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Nostradamus profeta
e le surrealtà mappali
SECONDA PARTE parte

«MANIPOLI»
E
«MANIPOLAZIONI»
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dell'altro sulLa profezia
Dal dizionario Devoto, viene così la profezia:
«Predizione di un evento futuro, dovuta a ispirazione divina; le p. del Vecchio
Testamento; le p. di Maometto, le p. degli astrologhi, etc.».
Si tratta però dell'opinione laica al di fuori da possibili canoni, per esempio, come quelli introdotti da me con la
«surrealtà». Andando incontro a questa mia concezione, è utile citare il concetto relativo alla profezia in
questione attraverso la versione di Giuliano Kremmerz di notoria fama esoterica. Egli così ne parla:
«La profezia augurale dei caldei, degli egizi e dei romani era fondata interamente
sulla manifestazione della vita universale nella volontà occulta del grande e
intelligente dio di tutte le verità. Ottavio di Tara scrisse: “Prius enim divinabant
Hebraei et per divinationem intelligebant scripturas”. Leggevamo nelle lettere
divinatorie e nelle manifestazioni grafiche il segno della volontà suprema. La
profezia non è in questo: l'alta magia è nell'interpretazione di tutta la natura
come linguaggio dell'Unico Onnipotente ed Immutabile. La chiaroveggenza è
nella sintesi di impressione della natura universale. Tutti gavazzono e Geremia
piange: tutti son ciechi e Geremia vede il nembo avvicinarsi come minaccia di Dio. I
ciechi non ascoltano e la minaccia diventa inesorabile. Certe figure, certi segni,
certe apparizioni misteriose non son loquaci che ai veggenti.».
Ora spostando il “laboratorio” delle concezioni profetiche sul piano della coscienza di veglia, da che questa
era, secondo il Devoto e Kremmerz, tradizionalmente immagine del profeta assorto, ieratico, tutta proiettata in
un'altra dimensione, non restano che «certe figure, certi segni» nelle «surrealtà» da me esibite da analizzare
e studiare, oltre ai reperti profetici, astrusi per giunta, come quelli del misterioso Nostradamus attraverso le
sue Centurie e Presagi ancora incomprese. A questo punto sorge questa domanda, nel cercare di portare
avanti il discorso di Kremmerz sulla ricerca del «linguaggio dell'Unico onnipotente ed Immutabile»: A cosa
può servire venire a sapere un fatto - mettiamo ancora da venire - senza averne la certezza assoluta come si
conviene per le cose di questo mondo del vivere quotidiano? A niente di veramente costruttivo, ma solo mera
curiosità apparentemente appagata. Allora, se Kremmerz dice una cosa buona, il linguaggio cui si riferisce
riguarda la conoscenza, poiché se un oggetto non esiste, non ha un nome che si possa pronunciare parlando
o scrivendo, disquisendo in tema di «linguaggi» da ricercare. Perciò le mie «surrealtà» potrebbero costituire il
mondo degli oggetti della conoscenza in discussione che sembravano non esistessero e che gli occultisti
nella qualità di chiaroveggenti - mettiamo - trasferendosi ieraticamente nel mondo delle astralità, cercavano di
“vedere” per poi profetare in modo approssimativamente veritiero. E' come il disporsi della scienza che ha
portato alla luce un mondo nuovo, grazie al quale la vita è decisamente migliore che nel passato. Ma il
prodotto della scienza non basta a dare sostegno alla vita che diventa per contro poco amabile a causa del
vacillare delle ragioni fondamentali che reggono la vita stessa in relazione ai suoi valori “intimi”. Sembrerebbe
che l'uomo si trovi nelle stesse condizioni di quando fu creato a immagine di Dio, maschio e femmina
congiunti. Uno stato da stimarsi - allora - interiore tale da non fare emergere ancora la coscienza, come
domandarsi ma io esisto?. In seguito si pervenne alla coscienza con lo svincolo dei due e la donna (ovvero la
coscienza) fu. Ora è la volta del contrario di ciò che avvenne nei primordi della creazione. I due che all'inizio
erano congiunti, si trovano in quest'epoca ad allontanarsi (guarda caso, al pari dell'universo che secondo gli
scienziati si sta espandendo), ma per il fatto di essere stati legati fra loro, e quel che è peggio in modo
promiscuo, si sono scambiati i “panni” ed altro più intimamente nel tempo e questo comporta rivedere ogni
cosa a riguardo per il recupero di “pezzi” mancanti o da “riparare” e solo così il distacco potrebbe essere
possibile. Si capirà che la cosa è inattuabile se non si esamina alla luce del giorno tutto ciò che è avvenuto di
“notte tempo”, ossia nel mondo delle astralità, delle mie «surrealtà» per dire la stessa cosa. Non resta perciò
che conoscerla, ed anche bene, se si vuole mettere un po' d'ordine nelle cose intime umane. Senza sapere,
poi, che la materia, a cominciare da quella corporea, in particolare quella di coloro ritenuti presi dalle tenebre
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visti da alcuni come estranei alla spiritualità, non ha colpa di cui vergognarsi per ciò che si ritrova ad essere.
E i «Maestri» lo sanno perchè è qui il vero Regno di Dio ove l'Agnello dimora notte e giorno e accetta
sempiterno la crocifissione per poi risorgere e ricominciare da capo. Sto parlando del «corpo lunare» o «astro
della notte» noto ai cultori di esoterismo. Questo sensibilissimo corpo, che è quello della coscienza, riguarda
appunto il mondo della «surrealtà» in discussione. Tutte le impressioni di origine sensoria si riflettono
costantemente e continuamente sul corpo sidereo, il quale è detto anche CRISTO (acqua-pesce) e divino
AGNELLO, per la sua mansuetudine, perchè, come agnello, del corpo sidereo se ne fa quello che si vuole.
Gli asceti dicono: «Egli è in te, tutto vede, tutto sente, tutto ricorda, tutto conserva pel giorno in cui
dovrai essere giudicato, secondo i tuoi meriti e le tue opere buone o perverse». Sono parole non mie,
ma di un rispettabile maestro, Giuliano Kremmerz.

Nostradamus e
LE SURREALTA' DI CASTEL DEL MONTE E ALTAMURA
(BARI)

«MANIPOLAZIONI E MANIPOLI»: QUARTINA VII, 73

«Renfort de sieges manubis et manipoules

«Rinforzo da seggio manipolazioni e manipoli

Changez le sacre et passe sur la Prosne

cambiato il sacro e passato sopra il trono

Prins et captifs n'arreste les prez triples

Preso imprigionato non ferma o preti bastonati

Plus parfonds mis eslevé, mis au trosne».

Il più basso messo elevato, messo al trono».

Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

«MACCHIA DI MERDA»: QUARTINA X, 10
«Tasche de meurdre, enormes adulteres,

«Macchia di Merda, enorme adultera

Grand ennemy de tout le genre humain

Grande nemico di tutto il genere umano

Que sera pire qu'ayeuls,oncles, ne perc,

Che sarà malvagio, d'antenati, zii, né padri

En fer, feu, sanguin et inhumain».

In ferro, fuoco, acqua, sanguinario e inumano».

Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)
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Castel del monte
«MANIPOLI » (VII, 73)

Illustrazione 20 - Mappa di Castel del Monte e Monte
Caccia zona nord e tracce della surrealtà.

Illustrazione 20 - Surrealtà mappale di Castel del Monte
e Monte Caccia.

Illustrazione 21 - Mappa di Castel del Monte e Monte
Caccia zona intermedia e tracce della surrealtà.

Illustrazione 23 – Castel del Monte.
Foto tratta dal libretto «Astronomia e Geometria nella Architettura di
Castel del Monte» di Aldo Tavolaro – Edizione Laterza.

Illustrazione 22 - Mappa di Castel del Monte e Monte
Caccia zona sud e tracce della surrealtà.
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ALTAMURA (BARI)
«mANIPOLAZIONI» E «MACCHIA DI MERDA» (VII, 73 – X, 10)

Illustrazione 24 b – Surrealtà
mappale di Altamura Centro ruotata
di 90° in senso orario (Quadratura).
«Macchia di merda» (Nostradamus X,
10)

Illustrazione 24 a – Surrealtà mappali Altamura: A sinistra A. Centro e
Periferia; a destra A. Centro in due versioni.

Illustrazione 25 - Surrealtà mappale
di Altamura. Manipolazioni
alchemiche.

Illustrazione 26 - Surrealtà mappale
di Altamura Centro.

Illustrazione 27 - Surrealtà mappale
di Altamura Centro. Il “Leone
Equino” alchemico.
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Illustrazione 28 - Mappa di Altamura centro.

Illustrazione 29 - Castel Del Monte secondo
un'interpretazione esoterica.
Disegno tratto dal libretto «Astronomia e Geometria nella Architettura
di Castel del Monte» di Aldo Tavolaro – Edizione Laterza.

«NOVELLO EDITTO »
« NUOVO RE»
«CON SCETTRO DI FERRO»

!?
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QUARTINA III, 42
«L'enfant naistra à deux dents en la gorge,

«Il giovane nascerà con due denti nella Gola

Pierres en Tusce par pluye tromberont,

Pietre in Toscana per pioggia cadranno

Peu d'ans apres ne sera bled ny orge,

Pochi anni dopo non sarà grano ne orzo

Pour souler ceux qui de faim failliront.»

Per satollare quelli che di fame abbisogneranno.»

Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

QUARTINA II, 7
«Entre plusieurs aux isles deportez,

«Entro parecchi alle isole deportati.

L'un estre nay à deux dents en la gorge:

L'uno essere nato con due denti nella gola:

Mourront de faim les arbres esbrotez,

Moriranno di fame gli alberi spogliati,

Pour eux neuf Roy, nouvel edict leur forge.»

Per essi nuovo Re, novello editto per loro forgia.»

Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

I DUE DENTI

Illustrazione 31 – Surrealtà mappale di Brescia
Centro."Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e il
Illustrazione 30 – Surrealtà mappale di Montichiari (BS). fanciullo li guiderà" (Isaia 11,6).
Le due fedeltà: per il Cielo e la Terra.
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IL NUOVO RE CON SCETTRO DI FERRO

Illustrazione 33 – Articoli tratti dal Giornale di Brescia.

Illustrazione 32 - Surrealtà mappale BresciaEst. Il
presepe della chiesa di S. Maria in Calchera? (vedi
articoli illustr. 33)

Cosa vogliono significare quei «due denti nella
Gola»?. Prima di tutto, per Nostradamus la gola è la
stessa per le quartine II, 42 e II, 7, mentre per il suo
traduttore, R. Boscolo, la stessa gola ha l'iniziale
maiuscola per la prima e minuscola per la seconda.
Ecco un dilemma che non dovrebbe sussistere. A
meno che Boscolo non si sia ritenuto profeta più
oculato di Nostradamus. Ma per me, che disegno
persino, per dire che ho modo di “vedere”, non si
pone “tanto” la questione, pur rispettando sia Boscolo
che Nostradamus con le loro versioni. Resta però da
capire qualcosa sugli emblematici «due denti» e la
«gola». Ma la cosa è semplice se si ragiona come

fece, per esempio, Giuseppe figlio di Giacobbe, citato nell'introduzione di questo saggio, per far capire al
faraone cosa indicavano le vacche grasse e quelle macilenti. Si tratta della gola umana che riguarda il
desiderio delle cose e i denti indicano coloro che bramano ottenerle. Però non si pensi che il desiderio degli
infanti sia da considerare brama. Perciò non è bene..., anzi guai a chi scandalizza i bambini prospettando loro
cose non premature per essi! Dico così perchè nelle due quartine si parla di un nascituro e non di un adulto.
Ecco che certi due presunti desideri si trasformano in potenziali concezioni relative da soddisfare, conoscendo
il ragionamento caparbio e semplice secondo una logica matematica di tutti i bambini. Da qui la conseguenza
“imprevista” di medicamentose corruzioni del mondo celeste per un risanamento delle «tenebre» che mai
poterono accogliere la sua luce. Come dire che non tutti i mali vengono per nuocere! Ed è in questa chiave
che va inteso - secondo me - «Pietre in Toscana» della quartina II, 42.
Ecco un'altra magnifica occasione per porre in risalto quel che ha detto l'amico Nick di Etanali nel suo Blog
perchè aderisce a quanto suddetto per dar luce a tanti «ciechi dalla nascita» che aspettano da sempre.
Traggo dalla sua lettera-blog questa frase:
«...Naturalmente i tempi di reazione e di ristrutturazione della nostra realtà saranno tanto più veloci
quanto più ci affineremo in questo tipo di "arte", quanto più saremo capaci di avvicinarci a Lui. Il
processo di "precipitazione" della Luce (amore Divino) in materia densa ha anch'esso le sue regole
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dalle quali non si può prescindere e che permettono il passaggio di questa "energia" tra i vari piani
sottili...».

Pietre in toscana
«Precipitazione»
QUARTINA V, 31
«Par terre Attique chef de la sapience,

«Per Terra attica capo della Sapienza

Qui de present est la rose du monde:

Che del presente è la Rosa del Mondo

Pont rinè, et sa grande preemince

Ponte rovinato e con sua grande preminenza

sera subdite et naufrages des ondes.»

sarà sottoposta e ai naufragi delle onde.»

Traduzione di R. Boscolo (Centurie e presagi di Nostradamus – Ediz. MEB)

Illustrazione 34 – Surrealtà mappale di Pisa di un
perplesso IO.

Illustrazione 35 – Surrealtà mappale di Pisa dell'ocaserpente, del pesce e del cappello dei «cavalieri».

PISA la profezia di nostradamus
E’ il luogo della “Gran Croce”, confluenza della natura umana, con tutti i suoi affanni, tribolazioni, desideri,
gioie ed ancora altro, e della natura relativa alle forze indipendenti da essa o per lo meno non tanto
addomesticabili, veri arbitri del destino umano.
CERTI FATTI
Nel settembre 1968, in Pisa ove si trova il «ponte» e la «sua grande preminenza» (Ponte di Mezzo e la
Torre Pendente in stretta relazione con la quartina V, 31 di N.), si costituì un gruppo di volenterosi, per dar
vita ad un movimento esoterico e ciò avvenne anche in diverse parti d’Italia. L’iniziativa fece capo ad un noto
astrologo, Tommaso Palmidessi, nato proprio a Pisa il 16 febbraio 1915.
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Illustrazione 36 – Ponte di Mezzo di
Pisa. «Gara del Ponte»
Illustrazione 37 – Torre Pendente di
Pisa.

Illustrazione 38 – Duomo di Pisa. La
lampada di Galileo Gali lei

Egli fonda così una Scuola esoterica su basi Cristiane a cui dà fondamentale risalto e che denomina
«Associazione Archeosofica». Il movimento, avendo sfiorato il suo sorgere e progredire a Pisa, sembrava
mettersi molto bene in virtù del notevole fervore dei suoi aderenti. Ma alla dipartita del suo fondatore,
avvenuta in modo travagliato il 29 aprile 1983, progressivamente l’Associazione pisana si disciolse. Tuttavia
oggi, attraverso Internet, si può costatare che «Archeosofica» ha avuto modo di svilupparsi portando avanti il
messaggio del suo fondatore ed essere presente in molte parti d'Italia.
«Per terra Attica» (1° verso)
E’ il causale che determina al suo apice, i fatti profetizzati. Fa riferimento all’Orfismo nato in Grecia
anticamente: incarnazione nell’uomo del culto dell’arte per edificare il Tempio del Genere Umano,
all’immagine del Tempio dell’Universo.
La città alla quale si fa riferimento, Pisa, è il classico esempio di sacro e profano interesse per l’Arte. Interesse
di buona parte del mondo per la sua Torre Pendente e per la Scienza moderna (la Scuola Superiore, che ha
preparato importanti scienziati come Enrico Fermi, Nobel per la Fisica nel 1938 e scopritore nel 1942 della
pila all’uranio. Senza contare Galileo Galilei con le sue esperienze sul pendolo ispirate dalle oscillazioni della
lampada del Duomo di Pisa, nell’anno 1583 - si notino Fermi 1938, Galilei 1583 e Palamidessi 1983).
«Capo della Sapienza» (1° verso)
E’ un semplice gioco di parole che dà l’indicazione delle prime lettere di «Sapienza», che anagrammate
danno Pisa, ma in molti possiamo anche essere propensi ad affermare che a buon ragione è Capo della
Sapienza Terrena per i riferimenti scientifici sopra citati.
«Che del presente e’ la Rosa del Mondo» (2° verso)
La rosa è il fiore dell’amore terreno di cui tutti si servono quasi sempre in modo sempre esagerato per le
proprie necessità continuamente da appagare.
Riferendo la frase a Palamidessi, «Rosa» è la sua sposa in vita, che si chiama appunto così ed è anche
l’erede spirituale materiale delle sue cose.
«Ponte rovinato e con sua grande preminenza» (3° verso)
Anche molti di coloro che non sono Pisani conoscono questo ponte chiamato Ponte di Mezzo per la sua
centralità urbana e che andò in “rovina” per eventi bellici e poi ricostrùito nel 1950. Su questo ponte ogni
anno, nel mese di giugno, si celebra il pittoresco “Gioco del Ponte”. E’ una gara in costume storico per la
conquista del ponte, di due agguerrite squadre che rappresentano i due suoi versanti: il “Mezzogiorno” e la
“Tramontana”. Non è un significativo esempio rappresentante il cuore umano, le cui passioni innescate dal
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corrispondente cervello, molte volte travolgono ogni altra cosa degna ancora di esistere? Per questa ragione
all’inizio del capitolo, ho definito Pisa il luogo della “Gran Croce” e che trova rispondenza nel suo emblema:
una particolare croce su campo rosso (il cervello perfettamente equilibrato che domina sapientemente sul
cuore). La «preminenza», la Torre Pendente, meraviglia del mondo intero, è in bilico e tutti sono in
apprensione per essa, che si prodigano in tanti modi per assicurarne la stabilità. E cosi che accade al cervello
umano che la scienza cerca di tenere in piedi correttamente, ma non sempre ci riesce. Come viene
raccomandato nell'Apocalisse di Giovanni apostolo per chi impatta nelle cose della «grande prostituta», le
stesse analoghe presenti nel teatro scenico pisano che si intrecciano sul «Ponte di Mezzo»? «Qui ci vuole
una mente che abbia saggezza.».
«Sara’ sottoposta e di naufragi le onde» (4° verso)
E’ il destino dei miseri corpi umani, considerati stoltamente semplici “vestiti”, o peggio ancora, umili “scarpe”;
ma sappiamo forse quanti “vestiti” e quante “scarpe” e possibile disporre durante il soggiorno terreno? Per
non alludere, per chi fa conto sulla credenza della reincarnazione, a successive possibilità post mortem.
E fino a quando potranno resistere «ponte» e «preminenza» di tanti uomini di buona volontà, una sorta di
«Testimoni vestiti di sacco» (Ap. 11, 3-14)? E pendere dalle labbra profetiche di Giovanni apostolo sol
perchè gli è stato suggerito di dire come una grande giustizia che i «due» ormai ridotti a «cadaveri», «dopo
tre giorni e mezzo» grazie a Dio «si alzarono in piedi», ma per terrorizzare gli astanti e dar luogo a tanti
«guai»! Alchimie! Alchimie! Come quelle «manipolazioni» di Altamura e «manipoli» di Castel del Monte e
Monte Caccia, quest'ultimo il posto ideale, attraverso le «surrealtà mappali», per «lanciare la prima
pietra». Meno male che qualcosa trapela di questo strano mondo della surrealtà testè supposta manipolata!
Riporto per dimostrarlo e per concludere parti di un capitolo del libro «Introduzione alla Magia», vol. 3°,
Edizioni Mediterranee - autore Ekatlos
LA « GRANDE ORMA »:
LA SCENA E LE QUINTE (*)
<Sulla fine del 1913 cominciarono a manifestarsi segni, che qualcosa di nuovo richiamava le forze della tradizione
italica. Questi segni, ci furono direttamente palesi.
Nel nostro «studio», senza che mai si potesse spiegare per quali vie fosse giunto, rinvenimmo, in quel periodo, un
foglietto. Vi era tracciata, schematicamente, una via, una direzione, un luogo. Una via oltre la Roma moderna; un luogo,
là dove nel nome e nelle silenti auguste vestigia sussiste la presenza dell’Urbe antica.
Indicazioni successive, avute a mezzo di chi allora ci faceva da tramite fra ciò che ha corpo e ciò che non ha corpo,
confermarono il luogo, precisarono un compito e una data, confermarono una persona.
Fu nel periodo sacro alla forza che rialza il sole nel corso annuale, dopo che ha toccato la magica casa di Ariete: nel
periodo del Natalis Solis invicti, e in una notte di tempo minaccioso e di pioggia. L’itinerario fu percorso. Il luogo fu
trovato...>
*) Relazione trasmessaci nel 1929 e che qui si pubblica a semplice titolo di documento.

<...Più tardi. 1919. Fu «caso» che, da parte delle stesse forze, attraverso le stesse persone, venisse comunicato a chi
doveva assumere il Governo - allora direttore del giornale milanese - l’annuncio: «Voi sarete Console d’Italia. Fu
«caso» parimenti, che a lui fosse trasmessa la formula rituale di augurio quella stessa, portata dalla chiave pontificale: «
Quod bonum /austumque sit ».. Più tardi. Dopo la Marcia su Roma. Fatto insignificante, occasione ancor più
insignificante: fra le persone che rendono omaggio al Capo del Governo, una, vestita di rosso, si avanza, e gli consegna
un Fascio. Le stesse forze vollero questo: e vollero il numero esatto delle verghe e il modo del loro taglio e l’intreccio
rituale del nastro rosso; e ancor volleco di nuovo il «caso» che l’ascia per quel Fascio fosse un'arcaica ascia etrusca, a cui
vie parimenti misteriose ci condussero (1).
+
Oggi si lavora ad un grande monumento, nella cui nicchia centrale sarà collocata la statua di Roma arcaica.
Possa questo simbolo rivivere, in tutta la sua potenza! La sua luce, splender di nuovo!
In una propinqua via, centralissima, della vecchia...>
(1)

Il fatto fu riportato in un comunicato che p. es. si può trovare sul « Piccolo
appunto che nel fascio offerto
« l’ascia di bronzo è prove« niente da una tomba etrusca bimillenaria ed ha la forma sacra...
«Alcuni esemplari simili sono conservati nel Museo Kircheriano.
« Le dodici verghe di betulla secondo la prescrizione rituale sono
« legate con strisce di cuoio rosso, che formano al sommo un cap« pio per potervi appendere il fascio come nel bassorilievo della
« scala del Palazzo Capitolino dei Conservatori»>

»

di Roma del 24 maggio 1923, ove si può leggere

