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Il tema proposto, di natura interdisciplinare e pluridisciplinare, è stato oggetto di
ricerche del docente per oltre trenta anni. La prima parte, presentata fra gennaio
e febbraio 2015, ha discusso eventi fra la prima delle 4 catastrofi mesoamericana
(l’esplosione super Tunguska sui Grandi Laghi nord americani verso il 10.500
AC) e la prima delle 3 catastrofi platoniche (associata ad Atlantide, verso il 9450
AC).
Nella seconda parte, in dieci ore nel giugno 2015, si presenteranno eventi fra il
7000 circa (impatto di Metis-Nibiru su Giove) e l’Esodo biblico, associato
all’esplosione super Tunguska del 1447 AC; sarà anche dato un nuovo scenario
sui Magi.
Date Giugno 2015:
lunedì 8 (aula 20),
mercoledì 10 (aula 20),
lunedì 15 (aula 21),
venerdì 26 (aula 20): il seminario è annullato e posticipato a lunedì 6 luglio
(aula 21 )

lunedì 22 (aula 21)
I seminari, della durata di due ore ciascuno, si svolgeranno dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 presso la sede universitaria di via dei Caniana, 2 a Bergamo, nelle aule
sopra indicate.

Sintesi delle comunicazioni:

Impatto di Metis su Giove verso il 7000 AC e conseguenze. Perdita di Marte
come precedente satellite terrestre e suoi passaggi ravvicinati alla Terra ogni 54
anni per 100 volte, da cui i 100 nomi di Dio nel Corano

Geografia dell’Eden. Diluvio biblico nel 3161 AC, probabile causa, possibili
localizzazioni dell’ arca di Noè, morte di Oetzi

Esplosione di Tifone come evento super Tunguska verso il 2050 AC, fine
dell’Antico Regno egizio, della civiltà dell’Indo. Interpretazione della storia di
Giobbe, della migrazione di Abramo e della Torre di Babele

Sette anni di vacche magre in Egitto, arrivo degli ebrei in Egitto, diluvio di
Inaco nel 1630 AC per eruzione e collasso vulcano di Santorini. Esplosione
super Tunguska di Fetonte nel 1447 AC sulla Germania settentrionale, diluvio di
Deucalione, episodi dell’ Esodo, migrazioni a cambiamenti climatici

Itinerario di Mosè nel Sinai. Episodio del sole che si ferma al tempo di Giosuè.
Matematica dell’inversione dell’ asse terrestre e probabili date per le tre
inversioni citate in Erodoto e Mela.

Arrivo dei Magi, itinerario, spiegazione di maggio come mese di Maria.

Testi utilizzabili:
- Seconda edizione del volume ATLANTIDE ED ESODO, PLATONE E
MOSE’ AVEVANO RAGIONE, Aracne, 2014
- Articoli vari forniti dal docente.
A richiesta testo power point delle lezioni.

