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SCISSIONE DELLE RELIGIONI, AMERICHE

Nel XV-XVI sec. si scisse il cristianesimo in diversi rami: Cristianesimo ortodosso, islam,
cattolicesimo, buddismo e ebraismo.
Questi nomi nacquero dopo, nel secolo XVII circa.
L’ORTODOSSO, probabilmente il più vicino alle origini del XII sec. Spiritualmente casto ed
austero.
ISLAM o Mussulmano in oriente, è una religione molto rigida e ascetica.
CATTOLICESIMO, prevalente in occidente. Si allontanò dalla religione originale. Nel sec. XV-XVI
il cattolicesimo assume la forma dell’antico Pantheon greco e romano degli dei con elementi
bacchici e orgiastici. Come conseguenza della diffusione di tali pratiche si verificarono molte
malattie veneree, da Venere la dea dell’amore. Per eliminare queste sgradite conseguenze
sociali fu necessario riformare la religione dell’Europa occidentale. In alcuni paesi i sovrani
vicari del grande impero introdussero l’inquisizione. Dopo le riforme e il successo
dell’inquisizione il cattolicesimo acquisì la forma odierna a voi famigliare molto riservata.
BUDDISMO variante del cristianesimo orientale
GIUDAISMO Oriente ed occidente (i caraiti) era una forma di cristianesimo reale.

I Vangeli furono scritti alla fine del XII sec. Tuttavia nel XIV-XV sec. furono modificati
sostanzialmente. Il resto dei libri della bibbia, sia del nuovo che del vecchio testamento, furono

scritti non prima dell’inizio del secolo XIII. Le edizioni che esistono oggi dei vangeli e del libro
dei salmi risalgono al sec. XIV.
Il resto dei libri dell’antico testamento, in alcuni casi furono modificati persino nel XVII sec.
compreso.
Eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei, stabia ed Ercolano. La loro distruzione nell’anno
1631 si riflesse nell’antico testamento con la caduta di Sodoma e Gomorra. (punizione per il
comportamento dissoluto degli abitanti)
L’antico testamento parla molto degli abomini e dei vili costumi degli abitanti della terra di
canaun che furono annientati dagli israeliti=combattenti di Dio. È interessante vedere quali
fossero esattamente quegli abomini. La loro descrizione corrisponde sorprendentemente bene
con l’elenco dei crimini sottoposti a persecuzione da parte dell’inquisizione. Tutte queste
testimonianze della bibbia corrispondono alla nostra ricostruzione, dal momento che la fine
del XV sec. è proprio l’epoca della grande pulizia praticata dalla seconda conquista ottomana
dell’Europa.
L’apostolo Giacomo si pensa sia sepolto a Santiago de Compostela in Galizia, nella cattedrale. Il
famoso cammino di Santiago e la versione della mappa che fu compilata nel 1648 e che è
sopravvissuta fino ad oggi come la mappa militare delle rotte della conquista di San
Giacomo=JO SHUA BEN NUM X-XVI sec. La conquista non fu solo la diffusione della fede
cristiana, ma anche una invasione militare. E procedettero con Colombo il crociato/Noè.
I libri dei mormoni scritti in america sono veri e “antichi”, corrispondono alla nuova cronologia.
Il libro “antico” Popol Vuh dei Maya, corrisponde agli eventi del XV-XVI sec.
Adesso: la divisione del mondo tra Portogallo e Castiglia, la mettiamo a posto questa cosa? Alla
fine del XV sec., le uniche due superpotenze di quel tempo, la Rus’ dell’Orda (Castiglia) e
l’impero Ottomano (Portogallo), giunsero ad un accordo sulla divisione del mondo. Entrambi
facevano parte dell’impero Mongolo. Ecco perché si accordarono rapidamente e senza
tensioni. Lo scopo dell’accordo era chiaro. Regolare e gestire le azioni amministrative tra russi
e ottomani nei territori colonizzati. Cioè si divisero la loro terra promessa. Ora diventa chiaro
anche il ruolo del papa nella divisione del mondo. Un trattato di tale importanza doveva essere
sanzionato dall’autorità spirituale dell’impero. Questo trattato fu valido fino all fine del sec.
XVIII.
Quindi due ondate di conquista delle Americhe, la prima di Colombo alla fine del XV sec. Sorge
una domanda: È corretto dire che la distruzione delle fiorenti civiltà ordiane-indiane
dell’America da parte degli europei, risale esattamente all’inizio del XVI secolo? Non ebbe
luogo più tardi, nel XVII-XVIII sec. durante l’epoca delle riforme in Europa, quando i ribelli
vittoriosi si erano separati dall’orda-ottomania, e diffusero con il fuoco e con la spada le loro
idee “riformiste”, anche in america centrale?
Nel XVII sec. le truppe dei riformisti europei occidentali fecero finalmente la loro incursione sul
territorio americano.

Nel corso di una lotta estenuante distrussero le civiltà di Maya, degli Aztechi e dei Toltechi, che
si erano sviluppate nei 200 anni precedenti. Le guerre furono sanguinose. I sovrani delle
Americhe rimasero per lo più fedeli all’idea dell’impero mongolo. Respingendo per molti anni
gli attacchi della marina dei ribelli europei, ma alla fine gli ordiani furono sconfitti. Dopo la
vittoria delle riforma si decise di riscrivere la storia per cancellare e rimuovere tutti gli orrori
della guerra del XVII-XVIII sec., contro la colonizzazione ordiana-ottomana dell’America
avvenuta nel sec. XV-XVI. Presero due piccioni con una fava. In primo luogo i riformisti
rimasero puliti, in secondo luogo, di fronte alla Spagna incolparono l’orda ormai indebolita
delle loro atrocità sul territorio americano. La maggior parte degli indiani americani furono
annientati senza pietà durante le guerre statunitensi, proprio come i nativi americani vennero
uccisi nel XVIII sec. Si pensa che Olanda, Inghilterra, Francia, poi Stati Uniti stessero
conquistando gli “ex” territori spagnoli. In realtà, le terre conquistate furono i vasti domini
della Rus dell’Orda, che scomparirono misteriosamente dopo che la Tartaria di Mosca venne
distrutta nel 1775.

