

126

NO Corano unico, esiste versiona africana considerata eretica dagli arabi, basata su copia
Coranop non inviata dal Senegal a Othman…

166

profezia araba per conquista Roma

180

80% dei crimini da stranieri compiuti da clandestini

181

solo 5% dei clandestini riconosciuti come rifugiati. Costo di un mese di prigione 12.000
euro

196

Corano tradotto in latino da San Pietro Venerabile

203

moschea degli Omayyadi a Damasco ha reliquia di S Giovanni Battista

221

grattacieli di Portanuova a Milano comperati dal Qatar per 2 miliardi euro

217

moschea di Roma visitata da Alemanno al termine Ramadan

232

6 milioni di musulmani convertiti a islam nel 2006?

244

Magdi ama leggere i Vangeli

258

accuse al ministro Monti

262

critica celibato dei preti, castità fuori matrimonio, indissolubilità

25

Guy Tachard, A RELATION OF THE VOYAGE TO SIAM, White Lotus, 1999

XXIII Gesuiti fanno prima descrizione dei Kheisang
XXIV Ayuttaya la capitale
XXXI truppe francesi a Bangkok espulse nel 1688
5

gesuiti calcolano longitudine da tavole dei satelliti di Giove

17

neve sui monti di Madera

23

pesci volanti saltano 10 piedi di altezza, 60 passi di lunghezza
1227

29

incontrata nave inglese a caccia di schiavi nel Madagascar, regione tipo Sargassi a 33° sud,
19° est

50

Breslavia, esploratore, scrive due volumi sulla Terra del Capo

53

asini grandi come cavalli, con pelle colorata… zebre?

56

presso indigeni, pena di morte per adulterio e furto

75

attacco di scorbuto

104

solo il cattolicesimo è religione proibita a Batavia

105

Batavia bellissima, con forte di Jokatra

110

in cimitero cinesi offrono agli dei cibo in forma di piramide

122

allagamento dal Mekong per sei mesi da settembre

124

alberi luminosi pieni di lucciole

142

5000 le guardie reali persiane, nessuno può stare in piedi, solo acquattati

147

vecchissimo elefante bianco

148

vescovo di Metellopolis conosce tailandese, costruisce chiesa

153

pagoda con statua in oro alta 44 piedi

154

tempio circondato da 44 grandi piramidi

158

giocolieri nudi straordinari, in piedi e a testa in giù su palo di bambù di 100 piedi o sopra 7
spade, con altro uomo seduto sul ventre

180

lotta fra tigre ed elefante

197

circa 50.000 uomini nella caccia ad elefante, definita da riga di fuoco area di 10 per 3 leghe

205

preti del Siam dichiarano eclisse causata da drago che mangia luna

222

uso della bussola in giunche cinesi da oltre 2000 anni

228

14.000 pagode e circa 50.000 preti detti talapois

234

Paradiso e inforno non eterni

237

7 livelli di angeli, corporei e sessuati, possono avere figli

238

universo senza inizio

241

attese 3 nuove età con 6 soli, durata 360 anni, poi terra distrutta da fuoco celeste Phai
Balaran, poi nuova ripresa

252

10 i precetti morali e molto severi
1228

24

Angelo Maria Mischitelli, PADRE PIO E IL CASO GEMELLI, Ammiski, 2009

23

biografia di 700 pag su Gemelli= G di Maria Bocci

26

genitori di G non religiosi, padre massone

37

conversione dopo discussioni con Achille Ratti

74

visita di G a S Giovanni Rotondo per motivi privati

84

vescovo di Foggia chiede a G di visitare PP

89

scritti di G su PP ancora secretati

92

nuova chiesa di Renzo Piano a carattere massonico

94

monsignor Ruotolo non visita Padre Pio = PP

99

breve incontro in sacrestia di G e PP

105

PP non vuole visita perché non autorizzata

109

forte odore aromatico delle mani di PP

126

la Barelli chiede preghiera di PP per Università Cattolica

138

passato di orgiesco e mangiapretino

168

lesioni di PP emettono sangue rutilante e profumato

190

noto che piaghe possono restare aperte per anni

191

G attribuisce a PP intelligenza limitata

197

G propone esame di PP in luogo isolato

200

false dichiarazioni di G sulla visita a PP

230

ad inizio stimmate silenzio imposto a PP dal superiore Benedetto

231

Emanuele Brunatto frequentatore del convento e poi espulso

234

G quando ufficiale medico era severissimo

242

bloccati due articoli di Civiltà Cattolica contro G

299

cardinale Laghi di Brisighella

260

Brunatto appoggiato da don Orione

262

G non risponde a libro di Giorgio Festa, pubblicato con approvazione cardinale Gasparri
1229

268

archivio privato di G distrutto in bombardamento

286

Domenico Varischi, cappuccino che aiutò fuggiaschi verso Svizzera, via Maslianico e
montagna… conosciuto da zio Don Antonio?

294

non prova che G sia stato confessato da PP

23

Enrica Perucchietti, DMT, TERZO OCCHIO O INGANNO DELLO SPIRITO?, Terre
Sommerse, 2013

14

LSD trovasi nel fungo parassita della segale cornuta

17

DMT prodotta di notte tra 3 e 4 nel fluido cerebrospinale

36

secondo tradizione l’anima vitale può muoversi libera dal corpo

38

sciamano è psicopompo, sa inviare la sua anima

40

anima libera = corpo astrale, non può allontanarsi molto dal corpo cui è legata da specie di
cordone

42

tunnel buio in stato di premorte

52

nato con la camicia, indica nato con le membra avvolte dalla membrana amniotica, comune
negli sciamani

55

spiriti picchiano i chiamati recalcitranti

56

fattore OZ = contatto con sfere luminose

57

schizofrenia da eccesso di adrenalina?

58

nello sciamano la trance è a comando, impossibile con droghe

62

DMT è principio attivo della droga sudamericana ayahuasca

72

adduzione di solito fra 3 e 4 di notte

104

medium spesso afflitti da gravi malattie e degenerazioni

107

per Meyrink spiritismo pericoloso, attira demoni

125

ayahuasca ottenuta da liane bollite

129

201 miliardi di km la lunghezza del doppio DNA

130

DNA rappresentato da due serpenti attorcigliati?

164

epifisi o ghiandola pineale, ha forma di pigna

176

Strassmann dichiara non allucinazioni le visioni sciamaniche
1230

191

Zanfretta rapito prima volta a Torriglia 1976, anche 2013

212

Pattera trova in addotti aumento serotonina

223

Voladores o vampiri sfruttano energia psichica di umani sotto stress

231

cristallo di epatite nella struttura ossa, favoriscono appetito, aiutano in problemi ossei

232

DNA deposito di memoria per Piotr Garayu

345

forte aumento serotonina e DMT sotto stress

358

in malati terminali morfina da depressione, cannabis da appetito e toglie nausea

371

Uri Geller potenziato da un raggio luminoso?

387

dalle 3 alle 4 ora degli spiriti, secondo tradizione cristiana, islamica, sciamanica

390

Salomone domina i jinn

391

ayawasca nome quechua

22

Roberta Levrero, VIE COMMERCIALI MARITTIME E TERRESTRI, IL
COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI ROMANI, Quasar, 2014

8

Pozzuoli porto di Roma prima di Ostia, sviluppata da Claudio, via Salaria porta al sale da
saline presso foce Tevere

13

al Testaccio, 80% olio da Betica, altro da Africa

17

Pompeo attacca i pirati dopo saccheggio di Ostia

20

200 navi a Ostia distrutte da tsunami del 62

25

Egitto paga 8 volte più tasse della Gallia, esporta 250.000 tonnellate di grano

29

Cirene fondata nel 631 da coloni di Thera, dopo l’eruzione o in attesa?

32

Baetis = Guadalquivir

37

Strabone ricorda passaggio da Rodano alla Senna via terra

47

Padova dichiarata maggiore città della padania da Strabone

49

Adria esiste dal decimo secolo AC

53

secondo Plinio parlate 130 lingue a Dioscoride nel Ponto

62

aspetti della Lex Rhodia sul diritto marino ancora oggi validi

63

a Delo vendita di schiavi, anche 10.000 al giorno… centinaia di migliaia di schiave
prostitute a Corinto ed Egina

65

odierno Mar Rosso allora Golfo Arabico
1231

66

carovane per Petra di mercanti ed altri come di esercito in marcia

67

cassia, varietà di cannella

72

molta esportazione di corallo in India… da Baal Sefon?

78

Taprobane, anche detta Palaisimundo… anche Pankaia… manda a Claudio ambasciatori

79

in India meridionale le grandi zattere SANGARE, partono da Poduke = Pondicherry =
Arikamedu, verso Gange e Malacca = terra dell’ oro … da Tibet via Irawaddi?

81

Ierone II costruisce nave di 3000 tonnellate

87

strumenti vari per sommozzatori

89

40 giorni dalla terra incenso per India

93

luce faro visibile a 55 km

111

fortino di Al Azraq in Giordania costruito da Diocleziano e ancora usato nel 1917 da
Laurence d’Arabia

113

Strabone dice Oceano indiano Oceano eritreo

115

Nabatei di origine araba, regno esteso da Damasco a Mecca

116

Petra a Wadi Mussa, stanze scavate nella roccia per conservare le merci… come a Baal
Sefon?

126

Torre di pietra = Lithinos Pirgos = Tashkurgan ?

21

Nigel Cawthorne, TURING, L’ENIGMA DI UN GENIO, Newton Compton. 2014

43

Turing = T prova Teorema del limite centrale, ma già provato 12 anni prima da Goedel

46

con sua macchina di Turing prova non risolubilità di alcuni problemi

54

Wittgenstein compagno di scuola di Hitler

70

ancora necessari anni di computer odierno per ritrovare combinazione iniziale di Enigma

73

importanti contributi del polacco Rejewski, Enigma reso più complicato dai tedeschi

76

108 i tamburi nella macchina di Turing detta bomba

86

T spesso in pigiama con cravatta al posto della cintura

90

T con sindrome di Asperger?

95

vittoria di El Alamein dovuta ad intercettazione

104

russi vincono battaglia dei carri a Kursk grazie ad intercettazione
1232

107

valvole lasciate accese non bruciano

108

5000 operazioni al secondo fatte da Colossus, progettato da Flowers su indicazioni di T

118

T usa schema di Von Neumann, valorizza il software

125

CPU introdotte da Von Neumann

132

computer usato all’inizio come word processor

157

T muore avvelenato dal cianuro, forse errore in esperimenti in camera da letto

178

morsicava ogni mattina una mela, da cui il logo di Apple

20

Papa Francesco, LAUDATO SI, San Paolo, 2015

36

San Francesco evitava di coltivare una parte dell’orto

46

troppa riduzione della biodiversità

51

ogni giorno scompaiono migliaia di specie

56

un milione di specie nelle barriere coralline

63

responsabile non l’incremento demografico ma il consumismo

69

potere finanziario resiste agli sforzi per eliminare conflitti

84

da Sapienza 11-24, TU NON PROVI DISGUSTO PER NESSUNA DELLE COSE CHE
HAI CREATO

95

avere nel cuore tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani

100

Gesù lontano dalle filosofie che disprezzano il corpo

144

accettare il proprio corpo come dono di Dio

152

pensare ad un solo mondo, ad un progetto comune

159

auspica istituzioni internazionali più forti con potere di sanzionare… autorità politica
mondiale auspicata anche da Benedetto XVI

172

accettare decrescita benessere in certe parti del mondo a favore di altre

19

Andrea Mangolini, Note su Atlantide, preprint, 2003

-

per Diogene Laerzio da Efesto ad Alessandro 48.863 anni con 373 eclissi di sole, 832 di luna

-

NO sommersa
1233

-

collisione o caldera? Impatto dei 7 di Tollmann?

-

carte su pietra di Ica in museo di Cabrera

-

NO, Ryan e Pitman danno apertura Dardanelli

-

NO per Aztlan a occidente, a meno di inversione

-

pietre di Ica citate nel 600 come pietre di potere

-

sfere rotanti nel Transvaal datate a 4 milioni di anni fa

-

datazione in sari da dividere per 180

18

Andres Vazquez Mariscal, EL GENESIS, LA VERDADERA HISTORIA, Editorial
Sirio, 2011

10

NO per Bruno

11

NO per avi ebrei semiti nomadi, ebrei per Aristotele discendono dai sapienti dell’India

23

Sanchoniaton chiama ELION il creatore. Nel codice di Leningrado del 1008 varie le
rappresentazioni di Yahvè

25

SHADDAY = SHAKTY? Shadday anche nome di città su Eufrate nord Siria

27

Deuteronomio 12-3 ordina di distruggere le ASHERAS, idoli di legno, associati ad Astarte,
Inanna, Ishtar, Hathor, Afrodite.. dee per gli edomiti meglio di EL… Manasse mette nel
tempio statue di ASHTORETH, poi bruciate nella valle di Cedron

30

monte Zafon allo sbocco dell’ Oronte, fra Siria e Turchia, santuario di Shiva?

32

Proverbi 8, 22-31, al mare è dato un limite che le sue acque non possono superare… con
riferimento agli tsunami?

33

2570 volte appare Elohim

34

NO su politeismo iniziale, NO Mosè influenzato da Akhenaton

36

NO per 4000 anni da creazione in Agostino

63

dopo aver vinto Tiamat, Marduk riassegna i pianeti agli dei, tiene Giove per sé

67

Adamo deve essere vegetariano

68

per Usher creazione inizia 7-10-3761

78

Re 2, 19-19, con riferimento a Eden

82

Ezechiele vita arrivo a Tiro di mercanti da Eden
1234

83

Kircher dice che dopo espulsione Adamo abita nella regione damascena – dove si fermerà
Abramo…

85

Kircher rifiuta interpretazioni allegoriche

87

autore non può identificare Eden… è la valle di Hunza in Pakistan…

88

NO per diluvio come inondazione della valle Tigri ed Eufrate

89

prima di Eva, Lilith

90

uso ebreo di amuleto al collo contro Lilith

94

NO data Usher 4004

100

Isaia 14-12 dice CADUTO DAL CIELO… FIGLIO DELL’AURORA, ovvero Fetonte

104

Satana uno degli Elohim in opposizione, Caino figlio di Eva e serpente?, Lilith = vulva,
vagina

110

Prometeo padre di Deucalione… di un primo Deucalione, maruti di Pirrha, altro
Deucalione è figlio di Minosse, vive al tempo dell’esplosione di Fetonte, 1447…

115

CAINO in ebraico = grandi testicoli

119

Prisciliano primo cristiano condannato a morte per eresia 385 AD. 4 i libri di Enoch

120

figli degli Elohim di 3000 cubiti altezza, decrittando per divisione per 180 seguono circa 9
metri…

120

albini discendenti dagli Elohim e telepatici?

125

costellazione di Orione rappresenta Shemhazai

127

NO per totale fantasia dei cantori epici

128

Naram Sin un gigante?

132

Varivaswata sopravvive al diluvio secondo Bhagavata Purana

134

NO per sumeri prima civiltà

137

Utnapishtim approda presso monte NISIR… da nazar, separato…. Amnye Machen
massiccio separato dal Kunlun e dagli Altai…

142

Diluvio annunciato 120 anni prima. Bitume si trova su accesso al Manasarovar

144

legno per arca una varietà dei cedro, MABLIGA GOLMISH

147

esegeti danno 100 anni per costruire arca

150

Kircher ipotizza poche specie, poi moltiplicate
1235

156

per Emmerich legname lavorato al posto di raccolta… alberi deodari tagliati a un centinaio
di km di distanza e al Manasarovar trasportate le assi ottenute dai tronchi

157

Noè chiama animali con flauto

158

arca si ferma su montagna rocciosa a oriente della Siria… vero sia per l’arca di Naumi,
costruita sul lago Van e fermatasi sul monte Judi, presso Uzengili… che per l’arca di Noè
costruita sul lago Manasarovar e fermatasi probabilmente suil rilievo che separa tale lago
dal lago Ravana

164

sistema megalitico di Atlit Yam, presso Israele sotto livello mare

166

Ararat = Aory Dedy in turco, monte del dolore. HAYK norme originale di Armenia, da tale
che lavorò a Torre di Babele e poi combattè Nimrud o Belio

167

scoperta oggetto a Uzengili da Watt, arca deve essere fatta in situ

169

Nicola di Damasco, libro 96, citato da Flavio, dice arca approdò sul monte BARIS nella
regione di MINIAS = MANAS

171

NO Giosuè e Ramsete contemporanei

175

cita Velikovsky

179

in lingua ebraica no verbo con tempi presente, passato, futuro

180

Enoch 1, 80, Luna cambia regime? Luce maggiore del normale? Effetto diluvio, anno da 13
a 12 mesi?

182

Erodoto 2, 142, 341 generazioni sino al suo tempo per 11.340 anni, arrivando quindi a circa
11.600 BC, circa 1000 anni prima della fine di Atantide, tempo esplosione grandi Laghi…
11.340 va tuttavia riferito al tempo prima del diluvio, con inizio quindi verso 14.600…

183

MAI PIÙ DILUVIO

185

arcobaleno per prima volta sul Manasarovar?

186

per Velikovsky asse terrestre perpendicolare a eclittica prima del diluvio?

187

Noè castrato o sodomizzato da Cam?

189

autore ignora arrivo Noè in Italia dopo diluvio

191

trovato nome di Nimrod in rovine in Mesopotamia

193

Esaù uccide Nimrud stando a libro di Jasher… forse uccide Sargon…

197

per oracoli sibillini torre di Babele distrutta da vento… terremoto più vento?

201

in Erodoto caldei = sacerdoti

208

NO per dieci tribù perdute. Varie definizioni di giudeo
1236

212

da Contra Apionem primo re degli Hyksos Salitis, a Menfi, costruisce Avaris, 1187 fine
prima dinastia Hyksos?

214

Hyksos = Hequa Jasut, re di terre straniere… o popolo dei cavalli, sos = cavallo in ebraico

215

Abramo astrologo, per Flavio regna a Damasco arrivando dalla Caldea oltre Babilonia, a
Damasco ancora in mostra tempo Flavio la sua residenza ed è onorato. Poi a Canaan

17

Della Morea, VITTORIO DE SICA,Tascabili Newton, 1997

8

muore a Parigi nel 1974 di cancro

9

nato a Sori nel 2001, aveva bella voce

13

canta canzoni napoletane ai soldati feriti

22

nel 1940 sta con futura seconda moglie spagnola

29

SCIUSCIÀ = shoe shine

32

nel 1942 trionfo di Ladri di biciclette

35

Umberto D capolavoro, Chaplin lo definisce grande con le lacrime agli occhi

36

Processo di Frine, primo film con Lollobrigida

38

è attore come maresciallo in Pane, amore e fantasia

93

per Lollo crea termine maggiorata fisica

44

Maria Merlini lo dice solo e triste

47

lancia Sofia Loren

16

a cura Dan Burstein, L’ENIGMA DELLA MADDALENA, Sperling & Kupfer, 2006

XXI

Ruah, spirito, femminile

25

Vangelo di Marco, trovato 1896, copto, quinto secolo da originale II

34

5 i supposti corpi della Maddalena

53

definita donna perduta in omelia di Gregorio Magno del secolo VI

55

secondo Vangelo Tommaso donna entra in cielo solo se diventa uomo

91

Migdal, bassa torre per conservare il pesce

102

per gnostici ignoranza peccato peggiore… come per sufi
1237

122

in libro Panarion di Epifanio di Salamina descritte pratiche tantriche

181

in Vangelo di Filippo, bacio sulla bocca… non esiste

192

in culture mediterranee precristiane i capelli rossi o ramati danno caratterizzazione venerea.
Capelli lunghi e sciolti in donna non sposata, intrecciati in cortigiana

193

nessun nome alla donna in Betania che unge capelli di Gesù in casa di Simone il Lebbroso…
tabù perché è sacerdotessa segreta di… è Maria di Magdala o di Betania, e fa di Gesù
l’Unto = Cristo= Messia…

207

Vangelo Segreto di Marco, di origine di Alessandria secondo Clemente e Ireneo, preso da
tale Carpocrate, in possesso di ritratto di Gesù e insegnamenti di Maria Salome e Marta

208

tappeto dell’esilio con antica immagine di Gesù

223

Legenda aurea con 182 vite di santi, di Jacopo di Varazze, 1260, libro più letto in medioevo
dopo Bibbia

229

per legge del secolo XII ogni altare deve contenere reliquia… ora solo per i santuari

233

Vézelay prospera dopo trasporto falso da Aix del corpo della Maddalena

236

crolla tetto catttedrale di Vézelay nel 1120 con circa 1000 morti

15

a cura di Paolo Sacchi, PENTATEUCO, Morcelliniana, 2012

119

in Paradiso al centro albero della vita e della conoscenza bene e male, EDEM non EDEN,
Gihon circonda Etiopia, proibito albero della conoscenza

123

proibito solo albero della conoscenza, Eva = Hawwah = vita

155

Abramo risiede davanti a Eden, due i cherubini

127

Naid = Nod, davanti a Eden. Date nascita primo figlio: Adamo 230, Seth 205, Enos 190,
Kainan 170, Maleleleel 165, Iared 162, Enoch 165, Metuselah 167, Lamech 188, Noè 500,
totale 2222, Adamo nasce 5383 con diluvio 3161

137

acqua nasconde alti monti , causa vapori, ARARAT = grandi monti del molto oro, regione
Kailash?

7

genealogia di Abramo da sua nascita 2092, con diluvio 3161

149

Arran fratello di Abramo muore nella terra dei caldei davanti al padre; in catastrofe IndoSarasvati, da esplosione Tifone?. Thara-Terach diretto a Canaan si ferma a Charran.
Abramo lascia Charran a 75 anni. Attraversa terra di Canaan in tutta la sua lunghezza…
Quale itinerario?

151

carne va mangiata arrosto e non bollita... in Amazzonia bollita di nsolito con pelo e visceri…
1238

153

Pherezei, abitanti del deserto Pharan?

155

principi di Amalek vicino a Kadesh. Nipote Lot dichiarato fratello

159

non contabile la discendenza di Hagar

161

Ismaele quando Abramo ha 86 anni, Isacco quando ne ha 99

171

Lot si rifugia nel villaggio di Segor

173

Abramo dice ad Abimelech che Sara è sorella da parte di padre…. Sorellastra, figlia di
secondo matrimonio del padre…

177

Ismaele sposa egizia

181

Nachor fratello di Abramo ha moglie e concubina, padre di Bathouel, padre di Rebecca

186

Mesopotamia = Kashmir, terra fra 5 fiumi

191

Rebecca viaggia con il servo senza velo, lo mette ad arrivo di Isacco

193

Abramo muore a 175 anni

205

dopo inganno a Esaù, Rebecca manda Giacobbe dal fratello Laban in Mesopotamia =
Kashmir

207

Bathouel il Siro padre di Laban, funzionario di Sargon il Grande?

211

Rachele ha figlio nominale dalla serva Balla, che partorisce sulle sue gambe… legalmente
figlio, come in Cina… anche Lia ha due figli con Zelpha

219

Rachele ruba idoli del fratello Laban

221

Giacobbe e Laban costruiscono struttura tipo chorten

227

7 inchini di Giacobbe davanti a Esaù

229

Mesopotamia di Siria, dove Giacobbe passa per andare a Salem

235

Giuseppe e Beniamino unici figli di Rachele…. Che forse è di loro migliore educatrice che
Lia… Mambre città della pianura in terra di Canaan

257

tassa 20% sui prodotti prima dei 7 anni di carestia

258

Giuseppe viene vestito di bisso dal faraone a 30 anni, carestia arriva a 38

265

Giacobbe manda a Giuseppe incenso e mirra, frutti della terra

279

Giacobbe arriva con 66 dipendenti, 9 i figli di Giuseppe… forse 7 le femmine?di cui una, la
maggiore?, sposa un nipote di Giobbe?

295

tomba dei patriarchi vicino a Mambre
1239

297

7 giorni di lutto per Giacobbe nell’aia di Atad oltre il Giordano, Giuseppe muore a 110,
finisce Genesi

323

3 i faraoni in Esodo, quello che elimina i bambini maschi, quello di Mosè assente, quello
travolto. Mosè apprende a fare miracoli in Kashmir quando sposato con Adoniah

341

nube di polvere ulcera anche i maghi

347

vento porta cavallette da sud

351

divieto di mangiare carne di pecora bollita

353

in festa azzimi, pane mangiato azzimo per tre giorni

355

Mosè parte con 600.000 solo uomini adulti, numero impossibile e da decrittare, se per
divisione per 180 gli uomini sarebbero circa 3300, valore accettabile per ebrei in Goshen
attivi nella costtruzione di un grande muro… in maggioranza non ebrei tuttavia, ma sposati
con donne ebree

357

430 anni in Egitto e Canaan, inizio soggiorno 1877, partendo da Esodo 1447, 480 anni
prima del completamento Tempio di Salomone nel 967… 1877 è il secondo anno del regno
di Sesostri III il Grande in cronologia standard, ed inizio della sua campagna di conquista
ad oriente, prima la conquista di Canaan dove stava il debole Isacco, Giacobbe assente alla
ricerca di mogli dallo zio Labano…

359

Mosè non porta il popolo per la strada dei filistei, che era vicina

361

partono da Egitto alla quinta generazione… contando da ???... si accampano davanti a Bel
Seffon tra Magdala e il mare… ora piana di Sharm el Sheik? Nuweiba ?

371

dopo Ailin ingresso nel deserto di Sin, verso monte Sinai… Har Kharkom? Dove Flavio
Barbiero cerca la tomba di Mosè e dei grandi sacerdoti?

375

mangiano manna per 40 anni sino a raggiungere terra abitata nella regione fenicia

391

morte per chi colpisce o maledice i genitori

395

maghi uccisi, morte per rapporti con animali

397

terra lasciata incolta ogni 7 anni

405

arca alleanza fatta di legno che non marcisce… di cedro deodara?

409

tende dell’arca di 10 teli di bisso ritorto ognuna di 28 per 10 cubiti, 20 le colonne di legno
che non marcisce alte 10 cubiti, larghe 1.5

413

recinto con cortina di bisso di 100 cubiti

415

lampade sempre accese di olio di oliva

421

in sacrificio di consacrazione solo lobo del fegato, reni e grasso
1240

433

morte per chi lavora il sabato

437

figli di Levi uccidono 3000 uomini – quasi tutti gli uomino partiri, 3300 circa, da
decrittazione dei 600.000 … restano forse i più anziani mariti ebrei nati prima della legge
sulla soppressione alla nascita dei maschi ebrei…

443

ingiustizie dei padri sui discendenti sino quarta generazione. Ordine di tagliare i boschi sacri
e bruciare le statue… di legno deodara?

445

Sina = monte Sinai… SIN AI = LUNA, semitico… AI, turco… luogo dove alcuni
sopravvissero alla fine glaciazione e scomparsa Atlantide, distruzioine Goebekli tepe, e
videro per la prima volta la Luna catturata dal pianeta Metis?

447

vietato accendere il fuoco il sabato

451

santuario dell’ arca alleanza costruito sotto il monte Sinai?

461

per santuario usati 29 talenti oro, 100 argento, censiti 603.550 uomini di oltre 20 anni,
dividendo per 180, 3353

463

santuario inaugurato primo giorno novilunio del primo mese secondo anno dopo partenza,
lavoro richiede circa 6 mesi

501

olocausto richiede combustione tutta notte sino mattino

507

chi mangia sangue, perisce fuori del popolo

511

7 volte unto l’altare

523

ammesso mangiare cavallette e loro larve

272

donna impura 40 giorni dopo parto di maschio, 80 di femmine

547

coppia impura dopo rapporto

559

divieto vedere nudità dei parenti… della generazione precedente, visyto permesso di sposare
fratellastri o sorellastre… Manca divieto masturbazione

565

vietate trecce, tatuaggi e varietà di barbe

569

morte per rapporto con donne in mestruazione

573

unzione per olio sulla testa

587

uomo figlio di ebrea ed egiziano lapidato per aver pronunciato il nome di Dio

589

ogni 50 anni si festeggia con anno speciale

627

lista degli uomini delle varie tribù età oltre 20… da dividere per 180?

653

rito sacerdotale per accertare infedeltà… simile a quello subito da Giuseppe e Maria?
1241

671

leviti cessano lavoro a 50 anni

681

Mosè dice a Raguel figlio di Iethru, non verrò, andrò nella mia terra, dei miei avi, Kashmir?
Arca spostata con cammino di 3 giorni

687

arrivo quaglie dal mare, da Asir?

689

Mosè criticato da Aronne e Mariam per la moglie etiope… indiana dravidica, Adoniah?

695

Cananeo dimora lungo il mare e fiume Giordano… nella Tihamah, striscia di terra fra il
Mar Rosso e la scarpata dell’Asir?

701

esploratori di Canaan muoiono in calamità salvo Giosuè e Chaleb

707

lapidato uno che prendeva legna il sabato

729

Edom rifiuta passaggio a Mosè

731

Aronne muore su monte Or

745

Balaak chiana Balaam indovino della Mesopotamia … del Kashmir terra di maghi… dalla
città di Fathura dai monti di oriente… forse Mathura, fra Jaipur e Agra?

781

ucciso ogni maschio madianita, il loro re Balaam, ogni donna non vergine per ordine di
Mosè

795

Dio ordina di uccidere tutti i Canaan, e distruggere tutte le statue in metallo e le stele

797

complicati i confini di Canaan

827

Kades Barnea = Meccah? Mosè attivo regione a nord di Canaan… a nord Asir

830

monte Seir in eredità a Esaù, regione di Petra

839

Og dei Refaim ha letto lungo 9 cubiti

869

Canaan terra fertile e vasta, con torrenti e fonti negli abissi… descrizione corretta per Asir,
non per Palestina

911

divieto di piantare bosco sacro, albero vicino altare, stele

937

va lapidata donna che si sposa non essendo vergine

959

maledetto chi giace con la sorella…. Ma possibile con sorellastra, vedi Abramo con Sara

985

Mosè scrive libro con leggi per sacerdoti, leviti che portano arca ed anziani, conservato
vicino all’ Arca

1005 Mosè guarda terra di Canaan dal monte Nabau nell’Abarim in Moab davanti Gerico
1007 Mosè seppellito a Gai, in Moab, vicino alle case di Phagor

1242

14

Konrad Lorenz, L’ANELLO DI RE SALOMONE, Adelphi, 1981

23

acquario in equilibrio non deve essere pulito

26

più facile allevare pesci tropicali

28

forte il veleno del ditisco

99

cavalli possono vedere anche dove non guardano

106

cornacchia grigia declama in dialetto filastrocca di bambini

113

uccelli hanno visione più nitida usando un solo occhio

132

feci di stormo pulite essendo avvolte da membrana

164

lupo soccombente offre gola, ma non è morso

168

ferocia del capriolo, sventra anche femmine e cuccioli

182

canis lupus sempre fedele a un padrone

186

cane addomesticato forse inizio yuga?

210

debole la vista dei cani

214

cani mai morsicano femmine o cuccioli

232

gatta allattante mette in fuga grandi cani

249

pochi animali hanno retina come degli uomini

250

essere fissati è atto ostile per animali

13

Antonio Caprarica, IL ROMANZO DI LONDRA, Sperling & Kupfer, 2014

3

grattacielo Shard, 300 m, vicino London Bridge, di Renzo Piani

28

Soho, SO HO, grido usato dai cacciatori

34

nel 1683 vietato ingresso a Londra dei cattolici

44

Recchioni vende specialità alimentari italiane, organizza due attentati contro Mussolini

48

moglie di lord Mountbatten e suo amante portati in ospedale, non potendo separarsi dopo
amplesso

50

Churchill vuole lasciare teatri con spogliarello

59

Hotel Savoy usa antico palazzo dei Savoia

61

prima di incendio, Londra terza città più popolata dopo Parigi e Costantinopoli
1243

64

un quinto londinesi uccisi da peste

75

durante incendio, piombo fuso color rosso scorre dal tetto San Paolo

97

Hooke si occupa ricostruzione, scopre macchia su Giove, scopre le cellule, muore in miseria

178

diari di Johnson in 18 volumi

190

nel 1726, 20 club di sodomiti, nonostante pena capitale

194

a metà Settecento, circa 17.000 rivendite di gin

12

Alberto Luna, ALLA RICERCA DELL’ELDORADO, Newton Compton, 2001

11

Colombo innamorato della regina Isabella?

12

secondo De Madariaga, Colombo di famiglia ebrea espulsa dalla Castiglia

20

prima tappa a La Gomera

22

chiede ad Isabella di vietare violenza contro i guanche

36

amico di Las Casas

39

dopo secondo viaggio accusato dai padri Boil e Madariaga

48

ostili Bobadilla, Ovando e re Ferdinando

53

diari di Colombo alterati e dati a Bartolomeo de Las Casas

58

Vespucci amico

63

Torquemada espelle 150.000 ebrei dalla Spagna

84

Montezuma ucciso dagli ebrei anche con ascia di pietra

86

Cortez ha figli da Isabella sorella di Montezuma, poi uccisa dagli aztechi per aver rivelato il
luogo del tesoro

96

collasso Maya nel XII secolo, dopo evento 1178?

142

mezzo milione di morti in Cile per ribellione Mapuche verso 1640

151

in lago Guatavita associato Eldorado trovato smeraldo grande come uovo, ora parco
nazionale

11

Simon James, I CELTI POPOLO ATLANTICO, Newton Compton, 1999

17

celti non esistiti, KELT = CALDEI ?
1244

18

arrivo celti fra 600 e 800 AC, dopo diluvio di Inaco-Dardano, attivato da eruzione
Santorini… forse da contemporanei impatti altrove?

10

Alexander Unzicker, Sheila Jones, BANKRUPTING PHYSICS, McMillan, 2013

X

dubbi su bosone Higgs, per segnali filtrati

6

Nobel 2011 per espansione accelerazione

9

6 parametri nel concordance model

10

17 parametri in modello standard

11

per Rees e Wilczek 31 le particelle fondamentali

13

no di Feynman a teoria strings

15

scala di Planck 10^-35 non verificabile

19

3 ingrandimenti cannocchiale di Galileo

21

note decine di migliaia di quasar, nuclei di galassie ?

26

in Cile progetto telescopio da 40 m

27

telescopio LSST in Cile da 10^12 pixel

28

500 milioni oggetti previsti da SDS survey in North Mexico

36

valore costante di Hubble incerto, forse circa 72

38

variabili i tempi dell’esplosione di una supernova, Nobel 2011 a Perlemutter

41

universo in accelerazione di espansione

45

in modello standard 96% è dark matter

56

onde gravitazionali mai scoperte

59

esperimento di Cavendish per calcolo G ancora il migliore

67

variabilità di G contro modello standard e cosmologico

72

materia oscura cresce con osservazioni

75

materia oscura cercata invano da ottanta anni

83

disposizione delle galassie satelliti su piani e non casuali come atteso

86

incompresa gravitazione su scala cosmologica

97

galassie formano universo a spugna, non su struttura bidimensionale
1245

92

incontra Arp e Di Trocchio

96

allontanamento oggetti universo non da esplosione ma da espansione dello spazio

105

critica al libro di Weinberg sui primi 3 minuti

107

Nobel 2002 a Masatoshi Koshibo per rivelazione neutrini nella supernova 1987

112

previste da simulazione più quasar delle osservate

114

non esiste codice che calcoli temperatura acqua per ebollizione

113

teoria inflazione di Guth demolita da Penrose, THE ROAD TO REALITY

125

monopoli mai trovati

126

Guth subito professore al MIT

127

teorema di Guth contradditorio, troppi parametri

143

particelle elementari ritornano posizione di partenza dopo rotazione di 720°

145

unificazione di Salam et al via teoria dei gruppi… idee anche di Majorana non pubblicate

149

36 tipi di quark

151

massa particelle non prevista da modello

157

massa richiesta dalla trasformazione osservata fra neutrini

159

teoria supersimmetria fallita

162

30 anni di supersimmetria prevedono un centinaio di particelle, nessuna osservata

166

nessuna evidenza di altre dimensioni

167

Dirac anti religioso

175

stringhe dimensione tipica 10^-35

182

teoria superstringhe non calcola masse

205

gravitone trovato solo in articoli

210

spin resta enigma

212

Nobel a Fermi per errata interpretazione della scissione nucleo

217

modello standard ha oltre 50 parametri non spiegati

220

calcolo di G problema aperto, per Sciama G è variabile

230

Hilbert usa idee di Eulero e Lagrange
1246

240

9 premi da 3 milioni dollari l’uno dati dal miliardario russo Milun

242

oltre 50.000 gli articoli sulla supersimmetria

9

Joseph Grelier, GLI INDIANI DELL’ORINOCO, Rusconi, 1981

16

Ciudad Bolivar dove Bolivar propone costituzione nel 1819. Grande ponte sull’Orinoco,
ferro prodotto in Guayana

17

Puerto Ordaz sviluppato nel 1953 per il ferro

18

flussi di Orinoco e Guaranì proseguono separati per decine di km

20

delta Orinoco il maggiore al mondo, Colombo pensa che le acque vengano dal Paradiso
Terrestre

28

legno di palatuviere non marcisce

30

proliferazione dei giacinti d’acqua causa caccia eccessiva al lamantino

31

bacino Zaire invaso da giacinti portati da missionario

34

impegno missionari a cambiare abitudini dei Guarao

39

nel delta mancano i sassi

40

donne isolate durante mestruazione

41

palafitte di 36 pali di palatuviere

51

farina dal midollo palma murichi, sull’albero abbattuto crescono larve da abbrustolire

55

cavità piroghe ottenuta dilatando fessura iniziale

58

lingua Guarao isolata

62

due mogli per i capi

64

matrimonio solo entro tribù, celibato vietato, vedovi subito risposati, anche tre mogli sorelle

67

nelle famiglie assenza di litigi e di effusioni

68

relegazione delle donne mestruate, causa le possibili perdite sui sentieri che producono
malattie

82

missionari evangelisti impongono loro costumi e lingua

83

circa 4000 piaroa, uno dei maggiori gruppi della Guyana, lingua isolata

90

fuoco cottura fatto su tre pietre

94

giovani maschi piaroa imparano tradizioni in speciale capanna
1247

97

scuri di pietra

98

piaroa hanno monopolio del curaro

100

cassava, farina di manioca

102

cerbottane da 3 a 12 m

103

Wahari, dio sole

111

bachacos, grandi formiche con formicaio esteso anche un ettaro e gallerie sino a 12 m
profondità

114

carne mangiata solo bollita, diversi tipi tutti insieme

116

niogo, droga da scorza bruciata di varie piante

119

casa comune sino a 12 m altezza… forma di mammella con lungo capezzolo, ricordo dea
madre?

129

parto avviene in acqua

132

rapporti sessuali vietati alla donna durante allattamento, segue omosessualità maschile,
accettata come in molti popoli amerindi

133

matrimonio alla pubertà

137

curaro forte dei piroa distribuito in tutta Amazzonia

139

MANA, potere degli umani

147

chicha bevanda sacra per feste

149

visione strumenti musicali vietata a donne

151

assenza di luoghi di culto

153

caverne con crani dei piroa, uno preso da Humboldt, anche 600 scheletri, paura di ritorno dei
morti

156

bare fatte per non fare uscire i morti? Mana di origine polinesiana?

158

donne partoriscono accovacciate su un ruscello

161

curaro ricavato da sotto scorza di stricnacea

162

preso da varietà di Strychnon, efficacia da periodo raccolta e tipo terreno

163

paralisi da curaro in tre minuti

169

ingestione curaro non pericolosa in assenza piaghe interne

178

curaro non usato nella media e bassa tratta Rio Negro e Amazzonia
1248

183

Cassiquiare noto dal 700

184

produzione di vaniglia e camomilla

188

Grelier primo alle sorgenti Orinoco

204

lontre di due metri

208

Waika rifiutano accesso ai loro villaggi

208

lobi forati dei Waika

213

uso di narcotico prima di chiamare spiriti

218

cotto = bollito, solo uomini possono cuocere

224

età maggiore alla pubertà

229

zuppa di banana con ceneri di defunto

235

banano una delle più antiche culture

260

Ettore Biocca scrive libro su Helena Valera per 22 anni, dai 12, prigioniera di tribù sul rio
Catrimani

274

circa 8000 i Caribi

276

capanne dei Makiritare presso fiume Cassiquiare di forma cilindrica sormontate da cono,
alte 10 m

279

si beve in un colpo anche 2 litri di birra di manioca

286

Makiritare mangiano enormi lombrichi

291

formiche bachacos bollite con squisito pimento

294

monte Kushumakari con palo invisibile sino all’ottavo cielo dove regna Wanadi, figlio del
sole e creatore esseri viventi, fra i quali uomo per ultimo

295

vari tipi di sciamani negli 8 cieli

297

alla cremazione anima lascia terra. Luna cattura e divora le anime, solo pochi sciamani
restati

311

cerbottane con anima di bambù, esterno di palma

322

Colombo parla degli Arawak, di cui i Taino erano parte, Cuba-Haiti nomi Arawak… Taina
in aymara = primigenio

323

Taino in esplorazione della Florida con piroghe da 60 posti

328

sul Manorè e sul Beni ceramiche da Tihuanaco
1249

332

incisioni su pietra di donne con gambe aperte e uomini in erezione

8

Rosa Maria Cimino, SGUARDO SULL’800 INDIANO, Mario Congedo, 2012

12

rito del rogo delle vedove di origine rajput

14

bicchiere acqua mai tocca le labbra

20

nella biblioteca City Palace copia di Homann 1725

56

sala per scuola di arte amatorie

57

108 nomi di Shiva recitati con rosario di bacche rudraksha

68

sulla fronte tratto orizzontale per shivaiti, verticale per vishnuiti

75

Sarasvati dea della conoscenza, arti e musica

84

in letteratura spesso incontri donne e santi uomini

87

pelle di tigra associata a shivaiti

88

Kartikkeya dio con 6 teste

90

sovrani rajput si dichiarano discendenti dal Sole o Luna

7

Giuseppe Antonelli, CALIGOLA, Newton Compton, 2001

18

Caligola = scarpetta

23

Germanico stermina la tribù dei Marsi

48

incesto con tre sorelle di Clodio nemico di Cicerone

56

Tiberio anziano dedito all’erotismo

77

magrissime le gambe di Caligola

79

sposa Cesonia dai molti amanti

105

usa liberti come consiglieri; amante di Marco Emilio Lepido, che era amante della sorella

107

fa deificare la sorella Drusilla, forse sua amante, il senatore Livio Germanico dichiarando di
averne visto l’anima salire in cielo e venendo compensato con un milione di sesterzi,
costruisce per lei tempio con 20 sacerdoti e statua d’oro a misura d’uomo

119

a morte Tiberio, stato possiede 4.7 miliardi di sesterzi

119

delatori compensati con un quarto patrimonio vittima
1250

120

un passo = 1.5 metri… equivalente adavanzamento delle due gambe…

132

Cesonia mostrata nuda agli amici

154

conquista Germania avrebbe molto prolungato impero romano

158

Tiberio non completa tempio di Augusto divinizzato

160

Caligola vuole per se tempio gigante di Apollo a Didime vicino a Mileto, 10 colonne
frontali; vuole sua statua nel tempio di Gerusalemme

164

obelisco gigante ora a Piazza san Pietro portato da Caligola

165

lancia al popolo monete da Basilica Giulia, 280 morti

168

guardia del corpo di Batavi giganteschi

172

ucciso con 30 pugnalate, sue carni mangiate secondo Dione

6

Angelo Polimeno, NON CHIAMATELO EURO, Mondadori, 2015

39

Danimarca opposta all’euro

60

Venezia dopo Colombo sviluppa agricoltura nel Veneto

96

obbligo di rientro del debito del 5% per anno, costa Italia 50 miliardi anno, da Fiscal
Compact del 2012

101

euro introdotto non con trattato ma con regolamento

116

conti fasulli della Grecia

120

enorme il surplus commerciale della Germania

5

Tony Anatrella,

7

nel 2007 a Parigi attori defecanti e piscianti in scena

51

voyerismo, desiderio di vedere nudità e sesso altrui

84

San Tommaso da importanza al piacere, compimento dell’atto

96

relazioni affettive durature evitate da figli di divorziati

100

oggi visione quasi magica di psicologia e psichiatria

110

18 paesi ammettono matrimonio omosessuale

124

Buttiglione escluso da commissione CEE per sue idee su omosessuali

IL REGNO DI NARCISO, San Paolo, 2014

1251

156

57% bambini francesi nascono fuori matrimonio

4

Maneck Pithawalla, AN INTRODUCTION TO KASHMIR, ITS GEOLOGY AND
GEOGRAPHY, Pakistan Geoffrey Cumberledge, 1953

4

nel Padar migliori deodara e zafferano

6

Kashmir = Kash, canale e MIR, monte… paese dei monti e dei fiumi… o meglio: fiumi dal
Monte Meru

10

Takht e Suleiman costruito sulle rocce più antiche

16

Ardito Desio sul luogo

17

gole di Gilgit alte fino 14.000 piedi, 4200 m

21

immensi i volumi di acqua

28

nessun fiume nasce da tanti ghiacciai e montagne come Indo

36

ghiacciai del Kashmir in riduzione, per riscaldamento terrestre

44

massima produzione zafferano in Kashmir

59

ariani arrivati in Kashmir, forse Salomone e Gesù

60

presenza degli indù lascia tracce a Uri, Takht e Suleiman…

71

lingua kashmiri mix 40% persiano, 25 % sanscrito, 15% urdu

76

Uri presso Jhelum

80

legname portato da corrente fiumi; zafferano usato contro catarro e raffreddore

94

deodara crescono fra 5000 e 9000 piedi in Kashmir, speciale bosco vicino a Uri

98

trote di12 libbre

102

prodotti in seta venduti in passato a Bokhara e Damasco e…

108

Pooch collegata Rawalpindi via Uri

109

ad Amarnath caverna dedicata a Shiva, Takht a circa 300 m sopra Srinagar

3

Amilcare Locatelli, FRANCESCO VAILLANT ATTRAVERSO L’AFRICA
AUSTRALE, Paravia, 1931

14

Baia di Soldana, vicino alla baia delle tavole, piena di balene

17

isola piena di pinguini
1252

88

piede di elefante cotto sotto terra

90

stomaco di elefante contiene acqua bevibile

95

grasso estratto da ossa di elefante

99

branco di centinaia di elefanti

103

gonachesi tribù indipendente all’interno

124

olandesi sterminano cafri per pretesa di furto

134

se c’è cibo, ottentotti ne mangiano moltissimo, altrimenti mangiano cavallette, miele, creta

138

occhi verdi del leone

141

piede ippopotamo squisito

160

gonachesi avvelenano frecce con veleno di piante e serpente

164

pecore con coda gigante

184

cafri tagliano corna mucche dando forma ramificata

220

Boscimani predatori, fuggiti da prigioni

225

cafri nudi, usano mantello kros solo se piove

228

cafri circoncidono a 8 anni, per loro mondo sempre esistito

255

un’ ora dura il passaggio di nuvola di cavallette

268

Boschimani nudi salvo sandali

2

Nicholas Roerich, ALTAI-HIMALAYA, Book Faith India, 1996

14

a Darjeeling in affitto casa usata dal Dalai Lama

15

Golok = cani selvaggi, sempre con armi

18

cita incontro con uomo delle nevi

49

Csoma de Koros seppellito a Darjeeling

67

secondo Talmud ramo di ulivo portato da colomba dal monte Moriah = Meru? Ba è un
piccione viaggiatore che parte dall’Arca sita sul lago Manasarovar, presso il monte Kailash
= Meru

76

accesso a Gilgit proibito

78

canto del Kashmir con lode a Gesù, migliore di sole e luna
1253

90
Gesù va in India con mercanti di Gerusalemme… a dodici anni quando lascia
dopo essere stato riconosciuto al Tempio…

Palestina

91

Gesù dice di non mangiare carne di animali, va in Nepal e Himalaya, come Salomone, al
Meru?

106

grano cresce fino a 3600 m, orzo fino a 4500

108

viaggia con donna E.I. (moglie…). Oltre sorgente Indo paese dei Baiyul, esseri molto alti,
yeti? Dal linguaggio incomprensibile

111

a primavera festival di Gesar nel Ladakh

120

diretto a Khotan, Buddha passa da Leh

129

ornamento comune con swastiche in Karakorum

131

leggenda di tomba di Maria a Kashgar

139

Karakorum = Trono Nero

145

scendendo dal Karakorum incontro con uomo con rosso cappello frigio

146

mazar = tomba con copertura semisferica

153

Kucha capitale dei tocari

154

visita di Buddha agli Altai

155

storia raccontata da un amban su giganti cinese dalla voce acuta, nasale e strane cadenze

188

per Buddha ignoranza peggiore dei crimini

209

crocifissione in uso in Kashgaria

213

tomba di Maria indicata ad Arish presso Kashgar

231

Takht-e-Suleiman vicino a Osh in Kashgaria

233

AKSU = AK SU = acqua bianca

244

in estate nel Turfan si vive sotto terra

255

KARASHAR = città nera, calmucchi divisi in varie tribù. Olets, Torguts, Oirots, Khoshuts,
Damsok in Tibet

278

Pelliot scrive 6 volumi su Dung Huang

279

in 30.000 scavano oro nella regione Irtish nero

287

Olets hanno storia su Gesù

314

un potai = 4 miglia
1254

329

tortura cinese utilizzante crini di cavallo

346

KAM, nome alternativo di Shaman

344

calmucchi e mongoli interpretano le orme degli animali

363

mappe Tsaidam errate, sentieri pericolosi

369

kham dormono seduti, mangiano carne cruda

373

Bon ruotano attorno a oggetto sacro ed hanno svastica di senso opposto a quelli dei buddisti

374

tombe di goti negli Altai

377

presso Nepal villaggio i cui abitanti mangiano carne di animali trovati morti… anche presso
i Munda dell’India Centrale…. Carne degli uomini morti posti nel carnaio mangiata a Taipi
anche decomposta

361

il 5.8.26 visto bolide sopra Kokonor di forma ovale

380

Bell conosce tibetano molto bene

1

Roger Highfield, THE PRIVATE LIVES OF ALBERT EINSTEIN, St Martin’s Press,
1993

15

EINSTEIN = E da ragazzo in famiglia religiosa

17

a 12 anni rifiuta Bibbia

18

non crede in altra vita e in morale assoluta

21

fallisce esame ingresso ETH

38

a Zurigo Mileva studia anche latino, canto, scienze naturali, poco interesse per la fisica

41

opposizione dal premio Nobel Lennart

57

dichiara alla madre di voler sposare Mileva, non avevo avuto rapporti con lei

66

primo lavoro su capillarità mandato a Boltzmann

69

padre con molti debiti

75

con Mileva visita Como, Villa Carlotta, fa lo Spluga

80

problemi di Mileva in matematica

88

E vuole liberarsi al più presto della figlia Liserle

92

nel 1935 tale donna dichiara di essere Liserle

97

per E meglio conoscenze generali che specialistiche
1255

99

brevetto di E su frigorifero silenzioso e su apparecchio acustico

100

padre da permesso per il matrimonio

102

E ama raccontare storie spinte

105

a fine vita dice a Besso di non sapere cosa siano i quanti; suo articolo su RS privo di
referenze

107

E = mc^2 pubblicata nel 1907, due anni dopo RS

111

Joffe afferma che i tre lavori del 1905 erano con firma anche di Mileva

115

sviluppo idee di E studiato da Pais, conosciuto ultimi 9 anni

121

prime lezioni di E a 7 mattina a 3 studenti

125

nel 1951 afferma inusuale bruttezza di Mileva

130

rischia morire per ossido carbonio

140

ammira Lorentz

142

suicidio di Ehrenfest, infelice

145

cugina Elsa simile a E

150

dichiara Mileva una croce da portare

152

uso di tensori nel 1913, con Grossmann

154

in documenti divorzio segretati a Gerusalemme, indizio di violenza

157

va al Maloja con Curie e le sue due figlie

180

figlio Hans Albert ostile al padre

183

10 articoli nel 1913

195

E ed Elsa dormono in stanze separate, lui dice a causa del suo russare

200

E nega alle donne grandi risultati scientifici

204

scenate di Elsa per suoi affaires a Bertlino

206

gli piacciono donne livello popolare

207

Edward suona pianoforte a grande volume

209

E preferisce vizio silenzioso a proclamata grande virtù

210

E dichiara matrimonio incompatibile con natura umana, sue storie di solito platoniche

213

come salario all’Institute Advanced Studies, E chiede 3000 dollari anno, Elsa 15.000
1256

217

dichiara che solo il lavoro da sostanza alla vita

221

Mileva compera tre case a Zurigo con i soldi del Nobel

228

Hans sposa donna che al padre non piace, ha matrimonio felice e figlio che diventa nipote
prediletto e che eredita violino di E

230

Edward ottimo pianista

235

Edward tenta di buttarsi da finestra

236

Edward ricoverato al Burgholzi dove studiò Jung e curato dal figlio di Bleuler scopritore
della schizofrenia

237

Edward trattato con elettroschock, che può dare asfissia, rottura ossa, blocco cuore

240

Mileva offre suo appartamento a Zurigo a E e Elsa di passaggio

241

Hans Albert lavora a UCLA, Berkeley

245

E e Hans fanno ricerca militare

248

maggiore tenerezza per la sorella Maya che per le mogli

253

Mileva muore a 73 anni

262

E muore di emorragia interna

264

cervello di E ha più della media cellule gliali, atte trasporto informazione
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70

William Moorcroft, A JOURNEY TO LAKE MANSAROVARA, Gian Publishing
House, 1987 – viaggio nel 1812

VII

Mansarovara o Mapang

2

Lal Sag, o Amaranthus Gangeticum, oggetto di coltivazione

3

pochi i serpenti, ma ucciso uno piccolo giallo velenoso

4

lungo la strada sorgente di acqua caldissima

5

tale con 17 mogli

9

foreste di cedri e cipressi anche di immense dimensioni

13

cedri di 6 piedi di diametro

15

immagini induisti sulle verande delle case

34

Kailas o Mahadeo o Ka Ling

37

aquila gigante, assenza di insetti
1260

38

donna con 50 trecce… o 54?

46

acqua del tempio per aspergere la testa… prima di vedere il Lama, 7 giri del tempio

53

regione Sutlej ricca di oro, evidenti tracce di scavi

54

cavalli selvaggi e corno di yak di circa 30 kg

77

manaso = man = mente

79

oche nel Manasoravar, pesci abilissimi nel mangiare insetti sulla superficie

89

fontana di acqua bollente presso Sutlej

112

a Lata, vicino Butan, la sacerdotessa del tempio di Nanda Devi può avere sesso con
chiunque

116

cedro alto 180 piedi, diametro 18 piedi

119

probabile leone sui monti del Butan

128

in villaggio riunioni sotto grande gelso

69

Philippe Levebvre, BRÈVES RENCONTRES, Cerf, 2015

25

Haran fratello di Abramo, muore giovane lasciando Lot

44

per Emerton episodio di Melchisedeq inserito tempo di Davide

56

re, melech appare in Genesi 14 per prima volta, anche prete = cohen

57

due altare costruiti da Abramo a ingresso Canaan e presso quercia Mambre, altari tipici in
India!

58

Gerusalemme mai nominata in Pentateuco

61

pane e vino primi cibi citati in Genesi

79

fortezza di Sion = città di Davide

81

Assalonne unto segretamente dal popolo

84

Saul arriva alla quercia del Tabor

102

incerto se decima sia pagata da Abramo o da Melchisedeq

110

uccisi figli e nipoti di Saul

122

concubina da Saul veglia per mesi i corpi dei 7 figli e nipoti uccisi

158

Anna = graziosa
1261

131

Beria nome ebraico

183

Targum, traduzione Bibbia in aramaico, prima AD

186

Mosè detto Goel = Salvatore in Genesi Rabba

196

età di Simeone ignota

208

primo viaggio di Paolo da Troade a Nauplion

212

Apollo uccide drago vicino a Delfi… un varano?

248

anonima la donna che da Simone il lebbroso verso olio su capelli di Gesù… Maria di
Magdala o Betania…

68

Kenneth Kitchen, RAMSES II, Corriere della Sera, 2006

52

ad Abido 7 cappelle per gli dei di stato

58

Seti muore sui 50 anni

67

esploratori per l’oro sull’altipiano muoiono di sete con gli asini

68

Seti scava pozzo di 6 metri e trova acqua

70

esercito ittita ha uomini da 16 province

78

morti in battaglia contati tagliando la mano

90

propone Esodo sotto Ramsete II, ma non è citato nei documenti

100

R scrive a Hattusa in babilonese

103

lettera di Nefertari, moglie di R, alla moglie di Hattusili III

109

olio fine su testa di principessa hittita per allontanare gli dei inferi

118

hittiti cercano medicina egizia per rendere madre la sorella sessantenne del re

131

grande interesse per lo studio di Khaemuaset, poi Ramsete = R, III

134

R III fa grande tomba sotterranea per Apis, associato a Sokaris e Osiride, usata per 1300
anni

138

giubileo del faraone dopo 30 anni da incoronazione, quindi ogni anno

139

primo figlio di R seppellito con gli Apis, ritrovato 1852 da Mariette

146

nome originario di Menfi, MURO BIANCO

147

gare fra lottatrici

150

nel Ramesseo di Tebe statua di R di circa 1000 tonnellate
1262

152

PiRamses costruita vicino ad Avaris

153

vasi per acqua raffreddata da evaporazione… anche otri di pelle montone o maiale; mura
bianche anche a PiRamses

156

fra cibi, carne secca, carrube, melograno

167

al tempo di R II il tempio di Amon a Tebe riceve in un anno due milioni di sacchi di orzo e
11 milioni ? di asini

181

studenti usano esercitarsi su testi antichi anche 700 anni

184

vino di melograno

205

3 gli dei al tempo di Seti, Amon, Ra, Ptah

235

ippopotami nel delta?

243

settimana di 10 giorni, uno o due di riposo

264

RII muore dopo circa 75 anni di regno

270

Litania del Re, lode delle 74 forme di Ra

67

Immanuel Velikovsky, LE ETÀ NEL CAOS, Profondo Rosso, 2010

15

regno di Giuda a sud regno di Israele

12

Avaris la maggiore fortezza dell’ antichità

17

dinastie 7-10 del primo periodo intermedio sono sconosciute… forse parallele, dopo
esplosione Tifone 2033

18

dinastie Hyksos da 14 a 17

21

Re 6-1 dichiara tempio costruito 480 anni dopo Esodo

32

papiro Ipuwer trovasi a Leiden, incompleto

33

prima traduzione di Gardiner 1909

39

Artabano, citato da Eusebio, dichiara terremoto distrugge quasi tutti i templi

40

Midrashim dichiara morte 90% persone

44

per Ipuwer 3,1 è giunta una tribù straniera

48

faraone ucciso nel vortice, per Josephus si chiama Ra Harmachis

49

Geb figlio del faraone morto incontra i figli di Apopi, poi lascia Heliopoli. Manetho chiama
il faraone Tutimaio, detto Thomm in iscrizione di El Arish
1263

50

in papiro 1116 di Leningrado, si dice che il Nilo è privo di acqua e si dice di spostamento
inverno. Tifone provoca frane? Inversione asse? Papiro datato antico regno

61

prima della distruzione di Sodoma, Amalekiti in guerra con re della terra dei due ruscelli….
Syr e Amu Darya? Abu Faredi e Masudi ricordano devastazione Tihama… da esplosione
asteroide fratturato, con piccola esplosione sul Mar Morto da cui spiegazione fatto della
moglie di Lot?

71

Maneto da per il periodo Hyksos totale di 510 anni, errore prendere 410, fine 1040 circa

72

per Meyer periodo Hyksos dura 200 anni, per Petrie 1660

73

Hyksos espulsi da Kamose con aiuto di re stranieri

74

con Saul 200.000 soldati e 10.000 cavalieri

76

incerto se Gerusalemme fondata da Amaleciti espulsi, o Sharuen

77

Samuele critica Saul per non aver ucciso Agog ultimo re Hyksos

79

Ioab nipote di Salomone uccide tutti i maschi di Edom

82

Hyksos regnano anche in Siria

84

impero amalecita da Avila Havilah, Havil ha = terra di Abele… Kabulistan, dall’
Afghanistan?

87

per Clearco di Soli ebrei discendono dai sapienti indiani. Manetone attiva odio contro ebrei,
identificati con Hyksos

93

Salomone ogni anno riceve 666 talenti oro

97

Terra di Punt = Terra santa = Eden in India? Punt a est Egitto, con uomini sia bianchi che
scuri, Kashmir!

104

Hatshepsut raggiunge le terrazze del sandalo… in India!

109

Josephus cita mare di Tarsus davanti a India?

116

vascello volante dato da Salomone a regina di Saba

129

Geroboamo funzionario di Salomone, per opposizione fugge in Egitto

133

Sirach re di Egitto marcia contro Gerusalemme con 1200 carri e 60.000 cavalli

136

maestro Bezaleel, figlio di Uri, orefice… tecnica importata da Kashmir?

139

nel Tempio 54 pani di offerta in forma di cono, 30 di oro, 24 di argento

142

Salomone studia piante e animali

149

in bassorilievo di Sosenk, solo 17 su 153 luoghi noti… da cercare in Asir?
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153

nel 1928 contadino scopre Ras Shamra = Ugarit

158

catalogo delle navi a Ugarit simile a quello dell’ Iliade

160

Leviatano, serpente curvo, veloce, con molte teste, Isaia 27-1, Salmi 74, 14

162

un talento = 3600 sicli a babilonia, 3000 a Ugarit e per ebrei

164

4 lingue usate nelle lettere di Ugarit, fra cui il KHAR, forse dei Cari

168

Cartagine fondata da Fenici e Cari dopo conquista di Tiro da Nabucodonosor

170

Erodoto dice versione di Iliade composta a Creta

172

faraone successore di Tutmosi III con esercito di un milione soldati sconfitto da Asa, nipote
di Reboamo, con 600.000 soldati. Faraone gigantesco, forse nubiano, aveva arco che
nessuno sapeva tendere, nemmeno Cambise

186

lettere di El Amarna ad Amenhotep III e IV

192

5 i nomi dei faraoni

194

secondo Talmud, nome Salomone dato dopo sua morte

196

circa 1.200.000 i soldati di Giosafat

201

Baara re d’Israele costruisce Rama contro Giuda

205

navi costruite a Ezion Geber, con cedro dall’India?

215

lettere di El Amarna parlano di 7 anni di carestia, Ugarit senza cibo, bambini venduti…
migrazione dei veneti e degli Etruschi?

249

lettere fra 840 e 870, Ugarit presa poi da Shalmaneser III

255

fenici di Tiro fuggono a Cartagine per paura S III

259

partenza descritta da re di Tiro

263

a Samaria case di avorio

66

Italo Moscati, SOPHIA LOREN, Lindau, 2015

18

Luigi Freddi ferma a Verona 12 vagoni diretti in Germania carichi di materiale da
Cinecittà… per Angela Freddi stop dovuto a Goebbels contattato da sua madre figlia di
Chaliapin

36

verdi gli occhi di Romilda madre di Sofia

48

padre di Sofia per sposare madre Romilda necessita certificato battesimo, non lo ottiene da
prete che parla solo latino
1265

98

Carlo Ponti sposato corteggia lei di 17 anni

156

schiaffeggiata in aereo da Ponti geloso di Cary Grant

157

divorzio e matrimonio a Ciudad Juarez per procura

172

attrice americana Eleonora Brown le chiede cosa è stupro

185

Lollobrigida combattiva e pungente

186

Sofia critica Gina come si veste, “potrebbe rendere il figlio frocio”; Bardot in foto rivela un
sesso adolescente

187

Sofia fotografata a seno nudo

191

Chaplin ha da Oona 8 figli

199

Sofia ama fare i lavori domestici

213

esporta denaro acquistando ad alto prezzo quadri di scarso valore

222

autobiografia del 1982 vende in USA milioni di copie, nessuna in Italia

65

Jozko Savli, Matej Bor, Ivan Tomazic, VENETI, Editiones Veneti,1996

XII

veneti proto slavi

XIV

veneti ed illirici primi indoeuropei

1

veneti proto slavi, verso 1200 ? o 450 ?, migrano verso molte parti di Europa

15

nello sloveno mancanza di parole illiriche e romanze

20

Illiri parte degli slavi

33

Apulia, da polije, campo

40

Spluga = strada senza neve

48

scoperta bronzo verso 1800 AC

51

Europa centrale come origine degli indo europei da ragioni genetiche

58

Anton Borlot traduce etrusco su base slovena

78

protoslavi e veneti generati da cultura di Lusazia, associata a cultura Urnfield delle urne
funerarie e specialisti in allevamento cavalli, verso 1500 ?

80

Tabor, fortezza in veneto; baia Venetica vicino a Gdansk citata da Tolomeo

84

tracce di veneto presso Pskov
1266

85

Nem, nemtz = incomprensibile

89

46 dialetti in Slovenia

90

duale usato in sanscrito e avesta, ora dagli Jagundi, NW Tagikistan

91

duale in arabo, in lingue australiane, in SW Siberia e N America… esiste anche modo a 3 o
4 persone. Duale in sloveno

95

arrivo dei veneti dalla Lusazia verso 13 secolo AC?... meglio verso 1450 AC dopo
esplosione Fetonte ~

.98

divinità Belino, belen ~ Apollo ~ Dio bianco ~ Dio-Baal dell’ alto?

100

foto di diadema di Hallstatt, con 54 elementi

105

strada dell’ambra, con arrivo ad Aquileia centro principale di commercio

112

molto duro il ferro del Norico

119

celti presenti nelle Alpi solo marginalmente

125

Carantania ~ Carinzia, Carniola, Slovenia

131

città del Norico distrutte nel sesto secolo AD, forse per peste Giustiniano?

386

Giove chiamato Tinia, ~ Tiamat?

409

Yapods in Istria, Yapuzci sulla costa di Ravenna, Yapigi o Messapi?

154

tiglio usato per cibo e considerato albero della vita

162

Taurisci nel Taurn = montagne ripide

163

case dei Veneti dal Baltico all’ Adriatico superiore, qualità migliore di quelle dei Germani

165

verso 800 AC migrazione da Scandinavia per forte freddo

165

Vandali sono veneti germanizzati

168

Vindhia Parvata, monti che separano ariani da dravidici, Vindhia ~ INDIA?

169

migrazione Urnfield verso Asia Minore e Medio Oriente, arrivo in Palestina al monte Tabor
= fortezza?

170

possibili tre invasioni indoeuropee verso Medio Oriente, circa 2000 (2033, esplosione
Tifone?) , 1759 (1796, diluvio di Ogige), 1200 (1450, Fetonte) ?

178

aoristo presente in dialetti italici

181

importante il museo di Este = Ateste

181

maggior parte lettere etrusco e veneto sono simili
1267

197

Cesare dichiara i Veneti grandi nella navigazione

200

maggiore antichità dei veneti rifiutata dai tedeschi

207

illirico noto solo in iscrizioni sud Italia

233

la via Postumia è pre romana

243

illirico forse slavo con influenze venete

319

prima volta SLAVI appaiono sesto secolo AD come SKLABENOI

332

è gioia fare scoperte sul passato

335

somiglianza fra etrusco e attuale dialetto isola Vrgada nell’ Adriatico

349

Popluna = Populonia, nome di residui della lavorazione del ferro, riusati in prima guerra
mondiale

354

etruschi mix di anatolici e popolazioni italiche

355

a Vinca sul Danubio grafemi di tipo etrusco più antichi di migliaia di anni

456

rezi = cacciatori

362

a Cere nel 1957 trovate tre tavolette in oro, una con scritta fenicia, 2 etrusco

409

Messapi in Veneto verso 1500 AC?

426

Slovo = Sloveni = Veneti, aventi la stessa lingua

433

origine e lingua dei celti sconosciuta

439

Villanoviani controllano rame e ferro

455

Appennini = monti di rocce calcaree

463

Gerolamo scrive Volgata su richiesta Papa Damaso

506

lingua celtica irlandese ha elementi camitici

509

VEDA = conoscenza, in sanscrito e sloveno

518

scrittura Vinca nel 4 millennio AC

64

Giuseppe Brunod, MASSI INCISI IN VALCAMONICA, Natura Nostra, 1997

9

Schiaparelli studia tomba di Nefertari

22

Anati afferma che ruota, carro e rame arsenicato sono stati introdotti prima volta in Val
Camonica
1268

25

mappa su pietra di Ossimo

32

coltivazioni iniziano nel neolitico

53

dea Nut disposta ad arco, sollevata da Shu che tiene una mano sul seno ed una sulla vulva

55

Marduk forma cielo da metà corpo di Tiamat… ovvero forma fascia asteroidi con parte
della massa di Giove?

67

stele del Marocco indica prima e seconda estasi sciamanica?

138

Atena nasce per uso di Efesto di ascia bipenne? Efesto dio del fuoco per accendere
atmosfera gioviana?

140

pugnali sulle stele di significato ancora ignoto

63

Altro Consumo, ALLENARE LA MEMORIA, 2015

14

periodo da ragazzi fondamentale per la memoria

15

separate le memorie a breve ed a lungo termine

24

cortisolo ormone dello stress, riduce la memoria. Utili per memoria broccoli, spinaci, piselli,
lenticchie, pesce azzurro

31

Wilhelm Klein può calcolare a mente radice di numero di 216 cifre

86

inutile ascolto durante notte

62

Mario Appelius, CINA, Alpes, 1926

22

400 milioni i cinesi

70

generale Feng, falso cristiano, finanziato dagli americani

121

Karakan armeno, capo bolscevico, suo potere nel Takla Makan

129

a Canton pagoda dei 500 geni e 5 budda, visitata da Marco Polo

147

a Ceu Fu nel Fukien dente di Budda nel tempio di Kiu-Cian

152

bonzi hanno capo rasato e ciglia colorate

173

tempio di Tien Tai a Hai men, regione con tantissimi monumenti sacri

176

Budda nero a Pechino

220

molto legno usato nei monumenti cinesi
1269

236

nel 1850 al tempo dei Tai Ping a Nanchino distrutti antichi monumenti, fra cui la Pagoda del
Pensiero Trionfante alta 90 metri

271

tre i tipi del te, la camera del te solo per amici intimi

299

Mussolini studiò dai salesiani e fu cacciato per aver organizzato protesta

326

KIUFEN = QUFU

330

nuovissimo il Grand Hotel di Pechino

436

400.000 morti nella costruzione della Grande Muraglia

61

Edizioni Paoline, IL SANTO VANGELO, 1967

15

Matteo 2, 17-18, profeta Geremia 31,15, annuncia che un grido in Rama si udì, pianto e
grave lamento…

49

3 giorni e 3 notti nel cuore della terra

54

fratelli di Gesù, Giacomo il Minore, Giuseppe, Simone e Giuda… cugini, figli della zia
materna Maria di Cleofa

75

A Betfage si procura l’asino

93

a Betania viene unto sul capo da donna nella casa del lebbroso Simone

139

Betania e Betfage sul Monte degli Ulivi

161

Giovanni ha spirito e forza di Elia

174

cattive azioni di Erode Antipa

178

tre anni di siccità al tempo di Elia – tempo di Numa Pompilio ed inversione asse?

208

Regina del Mezzogiorno viene per ascoltare la sapienza di Salomone

210

non perdonato chi bestemmia contro lo Spirito Santo

212

Salomone in tutta la sua gloria

231

dei dieci lebbrosi guarito viene a ringraziare solo quello samaritano

241

coloro degni della resurrezione dei corpi…. non tutti risuscitano?

268

non si sa da dove il vento venga

276

giudizio rimesso dal Padre al Figlio … alui il giudizio stando al Corano

284

Gesù non ha frequentato scuole

285

circoncisione viene dai patriarchi
1270

286

Betleem luogo di nascita Davide…

99

Betania villaggio

301

Maria sorella di Marta unge i piedi di Gesù a Betania

322

corona di spine e manto di porpora … rose rosse dono dei Magi ?
Alla croce presenti Maria Madre, Maria di Cleofa, figlia di Giuseppe secondo marito di
Anna… e detta sorella di Maria madre come figlia di Anna, e Maria di Magdala, colei che
lo aveva unto sul capo in casa di Simone lebbroso a Betania ?

327

circa 100 libbre di aloe e mirra, sciolte in acqua per il lavaggio? Per imbalsamazione
daparte di Cleofa…

335

Giovanni resta sino al ritorno di Gesù?

60

VARI SU BERNADETTE SOUBIROUS, MAG
18 le apparizioni, 15 predette dopo le prime 3
Madonna giudicata stessa età di Bernadette, circa 14-15 anni
Alta circa 1.48 m
Due rose gialle sui piedi
Non concede fioritura di roseto secco richiesta dal parroco
Parla dialetto di Lourdes
Bernadette non presente per malattia alla inaugurazione della grotta
Bernadette accetta solo due statue, una a Nevers ed una a Lourdes
Ultima apparizione il 16 luglio

59

Gervasio di Tilbury, IL LIBRO DELLE MERAVIGLIE, Pacini, 2009

53

lunga una vita di 40 anni

67

al castello di Remoulin arriva immensa quantità di cervi volanti al tempo di San Giovanni

69

a Edessa immagine lignea di Gesù

71

al Laterano crocifisso d’oro con cordone ombelicale e prepuzio di Gesù, a Lucca volto di
Gesù crocifisso, scolpito da Nicodemo

75

Tiberio manda a Gerusalemme amico Volusiano per informazioni su Gesù
1271

77

Tommaso sepolto a Edessa dopo trasporto da India

79

quadrighe facevano 7 giri del circo per celebrare ratto delle sabine

81

formula di Salomone usata da vescovi per consacrare pietre, 72 i nomi di Dio per gli ebrei

83

presso Epidauro un immenso serpente detto boa, perché in grado di inghiottire un bue

58

Seneca, DE BREVITATE VITAE, Newton Compton, 2014

61

degradanti i piaceri di vino e carne

83

nelle palestre spettacolo di giovinetti in lotta

85

gonnelle succinte degli adorati schiavetti

91

in molti solo nozionismo

93

Pompeo per primo fa combattere condannati contro 18 elefanti

107

Giove in piacevole notte d’amore raddoppia lunghezza della notte

121

senatori finiscono a 60 anni

57

Piercarlo Jorio, IL CULTO DELLE MADONNE NERE, Quaderni di culture alpina,
2008

5

Giobbe dice di interrogare le generazioni che ci hanno preceduto…

8

MN a Notre Dame du Charnay, nella Moriana, con bambino nero… MN a Oropa

11

a Malta e Sibari, Veneri con velo

19

MN a Einsiedeln

14

NO Tiamat uccisa da Gilgamesh

19

MN in Basilicata, Castelgrande e Viggiano

23

MN a Seminara, in Calabria

27

MN di Notre Dame du Puit, distrutta

31

MN del Thuret, portata dai crociati, quella di Molepize in Alvernia portata da Antiochia

41

MN di Monteserrat

45

elenco di MN

1272

47

nero come segno di dolore? Da studio di Sallens, 1945, statue nere nel tempo diventano
grigie o giallastre

48

MN, detta regina di Polonia, a Czestochowa, copia da S Luca

52

Huynen interpreta le MN come divinità ctonie

58

in Piemonte 24 MN; 35 in Italia peninsulare spesso portate da monaci greci secolo VIII
tempo iconoclasti. Eusebio secolo quarto porta tre MN trovate a Gerusalemme a Cagliari,
Crea, Oropa, quella di Oropa intatta, nessun segno del tempo, anche il piede molto toccato.
Don Lebole la data al secolo XII, ma esame radiocarbonio necessario

59

processione sinistrorsa attorno santuario di Crea con 9 giri

61

dea Kali nera

64

MN di S Luca spesso copie da tavole da oriente

79

circa 450 le MN, autore non accetta spiegazione standard di annerimento da fumo candele

84

vescovo Martino di Brega nel 527 condanna venerazione alberi, sorgenti, pietre e la
divinazione

56

Lakesh Chandra, Radha Banerijee, XUANZHANG AND THE SILK ROUTE,
Mjunshiram Manohatrlal, 2007

VII

Xuanzhang = X traduce 77 testi dal sanscrito

XV

viaggio dell’imperatore Mu circa 1000 BC nei deserti ovest

XVI

pianta soma = Haoma ancora usata in Kafiristan

XIX

7 i tipi di suono

4

a Bamiyan Buddha reclinato lungo 1000 piedi

32

cavalli del Ferghana noti per la potenza

33

secondo X circa 1000 monasteri nel Gandhara

37

agli inizi vietate immagini di Buddha

49

Herat centro dell’ Aria

53

Kushana = Yueh chi

56

Corano proibisce di insultare statue ed immagini di dei

65

Kangxi crea centro soggiorno imperiale a Jehol, ora Chengde, 250 km nord Pechino, ora in
lista World Heritage… Deng Naiyang aveva proposto di portarmi
1273

108

imperatrice Wu, fine secolo settimo, grande buddista e attiva in scrivere libri

110

a Dunghuang Buddha seduto di 33 m, a Leshaan di 59 m

114

X consigliere della imperatrice Wu, grandi Buddha cinesi da suo racconto su Bamiyan

118

Bamiyan = città dello splendore

120

zona di Bamiyan risale forse al tempo Rg Veda

135

India e Afghanistan in rapporto dal terzo millennio BC, territorio Rg Veda esteso da fiume
Yamuna a Kabul, Sarasvati dissecca verso 2000 BC

136

Haoma del Kafiristan è piccolo arbusto di cui si usa il succo lievemente intossicante

140

Kashmir centro del regno di Kanishka

143

Faxian visita India 200 anni prima di X, Afrasiyab = Tashkent?

153

seta a Khotan portata da principessa che nasconde uova nella sua capigliatura

177

Veda composti in regione Sarasvati

183

culto di Shiva e Shakti in Khotan e in Xinjang

198

X viaggia alla ricerca dei classici buddisti, di cui in Cina stava solo la metà

199

al ritorno sta al monastero Hung Fu, con 657 testi

202

a Dunghuang molte immagini ispirate da X

216

legge di Buddha protetta da 16 arbats ordinati da Buddha

230

X descrive 128 paesi

247

Meru sede di 33 dei… o principali dell’India… circondato da 7 catene montuose circolari e
7 oceani

248

omphalos di Delfi situato sulla tomba sotterranea del Pitone

271

nel 1199 distratta Vikramsile, maggiore università buddista, anche Bodhagaya dove Buddha
fu illuminato

279

X nel 652 costruisce speciale stupa per protezione manoscritti portati

280

Nagarjuna nega valore assoluto alla realtà, solo illusione

55

Gabriella Fanello Marcucci, SCELBA, Mondadori, 2006

9

don Sturzo lo prepara alla prima comunione

12

Scelba = S discute con insegnanti massonici
1274

43

condanna di 4 anni a De Gasperi per falsa accusa di espatrio

46

breve fidanzamento e sposa Nerina Palestini, nasce unica figlia Maria Luisa

51

Il ciclo delle creazioni, opera in versi di Sturzo da musicarsi

100

Tupini abolisce pena di morte nel 1954

102

S rifiuta contratto per società americano a costo altissimo per ricostruzione sistema italiano
telecomunicazioni

107

Sturzo torna in Italia dopo 22 anni da America, ospite suore canossiane, senatore a vita dal
1952

109

ministro interni per 6 anni dal 1947

115

Salvatore Giuliano bracciante, inizia con mercato nero del grano

123

Giuliano con bomba uccide 6 poliziotti in camionetta, ucciso nel 1950

128

prefettura di Milano occupata da Pajetta, lasciata quando Scelba fa intervenire il comandante
della divisione Legnano

135

rifiuto iniziale di Einaudi perché zoppicava

138

legge prorogante il recupero delle armi, in mano a organizzazioni comuniste. Togliatti
colpito da 4 proiettili, soccorso da deputato medico democristiano, operato da Valdoni

143

vittoria di Bartali al tour, Di Vittorio a mezzanotte comunica stop sciopero ad oltranza su
invito di De Gasperi e Scelba

146

ferrovie fra Roma e nord chiuse da mine esplose stessa ora

152

molti i poliziotti dalle brigate Garibaldi, Scelba proibisce di tenere un colpo in canna

156

danni da alluvione Polesine risolti in sei mesi

230

visita Sturzo in fin di vita

314

autrice parla con Scelba nel 1983

317

progetto lettere Scelba-Sturzo nel 1989; Graziella Banzi la segretaria

54

Mary Jane Phillips Matz, ROSA PONSELLE, AMERICAN DIVA, Northeastern
University Press, 1997

XV

Aldo Mancusi fonda l’Enrico Caruso Museo America

XXIV

vive in cima a collina, alta, carattere opulento e drammatico

23

da ragazza suonava piano seduta su bordo del letto
1275

24

abitava a Meriden centro lavorazione argento

29

stimava Nellie Melba

36

madre aveva orecchio perfetto, voce acuta e dolce

33

acquisisce subito una voce matura

64

sorella Carmela solista nelle chiese dell’ area NY

83

fa audizione davanti a Caruso e Gatti

88

in seconda audizione sviene a metà Norma

96

Claudia Muzio debutta nel 1916 non ancora famosa con Aida, Trovatore, Bohème, Amore
dei Tre Re

100

Gatti le scrive che nessuno come lei ha dato pochi problemi

102

molto sportiva, nuota lago di Como e al Lido

106

impara un’opera dalla prima all’ultima pagina

108

nelle canzoni napoletane il suono di Pertile, Martinelli, Dal Monte non è corretto

109

Caruso mai arrabbiato, prima prova con lui e con De Luca

111

Met usa piani Knabe

114

madre prega con il rosario per suo successo

115

secondo atto della Forza del Destino il più difficile da lei trovato

119

Huniker la descrive alta, bella e robusta

128

lei e Carmela cattoliche, casa benedetta ogni anno

130

Caruso una roccia per lei

134

Muzio è per tutta la vita a contatto con l’opera

135

deve dimagrire di 42 pounds, dice: primadonnas should not marry

140

diventa amica di Muzio e Bori durante una tournée in treno

143

nel 1973 dichiara che la voce di Caruso fu massima nel 1918-20, come le sue capacità di
attore

146

Caruso smette lavoro per dolore al fianco da incidente, preoccupato Toscanini appena
arrivato

154

amore platonico per il giovane violoncellista Miller

156

molto nervosa nella cavalleria con Gigli; canta di seguito anche tre opere
1276

160

vocalizzi facendo la doccia

164

considerata il migliore soprano drammatico dell’opera italiana

173

Jeritza al piano dell’ Hotel St Regis, canta poi Vissi d’Arte sdraiata

181

Ponselle fa causa al Met

183

in Ernani ha una voce enorme, supera Martinelli

190

sotto influenza di Serafin, assunto dal Met

191

viaggio in Europa nel 1924 sulla nave Leviathan

192

Serafin nasce in povero villaggio, sente molti concerti dell’orchestra di Adria, esiste sua
biografia

195

grande timore di P prima di entrare in scena, anche non mangia per vari giorni

204

Norma e Gioconda le opere più difficili

209

al debutto di Carmela al Met, con Rosa, vengono 200 da Meriden

213

contrasti con Jeritza

220

canta Vestale con Lauri Volpi, che ha voce potentissima

222

litigio di Serafin in Vestale con Jeritza, che voleva un tono sotto

231

a Parma cantanti cacciati anche fino alla stazione

236

Serafin in Norma vuole seguire esattamente lo spartito anche con gli abbellimenti

237

con Romani studia anche a Bosco Chiesanuova nella casa di Serafin

239

grandi perdite nel crollo di Wall Street

240

ospite a Villa Platani a Brienno, lago di Como

244

prepara Violetta con Gemma Bellincioni

249

Forza al Covent con Pertile e Caruso

257

durante depressione Met perde un terzo abbonamenti

255

recita con incasso 700 dollari, pagati 3000 alla Ponselle

258

canta Vestale nel 1933 alla inaugurazione del maggio Musicale Fiorentino, evento voluto da
Vittorio Gui

260

Serafin passa da Met a Opera di Roma

264

Carmen ultima opera debuttata da P
1277

265

per alcuni anni ha relazione con Giuseppe Russo, vicino alla camorra, non restituisce denaro
avuto

273

Carmela vuole sposare tale divorziato 3 volte, che poi risposa la prima moglie

274

P sposa figlio del sindaco di Baltimora, 9 anni più giovane, divorziato con figlio

278

autunno 1938 fine carriera su scene dopo che Met le rifiuta Adriana

284

Villa Pace bella, con piscina, guest house, molte terreno, ambientati film, visite di Jeritza,
Albanese…Maliponte

286

matrimonio in crisi al rientro del marito Jackson dalla guerra: autrice libro la incontra nel
1946. P in ospedale per troppi sonniferi

291

P eccellente pianista

295

Romani, maestro suo e di Milanov, Stracciari, Barriento, Raisa, muore sul suo pianoforte per
infarto

297

Carmela molto religiosa ed aiuta invalidi

53

Atanasio di Alessandria, VITA DI ANTONIO, Paoline, 2011

34

Antonio condannato varie volte

43

Antonio isolato dal mondo sin da bambino

45

monaco gli chiede di venire da lui nudo con carne legata, assalito da cani

59

basta restare nella cella, pregare non necessario

84

vende tutto, lasciando piccola parte alla sorella

96

vede molti animali… visione sciamanica?

100

si chiude in fortino abbandonato, con pane per sei mesi, ne fuggono i serpenti

106

concupiscenza per la donna, pensiero impuro

112

dichiara il Behemoth essere un demonio

127

battesimo anticamente con esorcismo triplo contro demonio

135

non lavava il corpo, usa sino alla morte stessa veste di pelo di capra

147

si vergogna di vedersi nudo mentre attraversa a nuoto un fiume

155

assai contrario agli ariani, dichiara arianesimo ultima eresia che precede Anticristo

165

gli scrivono Costantino, Costanze e Costante
1278

172

muore superati i 105 anni

176

sua tomba ignota

52

rivista ARCHEOMISTERI 5-6-2015

5-21

Secondo Hans-Schindler Bellamy, Tiahuanaco risale al 10.000 AC… tempo Atlantide e
Göbekli Tepe

5-22

Titicaca formato da alluvione?

5-51

no Bauval e Hancock accademici, datazione Schoch forse errata, testa Sfinge di leone?... per
Robert Temple è testa del faraone Amenhemet IV, che in mia analisi è il faraone che ospita
Giuseppe figlio di Giacobbe

5-53

relazioni etrusco-aymara e quechua

6-10

lista reale sumerica non spiegata

6-17

secondo Badrinarayan ponte di Adamo artificiale; valori yuga errati

6-24

in induismo svastica destrorsa associata a Vishnu e sole, sinistrorsa a Kali e magia nera

51

Albert Speer, INSIDE THE THIRD REICH, Sphere Books Limited, 1970

142

Hitler = H spesso tiene la mano di Eva Braun… secondo Abel Basti H sposa Eva in
Argentina, ma spesso la tratta male

143

H ama operetta ed indovinare i nomi dei soprani, passa molto tempo a Obersalzberg

159

H soffre dolori stomaco… anche Mussolini e molto forti… e insonnia

170

poche le parole antisemitiche di H

183

H dichiara parte Mein Kampf non valida

184

Bormann impegnato contro la chiesa

195

stanza separata nella cancelleria di Eva Braun

221

H pensa ad un futuro stato di 140 milioni abitanti

235

Ribbentrop molto a favore della guerra

247

a Parigi H visita Teatro Opera

252

Hess va in Inghilterra ispirato da un sogno… secondo Giorgio Galli in accordo con H per
attivare pace con Inghilterra e spartizione mondo da basi esoteriche comuni con gruppi
inglesi
1279

255

H non si impossessa dei quadri sottratti, lo fa Goering

274

casualmente Speer non sale su aereo che precipita con Todt, forse Goering responsabile

276

Speer sostituisce Todt

295

produzione armi sale da livello 98 nel 1941 a 322 nel luglio 1944

300

in UK mobilizzazione totale, non in Germania

314

Goering propone locomotive di cemento

315

Speer discute bomba atomica con Hahn e Heisenberg

324

H esperto di armi, prodotto tank Tiger di 75 tonnellate

346

mentre Stalingrado crolla, Goering va a vedere Wagner

362

Goebbels abile nel parlare

366

Goering drogato dal 1933

369

armi pesanti ideate da prof Porsche

400

enorme quantità di lavoro di H

108

H fa subito ricostruire i teatri

418

H stima Stalin

420

dopo liberazione di Mussolini dal Gran Sasso, Speer diventa responsabile produzione armi
in Italia… inviando come capo Todt il generale Hans Leyers, sotto cui è autista Pino Lella…
cui invio questa copia del libro di Speer

429

Gauleiter vogliono distruggere chiese e castelli

454

H vicino a cecità

464

bella vacanza al castello Goyen sopra Merano

495

prima V1 di Von Braun il 13-6-42

499

usate caverne nell’ Harz

506

gauleiter Slesia dice a Speer di non visitare un certo campo

618

incontra Furtwaengler

624

offensiva russa contro Berlino inizia 16-4-45

546

metà dei piloti degli aerei abbattuti si salva con paracadute

553

gas velenoso Tabun penetra nella maschera
1280

576

tentativo di Speer di iniettare Tabun nella cancelleria

605

il 29-3 H ordina di distruggere tutto

50

Giancarlo Duranti, INTRODUZIONE AL MESSAGGIO METAMATEMATICO DEL
PENTATEUCO, www.durantihgiancarlo.it, 2012

II

decimo libro di Euclide incompreso dai moderni

3

nei primi 5 versetti del Levitico i 5 nomi segreti di Dio, a intervalli basati su sezione aurea

44

paura della valenza qualitativa dei numeri, non solo quantitativa

45

teologo Cornelio Fabro propone chiusura seminari, università cattoliche…

55

Maimonide nel commento alla Mashneh Torah evoca i 613 comandamenti della tradizione
orale

58

pentecoste, Shavuot, celebra il dono della Torah 50 giorni dopo Esodo

59

ignorata la frequenza dei numeri 50, 49, 7, 5 nel Pentateuco

49

Giancarlo Duranti, IL MISTERO DELLA GRANDE PIRAMIDE, Convegno Cirpet
San Marino, 2000 ?

4

cunicolo discendente traguarda al Drago verso 3440 AC, ascendente e Grande Galleria alla α
Centauri nel 3440, posso meridionale alla ζ Orionis stessa data

5

ipotizza che nel 3440 Grande Piramide avesse forma di tronco di piramide al livello della
camera del re, terminata secoli dopo

6

Newton ipotizza per camera re misura 10 per 20 cubiti, segue cubito = 0.524 m

8

cubito sacro ebraico = π = 0.5235

30

secondo Platone, Leggi, esistono in Egitto sculture e pitture antiche di 10.000 anni

48

David Grann, ALLA RICERCA DI Z, LA CITTÀ PERDUTA, Tea, 2012

26

onda Pororoca nel Rio Amazzoni, velocità 25 km-h, livello sale 20 m nel Madeira

25

Mato Grosso, = grande foresta, luogo ultimi segnali presenza di Fawcett

30

ancora 60 tribù da contattare?

35

cheratocono impedisce visione notturna
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82

caudiru pesce spinoso, entra ano, vagina, pene

89

oltre 20.000 morti nello scavo canale di Panama

92

Teatro Opera di Manaus portato a pezzi da Europa

94

genocidio di indios presso Manaus

97

Fawcett = F dice aver ucciso anaconda di 20 m

103

tribù con lobi orecchi penduli

117

F cerca resti città fra Xingu e Tapajoz, parte sud

125

F mai ammalato

142

F accusato da collaboratore biologo di ritmi troppo intensi

159

bianca la pelle dei Yucuranes, Yanomani e Wai Wai

177

al tempo di Carvajal, 1500, le sponde del Rio Amazzoni erano molto abitate, si allevavano
tartarughe

180

800.000 manoscritti nella biblioteca di Rio

200

capo gigantesco degli Yanomani incontrato da Rice sul Casiquiare

209

Lawrence d’ Arabia vorrebbe accompagnare F

211

F non ricco

214

F contatta medium e teosofi

220

tribù seppellisce bambini vivi per evitarne sottomissione

221

parco Xingu grande come Belgio

236

Hermenelgildo Galvao allevatore stermina indios nelle vicinanze

242

Kayapò uccidono con clava e con bastone divaricano gambe delle donne

246

foresta scomparsa inizio strada BR-163 da Cuiabà al Rio Amazzoni

250

grande fattoria abbandonata ripresa da foresta in pochi decenni

253

a Forte Bakairini vecchia centenaria ricorda aver visto F

263

prime tracce di F presso i Nabukwa

374

incontro di ragazzo bianco nella selva forse figlio di F e di india

289

dopo che F e due altri lasciano Kelapalo, le tracce scompaiono

292

Esplorazione Fawcett, scritta dal figlio superstite
1282

295

F associerebbe ad Atlantide la ricercata città Z

303

villaggio Kuikuro con la maggiore piazza degli Xingu, di 200 m

304

danzatori con flauti di 3 m, centinaia di tipi di cerimonie

308

individuati una ventina di insediamenti precolombiani nella regione Xingu, secondo
antropologo Keukenberger adottato dai Kuikuro

311

secondo Anna Rooselvelt in Amazzonia ceramiche datate al 5500 AC, 2000 anni prima che
sulle Ande

47

Alessio Tavecchio, CRONACA DI UNA GUARIGIONE IMPOSSIBILE, Artestampa,
2010

35

dopo volo da moto 8 giorni di coma

84

operato alla schiena a Lione

100

sente solo fino all’altezza del cuore

113

materasso ad acqua contro piaghe decubito tallone e osso sacro

117

problemi con uso catetere

152

si vede reincarnazione di austriaco morto 1940

169

bellissima storia con amica Gaia

176

Gaia vuole storia completa e normale

228

midollo spinale rovinato lungo due vertebre

46

Rodolfo il Glabro, STORIE DEL MILLE, Servitium, 2000

49

nessuno storico per 200 anni dopo Bede e Paolo il Diacono, cronologia Settanta diversa da
Ebraica

53

4 numero speciale: Vangeli, elementi del mondo inferiore, virtù dominanti, sensi

57

fiume dell’ Eden si divide in 4

69

saraceni leggono profeti degli ebrei e cristiani

73

albero sacro in Boemia distrutto da vescovo Adalberto

93

pone creazione uomo verso 5000 AC… inizio calendario bizantino 5500, etiopico 5508,
differenza da calcolo errato di Dionigi il Piccolo
1283

111

vicino a Loche tornado distrugge chiesa

121

Leviatano avrebbe potuto inghiottire le acque del Giordano, forse tsunami provocato da
esplosione Tifone = Behemoth arrivò vicino al Giordano passando per la Galilea?

123

Vesuvio erutta nel 993 e scaglia massi sino a 3 miglia

127

nel 998 grande cometa fra nord e sud

133

5 anni di carestia con cannibalismo anche entro famiglie

149

grande luce nel cielo per 3 mesi, cometa o supernova?

153

dopo il 1000 restauri di chiese e monasteri

161

nel 1009 distrutta chiesa del sepolcro a Gerusalemme, da musulmani aiutati da ebrei, molti
ebrei uccisi in Europa

175

due eretici affermano esistenza di terra e cielo da sempre e che dedicarsi al piacere non è
peccato, bruciati vivi

235

verso 1033 coltivazioni impedite da piogge continue, con rinnovo cannibalismo e uso di
carni dei cadaveri nei cimiteri… come poi avvenutoa Leningrado durante l’assedio… ed
altrove

313

nominato Papa di 12 anni

45

Nicolai Gedda, MY LIFE & ART, Amadeus Press, 1999

7

conosce 9 lingue

8

straordinario nei Pescatori di perle

12

a 5 anni acquisisce intonazione perfetta

15

se è malinconico ascolta musica ortodossa

16

carattere timido e chiuso, forse per pene corporali date dal padre

21

nasce a Stoccolma nel 1925

27

cresce con l’idea del sesso sporco e peccaminoso

33

adottato, figlio di fratello della madre

38

primo incontro settantenne con la madre naturale

44

affascinato da Gigli

47

il 13 dicembre festa delle luci di Santa Lucia
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53

impara velocemente

60

contratto per Boris Godunov firmato subito da Legge, anche per il suo perfetto russo

63

cantare Puccini è pericoloso per giovani soprani e tenori

65

prima di ogni recita prega una icona ricevuta a Bari, di San Nicola?

66

rompe con Karajan che giudica prepotente

69

Victoria de los Angeles gentile e angelica

80

religiosità di Mitropoulos, che in albergo aveva altare con Bibbia

85

Carnegie Hall inaugurata nel 1891 da Tchaikovsky

90

non canta con Callas, ma registra, affascinato da sua Traviata

91

Callas perde voce a 40 anni

97

ama i canti fervidi e malinconici delle chiese

101

paghe basse in Inghilterra

103

cattive esperienze con agenti, Sol Hurok agente di Chaliapin

105

supera in parte la sua timidezza

109

perde tutti i guadagni nell’ultimo matrimonio

110

affetti negativi su salute dopo lungo viaggio a 71 anni in Corea e Australia

116

operette più difficile delle opere

119

parla italiano

135

l’invidia non da felicità

141

diventa felice raggiunta la maturità

144

ama la musica sacra

175

alla chiusura del vecchio Met, Licia Albanese bacia il pavimento

178

molti traumi dal secondo matrimonio

188

Aino terza moglie è il primo amore, a 70 la dichiara uno e tutto

192

vive a La Chaumière vicino lago Ginevra

193

ama leggere

196

in passato pensò di suicidarsi camminando nella tundra sino a congelarsi
1285

201

desidera conservare vitalità e vista, porta sempre una icona

44

Matteo Fagone, CONTROVERSIE SPAZIALI, Edizioni Simple, 2009

41

massa di Marte = 0.108 massa Terra

79

composizione chimica… e isotopica… delle rocce lunari diversa da quella terrestre

NO

per Nibiru e Yuga

NO

cronologia di Sitchin e Anunnaki arrivati circa 445.000 anni fa… decrittando per divisione
per 180 si ottiene 2472 circa, anni all’arrivo prima del diluvio noachide al 3161

166

Sitchin ipotizza Marduk = Nibiru, OK con Giove = Tiamat…. Giove = Marduk… Nibiru =
Tiamat, Sitchin attende ritorno Nibiru, invece distrutta in impatto con Giove

43

Annalisa Bari, LEGAMI DI SANGUE, FAMIGLIE E VICENDE ALL’OMBRA DI
ACHILLE STARACE, Laterza, 2011

9

info da Tonino Guarino di Campi circa 90 anni

20

documenti del palazzo Starace di Gallipoli nascosti in cisterna

21

in casa di Campi affreschi porto di Gallipoli da cui gli Starace nell’Ottocento esportavano
olio e grano

22

Giuseppe Guarino padre di Tonino sposa sorella Maria di Starace

27

fra avi una Mariangela Taurino

28

avo farmacista inventa uno sciroppo vermifugo

52

Maria Starace conosce francese, pianoforte, fotografa e sviluppa le foto

35

altissima palma in Villa Excelsa

43

flotta degli Starace portava olio in Norvegia, zolfo in Inghilterra, riportando carbone e pesce
in salamoia. Famiglia molto religiosa, una suora parente fonda ordine della Compassionarie
e apre ospizio per anziani

57

Achille attratto dal rischioso

67

unica la loro casa dotata di riscaldamento centrale

71

pollaio con 150 galline padovane, livornesi, pugliesi e faraone

77

viso d’angelo quello del piccolo Gioacchino Stajano

81

Starace realizza nella prima guerra una operazione rischiosissima
1286

82

Starace inaugura a Monteroni il monumento ai caduti

97

Starace rifiuta fare raccomandazioni

99

anche Sannicola nel circuito del carro di Tespi

108

lavorazione del tabacco, compressione nelle casse accompagnata da pizzica

114

fabbrica tabacco, ora Museo contadino

121

via Pirelli ottenuta da sventramento vecchio quartiere

123

molti incontri di Starace con donne senza storia, salvo con soprano Pierisa Giri

132

Starace disprezza il benessere materiale

135

Starace in Etiopia dirige colonna celere

185

villaggi rurali di Arneo… detto ora Villaggio Resta… e Cardigliano detti villaggi Starace

189

Ciano contrario a Starace

200

aerosiluranti affondano navi nel porto di Taranto

207

si trova senza pensione e liquidazione

211

amava la bicicletta

213

disoccupato e senza soldi. Speculazioni edilizie di Pater appoggiato da donna Rachele

228

sua ultima amante Rosetta Arbeo

233

Starace dichiara il Salento il luogo più sicuro nella guerra

238

Achille Taurino dirigente fascio Campi

240

Gioacchino Stajano ed altri si rifugiano a Campi da Maria sorella di Starace

246

certosa di Padula luogo di non ritorno

269

negli ultimi mesi Starace in miseria mangia nelle mense di guerra

290

avvocato Guarino diventa coltivatore, architetto ed arredatore

294

palma excelsa importata verso 1800 da America

296

Starace dichiara al figlio di non essersi mai sporcate le mani di sangue o denaro… ma in
biografia di Antonio Spinosa si dice, se ben ricordo, che in Etiopia sparava ai contadini non
considerandoli veri umani

307

contrario ai tedeschi ed alla entrata in guerra, a differenza di Ciano

315

suonava il pianoforte ad orecchio
1287

42

Giuliano Imperatore, LA RESTAURAZIONE DEL PAGANESIMO, Fratelli Melita,
1988

158

Tiberio efferato tiranno

144

cita Abari Iperboreo, Anacarsi Scita… filosofo e viaggiatore scita di madre greca, su cui
scritto biografia romanzata da Barthélemy a fine Settecento, che posseggo in traduzione in
inglese dell’epoca

149

da ragazzo chiuso isolato per 6 anni in podere della Cappadocia

157

passa del tempo in un sobborgo di Milano

160

inviato in Gallia con 360 soldati

165

in 10 mesi costruisce 400 battelli

221

i Geti credono nella trasmigrazione anime

239

grande la barba di Giuliano

243

rimpiange la diletta Lutezia, dove acqua della Senna era bevibile

245

in gelido inverno dorme in camera non riscaldata

251

dopo la morte della moglie, dorme sempre da solo

252

pederastia diffusa anche presso i cristiani, denunciata da Giovanni Crisostomo

253

è il massimo lettore di libri del suo tempo

262

avuto un pedagogo scita eunuco e rigido

278

festa di Maiumo inizio maggio piena di oscenità

300

Mosè tace sulla natura degli angeli

302

Dio di Mosè non crea ma ordina la natura

307

Paolo massimo ciarlatano e impostore

313

persiani considerano buono l’incesto

323

meditazione di Numa nei boschi

332

studiosi della Scrittura non migliori degli altri

421

da giovane contemplava incantato il cielo

452

solo romani ed egiziani contano giorni su base solare e non lunare

457

Metron, archivio dei documenti pubblici ad Atene
1288

476

Attis creatore immediato del mondo sensoriale

477

vietato mangiare datteri, melograne, pesce, nei riti della Grande Madre frigia

490

bagni, postriboli, bettole sono fuori delle mura di Atene

498

per Platone, Timeo 77, le piante hanno anima

519

tragedie di Enomao piene di infamie

41

Robert Bauval, LA CAMERA SEGRETA, Fabbri Editori, 2005

18

Horus = Apollo = Sol Invictus… Horus è Marte dopo il diluvio noachide

20

Sirio = stella dei Magi… più probabile una nova

29

studio in America di Hawass con supporto fondazione Cayce

38

massoni cacciati da Egitto nel 1964

48

nel 1996 con Hancock data la Sfinge al 10.500 AC

57

libri sacri nascosti da Ermes = Toth

63

a Nag Hammadi trovati testi ermetici

65

Toth inventa i geroglifici e scrive 42 libri… asportati da Artaserse Oco e distrutti da
Alessandro nell’incendio biblioteca di Persepoli

71

croce venerata dagli Egizi

73

Casabon dichiara i libri ermetici falsi di Giordano Bruno

83

nel papiro Westcar, Khufu ed altri parlano di antico evento speciale

120

per faraoni prima dinastia, tomba del corpo in mastaba, dell’anima in cenotafio

125

struttura più antica a Giza il muro della cornacchia?

136

Osiride non citato nelle iscrizioni dei primi testi delle Piramidi… Osiride, Steth e Horus trte
evoluzioni di Marte: Osiride quando Marte orbitava la Terra, Seth fra il distacco e il
diluvio, Horus fra Diluvio e circolarizzazione orbita

141

forma conica o piramidale tipica dei meteoriti

145

piramidion perfetto di Amenhemet III di 4 tonnellate per piramide di Dashur

164

Primo Tempo il Tempo di Osiride

165

Osiride giudica i defunti assistito da 42 dei… 42 dei giudicano i defunti anche per i
tibetani…
1289

180

culto di Serapide iniziato da Tolomeo I Soter

181

secondo Clemente Alessandrino, ad Alessandria si trovava un secondo Vangelo di Marco
scritto per iniziati

186

13 i codici di Nag Hammadi

192

monaco porta Corpus Hermeticum portato dalla Macedonia a Cosimo dei Medici in 14 libri
dei 15 originali

197

Bruno vuole attivare la religione magica degli egizi

200

Grande la memoria di Bruno, spia di Enrico III

206

Picatrix dice che i talismani sono attivati dall’ ingresso di spiriti

207

Harran città dei Sabei, dedicata alla Luna… o Haran in kashmir, origine dei Sabei, popolo
di Siva?

224

esiste setta massonica ispirata all’ Egitto, con 550.000 adepti in USA

230

Charles Taze Dussel piramidologo, fonda i testimoni di Jehova, vedendo nella geometria
della Gran Piramide = GP le profezie bibliche

235

Smyth chiama l’angolo di 26° come Angolo di Betlemme

254

NO per data di Cayce per Atlantide

258

Cayce afferma che gli archivi di Atlantide sono a Giza

261

Blavatsy cita IL LIBRO DIVINO del patriarca Teofilo su origine degli dei egizi

275

Lehner accetta agli inizi le idee di Cayce

286

progetto Sfinge con Lehner per ricerca Camera degli archivi

257

per Cayce la GP costruita ai tempi di Atlantide da Rata

299

GP datata al radiocarbonio da Woelfli e Hass fra 2870 e 3800, media 3340, usando 85
campioni raccolti da Lehner, risultato dimenticato… non pubblicato, datazione di Duranti al
3440

311

West prende Emmy Award per trasmissione su Sfinge seguita da 33 milioni

312

attacco di Hawass a Cayce e Cayce e West per furto

325

pozzo presso Sfinge scoperto da Selim Hassan 1935, camera sotto proposta da West,
Dobecky e Schoch nel 1991

341

periodo di esaurimento di Bauval

350

Bauval alla Questing Conference del 1998, organizzata da Collins, io presente
1290

369

Gantenbrick contro teorie di Bauval

417

El Baz propone per forma piramidi la teoria Yardang di forme erette nel deserto

425

Bauval parla arabo

427

Wsir nb rsttaw = casa di Osiride signore di Rostau, WADI WAZIR = fiume di Osiride? …
wadi che entra in Nuweiba, visyto in sofno di Clarbruno Vedruccio, da cui Mosè entrò nella
piana dove arrivò anche il faraone, da me visitato con figlio del capo dei beduini del Sinai

435

Napoleone iniziato alla massoneria entro la GP?

455

stella a 5 punte + benben = Sirio

459

immagini della Madonna con Bambino molto antiche al museo greco-romano di Alessandria

460

Mitra usa berretto frigio

464

per Bauval, Sirio è stella di Betlemme, vedi Quest for Knowledge, 1995

476

Champollion massone. Fratello di Mitterand Gran Maestro del Grande Oriente

502

piramidi modellate sul benben, questo venerato prima di Ra?

507

benben = copulare in geroglifico se seguito da fallo eretto eiaculante… benben nome
dell’alto trono del re di Timbuktù osservato das Ibn Battuta

509

impatto del Meteor Crater con energia 4 megatoni

522

4 i figli di Horus… i due attuali satelliti Phobos e Deimos più altre due perduti? Associati a
Tifone e a Fetonte?

524

faraone reincarnazione di Horus, diventa Osiride dopo mummificazione

535

Arthur Trew, Uni Edimburgh, nega affidabilità modello per posizione Cintura di Orione nel
10.500… in 1500 anni sistema solare percorre un anno luce, da costruzioini piramidi ad
oggi fatti tre anni luce, forma costellazioni vicine cambiata…

40

Lia Mangolini, FUSANG, IL NUOVO MONDO, Dossier Archeo I, 2013

11

barca di Cheope di 43 m, come le navi dei Tirani

12

a Caral 7 piramidi datate circa 2700 AC e a Valdivia ceramica del tipo giapponese Jomon

13

Kouro-Sivo, corrente nera, dalla Cina alle Aleutine, notare nome ibrido turco, kara = nero,
e cinese, sui = acqua…

15

kouro-sivo ignorato da Heyerdahl

16

all’arrivo di Colombo, in Messico 25 milioni di abitanti, in Però 15, in nord America 70?

1291

20

libro cinese dei Monti e dei Mari, 18 volumi, terzo secolo avanti Cristo, sopravvive alla
distruzione dei libri voluta da Qin Shi Huang Di, forse 140.000 libri. Invia spedizione a
Fusang. Resoconto anche in Yao Silian, circa 600 AD

37

mitico inizio civiltà mesoamericana verso 3100, dopo diluvio ed anno di 360 giorni

39

Cahuachi capitale di Nazca

40

linee di Nazca ottenute togliendo circa 20 cm di pietrame

45

disegni di Nazca anche in vasellame

48

figure Nazca multiple del cubito ???

63

in Corea generale conquista castello con soldati che usano aquiloni

70

animali simbolici associati all’anno con ciclo di 12 anni; numero dei gradoni delle piramidi
relazionato al numero delle catastrofi?

73

NO, lunghezze dei periodi errate…

76

pietra lavorata di circa 500 tonnellate a Gerusalemme sotto monte Moriah, era megalitica?

80

blocchi di Giza connessi con sostanza vegetale

83

Bernard Garcia, discendente di Garcilaso de la Vega, dice che tre sostanze vegetali rendono
la pietra molle. Fawcett parla di un liquido trovato in una giara che rendeva la pietra molle

86

il pettorale EFOD disegnato da Aronne ha 13 pietre

92

acido fluoridrico rammollitore di pietre ottenuto da piante di cui si conservavano i semi

126

a Coba piramide di 7 livello alta 40 m

135

nel 1895 Bapuji Talpade fa volare aereo a mercurio su disegno Rig Veda

39

Robert Temple, EGYPTIAN DAWN, Century, 2010

1

nuova datazione per pietre aderenti, di Liritzis, basata su ultima esposizione alla luce

6

Micerino più antica di Cheope

8

per entrare nel Tempio della Valle, rotti i chiavistelli arrugginiti da molto non aperti

10

cronologie del 1910 basate su falsa Pietra del Cairo

12

cedro usato non è cedro del Libano

14

propone stessa civiltà associata a Giza, Stonehenge, ma Atlantide inventata

1292

35

NO per il significato di Nazareno, da nazar = separato, riferito a comunità ebraica isolatasi
nel Wadi Jalil

40

sacro numero per egizi il Comma di Pitagora = 1.1036

43

tomba di Osiride in fondo a pozzo, su isoletta circondata da acqua

48

trova sarcofago di pietra simile a quello della Gran Piramide, citato già in Caviglia

54

acqua attorno al sarcofago gelida e purissima, da sorgente ignota?

59

cotone egiziano produce le corde più robuste, prima dell’era del sintetico

60

sarcofago al livello 2 del pozzo è molto radioattivo

61

sarcofago al livello 2 fatto di dacite, minerale vulcanico molto raro

70

mastaba = tempio per tomba, parte sotto e parte sopra terra

71

NO, siti danneggiati anche possibilmente da esplosione di Tifone

73

sarcofago vuoto usato forse per un rito, con temporanea chiusura? Simile al rito della Skull
and Bones Secret Society at Yale?

76

pozzo sulla linea congiungente vertice Gran Pitramide e metà corpo Sfinge

83

2604-2581 periodo standard regno Cheope

84

Richard Parker da cronologia Medio Regno… quella in Wikipedia 2020 si accorda con
quella biblica per inizio sottomissione ebrei ad egiziani nel 1877 AC, due anni dopo inizio
regno di Sesostri III il Grande, quando avvia campagna per conquista oriente, 430 anni
prima dell’Esodo avvenuto 480 anni prima del completamento Tempio Gerusalemme

87

nel 1949 scoperta nel Wadi Hammamet lista di 5 re, con Cheope, Chefren e tre sconosciuti

98

Temple propone dove siano le tombe di Cheope e Chefren, non ancora aperte

104

scritte false di Vyse che inserisce nella piramide di Micerino un falso sarcofago

110

nella piattaforma del tempio di Cheope blocchi di 200 tonnellate

119

nessun scritto entro piramidi di Giza, Meidun e Dashur

143

Lehner rifiuta di dare informazione sulle datazioni al radiocarbonio. Nella rivista egiziana
Annales de service, 1993, 72 date presenti, con arretramento cronologico di circa 400 anni

151

Erodoto dice di Cheope seppellito fuori della piramide

184

Temple arguisce che Cheope è seppellito a est della GP, sotto il pavimento del tempio
funerario

196

Saqqara costruita da Imhotep
1293

202

O’Mara fa grande analisi della Pietra di Palermo

212

II e III dinastia parallele, una a sud, una a nord Egitto

234

stima sopravvivenza del 5% dei libri classici

238

cronologia standard delle prime 5 dinastie alterata da uso della falsa pietra del Cairo

242

MENES, titolo, non nome

240

Libia = Ta Tehenu = terra degli ulivi… presenti anche in Ayr e in Kenya…

248

Davidovits propose oggetti fatti con pietra liquida

250

Imhotep pone 40.000 vasi sotto piramide di Saqqara, alta la qualità dei vasi dei Badarian,
area di Asiut, circa 3200-4500

253

vasi dei Badarian inimitabili anche oggi

257

Menes antico nome di Menfi

261

ritratto di dinosauri in palette di Nermer?

268

sconosciuti 7 re predinastici nella pietra dei Palermo, forse precedono Narmer come re del
nord e costruttori di Giza; totale 13

271

Hans Goedicke ritiene Huni nome errato

274

Goedicke scrive un libro sull’ African Heritage

277

analisi di ossa di cimiteri nel 1957 di Derry indica nei costruttori delle piramidi una razza
estinta

294

per far spazio ai visitatore Mariette distrugge con esplosivo sei colonne del Tempio della
Valle

295

primo periodo intermedio 2000-2150… da 2033 ad inizio dinastia XII…

297

elevata radioattività nel magazzino del Tempio Valle

324

Temple non accetta misteri irrisolti

325

scopre pozzi scavati nella grande parete nord del Tempio Valle

345

blocchi di pietra del Tempio Sfinge anche tre volte più grande che nella Gran Piramide

352

Tempio Sfinge di Iside, della Valle di Osiride?

362

ganci di bronzo per fissare travi, peso 25 kg, rubati da ladri

371

in prima dinastia noto rame con 2% arsenico, più forte del bronzo e acciaio

375

bretoni vestiti con lunga tunica nera
1294

376

NO per origine berberi. A Mezorah ellisse megalitica di 175 pietre più grande di Stonehenge

379

Thom deriva yarda megalitica, 83.6 cm

381

i due Thom dichiarano navigatori i costruttori megalitici

384

difficile localizzare Mezorah

386

Sertorio scava tumulo centrale, trovando corpo di 60 cubiti, del gigante Anteo secondo
tradizione? 60 cubiti larghezza del cumulo… forse dinosauro di 60 cubiti…

388

Atlante a Mezorah? Luogo della lotta fra Ercole e Anteo e delle Esperidi, pomi d’oro sono
mele cotogne, trovato albero di mele cotogne alto 10 m

389

Atlante scopre forma terra e cielo, è detto portarla sulle spalle ma metaforicamente

395

pilastri di Ercole nel nord, a Stonhenge? In Armenia cerchio megalitico detto Zorah

396

Briareo primo nome di Ercole, fratello di Atlante e Anteo

399

Clemente Alessandrino dice che Atlante fu il primo a costruire una nave

400

non solo Temple va contro idee standard

404

detti giganti perché facevano menhir giganti?

406

egittologo Eric Peet dice megaliti vengono da unica cultura

414

inizio Libia anche dal delta

419

grande cerchio megalitico ad Antequera in Andalucia

421

bionde le principesse libiche… popoli greci dopo diluvio Inaco-Dardano vanno in
Cirecaica?

427

migrazione di Berberi anche prima di Esodo?

428

distrutte nel delta molte aree archeologiche

474

le false scritte nella Grande Pitramide dovute forse non a Vyse ma a due suoi collaboratori

38

Tacito, ANNALI, Istituto Geografico De Agostini, 1965

9

corpi di Augusto e Cesare al rogo

15

nei teatri la claque. In Pannonia rivolta di legioni per ridurre la ferma a 16 anni

33

assalto dei Germani su fronte di 50 miglia vicino bosco sacro Tamfana

35

Tiberio confinato a Rodi per intrigo della prima moglie Giulia, figlia di Augusto e
ninfomane
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39

Varo sconfitto con tre legioni di Arminio

49

grande inondazione del Tevere, Tiberio rifiuta consulto libri sibillini

50

Augusto grande frequentatore dei giochi gladiatori

55

Germanico costruisce 1000 navi per entrare nei fiumi di Germania

58

per battaglia Arminio sceglie un bosco sacro ad Ercole

69

astrologi e maghi uccisi o espulsi da Italia… fatto ben citato in lettere di Paolo

77

Arminio aiutato dai Longobardi

82

Germanico visita Ilio, oracolo di Apollo a Colofone gli predice morte imminente

86

a Tebe sacerdote legge geroglifici, dice che Ramsete aveva esercito di 700.000 soldati

87

piramidi fra sabbie mobili, laghi sotterranei per eccesso di acqua, Germanico visita
Elefantina e Siene

92

Germanico muore in Siria forse avvelenato

100

Arminio ucciso da parenti a 37 anni, diventa tema di canti

102

ceneri di Germanico poste nella tomba di Augusto

112

coorte ribella decimata a frustate

114

Augusto punisce con morte o esilio gli amanti di figli e nipoti

115

tendenza dei romani a non sposarsi

130

Tiberio uomo di antica parsimonia

132

banchetti di gran lusso sino al tempo di Vespasiano

145

Seiano amante di Apicio vecchio

149

Druso avvelenato da Seiano con aiuto della moglie

160

rivolta di schiavi nella ampie boscaglie di Brindisi

182

50.000 morti o mutilati nel crollo di teatro a Fidene

195

figlia bambina di Seiano condannata a morte e prima deflorata dal carnefice, essendo vietato
giustiziare una vergine

197

Tiberio violenta molti giovani… fra cui due suonatori di flauto cui fa rompere le gambe per
loro protesta

206

le dodici tavole vietano interessi oltre 1%

211

nipote Druso di Tiberio muore in prigione per fame e sevizie
1296

213

fenice apparsa in Egitto, come ogni 500 o 1461 anni

218

Tiberio muore a 78 anni, soffocato con coperte dopo mancamento

235

giochi secolari a 800 anni fondazione Roma, vi lavora Tacito

236

primo alfabeto greco aveva 16 lettere

265

dopo 40 anni salvati alcuni delle legioni di Varo in Germania

281

lago Fucino collegato al Liri

285

moltissimi pesci a Bisanzio

287

Claudio ucciso con fungo avvelenato

308

in Armenia soldato perde le mani per il freddo

328

tentativo di uccidere Agrippina simulando incidente di nave

333

Nerone canta con la cetra

334

Nerone istituisce i giochi giovenali, indecenti, vendita di afrodisiaci, lui canta applaudito
dalla claque

348

se uno schiavo uccide, pena di morte per tutti gli schiavi della casa

358

schiava torturata dichiara utero di Ottavia più casto della bocca di Tigellino

361

a Poppea si porta la testa della prima moglie

383

pseudomatrimonio di Nerone con tale Pitagora, consumato in pubblico

385

incendio di Roma lascia intatti solo 4 dei 14 quartieri

406

Nerone invia alla ricerca dell’oro di Didone sognato da tale di Cartagine

407

a giochi dove canta Nerone nessuno può allontanarsi, Vespasiano si addormenta

408

Poppea uccisa da calcio di Nerone e poi imbalsamata

415

Petronio costretto al suicidio manda a Nerone lista dei suoi amanti e nefandezze

37

a cura di Paolo Scarpi, LE RELIGIONI DEI MISTERI, ELEUSI, DIONISISMO,
Mondadori, 2004

27

Demetra beve acqua con farina di orzo e menta

31

Demetra insegna i riti eleusini

43

delle tre stagioni una va passata da Persefone nell’ Ade
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45

non profanare e non indagare i misteri eleusini

53

grande siccità provocata da Demetra per la perdita della figlia

55

Bantuè mostra i genitali a Demetra che se ne rallegra, riti lesbici?

63

Callimaco dice che Demetra va alle terre del tramonto, nere terre con mele d’oro; Pausania
la dice ospite ad Argo del re Pelasgo

69

grandi e piccoli misteri eleusini

71

per Erodoto i Dori cacciano i popoli del Peloponneso salvo gli Arcadi

93

cicuta usata per dare impotenza

119

nei misteri di Demetra e Dioniso si mangia un maialino

147

azioni vergognose durante i riti

153

per Tertulliano la nascosta divinità è un fallo

163

sempre usate le vesti del momento dell’iniziazione

237

per Apollonio Rodio, Dioniso lascia l’India per Tebe… dopo la guerra con l’India, di cui
l’epica di Nonno di Panopoli, al tempo dell’Esodo, vedi Paolo Orosio…

245

Tiadi nome delle donne dell’ Attica che ogni anno sul Parnaso celebrano riti con donne di
Delfi, secondo Pausania

261

sacerdozio di Dioniso in vendita il giorno 16 del mese Batronio

267

in processione dionisiaca, fallo è portato da uomo coperto di fuliggine… ricordo dei resti
degli incendi in Europa trovati da Dioniso al suo arrivo?

273

donna in trance bacchico mangia edera… che è pianta velenosa

325

Pausania dichiara vietata la descrizione delle cerimonie bacchiche tenute una volta all’anno

339

Livio cita riti in Etruria con stupri, più su uomini che su donne

393

secondo Apollodoro, i misteri di Dioniso sono fondati da Orfeo

36

Guglielmo di Rubruk, VIAGGIO IN MONGOLIA, Mondadori, 2014

11

molto pesce nel Tanai

17

in Crimea molti goti e molte lingue…. A inizio Ottocento, vedi Demidof, solo tatari, greci ed
ebrei caraiti, nessun russo o ucraino…

19

tende mongole larghe anche 30 piedi, distanza ruote del carro 20 piedi
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21

26 le mogli di Baatu, ognuna con 200 carri

29

mangiabile un animale che muore, in estate molto Comos = Kumis

41

se 100 bastonate, 100 bastoni

51

AIRAN, latte di vacca molto acido da cui si screma il burro

61

Comani Capchak abitanti delle steppe fra Danubio e Tanai

71

Etilia nome locale del Volga

89

Etilia, profondo e lunghissimo, scende dalla Grande Bulgaria, in piena in estate. Mar di
Sirdan il Caspio, non collegato al Grande Oceano contro Isidoro… che probabilmente si
riferiva a situazione in tempi più antichi, quando il bassopiano della Sibera occidentale era
meno elevatro per pressione dei ghiacci…

95

3 gradini per accesso al trono di Baatu

103

a 12 giorni dall’ Etilia sta Ural, viene dalla terra dei Pescatur di lingua ungherese… Ural
nome allora riferito alla parte settentrionale degli attuali Urali?

109

mongoli credono che il Papa abbia 500 anni

111

viti crescono presso il Balkash

113

villaggio di tedeschi che scavano oro e fanno armi

121

buddisti incontrati con rosario di 100-200 grani, dicono OM MAN BACCAM = Dio lo sa

127

vacche del Tangut si fanno mungere solo se si canta

133

nestoriani in 15 città del Catai, con un vescovo

137

raggiunge un vasto mare ? Balkash? Forte vento nelle porte di Zungaria

141

fustigata con tizzoni ardenti donna coinvolta in congiura contro Baatu

149

incontra armeno già eremita a Gerusalemme

169

arco teso a fatica da due uomini

181

divinazione con scapole bruciate di montone

187

nella croce armena manca il corpo di Gesù

197

Moal = mongoli dell’acqua, non pastori ma pescatori e cacciatori; tribù degli Orengai usa
osso curvo come sci

209

in quaresima vietato anche il pesce agli armeni e nestoriani

221

nestoriani desiderano patriarca inviato dal Papa: dicono di avere unguento della Maddalena e
farina con cui si fece il pane che Gesù consacrò
1299

231

a Karakorum 12 templi idolatri, 2 moschee, 1 chiesa nestoriana

253

i tuino= idolatri proclamano Dio altissimo, sotto di lui dei, origine ignota… forse tuino =
aborigeni, come taina in aymarà, taino in Kiskeya?

263

sagge parole di Mangu alla partenza, dichiara fede in Dio unico

299

molti ebrei in Persia, vere porte di ferro alle Porte di ferro

303

prima di distruzione da tartari Nakhicevan grandissima con 800 chiese

307

Arasse scorre sotto i monti dell’ arca di Noè, monte dell’ approdo detto Massis, angelo porta
nella chiesa un pezzo del legno dell’arca…. Arca costruita da Naumi figlio di Noè e da cui
discendono gli Yezidi… tracce a Uzengili…

319

in Turchia sono un decimo sono turchi

35

a cura di Agostino Pertusi, LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI, LE
TESTIMONIANZE DEI CONTEMPORANEI, Mondadori, 2012

75

turchi costruiscono oltre 300 scale, hanno astrologi persiani molto bravi

97

oltre 700 proiettili lanciati dalle grandi bombarde

131

esplosa la grande bombarda, sovrano ne ordina più grande, non completata

139

trasporto di 72 navi su terra, secondo tecnica usata dai veneziani sul lago di Garda

157

Chalil Pascià passa all’imperatore bizantino informazioni

186

turchi fanno bottino di 4 milioni ducati, Venezia ne perde 50.000… 4 milioni ducati = 12
tonnellate oro, 500 milioni euro al valore oro oggi, valore acquisto 10 miliardi euro?

187

sovrano pensa ad attaccare Venezia costruendo un ponte da Margara=Marghera

229

distrutte 2000 chiese, colpo della bombarda abbatte torre e mura ai lati per 15 metri

236

sovrano su altare di S Sofia violenta la figlia del granduca mettendole un crocifisso sotto la
testa

238

fra le reliquie scomparse, croce, chiodo e veste di Cristo… Sindone e Menorah scomparse al
saccheggio dei crociati nel 1204

272

colpo bizantino fa esplodere grande cannone turco

280

imperatore di alta statura e grande vigore

283

fiamme che escono dalle finestre di S Sofia interpretate dal patriarca come segno della fine

293

Costantinopoli su 7 colli
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296

sovrano bacia testa imperatore e le consegna al patriarca per farla ricoprire di oro

34

Hans Staden, LA MIA PRIGIONIA TRA I CANNIBALI, 1553-1555, Longanesi, 1970

67

visita presso i Tupinikin

74

Barbaria = Marocco, terra dei berberi

88

su isola fluviale vista grande croce di legno con scritte in spagnolo

116

maracajà, tribù ostile ai tupinamba

121

decisioni prese al chiaro di luna

143

canoe da 18 uomini

149

“jauara che” = sono un giaguaro

152

makaen, nome della carne arrostita e poi seccata ~ pemmikan?

160

riparte con nave francese dalla baia di Niteroi = Rio Janeiro

170

territorio dei Cari dove fa un po’ freddo, uso di vestiti, tuniche delle donne dette tipoi =
tepee ?

171

i guaianà accendono fuoco con legni, imitano suoni animali, capelli e unghie lunghe

174

dimensione capanne circa 5 per 50 metri

176

farina di pesce fatta prima arrostendo e poi seccando

184

bevanda intossicante fatta con radici masticate e fermentate due giorni, liquido nutriente,
grande festa una volta al mese

186

tanti nomi quanti i nemici uccisi

186

capelli donne lunghi, uomini tagliati, Venere e Marte?

188

in accordo le mogli anche se molte

192

dicono universo sempre esistito, ricordano diluvio con pochi sopravvissuti

203

uomo da mangiare ucciso con colpo di clava che fa uscire cervello, poi ano tappato prima di
cottura

204

interiora bollite per brodo, mangiate intere

205

contano fino a 5

212

presenza di arbusto del cotone
1301

33

a cura Agostino Pertusi, LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI, L’ECO NEL
MONDO, Mondadori, 2007

15

oltre 400.000 i soldati turchi, a Costantinopoli 17.000 abitanti, salvati 100

45

Piccolomini dice oltre 40.000 uccisi, imperatore decapitato… testa consegnata al Patriarca
per essere ricorperta d’oro, baciata dal sultano

53

900 i sacerdoti a Santa Sofia

55

cita Etico su origine dei turchi

65

capo dei turchi violenta fratello e sorella presso altare di S Sofia in pubblico e li fa poi
uccidere

83

1000 le bombarde del turco, una spara palle di 1400 chili

85

51 i giorni di assedio, 70 navi passate oltre la catena lungo la spiaggia mosse su rulli

87

non uccisi gli artigiani ed i costruttori navali

89

spezzata in 4 pezzi l’icona di S Luca di Maria

131

Maometto 2 pensieroso, attivo serio, studioso

165

conquista di Costantinopoli programmata da Maometto 2 in molte notti

191

testa imperatore impagliata ed inviata in città turche

197

prima dell’ assedio, Maometto 2 costruisce fortezza con 3 torri, mura di 30 piedi coperte di
piombo (lavorano 5000 muratori, completata in 40 giorni?)

203

doppie le mura di Costantinopoli dalla parte del continente, interne più alte, separate da
fossato

209

la bombarda più grossa esplode al primo colpo

243

molti i libri bruciati

249

4000 morti bizantini, 50.000 prigionieri

264

torri delle mura distrutte anche da mine

271

astrologi dicono a Maometto 2 il giorno propizio per inizio battaglia

279

Maometto 2 subito procede alla ricostruzione

283

saccheggio e stupri permessi per i primi 3 giorni e 3 notti, come forse anche al saccheggio
dai crociati nel 1204

32

Robert Temple, THE SPHINX MYSTERY, Inner Traditions, 2009
1302

10

Sfinge non citata dai greci, ma da Plinio

21

cavità sotto la Sfinge di epoca romana? Usata per oracoli?

32

usata per trasmettere voce, continuazione entro il corpo della Sfinge?

32

preti che parlano da una cavità citati da Melfricos nel 1579

38

incontra operai egiziani che dopo 57 anni ricordano quale pietra togliere per vedere la cavità

43

ingresso alla cavità chiuso da tre metri di cemento nel restauro 1926

46

camera sotto Sfinge visitata molte volte dal 1715

47

critica al sistema educativo in occidente, meglio in Cina

49

camera interna dalle dimensioni della testa, che ha 202 piedi di circonferenza

66

Sfinge appare come Ruti nel Libro dei morti

68

pozzo chiuso da Baraire nel 1926

72

tempio della Sfinge non ancora scavato

80

notato nel 1721 buco sulla schiena largo 4 piedi

83

notata nel 1733 una apertura nella grande fessura del corpo chiusa con cemento nel 1926

97

Sfinge dipinta di rosso (associazione a Marte-Horus?al cui sorgere è rivolta la Sfinge?);
una iscrizione vicina ne da il nome Harmakis dal significato ignoto

98

pozzo e camera uso tomba del tempo di Amasis?

111

camera in fondo al pozzo ora chiusa vista coperta di iscrizioni

115

Inventory Stele ricorda Cheope che ripara la Sfinge

125

visionario Cayce dichiara che la camera sotto la Sfinge contiene documenti

128

storia di Thutmosi IV che prega la Sfinge ricordata nel folklore della zona di Giza

138

tradizione locale di un tunnel fra Sfinge e piramide di Cheope

142

angolo aureo pari a 26°33’54’’

147

Sfinge = orizzonte di Horus? Guarda dove appare Marte dopo sua perdita come satellite
terrestre?

150

corpo Sfinge giallo, testa rossa

151

Horus nell’orizzonte = Marte?

159

testa ritrae Amenhemet II per Temple… più probabile Amenhemet III o IV, colui che è il
faraone di Giuseppe figlio di Giacobbe
1303

175

Sfinge datata da Borchardt ad Amenhemet III su analisi della copertura

176

stele di Thutmosis IV non può citare Chefren, perché manca la cartuccia

184

Amenhemet III fa grandi lavori di irrigazione, associabile a Giuseppe figlio di Giacobbe?
Costruisce Labirinto e crea Lago Fayoum (acqua proveniente dal Nilo via il canale Yusuf, di
Giuseppe...), materiale del Labirinto usato in costruzione di ferrovia

190

nel 1974 scoperti gli Annali di Amenhemet II, traduzione in corso

202

nessun riferimento alla Sfinge nell’ Antico Regno

204

Sfinge ha forma di cane selvaggio

207

testa originale di Anubis danneggiata al tempo del diluvio 3161 e dell’esplosione di Tifone,
circa 2050 ?

215

Anubis guardiano dei morti

222

Giza è anche Rostau, dominio della Sfinge

240

Schwaller primo a proporre tracce di erosione sulla Sfinge

244

acque Nilo in esondazione potevano raggiungere le piramidi

250

Busiris è ora il villaggio Djedu vicino a Giza

257

tre piccole piramidi vicino a Mikerinos

289

testa della Sfinge è di Anubis, il corpo di Atum

290

Atum nasce dalle acque primordiali, dalle acque che Marte perde verso il 7000 AC quando
entra in orbita non attorno alla Terra? È poi Marte dopo il diluvio, con perdita del nucleo?
= Horus?

290

Horemkhet = Horus dell’ Orizzonte

293

Erodoto cita camere sotterranee, forse non sotto le piramidi ma altrove nella regione di Giza

294

Erodoto dice che Cheope non è seppellito nella piramide ma altrove nella collina di Giza

295

Anubis anche Anpu

296

nella piramide di Unas i Testi delle piramidi, che stanno perdendo i colori

298

Apopis descritto nel Libro delle caverne

305

fredda acqua di Osiride in Busiris = massa di acqua gelida proveniente dagli oceani di
Marte = fontane dell’alto, arriva sulla piana di Giza erodendo la Sfinge?

318

iscrizione in greco probabilmente di Arriano su un dito della Sf

329

giudica la più difficile la grammatica sanscrita
1304

338

presenza di acqua circa 30 m sotto piana di Giza

340

boomerang noto agli egizi del Regno Antico

352

egizi chiamano acqua del Nilo ed umidità efflusso di Osiride…ricordo delle acque
cosmiche, associate alla scomparsa di Osiride = Marte in orbita terrestre?

354

Osiride in piedi sul corpo dello sconfitto Apophis = Nibiru?

356

Sokar il dio originale, forse Marte prima di cattura Luna?

359

stadio = 185 metri = apotenusa della Grande Piramide = lunghezza del grado del parallelo
divisa per 600; base piramide = 1 grado diviso 480

361

importante numero 1.01 = rapporto 365 diviso 360, delle lunghezze anno prima e dopo
diluvio

354

Osiride in piedi sul corpo dello sconfitto Apophis = Nibiru?

366

collegamenti geometrici fra Sfinge e Grande Piramide

367

in mappa di Giza evidenti 12 angoli aurei

386

Apep = Apophis, mostro del mondo di sotto = Tifone, o Nibiru?

390

Nut inghiotte il sole al tramonto, lo espelle al mattino dalla vagina

394

Cosa è Horus in the Horizon?

404

Ptah creatore dell’universo, padre di Thot

411

a Roma Palatino prima rappresentazione della crocifissione cristiana, il crocifisso ha testa di
Anubis

412

NO per significato dato a nazareno ed a Gesù che nasce a Cafarnao

414

al tempo di Gesù 6000 farisei condannati a morte dai sadducei

415

in corso studi sul tempio di Seti I, in Denderah misteriosi triangoli non studiati

421

loto blu in estinzione, spesso annusato dal faraone

425

terribili le pene dopo morte per i malvagi

429

nel 1829 piramide di Micerino ancora coperta da pietre rosse secondo Ballard

441

primo periodo intermedio dura almeno 150 anni

444

Plinio dice che Harmais è seppellito nella Sfinge, = Sauris?

447

mutilazione della Sfinge dovuta ad un sufi
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457

pascià Bassa verso 1580 voleva distruggere la Grande Piramide con grande carica di polvere
da sparo

459

verso 158 Alpinus scrive che la Grande Piramide era collegata con galleria alla Sfinge ed a
Chefren

482

liscia copertura di Chefren tolta forse non dopo terremoto del Cairo del Trecento, ma nel
Settecento

515

Borchardt propone Amenhemet III analizzando copertura del capo della Singe

31

Niceta Coniata, GRANDEZZA E CATASTROFE DI BISANZIO III, Mondadori, 2014

63

tombe imperiali saccheggiate per pagare gli Alemanni, trovata decorazione aurea di
Costantino il Grande, rubata dai ladri

87

Niceta lettore, poi diacono

95

imperatore Alessio Comneno fiacco e ottuso

105

i purganti la medicina più prescritta

129

divorzio possibile

139

in Tracia tribù degli Smoleni, da cui il nome della città Smoljan, presso la quale sta
l’osservatorio astronomico dei Sud Balcani, dove passai una notte in visita con Vladimir
Damgov… cielo limpidissimo, Venere visibilenon puntiforme…Nome significa catrame

149

imperatrice Eufrosina fa frustare statua di Ercole fatta da Lisimaco, tagliare genitali a statue,
decapitare alcune

153

Russi popolo cristianissimo

175

Eudocia consorte di un re dei Triballi punita com l’ indossare camicia che appena copre le
pudenda

191

doge Enrico Dandolo contro Bisanzio con flotta di 100 dromoni per cavalli, 60 navi lunghe,
70 tonde, per 1000 cavalieri e 30.000 fanti

199

rottura della catena che chiudeva ingresso al Corno d’oro

217

arredi antichi in oro fusi per i veneziani

221

incendio distrugge molto della città, anche edifici di pietra

231

popolo distrugge statua di Atena bronzea alta 30 piedi su colonna del foro di Costantino

313

Baldovino nominato imperatore, 32 anni fedelissimo alla moglie
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315

ribellione del lombardo Bonifacio, dichiara imperatore il figlio di Maria, vedova di Isacco
Angelo e da lui sposata

321

enorme la forza di Pietro, Armeni nel territorio di Troia

327

Niceta fratello dell’ arcivescovo Michele di Atene

349

dopo sconfitta in Tracia da parte degli Sciti, con Baldovino prigioniero, Dandolo torna a
Bisanzio con grave ernia inguinale

361

ottima difesa delle mura di Adrianopoli, con 14 catapulte

363

pietra ferisce al cranio il più forte dei latini, Pietro di Pratze

389

sciti seppelliscono alcuni vivi insieme con cadaveri… vivi e cadaveri insieme in riti bon…

403

Baldovino gettato da rupe dopo taglio metà braccia e gambe, sopravvive tre giorni

411

Niceta si trasferisce a Nicea in Bitinia, essendo prima senatore

419

arrivo del nuovo patriarca da Venezia, obeso, nella notte derubate dai prelati le tombe degli
imperatori, Giustiniano trovato intatto

425

distrutte molte statue di bronzo, fuse per fare monete, compresa una fatta da Augusto dopo
vittoria ad Azio

435

distrutta statua con ippopotamo e coccodrillo

30

Arato di Soli, I FENOMENI ED I PRONOSTICI, Edizioni Arktos, 1984

7

unica opera greca giunta integra

43

7 le pleiadi, solo 6 visibili

51

Eridano vicino al piede sinistro di Orione

91

ciclo metonico, restart sole-luna dopo 19 anni, scoperto da Metone, tempo 86-esima
olimpiade

99

sul sole segni rossi e neri

115

inverno difficile quando scrofe, pecore e capre cercano doppia monta

29
Jean Tourniaq, MELKITSEDEQ E LA TRADIZIONE PRIMORDIALE,
Edizioni, 2012
25

Guénon suppone che siamo nel Kali Yuga con capi violenti

26

Graal dal Paradiso Terrestre?
1307

Irfan

27

per vari padri della chiesa, incluso Agostino, diluvio non raggiunge Paradiso Terrestre

30

nello Zohar si da Jobel fiume dell’ Eden. Citato fiume di Giobbe = Gihon?

34

Guénon dice Agarta, monte dei profeti visto dalla Emmerich

39

in Paolo, Ebrei VII 1-3, Melkisedec = M detto senza genitori e genealogia, simile al figlio di
Dio… primo M un elohim?

64

Talmud di Babilonia 4 volte più ampio di quello di Gerusalemme

69

M figlio di Noè = Shem?

80

alcuni ebrei dicono M figlio di una prostituta

88

Paolo in Ebrei VII 4-7, dice M superiore ad Abramo

89

A dice M non circonciso

90

alcuni interpretano che sia Abramo a ricevere la decima

91

secondo apocrifo di Atanasio, M trova Dio guardando il cielo stellato = TENGRI ? M va sul
Tabor per 7 anni, catastrofe ne annienta la famiglia, viene chiamato senza padre e senza
madre. M = Giobbe, sul Tabor, monte da cui Giobbe vede il Leviatano? Dove si salva
stando presso la cima?

94

un pellegrino afferma l’esistenza del palazzo di M in un luogo indicato dai samaritani e gli
viene detto che incontro con Abramo avvenne a Sichem

97

per Chronicon Paschale, M è della razza di Cham, fatto uscire da Dio dal suo paese al di qua
del Giardino, dal Turan?

98

il testo Caverna dei Tesori dice che Rebecca conobbe M… nel viaggio dal Kashmir a
Canaan si ferma anche lei da Giobbe…

100

per Chronicon Paschale, Abramo, M e altri, sono in totale 318 come i padri a Nicea,
prendono il pane e vino offerto da M

128

Zoroastro identificato con Nimrud alla fine del periodo di Abramo… notare che Esaù uccide
Nimrud dopo morte di Abramo

136

nel salmo 110,4 tu sarai sacerdote in eterno, come M re di Salem = di pace

145

per Targum e samaritani, M = Sem, stesso per Lutero, rifiutato da Epifanio per cronologia

165

per Emmerich, M aveva castello dove fu presente Giovanni Battista; era vestito di bianco

169

musicista Lorber primo Ottocento scrive 10.000 pagine di parole sentite

186

per Enoch ebraico, M nasce da donna, non ha padre

219

in Peregrinatio Silviae di Gerolamo, M incontra Abramo a Salem in Samaria
1308

28

Immanuel Velikovsky, EDIPO E AKHENATON, Profondo Rosso, 2014

20

Polinice assedia Eteocle, si uccidono a una delle 7 porte di Tebe

21

Laio primo sodomita in Grecia

29

Hathor distrugge umanità = Metis? Marte?

33

Nuovo Regno inizia con Ahmose, Kamose, Thutmosi I

34

Amenothep II fortissimo e crudele, fa sacrifici umani

43

Amenothep IV = Am passa giovinezza in oriente

45

Oedipus = dal piede gonfio in etimo standard, forse affetto da lipodistrofia progressiva ?

46

Vel propone etimo “grandi gambe”

47

Am IV si dichiara “che visse a lungo”, avendo evitato morte programmatagli da bambino.
Allontanato presso i familiari mitanni della madre Tiy, causa responso sacerdoti di Tebe?
Forse Am III lo ritiene figlio non suo?

48

segue ostilità di Am IV contro Amon e suoi sacerdoti, si rivolge ai sacerdoti di Heliopolis
associati a sfinge di Giza, contro sfinge di Tebe

40

Am IV cancella subito nome del padre da tutti i monumenti

51

inno di Am IV simile ai salmi, Amon associato a nascita di Giove?

43

vieta sacrifici di animali e loro uso in giochi

56

immortalità anima legata a permanenza del nome. Non si fa mai chiamare figlio di Am III.
Se Am IV è figlio di Salomone, torna in Egitto alla partenza di Salomone per visitare i re
soggetti?

59

città di Akhetaton a metà strada fra Tebe e Memphis

61

usa con Nefertiti carrozze d’oro

63

trovate circa 360 tavolette di Amarna da contadino, all’inizio credute false

65

Amarna, nome di clan di beduini

66

bambino Am accompagnato dal servo Parennefer e sua moglie da ? notasi Edipo allevato da
pastore e sua moglie

68

Ay è fratello di Tiy madre di Akh, e padre di Nefertiti, Akh sposa cugina

71

in tomba di Huya, Tiy è detta madre del re e grande consorte reale
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72

mogli di Giacobbe gelose sul numero dei figli che hanno; Tiy bellissima, ha figlio sui 20
anni, si unisce a lui sui 40?

73

Petrie dichiara Beketaten figlia di Tiy

75

Vel conferma Beketaten figlia di Tiy e Akh; Tiy descritta come amante

80

Akh ha Tadukhipa concupina mitanna. Prende la madre consapevolmente

81

Vel dice Mitanni in Iran, MU TA AN, quelli del grande cielo, da nord Himalaya?
Xueytokdas è matriarcato fra genitori e figli in Iran. I portatori di salme vanno purificati con
urina di vacca e mista di uomo e donna che abbiano praticato il Xue… Preti di Mazda, detti
magi, dovevano essere figli di madre e figlio. Rapporto madre figlio considerato santo e
espiante il peccato originale, definito dal Sayast-la-Sayast come la seconda delle opere
buone, eliminante il 4° dei peccati abominevoli, e in accordo con la ottava delle 10
ammonizioni di Zoroastro

86

Tiy sostituisce Nefertiti, che lascia Akh

90

Akh ha figlia che muore subito dalla figlia Ankesenpaaten, che poi sposa Tutankhamen;
anche Ak III aveva sposato figlia

93

Amenhotep veggente al tempo di Akh, poi divinizzato

94

Tiresia vive 7 generazioni

102

Akh e suoi discendenti omessi nella lista dei faraoni

107

trovate tombe di Yuya e Tuya, genitori di Ay

109

mummia di Smenkhare età circa 23, disordinata, nome cancellato, ossa pelviche deformate

112

bellissima poesia in tomba di Akh

133

oggetti in tomba di Tutankhamen provenienti da tomba di Smenkare

137

Ay suicida? Suicidio condannato dagli egizi

141

Beketaten accompagna Akh, Meritaten sta con Smenkare

146

Nefertiti allevata da Tiy

153

Tebe nome greco, No o No Amon nome egizio

154

Cadmo fonda Tebe di Beozia venendo dalla Fenicia, moglie egizia, coro fenicio nelle
Fenicie di Euripide

156

Laio ucciso perché primo omosessuale in Grecia?

159

a Micene trovato sigillo di Tiy

160

Freud dichiara Yahvè spirito maligno
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170

statua di Akh con berretto tipo frigio

27

a cura da Mauro Pesce, LE PAROLE DIMENTICATE DI GESÙ, Mondadori, 2004

5

marito non ripudi la moglie

21

Romani 14,14, nulla contamina per se stesso

81

segni di chi crede: scacciare i demoni, parlare nuove lingue, non subire danno dai veleni…

91

confesserai i peccati davanti all’assemblea

107

Vangelo dei Nazareni: dopo resurrezione, Gesù mangia insieme a Lazzaro

121

V. Ebrei: G chiama Giacomo il Giusto, mio fratello… fratello legale, come figlio minore di
Giuseppe sposo di Maria

123

V. Egiziani: sono venuto a distruggere le opere delle femmine

129

V. Pietro: profonda la tenebra sulla Giudea dopo la morte di G., molti si muovevano con
lanterne

133

Ossimoro 840: G rimproverato da sacerdote fariseo Levi per non essersi lavato prima di
entrare nel tempio e per non indossare vestito bianco

215

predicazione di S Pietro: Paolo dice di studiare la Sibilla e di non lasciare Gerusalemme per
12 anni

237

Atti Paolo e Tecla: beati quelli che hanno moglie come se non l’avessero

245

Costituzioni apostoliche: per Salomone le anime di chi serba rancore sono destinate alla
morte

317

Confutazione di tutte le eresie: si rinascerà spirituali e non mortali

345

40 giorni dopo resurrezione G con gli apostoli

383

V di Bartolomeo: G allo stesso tempo sulla Terra e in Paradiso

411

V di Eva

423

V degli Ebrei, spesso usato da Origine, tradotto da Paolo in greco e latino

425

V degli Ebrei, in versione caldea e siriaca, con lettere ebraiche, copia secondo Girolamo
nella biblioteca di Cesarea

26

Niceta Coniata, GRANDEZZA E CATASTROFE DI BISANZIO, II, Mondadori, 1994
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13

Caldia = Caldea? Parte est del Ponto

19

Andronico = A esperto delle lettere di San Paolo

75

A. alto quasi 10 piedi

95

nuovo patriarca Basilio Camatero appoggia A

111

Alessio adolescente figlio di Manuele suggella condanna a morte della madre con suo
sangue

113

sovrana strangolata e seppellita in una spiaggia. A imperatore nel 6692…ovvero togliendo
5508 = 1184

117

Alessio festeggia A coperto di cappello di forma piramidale

121

A durante incoronazione evacua nelle brache

123

Alessio decapitato, corpo posto in vaso di piombo e gettato in mare da nave dove stava il
futuro vescovo dei Bulgari

123

A si prende la promessa sposa di Alessio di anni 11 e dai seni diritti, è assolto dal sinodo dal
giuramento verso Manuele ed Alessio

233

A il peggiore fra i tiranni

235

A usa afrodisiaci, estratti anche da un varano del Nilo

241

sotto A tasse moderate ed aumento popolazione

261

A in caccia uccide zumbro, cervo gigante come bue

289

Isacco Angelo dopo ribellione incoronato con la corona di Costantino il Grande

293

A fugge con cappello frigio

295

palazzo reale saccheggiato, da chiesa rubato vaso con lettera di Gesù ad Abgaro

337

Isacco dedito ai libri

343

Isacco sposa figlia di Bela re d’Ungheria, non ancora dodicenne

369

colline entro Costantinopoli

375

Isacco assediato da Brana usa a difesa preghiere dei monaci stiliti ed eremiti

385

Corrado usa corazza di lino indurito nel vino, ripiegato 18 volte

407

Corrado conquista Acri = Tolemaide, poi ucciso da assassino

475

neve sull’ Emo blocca porte case

425

Niceta Coniata governatore a Filippopoli
1312

437

patriarca di Gerusalemme, massima autorità, depone Dositeo di Costantinopoli in quanto
astrologo

455

gigantesco soldato di Federico Barbarossa taglia le gambe anteriori di cavallo con un solo
colpo di spada

521

Costantino il Grande usa chiodi della croce per suo elmo e per freno del cavallo

523

Isacco fa albergo con 100 stanze

533

tale Basilacio indovino procede con esame delle mammelle

25

Niceta Coniata, GRANDEZZA E CATASTROFE DI BISANZIO I, Mondadori, 1994

29

Anna Comnena lamenta di avere il sesso diviso e incavato

41

Giovanni Comneno = C sconfigge gli Sciti Peceneghi… poi in Ungheria con le 9 tribù
ungare

109

Giovanni C muore per lieve ferita da freccia avvelenata

127

Manuele C donnaiolo

165

Franchi ed Alemanni sulla via per Gerusalemme fanno strage di persiani

175

Ruggero prende l’imprendibile Acrocorinto

195

lunga scala per accedere alla fortezza di Corfù si spezza

215

Sciti si accoppiano con cavalli

261

tale Camatero può bere 10 litri di acqua e mangiare enormi quantità di fave

265

Manuele chiede per i nemici 7 volte il male che hanno fatto

271

mago musulmano vuole volare dalla torre dell’ ippodromo, cade e muore

289

Magiari chiamati Unni, origine dalla loro terra? Grandi nell’oro, arany? Ariani quelli dal
paese dell’oro, gli Altai?

313

Tarso splendido capoluogo della Cilicia

331

mercoledì e giovedì giorni di digiuno

333

tale Aronne usa libro di Salomone per magia

358

mazze ferrate usate dai bizantini

373

vicino alle mura di Damietta un tempio dove riposarono Maria e Giuseppe

405

Niceta nativo di Colosse
1313

425

grande vittoria dei persiani su Manuele

433

persiani tolgono scalpo ed evirano i caduti

449

frecce attraversano corazza e scudo

457

mura di Milano distrutte da Federico il Barbarossa

471

Manuele costruisce due torri per chiudere con catena ingresso Corno d’Oro

473

amava banchetti e musica

481

si occupa di cose religiose e discute con vescovi e patriarca

499

secondo profezia avrebbe superato nonno Alessio, ma impazzendo alla fine

505

vicino alla sua tomba pietra rossa su cui Gesù sarebbe stato unto di mirra, proveniente da
Efeso

24

Palladio, LA STORIA LAUSIACA, Mondadori, 1990

5

Palladio è vescovo di 56 anni quando scrive

19

Isidoro di Alessandria mai fa bagno

21

va a Roma con il vescovo Atanasio

27

la giovane Potamiene è immersa nuda in caldaia bollente, muore dopo un’ora quando la pece
raggiunge il collo

43

Amun vive 19 anni con moglie vergine

45

Amun si vergogna di spogliarsi nudo per attraversare un fiume, si ritrova alla sponda
opposta

55

idropisia gonfia monaco Beniamino come Giobbe, necessario allargare la porta per portarlo
fuori quando muore

77

tale beve sua orina e suoi escrementi

81

tale si fa pungere dalle zanzare per 6 mesi, nudo in palude

105

monaco che recita 300 preghiere al giorno invidia altro che recita 700

119

”un vecchio di 60 anni”

132

monaco affetto da desiderio carnale cerca morso di serpente sui genitali

139

monaci che criticano sono messi ai ferri

141

“il fango del desiderio di una donna”
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143

Tolomeo per 15 anni beve la rugiada che raccoglie la mattina

146

litigi continui in monastero di 300 donne

153

nel monastero di Pacomio si dorme seduti, 24 le classi dei monaci, 12 le preghiere al giorno,
si mangia in silenzio

157

angelo afferma che chi è perfetto non ha bisogno di leggi; 7000 monaci, il più grande
monastero di 1300, sacre scritture imparate a memoria, prigioni e monasteri femminili a loro
carico

193

Serapione chiede a donna romana eremita di camminare nella città nuda con lui

201

Evagro vive di pane e olio e dice 100 preghiere al giorno; passa una notte in un pozzo per
bloccare il desiderio di donna

215

Adelio tutte le notti prega in piedi ai Getsemani, anche se nevica

219

Giuliano imperatore dal nome esecrato

245

leone assale tale Saba vicino a Gerico

247

da Cesarea a Roma 20 giorni di nave

251

in 60 anni Melania lava solo la punta delle mani

253

Melania legge anche 8 volte i Padri della Chiesa, di Origene legge 300 miriadi di righe

267

Melania sposata a 13 anni perde i due figli, si fa monaca, libera 8000 schiavi, da gli altri al
fratello

271

Atanasio accusato di delitti al tempo di Costanzo si rifugia per 6 anni presso bellissima
vergine

273

Origene ricercato è ospite per due anni di Giuliano di Cesarea di Cappadocia

281

monaco aiuta donna nel parto, senza provare disgusto

23

Michele Psello, IMPERATORI DI BISANZIO, VOL II, Mondadori, 1999

9

imperatore Maniace alto 10 piedi

25

russi attaccano Michele con canoe

49

una compagnia è divisa in unità di 16 soldati

69

fortissima la mano dell’imperatore

107

imperatrice anziana Zoe ama far cavare gli occhi

135

per tre volte costruisce ed abbatte chiesa cercando di averla migliore di S Sofia
1315

137

conquista buona parte dell’ Armenia

155

nessuno tanto immenso quanto chi riceve il trono da altri

175

imperatrice Teodora incapace di defecare, espelle dalla bocca… spiacevole caso di
occlusione intestinale

231

Isacco festeggiato anche dagli stiliti

267

i Misi, nord del Danubio, bevono sangue dei cavalli

269

Misi non credono in Dio e immortalità anima

341

imperatore Diogene fatto prigioniero dei Persiani e poi liberato senza condizioni

367

imperatore Michele studia la lingua per discorsi

22

Michele Psello, IMPERATORI DI BISANZIO, VOL I, Mondadori, 1999

21

Iberi alti 10 piedi

25

parere di indovino richiesto prima della battaglia

27

imperatore Basilio combatte tenendo spada in una mano, ritratto Madonna in altra

45

Basilio pone le ricchezze di palazzo in galleria elicoidale sotto il palazzo

55

muore a 72 anni, dopo 52 di regno

60

fratello imperatore Costantino vizioso, ama accecare

65

Costantino alto 9 piedi

77

per cercare figlio dalla consorte di 50 anni figlia di Basilio usa unguenti ed amuleti

95

invia spedizione oltre le Colonne d’Ercole alla ricerca di un continente ricco di frutti

105

la moglie Zoe trascurata si innamora del giovane fratello epilettico dell’ eunuco Giovanni

131

imperatore Michele dato al vino, poco castigato, contro la cultura

157

visita e cura i lebbrosi, cerca gli eremiti

161

crea lussuosi conventi per prostitute

203

Michele V bisessuale si circonda di evirati giovani sciti

207

Psello studia astrologia ma non crede all’ influenza degli astri

235

parenti da lui fatti evirare, ovvero resi semimorti alla vita

247

breve regno felice di Zoe e sorella Teodora fatta uscire dal convento
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285

immensità di Proclo

287

studia musica ed astronomia

293

prediletto dell’imperatore Costantino

295

imperatore si da ai piaceri

297

terze nozze vietate dalla legge

305

Costantino oltre alla moglie Zoe imperatrice ha un’amante

311

Zoe dedita a creare profumi

313

Zoe venera immagine di Gesù da lei fatta

XVI

ha famiglia

XVII diventa monaco per breve periodo

21

Adolfo Rivadeneyra, VIAJE AL INTERIOR DE PERSIA, Miraguano, 2008

58

visita iscrizione di Behistun in elamita, persiano e babilonese, decifrata nel 1843 da
Rawlinson

61

cappello conico persiano, diviso in alto in due punte

108

da Parigi a Vienna in 36 ore in vagone letto; ebrei dominanti nella Piccola Russia

109

molto nebbioso il Mar Nero

114

i re della Georgia chiamati zar dal 159 AC

116

a Tiblisi teatro con artisti italiani

121

25.000 gli abitanti di Baku

122

Neftar il nome della nafta di Baku citata nei Maccabei

129

in Iran caffè preso senza zucchero

134

Shanamah descrive creazione della Luna

143

fame e peste fanno stragi in Persia

146

usa 300 parole del persiano

147

in Persia regalo sempre ricambiato; nessuno bestemmia

152

è Halal, lecito, rubare a un cristiano… stessa affermazione nel Talmud

153

persiani amano i viaggi
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155

del mese sono funesti i giorni 3,5,13,16,21,24,25, specie il 13

156

in estate abitanti di Teheran vanno a nord, visto platano di 25 metri di circonferenza, circa 4
di diametro

164

CARAVANSERAI, parola ibrida persiano-tataro

165

RAGES antica capitale della Media = MADA = paese, i Medi forse turanici… paese delle
pieytre, madan…

167

Magi seppelliti a Savah secondo Marco Polo

179

nel rilievo di Dario a Bisutun, appare persona con cappello conico

182

circoncisione a 3 anni

202

molti dervisci a Dizful, usano berretto conico

206

DIZFUL = PONTE DELLA FORTEZZA, ogni settimana ricordo dei morti

216

SUSA = SUSH, diametro 5 km, tomba di Daniele

217

300 accenti in arabo

219

governatore con cappello conico a due punte

219

disegno di abito di un principe adorno di decorazioni della forma di fiamma simili a quella
in affresco di Abusir

225

URKASIM = paese dell’acqua, dei fiumi Purat e Tiglat… del Kashmir con
Indo=PRT=Eufrate? SUSANAC = CALDEA

232

Annali dell’ Oman, tradotti nel 1874 dall’ arabo, dal colonnello Russ

238

Shapur città dello Zagros della famiglia dei Sapore con rilievi su vittoria contro Valeriano

242

leoni nello Zagros

246

incontra Uacar Shirazi, il primo poeta iraniano, le poesie non sono stampate ma imparate a
memoria

252

un nomade porta il berretto conico

252

presso Firuzabad grandi rovine di tempio zoroastriano

262

pareti di luoghi pubblici piene di scritte oscene

264

il fuoco zoroastriano va tenuto in luogo senza luce solare. Gli zoroastriani pregano 6 volte al
giorno e fanno esame di coscienza ogni sera

271

vicino a Pasargade, un TAJTI SALAIMAN

276

60 colonne a Persepoli
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302

Astrakan ricca, aragoste enormi, nelle barche remano le donne, gli uomini fumano. Villaggio
di tedeschi del Volga dove marito e moglie sono scelti prendendo a caso i nomi da due cesti

303

treno a 25 km ora nella Russia

310

4 milioni gli abitanti della Persia

20

Luigi Giussani, SI PUÒ (VERAMENTE) VIVERE COSÌ ?, Rizzoli, 1996

27

libro scritto a 70 anni

39

entrato in seminario a 10 anni

102

solo 5% dei matrimoni non falliscono

166

Carron e Garcia studiano storicità di Cristo, allievi di Mariano Herranz

176

Garcia corregge frase “nessuno mangerà un fico da te” in “io non mangerò frutti da te”,
perché morirà prima della maturazione

241

dopo tre giorni il 99% degli sposati trova il coniuge diverso da come atteso

254

a Milano in via Podgora, dove studio di mio padre, studenti gli sputano da un balcone

272

missionario in Uganda costretto a mangiare le feci di un vecchio per poterlo battezzare;
muore poi… usuale imporre ai detenuti nelle prigioni comuniste romene tempo Ana Paoker
mangiare feci dei compagni

284

sta 12 anni in seminario

294

S Paolo in Timoteo dice “omnis creatura bona”

316

non fermarsi più di mezzo secondo sul proprio peccato

347

raduni a Varigotti per venti anni

354

ascolta musica di notte

357

un Paradiso i 12 anni di seminario… paradiso i miei primi dodici anni…; attiva GS a 34
anni

359

amico fa 5000 km a piedi per tornare dagli Urali

401

cita canzone del mattino di Adriana Mascagni

404

cita Galbiati, semplice come un bambino

458

CARITÀ dal greco CHARIS, ovvero gesto gratuito
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19

Peter Hopkirk, ALLA CONQUISTA DI LHASA, Adelphi, 2008

26

Kun Lun = Monti dell’ oscurità

30

uomo visibile a 15 km nel Chang Tang; laghi salati da acqua da Marte?

37

primo Panchen Lama creato dal quinto Dalai Lama per scopi spirituali

39

Om mane… = Salve gioiello nel fiore di loto, vero significato ignoto… 4 parole dalle 3 OM
MANE PANEE, lode all’uomo saggio che bha vinto e acque

42

pillole medicinali fatte con miscela di escrementi del Panchen e Dalai Lama

43

16 i tipi d’Inferno, 8 caldi e 8 freddi

67

2.5 milioni di passi contati da Nain Singh

70

pepite se trovate vanno seppellite di nuovo

72

miniera di oro a Thok Jalung, minatori cantano. Miniera visitata da Nain Singh nel 1867,
nel Tibet occidentale; miniere a Thok Daurapa visitate da Desideri, nord ovest del Tibet;
nel 1820 scoperta miniere ora vicino Manasarowar con grosse pepite, chiusa per ordine di
Lhasa

73

le miniere a 5000 m, i minatori in tende di yak poste due metri sotto livello terreno

74

più minatori in inverno, fino a 6000

83

Kishen Singh conta 5.5 milioni di passi, passando da Dung Huang ed il confine est

99

Kubilgan = santo

114

KUNBUN = 10.000 immagini, visibili sulle foglie di un albero

123

difficile traversata invernale dell’ Altyn Tagh fatta da Bonvolot

125

48 sotto zero sul Chang Tang

127

cavalli possono mangiare carne cruda

139

Annie Taylor vuole convertire i tibetani al cristianesimo

184

accecamento effettuato con barra di fero rovente con manico di legno

189

Pomba rinuncia ad uccidere Landos ed effettua strana danza

190

Landos liberato causa speciale forma sue dita

201

papaveri blu

214

secondo Kawaguchi inflitte anche 700 frustate come pena

232

città Phari a 4500 m la più alta al mondo?
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261

filo telegrafo posto da Younghusband = Y ancora intatto dopo 30 anni

266

Y contempla Lhasa nell’ ultima notte avendo estasi

269

Y diventa religioso a 47 anni

274

Hedin scrive 12 volumi su Tibet meridionale

283

nel 1832 prima stima altezza Everest, monte il cui nome era tenuto segreto… Gorishanta, in
Stoppani… altri nomi

288

monastero Rongbuk a 5500 m più alto al mondo, distrutto da guardie rosse, yeti nella zona

302

nel 1972 David Néel accusata di non essere mai stata a Lhasa

316

lance di 9 metri usate dagli Ngolok

317

forma piramidale della cima più alta di Amne Machen, Rock in articolo su National
Geographic la giudica più alta di Everest

330

13 i piani del Potala

336

Lobang Rampo scrive 19 libri, vende 4 milioni di copie

18

Bhagwan Shri Hamsa, THE HOLY MOUNTAIN, Faber and Faber, 1934

23

caverna nel Kailas a 1000 piedi sopra il sentiero, vi sta uomo nudo anziano seduto su pelle di
tigre, parla molte lingue

43

pellegrinaggio nel 1908

62

ama la solitudine

66

in marcia né beve né mangia

67

dorme in veranda usata da tigre

74

morsicato da cobra lungo 5 piedi

87

prima di cremazione i Bhutia sono tagliati a pezzi

95

demoni e fantasmi venerati dai Bhutia

100

indescrivibile la sua esperienza di estasi

102

tibetani chiamati Hunia… anche BoPas, Teste Nere, vedi Alexandra David Néel

103

accede a Tibet per passo Tinker, alto 18.000 piedi

107

contro bocca secca usato pepe nero in bocca
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108

Taklakot primo centro tibetano vicino alla Karnali; presso il guado della Karnali caverna con
molte stanze… usata da Salomone e Gesù?

111

mastini alti 3 piedi e mezzo, pelo molto lungo

113

legge OM MAMI PAMI HUM

114

monastero a Taklakot con 300 monaci e grande biblioteca

115

condannato a morte chiuso in sacco di pelle di yak e lasciato al sole

120

VISHAPASHAN

123

dorme all’ aperto scaldato da agnellini

125

bolliti insieme te e carne

133

KASHI = Benares

142

pesci nel Rakastal

144

Wedin passato dal Manas un mese prima di lui

150

due sorgenti di acqua bollente vicino al Manas

153

visto branco di cavalli selvaggi

155

miniere di oro fra Rakastal e Manas

163

all’inizio del giro del Kailas file di pietre rosse… 54?... buddisti lo sorpassano tenendolo alla
destra

165

caverna del Kailas rivolta ad est, circa 300 m sopra sentiero, ingresso da parete verticale

170

nella caverna incontra Mahatma anni 60 circa, nudo, seduto su pelle di tigre, sa tutte le
lingue

177

altro lago sul Kailas a 6000 m circa, nome Gaurikund

192

a Taklakot processione di 600 donne tenenti sulla testa cassa dipinta di scritti buddisti

17

Brook Wilensky-Lanford, IL PARADISO RITROVATO, EDT, 2012

XIX

Agostino, De Genesi ad litteram

XX

Colombo affetto da sifilide?

6

Warren dichiara Giardino Eden sito al Polo Nord

8

Warren dice Eufrate= Frat = profondo in ebraico

16

per Von Moritz Engel, Eden è oasi vicino a Damasco

medicina per riscaldare corpo contro grande freddo

1322

18

spedizione al polo nord di Greely fallisce, cannibalismo dei sopravvissuti

22

Peary giudicato conquistatore del polo, forse Cook arrivò prima

24

nel 1824 John Symmes propone idea di terra cava

37

a 31 anni Friedrich Delitzsch scrive Wo lag das Paradies

38

giudica Pison e Gihon canali d’irrigazione in Mesopotamia, associa Kush a Kassu, Cassiti

45

Seton Karr trova utensili in pietra in Somalia e vi pone Eden

51

per Delitz Gesù era ariano

54

Serpent Mound, lungo 400 m, aperto al pubblico nel 1901, del tempo dei Mound Builders,
localizzato in Eden secondo Landon West

63

per West i Mound Builders erano antichi cristiani

66

Ararat chiamato dagli Armeni Monte Massis (Agri Dagi in turco)

75

Sayce già bambino tubercolotico a 10 anni legge greco ed ebraico

76

Sayce ha lunga vita, molte malattie, fede religiosa, conosce molte lingue fra cui basco

82

per Sayce, Eden è un albereto, Adam = Adamu = uomo, Eva = Ivar = respiro, dalla
costola…

86

Sayce morso da vipera cornuta in Egitto, sopravvive cauterizzandosi la ferita

88

Sayce crede esistenza di Mosè, come autore libri biblici, in Diluvio ed Eden

91

Sayce evita traduzione di Gihon e Pison

95

Tse Tsan Tai mette Giardino vicino a Yarkand

98

venti milioni di morti guerra Taiping

105

Tse pone Atlantide fra Cina e Isola Pasqua

117

Willcocks propone per Eden, Anah nel nord Mesopotamia, con Eufrate, un ramo del Tigri e
due piccoli rivi

130

pesci giganti in Tigri ed Eufrate

138

Calvino pone Eden a confluenza Tigri ed Eufrate

165

nel libro di Urantia, 1934, si danno le risposte date da uomo in sonno, nel 1935 addendum su
vita di Gesù

171

per Urantia Eva ha 1637 figli, alti 3 metri, colore viola
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180

Callaway pone Eden fra Florida e Georgia, presso il fiume Apèalachicola che si divide in
quattro sbocchi

187

Gopher = trave di cedro in babilonese

189

per Callaway gopher è il tasso Torreya

196

Callaway costruisce parco per visitatori

200

Heyerdhal e moglie ammalati di elefantiasi a Fatu Hiva

220

relitto presso coste turche con merci da oltre 10 luoghi

276

Rohl interpreta ROSH come inizio dei fiumi

16

Mike Banks, RAKAPOSHI, Secker & Warburg, 1959

20

fa prima attraversata a piedi della Groenlandia, 800 miglia

29

volo per Gilgit il più impressionante al mondo

36

parete nord del Rakaposhi la più estesa al mondo

80

ghiacciaio KUNTI = KUNJI ?

103

festa sciita del Makarram, per 6 ore processione di persone che si battono il petto

131

arriva in Pakistan con il Comet, via Libia e Bahrein

164

usa sonnifero per dormire a 19.000 piedi

173

dall’alto vede Chitral

201

nessuna cima dell’ Himalaya raggiunta con tempo così cattivo

216

Rakaposhi sede di Shiva e luogo di nascita di Ganesh

222

dopo qualche tempo si staccano gli alluci per congelamento

15

Guy Annequin, LE CIVILTÀ MINORI DEL MAR ROSSO, Ferni, 1977

10

obelischi etiopi più alti di quelli egizi, 33 m Axum, 29 quello di Hatshepsut a Karnak

12

woyzero le donne etiopi che appaiono super obese

18

Maqfads, muri per condensazione dell’acqua?

21

Saraceni = arabi sceniti, che vivono sotto la tenda

24

nel 1930 Thomas Betram attraversa il Rub al Khali e trova Ubar
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33

etiopi cristiani monofisiti

48

Paez vede nello Yemen le rovine di Melquis, forse santuario di Bilquis

49

a Sana pozzo di Giacobbe

52

tempio di Melquis associate nel 1951 al dio Luna

56

prima di Maometto i 7 giri della Kaaba compiuti in stato nudità

70

a Marib tempio ovale dedicato al dio Luna… popolazioni sopravvivono su alture Yemen e
vedono la prima Luna? Il Nabi Shuab arriva a 3760 m…

75

Egitto importa giocolieri pigmei dalla Nubia

80

pesce semidecomposto dopo un giorno su spiaggia considerato delicatezza e mangiato anche
da cammelli

84

Nubas adoratori della Luna in Sudan

86

miniera di smeraldi con materiale abbandonato da epoca ellenistica

93

Periplo sopravvive in due manoscritti

99

Sawwa, città dello Yemen, associata a Siva?

101

Cosma originario di Alessandria e monaco nel Sinai… dove può avere informazioni suMosè
dai beduini…

104

regione di Adulis importante per possibili reperti

107

Mani scuoiato e con pelle fatte bottiglie

109

Balsan localizza Ophir presso lago Abaya

110

mappa di Fra Mauro 1460

113

arrivo di Tolomeo Evergete ad Axun?

117

Axum città della regina di Saba per il gesuita Almeydo

121

ad Axum cippo con Horus nudo

136

valle dell’ Omo permette datazioni per speciale struttura dei sedimenti

138

nel 1975 già trovati circa 500 resti parziali di uomo fossile

167

oggetti a forma di cono tronco in tombe e dolmen etiopi

170

kohol, polvere di antimonio per trattare le palpebre

174

Antico Regno datato a 2780-2280… fine 2033

177

palazzo con mura spesse 20 m in Nubia a Korna
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180

isola di Maru in Nubia

182

principi nubiani di Aniba portano a Tutankhamon carro rivestito di oro

190

non decifrata la lingua di Meroe

193

Meroe centro della metallurgia del ferro

14

Francis Buchanan Hamilton, AN ACCOUNT OF THE KINGDOM OF NEPAL, Asian
Educational Services, 1997

11

antichi abitanti i Khas e Kiratas

14

pratiche abominevoli fra le tribù di montagna

17

Brahmini Tantra in Nepal, 16 i festival degli indù dei monti

20

per gli indù nessuna donna può essere privata della vita

24

libere le donne delle tribù di montagna

27

in origine 12 classi dette Thoms, non possibile matrimonio entro classe

31

in cerimonia pagana il prete assume i peccati del morto. Dissodamento della terra con le
mani da parte degli Achars

45

inizio era del Bengala nel 543 AD

56

Thibet parola persiana ignota in Nepal

63

nel Terai poche le tigri, molti gli orsi neri

71

assai comuni le malattie veneree

90

lago Manasarovar e Kailasa al centro dell’ Emodus= Himalaya

103

per donne no pena di morte, taglio naso, affumicamento da peperoncino, polvere
peperoncino inserita nelle parti private

129

arrivo Islam in Nepal nel 1322

187

civiltà Nepal fondata da Mini o Nymuni, vive con 8 discendenti fra Treta Dwara Yuga,
secondo mia decrittazione fra era di Clovis e Younger Dryas

189

27 principi dei Kiratas per 1630 anni, poi 33 dei Nevesit per 1702 anni, poi gli Ahirs per 175
anni, poi 46 Burmahs per 1869 anni, totale 5376 anni, se partono da fine Atlantide, arrivo a
circa 4000 AC

207

Anirudhra nipote di Krishna uccide Sang Khasur re del Nepal
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288

Manasa Sarawar, in volgo Manasarowar, e Ravanhrad, laghi in regione ricca di erbe in
estate, acqua esce dai laghi via fiume Satudra – Satudra – Satlujù… Sutlej

289

grande miniera di oro a NE Manasarowar

291

Thor Chandra discendente della Famiglia della Luna

301

in Kashmir unica città Srinagar, molti i centri di culto induisti

312

scomparsa delle tribù infedeli

13

Maurizio Blondet, STARE CON PUTIN?, Effedieffe, 2007

30

casi in Grecia di omosessualità fra alti prelati

35

8000 ONG in Inghilterra, base USA a MANAS

53

guerriglia cecena manovrata da industrie petrolifere occidentali

57

ebrei a Gerusalemme obbligano palestinesi a vendere case e puntano a nuovo tempio

71

Mubarak dice sua verità su 11 settembre

80

una ottantina i paradisi fiscali

82

Khodorovsky vende petrolio a prezzo basso a sue società che lo rivendono a prezzo molto
alto

95

Putin paga debiti in anticipo, non vuole Bot USA

121

talebani inviati da USA e servizi segreti pakistani, idem per ISI; alleato USA Hekmatyar è re
dell’oppio

127

tecnologia stealth russa diversa da quella USA

147

in Polonia carceri segrete della CIA

150

ecstasy prodotta quasi tutta da mafia ebraica

160

siluro russo va a 500 km/h sfruttando supercavitazione, aerei stealth con plasma

168

Israele ha atomiche su sottomarini

193

petrolio Mare Nord prossimo esaurimento

195

le municipalizzate regno delle microtangenti

198

Siemens da a Cina i treni veloci

206

Solgenytsin loda Putin
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210

uso di gas ionizzato per aerei stealth russi suggerito da fenomeno osservato su navicelle
spaziali al rientro

244

Russia nel 2007 supera Arabia saudita nella produzione di petrolio… Venezuela ha ora
riserve petrolio doppie di Arabia Saudita

12

H.W. Bellew, KASHMIR & KASHGAR, Gulshan Books, 2013 (da 1875)

2

Zungaria = Mughalistan

14

nel Lob Nor tigri e uomini isolate

15

ariani nel Wakhan e Sarikol

21

lana di Turfan la migliore al mondo

24

a Kashgar i musulmani distruggono la religione dei Magi

40

cittadina Murree presso confine Kashmir… dove in tradizione muore Maria madre di Gesù

41

bacino del Kashmir detto Valle Felice

50

kut, pianta le cui radici sono usate come incenso; spara a uccello del Paradiso bianco; Uri
città con fortezza

51

a Baramulo, lingam largo 4 piedi, alto 16

52

Uri, nome di albero abbondante nelle locali foreste

98

monastero con lingam e yoni fatti di pasta

100

moglie stessa per fratelli di una famiglia

106

concerto eseguito da lama, musica solenne e triste

111

bianche le pareti del Hemis Gompa

126

uccide aquila con apertura alare 4 m

132

incontrate migliaia di carcasse di animali anche vecchie molti anni, seccate, nessun odore.
Nausea e mal di testa per altitudine

140

passo nel Karakorum di 18.300 piedi

142

Kanjud, territorio di banditi

146

giada nel Kunlun

153

Mazar = luogo sacro

166

mulo sopravvive a caduta di 120 m
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174

marmellata di carote nel Karakorum

181

liquerizia selvaggia

184

a Yarkand fiume Zarafshan, lo spargi oro – passa poi per Samarkanda

192

afghani grandi viaggiatori da Cina a India

195

Yarkand residenza degli Afrasiyab

198

Abu Bakr crea 12.000 giardini a Yarkand

201

rivolta Tungani contro buddisti contemporanea Taiping

206

un tempo a Yarkand piatti di topo, gatto, cane

223

Kara Kum = sabbie nere

225

miniere di ferro con fonderia gestite da 200 famiglie; timurtagh = monte di ferro

254

si beve alla fine del pasto

256

Alanor Turkan diventa madre dopo visita arcangelo Gabriele, assolta dichiarata casta e serva
del profeta; tomba in Mazar Bibi Maryam

265

caccia al cinghiale con aquila dorata, che vive oltre 25 anni

266

ottima la lana dei cammelli selvaggi

288

carne di cavallo migliore che in Europa

291

più libertà con i cinesi

++
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QUADERNI ASIATICI 108, dicembre 2014

6

nel pantheon birmano stanno 37 spiriti, detti Nat

38

in Mongolia il monarca illuminato ha 7 virtù, dette le 7 gemme

50

in Mongolia orafi itineranti, detta Darkhn

10

Roberto Bellotti, SEGUENDO PETER DVORSKY, Arti Grafiche Pinelli, 2002

9

Bellotti passa notte ad ascoltare disco di Dvorsky

17

smette di cantare come tenore a 26 anni causa operazione che danneggia diaframma

44

Liceu, più grande teatro d’Europa
1329

47

dopo Callas, maggiore soprano la Sutherland

58

Di Stefano rifiuta la direzione della Scuola di Canto della Scala dicendo che dei 20 studenti,
19 mai canteranno, uno già sa cantare

61

ammira molto Eva Marton

66

Callas lamenta che mai le chiesero di cantare nella Messa di Verdi

81

Patanè bravissimo in sala incisione

9

a cura Antonio Carioti, MATEMATICA RIBELLE, Corriere della Sera, 2014

26

elementi di Bourbaki in 10 libri e 7000 pagine

27

il 13-11-14 muore Grotendiek nel villaggio sui Pirenei dove abitava

31

sua autobiografia del 1987, in internet

39

collaborando con Dieudonné risolve in poche settimane parte di 14 problemi considerati
difficili

40

lavorava 16-18 ore

47

lascia 20.000 pagine di appunti a mano

66

verso i 40 anni lascia matematica e amici

70

denuncia lo scientismo

75

si chiede quale sia il progetto di Dio

77

dichiara ogni sogno un messaggio di Dio e leggi matematiche parte della natura di Dio

121

diventa buddista, poi cattolico e vicino a Marthe Robin

131

si crede invaso da spirito della Robin

132

Newton paranoico? Goethe depresso?

141

Newton depresso per assenza genitori e incapace di rapporti con altri

142

lezioni di Einstein confuse

144

Michael Fitzgerald scrive su Genio e Asperger

145

Asperger da grande quantità di concentrazione

156

Nash rifiuta di mantenere il figlio

159

Cantor muore nel 1918 abbandonato in ospedale di Halle
1330

161

Goedel maggiore amico di Einstein

8

Vittorio Messori,

35

8 settembre Natività di Maria, giorno Grande Madre del Cielo

49

Pitigrilli diventa cattolico, a Kyoto giardino con 15 obelischi, di cui solo 14 visibili

83

Rol legge libro chiuso, vede passato e presente di chi gli sta davanti

94

in antica Cina solo frutta di stagione

98

ricognizione cadavere di Fàa di Bruno trova cervello intatto

125

docenti cattolici fanno in 20 anni quello che i protestanti hanno fatto in 200

134

Lennon vive totalmente preso da droghe

151

Emmerick dichiara Sindone di Torino copia di originale, esistente in Asia vicino alla terra
dei Magi

157

Gesù zoppo secondo Padri della Chiesa, icone presentano Madonna con Gesù bambino
sciancato

185

approva i Vangeli dell’infanzia

205

a Parigi a messa meno del 3%

219

Bibbia dei testimoni di Gehova tradotta senza esperti di greco ed ebraico, 50 milioni di copie

258

Messori non ha figli

261

cardinale Siri uomo di grandissima cultura

289

NO, possibile andare oltre il sistema solare

298

oltre 20.000 santuari di Maria

317

CO2 origina da oceani per tre quarti

352

geologo russo Mazur nel foro profondo nella penisola di Kola scopre idrocarburo a
grandissima profondità, contro teoria origine solo da materiale organico

412

Fàa di Bruno viveva in casa non riscaldata

7

Herbert Krosney, IL VANGELO PERDUTO, National Geographic, 2006

XIV

per Ireneo, nel Vangelo di Giuda, Yahvè è divinità secondaria

7

scritto su entrambi i lati di 13 fogli di papiro

17

alfabeto copto ha 34 lettere, 7 più di quello egizio

LA SFIDA DELLA FEDE, San Paolo, 1993
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42

secondo copti Sacra Famiglia sta in monastero vicino Asiut per 6 mesi

50

Iscariota = Ish Keriot, uomo di Keriot

51

donna getta unguento su testo di Gesù

72

Mussolini inizia giorno leggendo Dante

88

mercante egizio Hanna perde tutto in furto, se ne va in monastero

105

papiro restaurato in 5 anni

106

13 codici a Nag Hammadi

122

gnostici affermano accesso a Dio senza preti

129

editio princeps = prima edizione

161

codice deteriorato da 16 anni in cassetta sicurezza

180

Cesarea quartiere generale dei soldati romani

183

evangelista Marco muore durante rivolta ad Alessandria

192

Atanasio diventa vescovo 3 anni dopo Nicea

193

Atanasio accetta Lettera agli ebrei

224

coptologo Kasser, con Parkinson, traduce

227

Vangelo di Giuda in sahidico, due terzi leggibili

260

scritto fra 220 e 340

264

Gesù ride, 4 volte

265

Giuda discepolo preferito

275

Giuda tredicesimo spirito

279

nulla detto su morte e resurrezione

6

Stefano Roncoroni, ETTORE MAJORANA, LO SCOMPARSO, Editori Riuniti, 2013

16

Majorana = M scompare marzo 38, ritrovato brevemente, muore nel 39

17

autore nel 62 scopre le carte dello zio Quirino

19

epistolario di M ancora da 60 anni nella casa

27

non accetta ipotesi Argentina di Recami

48

malattia di Asperger in Newton, Turing, Gould, Goedel
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67

Fermi in lettera al duce dichiara superiorità di M

118

sguardo di M sfuggente in foto, tipico per Asperger

125

padre Fabio scrive lavoro di fisica di 61 pagine. M passeggia una notte di Milano osservando
la luna

193

teoria del nucleo di Heisenberg-M

195

difficile rapporto con Fermi, modello di M considerato superiore a quello di Heisenberg

290

carte di M in USA in archivi di Fermi e Segre?

293

Camillo Caccia Dominioni cardinale originario di Milano… 1877-1946, annuncia elezione
Pacelli…

295

rivista Missioni cita borsa di studio a nome M, scomparso, novembre 1939

299

M ha ferita in coscia con oltre 40 punti

5

Marina Corradi, INNANZITUTTO UOMINI, le storie di 15 giovani preti, San Paolo,
2007

14

Fraternità di San Carlo creata nel 1999 da Giussani e Camisasca

21

vocazioni inascoltate lasciano infelici

116

chi ha conosciuto nei primi anni la felicità totale non smetterà di cercarla

146

San Francesco bacia mani di prete peccatore

147

per Freud un uomo favorito dalla madre sarà un conquistatore

4

Nicky di Paolo, Alberto Vascon, ERITREA, MEDRE BAHR, EdiBios, 2012

38

litorale eritreo ultimo tropicale intatto

43

costruita teleferica Asmara-Massaua di 78 km

50

nel 1870 acquistata Assab, baia dancalica

54

Italia vende molte armi

62

molti attacchi dei dervisci da Sudan

66

dervisci attorno al Tana, seguaci del Mahdi

78

Asmara = bosco fiorito

91

Crispi espansionista e amico di Baratieri
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101

treno fermato da cavallette sui binari

110

molti caduti ad Adua evirati dai Galla

111

a 800 eritrei amputati braccio destro e gamba sinistra

121

generale Viganò

124

Menelik convinto da moglie a battaglia di Adua

127

Ferdinando Martini governatore scrive diario d’Eritrea di 7000 pagine

148

chiesa etiopica per eritrei invita a gioia e vita, per cattolici a penitenza

166

Mussolini invita Badoglio e Graziani a usare tutti i mezzi

3

Roberto Pinotti, Maurizio Blondet, OLTRE, DAL SETI AGLI UFO, Olimpia, 2002

36

radiotelescopi ascoltano e non trasmettono

37

Sagan stima nella galassia un milione di civiltà tecnologiche

41

nel 1928 ricevuto segnale dalla Luna, associato a Epsilon Bootis

45

batteri possono insegnare ad altri difesa contro antibiotici

46

DNA ha struttura genetica molto stabile utilizzabile per messaggi a lunga distanza

55

per Felix Zhigel, UFO sono sonde spaziali di extraterrestri

60

a Voronez visti uscire da UFO esseri alti 4 metri con testa minuscola

69

Tungusi attribuiscono esplosione Tungusca al dio Ogdy

86

NO, Toba maggiore di Krakatoa

91

elenco misteri lunari in Percy Wilkins

94

NO, probabile che i crateri lunari si siano formati per bombardamento oggetti della fascia
di Kuiper attraversata dal pianeta Metis di cui la luna era satellite, oggetti che muovono a
bassa velocità

101

Zavanitsky cerca pianeta che chiama Fetonte, ipotizzandole l’esplosione nella fascia degli
asteroidi, circa due milioni anni fa… ripresa da Van Flandern

108

Lu Tzu, storico cinese V secolo, parla del gigante Kung Kung che spezza colonna del cielo e
cambia clima… evento prima 4 catastrofi Maya, con probabile inversione, ovvero lo
spezzare la colonna del cielo, con cambiamento del clima
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109

Polihistor dice scritti antiche 15 miliardi di anni in archivi di Babilonia. Se 1.500.000 anni,
decrittando per divisione per 180 segue circa 8600 AC, ovvero circa 800 anni dopo
Atlantide

112

Matest Agrest ipotizza astronave sopra Sodoma

120

in Piri Reis, Atlantide saldata con Terra del Fuoco, indice di mappa prima scioglimento
ghiacci?

219

teologo padre Reginaldo Francisco ipotizza spostamento a velocità del pensiero

2

Galateo, DE SITU IAPYGIAE, Edizioni del Sud, 2001

33

nativo di Galatone

35

molte foreste in Salento. Nome Italia deriva da re Italo

45

Strabone dichiara origine dei salentini da Creta, con fondazione 13 città

49

chersidri, serpenti velenosi

51

bruchi che devastano le campagne

57

Mare Piccolo pescosissimo. Chiesa di San Pietro, dove sbarcò, a San Pietro di Bevagna…
No, arriva fra Gallipoli e Taviano a S Pietro dei Samari, riparte da S Pietro in Bevagna

65

pescosissimo mare di Porto Cesario

67

eroica resistenza dei gallipolini contro i veneziani per cinque anni dopo caduta di Otranto

71

a Santa Cesarea sorgente di acque curative in caverna, con difficile discesa

73

Nicola di Otranto diviene abate, crea biblioteca preso il nome Niceta, parte della quale va al
cardinale Bessarione

81

gigantesche bombarde abbattono le mura di Otranto

83

in sacco di Otranto ucciso sulla cattedra arcivescovo Stefano, parente Galateo

89

Roca = Roca vecchia, antica grande città, nel litorale foche, vicino a Lecce

91

nei punti più elevati cumuli di pietre, detti specchie

93

Alessandro onora Demarato di Corinto con cumulo alto 80 cubiti

117

Diomede approda in Japigia e stabilisce colonie cretesi

129

Lecce per 400 anni prima città della Puglia

139

nonni di Galateo sacerdoti greci
1335

143

zafferano anche selvatico vicino a Galatone

145

biblioteca greca del nonno distrutta a Galatone da alluvione

157

ai suoi tempi alcuni in cimiteri estraggono e bruciano cuore di supposti vampiri

163

Nardò grande centro di studi

1

Sandro Lunghi, SBOCCIANDO, in proprio,1992

49

ricordo della madre Giuseppina Grandi, morta a 54 anni, lui di 15, 1960, di grande fede
religiosa
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