ATLANTIDI
Quindi alla luce di tutto ciò esposto, credo in Platone, in Atlantide e nella storia successiva degli
atlantidi! [N.d.r. Avete fatto caso che Atlantide deriva da “At” o “Ats” e “land”, si, proprio “land” =
terra, regione, quindi Atland o Atsland, ossia “terra degli At”? Cosa significa At, plurale Ats?
Ebbene, in sanscrito “At” significa “essere”, come sostantivo. Infatti la parola “Anima” in sanscrito si
dice “Atman” o meglio “At•man” che significa “essere uomo”!!!
Il “•” è una mera divisione sillabica. E che dire poi del plurale “Ats”, che normalmente si legge “Az”,
con la zeta dolce, non è forse la prima sillaba della parola Az•tech???
E che dire di “tech”? Az•tech significa “esseri tecnologici”! Infatti, quando gli Aztechi giunsero da
oriente nello Yucatan, furono scambiati dagli indigeni per gli Dei, tanto erano tecnologicamente
avanzati rispetto agli autoctoni.
INTELLIGENTI PAUCA!
Se non si è “polisofi” non si possono evidenziare tanti collegamenti!
Caratteristiche peculiari della gente atlantica, gli ATLANTIDI, sono essenzialmente due (da Platone:
CRIZIA):
– PELLE ROSSA;
– NASO AQUILINO;
Esaminiamo al presente tutto ciò che è stato scoperto sulle civiltà scomparse.
AMERINDI dai MAYA, AZTECHI, INCAS, OLMECHI ecc. fino ai SIOUX, APACHES ecc.: TUTTI
QUESTI AVEVANO PELLE ROSSA E NASO AQUILINO!
EGIZI fino alle dinastie nubiane: TUTTI QUESTI AVEVANO PELLE ROSSA E NASO AQUILINO!
ETRUSCHI: popolo “misterioso” e liquidato dagli studiosi “monosofi”, quali il Pallottino, come popolo
proveniente dall’Asia Minore. Nulla di più errato!
Se si esamina soltanto quello che resta della lingua, si evince ciò:
Gli Etruschi si appellavano tra loro “RAS•ENNA o ROT•ENNA”, che significa RAS o ROT = ROSSO
(in tedesco ROT è proprio ROSSO) e ENNA = PROGENIE, quindi PELLEROSSA!!!
Tutti gli etruschi, come da raffigurazioni superstiti, sono descritti con il NASO AQUILINO! Non sono
troppe le coincidenze??? Ma troppe coincidenze danno come risultato finale la realta!!!
Non voglio fare ulteriori disquisizioni, ma riporterò soltanto alcuni esempi:
La parola latina PERSONA è derivata dall’etrusco. In etrusco PERSONA significa IO STESSO, cioè
IO nella mia individualità.
In italiano ha assunto un significato diverso ma non troppo; infatti, ha perso il contenuto di prima
persona, per diventare di terza. Cioè PERSONA = INDIVIDUO.
L’etrusco MARCES CLAN è stato tradotto impropriamente dagli studiosi “monosofi” MARCI
Ereticamente

https://www.ereticamente.net/2014/08/storia-protostoria-e-fine-ingloriosa-dellhomo-sapiens-sapiens-seconda-parte.html

FILIUS. Invece, secondo me, la parola etrusca CLAN non significa FILIUS, bensì TRIBÙ o FAMIGLIA
ALLARGATA. Basta riferirsi alla lingua celtica o scozzese per trovare la parola CLAN con il suo
effettivo significato!!!
Quindi, l’etrusco MARCES CLAN diventa il latino MARCI GENS ossia LA TRIBÙ, LA GENTE DI
MARCO.
Fino ad oggi il parametro fondamentale per la critica storica o letteraria è stato il meridiano
passante per Atene. Tutto sembrava provenire da oriente. Ma gli Egizi provenivano da occidente
rispetto ad Atene! Gli Etruschi erano a occidente rispetto ad Atene! Gli Amerindi erano ad occidente
rispetto ad Atene! Gli Iperborei (Scozzesi, irlandesi, islandesi ecc.) sono ad occidente rispetto ad
Atene!
Quando Atlantide scomparve, è logico che gli Atlantidi più vicini all’America si rifugiarono colà,
mentre quelli più vicini all’Europa e all’ Africa si rifugiarono in Europa ed in Africa. In Africa gli ex
Atlantidi erano gli Egizi, in Europa furono gli Etruschi, parenti dei Baschi e degli Iperborei!
Poi, scusate, Platone ci parla di una invasione, in Egitto, di un popolo occidentale, chiamato in lingua
greca “ICSOS“, in lingua locale “EU•SKOS“, descritto sopratutto con il naso aquilino. Vogliamo
vedere, (nulli monosofi che non siete altro!), cosa significa “ICSOS” o “EU•SKOS“?
Dovete sapere che le lingue semitiche non hanno il fonema “ICS”, perchè non è proprio delle lingue
semitiche. In dette lingue, il fonema “ICS” o “IKS” è sostituito da “ISC” o “ISK”. Esempio?
ALESSANDRIA, in italiano, o ALEXANDRIA, in greco, si dice in arabo aramaico AL•SIKANDRI•A,
ove AL, non è la prima sillaba della parola originale, bensì l’articolo arabo aramaico!!! In arabo
aramaico, ogni parola determinata o indeterminata è sempre preceduta dall’articolo AL.
L’articolo indeterminativo è assimilato al numero UNO.
Esempio: cane, il cane dicesi sempre “AL KELB”, ove KELB significa cane. Ma, un cane si dice
“UAHED KELB”, ove UAHED significa il numero 1.
Ancora, ALESSANDRO MAGNO dicesi AS•SIKAND•R AL KÆBIR, ove AL, che diventa davanti alla
sibilante AS, è l’articolo, SIKAND•R = ALESSANDRO, AL = IL, KÆBIR = GRANDE!
Ancora, secondo voi come si chiama la lingua basca? Se non lo sapete, ve lo dico io. La lingua basca
si chiama “EUSKARA”.
Vogliamo analizzare la parola “EUSKARA” o “EU•SKA•RA”?. C’è, secondo voi, simiglianza tra
“EU•SKA•RA” e “EU•SKOS”??? Intelligenti pauca! [N.d.r. Chi non è intelligente, si fotte!]
Gli alfabeti si possono adottare da altri popoli, ma le lingue no!!!
Gli studiosi “monosofi” non hanno tenuto conto del famoso TEOREMA di FERMAT: ” LA NATURA
NELL’EVOLVERSI PRENDE SEMPRE LA STRADA PIÙ BREVE “.
Comunque vi sono altre 2 caratteristiche importanti che accomunano gli EX ATLANTIDI:
– CULTO DEI MORTI;
– CULTO DEGLI ARUSPICI;
È innegabile che tutta la cultura di quelle genti è stata trovata sopratutto nelle tombe!…
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E chi può negare che le previsioni si facevano osservando gli eventi naturali??? Nelle viscere degli
animali sacrificati,
guardavano soltanto gli Amerindi, gli Egizi, gli Etruschi e gli Iperborei! E, il culto dei morti???
Esistevano città per i vivi, accanto a città per i morti (necropoli).
Per terminare questo capitolo un’ ultima considerazione.
DANTE ALIGHIERI, il sommo poeta, era toscano, quindi ex etrusco ed aveva il naso aquilino. Voi
penserete al perchè di queste notizie! La risposta è semplice e logica.
Nella Divina Commedia, nel Purgatorio, Dante descrive una costellazione che, sia oggi che all’epoca,
era impossibile osservare dall’emisfero boreale, dove ci troviamo noi.
Oggi si sa che dall’emisfero australe, e solo dall’emisfero australe, a partire dal TROPICO DEL
CAPRICORNO, si vede la CROCE DEL SUD. Ecco le terzine:
“Io mi volsi a man destra e posi mente
all’altro polo, e vidi quattro stelle
non viste mai fuor che alla Prima Gente“
La CROCE DEL SUD è formata da quattro stelle poste ai vertici di una ipotetica croce.
Come faceva Dante a conoscere la CROCE DEL SUD, se all’epoca (anno 1307/anno 1318), non era
ancora nato FERDINANDO MAGELLANO???
Chi era questa benedetta Prima Gente???
La risposta e’ una sola: Dante, toscano, ex etrusco dal naso aquilino, ex atlantideo = Prima Gente, e
come si sa Atlantide spaziava dal Tropico del Cancro al Tropico del Capricorno, aveva estrinsecato
dal proprio DNA MITOCONDRIALE i ricordi della sua progenie. PLATONE DOCET!!!
Se hai letto ﬁno in fondo hai dimostrato interesse per questo contenuto.
Per piacere esprimi una tua reazione cliccando su una delle emoticon
Grazie!
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