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Nascita e crocifissione di Cristo
X-XI sec. Mediterraneo: emerse il regno chiamato Romaico o Romano. La 1° Roma, la capitale
fu una città in Egitto nella valle del Nilo. Alessandria. Prime scritture, geroglifici, prime
tecnologie, scienze. Non c’erano le piramidi.
XI sec. La capitale si trasferì nel Bosforo, in posizione strategica nasce Yoros (GERUSALEMME)
la 2° Roma alias Zargrad, alias Troia, circa 30 km a nord della attuale Istanbul. Diverse provincie
e distretti facevano parte del regno Romaico, la Rus era il più grande.
L’Egitto biblico originale non c’entra niente. Il per così dire Egitto menzionato nel Pentateuco
dell’antico testamento è in realtà l’impero dell’Orda Russa del XII-XVI sec.
La Gerusalemme biblica è Yoros nel Bosforo, vicino al monte Beyroz (il Golgota). L’impero si
estendeva nel XII sec. Da Gerusalemme alla Russia fino all’Europa occidentale, Egitto africano.
Poi nel XVI-XVIII sec. Nacquero Italia, Germania, Spagna, Inghilterra. L’impero era Cristiano e
tutti gli stati pagavano le tasse a Gerusalemme. Nel XII sec. Si svolsero anche alcuni eventi
significativi, la venuta di Gesù Cristo e la sua crocifissione. Il testo dei vangeli è stato modificato
più volte e risale probabilmente a XIV sec.
Nella storia Russa è stato ritratto Principe Andreij Bogoljubskij, controparte di Andronico
Cristo. La stella di Betlemme è l’esplosione di una Supernova: Corrisponde.
La crocifissione di Gesù avvenne durante la Pasqua Ebraica, non molto prima della 1° luna
piena di primavera. Tra gli Zodiaci da noi datati ce n’è uno che indica la data esatta della
Pasqua Ebraica. È lo Zodiaco rotondo di Dendera, chiamato anche Zodiaco di Osiride. La data è

20 marzo 1185. Infatti questo era lo zodiaco di Cristo, perché secondo le nostre ricerche
l’antico Dio Egizio Osiride rappresentava Gesù Cristo.
L’antico Egitto dei Vangeli era la RUS’ DELL’ORDA.
L’imperatore Andronico Cristo fece molte riforme contro la corruzione, agevolando il popolo,
commercio, agricoltura in espansione. Ma le riforme sollevarono l’ira della nobiltà.
Ci fu un complotto nella capitale che culminò in una sanguinosa ribellione. Così l’imperatore
Andronico Cristo fu deposto e crocifisso a Zargrad sul monte Beyros. Ancora esiste un terreno
di 3x17mt. Dove fu crocifisso Gesù chiamato la tomba di Yusha. Nel 1185 con colpo di stato salì
al potere la dinastia di Angelo.

