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L'INGANNO
La città della Palestina Gerusalemme fu fabbricata da un piccolo insediamento arabo chiamato
Al-Quds in una zona desolata non prima del XVII sec. Venne dichiarata centro di culto ma non
era in relazione agli eventi dei Vangeli.
I falsificatori avevano un chiaro intento di trasferire gli eventi dei Vangeli sulla carta, lontano
dalla vera Jerusalem, al fine di gettare nell’oblio una parte significativa della vera storia.
L’uso della X era inteso anticamente come “secolo” I primo, esempio: X.I primo secolo, non
undicesimo, ok?]
Abbiamo chiarito come avvenne uno dei tre principali spostamenti cronologici, quello di circa
1000 anni.
ROMANO-BIZANTINO 330-360 anni: allungò forzando nel passato.
ROMANO 1053-1153 anni: fece diventare più antica la storia dell’impero romano.
GRECO BIBLICO 1780-1880 anni: fece diventare molto più antica la storia biblica e la Grecia.

CRISTIANESIMO REALE E APOSTOLICO, IMPERO MONGOLO, KHAN DEMETRIO DEL DON

Cesareo fu probabilmente il parto di Cristo (da cui la vergine)
Chiamata anche Pantera del Talmud, probabilmente Parthenos dallo slavo Porot (tagliare
fuori), da qui la somiglianza della Atena Parthenos greca e la cristiana Theotokos di Atene.
Quindi il templio di Atena il Partenone non era altro che il templio della Vergine Maria.
Per cui l’origine del mito sulla nascita di Atena è cristiana: Zeus inghiottì la moglie incinta, poi
Prometeo incise la testa e… opla!
All’epoca di Cristo (seconda metà del sec. XII) la Rus’ adotto molto rapidamente il
cristianesimo, non attese 1000 anni!
Lo Zar Vladimir La Zarina Malka e il comandante Atamano dell’esercito cosacco venivano tutti
per adorare il Cristo. Furono rappresentati dal vangelo come i 3 magi. C’è un santuario a
Colonia con un sarcofago, ma potrebbe essere solo simbolico, probabilmente sono sepolti in
Egitto nel cimitero imperiale. Ora diventa chiaro l’importanza delle reliquie dei magi-Zar in
epoca medievale. Non furono semplici Zar ma coloro che stabilirono il cristianesimo come
religione di stato dell’impero più grande e più potente del medioevo, vale a dire l’impero
Mongolo. Questo impero includeva anche Colonia e tutta la Germania, dove si trova la
cattedrale Barbaro Ross (Barbarossa).
L’esecuzione di Cristo nel 1185 a Zargrad scatenò una reazione violenta nell’impero Rus’ e alla
fine del sec. XII fu la Rus’ a mandare le crociate che marciarono verso Zargrad per vendicare il
Cristo e punire i colpevoli. Conosciuta come antica guerra di Troia del presunto XIII a.C.,
oppure con la crociata dei XII-XIII sec. d.C. Secondo la nostra cronologia la data di fine sec. XVII
è molto significativa, dopo la schiacciante sconfitta di Razin e la sconfitta dei Turchi a Vienna
che fu chiaro che l’era del grande impero stava finendo, che l’orda russa non doveva più essere
temuta e che finalmente i tesori e le reliquie dell’orda (con la Sacra Sindone) potevano essere
liberate dai loro forzieri senza temere che gli ex proprietari tornassero a prenderseli.
L’evangelista Marco visse tra il XII e XIII sec. e la Basilica si San Marco non fu completata prima
del XVI sec. Anche gli altri evangelisti vissero alla fine del XII sec.
Le correnti cristiane erano 2 una del clan della famiglia imparentata con Cristo Andronico
(sepolti in Egitto) e l’altra apostolica, popolare. Unico rappresentante reale nella fazione
apostolica era Giacobbe, fratello di Nostro Signore, che fu subito assassinato. Poi la supremazia
andò a Pietro e Paolo.
All’inizio non c’erano grandi differenze tra i due rami del cristianesimo, ma comparvero. Il
ramo Ancestrale-Reale non era grande ma aveva il potere, loro erano parenti, per cui semi-dei.
I cristiani della fazione popolare apostolica furono costretti ad offrire sacrifici umani agli dei
viventi. Alcuni si rifiutarono ecco i primi martiri. Gli imperatori adoravano Cristo e lo
chiamavano Zeus o Giove. Sorse un conflitto il famoso “ostracismo cristiano” dei presunti primi
secoli d.C. (cioè XIII-XIV sec.). E alla fine vinse l’apostolica con Costantino il Grande alias ZarKhan Demetrio del Don. Trasformò il cristianesimo apostolico religione di stato del gigantesco
impero mongolo (battaglia di Kulilovo del 1380).

Le differenze tra i vangeli della apostolica e i cronisti dei reali erano così grandi che
rimandarono tutti questi miti antichi “grechi”, leggende egiziane, ecc. ad epoche più remote,
così dette del paganesimo, spostandole nell’antichità e separandolo dal cristianesimo. Diventa
chiaro il mito degli Argonauti, ovvero il viaggio di Cristo e degli apostoli in Russia alla ricerca
dell’oro. Fu proprio nel sec. XII, ai tempi dell’imperatore Andronico-Cristo che l’oro iniziò ad
essere ampiamente usato come denaro. Cristo nacque in Crimea a Capo Fiolent.
Ricordiamo che nessun sovrano russo si è mai recato in venerazione nella Gerusalemme
Palestinese. Credo sapessero molto bene che non c’era nulla da venerare lì.
La seguente campagna della famiglia Romanov che successivamente spazzò via ogni tipo di
memoria storica, deve dare spunti per seria riflessione.
Dopo la vittoria del cristianesimo apostolico con Demetrio del Don, quello reale cominciò ad
essere chiamato giudaismo primitivo e paganesimo.

