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AVVERTENZA

     Il motivo per cui si pubblica questo sommario è quello d’invitare ed interessare tutti i dotti a voler cercare,
conoscere e studiare l’inedito Volume, poiché si tratta del bene di tutti i figli degli uomini.
 Per aver conoscenza e chiarezza di ciò, i dotti possono rivolgersi alla Signora Elena Cappelli, Via di Stalloreggi,
n.33 int. 3, Siena.

   Introduzione  – SOMMARIO – Iddio avverte gli uomini a studiare questo libro per avere chiarezza, delle
verità della divina e umana natura, del cielo e della terra e di tutto ciò che in essi si trova. Annunzia la scienza
sopra tutte le scienze, di cui è autore Iddio, che comanda agli uomini di formare una scienza unica,
comprendente tutte le scienze e vuole che gli uomini prestino fede alle sue parole, che trattano del bene comune.

I. Capitolo – Esiste nell’antropofagia l’amminicolità ?

     SOMMARIO. Descrive l’antropofagia materiale e accenna l’antropofagia morale, dando contezza
dell’origine della prima, e dei modi che si usano per praticarla come una religione. Indica il primo antropofago in
Caino che uccise Abele e in esso uccidendo Gesù. Dell’antropofagia spiega la causa; la colpa e la punizione. Il
primo antropofago morale fu Caligola.

II. Capitolo –  Vi s’introduce nella psicologia l’arte di Pornografia e di Geologia ?

       SOMMARIO. Descrivendo  la psicologia che fu formata da Socrate, indica la natura dell’anima, le sue
opere e il destino nel Cielo. Accenna la creazione dell’Angelo Custode dopo aver formato Adamo ed Eva.
Giudica Platone come un malefico riformatore della psicologia di Socrate; tratta dell’eternità dell’anima e del
mistero della SS.ma Triade. Spiega come la pornografia è stata introdotta nella psicologia.

III. Capitolo – La Cosmografia : parti da cui è stata formata : costituzioni diverse.

        SOMMARIO. La Cosmografia fu formulata da Aristotile che non potè terminare la sua opera, e in di lui
vece sorse Eutichio, che volle finire l’opera, ma ingannò la scienza e Dio: Spiega l’inganno di Eutichio. Accenna
e spiega gli errori di Aristotile sulla cosmografia e astronomia. Indica come la cosmografia è formata da sette
parti, cioè dalla Cormorogia – Dimorogia – Efologia – Fonografia – Gomegrafia – Litografia  e Motografia e di
queste indica l’origine, la natura e la coordinanza fra loro, e in modo particolare descrive la formazione della
brina e della grandine, mai spiegate dai dotti.

IV Capitolo. – Dio è eterno; e la creatura umana ?

       SOMMARIO.  Spiega il mistero della Tetrarchia, cioè la natura del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e di
Maria Vergine, madre figlia e sposa di Dio. Indica chi era Lucifero e la sua precipitazione nell’abisso, spiega
come Iddio regna in cielo e in terra, perché unito all’anima, e di questo spiega l’origine, la natura e il suo destino.
Spiega chi è il Duce divino. Indica come nella psicologia dovrà aggiungersi la scienza cosmica la quale fu
concepita dal  Greco Gieresomodor, di cui fa conoscere gli errori, dando spiegazioni veridiche.
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V.  Capitolo.  –  Metafisica e Cosmetaria

       SOMMARIO.  Dà  la spiegazione della metafisica la quale abbraccia altre scienze necessarie per spiegare
gli elementi della fisica, della mineralogia, della botanica, anatomia ecc. e di ce che a questa metafisica si deve
aggiungere la cosmica e l’astronomia, e però spiega molti fenomeni che si vedono in cielo e sulla terra, e per
esempio spiega il vulcano, il terremoto, le acque termali e indica come i gassi operano in questi fenomeni.

VI.  Capitolo. – Modo e materia che formano la unione della psicologia e della enciclopedia.

        SOMMARIO.  Indica che il primo enciclopedico fu Diomiros di Catania, ucciso dai pagani, perché
manifestava il sentimento di Dio. Dopo questo sorse Eliono inglese, che travolse le giuste leggi del primo, e di
questo Eliono spiega gli errori. Indica coloro che studiarono la psicologia celeste, dei quali il primo fu Enoch
prima del Diluvio e nota i psicologi di tutti i tempi.

VII.  Capitolo.  – Pornografia autentica ed etgnura battiologica.

        SOMMARIO. Spiega come la pornografia, scienza glometaria e comopotica è divisa in fini giusti e santi, e
in fini scorretti e malvagi.
         Il primo che formò la pornografia per fini retti fu Digione, che previde come la sua opera sarebbe stata
adoperata per fini malvagi, e questi fini malvagi mostrò l’italico Aridomove che ha sedotto gli uomini, e dopo di
questo sorse l’altro pornografo satirico, cioè Pioremano italiano che rese questa scienza ignominosa agli occhi di
Dio e degli uomini. Svolgendo l’argomento della scienza pornografica spiega come questa scienza tratta dei
tracciamenti e prospettive, tanto delle cose che si vedono sulla terra, come nel cielo, quindi parla del sole, delle
stelle e delle comete, e spiega i bolidi, l’arcobaleno. Pone in relazione e coordinanza varie scienze che derivano e
vanno unite alla pornografia.

VIII. Capitolo. – Materia costituente la crosta terrestre, fenomeni, cambiamenti.

           SOMMARIO. Descrive la formazione della terra, gli avvallamenti delle montagne, la elevazione di un
monte, i laghi vulcanici, il cambiamento del corpo umano nel divenire terra, la formazione del corpo organico, la
creazione dell’anima, la gazometria acquatica delle piante, il cambiamento del cielo, cioè ci colore e di
temperatura, il fenomeno polare di varia luce, la formazione delle nuvole, dei lampi, dei  fulmini e delle saette.

IX. Capitolo . –  La morologia compresa ed unita sintassicamente alla morfologia.

         SOMMARIO.  Spiega l’influenza e l’utilità dell’anima sul corpo, la sensibilità del corpo, il magnetismo, lo
spiritismo buono e cattivo, le visioni, le apparizioni dei santi e delle anime purganti, l’origine e natura del sole e
della luna, l’origine e natura della febbre, il numero delle stelle, delle comete e dei pianeti, accenna agli abitatori
di alcuni astri.

X. Capitolo. – Plasticità e gomulazione dei corpi umani e astronomi, influenze plastiche gomugatiche e
                            vogocotiche dei corpi.

       SOMMARIO. Spiega  la plasticità del sole, della luna, delle stelle e dei corpi umani. Spiega le influenze dei
corpi astronomi sui corpi umani e sulle piante ; la emmissione ed immissione dei gassi derivati dai corpi celesti e
terrestri.

XI. Capitolo. – Formalità della terra in astro e da astro in terra.

        SOMMARIO. Spiega come e quando fu formata la terra astronoma e terrace e come i gassi abbiano operato
tale formazione.

XII. Capitolo . – Coordinanza epocataria, scintillaria, uncandescentaria lunare, solare, stellifera, terrestre.

       SOMMARIO.  Descrive le epoche della creazione del sole, della luna e degli astri. Descrivendo la luna
spiega come in essa si trovano gli abitatori Ciclopi, capo dei quali è Caino; spiega come nella stella nordica
abitano i Nani (mezzi uomini e mezzi animali) e nel carro polare abitano uomini quadrumani, dai quali ebbe
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origine la scimmia. Spiega la coordinanza scintillare tra il sole, la luna, le stelle e la terra, dipendenti dai
gassiignei e fumidi. Annunzia il tempo in cui gli abitatori del cielo e della terra faranno pace e avranno calma e
beatitudine.

XIII. Capitolo. – Cambiamenti che subisce l’atmosfera celeste nel calare dell’orizzonte solare.

            SOMMARIO.  Descrive la prospettiva dell’atmosfera celeste da cui gli abitatori del cielo vedono le
cerchie del Limbo dove girano diverse persone, le immense cerchie delle anime purganti e nega, che nel
purgatorio ci sia il fuoco che brucia. Spiega come gli abitatori della luna oltre a vedere i suddetti luoghi vedono
una parte principale del paradiso descrivendolo. Spiega come gli abitatori del Carro stellare, oltre a vedere i
suddetti luoghi vedono, l’inferno e lo descrive.

XIV. Capitolo. – Incorporazione stellifera di una parte gomogatica dei gassi. Relazione tra le stelle e
                                 qualunque astro con l’atmosfera celeste e cielo.

            SOMMARIO.  Spiega come la corporazione stellifera è formata da sette parti di gassi differenti; come le
stelle e la luna girano, e spiega la relazione che passa fra il sole, la luna, le stelle e l’atmosfera terrestre.

XV. Capitolo. – Influenza flussiva e riflussiva del sole e della luna con i  venti scirocchi e boreali.

           SOMMARIO. Spiega l’origine, la natura e la possanza dei venti e le trombe marine.

XVI. Capitolo. – Aerionità pogogotica di ciascun astro.

           SOMMARIO.  Spiega come l’aria entra ed opera negli astri.

XVII. Capitolo. – Organizzazione di ciascun astro e di ciascun gas.

               SOMMARIO. Spiega l’organizzazione dei gassi che danno al sole e alle stelle la formazione di forma,
di sesso e di autenticità e i giri che gli astri compiono.

XVIII. Capitolo. – Modo e materia che formano la unione della psicologia e della enciclopedia.

               SOMMARIO. Spiega come intorno agli astri si aggirano immensi stuoli di microbi, d’insetti, e bacilli
trasportati dai venti, dei quali parte sono utili e parte nocivi al Cielo e agli uomini, ed annunzia che la causa
morboica  dei microbi cesserà, quando gli uomini non saranno più ribelli a Dio.

XIX. Capitolo. – Animità,  spiritualità indotte da alcune parti pornografiche all’antropofagia morale. Modi
                                  e metodi di cui e formata l’antropofagia morale.

              SOMMARIO.  Spiega come all’uomo nella morte del corpo rimane l’anima e lo spirito, che si possono
presentare agli uomini sulla terra per permissione di Dio, dando rivelazioni. Spiega come l’antropofagia morale è
più colpevole dell’antropofagia materiale, perché toglie le anime a Dio e l’antropofagia morale è derivata dal
peccato e si propaga per esso.

XX. Capitolo. – Moralità, contemporaneità umanitaria.

            SOMMARIO.  Spiega come nell’uomo agiscono le forze fisiche, metauriche e morali.
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RAGGIO  SCIENTIFICO  DEL   SOLE  DIVINO

Avvertenze e spiegazioni utili fatte da Filippo Imperiuzzi

   I° - Questo libro è stato iniziato a scrivere il 3 Marzo 1911 mentre doveva aver principio il
giorno 11 Luglio prossimo perché  l'Eterno Padre ha così disposto per il motivo seguente,
Disse: Abbrevio il tempo della compilazione del mio libro, allorché vi troverete nella città del
Sole, dovete di mano vostra trascrivere il volume a mano e questo volume avrà per titolo:
Raggio scientifico del Sole Divino.
   2° - L’annunzio di tale volume fu dato dall’Eterno Padre il giorno 27 di Gennaio 1910. ( a
Pierina figlia di Elena Cappelli di anni 13) E Pierina leggeva in una tela bianca mentre io
Filippo scrivevo. Lesse: Allorché sorgerà l’algebra etnica ed amminicola, l’uomo che è
involto in un involucro, avrà Luce e Sapienza e aggiungerà l’opera amminicola che sarà un
gran volume che Io stesso detterò per mezzo di costei della quale mi sono servito.  Alla
compilazione di questo volume si darà principio nel Luglio 1911 poiché allora tutti avrete più
calma e potrete stare delle ore sotto la mia dettatura o scrittura filosofica, scientifica; algebrica
e a questa grande opera che sarà più di quella Dantesca, quanti dotti avranno Luce e quanti
poveri sorgeranno a un elevato onore.
   3° - Ieri sera secondo il solito Pierina voleva leggere lo scritto ma non ha potuto perché la
tela era coperta di lineette. Io dissi : domattina leggerai. Infatti dopo la preghiera del mattino
siamo andati alla tela e lei ha incominciato a leggere la notizia dell’abbreviamento del tempo,
benché da due giorni me lo sentivo nel cuore, e questo mi ha molto rallegrato e anche Elena.
   4° - Questo libro spiega e chiarifica i misteri annunziati nel  depositario delle Sante Scritture
ancora quelli indicati da David L. nei suoi numerosi scritti editi e non editi. E Iddio attraverso
questa bambina ci ha comunicato quanto troverete scritto.

INTRODUZIONE

RAGGIO  SCIENTIFICO  DEL  SOLE  DIVINO

   La scienza a cui l’uomo ha donato la mente ed ancora la vita, è la vera veracità con cui i
dotti antenati e presenti hanno elevato il suo spirito cercando d’introdursi sia per mezzo di
scienze epiche e concepiche, ma invece pochi sono stati coloro che adoperando queste
scienze, sono arrivati al loro intento.  Altri sì, sono arrivati alla vera meta di una scienza
sconosciuta ancora da coloro che vivevano sulla terra nel tempo dei veri dotti, e questi
riuscirono a conquistare l’onore della interpellazione, tenendo per guida la scienza psicologica
e amminicola, per mezzo delle quali hanno con puntualità sovrana scovato dal centro della
scienza la vera scienza sia scientifica che morfologica.
   Il mondo è avvolto in una, chiamata, Cosmografica, il Cielo è avvolto in una scienza
chiamata Astronomia? Tutto, ancora le cose più amminicole, hanno una scienza propria
poiché è necessario che tutto sia all’uomo ben chiarificato affinché esso trascorrendo e
pellegrinando sul mondo, possa tutto conoscere,  tutto comprendere.
   Gli insetti che all’uomo sono invisibili, hanno una scienza dedicata con strumenti, come
sappiamo chiamati microscopi. Le erbe minutissime hanno la scienza botanica per così potersi
rendere utili all’uomo. Ogni piccola figura, o tracciamento ha la sua scienza, cioè la
pornografia,  la quale può essere buona per uno spirito, se sia fatte con idee e con vera
immagine della purità e della santità di Dio, mentre può essere bensì dannosa e produrre la
mortalità dello spirito se è impura e contro la vera realtà di  un Dio.
   L’uomo e gli uomini hanno la loro scienza umana per potersi ben  caratterizzare e sfuggire
coloro che di antropofagia materiale sono colpevoli e che possono recar danno agli uomini
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vi si può bensì trovare  l’antropofagia morale, della quale io parlerò nel XIX paragrafo o capitolo del mio
volume.
   Dai detti che Io a voi uomini ho rivolto, potrete ben comprendere che nel mondo si trova un
ammasso di scienze, le quali però vanno unite in una sola scienza e con relazioni a tutte le
scienze; poiché nel mondo questa scienza non si trova, mentre è assai necessaria per i fini che
dirò ora.
   Nel mondo vi si trova la cosmografia la quale però studia solamente la terra come astro e il
cielo come astro, non studia però la materia, le combustioni, le eclissi, i gas, insomma tutto
quello che per metamorfosi svariate accade sulla crosta terrestre. Vi si trova l’enciclopedia la
quale studia tutte le scienze, ma non studia e non comprende la cronologia e la psicologia, e
così vi sono le altre scienze che l’uomo chiama universali, mentre non sono.
   E’ necessaria una sola scienza riguardante tutte le scienze, affinché l’uomo leggendo e
studiando non possa trovare oscuri molti detti, cambiando da scienza a scienza autori e quindi
metodi e sintassi. Ma un Dio è un solo dotto soprannaturale che formerà la scienza
epitogogica a tutte le scienze, una scienza a tutte le scienze, e così l’uomo potrà vedere e non
potrà mai arrivare a questa scienza suprema.
   E’ necessario all’uomo sia dotto, e sia ignorante un solo volume con autore Iddio, affinché il
dotto studiando non legga le squilibrate fantasticherie dei dotti atei e cosmopolitani, e quindi
non ricavi dalla scienza un metodo che quelli scempi (dotti) hanno adoperato come bersaglio
a Dio, ma invece leggendo le supreme parole di Colui che Regna in Terra e in Cielo, possa il
suo cuore aprirsi a nuovi affetti di Dio e a nuovi pensieri giusti e santi.
   E’ necessaria all’uomo l’unità delle scienze per meno confusione, allorché studii poiché
pure i dotti si sono in diversi libri e volumi contraddetti dicendo chi una, chi un’altra
strampaleria, nessuno entrando proprio nella verità. Quindi l’allievo dotto leggendo e
studiando le varie idee resta confuso e non sa quali delle cognizioni deve abbracciare e
constatare e confermare nel suo cuore.
   E’ ancora necessario all’uomo un volume enciclopedico universale, affinché non sia
costretto il dotto a cercare e quasi indovinare la cognizione più esplicita poiché i dotti quasi
confusi hanno gettato quasi a stracci le idee non coordinate alle idee antecedenti. Da ciò
qualunque uomo può comprendere l’inesplicabile opportunità di questo volume. Esso sarà
scritto in modo scientifico, ma nello stesso tempo capace di essere inteso da qualunque tapino.
   La pornografia di Gogomodosor è di caratteristica assai antropofagica morale, poiché
studiando questa scienza di questo autore, l’uomo si impressiona e segue quasi con accurata
attenzione le gesta di quel tristo uomo, e perciò ad essa è necessaria una sostituzione di un
catalogo per abolire le audaci e malvagie idee di quell’apostata, affinché il dotto paragonando
i detti e le frasi possa ben capire quale è la vera parola a cui gli uomini tutti devono dare
ascolto. Le parole di Dio sono poche ma efficaci e nello stesso tempo capaci di assoggettare e
ridurre a polvere qualunque anima di qualsivoglia ateo.
   Allorché Mosè udiva la voce di Dio, gli uomini tutti si prostravano e chiedevano con
supplichevoli voci pietà, compassione e perdono, mentre ora quando parla Iddio sono pochi
coloro che prostrati adorano e venerano  la parola che dall’Alto scende. Allorché il profeta
Elia udiva la voce di un interno clamore di folgori si prostrava e con animosità scriveva e
conservava con cura ogni parola, sillaba che udiva proferire. Queste pagine e fogli da Me
dettati devono essere le eterni Leggi a cui prestar dovranno fede e ammirazione, tutte le
Maestà Supreme della Terra e a ogni detto ruggir dovrà il Re degli animali feroci.
Qui pongo termine alla mia introduzione.

Nota – Alle ore tre dovrete tornare a leggere. (sulla tela)
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I° Capitolo. Esiste nell’antropofogia l’amminicolità ??

   Riguardando nella esistenza di molti uomini di natura selvaggia, ricaviamo che essi sono
indotti a peccare da uno spirito ribelle a tutto ciò che l’uomo non antropofago cerca
d’insegnare a quelli uomini che sono come belve feroci, che astenute da giorni al cibo sono
lasciate in libertà e nel suo passaggio trucidano e divorano tutto ciò che incontrano, sia
materiale che di umanitario. Gli uomini adotti come ho già detto, dalle abitudini dell’istinto
divorano e trucidano orribilmente i fratelli e gli stessi genitori, senza avere per essi nessun
rispetto, nessuna venerazione. Esiste però in mezzo a quei popoli selvaggi l’amminicolità o
l’etnicità ?  Questo gli uomini non sanno; ma essendo ora giunto il tempo dei tempi
annunziati, ecco che come una pergamena scende dal Cielo, e lì si trova scritto tutto ciò che a
qualunque supremo dotto non è riuscito interpellare.
   Molti uomini domandano a se stessi; Vi è fra quei popoli la mano di Dio ?  Sono essi creati
da Dio ? Qual è la destinazione che Dio dà loro per si brutale istinto ?? Queste domande senza
però alcuna chiarificazione e risposta si trovano in parecchi libri, e nessuno mai è arrivato
colla scienza a comprendere l’importanza e il mistero di queste domande. Però IO Sapienza
Suprema so ben rispondere, spiegare e chiarificare.
   La I° domanda è: Esiste nell’antropofagia l’amnicolità e l’etnicità ??
Ed ecco come ho premesso rispondo. L’antropofagia è stata fondata da Caino il quale con
brutale istinto uccise, quasi divorò il suo innocente fratello, e da ciò possiamo ricavare che
nell’antropofagia vi si trova l’etnicità; poiché etnico era Caino, figlio di famiglia illustre. Vi si
trova l’amnicolità perché la religione Cristiana ha i diversi metodi e pensieri; pure
nell’antropofagia vi sono diversi metodi e diversi pensieri di coloro che sono assoggettati da
questa pestilenza.
   L’antropofago ha corpo ed anima, però non ha come gli uomini italiani e di altre nazioni,
l’istinto della riverenza e del rispetto.  Non ha poi il pensiero della morte e della presentazione
e condanna davanti a Dio. In una sola parola possiamo dire che gli antropofagi vivono come
gli animali,  campando, nutrendosi e pensando solamente al corpo.
   La seconda domanda è: Vi è fra loro la mano di Dio ??
   Ed ecco; essendo gli antropofagi come gli antidiluviani, creati da Dio, hanno come tutti,
sopra di essi una mano che li guida. Molti si domandano;  e perché commettono tali misfatti??
Ed ecco:  Essendo essi derivati e dipendenti da Caino, come avendo esso avuto da Dio la
condanna inesplicabile,  che sarebbe disceso Dio sotto forma di Gesù per liberare e riscattare
le creature umane, Esso non doveva essere presente alla Sua discesa, poiché uccidendo Abele,
aveva ucciso Gesù. Essendo Esso l’Abele puro destinato sulla Terra a compiere la Missione
sublime e quindi come ripeto, macchiando la sua anima del sangue innocente di quel figlio si
caro a Dio, quel sangue era quello di Gesù; indi questa colpa non poteva e non può ottenere
un perdono, e come Lucifero fu condannato alla eterna privazione dello sguardo di Dio.  Ed
ecco perché la mano di Dio non può come negli altri uomini fare apparire la Sua protezione
essendo per essi (antropofagi) pronunciata da Dio l’eterna condanna.
   Gli antropofagi hanno per Deità Suprema Caino e per religioni il sistema di com
mettere la cerneficina dell’uomo, cioè hanno compilato i giorni della preda e i giorni del
riposo. Hanno compilato il metodo con cui devono fare le così dette funzioni, cioè la preda
degli stessi fratelli. La loro legge non rispetta la potestà del Padre e dei parenti,  e tutti a loro
piacere uccidono, chi a loro piace. Però essendo grande e numerosa la morte di quegli uomini
e mentre è poca la generazione, presto con la mia mano sarà estirpata questa trista progenie.
   La terza domanda: è: Sono essi creati da Dio??  Io rispondo; poiché tutti e tutto è fabbricato
dal Divino Artefice. Gli antropofagi, sono creati da Dio, come tutte le creature umane, perciò
essi dopo la nascita non ricevono il battesimo, quindi subito si allontanano da Dio, e i fanciuli
vedendo il portamento comune sia dei padri, sia delle madri, non avendo alcun schiarimento e
alcun avviso dell’altra vita, sfogano tutte le passioni del corpo umano, il quale richiede il
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peccato e la vendetta. Sono esseri creati da Dio; ma  questa creazione non si mantiene
nell’anima poiché macchiandosi continuamente di colpe viene soggiogata dal peccato e
quindi perde ogni potere sul corpo, e non ha più l’Angelo custode che la guidi, e unendosi al
corpo con esso pecca e si incammina nell’eterno precipizio (dico eterno poiché eterna è la
condanna).
   Vi sono stati molti martiri per questa antropofagia, essendo stati uccisi perché cercavano di
infondere un nuovo sentimento e una nuova opinione per la Deità.  Questi martiri hanno dato
la loro vita; perché alleviata  e diminuita fosse la condanna che sul corpo li  piomba, e non
essendo condanna pronunciata da Dio non può essere cambiata poiché Iddio è infallibile.
   La quarta domanda, è:  Perché e in qual modo essi hanno questo spirito e questo sentimento
di ribellione?? Il cuore di questi uomini ( antropofagi) è per la gran colpa comune privo di
quei sentimenti che tutti gli uomini hanno, cioè di pietà e di amore. Invece esso è negli
antropofagi insensibile a qualunque opera malvagia ed umanitaria, essendo il cuore incalzato
di colpe, e quindi morto a qualunque sentimento, ed essendo così il cuore insensibile, vince
nel corpo la parte avversa, e quindi sono soggetti all’istinto e allo spirito malvagio.

Nota – Domani alla stessa ora precisa troverete altro scritto importante.

 Giorno : 4.
   Esiste  nell’antropofagia l’amnicolità ? Si, rispondo, poiché pur essi hanno le sue opinioni,
hanno le sue caratteristiche, ed hanno ancora diversi metodi per le esecuzioni della religione o
legge.  Nell’antropoagia è culto sacro di sacrificare una vittima al sole, allor che esso è
ottembrato dall’eclissi poiché quegli uomini credono che in tale ipotesi il Dio sole sia irritato
e sdegnato con loro, e quindi per placarlo ricorrono come gli antichi pagani al sacrificio,
credono di placare la Divinità (così chiamano gli antropofagi il  sole). Però quanto è più
miserabile e imperdonabile avanti a Dio l’antropofagia morale, la quale conducendo le anime
al precipizio, rinnegano la vera legge di Dio. Il primo antropofago morale fu Caligola che per
mezzo della sua astuzia, e delle sue materie costringeva i fanciulli ad ogni sorta di nefanezze
però adesso sconta le sue pene con Caino.

II° Capitolo: Vi si introduce nella Psicologia l’arte di Pornografia e Geologia

   La psicologia è una scienza formata da diverse regole e metodi con cui l’uomo può ben
determinare a che classe determinata della suddetta scienza può appartenere l’uomo in
generale. Le tesi di questa scienza sono eminenti e coordinate alla vera psicologia plastica
planetaria, la quale comprende lo studio di tutte le masse di combustione, di gassi; sianno
idrogeni, o ossigini . I primi temi che formano questa scienza sono : 1°- Osservanza
dell’anima per mezzo della psicologia ridotta e studiata dalla psiche- parola Greca con
significato Anima – cioè tutto ciò che sulla Terra è animato – cioè con sensi e proprietà
dell’anima. Il 2° tema è il modo e il metodo di rappresentare sia con segni grafici, o algebrici
quello che si può comprendere nella suddetta  scienza e questo tema, è formato dalla
desinenza-logia- che vuol dire parlare.
   La psicologia è stata formata dall’antico Greco Socrate, che per bene intraprendere e
rendere chiara questa scienza, stette per più anni dentro in una grotta, dove alla fine del suo
intento fu trovato assiderato sopra i libri.
   Questa scienza è una delle più intrecciate, poiché dopo Socrate volle mettere le sue mani
Platone, il quale sebbene contrario a credere alla esistenza dell’anima, volle scrivere su essa
alcuni capitoli i quali però sono di confusione, a chi studia questa scienza, essendo i detti di
Platone tutti contrarii a quelli di Socrate.
   Di più ancora, nella psicologia manca la parte quasi più importante; cioè la creazione
dell’anima, e la sua figura, perciò Io aggiungo : L’anima non è altro che l’anelito di Dio
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infuso nella creatura umana, che prese possesso di esso, diviene il suo principale organo, per
cui la creatura può con evidenza gustare se vuole la beatitudine del respiro di Dio.
Quest’anima,  allorché viene all’uomo donata, è impeccabile, ma lo diviene allorché si
introduce con il corpo umano non avendo più l’Autore Dio. Che la guida, quindi diviene
colpevole e affievolita dal peccato, e quindi priva delle vere sensazioni  Celesti di Dio; e
quindi introducendosi per una sola volta ad essere schiava del corpo umano, non è più
padrona di se stessa e diviene soggetta e inadatta di ritornare qual’era una volta, alla cima
della primiera perfezione. Quindi l’anima che era impeccabile, soggiogata e priva delle buone
ispirazione di Dio Suo Creatore, ode solamente il continuo rammarico delle colpe, ma
essendo ormai soggiogata e quasi schiava delle passioni mondane, non può rialzarsi e tornare
il vero anelito di Dio, e ciò, non può fare, fintanto che il corpo pentito e richiamato a Dio
pianga, e perdono chieda all’anima. (1)  (David L. quale Cristo duce e Giudice ha scritto lode-
gemiti di un peccatore che si pente)
   La figura dell’anelito di Dio, si presenta nella creatura per mezzo dei sensi i quali però non
restano allorché il corpo muore, poiché l’anima riprende la sua forma e si unisce,  come
spiegherò; alle altre anime con le quali forma e ingrandisce lo specchio formato da tanti
specchi congiunti in un solo specchio, nel quale si riflettono gli altri specchi (anime).
   La pornografia psicologica è come nelle altre scienze buona giusta e malvagia. La
pornografia è necessaria alla scienza psicologica, per dare un’idea un poco più chiara
all’uomo di come è formata l’anima e sotto quale forma essa può soggiacere, allorché è
trascinata nel peccato. Questa pornografia può essere scientifica e algebrica (fatta con segni
convenzionali). La scientifica viene adoperata in maggior parte da  Socrate, il quale con
grande ingegno ha dipinto  secondo le regole da lui scritte nella psicologia, un quadro dove
viene rappresentata l’anima, allorché ascendendo al Cielo si presenta al Trono di Dio.  La
psicologia è molte volte è tracciata per segni algebrici chiamati allora psipornografici
algebrici, e questi segni più delle volte accennano e indicano la forma della psiche (anima).
   La parte scritta da Platone, è rappresentata in alcuni capitoli e dà dei segni algebrici, e da
figure pornografiche assai malvagie mettendo in canzonatura ed obriobriando la creazione
dell’anima.
   Iddio  dopo, come spiegherò, la creazione di Adamo e di Eva consegnò ad essa che ben
custodisse e reggesse l’anima, però fino a un certo punto, cioè fintanto che essa desse ascolto
alle sue ispirazioni e intraprendesse con obbedienza verace tutto ciò che Esso (Angelo) le
avesse ispirato, e si allontanasse dall’anima allorché corrotta dai suoi nemici si dilungasse e si
desse in balia delle più fallaci lussurie. Poi fu ordinato che quest’angelo avesse continuato la
sua custodia ai figli e ai posteri.
   Nella psicologia, rappresentata da segni psipornografici e algebrici si ha ancora la geologia
la quale può con mezzi assai efficaci rappresentare il miglior modo quanto l’anima sia utile al
corpo umano per mezzo dei sensi dei quali sono trasferiti dalla somiglianza di Dio.
   Da ciò potete o uomini capire che nella psicologia vi si trova la pornografia, e la geologia;
allorché il dotto studia questa scienza, deve farsi con questi detti un concetto chiaro della
forma, della materia e della convenzionalità dell’anima.
   Iddio Essere Eterno, non ha avuto principio, e come Esso pure la nostra anima è eterna
essendo da Dio creata. E’ eterna però quando appena nasce si mantiene pura e immacolata
senza essere ottembrata dai peccati. Intendiamoci però quali peccati devono essere che
rechino mortalità a un essere eterno, cioè per perdere la eterna felicità l’uomo deve aver
commesso l’antropofagia sia morale che materiale, deve essere un apostata, e colpe simili.
   Però l’anima perde l’eternità Celeste ma non perde l’eternità propria poiché tale, ma l’anima
resta eterna. Dunque l’anima del peccato è eterna e non è eterna. Io Eterno mi anticipo, poiché
col termine di questo volume voi sarete chiamati a presentarlo a molti dotti. (Ricevuto dalle
ore 2/ e 3.30)
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   Nella  psicologia, psipornografia scientifica, si trovano tutte quante le parole che Dio ha
rivolto all’uomo allorché volle avvisarlo e rimproverarlo di qualche mancanza. Però nella
parte ultima di questa scienza scritta da Platone, vi si trovano delle fantasticherie, e nei
disegni delle pornografie assai dannose a chi studia quel volume, poiché sono figure che
contraddicono  ciò che Dio vuole e dice di praticare, cioè la purità e la fede a Dio. Quindi la
terza parte di quest’ultima parte dev’essere tolta e abolita, mentre ad essa si devono sostituire
i seguenti detti; riprendendo dall’ultima parola del decimo rigo alla fine, e ciò che rimane che
sia tutto spento e proibito a qualunque uomo di lettura.
   Quest’ultimo tratto da cui va cominciato a correggere, parla dell’esistenza di Dio nell’anima
e nel corpo, e discute su diverse partite a cui si può ammettere una correzione. Ed ecco
Platone parla, come ho già detto, della esistenza di Dio e dice: che solo Dio, cioè Io Eterno; si
trova nella creatura umana, essendo Io il Padre, e ciò è gravemente sbagliato, e se questo
Autore avesse ben capito tutti i libri fino al tempo di Gesù e dei suoi Apostoli, scritti, non
avrebbero detto questo sbaglio poiché da per tutto è detto dove è l’Eterno Iddio è Gesù, dove
è Gesù vi è l’Eterno, vi è lo Spirito. In una sola parola, dove è una delle TRE persone vi sono
tutte. E ciò accade, poiché Iddio è unico e TRINO, Lo spirito e Gesù sono unici e trini, e
quindi essendo tutti tre unici e trini, sono tutti tre in una sola unione, e questo è un mistero che
pochi sono gli uomini che lo comprendono, e perché sia ben chiaro bisogna capire la
spiegazione che Io ho già fatta nel mio libro, e che tu o Filippo qui riporterai. (Il seguente
brano fu scritto il 9/12/1910 ed è riportato in altro libro)
   Essendo la Triade formata da tre persone e un Dio solo, pure David è diviso in tre persone
ma compatto in un solo. Eterno è Dio, voi direte, Gesù è Dio, e il grande Spirito è Dio, e
quindi nella vostra mente verrà concepita l’idea di tre Dei, ma non è così, poiché tutti tre
siamo venuti da una stessa eternità ed abbiamo tutti tre uno stesso Spirito, e una stessa gloria.
Venne Gesù Cristo in Terra, e dagli uomini fu conosciuto come unico Iddio, ma essendo Esso
in unione a Me e allo Spirito tutti si era con Lui, e tutti compimmo la nostra missione. (Giorno
6/12/1910)

III° Capitolo -  La Cosmografia. Parti da cui essa è formata. Costituzioni diverse.

   La  cosmografia, o scienza cosmografica è una degli elementi più importanti con cui i dotti
possono interpellare tutto ciò che sulla Terra si trova sia di materiale e morale. Questa scienza
è stata formulata da Aristotele, il quale per manifestare quale fosse la vera scienza, fu ucciso
dai sicari; però pure questo gran dotto chiamato il sommo, non poté per ingratitudine degli
uomini terminare la sua opera, e dopo la di lui morte prese l’ufficio di terminarla Eutichio, di
spirito assai diverso dal suddetto, e quindi avendo altre norme e altri sentimenti,  siano
cattolici che mondani, divenne assai deferente dal suo antecedente, e quest’opera uscì fuori
nel IV secolo dopo Cristo, e per le menti fallaci degli uomini parve e pare tutt’ora assai ben
fatto; mentre per coloro che veramente hanno ed avevano lo spirito dotto, seppero ben
conoscere quante negazioni esso abbia dette su ciò che aveva detto Aristotele.
   Però ancora chi conobbe le sue bugie non pensò di accomodarle, oppure rifarle di nuovo.
Ma ora essendo Io intervenuto come  interpellatore di tutto ciò che accade, mi pongo a
confronto dei dotti cosmografici, poiché in questo capitolo parliamo della cosmografia, ma
parlando di altre scienze mi pongo pure a confronto. E con  sublimità suprema riscrivo quel
capitolo, ove Eutichio ha perfettamente ingannato la sua scienza.
   Nel XXVIII capitolo il quale fu l’ultimo del dotto Aristotele, si parla e si descrive come i
gassi, gli ossigeni e tutto quanto di quello che si trova di combustione nel Cielo hanno la sua
eminente possanza sull’uomo e su tutto il vegetale e animale. Il primo dotto dice: che tutto ciò
che sopravvive sulla Terra ha bisogno di Aria, di Ossigeni, e di Idrogeni; poiché le piante
respirano per mezzo delle così dette aeree valvole.  Gli animali respirano chi per un modo e
chi per un altro. Dunque  tutto ha bisogno dell’Aria, e sapendo che nell’Aria si trovano
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l’ossigeno, l’idrogeno, il gas, risolviamo che tutti gli elementi dell’Aria sono necessari a tutto
ciò che sopravvive sulla Terra. Mentre il dottor Eutichio, accecato forse per la sua malvagità;
dice,: che sull’uomo ha possanza solamente l’ossigeno, poiché l’idrogeno e gli altri gassi,
sono elementi accessori all’Aria i quali si trovano secondo le temperature, e  che le piante
vegetali non hanno bisogno dell’Aria, poiché (esso dice ingannandosi). Le piante ricevono
l’Aria e il gas e l’idrogeno, allorché vengono innaffiate contenendo l’Acqua, gassi idrogeni e
ossigeni.  E ciò è un grave errore, poiché l’Aria e i suoi elementi unendosi all’Acqua perdono
tutte le facoltà; venendogli assorbiti i gassi e restando solamente l’acido carbonico il quale si
presenta nella ribollizione dell’Acqua e così vediamo che al fiore e a qualsivoglia erba è
necessaria, l’Aria; come pure l’Acqua per altri fini che Io dirò. Nel suddetto capitolo di
Eutichio, si trova ancora un altro errore ed è: quando l’uomo è assiderato gli manca l’ossigeno
e non l’Aria e i suoi elementi, poiché questi si trovano rinchiusi in qualsivoglia frattura, ed
ecco invece come dovrebbe essere e sarà detto.  L’uomo trovandosi in stato di assideramento,
ha bisogno si dell’ossigeno, ma essendo questo elemento unito all’Aria e all’idrogeno e gli
altri gassi; l’ossigeno non può sostenersi , se non ha l’Aria, essendo essa da questo formata.
   L’idrogeno non può sostenersi se non ha l’Aria, l’ossigeno e gli altri gassi, e in altri luoghi
dove l’Aria è priva di gassi, abbiamo le maremme le quali vogliono dire putrefazioni d’Aria, e
da ciò tutti gli uomini possono capire che dove si trova l’Aria, vi si trovano i suoi elementi,
essendo da essi alimentati e ciò dice la parola stessa.
   In altro capitolo Eutichio, parla della morfologia parlamentale, e in questa torna tutto il
significato, ma non torna la morfologia della enciclopedia, perché esso dice che questa
scienza studia le particolarità eminenti di tutto quello che si trova sulla Terra, mentre studia e
descrive l’unità delle scienze siano gotiche che astrogotiche. Di più ancora dice che la
morfologia è una scienza che riguarda se stessa e non le altre scienze, e quindi che la
morfologia è una scienza unitaria mentre non è, poiché studia tutto e tutte le parole siano
parlamentali e algebriche.
   La cosmografia di Aristotele è assai conforme solamente nei primi capitoli, ma è assai
offuscata per non avere ancora bene cognizionato la scienza di cui parlar doveva. La
cosmografia si divide in astronomica e terracea e terracquea. L’astronomia è assai difficile a
comprendersi, poiché riguarda alla masse con cui sono formati tutti gli astri, e questa scienza
è principalmente scritta da Newton ed è conforme a tutto ciò che ha vera esistenza.
   Solamente parlando della creazione e materia del Sole, s’inganna dicendo che la principale
materia è il calore, mentre è la luce che fusa nel calore, spande luce e temperatura calorifera.
   Dice pure che la luna è formata da Astri incandescenti e da una principale materia chiamata:
 cosometairia quale serve a dare la luce, mentre ciò non è veramente, poiché la materia
suddetta serve per la compattezza delle stelle, che unendosi a questo formano la luce. (ore 3)
   Nella cosmografia enciclopedica scritta da Aristotele vi si trovano vari errori di morfologia
e di letteratura, dei quali io manifesterò i principali.
   Nel capitolo XIV al 26° rigo vien detto che  l’enciclopedia è in concordanza colla
cosmografia, essendo due scienze assai diverse, possono essere in relazione poiché ciascuna
per fini scientifici sta in relazione con l’altra; dunque non si deve dire che l’enciclopedia è in
concordanza colla cosmografia, ma che l’enciclopedia è in relazione colla cosmografia.
   In altro capitolo parlando di tutte le sintassi morfologiche dice: La principale sostanza
morfologica è materialmente composta di elementi che formano le cosiddette relazioni
morfologiche e ciò è sbagliato, poiché  la principale sostanza morfologica non può essere di
naturalità composta di elementi e la scienza  che lo compone essendo in se stessa una parte
qualunque e perciò non bisogna dire che la principale sostanza morfologica è naturalmente
composta di elementi, ma che la parte principale morfologica è scientificamente composta di
elementi, ma in naturale è una parte qualunque.
   La cosmografia e geologia è in maggior parte scritta da Eliodolo, primo geologo italiano.
Questa scienza è; come concetto, bene svolta, ma vi sono molte strampellerie. Nel 1° cap. 3°
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parafrago parla della potenza psicologica sopra le anime e sopra tutto l’universo e dice: Essa
ha una speciale potenza sulle anime e opera su di esse con più volere di Dio. Quale errore più
grave di questo? L’anima che è un anelito di Dio ha sopra di Esso una potenza (così chiamata
da Eliodolo) che con maggiore supremazia opera sull’anima con risultati molto benefici, è ciò
è sbagliato; poiché essendo Iddio Creatore di tutto è Creatore pure delle scienze, e non può
essere mai che una scienza formata da Dio abbia più potenza del Creatore. Opera si,
cambiamenti, ma per volere di Dio quindi non si può dire che la scienza formata da Dio sia
più efficace per le anime. (domani stessa ora, giorno 7)
   La cosmografia sia pratica, sia parlamentare è formata da almeno 7 parti chiamate :

la I^ Cormorogia che indica la estensione e l’utilità della scienza Egmografia
la 2^ chiamata Dimorogia che indica da quale quasi dimora è stata formata la Cosmografia
la 3^ parte è chiamata Efologia che indica la costituzione e i significati della Cosmografia
la 4^ è chiamata Fonografia che vuol dire la forma e da quale unità è formata la Cosmografia
la 5^ parte è chiamata Gomegrafia che indica di quali scienze si parla nella Cosmografia
        generale
la 6^ è chiamata Litografia che indica la proiezione di questa scienza fusa in altre scienze
la 7^ è chiamata Motografia che indica quanto è importante questa scienza per i suoi moti
        scientifici.

   Ciascuna di queste parti forma una scienza, poiché già sappiamo che la Cosmografia è
l’unione di molte scienze, e quindi dalla prima parte abbiamo la 1° scienza Cormorografica
che studia tutto ciò che riguarda di minuto nella Botanica e questa scienza è stata formata dal
filosofo botanico chiamato Bosnodar dell’antica Grecia Magna. Però questo volume di
scienza pochi o nessuno sono arrivati a studiarlo e pure coloro che qualche volta l’hanno
incominciato a leggere, si sono confusi, avendo avuto nei primi studi scienze ottuse, mentre la
Cosmografia è assai necessaria per il dotto.
Questa scienza è derivata dal greco e in tale lingua essa è scritta, però per comando supremo
da alcuni dotti sarà messa in italiano.
   La seconda parte della Cosmografia forma la scienza 2° Dimorogafica che dice e studia
tutte le dimore di tutto ciò che si trova sulla Terra, siano animali, persone vegetali e oggetti.
Questa scienza è stata costituita da Gorgosio di stirpe americana e di religione anglo-sassone.
Però costui non ha formato con perfezione il suo volume, trovandosi in esso molti errori, i
quali sono tutti di Morfologia e Sintassi, e ciò io correggerò, mettendo per queste correzioni
un capitolo a parte; (essendo questi assai lunghi),  però questa scienza formata dal suddetto
ateo  insegna cose tutte differenti della religione essendo esso un ateo.
   La terza parte della Cosmografia forma la scienza  3° Efologia che studia tutte le
costituzioni e formazioni delle scienze e in particolar modo la loro Fonografia la quale
derivata dalla quarta parte della Cosmografia e abbiamo così questa unione Efologica e
Fonografica, poiché sia la Fonografica sia l’Efologica  sono unite avendo l’una bisogno
dell’altra, ed ecco perché la Fonografia che indica come sono formate tutte le scienze, ha
bisogno della Efologia per indicare la costituzione di tutto ciò che la Fonografia studia
essendo ambedue queste scienze derivate l’una dall’altra.
   La quarta parte della Cosmografia forma la scienza Gomegrafica  la quale indica tutte le
scienze che sono fuse nelle scienze naturali e fisiche. Questa scienza ha per autore il
magnanimo Glodorico di stirpe spagnola e di Atonomia gallica. Questo dotto studiò assai e
minutamente i detti di Platone, e dietro a questi formò il suo libro della scienza Gomegrafica,
la quale è assai efficace per intraprendere qualche studio, poiché in essa si trova in modo assai
facile descritta l’unità della scienza, ed è ancora morfologicamente ben scritta.
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   In questa scienza vi è fusa la scienza Cosmografica, essendo la Gomegrafica una parte più
principale della Cosmografica, poiché questa senza la Gomegrafica non potrebbe avere tutto il
valore che ha.
   Adesso a voi chiarifico e spiego una parte di questa scienza per potere  oggi principiare un
altro capitolo per così avere un vantaggio. La Gomegrafia ha per carattere riconoscitivo lo
studio scientifico di tutto ciò che accade sulla Terra siano fenomeni (tuoni, lampi, folgori) e
siano mutamenti di tutto ciò che all’occhio umano si presenta (vulcani, terremoti ecc.). Studia
i fenomeni terrestri secondo la loro forma e secondo la loro origine.  Come per esempio dice
che il lampo è un raggio di unione gassica che passando a contatto del sole si infiamma e
cadendo sulla Terra produce danni gravi. Dice ancora che il tuono è il rumore che fanno i
gassi unendosi e infuocandosi scambievolmente, dice ancora che il lampo e il tuono ebbero
origine nel gran diluvio (epoca di Noè) che salendo l’acqua e lasciando questa nell’aria tutto
l’acido carbonico e l’ossigeno acqueo, quindi l’aria divenendo piena di gassi, fa in modo che
l’ossigeno, l’idrogeno e gli altri gassi si uniscano e formino come un raggio, e spinti dal corpo
gassoso del sole si infuochino e vadano a cadere sulla Terra.
   Come sapete, l’acqua che cade dal cielo è la liquefazione del gelo che portano le nubi da
posti ghiacciati. Sapete ancora che la neve è prodotta dalla mancanza di gassi nell’acqua, e
quindi mancanza di calore, e così l’acqua unendosi forma la neve, la quale a suo tempo è
cagione dell’acqua.
   L’uomo ancora non è arrivato a comprendere di quale materia e in qual modo sia formata la
brina e la  grandine, ed ecco che io lo spiego. La brina, allorché la sera spira e tira il vento di
scirocco, porta con esso dell’umidità, quindi questo si eleva al cielo fin tanto che le forze dei
gassi sanno combattere il vento, e così arrivati a un certo punto, si ferma e per mezzo
dell’attiramento dei gassi, si unisce a questa umidità tutto il vapore acqueo che si trova nelle
nubi, e quindi unendosi all’acqua priva quasi di gassi, arrivando allo spuntare del sole, il
calore che la fonde cade sulla terra come piccolo nevischio.
   La grandine – Le acque che si trovano nelle nubi a volta possono essere prive di gassi, e
allora cade la pioggia, mentre delle volte sono rigonfie di gassi e avendo il calore più alto
dell’aria che li sostiene si agglomerano e cadono con violenza spinta da gassi aerei. Con
questo termino la quinta scienza e continuo a spiegare le altre.
   La sesta parte della Cosmografia forma la scienza Litografica che vuol dire figura e forma
dei corpi sferici e sferoidali. Questa  scienza è stata costituita da Gosmodor di origine
spagnola e di religione maomettana.
   Questa scienza sono molti che la studiano ed ha la somiglianza alla pornografia, solamente
che quest’ultima può essere e può indicare solamente la forma, mentre la prima più indicare la
forma la materia e la costituzione.
   Dalla settima parte della Cosmografia ricaviamo la scienza Motografica la quale indica tutti
i movimenti dell’uomo e dei corpi astronomici, e questa è stata costituita dall’Astronomo
Domogasor spagnolo. Questa scienza è assai necessaria per la Cosmografia, poiché descrive
tutti i corpi celesti, tutte le esistenze dell’uomo con i suoi moti. Da ciò potete vedere che la
Cosmografia è dipendente da molte scienze e nello stesso tempo è utile a tutte le scienze. Con
ciò termino questo capitolo. (Oggi dalle ore 2 fino alle ore 5)

IV° Capitolo.   Dio è eterno, e la creatura umana ?

   Quando Iddio formulò il pensiero dell’uomo, esso si trovava già in Cielo, e li vi si trovava
da molti secoli.  Nell’impirio Celeste si trovava Gesù, Maria, Iddio è lo Spirito Paracleto, però
nel cielo vi si trovava una sola persona Iddio, ma nello stesso tempo vi si trovavano tutti e
quattro, e ciò perché la costituzione dell’eterno era ed è  la costituzione delle altre persone,
poiché sono tutti congiunti e uniti in una sola persona; mentre in materia sono quattro
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persone. E perché ciò? domanderanno molti uomini ma Io pronto rispondo alla loro
interrogazione e dico :
il padre è padre delle altre persone, e quindi non essendo state generate, sono ad Esso
congiunte formando entro il Padre tre persone Divine/Maria che è la madre  di tutte e tre le
persone forma con Esse una sola persona; poiché il Padre, il Figlio e lo Spirito non hanno
generazioni e quindi si trovano sempre in congiunzione con la Madre che è Maria Vergine,
Gesù essendo Figlio  rappresenta  il Padre, la Madre e lo Spirito congiunti in una sola
persona. Lo Spirito che rappresenta lo Sposo, è in congiunzione con le tre persone e forma
con Esse l’anello del grande mistero.
   Le tre persone che si congiungono al Padre (Gesù, Maria e lo Spirito) sono da Esso create
senza però creazione umana, e le persone che si uniscono allo Spirito Santo, sono da Esso
create senza però creazione umana. Mentre le persone che si uniscono a Maria Vergine sono
da Essa create con creazione umana e divina, poiché ad Essi diede la luce terrena per mezzo
di Gesù Cristo.
   Da ciò possiamo vedere come la creazione di Dio e delle tre persone che Lo compongono,
sia solamente Celeste e non umanitaria ossia Confraternita, che vuol dire un unità di tre in un
solo Spirito.
   Molte volte viene detto che Lucifero era perpetuo, eterno, mentre perpetuo, si, ma non
eterno poiché eterno sarebbe stato se non avesse prevaricato, ma avendo peccato la sua anima
non è eterna in cielo, poiché li viene considerata come morta, poiché morta  è in eterno allo
sguardo di Dio, per questo Lucifero è perpetuo poiché la sua anima era eterna e congiunta a
noi per mezzi che Io dirò. Lucifero era prima, il I° tra i Santi, il I° fra gli Angeli ed era a noi
congiunto, poiché Esso doveva essere l’abolitore del male, (dopo avvenuta la morte morale di
Eva) e se lui continuava nella vera ubbidienza, Maria Vergine non sarebbe stata creata, poiché
non vi era bisogno della discesa di Gesù Cristo e quindi della Madre Maria. E nei primi tempi
dopo la creazione divina di Lucifero non si trovava nel cielo Maria Vergine, ma dopo che
Lucifero precipitò nell’abisso la sua anima fu trasformata, e sorse la beata Vergine, quindi
Maria è Eterna, perché avendo preso lo Spirito di Lucifero, ed essendo questo eterno pur Essa
fu detta creatura eterna.
   Molte volte diciamo che Lucifero cadde nel precipizio dell’inferno seguito da molti angeli
di egual peccato, mentre così non è, ossia non è detto in modo materiale, ma in senso
misterioso che adesso Io spiego.
   Lucifero era grande e della stessa potenza del Padre, del Figlio e dello Spirito, e il peccato
già sapete che fu la superbia, la quale fu con essa da Lucifero con sentimenti e pensieri i quali
si chiamavano in modo simbolico “spiriti” quindi cadendo Lucifero nell’abisso, caddero con
esso quei sentimenti che indotto lo avevano a peccare, ed è per questo che molti Santi hanno
detto che Lucifero precipitò nell’abisso, seguito da molti spiriti, e l’uomo quasi privo del
Lume Celeste ha manifestato che quegli spiriti fossero Angeli del suo pari, mentre come può
essere ciò ? Se nel tempo che Lucifero regnava nei cieli, vi era con Esso altro che le persone
divine ?
(Domani giorno 8)
   Lucifero era chiamato capo delle future legioni degli angeli; poiché eterno esser doveva, e
dopo la precipitazione di lui, Iddio formò nel mondo uomini che lo abitassero, dandogli un
corpo materiale e un’anima eterna; ma questi, come oggi ha detto nel libro antecedente,
peccarono e tutto ciò vi era, era tutto immondo e leso dalla colpa, però vi erano in quell’epoca
dei buoni, degli angeli che Io portavo in Cielo allorché cominciava loro l’età del
comprendimento, e così formai i nove cori degli Angeli, a cui capo doveva essere Lucifero,
mentre prese e fece le sue veci Maria, che nel posto dell’Angelo era venuta.
   L’eternità di Dio si è manifestata con cenni evidenti, poiché Esso ha formato la creatura a
cui ha donato un’anima eterna, dunque essendo eterna quest’anima tanto più eterno sarà colui
che l’ha formata. Allorché si dice che una persona è eterna, bisogna bene interpretare questa
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parola, poiché eterno indica senza principio e senza fine. Molti uomini ed anche dotti si
confondono la mente col dire : chi ha creato Iddio? E ciò indica oscurità di mente verso
l’orizzonte Celeste, poiché Iddio è eterno, e quindi come deve fare ad avere una creazione ?
E’ eterno Iddio, è eterno Gesù Cristo è eterno lo Spirito Santo, è eterna infine Maria; è eterna
ancora la vostra anima ed è eterno tutto ciò che dalle mani di Dio viene creato. E chi domanda
chi ha creato Iddio? Indica intrusità di anima e fede non costante.
   E’ misteriosa si l’eternità di Dio, ma si comprende allorché si medita la Sua potenza la Sua
grandezza e le Sue opere. Iddio Regna nei Cieli e Regna in terra, poiché è unito all’anima,
essendo opera delle Sue mani.
   Il Regno di Dio ab eterno unito al Regno di Maria, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo il
quale raffigura il Sapere (Sapienza) e raffigura lo Spirito del Duce disceso sulla Terra.
   Questo Spirito si trova nei Cieli  ab eterno con Dio unito alla Spirito Santo poiché ambedue
dovevano scendere sulla Terra a portare la Sapienza,  la Luce e i riscatti degli uomini. Nei
tempi antichi rappresentavano questo Spirito in forma di Colomba, poiché non avevano avuto
l’insegnamento dell’unione dello Spirito con il Duce questi due esseri eterni formano in Cielo
una sola persona  poiché la sapienza di David è la sapienza dello Spirito l’opera di David è
stata opera dello Spirito, poiché sceso sulla Terra il Duce, ed avendo ricevuto la creazione
umana, ad esso si unì lo Spirito Santo formando una sola persona con segni però raffiguranti
due persone.
   Questo  Spirito si presentava a Davide con forma di S. Arcangelo Gabriele ed a volte in
forma di luce chiarissima, però unita al Duce. Allorché discese sulla terra non vi era
solamente lo Spirito, ma Iddio, Gesù e Maria e questi gli si presentavano per mezzo di visioni
soprannaturali. Ed  ecco perché Iddio disse: vendetta dal Suo Trono, inesorabile a coloro che
indegnamente uccisero  David, e con Esso le persone Divine che si trovavano; però gli
uccisero il corpo, privandolo dei sensi materiali, ma risorse a novella vita lo Spirito che in
Cielo lo attendeva.
   David, allorché Gesù Cristo discese in Terra era unito a Lui e con Lui formava del Divino
Maestro di vera Cristianità. Iddio regnava pure unito a Gesù e Maria e allo Spirito.  E allorché
si dice: Gesù Cristo scese in terra non è ben detto, poiché non era solo Gesù, ma aveva
congiunto in sé e dentro sé tutte le persone che con Lui formavano nel Cielo il mirabile
Trono. E quando Gesù orava e fu tentato nel vedere il gran patire a cui era condannato disse:
Padre sia fatta la Tua volontà. Ma ciò non lo disse proprio per fine di invocare il Suo Padre,
poiché il Padre era congiunto in Lui, e quindi ciò che Gesù Cristo vedeva e pativa, vedeva e
pativa il Padre (Iddio) coll’unione delle altre persone, e Gesù Cristo nominò il Padre per
insegnare agli uomini che la volontà dell’uomo è dipendente da Colui che Regna nell’alto dei
Cieli, il quale è unito a tre persone formando una sola persona.
   L’esclamazione di Gesù Cristo, gli uomini l’hanno interpretato ch’ Esso invocasse il Padre
che aveva nei Cieli, mentre essendo Gesù unito all’Eterno per mezzo dei Sacri vincoli era con
Esso e con Esso pativa, e da ciò possiamo ricavare in qual maniera Gesù Cristo discendesse
sulla Terra.  Maria discese dal Cielo colle altre persone per pellegrinare sulla Terra e per dar
chiara Luce sul compimento del mistero che compiere Essa doveva nel Suo organismo
umano. Discese sulla Terra non sola, ma coll’unione delle persone Divine, che con Essa in
Cielo formavano il mirabile Trono.
   Maria nella prima età aveva con sé il figlio, il Padre Suo e il Suo Sposo, le quali persone
però non si mostravano agli uomini, se non che con mirabili segni che pochi capirono che con
Maria potevano pellegrinare sulla terra. Giunto il tempo della rivelazione del mistero, Maria
con verginea purità dette alla Luce il figlio e indi con Esso dette la Luce al Padre e allo Spirito
Santo, essendo questi uniti a Gesù.
   Lo sposo di Maria si nascose sotto le spoglie di Giuseppe e il vero Eterno Padre di Gesù si
nascose del suddetto e quindi San Giuseppe rappresentava il Padre e lo Spirito santo. Però non
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venga creduto che mentre il Padre, lo Spirito e Gesù Cristo si trovarono sulla Terra, non si
trovassero in Cielo; poi che essendo eterni la loro esistenza era terrena e Celeste.
   E nel Cielo si trovava ancora Maria con Gesù, poiché ab Eterno erano uniti col Padre e
quindi con Esso sempre si trovarono. La creazione unigenita del figlio era stata dai profeti
annunciata e fu poi dagli Apostoli confermata. Maria dunque fu madre di Gesù, madre del
Padre e dello Spirito, poiché dando  Luce Umana a Gesù, diede Luce Umana al Padre e allo
Spirito Santo. Però allo Spirito Santo è pure Sposa, poiché questo fausto era compiuto da San
Giuseppe e quindi Maria era ed è tutt’ora madre figlia e sposa di tutto il Trono di Dio.
(Da tutto ciò possiamo capire che Iddio è eterno, come sono eterne le altre persone che
formano il Trono Mirabile di Dio. Ore 3)
   E la creatura umana???
   Allorché fu creata la donna, come compagna dell’uomo, quest’ultimo aveva ricevuto da Dio
come pegno adorabile di eterna redenzione una sensuale rappresentanza di Dio chiamata
Anima la quale fu pure infusa nella donna e, consegnando ciò a queste creature, Iddio disse
loro: “ questo è il dono che a voi concede Iddio affinché possiate conoscere il bene e il male e
possiate discernere fra gli uomini di vostra origine i veri figli di Dio e i figli del peccato, però
quest’anima deve combattere lo spirito umano il quale si unisce all’anima e forma con essa un
velo e un sentimento che è eterno se si mantiene coll’anima fedele a Dio. E perde la sua
eternità se contraria alle Leggi Divine e trasgredisce ai Suoi ordini.
   L’uomo ha quindi una parte sentimentale del corpo che si unisce all’anima e diviene eterna,
se pellegrinando sulla Terra si mantiene pura. Quindi la creatura umana è eterna allorché
Iddio la crea, e sarà eterna se saprà mantenere la sua candidezza.
   Riguardo a tutto ciò che ho detto vi è una scienza che lo studia, chiamata psicologia, però
questa non è conforme a tutto ciò che ho detto avendo avuto varii autori e questi quasi tutti di
religioni differenti.  Nella Psicologia si dovrà aggiungere la scienza Cosmica, sia letteraria
come filosofica.
   Questa scienza Cosmica è stata da pochi studiata ed è stata concepita da Gieresomodor
Greco che compilò quest’opera quattro secoli avanti Cristo?. Però questo autore filosofo e
letterato, in molte frasi si è contraddetto dicendo prima una verità e poi contraddicendola con
parole differenti. Ma essendo ora venuto il tempo di conoscere le arti e gli errori dei dotti Io a
voi li manifesto e li correggo.
   Nel VII° capitolo dice: Iddio è creatore eterno, quindi la Sua creazione non è palese, ecco
quindi l’errore poiché dicendo che Dio è Eterno dice che non ha creazione; poi seguitando la
frase, dice: la creazione di Dio non è palese e al modo che esso dice pare che questa creazione
esista, ma che non sia palese all’uomo, mentre la creazione di Dio non esiste perché Esso è
eterno.  Quindi bisognerà dire: Iddio è Creatore Eterno e la creazione non esiste naturale. In
altro capitolo dice: la creatura è originata da Dio, e dopo aver sparlato un pezzo dice: la
creatura umana non ha origine Divina, ma ha solamente una naturale, la quale è quella
materna. E pure qui vi è un grande errore ed è; se la creatura è creata da Dio, Esso  è  che
opera sulla origine umana, e quindi l’uomo ha un’origine solamente Celeste, poiché la umana
è da Dio permessa.
Giorno 9 – Geresomodor nel cap. XL dice: L’unità di Dio colle altre persone Celesti è Eterna?
E quindi non ha principio ne fine. Poi seguitando il suo discorso termina col dire; L’unità di
Dio è naturalmente fondata in un principio il quale però non avrà mai fine. Ecco il grave
errore di contraddizione poiché prima dice che l’unità di Dio è naturalmente fondata su un
principio. Da tutto ciò potete capire che anche i dotti hanno parlato e sparlato di se stessi,
dicendo prima una cosa e contraddicendola in un’altra.
   La scienza Cosmica ha molti e varii autori, uno dei quali è il suddetto Gieresomodor e un
altro è Morfoleo il quale studiando ritornò a Dio.
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V° Capitolo.  Metafisica e Cosmotria

   Tutto ciò che nella natura si aggira sia di materia sia di Astronomia, sia di vegetale; ha
bisogno di una scienza fisica che lo riguardi con più amnicolità, affinché l’uomo essendo in
mezzo a tutte queste masse di combustione diversa possa capire in quale modo e con quale
metodo sono state create e utilizzate alla natura Umana e animale. Così per mezzo della
metafisica l’uomo può bene chiarificare su tutto ciò che riguarda la Terra; sia animale, sia
vegetale. Nella Metafisica si trovano tutte le scienze che riguardano i corpi che sulla terra si
aggirano, come per esempio la Mineralogia, la Botanica, la Bacologia, l’Anatomia ecc…
Insomma tutte le scienze che studiano gli elementi dell’uomo. La metafisica è stata
autorizzata da Gosodor grego filosofo; questa scienza riguarda tutto il materiale, ma non il
Morale dell’Uomo, quindi essendo a questo necessaria l’unità delle scienze, alla Metafisica si
aggiungerà la Cosmica e l’Astronomica; colle quali la metafisica diverrà completa. Però
questa aggiunta la farà nel fine del volume.
   Gli elementi principali della metafisica sono la fisionomia, la gomografia, la politesia, la
fisica?. La fisionomia è necessaria  a questo studio per ben capire sotto a quale aspetto si
presentano le cose all’uomo. È necessaria, perché la metafisica sia veramente utile all’uomo
affinché esso possa schivarsi da tutto ciò che si presenta dannoso.
   Così abbiamo la Metafisica fisionomica aerea per combustibile all’uomo una giusta quantità
di gassi aerei affinché  esso respirando trovi beneplacido.
   Di più ancora è necessaria la Metafisica-fisionomica per l’alimentazione dell’uomo,
affinché esso possa bene cibarsi senza velenosità. La Metafisica è necessaria all’aria poiché
vi si trovano gassi non assuefacenti al giusto grado, perché la respirazione sia ben fatta. L’aria
contenendo molti gassi, potrebbero questi fenomeni fisici essere dannosi all’uomo, essendo
troppo o poco alimentati di acido carbonico.
   L’aria come già sappiamo è indispensabile a tutto ciò che sulla terra si aggira,  ma però
perché questa sia utile bisogna che non sia satura troppo di gassi, poiché allora questa
alimentazione diviene dannosa. Quindi per ben riconoscere quest’aria, è necessario la
fisionomia, la quale è pure necessaria alla botanica per riconoscere la sontuosità e dannosità
delle erbe. In una sola parola, la fisionomia metafisica è necessaria a tutto ciò che sulla Terra
si aggira;  di più ancora la Metafisica-gomografica è necessaria alla Terra per lo stuolo
gomografico di tutto ciò che agli occhi umani si presenta.
   La Gomografia, come sanno i dotti è la scienza che studia tutti i fenomeni gomografici che
vorrebbero dire fenomeni etgnuri, che vuol dire algebrici, ciò che studia per esempio i gradi
con segni convenzionali di gassi che si trovano nell’aria e quindi poter conoscere dove la
respirazione è propizia, e dove è dannosa. La Metafisica-gomografica è necessaria
all’Astronomia, poiché sapendo che negli Astri vi si trovano gassi infuocati; e così poter
vedere quando un Astro oltrepassa i gradi consueti di calore, i quali cambiamenti si dicono
metamorfosi aerei-astronomici.  Come per esempio il Sole quando è arrivata la stagione calda
s’infuoca e questo fenomeno non si vede, ma si sente per la soffocazione del calore. Però vi
sono anche degli Astri che hanno questi accessi calorifici, ma per Luce, come per esempio la
luna che nelle notti di estate e nella primavera illumina di più la Terra, e quando accade per la
molteplicità delle incandescenza astrea e gassosa e queste metamorfosi si dice luciaerea,
mentre l’altra caloreaerea. E questi cambiamenti non vengono solamente subiti da questi due
Astri, ma da tutte le stelle poiché queste nelle estate (se fate bene osservazione) sono più
veggenti, mentre nell’inverno sono raramente vedute. E ciò accade ,poiché ricevendo questi
Astri calore dal Sole col quale tramandano Luce, nell’inverno il calore è meno sensibile e
quindi la loro luce è meno veggente.
   La metafisica ha per altro elemento la politesia, affinché questa scienza metafisica possa di
tutto avere ben chiare spiegazioni. La politesia è una scienza derivata dalla politesi greca che
indicava compendio di tutto ciò che al Cielo apparteneva, quindi la scienza politesiaca studia
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tutto quanto di materiale di Divino e di umanitario si trova nel Cielo e perciò la scienza
metafisica politisiaca è uno dei principali elementi della enciclopedia e della psicologia,
poiché riguarda il Cielo e tutto ciò che di fenomenale si aggira nella gran volta celeste.
   La politesia, è stata scritta dal primo filosofo greco Gomodosor il quale parla e sparla di
questa scienza dicendo a volte che nel cielo esistono gli Astri, ma non altro al di fuori di
questi, mentre in un brano di politesia filosofica dice: Quale verdeggiante fioritura si aggira
intorno agli Astri,  e quale sensibile odore si ode di vegetazione florida! E dopo aver molto
consultato su ciò dice: Intorno allo sferoidale raggio del Sole non vi è erba, non vi è nulla di
verdeggiante, poiché  il Sole col suo calore e colla sua Luce abbrucia tutto ciò che gli ossigeni
stessi formano. Da questi detti l’uomo che  studia deve comprendere questa cosa? Esso deve
miscredere a tutte due le cognizioni, poiché nessuna è coerente a se stessa. L’ultima nel modo
che dice, pare che gli ossigeni formino delle erbe ed altre cose simili, ma la cognizione ultima
è vera, non però è vero che è il sole che abbrucia e distrugge tutto ciò che (come dice il dotto)
nel Cielo fiorisce. Ma come può essere ciò se il Cielo è formato dall’aria e di ossigeno?
L’Aria certo non fermenta le piante e così i gassi. Il Cielo è abitato solamente dagli Astri i
quali si sorreggono nell’aria per mezzo della evoluzione gassica che spiegherò.
   Il Sole , la Luna e gli Astri tutti si sorreggono per mezzo dei gassi idrogeni, ossigeni, e
carbonici, i quali: allorché l’aria per mezzo del vento si raffresca e forma il primo elemento
del vento, lasciano nel Cielo una gran parte di gassi i quali salgono fintanto che non arrivano
ad unirsi agli altri gassi astronomici e formano con questi uno strato gassoso su cui si
aggirano tutti gli Astri. Però il Sole ha intorno a sé vari Astri diurni piccolissimi a forma di
scintilla, i quali sono formati da gassi riscaldati sotto il calore del Sole e così queste scintille
avvicinandosi al Sole, tenendosi però ad una rispettiva distanza vengono da esso illuminate e
riscaldate e formano così i raggi solari. Il Sole ha calore per la grande ribollizione e
dell’evoluzione dei gassi i quali salgono sempre in Cielo sotto varie forme.
   Nel luoghi vicino al mare abbiamo sempre temperatura tiepida, poiché le acque come già
tutti sappiamo hanno gassi i quali si elevano al Cielo per mezzo delle correnti e delle maree,
quindi questi gassi inalzandosi perdono tutti i vapori acquatici nel sovrastare le acque. Quindi
l’acqua che rimane per l’aria lasciata da questi gassi, forma la tiepidità.
(Domani giorno 10 alle ore 8 – 9%)
   per mezzo della Metafisica politisiaca, possiamo capire da quali materie eruttiche sono
formati i vulcani, terremoti, aeremoti ecc. . Sappiamo già che la sostanza gassica che si eleva
al Cielo forma il cosiddetto strato sferoidale che sostiene gli Astri; però sappiamo ancora che
questi gassi sono elementi della pioggia e di altri fenomeni aerei di qualsivoglia specie, e così
come nell’aria pure sotto la terra vi sono dei gassi caloriferi di cui calore allorché cresce la
profondità. Il vulcano sappiamo che è un monte a forma di picco, dove nella più alta cima vi
si trova una concavità che corrisponde per mezzo di condotti naturali alla più  profonda cavità
della Terra, e quindi comunica il calore, e allorché la Terra è satura di calori immittenti cerca
di sviarli trovando per apertura i così detti vulcani. Il calore per potenza propria sale e si
presenta all’occhio umano sotto la forma di denso fumo, però allorché il calore della Terra è
più grande dei gassi aerei; la Terra è costretta a buttar fuori tutto ciò ha di infuocato nel
proprio seno, e quindi trovandosi all’apertura del cratere aria attraente il calore, questi gassi
aerei e terrestri costringono per forze gassiche ad elevarsi fino a un certo grado le pietre
infuocate ed i gassi; ed ecco così abbiamo l’errutazione dei vulcani. Questi sono più delle
volte naturali e cambiati forse a un monte e ciò avviene per la grande opera che il calore ha
sulla Terra e sugli ossigeni.
   Delle volte accadde il fenomeno di vedere  spruzzare fuori dal cratere della cenere, e quasi
nessun dotto ha bene interpretato per quale funzione accade ciò ed Io chiaramente lo spiego.
 Scendendo sotto la Terra a 10 gradi, non possiamo più respirare, trovandosi quella profondità
di calore non respirabile  per l’uomo, e gettando sottoterra qualunque pietra più dura si liquefa
e prende tutto, aspetto di polvere e cenere. Quindi quando per mezzo del cratere scende sotto
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Terra l’aria si riunisce a queste ceneri le quali con i gassi stando a gran calore, formano quasi
una forza interna e così spinte dal calore e dai grandi gassi, l’aria in unione dei lapilli si
elevano al cielo e raccolgono nel salire tutte le terre le quali bruciano con il grande calore in
modo da far diventare tutto cenere e che all’uomo si manifesta, allorché è giunta alla sommità
del cratere. Quindi da tutto ciò possiamo capire che la cenere che esce dal cratere non è altro
che la liquefazione ella terra e dei piccoli ciottoli, per potenza del calore. Quindi abbiamo il
fumo che è la grande massa di ossigeni e di gassi che si uniscono all’aria e che si elevano
all’altezza della forza combustibile. Le pietre che sono massi infuocati per mezzo del gran
calore che si ha sotto terra si presentano agli occhi dell’uomo come razzi di fuoco. Le ceneri
che sono la liquefazione della terra, per il calore che producono i gassi innalzandosi, si
presentano agli occhi dell’uomo come infuocate e brucianti.
   Terremoto – Questo pure è formato da calori gassici interni ed esterni (aerei) e derivano
dalle seguenti metamorfosi. Nell’aria al di sopra del sole vi si trovano delle masse di gassi
depositati dall’aria, i quali abbruciano, allorché il sole girando gli si avvicina, e ciò avviene
con una puntualità poiché bisogna vedere quanti gassi l’aria depone e a quale distanza del
sole.
   Come ho già detto i gassi aerei comunicano coi gassi terracei per mezzo di attrazione pur
questa gassica. Allorché la terra è piena di gassi ed è saturo il Cielo pure, per mezzo di
gassiche comunicazioni, i gassi aerei infuocati dal raggio del sole, scendono e si declinano
verso la terra la quale a sua volta emette i suoi gassi infuocati e s’innalzano fintanto che non
s’incontrano con i gassi aerei e allorché si sono toccati per mezzo della gran forza calorifera,
l’uno spinge l’altro e così contenendo ciascuno di questi gassi fuoco, nel toccarsi producono
un rumore il quale si diffonde sulla parte della terra dove questi gassi si sono alzati e
abbassati, e il terremoto è dannoso a seconda del calore che hanno questi gassi.
   Per lo più questi fenomeni si presentano nella parte penisolare dell’Italia cioè della Sicilia,
essendo questa Terra più ricca di gassi e di calore. Da tutto ciò possiamo capire che il
terremoto è il rumore che producono i gassi al contatto scambievole, il quale terremoto può
essere dannoso e non dannoso a seconda del calore. Abbiamo ancora molti fenomeni sulla
terra i quali riguardano pure la metafisica politesiaca; come ad esempio; getti naturali di acqua
bollita i quali sono formati nel seguente modo.
   Sappiamo che le acque del mare parte escono fuori dalla terra (emissari) e parte si
introducono per mezzo di fori terracei sotto terra, le quali unendosi ai gassi che formano
l’aria, cioè l’idrogeno e ossigeno si temperano e seguono la direzione opportuna dei gassi che
vanno a posarsi e a accogliersi in cavità formate dalle erosione del calore e li per mezzo dei
gassi caloriferi si scaldano e bollono buttando fuori l’acido carbonio il quale si unisce agli
altri gassi per formare un altro gas chiamato – carburo ossidrico – il quale per mezzo che io
dirò in altri capitoli si unisce e si raccoglie entro cavità e li forma le così dette cave miniere.
   Ritornando all’acqua dopo che essa ha abbandonato tutto l’acido carbonio si unisce a molti
gassi i quali con calore la fanno bollire, e allorché i gassi consumati per la ebollizione sono
scarsi, l’acqua priva di forze gassiche viene spinta fuori da quel recinto bollente e trovandosi
un pertugio esce fuori e serve a diverse opere. Quest’acqua quando è uscita da sidetti crateri
bolliti ha diverse esalazioni e sapori a seconda dei gassi che ha imbevuti. Da tutto ciò che
sulla metafisica politisiaca abbiamo detto l’uomo può ben capire quanto la suddetta sia
necessaria allo studio dei dotti e quindi è necessario che con maggiore scienza si venga
studiata.
   Il primo dotto politisiaco fu Angino del Belgio di cui si rammenta la mirabile scienza che
tutto intraprendeva e contemporaneamente studiava e aggruppava nella sua mente una scienza
che per la grande filosofia potesse chiarificare la mente del dotto su tutto ciò che hai suoi
occhi si presentava. Abbiamo pure la metafisica gomografica la qale studia tutto quanto di
terraceo si presenta all’uomo. Questa metafisica gomografica è stata assai interpretata dal
primo filosofo greco Aristotele, il quale ha composto su questa scienza vari volumi.
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   La metafisica è coordinata a molte scienze come  già abbiamo veduto, la principale delle
quali è l’Astronomia e la gassometria poiché tutto ciò che sulla terra esiste è formato da
materie gassiche. Quando un dotto studia la metafisica deve ben pensare che studia la
massima parte delle scienze. La metafisica anzi detta l’hanno chiamata metafisica
enciclopedica; poiché come l’enciclopedia è una grande unità di scienze. Il tema metafisica è
derivato dalla scienza metaforistica che vuol dire insegnamento diretto a una meta la quale è
irradiata dalla scienza fisica e ipolitica. La materia che forma la metafisica è per opportunità
coerente alla metagoria epitica.
   Un altro elemento della metafisica è la fisica la quale si trova ancora nella parola stessa, ed è
questa fisica scienza vitale alla metafisica, poiché insegna a ben conoscere i corpi. La
metafisica fisica è una scienza psicologica e letteraria istruttoria si trova di oscuro. La
metafisica è subordinata alla pedagogia e alla letteraria poiché la fisica studia tutte le forme
dei suoni monosillabi. A questa metafisica fisica vi si unisce la comografica la quale studia
tutto ciò che è rappresentato graficamente, sia di miniatura sia di punto convenzionale; in una
parola tutto ciò che è rappresentato; con segni, quindi la comografia è una scienza letteraria
computistica assai importante alla metafisica.
   Queste due scienze cioè comografia e la metafisica formano unite la sola scienza
enciclopedica-astronomica e psicologica. Ed ecco il perché nella metafisica vi si introduce la
psicologia. Studiando la metafisica, abbiamo veduto come questa riguarda con amnicola
puntualità tutto ciò che di gassico si aggira sulla terra e intorno agli astri, ma la metafisica
astronomica studia pure le sensualità celesti del sole e della luna, e quindi vi entra la
psicologia, non però animataria, ma solo celestiale e potente della sublime mano. Ed ecco
come la metafisica ha ancora per elemento la psicologia.
   Tutti sappiamo che gli astri maggiori, luna e sole sono i Re del cielo  ossigeno, e sappiamo
pure che nessun astro può avvicinarsi a contatto del sole e quindi nessuno può tenersi vicino.
Però bisogna comprendere che per ottenere negli astri una così rigorosa puntualità bisogna
che ci sia uno che come un amministratore sappia dare ordini a questi astri. Però questo
amministratore o guida bisogna che sia di sublimità sovrumana, dovendo restar responsabile
di tutti i giri del sole e degli astri e di tutti i cambiamenti regolari delle stelle. Quindi i veri
psicologi hanno attribuito questa potenza al Supremo Iddio essendo Lui il Creatore. Ed ecco
nella metafisica si introduce  la psicologica celeste. (giorno II)

VI° Capitolo. Modo e materia che formano la unione della psicologia e della enciclopedia.

  Nella enciclopedia, come i dotti studiano si trovano la maggior parte delle scienze, non però
bene unite e di materia ben coordinata. Nella enciclopedia i dotti dicono che la principale
scienza che riguarda questa scienza, è la biografia naturale e artificiale mentre l’unica scienza
che forma la scienza enciclopedica è la morfologia epica ed epititica la quale è con chiarezza
studiata e scritta dal magno enciclopedico Diomiros della Catania e ucciso dai pagani perché
manifestava il sentimento di Dio. Questo fondò l’enciclopedia e diresse ai più elevati
sentimenti i suoi sottoposti, però come tutti, non gli fu possibile terminare la sua opera per la
grande ingratitudine dei popoli nordici dell’Italia, e finì di compilare la sua opera gomoradica
Eliono, inglese, il quale assai contrario al suo antecessore istigò il popolo ad abolire le leggi
codiche aveva formato Diomiros e si propose di manifestare le sue che da tanto tempo aveva
compilato.
   Il popolo ignorante dette ascolto alle inique parole che Eliono aveva suggerito; e abolite
tutte le sacre leggi del primo, accolsero trionfalmente quelle inique del secondo; e quindi
l’uomo ha sempre tenuto innanzi le leggi di Eliono fintanto che Aristotele con suo grande
ingegno capì dove si potevano trovare le leggi di Diomiros; e trovatele le fuse nel libro
enciclopedico che ora si studia. Quindi essendo ora giunto il tempo che l’uomo debba
conoscere tutte le malvagità e opinioni degli antichi dotti Io a voi le manifesto.
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   In un capitolo intitolato  “ Leggi scientifiche “ il suddetto Eliono dice: Quando una scienza
fusa deve essere coordinato in una scienza sola, devesi per metodo universale compilare l’idea
principale che trovasi nella scienza fusa in altre scienze, quindi scovare dall’interno di questa
scienza unita ed altre scienze, tutto ciò che deve servire per norma della unione della scienza
fusa in altre scienze unite in una sola scienza, e questa unione deve essere coordinata
all’unione della scienza fusa in altre scienze, che vuol dire unita alle altre scienze. Indi trovate
e capite le proposizioni che devono servire di norma, queste devono essere consultate colle
altre scienze e confrontate che sia la vera concordanza, possiamo ridurre questa scienza fusa
in altre scienze in una sola scienza.
   Ed ecco l’errore del dotto il quale agli occhi di coloro che non comprendono veramente la
vera scienza, è piccolo, mentre consultato nella scienza morfologica possiamo vedere quanto
sbaglia e quasi corrompe il suo periodo. Ed ecco; il dotto dice: Quando una scienza fusa in
altre scienze deve essere coordinata in una sola scienza devesi per metodo Universale
compilare l’idea principale e ciò è sbagliato, poiché il dotto poteva ben dire: Quando una
scienza derivata da altre scienze dev’essere coordinata ad una sola scienza, devesi per metodo
generale tradurre dalla scienza l’opinione principale e non come dice lui che la scienza fusa in
altre scienze, invece devesi dire come ho già detto: La scienza derivata da altre scienze.
   Il dotto dice ancora: Devesi per metodo Universale compilare l’idea principale che trovasi
nelle scienze ecc. e ciò è gravemente sbagliato poiché compilare un’idea significa inventarla,
immaginarla, mentre deve dire tradurla, poiché questa idea si trova dentro la scienza e quindi
dovrà dire: per metodo generale devesi tradurre della scienza l’opinione  generale principale.
   Il dotto dice ancora – Devesi scovare nell’interno di questa scienza ciò che deve servire per
norma dell’unione della scienza fusa in altre scienze unite in una sola scienza. Questa unità
dev’essere coordinata all’unione della scienza fusa nelle altre scienze; indi trovate e capite le
proposizioni che devono essere di norma devono essere queste consultate affinché siano di
vera concordanza. Ed Io ripeto il suo brano correggendolo. Quando una scienza derivata da
altre scienze dev’essere coordinata in una sola scienza devesi tradurre per metodo generale
della prima scienza, l’idea principale, quindi scovare nelle scienze l’unità con cui esse sono
state unite alla scienza principale, e coordinate queste idee devonsi consultare e ben
confrontare affinché siano in buona concordanza alle altre scienze, e così non è necessario
ripetere tante parole che servono di confusione.
   Il dotto Eliono dice ancora: in altro capitolo: La materia che costituisce la materia scintifica
è all’uomo indicata per metodi scientifici e questa costituzione dipende dalla materia
scientifica astronomica la quale è stata la prima scienza che al dotto si manifestò.  E l’errore
di questo verso è – La materia che costituisce la materia scientifica (come esso dice) si
manifesta all’uomo ecc: -  Quindi il dotto dicendo della materia scientifica parla e dice che
questa ha una materia che la compone, mentre non ha materia che la compone essendo da per
se stessa una materia. Di più il dotto dice: che la prima scienza che Dio fuse nella mente
dell’uomo è l’astronomia invece non è poiché l’uomo ebbe la manifestazione da Dio di avere
da scoprire molte scienze e pensò subito a incaricarsi in qual modo Dio si degnasse di offrire
all’uomo tale parola, mentre esso folleggiava in quei tempi in mezzo al peccato. E dalla
cognizione celeste l’uomo si intraprese nella formazione della scienza che ora viene chiamata
psicologia Celestiale.
   Questa psicologia per metodi svariati è divisa cronologicamente indicando le scoperte e i
dotti col millesimo, però l’uomo non ha sulla terra una vera e perfetta cronologia, ma Io in
questo stesso capitolo la manifesto. Il primo dotto che fece la prima scoperta psicologica fu
Enoc, il quale studiò molto in questa prima parte psicologica la quale è quella che riguarda
Iddio nella Sua futura discesa (futura per lui perché attendeva il Divino Messia) e fu
compilata nel MCXV, anno da che cominciarono contare gli anni.
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Il secondo filosofo fu Eliogabato X anni dopo il diluvio il quale scoprì la seconda parte di
psicologia che riguarda tutto quanto si compiva e si compie nel Cielo allorchè l’anima
ascende ad esso.
Il terzo dotto fu Ezechiele, XL anni dopo il diluvio, il quale fondò la terza parte psicologica
che riguarda tutti i corpi celesti che si aggirano intorno al Trono di Dio.
Il quarto fu Giosomais, il quale compilò la quarta parte psicologica nell’anno XCVII dopo il
diluvio; la parte che esso fondò è quella che riguarda con minutezza l’ordine del Trono di
Dio.
Il quinto fu  Feogodardo il quale manifestò la sua opera nell’anno MCLV dopo il diluvio, la
quale opera fu rinomata dagli antichi dotti per la sua etnicità nel parlare di tutto ciò che si
trova in Cielo.
Il sesto fu Inadacom il quale fondò la sua opera VII anni avanti Mosè e da Mosè fino all’Era
Cristiana non abbiamo altri dotti.

(giorno 13)
   Il primo dotto dell’Era Cristiana fu San Matteo, il quale riprese la compilazione della
psicologia parlante di Gesù Cristo e ciò fece nell’anno XVI dopo la Resurrezione di Gesù
Cristo.
   Il secondo dotto dopo Gesù Cristo fu San Giustino che spiegò la psicologia ipotennica e
tradusse da diversi detti latini di Gesù C. molti Divini pensieri, e ciò fece nell’anno XXXVIII
dopo Gesù C. .
   Il terzo dotto psicologo fu Gomedosar Austriaco che spiegò la parte psicologica che parla
della costituzione unama riguardante la figura di Dio e  compi ciò nell’anno MCCCIX dopo
Gesù C.
   Da questo dotto incominciano i dotti temporeggiatori cioè delle epoche presenti i quali sono
I° Monostater Inglese il quale visse nel secolo XVI che trattò la parte psicologica che studia il
temporeggiamento animatorio.
   Il quarto è il grande psicologo Amondaso che visse nel secolo XVI correndo fra l’uno e
l’altro  circa L anni.
Il  3° psicologo è Agodor Brasigliano il quale visse nel secolo XVII il quale compilò la
psicologia accomodando tutto ciò che vi era di sbagliato nei detti dei suoi antecessori.
   Dopo questo sorsero altri dotti i quali però, nulla fecero nella psicologia solamente Flaminio
della Grecia riprese nel secolo XIX l’opera psicologica.
   Ed ora non restano ai dotti altri dotti psicologici, ma resta da studiare la psicologia e a
comprendere i suoi termini. Però in altro capitolo Io parlerò e farò la cronologia epocataria..
Da  tutto ciò possiamo capire che la psicologia è stata una scienza importante per quasi tutti i
dotti, ed è stata una scienza un poco tramandata cioè compilata ora da uno ora da un altro
dotto. Però questa scienza è assai coerente e unita all’enciclopedia, però il dotto
contemporaneo conosce l’unione psicologica ed enciclopedica ma non conosce e non ha
veramente chiara idea della materia e del modo in cui accade questa unione. Ma ora Io la
manifesto.
   La psicologia è una scienza di caratteristica universale, e così comprende la enciclopedia,
perché essendo pure questa universale si corrispondono, avendo ciascheduna la materia
filosofica gometaria. La materia che forma questa unione non è veramente materiale ma si
compone studiando fisicamente.
(Oggi Ore 3,30)
   Ed è la coerenza dei discorsi plastici psicologici; con i discorsi plastici enciclopedici.  La
psicologia ha per materia il risolvimento di tutte le cose ottuse dell’uomo e chiarifica tutto ciò
che è rimasto ottuso riguardo a tutti i detti biblici. Molti uomini forse privi della Luce
Suprema, domandano il fine per cui è stata formata la psicologia, ed Io per chiarificare la
mente di questi ottusi dico: Tutti sappiamo che di la della terra esiste un Essere artefice di
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tutto ciò che sulla terra si trova, è Creatore della creatura umana, però pochi sanno come
l’Essere Divino sia stato creato e come abbia creato la creatura umana. Quindi per chiarificare
queste ottembrate  idee degli uomini ignoti alla scienza, bisogna trovare bene un metodo per
cui questi uomini possano leggere e capire tutto ciò che di misterioso si aggira sulla Terra e
quindi nella psicologia per mezzo dei dotti siano contemporanei come antichi si è ottenuto la
scienza scritta chiamata psicologia. Però in questa scienza vi si trova mescolato del vero e del
falso inventario. Come per esempio in una parte della psicologia scritta da Gomodosar,
parlante della costituzione umana, riguardante la figura di Dio, in un punto, cioè 2° capitolo e
3° paragrafo si trova detto che - la creatura umana ebbe origine insieme alla creazione di Dio.-
E come può essere ciò, se Iddio è Eterno? Ed ecco il perché. I dotti che studiano la psicologia
credono e miscredono alla eternità di Dio, e domandano da quale origine Io sia venuto,
mentre chi ben capisce le divine cose non commette l’errore di domandare chi abbia creato
Iddio.
   Il tratto suddetto di Gomodosar è assai sbagliato, poiché dice che la creatura umana è stata
creata insieme a Dio, e se ciò fosse, allora Iddio non sarebbe Padre e la creatura avrebbe ugual
potenza nel Regno dei Cieli essendo stata originata dalla stessa origine di Dio. Altro errore è
che dicendo che la creatura umana è stata generata insieme a Dio; pare che Dio abbia una
creazione, oppure che la creatura umana è stata ed è tuttora  abeterno, mentre ciò non è. Però
questi detti chi con vera luce li legge, può capire il senso morale pensando che la creatura
umana ha in sé l’anima eterna, la quale essendo stata fusa da Dio è ab eterna. Chi per studio o
per fantastica curiosità abbia letto l’enciclopedia Celeste comprende che è perfettamente
corrispondente psicologia.
   Da questi miei detti potete capire che la psicologia ha per materia lo studio celeste
animatario. E l’enciclopedia ha per materia lo studio della psicologia compresa nella
enciclopedia glometaria. Quindi la materia dell’unione  enciclopedica  psicologica è la
coordinanza che corre tra l’una e l’altra scienza nelle scienze che essi studiano. Da tutto ciò
possiamo e potete comprendere che l’enciclopedia è una scienza fusa in altre scienze con
principale fusione della psicologia.
   I dotti adoperano per dire - unità di scienze -  la parola coordinanza e questa è quasi
sbagliata, poiché  la coordinanza indica il metodo uguale del pensare mentre andrà bensì ben
usata la parola fusione. Poiché questa indica mescolarità e compattezza e unità universale e
contemporanea.
   Da ciò che Io ha detto l’uomo sia dotto sia caprino, può comprendere che la materia di
unione fra l’enciclopedia e la psicologia è la organizzazione delle idee e la puntualità di
identici discorsi, mentre così non è il modo che congiunge l’unità psicologica con l’unità
enciclopedica. Sappiamo che la psicologia ha per rituale metodo la dottica parola profetica, la
quale però non ha l’enciclopedia. Questi è di diversi caratteri scientifici poiché non è come la
psicologia che studia solamente una scienza ma anzi su molte scienze di caratteri etgnuri,
etnici, amnicoli ed ancora atei.
   E molto difficile per un dotto non illuminato da Dio, il comprendere, il perché delle unioni
di una scienza celestiale coll’unione di una scienza atea. Però ben presto si comprende questo
se con vera fede si ricorre al lume Supremo e possiamo capire che tutte quante le scienze
riguardano una cosa da Dio creata, oppure da Dio permessa quindi riguardando la potestà di
Dio, riguarda la scienza che la studia. Ed ecco quindi il modo della unione enciclopedica con
l’unione psicologica.

VII° Capitolo.  Pornografia autentica ed etgnura battiologica.

   Sappiamo pure la pornografia scienza glometaria e comopotica, è divisa in fini giusti è retti
e in fini scorretti e malvagi. La pornografia è stata autorizzata dal  dotto Diogene il quale
studiando questa scienza da se stesso compilata, esclamò: - Guai a coloro che leggendo le mie
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righe, pronunceranno queste con un senso variato e faranno scherno di queste innalzando a
sue veci righe falsarie e obbrobiose.-
   Di più ancora disse: “Questa  scienza che Io per volere del supremo Artefice ho compilato
sarà di condanna a molti iniqui che l’avvolgeranno d’intricanti catene malefiche, ed Io stando
nel luogo dove la Giustizia di Dio mi avrà destinato, vedrò con orrore cambiare questi righi e
falsificare con figure oscene i meschini miei tracciamenti.
   Diogene aveva purtroppo ragione di compiangere la sua opera nel vederla con occhi
supremi un giorno abbrobriata e posta in essa un’altra scienza malvagia.  E difatti adesso è
sortito fuori l’obbrobrioso volume pornografico dell’iniquo dotto dei nostri tempi italico
Aridomove il quale ha fatto costruire quasi in oltraggio ai tracciamenti di Diogene, figure
oscene che però, essendo il mondo ingordo di malvagità i dotti studiano con gran diletto, ed
hanno così in tal modo obbrobriato il volume di Diogene, che chiunque lo prende nelle mani
impreca quel dotto; però queste malvagie imprecazioni non dovranno essere di Diogene, ma
di Aridomove, poiché esso con ingorda sazientà di oscuri detti e di oscene figure ha corrotto
l’umanità trasportandola all’ammirazione delle sue funeste gesta.
   La pornografia è oggigiorno sparsa e studiata da molti uomini, però questi non capiscono
l’autenticità e l’etgnurità di quei detti, però Io li spiego.  Vi è la pornografia cattiva, mentre vi
è pure la pornografia necessaria che sarebbe quella battiologica che vuol dire che studia le
piante, gli animali etc. . Però la pornografia personale può essere pure utile perché si possono
conoscere i tracciamenti fisici di tutto ciò che sulla terra si aggira.
   Quindi la pornografia non solamente è disutile e malvagia e per conoscere questa diversità
bisogna sapere che principalmente è dannosa e malvagia la pornografia filosofica. La
pornografia filosofica è la parte gometaria di tutto ciò che riguarda la filosofia non però quella
sapientica, ma anzi si quella che oggigiorno l’uomo studia, ed è chiamata filosofia
pornografica allegorica, la quale però è assai contraria alla legge divina, poiché ammette cose
contrarie a tutto ciò che Iddio ha detto.
   Questa pornografia è in alcuni studii rappresentata con segni algebrici mentre in alcuni in
segni litografici, però questa scienza è assai estesa nell’universo essendo stata dai dotti
promulgata. Il capo di questa satirica scienza è stato Pioremano italiano, il quale con costanza
satirica formulò questa scienza ignomignosa agli occhi divini ed ancora agli occhi degli
uomini che seguono la direzione divina dell’eterno Iddio.
   La pornografia sia scientifica o algebrica o litografica è  per opportunità caratterizzata dalla
comografia pratica e letterale. Si dice pornografia fisica allorché studia tutte le apparenze
morali dell’uomo e delle piante, in una sola parola di tutto ciò che si trova sulla terra.
   Si dice pornografia algebrica quella che rappresenta le figure con segni algebrici
intellettuali. Si dice pornografia litografica quella che viene rappresentata con figure comuni;
queste diverse qualità della pornografia  costituiscono la caratterizzazione di tutto ciò che si
rappresenta alla scienza pornografica. Questa scienza è etgnuri, poiché niuno conosce la sua
coordinanza con le altre scienze ma io la spiegherò.
   La pornografia è autentica a molte gometarie scienze come per esempio la fisica la
mineralogia e l’ortografia ed ecco perché la pornografia è a queste congiunta. Sappiamo  che
questa scienza può essere  scritta in figure, in punti e infine in letteratura. Endi questa
pornografia subisce come vedremo in altre scienze fenomeni svariati di nomi secondo la
propria rappresentanza.
   La fisica appartiene, ossia è in relazione con la pornografia per i presenti fini; la fisica
rappresenta tutto ciò che sulla terra si aggira, ed è in concordanza alla pornografia poiché
questa come abbiamo già veduto rappresenta tutto ciò che sulla terra si aggira, quindi
rappresentando tutto rappresenta la fisica. La mineralogia è in concordanza con la pornografia
poiché questa rappresenta come è in quale posizione si trova una materia; quindi la
pornografia è necessaria alla mineralogia.
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Giorno 15. – Si dice pornografia etgnura quella che indica in modo particolareggiato ciò che
sulla terra si aggira e descrive tutto ciò che si può rappresentare in una identica figura. Indi la
pornografia etgnura diviene delle volte angometaria e drometaria, poiché studia con
dromologia tutto ciò che riguarda la scienza cosmopolitana chiarificando e insegnando
costumi occupazioni, flora e fauna di ogni città.
   La pornografia drometaria è la più difficile di tutte le cognizioni pornografiche poiché
riguarda con dimensioni generali le caratteristiche forme dei corpi celesti (Astri).  Questa
qualità di pornografia è da pochi studiata e quasi da nessuna compresa questa dimensione la
formulata il grande astronomo Neuton, però come gli altri dotti ha commesso degli errori e
cioè nel capitolo XLVIII parlando della figura del sole dice che la propria forma essendo
stella è stellare, mentre così non è. Poiché sappiamo che nel sole si riflette la terra la quale per
prove è rotonda quindi i gassi idrogeni è saluenti che formano il globo infuocato solare uniti
formano come la terra un globo sferoidale il quale tramanda luce per i cosiddetti corpi. Però il
sole bene osservando non si presenta sempre rotondo ma a volte tagliettato nel circuito e ciò
avviene per i gassi, poiché alle volte l’aria li assorbe e lui lascia trasparire solamente in punti
diversi, ma invera  realtà è di forma semisferica.
   Il suddetto fenomeno si presenta per lo più nei giorni in cui l’aria assorbe per la grande
quantità di acidi e gassi e quindi diviene il fenomeno acqueo. Dunque  il dotto Neuton si è
ingannato dicendo che il sole essendo una stella abbia la forma stellare, mentre così non è. In
altro capitolo LXXII parla della forma lunare e dice che questa ha forma rotonda e a volte
segmentale poiché delle volte anzi in diverse stagioni si presenta nel suddetto modo, mentre
non è così poiché la luna e sferoidale e non cambia mai di forma si ha il fenomeno della
mezzaluna allorché i gassi essendo poco saturi di calore si uniscono insieme e formano uniti
solamente quel piccolo segmento restando però dall’altra parte la materia assolubile che
forma gli acidi carbonici che unendosi formano la forma dell’astro la quale non cambierà mai
producendo gli acidi carbonici sempre nuovi acidi.
   La parte gassica la quale dà il calore e la luce agli astri si chiama scientificamente parte
provvisoria gassica e ciò perché nelle stagioni in cui i gassi sono più bollenti, la luce astratica
si fa più intensa e questo fenomeno cambiamentale si dice gassico. Ecco quindi l’errore del
dotto nel dire che la luna ha varie forme a seconda delle stagioni e dei calori.
   Di più ancora il dotto Neuton dice nel cap. 88 che gli astri stellari (stelle) ricevono la forma
del sole, emettendolo per mezzo dei gassi mentre non è così; poiché son corpi in se stessi
astrologi e ciò vuol dire mutamento. Intendiamoci però non mutano la materia assolubile, ma
la materia provvisoria gassica, poiché sono nelle stagioni calde assai veggenti, mentre nelle
stagioni fredde quasi appena visibili e ciò avviene per la scarsità emissaria dei gassi solitari.
   Però la coordinanza stellifera non è propriamente tutta eguale, ma in punti i gassi che
uniscono una stella coll’altra, che sono chiamati gassi compattici, divengono quasi meno
intensi e quindi producono dietro a sé stessi come uno strascico di leggera luce che sono
chiamati nell’astrologia i frazzi.
   La pornografia di Neuton parla ancora delle comete e le descrive e dipinge con centro di una
stella concentrica e dietro a questa una strascico che i dotti astrologi dicono che quello è un
raggruppamento di piccole stelle, ma però così non è. La cometa è, come gli altri astri, di
forma stellifera , ha però la particolarità di essere assai infuocata e di avere dietro di se come
una coda formata non già dalle stelle, poiché non può essere mai che una stella abbia dietro di
se una quantità di stelle di uguale formazione, ma anzisì la coda cometica è formata dai gassi
che questa stella rifinita, ma che però essendo uniti da una sostanza detta: domorosio, non
possono i suddetti gassi allontanarsi dall’attraente stella. Questi gassi restando dietro alla
punta principale della stella vengono da questa più calorosamente riscaldati, poiché è carattere
generale delle stelle di emettere il calore dietro a sé stesse, e quindi questi gassi venendo in tal
modo riscaldati si riaccendono e tramandano sulla terra una gran luce, ed ecco il perché il
dotto credeva che dietro alla stella cometa vi fosse un raggruppamento di stelle.
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   L’uomo teme della cometa, poiché crede che colla coda arrivi a toccare la terra, e quindi
infuocarla, e questo timore ha indotto l’uomo a credere che  il cielo sia congiunto alla terra,
oppure che gli astri possano avvicinarsi e toccare ad un punto la superficie terrestre. Invece il
timore dell’uomo dovrebbe essere questo che adesso Io dico :  La cometa avendo luce e forza
attraente va vagando nel cielo, e talvolta si può incontrare col sole ed allora diverrebbe lo
sterminio universale, poiché, come già sappiamo, dietro a sé la stella cometa ha una coda di
gassi assai combustibili e quindi avvicinandosi al sole, ricevono da questo grandissimo calore
tanto da bruciare, e quindi bruciandosi i gassi,  perdono la potenza aerea e cadono sulla terra
portando lo sterminio universale abbruciando fabbricati enormi e tutto ciò che incontrano
nella loro caduta. Si calcola matematicamente che dietro a una cometa vi siano un milione di
gradi di gassi e ogni tre gradi cadono, producono la devastazione di circa otto chilometri
quadrati. Quindi calcolando la caduta dei gassi di una cometa devastano quasi una mezza
parte del mondo terraceo.

(giorno 16)
   Tutto ciò che riguarda la pornografia etgnura, poiché dichiara con affacinamento tutto ciò
che di solido e di gassico si aggira sulla terra. Indi abbiamo la pornografia autentica la quale
studia la coerenza letteraria di qualsivoglia corpuscolo o lapillo indi chiarifica da quel
metodo, tutto ciò che di minuto si trova sulla terra, sia derivato.
   La pornografia autentica si divide in terracea e gassometra, cioè l’una che studia
l’amnicolità della terra, come insetti, erbette ecc., mentre l’altra studia i fenomeni che
accadono sensibilmente nella volta celeste, e quest’ultima è scritta dall’astrologo italiano
Galileo il quale scrivendo narra tutto ciò che di fenomenale accade nella volta celeste, ed
essendo da Dio illuminato non commette gravi errori come altri dotti, solamente parlano delle
stelle filanti dice che queste sono dei frammenti stelliferi che privi del suddetto domorosio
cadono sulla terra; ma invece così non è.  Poiché la stella non emette frammenti, essendo tutta
unità in uno stesso gassometro complottico, ma invece le cosiddette stelle filanti sono formate
nel seguente modo.
   Dalle volte nel cielo vien fatto di vedere delle piccole strisciette quasi infuocate, le quali
l’uomo chiama accompagnatura stellifera e in senso proprio vorrebbe indicare
accompagnatura di stelle, mentre sono gassi i quali sulla sera perdono la possanza gassica
poiché come sappiamo all’imbrunire del sole il cielo diviene quasi umido la quale umidità fa
ben piacere all’uomo nella stagione estiva. Quindi questo vapore acqueo che si esala nel cielo
fa diminuire la forza ai gassi inumidendoli; quindi questi gassi perdendo una parte di sostegno
si trovano ad accompagnarsi ad altre stelle o gassi i quali si voglia specie riacquistando la
forza gassica e quindi restano nella primiera posizione, mentre se la lontananza oppura la
grande scarsità del calore gassivo non arrivano a congiungerli ad altri gassi cadono sulla terra
mantenendo sempre una luce per la quale l’uomo ha creduto che questo fenomeno sia
rappresentato da frammenti stelliferi. Se il dotto comprendesse l’errore che dice, nel dire che
le stelle filanti sono frammenti di stelle chi sa se continuasse nei suoi spropositi poiché
sappiamo che cadendo una stella può bruciare anche il mondo e così sarebbe se cadesse un
frammento mentre le stelle filanti sono innocue indi sarà migliore dire gassi filanti che stelle
filanti.
   Nel cielo abbiamo molti altri fenomeni tra i quali i bolidi il cui autore di volume di questi
parlante è il famoso spagnolo Gomodosor il quale dice che i bolidi sono massi  che si
staccano nell’aggruppamento di stelle, pianeti e comete mentre non è così.
   Sappiamo che i venti che tirano verso i mari e i fiumi portano seco la breccia e la ghiaia, le
quali seguono la direzione dei venti e per possanza di questi si innalzano al cielo fino ad
arrivare a una certa lontananza dalle stelle,  quindi in tal luogo si adunano tutte le breccie e le
ghiaie in modo da formare uno strato e per fusione dei gassi queste breccie  si uniscono a
compattezza e formano dei massi i quali per mezzo del clomorosio che a volte si stacca dalle
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stelle ricevono calore con il quale si assodano e formano dei massi durissimi e infuocati dal
sole il quale vi passa di sotto.
   Questi massi hanno tutti una certa direzione e hanno un peso misurato affinché i gassi e
l’aria li possano sostenere e allorché accumulandosi sempre più sabbia e ghiaia diventano
assai pesanti, sono spinti dai gassi e cadono sulla Terra.  Fra le amnicolità vi è ancora
l’arcobaleno del quale l’uomo non comprende la materia. L’arcobaleno è formato da gassi e
non da vapore acqueo come dicono gli uomini, i gassi come ho già detto hanno tutti una
diversa posizione e raramente s’incontrano e allorché avviene ciò abbiamo l’iride.
L’arcobaleno è formato da moltissimi gassi i quali si raggruppano e formano le strisce
arcobaleniche  le quali cambiano di colore a seconda da quale parte divengano e a seconda da
quali forze ossigene vengono assorbite.
   Con ciò pongo fine alla pornografia autentica e passo alla pornografia battiol0ogica. Questa
è derivata dalla battiologia che studia la botanica, la azotica, e la chimeneologia. Il primo
dotto battiologico fu il filosofo algebrico italiano Archisiodo il quale però non compilò la sua
opera costretto dagli stessi cittadini a fuggire dall’Italia e quindi lasciare la sua grande opera
nelle mani di Fedilogo non italiano, ma stazionato per scopi di teologia, in quale però non
seppe seguire appuntatamente tutte le norme del suo antecedente autore e quindi dicendo una
cosa avversa alle altre. Il dotto che studia il suo volume è costretto ad intraprendere le
sbagliate norme di Fedilogo, ma essendo come ho già detto venuta l’epoca di scoprire il bene,
il male essendo Io Giudice lo scovo nei detti dei dotti.
   Fedilogo parlando della botanica dice: che la pianta ha in se stessa gassi contribuenti alla
organizzazione dell’alveola parte, mentre ciò è sbagliato poiché la pianta non ha in se dei
gassi ma ha anzi si bisogno di riceverli  ma le vengono attribuite dall’ingorcigo gometario in
modo che la pianta non può emettere gassi di qualsivoglia specie.  L’igorgico è quella parte
sezionale interna raffigurata dalla così detta polpa piantifera, la pianta emette entro l’alveola
gli acidi carbonici e comodolarici e assorbe con intensità tutto ciò che di gassico si sviluppa
nell’aria.

Giorno 17) – Le piante che battiologicamente si dividono in carpocaniche e gelogamiche,
nella scienza vengono contribuite dalla materia chiamata gometaria. La pornografia
battiologica può essere in organismo con la parte diodura e quindi formare la gomesoria.  I
dotti di qualsivoglia scienza, sia fisica, chimica, sia morfologica adoprano come tutte le
principali, la battiologica che loro chiamano e studiano sotto il nome di carmologia.  Da tutto
ciò possiamo capire quanto la pornografia è utile allo studio contemporaneo e passato del
dotto, e con questa sola parola pornografica l’uomo può capire tutta l’immensità del potere e
della utilità per l’intraprendimento delle altre scienze.
   Queste tre suddette specie di pornografia, cioè etgnura, autentica e battiologica possono
essere di buon insegnamento, e ad alcuni di malvagio pensiero. La pornografia etgnura è
solamente di buoni argomenti, poiché parla oltre che della forma dei corpi celesti, mentre la
pornografia autentica può essere utile, o disutile per un animo, poiché studiando le amnicolità
del cielo, cioè degli astri può in qualche metodo studiare le creature umane come corpo
celeste che affluisce la vita sotto di raggi del sole e indi trovare argomento per compilare
malvagi pensieri.
   La pornografia battiologica può essere dannosa a un dotto e nello stesso tempo utile, poiché
colle sue espressioni filosofiche fa irradiare la mente di cui che studia; ma questa pornografia
studiando gli essere animali della terra può divenire oscena e quindi colpevole di brutali
sentimenti di colui che studia.
   La pornografia battiologica, azotica, è una delle principali parti per lo studio mineralogico
poiché indica con sezionale puntualità in luoghi e le cavità dove si trovano i minerali. Questa
scienza fu compilata dal mineralogo Gottardo venti anni dopo Cristo e seppe secondo
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l’insegnamento di S. Luca ben compilare quest’opera iniziando con puntualità tutte le novità
azotiche, carboniche ect..
   Abbiamo ancora la pornografia battiologica climatica, cioè che studia tutte le variazioni
atmosferiche dei luoghi siano italiani come cosmopolitani e l’autore di questa scienza fu
Borromeo di Siracusa morto a S. Gottardo per la iniqua ingratitudine dei popoli borbonici.
Però la sua opera non fu da esso compilata essendo stato trucidato, ma però sorse in sua vece
Bolinvero che poco o nulla sapeva di climatica quindi sciupò l’opera di Borromeo,
aggiungendoci delle falsità, una delle quali è che nella Siberia e nei luoghi al di là dell’oceano
vi è un clima contemporaneo, mentre non è così poiché il clima di quei gelati luoghi è
stazionario, poiché non vi sono eccessi ne di caldo ne di giusta temperatura ma sempre tutto
gelato poiché se vi fosse il clima contemporaneo le nevi e i ghiacci e tutto ciò che di gelo si
manifesta verrebbero strutti dal calore del sole.
   In altro capitolo parlando dell’opera del Sole ecco dice che questo astro in quei luoghi gelati
non opera per impedimento dei ghiacci i quali sviluppano gassi che non permettono il loro
riscaldamento alla Terra mentre ciò è sbagliato.  Poiché il Sole come sappiamo è un astro
incandescente, che però perde una quantità di ossigeni caloriferi allorché si abbatte nei gelidi
luoghi poiché il sole come già sappiamo è composto di gassi i quali si rendono più caldi
allorché incontrano degli ossigeni almeno di egual temperatura.
   La pornografia autentica etgnura e battiologica fa unità in una sola scienza chiamata
pornografia  gotematica ed Io compio questa unione. Ecco. La pornografia autentica come
sappiamo studia i corpi celesti nella loro forma e costituzione, la pornografia etgnura studia i
corpi celesti sotto l’organizzazione ossigena e gassica, onde ambedue queste qualità di scienza
pornografica studiano i corpi celesti, quindi potremo ben facile unirle chiarificando l’una la
forma e l’altra la costituzione, resta ora da unire la pornografia battiologica e questa si può
ben unire facile facendo le seguenti sezioni.
   La pornografia battiologica studia la botanica, l’azotica, e la climatica; quindi studiando il
clima si studia l’influenza solare e quindi il sole, ecco indi unita la climatica battiologica colla
pornografia autentica ed etgnura. Resta unire l’azotica e la botanica. L’azotica possiamo
unirla alla suddetta pornografia facendo i seguenti calcoli. L’azotica studia i minerali e per
studiare questi è necessario studiare i gassi e le combustioni fisiche e i fenomeni celesti,
essendo alcuni minerali da essi derivati, quindi ritorniamo allo studio dei gassi celesti e così si
può unire l’azotica battiologica con la pornografia autentica etgnura, climatica, azotica.
   Resta  ora da unire a queste la botanica che è assai facile considerando che sulle piante
operano l’aria e i gassi e il sole, quindi per studiare la botanica è necessario studiare il sole e i
gassi e così ritorniamo all’astronomia. Ecco quindi l’unione della pornografia autentica
etgnura con la climatica azotica e botanica, ecco così formata la pornografia gotematica che
vuol dire unione di una scienza di più scienze.

Giorno 18) – VIII° Capitolo.  Materia costituente la crosta terrestre e fenomeni terracei e
                                                 Cambiamenti.

   Qualsivoglia dotto dice che la Terra è formata da detriti, sabbie ed altre qualità di terre e
riassodata dai calori che operano sulla Terra, gli astri. E ciò non è conforme al vero
insegnamento e alla vera costituzione; poiché la Terra è un globo il quale non potrebbe essere
di unione compattica, se non operassero sopra di esso i gassi gomogatici per mezzo dei quali
la Terra, cioè lo spazio compreso al di sotto della volta celeste, riceve luce e affluente calore
per potere con elasticità contribuire ai bisogni materiali dell’uomo.
   Come ho già detto il dotto dice che la Terra è formata a terra donde il nome Terra. Però
questa Terra non è di principale materia essendo anch’essa derivata da una materia, quindi il
dotto e qualsivoglia uomo non deve dire che la materia costituente la crosta terrestre è la terra,
ma deve dire bensì che la principale materia a cui si deve l’affluimento della terra è l’unione
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gassica per i fini che Io spiego. La Terra è derivata dal vapore acqueo assorbito e pietrificato
dai gassi chiamati Celluschi che vogliono dire terracei cioè che si aggirano nel mondo
terraceo e terracqueo, onde così  abbiamo l’influenza gassica come principale materia della
costituzione terrestre.
   La Terra è formata da terra ossigenata e combustionata da gassi i quali operano con
alterazione sulla Terra.
   La Terra è un globo la cui parte superiore è formata dal cielo il quale contribuisce con
intensità a tutti i fenomeni comulari degli elementi fisici della Terra.  Questo globo inferiore è
diviso in acqua e terra, la quale acqua sorge da fonti termali. E pure questo fenomeno si deve
all’operazione gassica che opera sull’acqua che scaturisce dal cielo (!° fenomeno) e che per
mezzo delle ebollizioni dei gassi facendovi addivenire in quel luogo una sorgente termale. Da
ciò possiamo capire che tutto quanto si trova sulla Terra è derivato da gassi indi studiando la
Terra fisicamente sarà meglio dire : GASSIMUTERRA, e non più dire che la Terra è formata
da terra ma che la Terra è formata da terra e la terra è formata da gassi.
   Ancora altro elemento per la Terra è l’acqua, per mezzo della quale abbiamo i fenomeni
della corrosione e composizione. Però pure l’acqua come ho già detto è derivata da gassi, e
quindi sarà detto in miglior modo che l’unico elemento della Terra è il gas. Poiché esso forma
tutti gli elementi accessori e necessari per la Terra.
   Da queste poche righe si può bensì comprendere la facilità del volume che indichi l’unione
delle scienze sapendo che tutto ciò che vi si trova sulla Terra dipende da gassi. Alcuni dotti e
ancora uomini possono domandare a se stessi,  che se la Terra è formata da gassi pure i gassi
devono essere formati da qualche materia.  Ed Io rispondo che è da mente insensata
domandare ciò, comprendendo che i gassi si sviluppano da qualunque sia di Terra sia di
acqua, quindi i gassi non hanno formazione essendo per se stessi materia di combustione e
d’incandescenza.
   La Terra ossia il globo inferiore, è formato fino a dieci metri cubi da terra e al di sotto di
questi da ebolizione gassiche, e corrompendo e scavando una cloaca, l’uomo non trova più
terra, ma fumo e fuoco che strugge ciò che di solido incontra. Da ciò possiamo capire che la
Terra è formata da gassi incandescenti.
   La Terra è globo dicono i dotti, però questa va considerata globica, se è compresa sotto la
volta dei cieli, e semisferica si si considera solamente la terra.  La materia combustionabile è
formata da gassi idrogeni, ossigeni e dal clomorosio, il quale serve per la vera unitezza che
serve come contribuzione per la forma calcarea dei detriti.
   I principali fenomeni terracei sono gli avvallamenti delle montagne e le alture dei monti
sovrapposti, dove prima era una florida pianura. La dove negli antichi tempi vi si trovavano
degli enormi vulcani, ora si trovano dei laghi. Tutto ciò forma i fenomeni della Terra,
chiamati fenomeni fisionomici, però l’uomo non ha saputo ben comprendere da che derivano
questi cambiamenti e il maggior delle volte dice che questi cambiamenti derivano dalla forza
corrosiva delle acque  e della liquefazione delle nevi e ghiacci, mentre non è così, ma i
fenomeni da me detti derivano dai seguenti metodi.
   Gli avvallamenti delle montagne derivano ai gassi i quali come oggi ho detto sostengono in
compattezza la Terra, ed allorché avvengano questi fenomeni, i gassi che sostengono la terra
delle alte elevazioni perdono sia per la scarsita del clomorosio o per altri fini, la forza da poter
reggere la Terra  con il monte, indi perdono i gassi la forza di sospensione. La Terra
trovandosi cade fintanto che non arriva al piano dove trovandosi altra terra possono esservi
dei gassi. Quindi  in mezzo dell’avvallamento delle montagne non è l’acqua o altre cose che i
dotti mettono avanti ma sono semplicemente i gassi che la sorreggono. Come altro fenomeno
sia l’elevazione di un monte; dove prima una valle, pur di questo  il dotto ha detto che le
acque sotterranee lavorando con la forza motrice hanno sdradicato la Terra innalzandola al di
sopra di essa in modo da formare una elevazione montuosa, mentre pure in questi fenomeni
sono i gassi che lavorano ed operano in tal modo.
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   Come oggi ha detto il gas tende all’unione con altri gassi e quindi trovandosi questi sotto
terra, cercano di elevarsi in modo da poter arrivare a congiungersi con i gassi aerei, però
questo fenomeno accade in maggior parte nei paesi caldi dove il gas ha molta potenza
calorifera, così innalzandosi ed avendo assai forza porta seco la Terra colla quale viene
formata la montagna.
   Però allorché sorge la novella altura, la Terra è fragile e cade, essendo poco assorbita dai
gassi trovandosi in più alta posizione però, allorché i gassi congiunti con i gassi aerei
s’intromettono sulla terra, essa viene assorbita con maggior eloquenza dai gassi terracei che si
uniscono ai gassi aerei. Ecco quindi il modo in cui sia la montagna dove prima si aveva la
verdeggiante pianura. Altro fenomeno è quello dei vulcani che avvallandosi formano dei
laghi, e l’uomo non è mai arrivato a comprendere la formazione e la materia di questo
fenomeno, però Io lo spiego.
   Sappiamo che i vulcani sono formati da gassi infuocati, che ribollendo entro la crosta
terrestre formano dei gassi per mezzo della terra che i suddetti gassi incontrano al passaggio
sotto la terra. Sappiano ancora che in cima a questi vulcani vi è il cratere il quale abbrucia e
diviene più largo ad ogni eruzione, indi il vulcano, qando per mezzo dei lapilli, lave ecc., ha
gettato fuori tutto ciò che aveva in se stesso d’infuocato, resta quasi privo di gassi e quindi è
necessario che altri gassi terracei e aerei s’introducano nella cavità per potersi unire e formare
la compattezza della terra e quindi poter dare nuova forza al vulcano. Però vi sono dei luoghi
dove i gassi sono rari, e quindi il vulcano dopo la sua eruzione non può acquistare nuova
facoltà gassica, e indi perdendo il sostegno cade, e viene abbruciato dai pochi gassi che si
trovano nella cloaca vulcanica e quindi avviene un avallamento o una concavità nella quale si
raccoglie l’acqua nel seguente modo.
   Sappiamo che sotto terra sgorga dell’acqua la quale si raccoglie nella cavità che incontra in
suo passagio e così trovando la concava avvallatura del vulcano vi si introduce per mezzo di
condotti sotterranei che il vulcano ha sempre, trovandosi in maggior parte in comunicazione
colle acque siano di fiume, siano di un mare, e così vengono formati i cosiddetti laghi
vulcanici i quali sono assai sueffacenti alla pesca, poiché il fondo di questo lago getta sempre
fuori gassi e ancora insetti derivati alla potenza conduttrice delle acque e dei gassi.

Giorno 20. - Ciò che ho detto, riguarda i fenomeni terracei, però ora abbiamo da descrivere i
cambiamenti i quali sono assai lunghi e difficili nella intrapresa. Questi si dividono in
cambiamenti atmosferici e terracei.  Il primo dei terracei, è la formalità del corpo  umano nel
divenire terra. Questo cambiamento riguarda la terra, poiché viene l’azione attribuita a un
elemento principale della terra-uomo. Questi è formato alla parte eterna-ANIMA e dalla parte
mortale –CORPO. La prima non è altro che la fusione dello spirito divino nel corpo umano
per dare a questo, vita e sensualità, però pure il corpo ha uno spirito chiamato –DOMOCAIR-
che vuol dire peccabile, e questo spirito non è mortale come il corpo, ma ricevendo e
compiendo l’alleanza con l’anima diviene con questa eterna.
   Resta il corpo.  Di che cosa esso è formato?  Da carne; e questa da che cosa deriva?  Dai
muscoli; e questi da cosa sono formati?  Dai globuli sanguigni; i quali assodati dai gassi
ispiratori.  Questi globuli da che cosa sono e come sono formati?  Dal sangue. Questo che
elementi ha? Il cibo è il gas.  Il cibo da che cosa viene cangiato in sangue? Dai gassi che
operano continuamente cambiamenti fisionomici e pratici. Da ciò possiamo capire che il
corpo dell’uomo è una compattità di gassi i quali operano sensibilmente e trasformano l’uomo
a seconda dal calore che esso ha in se stesso.
   L’uomo  ha avuto la creazione, la quale Io spiego. Ma che però riuscirà un poco difficile a
chi non comprende la sublimità di Dio. Iddio trasmise il suo respiro e da questo ebbe
creazione l’anima.  Questa per volere di Dio eterno transudando nei sensi i gassi ed avendo
cibo e materie costituente ebbe la prima formazione sanguigna, e così seguitando sempre i
gassi a contribuire l’opera di creazione, l’uomo ricevette i muscoli, e dopo la carne, e così
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potè essere formato da se stesso con contemporaneità, e a seconda della regolarità ed accessità
ebbe la completa natura. Questa è la creazione umanitaria.
   Abbiamo nell’uomo la parte ossea, la quale è pure formata dai gassi;  non però col sangue
ma con il rifiuto del cibo, che il sangue fa allorché compie il giro del corpo.  Le ossa sono
assorbite in maggior modo dai gassi tanto da farli divenire durissimi però l’opera gassiva nelle
ossa dura fino al XVII° anno do età; e ciò si può ben capire, guardando che in una fossa dove
fu seppellito un uomo adulto vi si vedono le ossa, mentre osservando nella fossa di un
fanciullo vi si vede altro che rifiuti ossari i quali si presentano all’uomo come piccole
strisciette, e la carne e tutti gli altri elementi del corpo dove sono? Ed io con puntualità e con
sincerità rispondo.
   Come vi ho già detto, i gassi sono elementi terracei o corporali, indi quando l’uomo per la
privazione sensuale diviene inerte, cioè perde la forza di sentimenti e di opere i gassi del
corpo messi sotto terra obbediscono e cercano la contendenza e l’unione di gassi che si
trovano nella terra che ricopre il corpo; indi essendo il corpo umano formato da gassi, tutti
questi si dirompono dall’insieme del corpo e si uniscono agli altri gassi, lasciando nella fossa i
recettacoli carnali i quali vengono attivazione putrefatta mangiati dagli animali e quindi
evaporando l’insieme della carne restano solamente le ossa, le quali non vengono rose dagli
animali per la versità del succo osseo che vi si trova dentro. Ecco come il corpo dell’uomo
diviene terra. Ed è per questo che molti santi hanno raffigurato l’uomo come una vampa di
fuoco a cui viene calmata la cessione calorifera da un velo candido che subentrerà nel
gagliardo ed erosivo fuoco. Qui termina il primo cambiamento terraceo.
   In altro è la diversa effusione delle piante. Come oggi ha detto, le piante botaniche, siano
alimentali, siano medicinali o di altre specie hanno per principale sussistenza i gassi i quali
sono ad esse necessarie per la produzione alimentare. La diffusione botanica è dipendente dai
gassi, poiché in luoghi non si trovano i gassi assuefacenti alle diverse specie di piante, come
per esempio al tè è necessario il gas è chiamato scientificamente COMOVOZ che non si trova
in Italia. Le piante rizotiche hanno la cellula alveola provvista di gassi i quali li emettono a
seconda del proprio calore.
   Abbiamo per altro cambiamento terraceo la cosiddetta gazometria, acquatica, e cioè le
diverse floriculture  acquatiche, in una sola parola i differenti caratteri piantiferi, cioè che una
pianta ha bisogno dell’acqua mentre, ad altre l’acqua arreca danno, e ciò dipende dai gassi,
poiché la pianta allorché ha bisogno di acqua, indica scarsità di gassi e bisogno della pianta di
acquistare nuovi gassi introducendo colla innaffiatura i gassi acquei, mentre abbiamo le piante
che non hanno bisogno di acqua poiché si trovano in luoghi assai gassosi e introducendo nel
rizoma di queste piante dell’acqua addiviene una troppa quantità di gassi che abbruciano le
piante.
   Il primo cambiamento atmosferico è la differenza del cielo, cioè di colore e di temperatura,
dico di colore, poiché in luoghi polari durano ancora dei mesi a vedere il cielo screziato di
molti colori, e vedono la luce che illumina il polo ad essi contrario. Questo cambiamento
nessuno sia dotto, od ignoto ha potuto interpretarne la causa e Neuton dopo aver fatto molti
studi dice: che quei cambiamenti di sfrazzi di luce derivano dalla temperatura e dai vapori
acquei che salendo al cielo formano quei raggi mentre non è così.
   Sappiamo che il sole forma nel cielo i cosiddetti frazzi che rivolgono la loro luce verso
l’orizzonte a cui il sole deve donare luce. Questi frazzi allorché s’incontrano con delle stelle,
attraggano la risplendenza di questi e così si uniscono e formano un irradiamento di luce rara
a vedersi. Indi allorchè si compie questo fenomeno, i gassi che si trovano alla direzione dei
poli si uniscono,  a questi incandescenti frazzi e formano il circuito sopra gli abitatori dei poli,
indi a seconda di quali classi si uniscono al suddetto frazzo, cambiano colore e calore. A
quegli uomini polari il vedere il frazzo che essi chiamano deifico ricavano fortuna sapendo
quale colore indica le masse, quale colore indica la flora, in una sola parola sanno e
conoscono tutti i colori che indicano la raccolta.
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   Come ho già detto, in tempo di questi vari cambiamenti, il terreno polare viene riscaldato in
modo assai sensibile, e ciò avviene per la grande influenza solifera, la quale è attribuita ai
diversi gradi della temperatura gassica. Allorché nel cielo si presenta questi quasi fenomeni,
gli abitanti polari vedono riflettere nel cielo l’Italia, la Francia e parte settentrionale della
Spagna, e ciò avviene perché quando il sole illumina i suddetti frazi deifici perde la solidità
emanando verso il frazzo deifico i gassi restando così trasparente.  Così essendo l’Italia, la
Francia, e la Spagna dietro il sole vengono per traiettà dei gassi riflettute nel sole, il quale
essendo venuto trasparente fa vedere le tre regioni suddette ai polipedi.
   Questo fenomeno aereo non dura molto e allorché il sole per movimento consueto si
allontana da quei luoghi, ritrae a se i gassi e i frazzi e in tal punto si può vedere il fenomeno
degli italiani.
   Da questi fenomeni l’uomo formò la pornografia. Il pornografo, come sappiamo, fu
Diogene. Questo  fenomeno solare gassico sia in tempi ben conformi e cioè due anni avanti ad
ogni eclissi, però all’uomo italico non è sempre permesso di vedere il fenomeno allorché si
dilata, ma è visibile allorché il fenomeno addiviene in stagioni assai calde, onde i gassi per la
loro forza possano far vedere il fenomeno boreale. I polipedi allorché hanno come consueto
calendario segnalato la manifestazione del fenomeno, ringraziano il Dio sole,  poiché durante
questo fenomeno essi hanno temperatura assai calorifera ricevendo dai gassi infuocati una
speciale influenza.

Giorno 21) – un altro cambiamento atmosferico è la varietà del cielo, allorché abbiamo la
pioggia ed altre tempeste. Il dotto astrologo Neuton dice che  la variazione del cielo dipende
dalle nuvole le quali sono apportatrici di pioggia, di nevi ecc., mentre non sono le nuvole,
poiché queste hanno la contribuzione ai gassi ed ossigeni, siano acquatici o aerei, poiché la
nuvola è formata dalla interriezione gassica, la quale opera diversi cambiamenti.
   Chiunque uomo, allorché gli si domanda, cosa è una nube, dice che è una riunione di acqua
portata nel cielo dai venti marini, ma così non può essere, poiché come è possibile che
nell’aria e nel cielo tutto è gas, possa tenervi posto l’acqua? Si, l’acqua vi si trova, ma sotto
forme gassiche, le quali si dissipano allorché queste nubi sature di gassi acquei prorompono e
gettano a terra i gassi acquei, i quali all’uomo si presentano in forma di acqua per mezzo
dell’opera dei gassi aerei che gettando a terra i gassi acquei vengono abbattuti, e indi per
fenomeni vari cadono sulla terra a forma di vera acqua.
   Allorché le nuvole si presentano all’uomo di colore bigio chiaro, indica che i gassi
componenti la nuvola sono privi di acqua mentre sono assai saturi quando la nuvola si
presenta di colore scurissimo, ed allora la pioggia è vicina.  Abbiamo le nuvole bianchissime
ed allora indicano la caduta delle nevi, e si presentano in tal modo, poiché come sappiamo la
neve ha la qualità di liquefazione e così nella nube si presenta come gassi composti di gassi
acquei assai densi e così assai pesanti.

Ore 3) – Altro cambiamento atmosferico è quello che si presenta all’uomo al tramonto del
sole vedendo l’orizzonte assai infuocato, e molti astrologhi hanno detto che quel rosso deriva
dal sole, poiché tramontando si riflette con maggiore intensità, ed essendo il colore rosso si
presenta all’uomo disegnato nel cielo, mentre assai tutto differente è il motivo di questo
cambiamento atmosferico,  poiché non è la riflessione del sole che fa diventare il cielo rosso
plumbeo, ma anzi si sono i gassi. Come molte altre volte ho detto il sole è un complesso di
gassi infuocati che irradiano e scaldano la terra presentandosi sotto forma del sole.  E allorché
addiviene il tramonto i gassi che illuminano la parte italica ed europica si divulgano nel cielo
restando così infuocati dal raggio del sole e ciò accade alla linea isoterma, dove il sole
incontra i gassi dalla parte dove questo deve illuminare l’opera gassica da cui si può vedere e
conoscere l’inclinazione solare a seconda di dove il sole sorge. Oltre i cambiamenti
atmosferici abbiamo i fenomeni atmosferici i quali sono di varia costituzione.
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   Il primo fenomeno è della caduta fulminea del lampi, dei quali l’uomo ha tenuta sempre
incerta la causa e la materia che li forma. Il primo che studiò i lampi fu Carnevotes in quale
però non spiega da quale materia sono formati i lampi e così lascia sospeso dicendo i fini
sublimi di Dio sono difficili nella intrapresa. Ma essendo questo volume un raggio scientifico,
dove tutto si comprende e chiarificare ancora le notti oscure di qualsivoglia dopo. Indi il
lampo è formato da gassi che scambiandosi arrecano folgori. Questo mutamento addiviene
per i seguenti fini. Sappiamo che a seconda delle mie spiegazioni i gassi contengono sempre
l’unione con altri gassi, specialmente i gassi aerei contengono all’unione compattica dei gassi
acquei, indi quando la pioggia e vicina e le nubi sono piene di gassi acquei i gassi aerei
bramano a unirsi ai gassi acquei, che per attrazione gassica si uniformano ed hanno l’istinto
unitico; così quando la nube passa gonfia di vapori acquei sotto i gassi che si trovano nella
parte gassica del cielo, i gassi aerei si infiammano, e per attrazione si dirigono con compattità
verso i gassi acquei e nell’unirsi dei infuocati con i gassi umidi e pieni di vapori acquei,
l’ossigeno tanto dei gassi acquei, quanto dei gassi aerei si contendono la riunione
avvicinandosi l’uno con l’altro, il gas aereo infiamma l’altro gas e così si forma la fiamma che
si vede nel cielo allorché accade questo fenomeno lampeara. I lampi molte volte producono
danni enormi ed ecco perché: nell’unirsi il gas aereo con il gas acqueo, l’uno e l’altro perdono
per intensità di calore l’idrogeno, e quindi dai gassi e ben difficile restare sospesi per l’aria e
delle volte per attrazioni fenomenali i gassi idrogeni che sono restati nella nube si uniscono
per grande attrazione ai gassi acquei e aerei che si trovano nel cielo e quindi questi
riottengono per la forza idrogena la proprietà di restare ancora sospesi nel cielo, mentre delle
volte trovandosi gli ossigeni a contesa assai lontana non hanno il sostegno idrogeno e così
cadono sulla terra arrecando gravissimi danni.

Giorno 22) – Questi fenomeni atmosferici sono prodotti tutti dall’incandescenza e calorifera
dei gassi i quali ammontano la gravità dell’ossigeno con l’intensità dell’idrogeno, alla caduta
di questi fenomeni viene accompagnato il tuono il quale non è altro che il rumore che i gassi
producono allo staccarsi dal cielo e nel cadere sulla terra. Questo è il fenomeno lampeare ed
abbiamo adesso il fenomeno fulminare del quale i dotti non hanno mai saputo nulla e
qualcuno che ha voluto parlare su questo fenomeno ha sbagliato grandemente dicendo ora
una,  ora un’altra stravaganza, mentre il fenomeno fulmineo Io lo spiego chiaramente in modo
da chiarificare le menti di coloro che leggendo gli scritti dei dotti hanno interpretato le loro
sbagliate idee.
   Io domando: come si presenta il fulmine? E voi mi rispondete “Si presenta come una striscia
di fuoco assai smerlata, con in punta una freccia a forma di lancia ed a spiegazione rispondo
che è un’idea sbagliata il dire che il fulmine si presenta sotto forma di striscia merlata. E’ vero
che all’occhio umano appare smerlata, ma non è così realmente, poiché si presenta smerlata
per l’influenza del cielo che fa vedere all’uomo cose che veramente non esistono. E infatti
pensando che il fulmine è fuoco, non si può dire che il fuoco è smerlato. Ecco quindi l’errore
che commettono coloro che dicono che il fulmine si presenta all’occhio umano come una
striscia di fuoco smerlato.
   Il fulmine è formato da materie combustibili, cioè da ossigeno, da idrogeno e dal
clomorosio. Sappiamo che i gassi hanno per complessa formalità la costituzione
incandescente e la costituzione acquea, la quale non ha alcuna influenza sopra i gassi. Il
fulmine per lo più accade di preparativa pioggia e deriva dai seguenti fini. I gassi che si
trovano nella cloaca celeste cercano sempre di aumentare di calore indi quando il sole è ad
una certa distanza dai gassi destinati per influenza calorifera che essi hanno ad essere
riformatori del fulmine, questi si avvicinano quasi a contatto del sole, tanto da poter attrarre i
gassi che in questo si trovano, ed oltre ai gassi soliferi si uniscono ai gassi celestiali le parti
del sole chiamate DIOCOMOS e ZONODOS, le quali sono assai brucianti e unendosi ai gassi
di meno calore di esse, infuocano tutti i gassi e quindi per la grande potenza calorifera i gassi
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non possono sostenersi nel cielo e fulmineamente cadono sulla terra, però nel cadere l’occhio
dell’uomo vede in punta a questo razzo di fuoco una freccia a forma delle lancia antiche e
molti dotti hanno risolto che quella pietra è una pietra che si trova nel cielo, e che i gassi
cadendo attraggono, ma non è così.
   Come ho detto l’altra volta, al di sopra della volta celeste si trova uno strato di terre e chiaie
che i venti portano dalle spiagge e lidi, indi i gassi scendendo verso il sole portano seco una
parte delle ghiaie; e allorché i gassi si uniscono al DIOSOMOS, queste ghiaie vengono
assorbite e purificate dal calore gassico ed uniti in una sola pietra che prende forma dalla luce
dei gassi si lancia e cade sulla terra in unione con essi. Questa pietra ritrovata dall’uomo, è
assai preziosa, poiché con essa si fanno mirabili gioie e con essa il dotto può capire la potenza
insuperabile dei gassi.
   Da tutto ciò vediamo come il cielo, la terra e tutto quanto si presenta all’occhio umano, è
formato dai gassi, quindi possiamo risolvere che la crosta terrestre con i fenomeni terracei e i
cambiamenti celesti sono formati dai gessi.

Giorno 23) – IX°  Capitolo. La   Morologia   compresa   ed   unita    sintassicamente    alla
                                               Morfologia.

   La morologia è la prima scienza umana formata da Daniele e distrutta da Gomodosor.
Adesso non troviamo in alcuni libri la scienza morologica, ma la troviamo sotto il nome di
morfologia, ma però tra l’una e l’altra scienza abbiamo una grande diversità, poiché la prima
studia la sensuale efficacia di un corpo sulla moralità dell’anima, mentre la seconda studia la
composizione alfetica e quindi la lingua. Da ciò possiamo sapere che tra l’una e l’altra scienza
passa una diversità grande, ma che però si modificherà in modo da poter riunire la scienza
morologica con la scienza morfologica. La morologia è uno dei principali elementi della
psicologia, poiché serve ad adombrare la moralità che il corpo opera sull’anima. E’ misterioso
questo detto, ma Io lo spiego che tutto verrà chiaramente.
   Sappiamo che il corpo ha influenza sull’anima per la grande vitalità, poiché l’anima è
animata celestemente e non materialmente, e quindi per vivere sulla terra ha bisogno della
corporalità.
   L’anima è utile al corpo per l’animazione e il corpo è utile all’anima per la corporazione.
L’anima non è altro che il respiro di Dio che subentra nel corpo per influire in esso le
sensazioni vitali, però come l’anima è utile al corpo, pure il corpo è utile per le sensazioni
umane dell’anima.
   Sappiamo pure che l’anima ha sul corpo delle proprietà ed influenza, come il corpo ha della
influenza sull’anima. Però il tratto influenzifero dell’anima sul corpo nessuno è arrivato a
spiegarlo chiaramente e il dotto Zonomaso antichissimo si provò a manifestare in scritti libri
l’influenza dell’anima sul corpo ma non districare e sciogliere questa intricata matassa e
terminò col dire che l’anima ha influenza sul corpo per le sensazioni celestiali mentre si ha
questa influenza umana, ha ancora delle più importanti.  L’anima, come molte volte ho
ripetuto, viene donata al corpo, allorché questo prende le sensazioni vitali. Per comprendere
questa difficile tesi,  bisogna fare le seguenti domande e risposte.  Cosa è il corpo? E’ un
ammasso inerte di corpo senza alcuna vitalazione. Come fa a ricevere la favella e gli altri
sensi?  Per l’introduzione dell’anima che con i suoi sensi  rende articolato il corpo umano.
Ecco quindi una prima influenza animatoria. Adesso ne abbiamo un’altra che a voi chiarifico
come la suddetta il corpo ha in se organi sensuali?  Sì;  però questi sono, come i resti del
corpo inerti, e così non hanno nessuna influenza vitale sul corpo. E come fanno i sensi
corporali a prendere l’animazione?  Per mezzo dell’anima la quale ha pure in se stessa sensi e
vitalazione, non però inerti come quelli del corpo i quali introducendosi nel corpo umano
coll’anima, danno vita ed animazione ai sensi  inerti del corpo. Pure questa è un’altra
influenza dell’anima sul corpo, cioè quella di dare vitalità ai sensi. Ancora molte facoltà ha
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l’anima sul corpo, che Io spiegherò in appresso, dovendo ora fare una considerazione su ciò
che ha detto.
   Le influenze animatorie che io ho detto, sono coordinate alle influenze comopediche di tutto
ciò che esiste di animale,  il quale non ha l’anima divina ma ha bensì l’anima corporale, cioè
quella che da vita ai sensi del corpo. Il corpo allorché per il destino della morte perde le
facoltà animatarie, diviene inerte, come lo era prima dell’animazione e molti uomini chiamati
magnetizzatori dicono che il corpo non ha morte, poiché questi uomini introducono nel corpo
ormai inerte dell’uomo, alcune sostanze sfelodiali, ossia eccitanti, e quindi il corpo sebbene
inerte ricevendo nell’organismo degli acidi, i gassi che nel corpo umano ancora morti si
trovano, riprendono infuocalità e permettono per grandi cause che spiegherò, la visione dei
movimenti del corpo, e questi magnetizzatori dicono che appena introdotto dentro il corpo
inerte degli atti, odono il respiro dell’uomo. Ma sono ben stolti costoro, poiché quel fiato che
il corpo emette, allorché entro se stesso ha ricevuto degli acidi brucianti, non è altro che la
missione calorifera dei gassi interni, che si riproducano all’esterno per mezzo del così detto
fiato.
   Indi non bisogna dire che il corpo è eterno.
   Giacché siamo entrati nel magnetismo farò su di esso delle importanti chiarificazioni.  Che
cos’è il magnetismo? E’ una stolta cognizione a cui l’uomo presta fede, se non è illuminato.
Cosa si opera per mezzo del magnetismo? Cose strane, è vero, ma fatte con convincibilità di
gassi e spirrodi, ma che non hanno veramente na cognizione di vera fedeltà, poiché quando il
corpo umano non è ben abbeverato di gassi, il magnetizzatore non può nulla operare su quel
corpo,  mentre può ben operare se il corpo e assai ricco di gassi. Perché il magnetismo è
solamente personale?  Perché gli animali non hanno in se stessi il gasse calorifero come ha
l’uomo; quindi colui che magnetizza,  non ha sull’animale alcuna potenza.  Piace a Dio il
magnetismo?  No, poiché questo corrompe molte anime nel far pensare che il corpo umano
non ha su di esso alcuna persona suprema essendo capace a fare qualunque cosa, ed allora
perché Iddio lo permette? Per far comprendere come l’uomo è stolto, e come si inclina al male
invece che al bene. Il magnetismo riguarda la morologia poiché esprime la sentimentalità
dell’anima nel corpo. Questa quasi scienza si divide in due specie, cioè corporale e
sentimentale.
   La prima è quella che opera sul corpo, come per esempio di ridonare qualche senso al corpo
mortale, il magnetismo sentimentale è quello che studia i fenomeni che questa scienza può
produrre sopra il corpo. Il magnetismo corporale presenta all’uomo una sensazione animata di
diversi sentimenti, ed esso è dispiacevole alla volontà di Dio, poiché manifestando i suoi
fenomeni,  un uomo può pensare che il corpo umano non abbia su di esso un tutore e indi
abbiamo l’ereticità.  Dal magnetismo passo a dare qualche semplice chiarificazione sullo
spiritismo, il quale è la stessa formalità del magnetismo. L’uomo spiritista dice di poter far
parlare i tavolini e qualsivoglia mobilio dopo di aver invocato gli spiriti.  Ma esiste o non
esiste lo spiritismo?  In senso veramente reale non esiste, poiché che cos’è lo spiritismo? Una
invocazione degli spiriti, dicono coloro che intraprendono l’opera spiritistica, però bisogna
ben capire quali spiriti l’uomo invoca allorché compie quest’opera. Colui che tale opera
compie invoca gli spiriti d’averno, invocando come principale tutore Lucifero, ed ecco perché
questi spiriti si manifestano all’uomo.
   Sappiamo che lo spirito vitale si divide in eterno e in mortale,  la prima delle quale parti
subisce la condanna inesplorabile di Dio alla sua morte, mentre la seconda non subisce
condanna ma la morte. Quindi quando l’uomo spiritista invoca gli spiriti questi sotto forma di
visioni non visibili si presentono all’uomo per soddisfarlo di quanto gli ha chiesto, però
queste operazioni sono affronto a Dio, ma nello stesso tempo a Dio fanno conoscere all’uomo
che lo spirito animatorio è eterno. Però oltre questo spiritismo malvagio possiamo avere le
apparizioni delle anime purganti, le quali si ottengono con la preghiera, ma che però si
presentano all’uomo secondo la volontà di Dio.
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   Oltre lo spiritismo abbiamo le visioni dei Santi, di Maria e delle persone della Triade, però
tra le visioni dei santi e le visioni della Triade corre qualche differenza poiché le tre persone
divine risiedono in cielo con il corpo, non avendo subito la morte, non però un corpo come
hanno gli uomini, cioè non hanno bisogno di nutrizione ma un corpo celeste e ciò possiamo
verificare allorché viene in visione la veduta delle tre persone si vedono propriamente in carne
mentre i Santi si vedono solamente in spirito. Ritorno alla influenza animataria. Il corpo ha in
se stesso spiriti del bene e del male?  Si, ma questi non hanno alcuna possanza finché l’anima
non si introduce nel corpo. Gli spiriti del corpo sono in maggior parte benevoli o malvagi?
Malvagi, poiché il corpo umano è stato da Dio destinato a subire le tentazioni del demonio;
però il corpo ha pure una parte benevola cioè quella a cui è destinata la carità. Quante sono le
parti sensuali peccabili dell’uomo?  Sette, cioè quelle contrarie ai sette doni dello Spirito
santo. Con quale influenza l’anima dona al corpo le parti sensibili divine?  Per mezzo delle
infusioni divine, su ciò faccio un breve discorso.
   L’anima non ha parti peccabili essendo divina e quindi introducendosi nel corpo umano
dona a questo la sensibilità di tutti i sensi, però donando al corpo la luce e la chiarificazione
dei sensi, dona pure l’angelo custoditore, il quale è invisibile, essendo, come l’anima Spirito
Divino. Il corpo nel ricevere l’anima riceve le parole dell’inesorabile eterno Iddio e con esse
la condanna  di morte e la resurrezione dell’anima secondo se conforme esso sarà ai suoi
divini detti. Da ciò possiamo capire che l’influenza principale dell’anima sul corpo è quella di
donare a questo la vita per mezzo dei sensi. All’uomo appare assai misterioso e quasi
incomprensibile il modo con cui l’anima, quel semplice respiro di Dio, possa coordinare un
corpo e assoggettarlo a tutto quanto all’anima è debitore; ma ciò si comprende chiaramente
allorché si pensa alla insuperabile potestà di Dio.

Giorno 25) – L’anima concepisce al corpo tutto quanto riguarda la divinità suprema. L’uomo
non bene illuminato domanda a sé. In qual punto del copro umano si trova l’anima alcuni
dotti hanno detto che si trova nel cuore, altri nella sensazione mentale, ma mai sono arrivati a
comprendere dove veramente si trova l’anima.
   L’anima essendo quella che dona animalità a tutti i sensi corporali, si trova in tutte le parti
del corpo umano, cioè si trova in tutti i sensi,  e ciò possiamo comprendere allorché si medita
che l’anima è quella che dona vitalità a ogni cosa, e ciò possiamo ancora ben risolvere
pensando che quando l’anima nel termine della vita dell’uomo si divide dal corpo, i sensi
rimangono inerti, e pure da ciò risulta che l’anima è sensibile in tutti i sensi umani. Dunque
chi leggendo i libri dottici  ha interpretato che l’anima si trovi nel cuore si cavi questa
massima e ponga ad esso il pensiero che l’anima si trova in tutti i sensi.
   Ancora altri dotti  hanno domandato: in qual modo si presenta l’anima al corpo?  Ed Io
rispondo che si presenta sotto la vitalazione dei sensi. La morologia studia pure lo scopo
sensitivo di tutto ciò che si aggira nella volta celeste (astri) e dichiara come questi ricevono la
vita, e dice pure la coordinanza di questi astri col corpo umano. Però la morologia scritta dai
dotti nulla dice di preciso ma anzi tutte cose sofistiche.
   La morologia scritta da Diotene dice che il sole non ha animalità e che non ha principio,
mentre così non è. Poiché, allorché l’uomo non era ancora stato concepito, l’astro diurno
solare non si trovava essendo cielo e terra unita e formando tutti insieme un caos. Però,
allorché l’opera benefica di Dio volle restaurare l’universo, diè origine al sole, la quale Io
spiego.
   Come ho già detto il sole è un ammasso di gassi quindi quando Iddio volle formarlo, radunò
nel cielo i gassi i quali si trovavano a quei tempi per la sussistenza del cielo. Iddio sapendo
bene quali gassi erano più infuocati e quali meno li radunò con la sua potenza quelli più
infuocati ed ordinò a questi una certa meta di costituzione. Indi che si trovavano uniti,
ribollivano a stento e sempre più  si infuocavano ed al calore che essi emettevano, gli altri
gassi che si trovavano nel cielo si univano a questi in modo da formare un globo grande circa
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4 miriadi di capacità cubi. Quando il globo solare fu così formato, Iddio diede a questo la sua
circonvoluzione, onde potesse illuminare la parte Nord e la parte Sud, la parte Est e la parte
Ovest.
   Però Iddio dopo formato il sole, volle formare un altro astro, onde la natura nella
inclinazione del sole non restasse soggiogata dalle tenebre,  chiamato luna, parola che negli
antichi tempi significava chiarezza non incandescente. La formazione della luna è ancora più
semplice di quella del Sole. Iddio allorché aveva ben compilato l’opera solare, volle
compilare quella lunare la quale fu compilata nel seguente modo. Iddio  come nella creazione
del sole radunò i gassi, non però quelli di più calore, ma ben quelli più miti e per mezzo dei
già detti frazzi del sole, fece donare al globo lunare una media incandescenza, onde dopo
assodati i gassi la luna poté avere la meta circonvoluzione.  Oltre la formazione del sole e
della luna Iddio diede luce ad altri astri, dei quali parlerò in appresso, poiché ora devo dire
della  influenza solare e lunare sopra la creatura umana. La prima, come tutti sappiamo, è
quella del calore e della luce, cose indispensabili alla natura, poiché la terra essendo formata
da terra e gassi acquei, è umida e fredda tanto da rendere impossibile l’abitazione umana, e
questa prova l’abbiamo in maggior modo nelle Siberie, dove sebbene il sole faccia la sua
opera, non arriva a scaldare quel suolo ghiacciato.
   Il calore e la luce sono elementi indispensabili sia per gli animali, sia per gli uomini e per i
vegetali. L’uomo è in se stesso corpo opaco; caldo però per l’influenza gassica ma che però
non basta per il bisogno terrestre.
   La creazione umana è come quella del sole, poiché l’uomo ha la formazione gassica e
nell’estate i gassi umanitari ribolliscono. Ciò dipende una parte per l’influenza solare che
nell’estate diviene più bruciante, mentre si raffredda nell’inverno.  Nell’Africa diciamo che il
sole è più infuocato, mentre così non è, poiché il sole tramontando da noi, spunta ad essa collo
stesso calore, e la differenza di temperatura dipende dall’uomo per le ragioni che dirò.

Giorno 26) – L’uomo ha in se stesso gassi idrogeni i quali a certe epoche sono più
infiammabili mentre in certe sono più miti, e ciò deriva dalla evoluzione che i gassi operano
entro il corpo umano, e questi sono cagione del calore o temperatura umana. Pure questa è
un’influenza gassica solare idrogena; poiché tutto dipende dalla ebolizione dei gassi che
operano, prima per potenza del calore proprio, secondo pel colore emittente del sole. Questo è
uno dei principali fini per cui l’uomo ha la diversa misura di temperatura e così gli africani
dicono di avere un calore solare assai più eccessivo di quello degli italiani mentre se
comprendessero che il sole è il medesimo non direbbero certe cose poiché la temperatura
dell’uomo non deriva dal sole ma dai calori che in esso si trovano.
   L’uomo ha in se non sempre uno stesso grado di calore, e questo cambia il numero multiplo,
allorché avviene la cosi detta febbre della quale il dotto non ha mai saputo scovare l’origine.
Cosa è la febbre? Siccome nel corpo umano si trovano oltre ai gassi degli acidi che servono a
diversi uffici sia per l’alimento, sia per l’importazione e esportazione del sangue, questi acidi
molte volte si uniscono ai gassi e prendono pure questi calore emittente e recano all’uomo una
maggiore quantità di calore il quale alle volte diviene eccessibile tanto da cagionare la morte.
   Abbiamo la febbre derivata dalle diverse qualità di acidi come per esempio la febbre gialla
che è derivata dagli acidi carbonici idrocomitali, i quali sono i rifiuti che gli acidi venimali
spergono ed hanno una possanza verso il sangue, che alla loro eccessibile quantità diviene
giallo; e ciò avviene perché, come sappiamo, negli acidi vi si trovano migliaia di corpuscoli i
quali sono gialli nell’acido carbonio idrocomitale. Così spargendosi quest’acido nel sangue,
questo addiviene giallo e cagione la morte.
   Abbiamo pure le febbri di digestione, le quali addivengono dal postema, che gli acidi
derivati dal cibo formano nello stomaco. Le febbri comuni cagionate da malattia sono delle
volte per indebolimento e dette volte per la fisionomia della malattia.
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Giorno 27) – La febbre che addiviene per indebolimento, è derivata dalla poca gassicità dei
grassi e quindi dalla forza degli acidi contro la forza umana. La febbre che avviene per
fisionomia della malattia deriva dalla coordinanza che questa malattia ha sugli acidi.
   Adesso passo alla descrizione degli astri stellari. Quando Iddio ebbe formato la luna, pensò
di fare abitare il grande spazio celeste da altri astri più piccoli della luna, ma forse più
calorosi, e così servendosi degli sfrazzi solari formò gli astri in tal maniera. Come molte volte
ho detto, gli sfrazzi solari hanno una quantità di gassi tanto fa potere emanare una luce,
assuefante ad abolire le tenebre, indi Iddio fece in modo che i frazzi solari si moltiplicassero
di numero, ma diminuissero di grandezza, e così per mezzo dell’opera gassica questi frazzi si
restrinsero alternativamente in modo da formare un globo di circa un milione di metri cubi, e
quindi seguitando sempre l’opera gassica,  questi globi presero la forma di stelle. Il dotto dice
che le comete sono derivate dalla natura, cioè sono formate in quel modo dal giorno della
creazione universale,  mentre non è così, perché le comete derivano dalle stelle nel seguente
modo.
   Le stelle sono di diversa forma e di diversa quantità di gassi; queste più gassometre sono
quasi rare e formano le così dette comete,  la quale formazione è assai semplice. La stella
gassometra chiamata astrologicamente incandescentemon, allorché si aggira intorno al cielo,
raggruppa a sé i gassi i più infuocati che in questo vagano, e questa stella fatto un grumine di
gassi i più infuocati, torna ad una meta, dove ferma sta circa sette anni, quindi i gassi che con
sé ha trasportato alla meta suddetta, le si aggrumano al di dietro in modo da formare una
specie di coda non visibile sulla terra. Indi vagando nuovamente nel cielo insieme ai gassi trae
per l’incandescenza gassica a sé altri gassi che si raggruppano ai gassi che si trovano dietro la
stella, chiamati astrologicamente accessori, in modo da formare sempre più una coda grande e
luminosa: indi fatta l’escursione del cielo, la stella ritorna alla solita meta e li sta circa la
medesima epoca della prima volta, però i gassi moltiplicati formano una grande diramazione,
e così la stella diviene cometa. Poi riprendendo il cammino fa il giro del cielo, venendo
dall’uomo veduta e conosciuta, primo per mezzo della gran luce, secondo per mezzo della sua
forma assai differente dall’altra stella. Il dotto dice che nel cielo vi si trova un numero infinito
di stelle, mentre il numero è ben fissato, cioè 1.000.000.000 di stelle semplici e comuni, poi
circa 70 comete e circa 20 pianeti, i quali non sono altro che stelle un poco più grandi, cioè
con formazione di gassi più complessa.  Questi astri hanno l’influenza sull’uomo? Si
domanda il dotto, ed Io rispondo, SI, poiché essendo creati o derivati dal sole, come questo,
hanno un’influenza.

Giorno 28) – Da tutto ciò possiamo capire che la morologia studia l’uomo coll’influenza
animatoria, e gli astri per l’influenza sull’uomo. Ora dovendo unire la morologia e la
morfologia è necessario fare le seguenti osservazioni.
   La morologia studia l’uomo con le sensazioni animatorie, la morfologia, studia l’uomo per
mezzo del senso della parola, quindi ambedue le scienze hanno coordinanza comopolitana. La
morfologia studia gli astri dando a questi la vera parola d’influenza sull’uomo.  Questa
materia  da nessuno è stata ben coordinata, ma Io la spiego. Nel cielo si aggirano questi astri i
quali sono assai grandi, ed in diversi vi è l’abitazione umana. La terra è nel cielo rispettata e
considerata come astro, e così come in questa, così negli altri astri di ugual forma e di ugual
capacità vi si trovano gli abitatori.
   Come sono costoro?  Voi domanderete. Sono uomini come voi, altro che in essi vi si
trovano dei fenomeni. E come voi non sapevate che esistevano questi uomini, pure loro non
sanno che il grande astro terra abbia degli abitatori. Quegli uomini però hanno fenomeni che
pure sulla terra si hanno. Voi penserete. In qual modo quegli uomini stanno nel cielo? Ed io
rispondo che, come voi, essi si trovano quasi a contatto colla crosta terrestre, e pure il loro
astro, ossia il loro mondo è formato da terra.
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Ore 11) – Gli uomini che abitano nei suddetti astri si chiamano scientificamente
OMOBIBADI: Il carattere di essi non differisce dal vostro . la terra dove essi abitano ha la
stessa formazione della vostra, poiché pure la terra è un astro, come l’astro degli omobibadi.
Voi domanderete a quale direzione stanno rispetto a voi, ed io rispondo che stanno alla
medesima direzione del cielo trovandosi questi uomini ad abitare in esso.
   La morologia su ciò studia l’influenza emicopadica che questi uomini hanno sugli uomini
gomodi, che sarebbero gli uomini che abitano sulla terra.
   La morfologia dipende in gran parte dalla morologia, poiché studia in modo parlamentale
ciò che gli uomini omobibadi dicono. Quindi è ben facile unire la morologia colla morfologia,
poiché da ciò che io ho detto, potete capire che dove si trova la morologia si trova la
morfologia.
   Questa unione che io faccio, sarà chiamata unione cosmica letteraria, poiché unendo la
morologia colla morfologia unisco tra loro la cosmica universale, poiché nella morologia
questa si trova. Unisco la letteraria colla cosmica universale; poiché nella morfologia la
letteraria è il principale elemento; indi possiamo dire che dove si trova la morologia, si trova
la morfologia, essendo per relazioni scientifiche queste scienze unite.
   L’unione morologica colla morfologica sintassica si ottiene mediante la letteraria la quale,
come abbiamo già veduto, si trova in ambedue le scienze;
ecco così terminata la unione morologica colla morfologica.

Giorno 29) – X° Capitolo.  Plasticità e gomulazione dei corpi umani e astronomi. = Influenze
                                            plastiche Gomugatiche e Vogocotiche dei corpi.=

   I corpi siano umani ed astronomi hanno una plasticità gomugatica che vuol dire glumatica
ed in senso più esteso astronoma e coordinata alla plasticità comune a tutto ciò che l’uomo
conosce; poiché tutto, erbe, animali, oggetti hanno plasticità la quale si presenta all’uomo
nelle diverse metamorfosi che tutto subisce. Le metamorfosi erbee si conoscono per mezzo
dei cambiamenti che queste subiscono nell’addivenire da seme erba, e talvolta fiore e frutto.
   La metamorfosi animali bimani (uomo) o quadrumani subiscono la metamorfosi da nulla
grandi. La metamorfosi degli oggetti sono artificiali, poiché da un pezzo di legno o di
qualunque altro oggetto ricaviamo statue ed altri utensili. Tutto ciò è plasticità. Oltre alla
plasticità degli oggetti abbiamo la plasticità degli astri, della quale l’uomo è del tutto ignoto.
   La plasticità dei corpi sferoidici si presenta all’uomo con diverse influenze, siano gocotiche
e pornocotiche, come per esempio nel principale fenomeno plastico che l’uomo possa
riscontrare nella luna; è quello di vederla delle volte tutta intera, mentre delle volte è mezzo
cerchio. Questa è una  plasticità comune astrea dipendente dalla forza e calore dei gassi e
nessuno mai dei dotti ha chiarificato all’uomo il motivo di quella influenza plastica ed Io
chiarificatore di tutte le note oscure ve lo spiego.
   La luna, come ho detto, ha molti gassi, però è priva di clomorosio, poiché quest’astro non
deve alla terra il calore materiale, ma deve bensì la luce nella notte. I gassi idrogeni e ossigeni
che compongono la combustione lunare sono delle volte ombrati e oscurati dai gassi acquei
che continuamente i mari esalano al cielo, quindi la luna ha sempre la circonferenza sferodiale
ancora quando all’uomo si presenta a frammento lunare, ma questa plasticità o fenomeno non
deriva dalla proiezione della terra ma dalla grande combustione che i gassi acquei fanno
intorno alla luna, e allorché siamo nell’estate i gassi incandescenti del sole superano per forza
calorifera la forza dei gassi acquei che si trovano intorno alla luna, quindi la luna può in tal
modo rappresentare la sua forma sferodiale senza alcuna tagliatura, ma nell’inverno e nella
primavera, in una parola, delle stagioni più fredde i gassi acquei si aggrumano intorno alla
luna e il sole non avendo più tanta gassicità incandescente, non può arrivare a superare le
forze dei gassi acquei e rendere la luna sferodiale, e quindi l’uomo vede la luna in frammento.
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   Questa plasticità lunare è stata quasi in succinto descritta da Galileo, accennata però con
poche parole, cioè il dotto dice: La luna che si trova in mezzo a un folgorio di astri è
congulatamente assorbita e trasformata da altri gassi simultanei, e quindi viene all’occhio
dell’uomo dimostrata mezzo sferoidale.  Da queste parole il dotto contemporaneo ha
intrapreso che i gassi terreni si rispecchiano nella luna, ed essendo questi opachi, rendono in
quella parte la luna ottusa, ma non è così.  La luna oltre questa plasticità ha l’altra di
composizione ellittica e di scomposizione simultanea. La plasticità suddetta è chiamata
COMOCOTICA, cioè formata da gassi mentre quest’altra plasticità ignota all’uomo sarà
chiamata PONOCOTICA, cioè formata dalla sussistenza materiale dei gassi comopotici e
privi d’incandescenza.
   La plasticità di composizione ellittica è la materia assolubile donde la luna con i suoi
miraggi forma la compatticità di diversi gassi e tramandando da sé stessa gassi ossigeni,
forma con queste parti o materie assolubili delle piccole stelle chiamate scientificamente
BOREALI, poiché formano dei diversi colori, allorché vengono specchiate dal sole, e queste
boreali, allorché hanno compito l’influenza solare, addivengono gassi i quali formano
l’arcobaleno o iride.
   La luna nell’emettere questi gassi si restringe in gran parte e così forma la pasticità di
composizione ellittica, detta così, perché le boreali hanno la direzione ellettica quindi la
suddetta plasticità non è formata da gassi, poiché nella vera astronomia si chiama gas tutto ciò
che abbrucia; mentre la composizione ellittica è formata da gassi non incandescenti. La
plasticità della scomposizione simultanea della luna consiste nella diversità che questa subisce
allorché dilata in modo accessorio i gassi boreali.

Giorno 30) – Oltre alle plasticità lunari abbiamo le plasticità del sole, poiché la plasticità è
generale di tutti i corpi celesti e terreni la plasticità principale del sole è quella di amorfologire
i gassi e ridurli in una semplice luce irradiata dalla cospicua proiezione dei gassi del cielo. Il
sole ha per plasticità la grande combustione che opera sui gassi ancora acquei.  Indi allorché il
sole opera l’influenza incandescente sui gassi, esso si dilata, e si riaggrumina allorché o gassi
ricevuto il calore, operano l’opera incandescente dei gassi che si trovano vaganti nel cielo.
Questa quasi  dilatazione del sole non si presenta all’uomo ad occhio nudo, ma si può bensì
vedere col telescopio.  Oltre la plasticità del sole abbiamo la GOMULAZIONE che diviene
pure questa dall’opera gassica, come abbiamo visto nella luna la gomulazione si divide in due
parti, cioè una di composizione plastica e l’altra di scomposizione plastica. La composizione
plastica diviene nel sole per i grandi cambiamenti che questo opera negli altri astri, come per
esempio nelle stelle filanti, poiché queste pure il giorno potrebbero calare al suolo, mentre
invece la potenza gassica del sole le ritiene e le unisce e forma con questi gassi delle scintille
che per mezzo dell’attrazione solare si uniscono ai frazzi del sole: indi la materia solifera che
opera nella composizione plastica è di fare addivenire frazzi i gassi, la scomposizione plastica
è quella di abolire via via dietro di sé  i gassi non assuefacienti per il calore intensivo
necessario per l’evoluzione del cielo indi la materia del sole (clomorosio) addiviene per i
gassi una materia attributiva per abolire i gassi inutili.
   Le stelle sarebbero nel cielo visibili pure di giorno, ma non lo sono all’occhio dell’uomo
perché vengono ottusate dal sole che illumina tutto con affascinante chiarore, onde non
permettere all’uomo di vedere gli astri di minore luce. La plasticità delle stelle è quella della
dilatazione che questi subiscono per mezzo dei gassi soliferi. Le stelle bene osservando non
sempre si vedono di forma stellare, ma delle volte di forma circolare rispecchiandosi sempre
nella luna e ciò avviene, allorché la stella è poco satura di gassi, e quindi la luna avendo
l’influenza sopra le stelle, si rispecchia in essa e fa in essa comparire la sua forma.
   La plasticità dell’uomo è come quella della luna che si dilata, allorché è poco satura di gassi
incandescenti. Questi gassi sono quelli che all’uomo danno la vista degli occhi in tal modo.
L’anima fondando nel corpo umano la sua sede, forma in esso la sensibilità dei sensi, però



40

nella fusione del senso della vista prendono parte i gassi incandescenti, che attratti dagli altri
gassi del cielo passano per le fessure occhiali, donando all’uomo la vista, la quale è il più gran
dono dovuto alla suprema potestà.
   Il fenomeno del riposo umano e del sopore degli  occhi si deve pure ai gassi, che allorché il
corpo stanco trae da tutti i sensi i gassi, lascia i sensi senza animazione. Questo fenomeno si
chiama sonno,  ed in tal punto i gassi incandescenti degli occhi si ritraggono in unione degli
altri gassi del corpo, lasciando gli occhi privi di luce. Il sonno è uno dei principali alimenti del
corpo umano poiché con questo riposa l’anima e i sensi corporali. Però non tutti i sensi si
addormentano, ma la mente resta nel primiero stato, e durante il sonno fa animare il corpo per
mezzo di visioni talvolta impossibili, chiamati sogni.  Che cosa è il sogno? E’ la
rappresentanza di un pensiero con il quale il giorno si è fantasticato, e della notte i sogni si
avverano, e ciò avviene, allorché il sogno vien fatto allo spuntare dell’alba, poiché la mente
non è sola a compiere la visione del sogno, ma vi sono anche i sensi, e ciò possiamo provare,
allorché un uomo si addormenta nel far del giorno, con facile si risveglia, mentre è assai
difficile di rompere il sonno durante la notte.
   Durante il sonno avviene la plasticità di tutti i sensi, poiché tutti si addormentano e non si
svegliano altro che quando la vitalità dei sensi prende possesso dentro il corpo. Da ciò
possiamo capire che la plasticità dei corpi umani è ben differente dalla plasticità dei corpi
astronomi, poiché i primi subiscono il riposo, mentre i secondi non hanno il riposo. Quindi
diviene che la plasticità dei sogni umani è sonnifera, mentre la plasticità dei corpi astronomi è
solamente divina, poiché questi corpi non conoscono la notte e il giorno, avendo sempre la
luce incandescente.
   Le influenze plastiche dei corpi umani e astronomi sono in coordinanza alla plasticità,
poiché i fenomeni plastici addivengono dalle influenze plastiche.  La influenza principale
plastica delle stelle è la simultaneità dei gassi assorbenti e rigeneranti gli ossigeni già
indeboliti dal sole.
   Le principali influenze plastiche del sole sono le diverse quantità influssive dei gassi
gosmentrici i quali operano con effettualità sopra i corpi che al di sotto del sole si aggirano.
Le influenze solari si dividono in flussiva e riflussiva. Le influenze flussive sono quelle che
operano i gassi sopra gli altri gassi composti d’idrogeni acquei, e indi con queste diverse
composizioni abbiamo il flusso solare sui gassi, il quale ha una influenza principale sopra i
corpi della terra, poiché essendo, come molte volte ho già ripetuto, l’uomo composto di gassi,
questi vengono assorbiti dai gassi di composizione dei corpi astronomi.
   L’influenza riflussiva dipende dalla gomostrazione dei gassi che ha il sole coi gassi che si
trovano vaganti formati dalla plasticità della scomposizione lineare. Quindi trovandosi i gassi
saliferi a gomostrazione cogli altri gassi addiviene l’influenza riflessiva, onde il sole influisce
con l’intensità i raggi caloriferi e costringe per la diversa attrazione dei calori gli astri vaganti
alla riflussione.
   L’influenza plastica lunare è la grande combustione d’onde la luna diviene di variato colore,
cioè più chiaro, oppure colore acceso, e ciò produce la grande incandescenza che
continuamente i gassi operano sulla luna.  Questa influenza viene batteologicamente chiamata
idrogeneale, poiché dipende in gran parte dall’idrogeno che grandemente s’infuoca, allorché
passa questo a contatto a qualche pianeta o cometa.  Abbiamo adesso le influenze plastiche
dei corpi umani le quali sono la grande coordinanza che hanno tra i gassi del corpo con i gassi
del cielo; e cio possiamo ben vedere osservando la diversità del respiro, la diversità della
salute, infine la diversità di tutto l’organismo umano, allorchè respiriamo l’aria della
campagna: e cio avviene perché i gassi aerei sfogati di una campagna sono pieni di vitalità, e
quindi i gassi corporali unendosi ai gassi aerei divengono, più efficaci alla corporazione, e ciò
possiamo vedere e comprendere, se osserviamo una persona che da molto tempo non sia
uscita e che si rechi all’aria aperta, possiamo vedere con un telescopio di prima luce che
attorno a questa persona si forma come una corona che bene osservando, vediamo che è
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formata da polvere la quale non è altro che i gassi corporali che quasi privi di gassicità si
elevano al cielo, e la persona riacquista nuovi gassi e quindi nuove forze. Possiamo anche
osservare con lo stesso telescopio che in mezzo a questa polvere si elevano al cielo dei
corpuscoli che sarebbero animali che l’organismo stesso forma allorché non ha gassi assai
affluenti al bisogno umano; quindi se l’uomo vuole salute, è necessaria la pura aria.
   L’influenza plastica del corpo è ancora quella del sole, a cui l’uomo delle opere benefiche.
Il dotto insegna che ad alcune malattie il rimedio è il sole, e questa influenza è ben trovata ma
l’uomo non ha mai saputo spiegare il perché, ed ecco che Io avendo sapienza infinita lo
spiego.
   In sole ha in se stesso una sostanza formata dai gassi celluloidi derivati dalle esalazioni delle
sostanze dei vapori che escono dal cratere dei vulcani. Questa sostanza gassica ha una
quantità enumerata di gassi idrogeni formati dalle esalazioni acque dei mari e dalle esalazioni,
come ho già detto, dei crateri. Ora queste sostanze si uniscono per la forza emittente dei gassi
al sole danno sostanza al sangue, onde divenire della primiera forza, e questi gassi vengono
all’uomo emessi dal sole per mezzo dei raggi che il corpo umano riceve mediante le ore della
cura.
   Adesso passiamo alle influenze gomulatiche. L’influenza gomulatica delle stelle è l’ignea
proiezione che gli astri stellari producono sulla faccia della terra, e quasi nessun dotto è
arrivato a comprendere in qual modo l’ignea proiezione degli astri si rifletta in modo
astronomo sulla faccia della terra, ed Io lo spiego. Le stelle si trovano nel cielo come pure vi
si trova l’astro Terra,e quindi, essendo pure la terra un astro, e sapendo che gli astri si
rispecchiano l’uno coll’altro, così pure la stessa terra si specchia nelle stelle e le stelle si
specchiano nella terra; onde possiamo vedere gli astri sferoidali; e ciò possiamo bene
intraprendere pensando che la terra è opaca, e quindi non potrebbe specchiarsi, se non avesse
in se qualche elemento da poter rendere visibili gli astri e questo elemento è formato da Dio è
l’astricità della terra. L’influenza gomulatica del sole è la simultaneità dei gassi, onde in esso
si possa la terra rispecchiare, e ricevere la terra luce e la terra opacità. Poiché senza questa il
cielo non potrebbe contenere l’aria, ma solamente fuoco, ed ecco il perché. Il sole è formato
da gassi i quali s’infuocano sempre più, allorché incontrano egli altri gassi, quindi essenso il
cielo aria ed essendo l’aria formata da gassi, coll’attrazione ignea dei gassi solari, i gassi aerei
prenderebbero fuoco, e così non si potrebbe dire che nel cielo vi si trova l’aria ma il fuoco.
Però ad impedire questo infuocamento subentra la opacità della terra e il vapore acqueo, che
questa esala continuamente, così i gas ignei unendosi a tenzone con gassi più umidi e non
incandescenti, non hanno la forza simultanea di abbruciare.
   Voi uomini domanderete il perché la terra essendo astro incandescente, come gli altri astri,
ha le esalazioni umide, mentre gli altri  (astri) hanno continuamente un’esalazione ignea. Ed
Io rispondo. La terra essendo stata da Dio destinata come abitazione dell’uomo ha ricevuto da
mano suprema la parte incandescente e la parte umida. La prima serve affinché la terra sia,
qual’era, astro,  ed ha donato la seconda parte, affinché la terra contribuisca il necessario
bisogno prima all’uomo e dopo agli altri astri, essendo la terra il padre degli astri, sia per
grandezza come per capacità cubica dei gassi. I dotti misurando scientificamente la terra
hanno risolto che questa non è più la grande degli astri, mentre sbagliano, e sbagliano in senso
che forse essi non bene illuminati da Dio non comprendono, cioè i dotti misurano la terra che
si trova al di sopra della terra, e che per mezzo dell’aggruminamento della incandescenza
diviene astro. Indi se il dotto calcola il terzo moltiplicato al quinto della parte acquea della
terra, e a questa relativa somma aggiunge il triplo di quanto ha misurato che sia la superficie
della terra, avrà l’esatta periferia, e potra conoscere l’errore che ha detto dicendo che la terra
non è il più grande astro.
   L’ilfluenza gomulatica della luna è la pressione della ignea incandescenza, onde la luna
viene figurata a forma di faccia di un uomo, e viene detto che sia la figura di Caino, e ciò è
vero. Però nella luna la pressione dei lineamenti della forma umana sono formati dai gassi di
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diversa incandescenza. Abbiamo adesso le influenza vogocotiche che si fondono in una sola
influenza comune che è la fisionomia dei gassi siano combustibili, siano umidi. Questa
influenza chiamata vogocotica che vuol dire generale, è ignota all’uomo, ed Io ve la spiegherò
l’indomani, avendo adesso da ritirarmi. (sono le ore 20).

Giorno 31) – La generale influenza vogocotica è l’alternazione della fisionomia dei gassi i
quali permettono agli astri le diverse frequentative visioni.  Questa influenza generaica
comprende tutti gli astri ed il corpo umano, ed in una sola parola tutto ciò che è formato dai
gassi, e quindi hanno la fisionomia astronomica.
   Il sole ha influenza sulle piante in generale e queste piante hanno un influenza col sole,
poiché come ho spiegato le piante hanno dei gassi che emettono al cielo mediante la
respirazione che queste piante hanno. Quindi avendo questi gassi piantiferi una sostanza
incandescente e ignea e attraente al sole e per mezzo dell’opera che continuamente i gassi
lavorano, la gassicità piantifera viene a formare una delle principali parti gassose del sole
chiamata mocoiana.  Da ciò si può comprendere che il sole è utile alle piante per l’opera di
emissione gassiche ed ignee e le piante sono utili al sole perché come ho detto colle loro
esalazioni formano una delle principali parti solifere. Da ciò possiamo capire che il sole ha
influenza generale sulle piante e le piante hanno influenza generale sul sole.
   Abbiamo ora l’influenza vogotica della luna sulle piante. Come ho detto, la luna è formata
da gassi meno incandescenti di quelli del sole ed i principali gassi sono formati dall’acido
carbonico. La luna ha sulle piante l’influenza di donare a queste una quantità di ossigeni,
poiché le piante emettono questi gassi ossigeni nell’imbrunire, e quindi se la luna non dasse
loro una giusta quantità di gassicità ossigena, le piante perirebbero. Ecco l’influenza della
luna sulle piante, ed ora parliamo della influenza delle piante sulla luna.  Le piante come ha
suddetto, nell’imbrunire emettono gli ossigeni, ma però serbano nell’aveola l’acido carbonico,
il quale però emettono allorché la luna dona alle piante gli ossigeni. Quindi essendo l’acido
carbonico uno dei principali elementi lunari, questo uscendo dall’alveola delle piante per
attrazione dei gassi si esala al cielo e si unisce alla luna, la quale in tal modo acquista sempre
nuovi acidi carbonici.
   Quindi l’influenza lunare e piantifera consiste nella emissione ed immissione dei gassi. Da
ciò possiamo comprendere che la luna è utile alle piante per l’ossigenità e le piante sono
necessarie alla luna per le rinnovellazioni carboniche. L’influenza vogocotica delle piante e
delle stelle e ancora derivata dalla emissione ed immissione.
   Come sappiamo, le stelle sono formate da gassi incandescenti e quindi ignei. L’influenza
vogocotica piantifera e sellare è epocataria, poiché le piante solamente nell’estate hanno gassi
incandescenti quindi nel calore del sole, i gassi che durante la giornata che le piante hano
emesso entro l’aveola, la sera ribolliscono e formano una combustione assai ignea e se queste
piante non ricevessero dal cielo gassi un poco umidi inaridirebbero, e così le stelle hanno
bisogno di immettere gassi sempre più incandescenti e di emettere gassi umidi, e così
influiscono nelle piante una quantità di gassi umidi e le piante alla loro volta emettono gassi
ignei che si raggruppano alle stelle e donano a queste una incandescenza moltiplicata.
   Da ciò si può capire che le piante sono utili alle stelle per l’immissione dei gassi ignei e le
stelle sono utili alle piante per l’immissione di gassi umidi.
   L’influenza vogocotica animale solifera e pure di emissione e d’immissione, sappiamo che
gli animali sono formati come l’uomo, dai gassi i quali continuano come la corporatura
umana;  l’opera di composizione, ora nella notte gli animali respirano ed emettono una
quantità di gassi chiamati zonodaile, che forma il clomorosio e che l’animale acquista
mangiando erba ed altri alimenti. Ora nel sonno questi animali emettono per il rifiuto
dell’organismo questa gassicità ed immettono dei gassi putrefatti che il sole emette durante la
giornata, i quali s’introducono per mezzo del respiro agli animali. La sostanza zonodaile si
eleva al cielo e si unisce al sole e forma la sedativa parte del clomorosio. Quindi il sole a
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questa influenza sopra  tutti gli animali, che sono nocivi alla salute se l’uomo si adatta a stare
vicino all’animale poiché questo nel giorno e nella notte emette continuamente i suddetti gassi
putrefatti. Il sole girando intorno alla terra raccoglie per attraietà tutti i gassi che nel’aria si
trovano di esalazione pestifera e così ricevendo dagli animali lo zonodaile rifiuta ed emette
sugli animali i suddetti gassi.

Ore 2) – L’influenza vogocotica lunare è attribuita solamente agli animali che pernottano
all’aria scoperta, poiché la luna non ha come i raggi del sole la proprietà di penetrazione entro
le abitazioni, quindi gli animali pernottando hanno l’influenza con la luna per mezzo
dell’immissione gassica. Considerando però l’esalazione idrogena questa è lnfluenza che
hanno gli animali sulla luna, cioè di donare a questa degli idrogeni ossigeni. Ora l’influenza
della luna sugli animali è l’eccessività ignea dei gassi per mezzo della quale permettono
l’infuocazione dei gassi componenti il corpo animale e così l’animale durante il sonno ha un
calore più elevato del calore del giorno.
   L’influenza vogotica animale stellare non si trova come pure nell’uomo poiché le stelle
sono astri non di grande influenza. Quindi passiamo alla influenza vogocotica umanitaria
solare.  Come ho detto il sole ha per influenza la emissione dei gassi ignei sul corpo umano
affinché questo possa ricevere calore assuefacente alla vitalizzazione. Il corpo umano ha sul
sole l’influenza d’immettere a questo astro i gassi che nella corporatura umana sono inutili e
talvolta nocivi. Indi ricevendo il sole queste immissioni forma con i suddetti gassi una
compatticità con gli altri gassi, e in tal modo può crescere l’igneità. L’influenza vogocotica
umanitaria lunare e la trasmutazione dell’organismo umano il quale allo spuntare della luna
addiviene stanco e bisognoso di riposo. In tal caso la luna ha influenza flussiva sul corpo, ma
il corpo non ha sulla luna alcuna influenza. Come ho già detto linfluenza vogocotica
umanitaria stellare non si trova per cagione che le stelle non hanno sugli animali alcuna
influenza con ciò è terminato il capitolo.

6 Aprile) – XI° Capitolo. Formalità della terra in astro e da astro in terra.

   La Terra astronomica è stata formata da Dio circa dieci epoche dopo la formazione del sole.
Questa ebbe origine come il sole da gassi incandescenti; però oltre a questi la terra ebbe la
formazione con i gassi dei detriti che i venti accumulano in modo fa formare delle dune. Ora
ricevendo a terra la parte dei gassi terracei fu chiamata TELLUS  INCANDESCENS, che
spiegata in italiano vuol dire terra con però parte incandescente.
   Questa terra gira intorno al sole a seconda del sole dovendo questa ricevere all’astro
incandescente una parte di luce, affinché la sottostante parte atmosferica formata da detriti
avesse novella luce in modo da formare terra a paragone del sole.  Quindi la terra è un astro
poiché si mantiene nel cielo come astro essendo guidata dal sole. La visione della terra
astronomica si può avere nell’eclissi solare poiché perdendo il sole una parte gassica si rende
più tenebrosa e permette agli abitatori terracei di vedere il colore e la forma dei dischi
costituenti. In tale ipotesi eclissare si può vedere che il sole è formato prima ossia
propriamente nel centro da un globo incandescente dopo di questo si vede un disco sferoidale
rosso ed un‘altro scuro. Questi due ultimi dischi sono le parti circolari della terra e il globo è
una parte del sole e l’altra della terra essendo questi due astri congiunti e contribuenti l’uno
all’altro da diverse influenze. Il disco scuro è la parte come ho suddetto formata da detriti e la
parte rossastra e formata dalla diversa contribuzione di gassi che la terra emette sulla terra
atmosferica.

Giorno 18) – La terra avendo per circonvoluzione il sole è da questo dipendente, dovendo ad
esso la forza motrice. La terra era ed è tutt’ora astro, era ed è tutt’ora globo materiale.
Nell’antichità remota vi si trovava la terra globatica ed astronomica, però le influenze dell’una



44

e sull’altra erano irregolari in modo che l’uomo che in essa doveva sopravvivere, aveva delle
continue variazioni, cioè restavano ancora circa cento ore al buio, e ciò avveniva, perché il
giro convolutivo del sole era irregolare; quindi la terra astronoma essendo compatta al sole,
per fini che dirò, con esso si aggirava e si allontanava dalla illuminazione della terra terrace.
La terra atmosferica e, come ho già detto, un astro formato come gli altri astri (luna, sole ecc.)
però gli altri astri hanno solamente l’astricità atmosferica, mentre la terra ha l’astricita
atmosferica e terrace e ciò addiviene per eclissi che Io manifesto. La terra astronoma è stata
chiamata in tal modo, poiché tutti i detriti, sabbie, ghiaie e polveri terracei derivati dalla
combustione simultanea si uniscono direttamente alla terra per gassicità attrattifera. Quindi la
terra atmosferica oltre ad avere la parte incandescente, comune agli altri astri,  ha la parte
formata dalle suddette materie gassiche.
   La terra atmosferica col passare delle epoche si era assai ingrandita per la grande
immissione di materie terraci in modo che poca gassicità restava libera dalla contribuzione dei
detriti. Quindi oltrepassando la terra astronoma il peso comune è superiore agli altri astri, non
poteva per leggi astronome essere sostenuta dai gassi, poiché, il peso massimo di un corpo
astronomo può arrivare a cento chilogrammi solamente di gassi ossigeni; quindi per trovare il
peso complessivo è necessario moltiplicare i cento Kg. Per i cinquanta grammi di clomorosio,
e a questa moltiplicazione aggiungere il numero frazionario  mille  duecenti venticinquesimi,
e così abbiamo la totalità massima di un astro.
   La terra circa un’epoca dopo la sua creazione addivenne per la grande immissione di terra,,
pesa circa due terzi del peso totale di un altro astro, quindi i gassi che debbono sostenere i
corpi sferoidali, non potevano per il gran peso sostenere la terra: quindi se la mano provvida
non divideva le due diverse qualità di formazioni della terra, questa non essendo più sostenuta
dalla forza gassica, sarebbe certamente stata distrutta, ma Iddio seppe ben provvedere alla
continua sussistenza di questo astro in modo che non pericolasse.

Ore 11) – Indi per togliere alla terra il pericolo dello sfacelo, divise la parte astronoma in due
parti cioè la parte formata da terra e la parte formata dai gassi. Questa divisione venne con
percentuaria destinazione formata con l’intramezzo dei gassi formati apposta da Dio, chiamati
scartiferi, poiché dipendono da tutti gli scarti gassici che si trovano nello spazio del cielo e
quindi nell’aggruppamento e formazione di questi gassi il sodio si dilata e pone in sua vece il
così chiamato eufreto che vuol dire divisione. Allorché la terra atmosferica fu divisa dalla
terra materiale, quest’ultima trovandosi per l’aria priva di gassi fu spinta dai gassi celesti a
precipitare dal cielo, quindi con la mano di Dio la precipitazione del globo dal cielo formò col
suo moto i diversi cambiamenti terrestri (monti, pianure, concavità etc: ecc:.). In queste
ultime per l’emanazione gassica acquatica si raccolsero per mezzo di condotti le acque dove
formarono i letti le rive e le foci.
   La terra nel subire il cambiamento di pressione atmosferica si ritirò in gran parte e formò
diverse ruche le quali però vennero assorbite per mezzo della continua emanazione gassica.
La terra formata da gassi incandescenti rimase nel cielo però dovette per mancanza di
clomorosio unirsi al sole, poiché altrimenti non avrebbe potuto tenersi  in aria e quindi spinta
dall’operazione gassica poteva precipitare abbasso e abbruciare ciò che la fermentazione della
terra aveva compiuto nella grande ebollizione gassica, ma Iddio non permise ciò e quindi i
gassi restati della terra si unirono per attrazione al sole e furono formati diversi dischi, uno dei
quali proietta per contribuzione della terra mostrandosi più oscuro degli altri. Ecco quindi la
formazione della terra astro con in terra terrace.
   La formazione della terra terrace in astro è complessivamente coordinata a ciò che ho
suddetto, altro che dobbiamo osservare le seguenti diversità. La formazione della terra astro in
terra terrace era divenuta per il peso di corporazione terrace mentre la formazione di terra
terrace in astro è addivenuta per mezzo dei gassi poiché la terra astronoma è come tutti gli
altri formata da gassi ed ogni suo mutamento dipende da questi. Indi la terra è di forma
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sferoidale con il cerchio superiore formato da gassicità mentre il cerchio inferiore è formato
da fenomeni fisici terracei.  L’uomo dirà: come può presentarsi all’uomo il disco astronomo
terrestre! Ed Io dico che ciò è assai facile comprendere e vedere, allorché osserviamo il
tramonto solifero; poiché vediamo l’orizzonte addivenire rosso, e ciò addiviene, perché il sole
tramontando emette alla terra dei gassi caloriferi, onde poter la terra contribuire alla necessità
del calore all’uomo; indi la terra essendo derivata da un astro, come gli astri, contiene dei
gassi incandescenti, per mezzo dei quali proietta igneamente la sua forma nell’orizzonte
allorché  questa diviene priva dei raggi soliferi.
   La terra non ha solamente donato i suoi gassi al sole, ma in gran parte alla luna la quale per
mezzo di questi emette alla terra i suoi luceari, onde potere acquistare dalla terra nuovi gassi
per la contribuzione necessaria all’incandescente lunare.
   Il globo terrestre chiamato comunemente terra è per sferoidalità astromica suddiviso in due
grandi emisferi, l’uno formato da composizioni terraci e l’altro formato da composizioni
gassiche e dalle grandi combustioni incandescenti che gli astri operano continuamente sui
gassi che si trovano nel cielo e che continuamente vengono emessi ed immersi dalle grandi
esalazioni della terra, tra queste due sfere sono unite dalla concordanza di sufficienti gassi, per
mezzo dei quali l’una è utile all’altra; quindi la compaticità di queste semisfere forma il
globo,  entro cui ha vita l’uomo e tutto quanto a questo è di utile. Il cielo che all’uomo si fa
visibile, è, come tutti sappiamo, formato da aria, ma sappiamo pure che al di là di questa vi si
trova qualche altro elemento; poiché altrimenti non potrebbe l’aria sola sostenere i corpi
celesti, e quindi Io dico e spiego che l’immensa quantità di aria e di altri gassi vi si trova un
astro di forma sferoidale chiamato terra, e da questo, essendo l’astro suddetto trasparente, si
fanno visibili all’uomo gli altri astri (luna, sole, stelle ecc.)  però oltre all’astro terra, da cui
vediamo risplendere gli altri astri abbiamo dei  detriti, ghiaie ecc. le quali assorbite e compatte
dai gassi ignei, formano come uno strato il quale sempre emette ed immette per mezzo dei
venti le polveri e simili frantumi.

Giorno  20) – Da tutto ciò possiamo vedere che la terra, sia terrace, sia astronoma ha degli
abitatori, poiché la terra terrace ha gli uomini, nella quale questi adoperano gl’ingegni per far
crescere su di essa gli elementi e gli alimenti, necessari alle contribuzioni vitali. Nella terra
astrea vi sono gli abitatori, non però umani, animali etc. ma bensì vi sono astri i quali sulla
terra astronoma si riflettono e stanno sospesi, però questi non sono come gli abitatori terraci,
che lavorano e studiano pel migliore esito della terra, ma bensì gli astri, tutto ciò che operano
per la grande combustione dei gassi, fanno tutto a sua beneplacido. Da ciò possiamo vedere
che la terra terrace e la terra astrea hanno la diversità somma e l’una deriva dall’altra.

XII° Capitolo – Coordinanza epocataria scintillaria-incandescentaria lunare-solare-
                           Stelliferera- terrestre.

   La luna creata dopo il sole circa cinque epoche ha con il sole per coordinanza epocataria la
grande elissione astrica, gassica e gomocotica, poiché il sole ha sulla luna la influenza di
coordinanza per i gassi che la luna emette e che i miraggi soliferi accolgono, onde possano
questi ricevere la luce più debole, onde donare al sole la parte meno ignea e quindi la parte
opaca. prima che la luna per la gomulazione dei gassi ricevesse vitalazione, il sole non aveva
miraggi, e quindi l’uomo, l’animale, il vegetale erano abbruciate dai gassi. La prima meta
ch’ebbe il sole per l’eclissi del tramonto fu dalla parte che ora è chiamata Tartaria. I miraggi
soliferi, allorché fu originata la luna, ebbero la meta nordica o settentrionale, suddica o
meridionale. La luna e il sole sono formati da gassi ignei, però nella luna oltre a questi gassi
ignei abbiamo i gassi acquatici divenuti dalle esportazioni maree dei venti. Quindi l’igneità
dei gassi non può come nel sole infuocare poiché l’umidità li spenge.



46

   Questi due astri negli antichi tempi avevano diversità di epoche; poiché le epoche solari si
contavano dall’uomo fino a un numero qualunque, maggiore però, mentre le epoche lunari si
contavano da un numero prefissato e giù fino al più piccolo e finito di nuovo si rinprincipava.
Per trovare il numero degli anni che negli antichi tempi formavano un epoca, è necessario fare
con algebra le seguenti operazioni. Moltiplicare i giorni che presentemente compongono
l’anno per i giorni che compongono il secolo. Questo prodotto moltiplicato per la frazione
millecentoventi decimi  (1100/10)  sarebbe lo spazio che percorrevano negli antichi tempi il sole
e la luna durante mezz’epoca. Fatto ciò è necessario dividere il prodotto per quaranta quindi
che sarebbero una quantità di gassi della parte miraggica. Fatto ciò, è necessario ridurre a
frazione il numero trovato per la prima frazione indicata.

Ore 6) – Questo  numero rappresenta gli anni che formano le epoche degli antichi. All’uomo
parrà cosa troppo lunga che la luna abbia avuto origine circa cinque epoche dopo il sole;
eppure è così, poiché la grande complicazione che si trova entro la luna non si trova entro gli
astri, poiché come ho già suddetto, dentro la luna vi si trovano degli abitatori, quindi dentro la
luna vi si trovano delle stanze, strade, passeggi, campi, insomma tutto ciò di naturale si può
trovare sulla terra. Dico naturale, poiché nella luna non vi sono carrozze, treni, trams, tutto ciò
che vi si trova sulla terra di accessorio e di artificiale inventato dall’uomo. Entro la luna vi si
trovano uomini come voi, con però differenza di miniatura del volto, trovando li dentro il
suddetto astro dei fenomeni viventi, di ciò possiamo avere un’idea un poco più chiara
pensando agli antichi i queli vedevano i cosidettti Ciclopi, e venivano questi visibili all’uomo
terrestre, poiché in quelle epoche la luna era in compatticità dei gassi della terra e quindi
lasciava vedere agli abitatori di questi suoi fenomeni. Però Iddio circa quaranta epoche dopo
la creazione  dell’universo non permise più che i fenomeni lunari si rappresentassero sulla
terra, poiché per attrazione umanitaria l’uomo terrestre poteva dare luce a qualche fenomeno
vivente. Ciò parrà all’uomo misterioso, ma Io lo chiarifico dicendo. Quando gli uomini lunari
creati e composti di uguale gassicità di contemporaneità uguale alla generazione degli uomini
lunari. Nella luna come ho già detto vi si trova come Capo dei Ciclopi, Caino, e ciò diviene,
non perché esso sia stato un fenomeno vivente ma lo diviene allorché commise il crudele
fratricidio. Quindi Iddio lo condannò prima alla morte eterna e dopo a convivere cogli uomini
deformi, acciocchè continuamente riconosca la sua deformità del peccato.
   Nel dividere Iddio la terra dalla luna disse che questa doveva solamente rispecchiare sulla
faccia terrestre la fisionomia Cainica, affinchè l’uomo si guardasse dalla macchia del sangue
dello stesso sangue. Però negli antichi tempi rispettavano e ben si guardavano dalla colpa
fratricida. Ma ora a nulla più pensano e commettono gli stessi errori, e questi fratelli di Caino
vanno a raggiungere la meta della deformità.

Giorno 21) – La coordinanza epocataria fra la luna e il sole dipende dalla compilazione,
poiché gli ambidue astri hanno avuto origine nella seconda epoca, però il sole nella seconda
epoca dopo la formazione della terra, mentre la luna nella seconda epoca del secondo
raggruppamento epocatario. Abbiamo adesso la coordinanza epocataria della luna e del sole
con le stelle. Questi astri all’uomo appariscono piccoli, e ciò deriva dai gassi, poiché i gassi
delle stelle non hanno affatto coordinanza coi gassi della terra, quindi alla terra questi astri
non possono presentarsi colla vera forma grande, ma si presentano con la forma assai
rimpicciolita, ma veramente per leggi astronomiche le stelle non avendo coordinanza colla
terra, non si dovrebbero presentare, ma essendo bensì la terra in coordinanza puntuale colla
luna, ed essendo pur queste in gran coordinanza colle stelle, raffacciandosi alla terra permette
che in questa si raffaccino le stelle, le quali però non avendo, come già ho su detto, la
coordinanza colla terra, non si possono presentare a questa con la vera forma poiché la
combustione attrattiva dei gassi ciò non permette. Veniamo adesso alla coordinanza
epocataria lunare stellifera.
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La luna, come già ha detto, fu compilata circa cinque epoche dopo la creazione del sole. Le
stelle furono create la quinta epoca del secondo raggruppamento epocatario e le stelle hanno
avuto origine parte dai gassi del sole ma la maggior parte dai gassi della luna, cioè non
proprio gassi lunari, ma gassi della terra e rassodati dalla luna e compatticitati dalla
medesima. All’uomo parrà cosa assai lunga di essere trascorse tante epoche per la formazione
delle stelle e su ciò molti dotti hanno fatto grandi appelli, dicendo chi una chi l’altra cosa
sbagliata, non azzeccando mai nessuno nella vera verità. Il dotto astronomo Newton dice che
le stelle furono formate un poco per volta, ma come può essere ciò se le stelle sono tutte unite
come un meccanismo e se l’andamento stellifero dipende dalle stelle stesse e tutte dipendono
l’una dall’altra?  Quindi ciò che dice il dotto riguardo alle stelle è sbagliato poiché le stelle
formano una sola stella e quindi se questa stella non fosse ben compilata come potrebbe
reggersi nello spazio di gassicità aerea? Quindi l’uomo pensando al numero infinito delle
stelle può pensare ammasso ci sarà voluto parecchio tempo.

Ore 11) – Le stelle hanno alcune degli abitatori; come per esempio la stella del Nord ha come
abitatori i cosiddetti Nani che in parola scientifica vuol dire mezzi uomini e mezzi animali
cioè il tronco animale e il viso umano. Questi uomini si sono per attrazione gassica dilatati
pure sulla terra venendo generati da animali acquei (sirene). Questi Nani vivono nella stella
nordica cibandosi solamente degli animali corpuscoli che vengono continuamente da queste
parti elevati al cielo per mezzo dei venti. L’abitazione di costoro è formata solamente da
semplici caselle fatte con l’assodità delle terre per mezzo dei gassi.
   Abbiamo nel cielo il così chiamato Carro polare, e in questo vi abitano degli uomini
quadrumani i quali sono moltissimi e riuniti gli uni agli altri formano le grandi navate e colla
forza gassica hanno riunito a forma di carro le stelle. Negli antichi tempi questi uomini
quadrumani avevano per gomologia dei gassi una certa influenza sulla terra polare, onde per
permissione di Dio e per influenza umanitaria e animale ebbe origine la scimmia, la quale
venendo asportata nei diversi luoghi italici ed esteri prese le diverse forme e i diversi caratteri.
Da ciò ricaviamo che la scimmia è derivata dagli abitatori quadrumani del Carro polare.
   Da queste tesi possiamo capire che alcuni animali della terra hanno avuto origine dagli
abitatori del cielo. Però ritornerà un tempo che gli abitatori del cielo e della terra faranno pace
e avranno calma e beatitudine.
   Le stelle hanno per coordinanza epocataria lunare il glomuramento dei gassi in materia
ignea incandescente e acquatica umida. L’epocataria coordina poiché la luna e le stelle hanno
uno stesso giro ed una stessa plasticità. Abbiamo adesso la coordinanza epocataria del sole
colle stelle. Le stelle sono alcune formate nell’interno da gassi ignei emessi dai miraggi del
sole; quindi questa coordinanza deriva dalla gassicità; poiché la coordinanza epocataria del
sole con le stelle non vi è, perché il sole ha coordinanza di epoche colla luna ed ancora;  come
vedremo in appresso, con la terra astronoma ma non ha coordinanza epocataria colle stelle
poiché queste sono state nell’interno formate dal sole, quindi la formazione diviene dai gassi
ma non dal sole stesso. Le stelle hanno per forma interna la sferoidalità del sole e per forma
esterna le increspature dei miraggi soliferi. Però se veramente avessero la forma miraggica,
dovrebbero essere acuminate,  mentre sono nel circuito sterziate e ciò addiviene perché alle
stelle s’interpone un velo formato da gassi e quindi le stelle prendono forma stellifera.

Giorno 22) – la coordinanza epocataria della luna con la terra astronoma deriva dalla totalità
di esecutiva compatticità dei gassi i quali con retrocedimento corrispondono alla coordinanza,
di cui i gassi hanno necessità opportuna. Il retrocedimento dei gassi terrestri deriva dalla
corporazione incutiva delle minori sostanze di gassicità.
   La terra ha con la luna poche relazioni, poiché per le ragioni che Io ho già detto, Io Eterno
l’ho divisa, però divisa per modo di relazioni di coetaneità, ma non l’ho divisa perfettamente
per gassicità, poiché avendo la terra terrestre in sé e con sé la terra astronoma, quest’ultima



48

non può essere divisa dalla luna, essendo come questa, un astro, e quindi non essendo divisa
la terra astronoma dalla luna, pure la terra terrestre è a quest’ultima compatta.
   La terra astronomica ha con la luna la coordinanza gassica, ma non ha la coordinanza
epocataria, poiché questa l’abbiamo già veduta nel sole, e quindi essendo il sole unito colla
terra astronoma, la coordinanza epocataria è eguale. Con ciò abbiamo terminato le
coordinanze epocatarie, e adesso spiego le coordinanze scintillarie.
   La coordinanza scintillaria fra la luna e il sole dipende dalla gomulazione gassica, poiché il
sole emette ed immette alla luna i gassi assai ignei mentre la luna emette ed immette al sole i
gassi ossidi, cioè i gassi non ignei. Quindi l’una serve all’astro, poiché il sole senza la parte
che emette la luna (ossida) non potrebbe avere una lunga plasticità, poiché in mezzo
all’igneità è necessario un poco di vapore acqueo, poiché altrimenti tutto ciò che dal sole
viene illuminato e riscaldato, verrebbe bruciato, mentre colla emissione della luna tutto viene
eseguito con vera norma.
   Alla luna è necessaria l’emissione ed immissione dei gassi soliferi ignei, poiché i gassi
lunari senza un poco di calore non potrebbero sussistere, poiché la luna, come ho detto altre
volte, nel fare il giro dello spazio celeste raccoglie tutti i gassi umidi, e rifiuta qualche gas di
calore superiore ai trentasei gradi, perciò   trascorrendo il suo giro atmosferico perde alcune
delle parti calorifere, onde se non acquistasse dai miraggi soliferi il calore, sarebbe
impossibile la compatticità.

Ore 17) – La coordinanza  scintillifera del sole, della luna con le stelle deriva dalla sensualità
ignea e dalla gassicità delle stelle, onde queste per mezzo della fusione gassica ricevono la
parte essenziale, chiamata astronomicamente congettura che sarebbe la parte centrica. Questa
è formata da diversi gassi che il sole emette, allorché tramonta e l’uomo può vedere questi
gassi osservando la linea rossa che formano i gassi  per l’allontanamento dell’astro maggiore
senza calcolare la terra astronoma. Indi avendo le stelle in sé stesse una parte di gassi soliferi
questi rivibrando la irriscenza del sole attraggono quei gassi rossiferi i quali donano alle stelle
lo scintillio. Indi la coordinanza scintillifera del sole colle stelle diviene dalla riunione dei
gassi.
   Abbiamo adesso la coordinanza scintillifera fra la luna e le stelle, la quale, come quella del
sole, deriva dai gassi, con però la diversità di calore, poiché i gassi del sole che si uniscono
alle stelle, sono ignei, mentre quelli della luna sono fumidi. La luna, allorché nell’alba
tramonta a voi, fa nel cielo un giro seguendo le orme solari, indi girando raccoglie e raduna in
sé tutti i gassi  fumidi ed ancora ignei, ed allorché è satura di questi gassi, si reca a pernottare
nei luoghi sottoposti a voi, indi per regole astronomiche le stelle si uniscono alla luna e
seguono l’immediato giro d’illuminazione. La luna si trova a capo alle stelle e al di dietro
emette tutti i gassi che ha raccolto nell’andare al luogo suddetto, non però con la stessa
igneità, ma con abbastanza fumidezze. Le stelle raccolgono in sé stesse questi gassi e per
mezzo della fumidità di questi le stelle ricevono un maggiore scintillio, il quale è assai più
fecondo nella mezza notte e ciò avviene per i seguenti fini.
   La stelle allorché seguono la luna nel giro atmosferico sono piene di gassi ignei e andando,
come ho già suddetto, dietro la luna, ricevono da questa gassi fumidi, onde nell’unirsi i gassi
ignei coi gassi fumidi avviene lo scintillio per la diversa temperatura. Ora nella mezza notte la
luna colle stelle trascorre la parte opposta al sole,  quindi le stelle sentendo, sebbene la grande
lontananza, l’igneità del sole, divengono più infuocate, quindi i gassi fumidi unendosi ai gassi
assai infuocati formano una grande combustione. Da ciò possiamo capire che pure l’umidità è
necessaria allo scintillare delle stelle. Questa è la coordinanza scintillifera tra la luna e le
stelle.

Giorno 23) – La coordinanza scintillifera tra la luna e la terra astronomica dipende dalla
immissione che la terra astronomica fa di gassi, e immessi dalla luna. La immissione e la
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emissione si compie nel seguente modo. La terra astronoma sta a direzione nordica alla luna,
e l’una e l’altra s’incontrano,  allorché la luna fa il giro nordico.  La luna dirigendosi verso
l’emisfero Nord porta dietro a sé le stelle di numero contato, cioè di venti e queste dietro la
luna hanno l’ufficio di raccogliere tutta la gassometria che si trova nelle parti nordiche, i quali
gassi, fermentati dal continuo ghiaccio addivengono pieni di microbi e saturi di carbonio. Ora,
allorché la luna ha terminato il giro nordico, le stelle per leggi di concordanza emettono alla
luna i gassi raccolti nel cammino, però nel ritenerli in sé stesse, i gassi perdono alcune
quantità di microbi suddetti i quali abbandonati dalla gassicità si dileguano e divengono i
cosiddetti corpuscoli aerei. Ora la luna, allorché riceve i gassi, è vicina all’astro-terra onde i
gassi che conteneva la luna vengono emessi alla terra-astro la quale forma cogli altri gassi una
grande combustione. La quale forma per la grande quantità di carbonio il cosiddetto
clomorosio il quale all’alba la terra astronoma emette al sole per la illuminazione della terra
terrestre. Da ciò possiamo comprendere che la coordinanza scintillifera tra la luna e la terra
astronoma dipende dalla immissione e dalla emissione gassica.

Giorno 24) – La coordinanza scintillifera tra la terra astronoma e il sole dipende dalla
simultaneità ignea dei gassi d’incorporatura dipendente dalla gassicità degli uomini ciclopi e
ciò avviane nel seguente modo. Essendo il sole unito ai gassi e alla luna, tutto ciò che questa
ha in sé stessa è ancora per gassicità in corrispondenza al sole, quindi gli uomini ciclopi
ricevano alcune influenze gassiche dal sole, onde questo addiviene per i ciclopi una padre di
luce poiché travedono dalla luna l’astro solare, il quale è assai più lucente dell’intorno lunare.
Ora i ciclopi essendo formati come l’uomo, hanno in sé stessi gli acidi, i gassi, la combustione
e infine l’igneità, le quali sostanze essi trasferiscono alla luna trovandosi in essa, ma questa
riferisce al sole questi gassi, il quale però li respinge;  poiché essendo stati trasudati dall’uomo
sono pieni di carbonicità, la quale sostanza non contribuisce al sole. Quindi questo avendo
insferoidalità la terra astronoma, emette a questa tutta la quantità combustiva degli acidi
carbonici, quindi essendo questa, per corrispondenze fisiche fra la terra terrestre e la terra
astronoma, la compatticità principale deriva dagli acidi, indi la terra astronoma ricevuto il
rifiuto solare, sceglie la quantità opportuna per la sussistenza di acidi carbonici, ossidi, ecc., e
il resto che sarebbe per la grande combustione gassica divenuto a guisa di liquido, la terra
astronoma rifiuta la liquidità, essendo solida, e questa ricevono le altre stelle come vedremo.
   La coordinanza scintillifera tra la terra astronoma e le stelle deriva dalla emissione e dalla
immissione. Le stelle nel fare la notte il giro dietro la luna raccolgono, come ho già detto dei
gassi, i quali parte emettono dalla luna e parte trasudano in sé stesse. Ora essendo le stelle
formate da parti liquide riassodate per il calore igneo non possono intromettere per se stesse
gassi solidi, poiché tra la combustione liquida e la combustione solida abbiamo delle
diversità, cioè nella combustione solida è necessaria il clomorosio, affinché otteniamo  la
compatticità; ora come ho già detto, il clomorosio è formato da gassi esalati dalla terra
terrestre, quindi essendo questi gassi derivati da altri gassi, hanno per legge astronoma
maggiore influenza soliditaria; quindi esalando al cielo e venendo aspirati ed ispirati dai gassi
stessi, divengono solidissimi in modo da poter appena per il gran peso sostenersi nell’aria.
Questi gassi esalando nel giorno si dirigono verso il sole, il quale per la grande igneità con
parte di questi gassi forma il clomorosio, il quale ha prima l’apparenza di liquido, ma poi
nell’introdursi nei gassi ignei diviene solido e duro più della pietra. Ora la parte meno adatta
al clomorosio il sole rifiuta e questi gassi rimangono sospesi in aria, i quali si manifestano
prima quasi a forma di polvere, dopo a forma di ghiaia, ancor dopo a forma di pietra.  Le
stelle nel fare il giro notturno raccolgono i gassi aerei che si trovano per l’aria e continuano la
strada asportando dietro di sé la quantità massima dei gassi aerei, e quindi terminato il giro,
ad un certo punto della sferoidalità incontrano il sole colla terra astronoma assai piena di gassi
liquidi, quindi soffermandosi alcuni secondi la terra astronoma emette i gassi liquidi, i quali
vengono immessi dalle stelle, queste alla loro volta emettono i gassi solidi, i quali vengono
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immessi dalla terra astronoma. Quindi possiamo capire che l’andamento astronomo dipende
dagli infiniti giri di emissione ed immissione dei gassi.
   Abbiamo la coordinanza incandescentaria fra la luna ed il sole, e pure questa deriva dai
gassi però non aerei, ma, come vedremo in seguito, terracei. Come ho detto altre volte la luna
è formata da gassi fumidi mentre il sole è formato da gassi ignei. Questa diversità l’abbiamo
per il diverso ufficio di ciascun astro, poiché il sole in tale tesi d’incandescenza serve per
illuminazione, mentre la luna per chiarificazione, quindi possiamo osservare queste due
grandi diversità osservando l’opera dell’uno e dell’altra. Il sole, come ho detto in altre
influenze, riceve dagli animali continui gassi, come  pure dalle piante e dall’uomo. Ora tutte
queste combustioni che si esalano al cielo divengono gassi chiamati terra-aerei, poiché il loro
fondamento è terrace,  ma dopo divengono aerei per la unitiva combustione dei gassi che si
trovano in latitudine degli astri. Il sole, allorché riceve i detti gassi, diviene quasi opaco,
poiché la incandescenza di questi è diversa dalla incandescenza solare, quindi se il sole non
avesse per contribuente la luna la quale, come ho detto, raccoglie nel suo passaggio notturno
gassi assai ignei, dei quali parte emette alla terra astronoma e parte emette al sole. La luna dal
sole non riceve alcune influenza incandescente poiché essa non ha la parte incandescente, e
con’essa, la terra astronoma con le stelle, con ciò terminiamo il capitolo.

Giorno 2 Maggio) – XIII° Capitolo. – Cambiamenti che subisce l’atmosfera celeste nel
                                                               calore dell’orizzonte solare.

   Siccome l’estensione del cielo e divisa in due atmosfere, una si presenta alla terra e con gli
astri e questa parte si presenta all’uomo a forma di una estensione celeste assai grande, ora
l’altra atmosfera non può presentarsi all’uomo, poiché si trova in altra posizione
dell’atmosfera celeste la quale come ho detto di sopra è quella che si presenta all’uomo a
guisa di grande estensione. Ora tra l’atmosfera terrestre e l’atmosfera celeste passano le
seguenti diversità. Nell’atmosfera terrestre vi si trovano in aggirazione gli astri i quali si
presentano all’uomo per le referenze di gassicità  e di iodogenità, che vorrebbe dire per
attrazione comunementale dei corpi umani che si trovano nell’atmosfera terrestre e sulla terra,
le quali influenze sono già state indicate.  Altre diversità fra l’atmosfera terrestre e l’atmosfera
celeste e la diversa qualità e quantità gassica, onde l’atmosfera celeste non può subordinare la
sussistenza su di essa e dei corpi  atmosferici. L’atmosfera celeste ha per luminosità la
continua cambiazione dei gassi i quali sono nella suddetta atmosfera assai umidi e assai
fuocosi, onde abbiamo le due estremità calorifere; però essendo l’atmosfera, come l’atmosfera
terrestre ha dal sole qualche beneficio, cioè riceve da questo alcuni gassi. L’atmosfera celeste
non comprende tutto l’universo ma solamente la parte settentrionale, poiché nelle parti
nordiche vi è calore giusto alla sostentazione dell’atmosfera celeste, mentre nelle parti
suddiche ed est, vi è assai freddo, ed in alcuni assai caldo, onde avendo queste più elevata
temperatura non contengono in se i gassi mediocri che servono a una parte di sostentazione
per l’atmosfera celeste, quindi non è possibile la sostentazione.

Giorno 3) – L’atmosfera celeste ha con l’atmosfera terrestre alcune relazioni, poiché
l’atmosfera celeste stando al di sotto della terrestre sostiene con ideficità una parte carbonica
ossida, che l’atmosfera terrestre innalza al cielo. Altra relazione è: l’atmosfera celeste, come
ho già detto; è di gassicità umida, quindi poco ignea: quindi l’atmosfera suddetta non avendo
l’igneità, è priva della incandescenza, quindi sarebbe ottusa, se l’ottusità non sovrapponesse
l’incandescenza dell’astro solare che si trova a contatto con la suddetta atmosfera.
   Adesso descrivo la situazione prospettiva dell’atmosfera celeste. L’uomo vede al di là
dell’aria trasparire fumidità gassica, la quale si presenta con i diversi colori del cielo. Ciò
deriva dalla grande massa di gassi che si trovano nel cielo e che formano i cambiamenti
coliferi per mezzo della grande combustione che i gassi fanno per la fumidità ed igneità. Ora
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vedendo l’apparato delle atmosfere  dall’alto dei cieli, vediamo tutte cose a forma  ben diverse
da quelle che vede l’uomo abitatore della terra terrestre, dico così perché come abbiamo
veduto, oltre agli abitatori della terra terrestre abbiamo gli abitatori del cielo. In questa ultima
frase ho da fare alcune chiarificazioni che farò al termine di questo capitolo. Adesso spiego la
posizione prospettiva dell’atmosfera celeste a seconda degli abitatori del cielo. Trovandosi
questi uomini ad abitare il cielo, essi sopra il loro capo non vedono, come gli uomini terracei,
lo spazio infinito del cielo, essendo questo il suo stipite, ossia essendo il cielo come
pavimento, poiché si trovano su questo. Ora nell’uscire all’aperto questi uomini vedono sopra
di sé delle colonne che sono formate da gassi, i quali vengono respirati da questi uomini,  non
avendo questi l’incanalazione respiratoria come voi, e cioè di respirare i gassi abbastanza
liquidi e quasi invisibili, mentre gli uomini che abitano nel cielo respirano gassi molto duri e
quasi pietrificati.
   Questa diversità l’abbiamo fatta poiché, sé l’uomo che abita il cielo respirasse altro che i
gassi leggeri, le grandi masse di gassi solidi resterebbero sospesi nell’aria e così
accumulandosi sempre più potrebbero soprapassare il peso di sostensione celeste e
precipitare, mentre essendo questi uomini molti , assorbiscono con il respiro tutte le masse dei
gassi solidi.
   Ritornando alla prospettiva dico che l’uomo che abita nel cielo oltre a vedere la qualtità di
colonne gassiche, vede a forma circuita una grande volta formata da piccole bollicine, le quali
derivano dalla grande fumidità che si trova  nei gassi che formano il suddetto apparato.
Intorno a questo gli uomini del cielo vedono molti massi formati da destriti aerei dopo di
questi  vedono trasparire le cerchie del Limbo restando queste più abbasso di tutto le quali si
presentano immensi prati sterili entro girano diverse persone.

Giorno 4) – Oltre alle cerchie limboiche gli uomini che abitano l’atmosfera aerea vedono
dall’altro lato delle cerchie immense, ove la rimembranza del peccato e la speranza della
gloria risuonano dolenti nelle bocche delle anime purganti. Queste cerchie all’uomo si
presentano a forma di piazzali sterili in mezzo ai quali vi è un’asta, dove tutte le anime si
aggirano. Questa rappresentazione pare strana; poiché alcuni dicono che nel purgatorio vi è il
fuoco. Ebbene ciò torna prendendolo in senso non materiale ma cioè spirituale indica dalla
speranza che abbrucia e dona fortezza a quelle misere anime. I prati ove essi stanno sono
sterili, poiché sterile di buone opere era l’anima loro allorché si presentarono al tribunale di
Dio, e siccome, come voi vi presentate al trono di Dio, così restate per alcun tempo, cioè
sterili se così siete vigorosi se in tal maniera avete trascorso il pellegrinaggio della terra, nei
suddetti piazzali vi si trova un’asta  ove si aggirano tutte le anime.  Quell’asta rappresenta
simbolicamente  la speranza, vicino alla quale tutte le anime vi si aggirano. Di più ancora.
   Queste anime sono sole, senza alcun Supremo che le guidi, altro che nei giorni fissati
ciascuno angelo custode porta all’anima purgante le offerte e preghiere che nel mondo si
compiono per esse e pur ciò è simbolico, cioè le anime purganti sono vissute sole, cioè sole
con Dio, poiché nel peccato si perdevano, però hanno avuto alcuni momenti di compagnia con
l’angelo custode, e questi secondi  erano quelli del pentimento e quindi non erano in vera
concordanza con Dio, poiché tornavano a peccare. Però avendo avuto essi dei pentimenti e
delle amorevoli unioni con l’angelo custode, a quest’ultimo è permesso di andare dalle
suddette anime a portar loro le preci, e a ravvivar loro la speranza.
   Alcuni profeti e maestri della divina dottrina, hanno detto che le anime purganti gemono e
piangono continuamente per il gran patire. Gli uomini queste espressioni le hanno prese  che
le anime purganti gemono e si lamentino perché soffrono molte pene materiali, mentre ciè e
sbagliato, poiché queste anime sante gemono per il rammarico contro il mondo che le indusse
a peccare, contro la carne che le costrinse al delitto, contro il demonio che le indusse alla
perdizione. Quindi allorché udirete dire che le anime gemono per le pene del fuoco, abolite
questi sentimenti, e sostituiti con questi quelli di dire che le anime purganti soffrono e si



52

lamentano per il rammarico dei suoi nemici mortali. Di più ancora. Alcuni dicono del fuoco
che abbrucia quelle povere anime; e ciò è una cosa bene sbagliata, poiché come Iddio può
permettere una così crudele pena ai suoi figli, ai suoi fratelli? Bruciano si le anime, ma
bruciano dal desiderio nella speranza di giungere un dì alla meta del gaudio:

Giorno 5) – Gli abitatori della luna, oltre a vedere i suddetti luoghi, vedono pure parte
principale del paradiso. Questa visione l’hanno altro che gli abitatori della luna, affinché
continuamente riconoscano la loro miserabilità e la grandezza suprema dell’Onnipossente
Iddio. A questi uomini la visione del cielo paradisiaco gli si presenta nel seguente modo.
Come ho già detto, gli abitatori della luna vedono sopra di essi delle colonne le quali sono
formate di gassi che, continuamente questi uomini aspirano e respirano.
   Ora oltre a vedere queste colonne, questi uomini in luogo dell’eterna speranza e il rimpianto
delle miserabili colpe vitali. Ora oltre a queste visioni essi  vedono un mirabile trono formato
da tre cerchia e da tre borgie.
Nella prima cerchia risiede in fausto Trono la divina tetrarchia con al lato la beata Vergine.
Nella seconda cerchia e prima borgia vedono gli angeli che laudano e glorificano Iddio.
Questi angeli sono vestiti di porpore rosse tempestati di cherubini. Ciascuno di essi indossa la
propria corona meritata nel trascorrere la propria vita. Nella terza cerchia divisa in due borgie,
vedono nella prima stuoli immensi di santi e sante, i vergini e patriarchi.
Infine nella terza borgia vedono le anime beate dell’uomo che dopo la purificazione divina
ascendono in quel luogo.  Il cosiddetto piedistallo di ciascuna borgia è formato da erbe e fiori
di colori svariati e di odori strani. Ciò cresce per la volontà di Dio e simbolicamente si può
attribuire la fioritura celeste alle  immense opere sublimi che tutti gli uomini nel salire al cielo
portano seco.

Giorno 10) – Gli uomini che abitano nella luna vedono solamente i suddetti luoghi, mentre gli
uomini del carro boreale, oltre a vedere il purgatorio, il limbo e molte altre cose, vedono
l’inferno il quale si presenta ad essi a forma di rupe altissima a capo della quale vi si trovano
moltissimi uomini che girano intorno alla cima del suddetto luogo senza trovare mai posto
fisso. Oltre a ciò questi uomini boreali vedono che ogni uomo ha davanti a sé stesso un altro
spirito con grandissimi fogli macchiettati di nero, che continuamente lo spirito presenta e fa
leggere all’uomo. Ora gli uomini boreali non comprendono il simbolo di questa visione ed Io
a voi la spiego.
   Gli uomini dell’inferno si trovano alla cima di un monte dirupato e scosceso, poiché il
monte simbolicamente presenta l’ammasso delle colpe. Lo spirito che all’uomo si presenta e
legge i fogli raffigura la coscienza e il continuo rappresentamento delle colpe. Gli uomini
boreali dell’inferno vedono altre che la parte essenziale, e che non vedono la divisione delle
cerchie in cui è formato l’inferno. Tutto ciò che ho detto e ciò che vedono gli abitatori del
cielo e le suddette visioni, divengono nell’atmosfera celeste. Questa atmosfera ha dal sole
alcune influenze, cioè di ricevere la sua luce, poiché altrimenti, essendo l’atmosfera celeste
piena di gassi umidi, sarebbe troppo oscura, mentre per mezzo della forza solare l’atmosfera
celeste diviene lucente e trasparente in modo da far vedere ciò che si trova al di là di questa.
Però l’atmosfera celeste è assaissimo irregolare, cioè subisce dei cambiamenti, allorché il sole
tramonta, cioè quando nell’ora dell’inchino solare l’atmosfera celeste rimane nel buio cioè
opaca e ciò deriva dal tramonto solare poiché essendo, come ho già detto, l’atmosfera celeste
illuminata dal sole per la lucidità, allorché questo declina.
   Però alcune ore dopo il declivio solare, l’atmosfera celeste, per la ebollizione gassica riceve
della forza lucente onde potere ancora illuminare coloro che da essa ricevono luce. Lo
scintillare dell’atmosfera celeste dura fintanto che la luce del sole non incombe la parte
settentrionale. Con ciò terminiamo i cambiamenti dell’atmosfera celeste al tramonto del sole e
quindi terminiamo il capitolo.
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Ore 11) – XIV° Capitolo. – Incorporazione stellifera di una parte gomogatica dei gassi.
                                             Relazione tra le stelle e qualunque astro con l’atmosfera celeste
                                             e cielo.

   Le stelle hanno come perne centrale una punta formata dall’assodalità che i gassi chimici
carbonici e archiomidici operano. La punta di ciascuna stella è piccolissima e assai acuminata.
Il pernio stellifero è utile alla stella, poiché essendo la lamina superiore formata da calamità
idrocarbonica, attira i gassi idrocarbonici, che si trovano nei cordigni del cielo.
   I cordigni del cielo sono come concavità aeree poco profonde, ove, allorché viene la pioggia
vi si raccolgono i gassi intenti e compotenti, che la pioggia importa al cielo. Ora questi gassi
restando racchiusi nelle suddette ancavità ebolliscono e formano l’idrocarbonio il quale, come
ho detto viene attirato dalla punta calamitata delle stelle. Le stelle come il sole e gli astri
maggiori girano attorno al proprio pernio e avendo metà di parte formata da gassi umidi non è
incandescente, mentre l’altra essendo formata dall’attrazione calamotadica è assai ignea. Indi
girando nella stessa direzione della luna, nell’ora che il sole compie il suo giro
d’illuminazione della terra settentrionale, le stelle compiono il giro d’illuminazione dalla parte
meridionale come la luna; quindi dalla parte illuminata dal sole, le stelle volgono la parte
fumida, così non sono visibili, mentre volgono la parte ignea verso il meridionale.

Giorno 11) – La stella ha per incorporazione sette parti differenti di gassi, cioè la prima parte
d’incorporazione acida carbonica; la seconda parte di carbonio ossido; la terza parte
d’idrogeno; la quarta parte di ossigeno; la quinta parte d’idromutario; la sesta parte di
clomorosio; la settima parte di gomocatica, ossia unione gotica e gatica dei gassi.
   L’unione gatica significa unione ignea, mentre l’unione gotica significa unione fumida.
L’unione è stata ricavata dalle norme antiche, le quali dicevano che gotico voleva dire umido
e saturo di acque, onde essi (antichi) chiamavano gotico o goto tutto ciò che ad essi si
presentava con idea di fumidità. L’incorporazione  stellifera della parte gomogatica dei gassi
deriva, come ho già detto, dalle diverse influenze dei gassi e dalle diverse temperature
gassometre. Le stelle sono a direzione, e sono quindi direi sottoposte alla luna, poiché
quest’ultima ha solamente la parte fumida, onde può rischiarire, ma non può spandere caldo, e
ciò diviene dalla diversità ufficiosa della luna, la quale se avesse calore e igneità, non
potrebbe avere in grado massimo il chiarore.

Giorno 26) – La principale incorporazione delle stelle di parte gomogatica è formata
dall’attualità ignea e fumida. Dalla principale parte incorporativa passiamo alla relazione
degli astri stelliferi con gli astri diversi. La relazione tra le stelle e la luna dipende dalla
diversa coordinanza di gassi, onde l’incandescenza diviene o ignea o fumida, poiché la luna
ha con le stelle la relazione d’immettere in sé i gassi, che emettono nel raggrupparsi le stelle.
Ora questa relazione può essere ancora influenziva, onde la parte di gomulazione stellifera
coordina con la parte di gomulazione lunare. La principale relazione diviene dalla grande
combustione che la luna opera sulle stelle rifacendo i piccoli frammenti gassici a stelle.  La
luna oltre ad avere la forza relativa riguardo alla composizione stellifera, ha pure la forza
precipitativa sulle stelle. La quale significa la forza di rivoluzione, poiché la luna e le stelle
formano una specie di macchina la cui ruota principale è la luna e le accessorie le stelle, onde
girando la luna per la forza di corrispondenza, girano pure le stelle,  il quale giro si chiama
rivolutivo, poiché le stelle girano intorno a sé stesse, cioè  al proprio centro. Oltre alla forza
rivolutiva che la luna ha verso le stelle, abbiamo la forza dimultiva, che indica forza alternata,
cioè che le stelle, hanno diversa forza a seconda delle altezze, delle distanze e capacità; poiché
osservando delle volte le stelle si vedono più basse dell’atmosfera celeste, e pare che quasi
caschino ciò dipende dalla diversa forza di gassicità e comografia, poiché la forza degli astri
si presenta in due modi: primo la forza del calore;  secondo la forza di luce. Ora la forza di
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calore pesa in ogni stella un 1.000.000. di grammi, cioè in peso non possibile alla sostensione
integra dell’atmosfera celeste,  e quando così è, le stelle si presentano più basse dell’atmosfera
celeste, poiché la pressione di peso spinge la stella  in basso,non potendo il calore
dell’atmosfera celeste sostenere in alto le stelle. Questa diversità di calore dipende dalla
grande incandescenza che la luna infonde negli astri stelliferi. Questa luce s’immette alle
stelle per mezzo della coordinanza ed attrazione gassica, onde la luce della luna viene emessa
alle stelle essendo queste in parallela coordinanza. La luce contribuisce verso le stelle la parte
di sostensione alternata alla atmosfera celeste, e ciò ne deriva, poiché quando nel cielo vi si
trovano i vapori acquei, la luce incandescente della luna diviene più fioca in modo che la luce
immissiva alle stelle è assai fumida, onde il chiarore è poco. Questo cambiamento della luce
porta l’alternata sostensione di capacità poiché, allorché la luce immissiva è chiara all’uomo,
la capacità stellifera è più piccola, mentre lo è più grande, allorché la luce è incandescente.

Giorno 27) – Con ciò terminiamo la relazione delle stelle con la luna, e passiamo alla
relazione delle stelle col sole, la quale è assai breve. Le stelle, come ho già detto; ricevono
dalla luna la parte calorifera e la parte lucearia, però non ricevono dalla luna la parte di
compatticità, poiché la luna riceve la parte compattica dagli altri astri, quindi essendo la
compatticità, non può dare la compatticità ai relativi astri stellari, però non potendo le stelle
sostenersi nell’aria senza la parte compattica, devono assoggettarsi a ricevere la compatticità
da altri astri il principale dei quali è il sole in quale unisce a compatticità le stelle nel seguente
modo. Il sole assorbe, come ho già detto, alle stelle i gassi che esse incontrano nel trascorrere
il cielo dietro la luna e che emettono quasi al sole, allorché si trovano di faccia, e avendo la
corrispondenza coi gassi, il sole emette alle stelle i gassi suoi ignei in modo da formare la
compatticità. Con ciò si termina la relazione tra il sole e le stelle, ed oggi finiremo il capitolo
colla relazione delle stelle coll’atmosfera terrestre.
   La relazione tra le stelle e l’atmosfera terrestre consiste nella influenza che le stelle operano
nei diversi elementi terracei. Le stelle come ho detto altre volte, sono formate da sostanze
fumide, onde la loro emissione è fumida e questa fumidità serve per contribuzione agli
elementi vegetali, minerali ed animali. Ora nella relazione, chiamata in tal caso etegna che
vuol dire comune, troviamo che è contribuente ed ancora esetena alla luna

Giorno 6 Giugno) – XV° Capitolo. Influenza flussiva e riflussiva del sole e della luna verso i
                                                         Venti scirocchi e boreali.

   Il sole, come abbiamo veduto altre volte, può avere la forza di ecogizione calorifera e di
ecogizione fumida; ora l’insieme di ambedue l’ecogizioni forma l’ammasso di aria, la quale
una parte non corrisponde all’altra, essendo l’una ignea e l’altra fumida; quindi abbiamo un
movimento d’aria il quale con concordanza influisce il movimento dei venti. Ora il
movimento dell’aria che si compie nell’atmosfera terrestre.
   Molti dotti hanno detto che i venti operano dall’alto dell’aria, cioè nel cielo, mentre ciò non
è vero, poiché l’aria che contribuisce al bisogno degli uomini, allorché ha fatto il giro
dell’atmosfera terrestre, è ripiena di gassi molto putridi in modo che non possono salire alla
meta sferoidale dell’atmosfera celeste, quindi resta sospesa nel cielo. Ora dall’atmosfera
celeste scendono altre arie che formano coll’aria putrida un sensuale movimento chiamato
astrologamente vento. Il vento che tira nell’atmosfera celeste e che deriva dalla diversità di
arie che contiene il sole, è assai differente al vento terrestre, poiché il vento del cielo non ha
gran forza di velocità, però ha bensì gran forza di aduttività, onde soffiando il suddetto vento,
attiva per la gran forza adutiva l’aria la quale spinge sulla terra, così incontrandosi coll’aria
putrida della terra forma il vento il quale prende i diversi nomi a seconda della parte che
scende l’aria del cielo. Con ciò vediamo e possiamo comprendere  l’influenza flussiva del
sole verso i venti.
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   Adesso spiego l’influenza riflussiva del sole coi venti.
   Il sole ha per maggiore forza l’ignettò, indi  soffiando i venti del cielo, l’igneità solifera
viene in parte cessata, onde il calore diventa meno, cerca sempre di attrarre a sé i gassi e arie
fredde e ventifere, onde terminare la forza ignea, però nell’adunarsi all’igneità i gassi pure
fumidi vi si adunano con i gassi ignei, onde l’igneità solare finisce, ma ha anzi una forza più
autentica, quindi nel separarsi dei gassi la parte ignea e la parte fumida si forma un globo di
vento il quale forma il metodo di riflussione sugli altri venti (terrestri); poiché il vento celeste
attrae il vento terrestre; così insieme scendono sulla terra e formano un gran movimento dal
quale si possono ricavare i cicloni e qualunque tempesta marina. Le tempeste marine si
formano nel seguente modo.
   L’aria che trovasi disciolta nelle acque esala continuamente all’atmosfera celeste gassi
rifiutati dalle acque, i quali sono assai fumidi, e nella fumidezza si trova una sostanza
attrattrice dei gassi, chiamata scientificamente gazom, la quale sostanza esalandosi insieme ai
gassi, attrae tutti i più piccoli movimenti che i gassi celesti formano nell’atmosfera celeste.
   Quindi attratti i suddetti gassi il gazom spinge contro i gassi che scendono dall’atmosfera
celeste la sua fumidità e i gassi celesti attratti alla forza gazomica, si dirigono verso la parte
delle acque, ed unendosi alla parte suddetta formano una grande rivoluzione, poiché i gassi
sono assai ignei, mentre il gazom è assai fumido, indi avviene il contrasto fra l’igneità e la sua
fumidità. Ora il gazom essendo formato da sostanze molto attraenti attiva a sua contazione i
gassi acquei fumidi, i quali si uniscono al gazom e formano un grande ammasso di fumidità,
onde non è più possibile la sostenzione sopra le acque e quindi precipitano unendosi ai gassi
acquei formando entro l’acqua dei grandi movimenti, poiché i suddetti gassi essendo prima
stati a tenzone con i gassi ignei hanno perso tutta l’igneità in modo che riunendosi agli altri
gassi marei non possono ottenere la necessaria igneità. Indi cercando una parte ignea, formano
un grande movimento delle acque.
   Ora veniamo ai gassi ignei che ancora dopo la precipitazione del gazom e degli altri gassi si
trovano al di sopra del mare. I suddetti gassi nella contenzione con i gassi fumidi hanno perso
tutta la parte fumida ed hanno invece acquistato dai gassi fumidi quella poca parte d’igneità.
Quindi non avendo i gassi restati al di sopra del mare la parte fumida che serve loro di
sostenzione, sentono per attrazione che entro le acque marce vi sono gassi fumidi ad essi
necessari, quindi come i primi precipitano nelle acque e riunendosi ai gassi fumidi formano
insieme un grande movimento, onde abbiamo l’alzarsi  e abbassarsi delle onde e le trombe
marine delle quali Io spiegherò la formazione alle ore 10.

Ore 10) – Le trombe marine sono influssi gologotici che servono alla contemporaneità dello
svilupparsi, inalzarsi e talvolta sprofondarsi delle acque. Come abbiamo veduto nel mare è un
continuo agitarsi di onde, di acque e di gassi che contendono alcuni alla parte ignea ed altri
alla parte fumida.  Ora essendo l’acqua formata di gassi, i gassi di evoluzione s’intrecciano
con i gassi  d’intraprendizione di fumidità. Allaorché nelle acque vi subentrano i gassi ignei,
avviene  un incontro gassico di diversa contemporaneità, poiché uno contende all’alzarsi e
l’altro contende all’abbassarsi. Ora i gassi nell’acqua formano un grande lavorio dannoso a
coloro che navigano durante le bufere. Nel mare il più terribile eclissi è la tromba marina che
è formata da un cumulo di gassi idrogeni ignei il quale cumulo viene ricoperto e somerso dai
gassi acquei e dalle stesse acque sature di gassi. Ora nel contendersi fra gassi e gassi e la parte
ignea e la parte fumida, le acque formano un grandissimo rialzo ed escono per forza attrattiva
di gassi dall’alveo del fiume e del mare. Le acque che si trovano sostanzialmente dentro la
tromba marina  hanno una gran forza, poiché i gassi che formano la tromba si contendono
l’igneità e la fumidità, onde ribollono nelle acque e spingono queste a grande altezza.
   Alle trombe marine segue sempre il vento e ciò è perché i gassi che si trovano dentro la
tromba, hanno sempre una contendenza sui gassi aerei, quindi traversando l’atmosfera i gassi
divenuti arsi tirano a sé i gassi che si trovano nell’atmosfera celeste, e nell’avvicinarsi questi
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ultimi ai gassi dell’acqua; si forma il vento, poiché i gassi che discendono sono ignei, mentre i
gassi che scendono insieme alla tromba marina sono fumidi. Così per avere uno stesso calore
addiviene per l’aria un grande movimento il quale cagiona il vento che spinge con forma la
tromba marina. Con ciò è terminata la spiegazione della tromba.
   Adesso passiamo alla spiegazione della relazione del sole con i venti di scirocco. Il sole ha
per confine del giro atmosferico il Sud, e ciò deriva dalle seguenti ragioni. Trovandosi il Sud
in fondo all’atmosfera celeste, il sole non può oltrepassare quel limite poiché circa 4.000
chilometri dal confine del Polo Nord vi si trovano altri astri che formano il servizio solare, e
ciò è, perché in quelle parti vi è la temperatura gelida, cioè i gassi restando a contatto di
alcune parti ghiacciate addivengono pur essi ghiacciati e quindi su quell’atmosfera celeste
ghiacciata non può il sole aggirarsi, però trovandosi al Sud e all’Ovest tramonta verso il
suddetto orizzonte i raggi. La ragione per cui il sole non si aggira nella suddetta parte è pure
questa. Trovandosi nella parte nordica al termine del globo, l’orizzonte è assai più basso in
modo che se il sole si aggirasse su quell’orizzonte, gli abitatori verrebbero abbruciate dal
troppo vicino contatto col sole, quindi il sole aggirarsi fino al Sud dal quale si ha il vento
scirocco. La relazione consiste in ciò. Il sole avendo le due parti, come ho già detto, ignee e
fumide, incontra nello scirocco la parte fumida in modo che la contenzione diviene assai
fumida ed i gassi che sono ignei, divengono fumidi, ma prima di ottenere la fumidità, hanno
un gran movimento con il quale spingono il vento sciroccale.

Ore 1°,30) – adesso abbiamo il vento boreaceo il quale consiste in una nuova relazione tra i
gassi e gassi. Il vento boreale, o di tramontana è un vento piuttosto asciutto e ciò significa,
perché il sole ha, allorché tramonta, una quantità d’igneità assai grande la quale si trasmette ai
gassi che incontra verso il tramonto con i quali (gassi) forma una compatticità simultiva, la
quale trasmettendosi ad altri gassi umidi contrasta e coordina tutte le quantità di gassi ignei e
fumidi. Nel conformare la quantità dei gassi, i gassi ignei combattono, soffocano e spengono
alfine i gassi fumidi. In questo combattimento simultaneo i gassi ascendono e discendono in
modo che formano il cosidetto vento di tramontana, il quale è asciutto, perché è derivato in
maggior parte dai gassi ignei. Abbiamo pure dei venti che trasportano da tramontana alle ore
4 pom. Poiché ora ho da ritirarmi.
   I suddetti venti che spirano da tramontana portano detriti per i seguenti fini. Come ho già
detto altre volte sopra l’azzurro del Cielo si trova strati immani di ghiaie breccie ecc. , i quali
vengono importati e trasportati dai gassi. Ora nell’attrazione dei gassi e gassi che vengono
attirati dai venti, sono gonfi dei detriti del Cielo e ciò avviene perché la forza dei venti
attraendo i gassi, attraggono le terre le ghiaie e le sabbie che si trovano di sopra dei suddetti
gassi, quindi discendendo sulla terra i gassi uniti ai venti incontrano nelle parti acaustiche altri
gassi che sono disuguale temperatura e formazione, quindi i gassi uniti ai venti primitivi,
vengono spinti dai gassi idrogeni verso la parte di levante così avendo i gassi portato seco una
quantità di detriti portano questi dove il vento li forma.
   Abbiamo adesso i venti periodici e locali, nessuno ha mai bene chiarificato all’uomo il
perché vi si trovano sulla Terra i venti locali ed Io chiaramente ve lo spiego: In alcune parti vi
sono dei continui cambiamenti di temperatura ed ancora di formalità solare. Ciò avviene più
frequentemente nei luoghi dove si trova il mare o il fiume, poiché il mare o qualunque corso
di acqua emette continuamente gassi i quali sono più o meno ignei.
   Ora nel periodo che il sole fa il suo giro calorifero, le continue esalazioni dei gassi non si
coordinano esalando, quando il sole emette i raggi più caloriferi il mare per legge emette gassi
fumidi, onde otteniamo il contrasto tra i due gassi, quindi otteniamo il vento, e quindi i venti
locali dipendono dal diverso calore dei gassi emittivi, sia dal sole, del mare o fiume.
Viceversa  ai venti locali abbiamo dei paesi dove il vento non si fa mai sensibile, e ciò deriva
dalla coordinanza gassica della terra col sole. Dico della Terra poiché pur non avendo
l’esalazione marea o fiumana, la Terra stessa esala continuamente gassi i quali alcune volte
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coordinano  dei gassi che emette il Sole, mentre alcune volte non coordinano e così diviene il
vento.
   Ora abbiamo i venti periodici, cioè che durano per una data stagione e addivengono per i
seguenti fini: i venti periodici soffiano nelle città o paesi vicini al mare e ciò deriva perché
avendo i mari continue esalazioni di gassi in alcune epoche la variazione si trova contraria alla
emissione dei gassi del sole e quindi abbiamo il vento fintanto che il mare o fiume non
cambia esalazione. (Ore 7).
La luna ha verso i venti l’influenza di calmazione e ciò deriva dalle cambiazioni delle
esalazioni gassistiche; poiché quando la luna emette i gassi ignei, pure la terra emette
l’igneità. La luna non ha verso i venti locali o periodici alcuna influenza propria, ma generale
così è degli altri eclissi.
Con questa piccola relazione terminiamo il paragrafo.

Giorno 8) – XVI° Capitolo. Aerionità pogogolio di ciascun astro.

   L’aerionità è simultanea poiché consiste nella incorporazione che gli astri compiono di aria.
Ora ogni astro ha per corporazione una certa quantità di aria gassomica, e la quantità non
supera i 3000 grammi poiché come sappiamo l’aria contiene una grandissima quantità di gassi
il principale dei quali è l’idrogeno. Ora in un globo già fermentato dai gassi non può
subentrarvi una grandissima quantità di aria, poiché entrando nel suddetto globo aria e
insieme a questa i gassi di diversa composizione incandenscendono l’astro e se questa
incandescenza fosse molta, l’astro abbrucerebbe.
   Prendiamo per spiegare la formazione e combustione di un astro la stella polare. Essa la
vediamo più splendente, però l’incandescenza varia, cioè a giorni è più e a giorni è meno. Un
astro, è formato con globo parietale il quale è formato di grandissimi gassi asportati ed
importati dal vento.
I gassi che formano la principale forma sono densi e quasi acquatici, però per attrazione
riunendosi tutti all’intorno del centro globale, lasciano alla curva o curvità inferiore un
piccolo foro. In tale formazione l’astro rimane qualche tempo, onde all’alitare degli altri gassi
il globo si assoda. Ora allorché la compatticità terminata, dal foro suddetto penetra l’aria,
della quale la quantità viene misurata a seconda della grandezza del globo, cioè ogni 10
kilometri di periferia minore, l’aria ve ne entra meno di 10 grammi.
   Così mettiamo che il sole abbia una periferica di circa 500 mila kilometri , ha tre mila
grammi di aria, mentre invece la stella polare ha una periferica di 50 mila kilometri, quindi
essendo più piccola di 1000 kilometri la incorporazione aerea sarà minore di 300 grammi.
Allorché l’aria e subentrata nell’astro, i gassi si riuniscono al foro e lo chiudono. Ora l’aria
racchiusa dentro il globo non può ricevere altra aria e con l’attirazione ignea dei  gassi che
conformano la parte principale, abbrucia, quindi essendo i gassi trasparenti fanno trasparire la
luce che l’aria procura nel bruciare.
   Ora, allorché l’aria si è consumata nel bruciare, i gassi che si trovano al foro, fanno
subentrare altra aria; in modo che l’aria non manchi mai, e quindi insieme all’aria,
l’incandescenza. Ora quando vediamo l’Astro meno lucente, non deriva dall’incandescenza
dell’aria, ma dai gassi che formano la così detta crosta dell’Astro, poiché delle volte si
uniscono a quei gassi altri gassi acquei e quindi meno trasparenti.
   Si dice aerionità pogogotica di ciascun Astro la quantità e qualità dei gassi di cui sono
formati i diversi Astri, però presa l’aerionità pogogotica comunemente descritte la
diminuzione e l’accrescimento dei gassi a seconda delle grandezze. Ciò l’abbiamo già veduto,
indi l’attuale paragrafo è terminato.

Giorno 10 Giugno ore 11).
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 XVII° Capitolo . – Organizzazione principale di ciascun astro e di ciascun gas.

   Come sappiamo l’avvilupparsi delle quantità gassiche, forma un Astro globale entro cui
incandiscono le arie e combustioni diverse a molte altre arie che si trovano
nell’avviluppamento dei gassi. Dalla grande combustione gassica, ricaviamo l’organizzazione
Astronoma che consiste nelle formazioni e nelle congiunture di tutti i corpi gassici che si
aggirano attorno ad un Globo Astronomo.
   Le formazioni principali sono quelle pornografiche, cioè quelle che rappresentano la figura
e sono tre; cioè, prima:  Formazione di forma, seconda: Formazione di sesso, terzo:
Formazione di autenticità e cumulazione.
   Tutte tre queste parti si trovano in ciascun Astro, e ciascuna si presenta nei varii Astri nei
seguenti modi.  La formazione di forma si presenta nel Sole a forma di circuito cangiato di
diversi colori; cioè  più chiari e più scuri, più ignei e più fumidi  Riguardo alla forma del Sole
nessun dotto ha mai spiegato il perché differisce dalle Stelle essendo come questo formati e
compatticitato. Ecco però che Io lo spiego: Come ho detto, nel Sole vi si trova la Terra
Astronoma la quale seguendo la formazione della Terra è circolare, quindi ripresentandosi
entro il Sole, da a questo la forma sferoidale.
   Però il Sole essendo perfettamente uguale alle stelle, ha pure esso la forma stellare. Però
viene sostituita e quasi abbruciata dalla forma sferoidale della Terra, cioè la forma propria è la
forma astronoma stellare, mentre la forma impropria non è altro che l’irradiamento della terra
astronoma verso il sole.
   Gli uomini della terra vedono il sole sferoidale poiché trovandosi nella compatticità della
terra vedono rappresentata nel sole la terra circolare, mentre gli uomini che abitano gli astri
del cielo vedono il sole di forma stellare e della stessa forma vedono la terra proiettata nel
sole. Ciò sono le organizzazioni dell’astro solare.
   Ora abbiamo le organizzazioni dei gassi che formano l’astro solare e sono le seguenti. Come
ho detto nel sole si trovano diverse quantità di gassi; cioè gassi ignei e fumidi, gassi lucenti ed
oscuri. Ora ciascuna qualità di questi gassi ha una organizzazione, onde la diversa opera. I
gassi ignei hanno  per organizzazione principale l’idrogeno,  igneo, e la causica che sarebbe la
sostanza principale per mezzo della quale il gas e i gassi ricevono l’igneità.
   Indi l’organizzazione principale dei gassi ignei è il causico mentre l’organizzazione o
organo principale dei gassi fumidi è il vapore acqueo unito al clomorosio e formante il
gotogoso. L’organizzazione principale dei gassi lucenti o incandescenti deriva dai gassi
idrofono igneito. L’organizzazione dei gas oscuri è la stessa di quella dei gassi fumidi poiché
ambedue sono pieni di fumidità. Indi l’organizzazione di forma principale del sole astro è la
proiezione della terra astronomica e l’organizzazione principale della forma dei gassi è il
causico il gosogoto e lidrofono igneico.
   Ora abbiamo l’organizzazione di sesso il quale e solamente per gli astri, poiché i gassi
hanno  tutti una stessa dimensione e meta.
   La vera  cognizione astronomica riguardo al sesso dipende dai giri che  gli astri compiono,
cioè a seconda se compiono un giro circolare in una data epoca, e in quel caso il sesso è
femminile mentre è maschile allorché  l'astro compie due giri in uno stesso tempo, cioè il sole
compie il giro di circolazione in un giorno e il giro di rivoluzione in un anno, poiché il giro è
più gassico, però nel tempo che compie il giro di circolazione compie una certa parte del giro
di rivoluzione. Indi girando circonvolutivamente fa una parte di giro di rivoluzione, così
compie i due giri in uno stesso tempo. Ecco quindi la formazione sessionale del sole.
   Adesso abbiamo la formazione autentica e glomulativa.  La formazione autentica del sole è
la reale forma e la reale combustione che il sole mantiene in se e cospiqua agli altri astri di
corrispondenza legale, poiché il sole ha per reale forma un globo sterziato all’intorno e
raggrumolato nel centro, onde formare il centro solare. Alcuni astonomi, hanno detto che il
sole ha forma piatta e quasi acuminata all’estremo delle due parti. Altri hanno detto che il sole
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ha una forma bi-ovale ed assai incurvata all’estremità, mentre la vera e reale forma del sole è
globatica e assai sterziata all’interno.  Adesso abbiamo la forma del sole glomatativa cioè di
golomatazione e sistemazione gassica la quale deriva dalla grande accumulazione dei gassi,
con ciò terminiamo l’organizzazione principale del sole e dei gassi e prendiamo le
organizzazioni principali della luna e delle stelle; che sono più brevi.
   L’organizzazione di forma della Luna è autenticamente piatta, però assai allungata alle due
estremità; però l’uomo non creda che la luna sia bassa cioè piatta moltissimo, poiché nel
centro è di altezza di 100 mila metri. Si chiama piatta a confronto della grande altezza del
cielo.
   L’organizzazione di forma dei gassi lunari deriva, quasi come il sole dalla igneità e
fumidità, altro che la luna ha una maggiore parte di gasomogoto. Indi l’organizzazione di
forma della luna astro è della piatticità;  e l’organizzazione di forma della luna gassica deriva
dal gomosogoto. L’organizzazione principale di sesso della luna è femminile, poiché essa
compie un solo giro nell’epoca della notte, e questo giro è di circolazione. Poiché partendo
dal mezzogiorno e passando dalla parte di levante, torna al mezzo giorno della parte di
ponente.
   Ora abbiamo la formazione autentica e glomulativa della luna, la quale è la continua
elaborazione dei gassi contrarii al clomorosio, e la elaborazione dei gassi consiste nel rifiutare
e spingere a lontananza rispettiva i gassi clomorosici. L’organizzazione glomulativa della luna
deriva dal raccogliemento continuo che fanno le stelle dietro la luna, allorchè la seguono nel
giro circolare. In tal caso si dice organizzazione glomulativa poiché le stelle emettono sempre
alla luna i gassi che raccolgono, e questa forma con i gassi una glomulazione. Con ciò
terminiamo le organizzazioni principali della luna astro e della luna gassica.
   L’organizzazione principale di forma delle stelle è la forma assai piatta, cioè quasi del tutto
piana e molto spinzettata all’intorno e ciò deriva dai gassi. L’organizzazione principale dei
gassi delle stelle non vi è, poiché i gassi delle stelle derivano dai gassi della luna e del sole.
Indi le stelle non hanno altra organizzazione che quella della forma.
   La terra astronoma non ha organizzazione, poiché essendo unita al sole le organizzazioni del
sole sono pure quelle della terra astronoma. Con tutto ciò possiamo capire che tutti gli astri
del cielo hanno differenti forme..
   Con ciò abbiamo terminato il capitolo.

Giorno 14 di mattina)

XVIII° Capitolo. – Emulazione dei corpi astronomi e terminazione della descrizione di essi.

   Abbiamo portato riguardo ai corpi celesti, delle diverse influenze delle diverse relazioni
delle diverse composizioni e infinfine dei diversi cambiamenti o metamorfosi. Però non
abbiamo mai parlato della cosiddetta emulcranea astrea, la quale è in competenza
coll’aereostabilità contemporanea e antica. L’emulcranea  astrea concepisce un concetto
astronomico, sintaco e gassico, tutto quanto è avviluppato nella sospensione di un astro.
Sappiamo che intorno a un astro vi si aggirano moltissimi astri di diversa composizione sia di
calore come d’incandescenza, poiché intorno agli astri vi si aggirano immensi stuoli di
microbi i quali vengon studiati dalla emulcranea la quale si divide in innocua e in nocua. I
microbi  che si aggirano intorno a un astro sono formati dai gassi e la formazione di essi viene
spiegata nel seguente modo:
   Dalle esalazioni terree al cielo vengono emessi moltissimi microbi i quali però arrivando
circa a un chilometro più su della terra muoiono per la grande eurodicità dei gassi, indi dai
venti che continuamente salgono al cielo, le spoglie dei microbi, le quali raccolte e tradotte
dagli altri gassi, vengono per l’influenza gassica ridonati ad una certa vigoria vitale nel
seguente modo:
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   I gassi che si esalano al cielo hanno una certa influenza gassica con quei microbi, poiché
essendo stati pure a contatto di alcuni microbi sulla terra, ritornando esalativamente al cielo,
hanno in sé la corporazione gassica di quei microbi per mezzo dell’operazione emissiva ed
immissiva. Indi essendo la vita animale contribuita alla gran forza gassica, vengono per
mezzo dei gassi, emessi dai microbi terreni, riprodotti a vita per continua influenza che i gassi
immettono nei microbi che si stanziano nella crosta celeste; così hanno vita dipendente dai
gassi e dai microbi di esecuzione terrace. Indi essendo stati formati nell’atmosfera, li
trascorrono a lungo la seconda vita animale e nutrendosi degli altri insetti che si trovano
nell’atmosfera celeste.
   Alcuni uomini non comprendendo l’utilità animale, domanderanno per quale utile i microbi
e gli insetti  si trovano nel cielo e si aggirano molto intorno agli astri ed Io dico siccome
l’emissione degli astri è innocua in certe parti gassiche, per la troppa emissione gassica
sostanziale terrestre, i microbi avendo come prima creazione la terra aspirano molto volentieri
e con sostanze assai alimentari per essi, i gassi terracei, che raccolgono i venti e che emettono
gli astri.  Ecco quindi perché i microbi sono necessari nell’atmosfera celeste.
   Come ho detto sopra, l’emulcranea si divide in innocua e nocua, ciò vorrebbe dire che i
microbi che si trovano nell’atmosfera celeste sono nocivi alla terra e molte volte non lo sono
ed ecco perché.
   All’altezza di dove si trovano i microbi si trovano i venti più simultanei e violenti e, tante
volte i microbi trovandosi quasi vicino ai venti, vengono per la gran forza di questi asportati a
seconda la direzione ventifera. Ora essendo questi gassi formati dalla emissione gassica
astrea, i gassi sono putridi,  poiché ascendendo dalla terra al cielo, hanno raccolto quasi tutti
gli immani corpuscoli che si trovano a una altezza sferoidale i quali, ribollendo entro la forza
gassica sono diventati infetti e putridi e producenti diverse malattie;  però non tutti i microbi
dell’atmosfera celeste respirano e imbevono i gassi putridi ma più di tutti fanno i bacilli i
quali venendo sporcati dal vento incontrano gassi della terra e combustionano con essi e
l’infezione del bacillo diviene sempre più grande in modo che di dove passa il vento
contenente questi bacilli la popolazione diviene soggetta a moltissimi morbi.
   Ora affinché questa causa morbica cessasse sarebbe necessario che i gassi della terra
alleassero per calore e incandescenza con i gassi dell’atmosfera celeste, e ciò avverrà, allorché
i popoli non saranno più a Me ribelli. Ed ecco perché moltissimi Santi hanno detto che,
allorché gli uomini si saranno emendati, la terra farà alleanza col cielo, e con essa vivranno
felici indi abbiamo il risultato l’emulcranea studia la parte microbale che si trova
nell’atmosfera celeste. Questa scienza si divide in innucua e nocua, poiché i microbi sono
innocui quelli che non aspirano gassi putridi e nocui quelli che aspirano i gassi putrefatti
emessi dagl’astri, indi l’emulcranea porta nocuità nella terra e necessità nel cielo, poiché i
microbi raccolgono i gassi putridi che infestare potrebbero l’atmosfera celeste.
   L’astronomia non ha alcun altro studio verso gli astri  poché di essi abbiamo detto tutto ciò
di più importante; onde non resta altro dire.
Così terminiamo il capitolo.

Ore 16 di giorno.

XIX Capitolo. – Animità , Spiritualità indotta da alcune parti pornografiche all’antropofagia
                           Morale.  Modi e metodi di cui è formata l’antropofagia morale.

   Come ho detto parlando della formazione animataria l’anima contende sempre alla parte
benevola, però avendo come suo ribelle il corpo, diviene da impenabile penabile per
l’influenza che il corpo (parte nemica) istiga continuamente all’obbrobrio.
   L’animità è in coordinanza alla spiritualità, ne differisce però, poiché l’anima non ha in se
stessa vitalità, mentre la spiritualità ha in se stessa la vita, poiché rende atti i sensi materiali
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l’anima che infonde all’uomo i sensi, onde potere udire gustare e parlare su tutto ciò che sulla
terra vi si presenta. Quindi nell’uomo vi si trova l’anima che è anelito e spirito infuso da Dio,
non atta ad alcun sentimento, mentre abbiamo lo spirito che è formato dalla vitalità infusa
entro l’uomo, onde in esso sviluppare le parti sensuali.
   Allorché cessa la vita materiale si spengono i sensi, però resta l’anima e lo spirito il quale si
può benissimo presentare agli uomini sulla terra per permissione di Dio, onde alcuni hanno
alcune rivelazioni, le quali alcune sono innocue, cioè non dispiacciono a Dio, e ciò sono,
allorché vengono gli spiriti invocati da Dio.
   Molti formano lo spiritismo invocando gli spiriti di averno, è questo non è permesso da Dio,
e vengono costoro assai puniti, mentre coloro che invocano lo spirito di Dio in nome di Dio,
richiamano come un angelo per permissione di Dio per manifestare qualche cosa per amore
del genere umano.
Indi quando così è non è di colpa.
   Allorché lo spirito invocato discende sulla terra, l’anima rimane al destino della punizione o
della gloria, poiché l’anima alla morte dell’uomo va a seconda del destino profferitogli da Dio
al luogo del patire, o della gloria, e lo spirito essendo parte di Dio è impeccabile poiché esso
non è altro che i sensi, e non essendo questi atti alla colpa restano puri, come allorché furono
infusi nel corpo umano. Indi lo spirito a secondo del merito dell’animo s’invola al luogo della
gloria, dove l’attende l’anima dopo il riscatto delle colpe. Ora quando lo spirito viene
invocato scende per comando di Dio sulla terra e si presenta a forma di ombra, e l’anima resta
al luogo del destino.
   Però così non è, allorché lo spirito viene invocato da parte maligna, poiché lo spirito non
avendo comando da Dio, non discende ma discende in Sua voce per permissione dei demoni
l’anima la quale si presenta all’invocatore in modi straformati.
   Ritornando addietro coloro che per mezzo di Dio invocano lo spirito senza vedere l’ombra,
possono udire alcuno dei suoi sensi, ma ciò avviene solamente quando lo spirito è invocato
per mezzo di Dio.
   L’animità e la spiritualità oggigiorno è moltissimo addotta al peccato per mezzo della
scienza pornografica che in queste epoche alcuni dotti oscenicamente abbelliscono l’opera di
Nembor. Indi lo spirito essendo realizzato in maniere congiuntive al corpo umano è indotto
dai sensi, e in modo maggiore dalla vista al peccato.

Giorno 16 Ore 7,1/2

    La suddetta parte pornografica malefica induce moltissimi uomini all’antropofagia morale,
la quale indica il derubare le anime a Dio e alla pace e giustizia. L’antropofagia si divide in
materiale e morale, poiché la prima è l’antropofagia comune, chiamata materiale, poiché gli
uomini soggetti a questa selvaggia natura mangiano la carne materiale degli stessi fratelli, non
avendo alcun rispetto verso il proprio sangue, e come ho già detto, l’antropofagia materiale
deriva da Caino, il quale divorò il sangue del fratello uccidendolo. Però oltre all’antropofagia
materiale vi è l’antropofagia morale, la quale è più estesa della materiale.
   L’antropofagia morale, è pure derivata da Caino, però ha per diversità il modo e la materia
antropofaga, poiché nell’antropofagia materiale si trova la continua uccisione umanitaria, e
nell’antropofagia morale si trova la perdizione di moltissime anime.
   Forse all’uomo apparrà meno grave il peccato dell’antropofagia morale, poiché l’uomo
umano non vede la morte istantanea dell’uomo, e quindi non pensa a questo terribile peccato,
mentre agli occhi divini è molto più grave la colpa morale, poiché essa viene commessa con
malignità e pensiero della offesa di Dio. Riguardo alla punizione degli antropofagi è maggiore
quella degli antropofagi morali, poiché essi avendo la vera cognizione dell’anima donata a
loro da Dio, perdono insieme alla vita mortale la parte principale verso Dio.
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Ore 9 .

   L’antropofagia morale è derivata dal peccato, poiché questo trae l’anima a qualsivoglia
sorte di peccato. Ora la colpa essendosi nelle epoche presenti assai divulgata verso l’uomo, si
emette agl’altri uomini non ancora imbrattati alla colpa; e ciò avviene per l’influenza malefica
dell’uno e dell’altro peccato,  indi possiamo svolgere che l’antropofagia morale deriva dal
peccato e questa si forma per i metodi influentivi dell’attrazione del peccato.

Giorno 16 – XX° Capitolo. – Moralità, Contemporaneità Umanitaria.

   L’uomo, Essere animato, ha in sé moltissime forze fisiche, metauriche e morali. E ciascuna
di queste forze ha l’uomo per manifestare fisicamente moltissime cose. L’uomo ha per forze
fisiche quella adducità di gassi che permettono alla corporatura umana la sorrezione di
qualunque fatica. Queste forze fisiche, come vediamo, sono dipendenti dai gassi, poiché le
forze si ripiegano ad una maggiore quantità di calore interno il quale deriva dalla combustione
che i gassi operano entro l’organismo umano.
   Però, allorché i gassi penetrano nell’uomo per mezzo dell’organo respiratorio, sono in gran
parte già ignei, e questa igneità hanno ricevuto dal sole discendendo sulla terra; quindi
vediamo e troviamo un’altra influenza del sole sull’uomo. Però l’uomo stesso può; riguardo
alle forze fisiche, osservare che quando l’aria è aperta, ossia in campagna, le forze fisiche
aumentano, poiché i gassi che l’uomo respira, trovandosi quasi a contatto del sole, sono più
ignei, indi entrando nella creatura umana il calore e con esso crescono le forze.
   L’uomo può parimenti osservare che le forze di un ammalato sono minute e questo è,
perché trovandosi racchiuso in una stanza, i gassi che in essa penetrano, nel penetrarvi
perdono una quantità d’igneità, quindi l’uomo ricevendo meno calore, è quasi privo di forze.
   Le forze metauriche dell’uomo sono dipendenti dalle forze fisiche, poiché queste ultime per
mezzo dell’igneità danno alle forze metauriche, le quali sono le forze vitali, e le forze con cui
l’uomo sostiene e combatte col proprio pensiero. Le forze metauriche derivano dalle forze di
corporatura; poiché queste durano, fintanto che dura la vitalità umana, e si spengono, allorché
l’uomo muore.
   Queste forze sono chiamate metauriche, poiché hanno quasi somiglianza alle forze
metalliche nel seguente modo.
     Qualunque metallo disciolto in calore assai più igneo del calore formante il calore dello
stesso metallo diviene liquido e quindi senza alcuna forza, poiché nel liquefarsi perdono le
forze metalliche. Così l’uomo alorché muore, perde le forze metauriche, poiché come al ferro
o a qualunque altro elemento si toglie la forza di sussistenza disciogliendoli, così all’uomo
morendo si disciolgono le forze metauriche.
   Dalle forze fisiche e metauriche derivano le forze morali, poiché con le forze fisiche e
metauriche l’uomo riceve forza in tutti i sensi e questo per distinzione viene chiamata morale
e veramente lo è,poiché la forza metaurica si presenta nella continua vitalità dell’uomo, quindi
si può chiamare materiale e collo stesso nome si possono chiamare le forze fisiche,  poiché
queste materialmente si presentano all’uomo nel sostenere le fatiche; però le forze morali,
ossia sensuali non si presentano materialmente all’uomo, poiché la forza morale che l’uomo
ha negli occhi, non si vede propriamente; quindi come negli altri sensi le forze sono invisibili,
poiché sono interne, quindi morali. Con ciò risulta che le forze fisiche sono chiamate così,
poiché si vedono fisicamente nell’uomo sostenendo le fatiche.
   Le forze metauriche si dicono così; poiché durano fintantochè l’uomo ha forza di vitalità, e
le forze morali si dicono così; poiché trovandosi nei sensi non sono visibili.
   Tutte queste forze si uniscono alla contemporaneità umanitaria, poiché esse durano, come e
abbiamo veduto, fintanto che l’uomo è in vita. Però oltre a queste tre forze che sono
contemporanee, vi è la forza animataria spirituale,  la quale è come lo spirito eterna. Lo spirito
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e l’anima sono cose invisibili, allorché l’uomo è sulla terra. Ora per la formazione di queste, e
sostenzione vi è una forza che le sostiene, e le accompagna, ove esse si trovano. Indi
nell’uomo abbiamo le forze mortali e la forza eterna.
   Tutto quanto sulla terra si aggira di vegetale ed animale, ha forze materiali, poiché tutto
viene sostenuto da forze. L’uomo oltre a chiamare morali le forze chiama pure morali le
cognizioni e sentimenti, e ciò non è sbagliato poiché tutto ciò che riguarda la purità e castità
dei sensi si chiama moralità. Quindi abbiamo la moralità contemporanea che riguarda le forze
e la moralità contemporanea che riguarda i sentimenti. Con ciò possiamo capire che la
moralità è assai necessaria. Con ciò termino il capitolo.

CONCLUSIONE

Giorno 17, di mattina.

   Nel mio libro ho parlato di tutte le scienze siano morali, come materiali e fisiche. Ora nella
introduzione ho detto che Io debbo formare una sola scienza, epitogogica e tutte le scienze,
perché l’uomo possa comprendere l’intero in una parte. Ecco che il mio volume è una sola
scienza divina, ma che però ha in sé tutte le scienze. In ciascun capitolo troviamo una diversa
scienza, però in questa scienza, come in tutte le altre scienze, vi è la scienza divina. Quindi
basterà che i dotti studino questo mio volume, affinché comprendino in esso tutti i volumi
scientifici.

ANALISI

2 Agosto 1911 – di mattina ore 9.

   Da tutto ciò che ho scritto nel mio volume risulta che tutte le opere eruttive ed erosive
derivano dai gassi. Però non abbiamo calcolato la quantità dei gassi che si trovano in un
ammasso gomugatico di gassi che formano un astro. Ecco. Prendiamo come stipite di tutti gli
astri la luna. In essa vi si trovano 7.000.000 di grammi di gassi, però questi grammi sono
divisi nelle diverse  qualità di gassi principali, cioè clomorosio, idrogeno, fosfogeno ed etere.
Ora nella luna un terzo più un settimo di parte solida è la parte di gassi che formano il
clomorosio.  Tre quinti più una parte della possanza che risulta nel clomorosio, comprende la
parte che forma l’idrogeno. Cinque terzi più due parti divise in quinti del risultato totale
dell’idrogeno formano la parte del fosfogeno. Otto decimi, più il doppio della somma
idrogena, e tre parti divise in terzi formano la parte dell’etere. Il resto di questa somma tolta
da 7.000.000 forma la quantità aerea.

Giorno 3- di sera).  – Le stelle hanno le quattro principali qualità di gassi riuniti di un egual
totalità quindi orendo Espero, e sapendo che la quantità dei gassi è un terzo più piccolo della
luna, quindi le parti gassiche saranno tutte assai più piccole, e le possiamo conoscere
dividendo la frazione propria ridotta intera per le quattro parti.

20 Settembre di mattina ) – Abbiamo cominciato la descrizione della quantità dei gassi che si
trovano in un astro; abbiamo calcolato la luna e abbiamo, preso questa come stipite: abbiamo
ancora calcolato Espero, e adesso stiamo calcolando la quantità dei gassi che formano
l’unione del Carro Boreale.  Se bene osserviamo, vediamo che tre stelle sono maggiori e due
minori. Ciò avviene perché nelle tre prime stelle vi si trova molta incandescenza, ossia un
terzo è composto di gassi ignei incandescenti. Nelle altre due stelle vi si trova un terzo di
gassi fumidi, quindi la parte lucearia è minore della parte fumida.  Con ciò troviamo il
contrasto tra l’acqua e il fuoco.  Ecco perché quelle stelle sono unite. Siccome
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l’incandescenza non può esservi, se non vi è la fumidità, pure la fumidità non può esservi, se
non vi è l’incandescenza e quindi avviene l’attrazione tra le tre stelle incandescenti e le due
stelle fumide. Nelle tre stelle che si vedono più grandi le quantità dei gassi si riduce alla
frazione del quinto dei gassi della luna con i due terzi sviluppati a interi che restano togliendo
la parte incandescentaria. Nelle altre due stelle la quantità dei gassi corrisponde alla stessa
frazione aggiuntavi però la parte formata da tre quinti che sarebbe la parte fumida. In queste
tre stelle non faccio nomi particolari dei gassi poiché è tutto una grande combustione.

Giorno 22 di mattina). – Adesso stiamo calcolando la gran massa di gassi che formano il sole.
La sola massa incandescente i grammi 400.000. Ora nel resto abbiamo il clomorosio che
risulta un quarto della parte incandescente, più un quinto della parte incandescente ridotta a
dg:. Nel sole vi si trova la parte eterizzata che però non si può dare una precisa quantità
essendo mischiata ai gassi incandescenti, quindi la quantità di etere si trova raggruppata nella
quantità dei gassi incandescenti. La quantità fumida risulta due terzi della quantità
raggruppata e sommata dei gassi incandescenti e clomorosi. Le altre quantità dei gassi diversi
non si possono distinguere particolarmente essendo tutti riuniti alle quantità descritte.
   Ora resta a descrivere la quantità dei gassi che formano la terra astronoma, e la quantità
generica delle stelle.

23 Ottobre – di mattina). – Sappiamo da ciò che ho rivelato nel mio libro che il sole è in
relazione colla terra astronoma,  trovandosi questa dentro la sferoidalità del sole, solo però
resta distinta in questa la parte dei gassi che formano la solidità fumida la quale si trova pure
nel sole, ma è combustionata dalla luce e dal calore, mentre i gassi fumidi della terra
astronoma sono combustionati solo dalla luce, quindi dai gassi lucearii.
   La quantità dei gassi fumidi che trovansi nella terra astronoma corrisponde al seguente
calcolo, due quinti che sarebbe la parte acquosa – più nove decimi che sarebbe la parte di
combustione moltiplicati per tredici quindicesimi che sarebbe la parte compatta.

FINE
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INDICE  E  SOMMARIO  DEI  CAPITOLI

Introduzione – Sommario. Iddio avverte gli uomini a studiare questo libro per avere
chiarezza delle verità della Divina ed umana natura del cielo e della terra e di tutto ciò in essa
si trova. Annunzia la scienza sopra tutte le scienze di Autore è Dio, che comanda agli uomini
di formare una unica scienza comprendente tutte le scienze e vuole che gli uomini prestino
fede alle Sue parole per il bene comune.

I° CAPITOLO -  Esiste nell’antropofagia l’amminicolità ?
Sommario : Descrive l’antropofagia materiale e accenna l’antropofagia morale dando
contezza delle origini della prima e dei modi che si usano nel praticarle come una religione.
Indica il primo antropofago in Caino che uccise Abele e in esso uccidendo Gesù.
Dell’antropofagia spiega la causa la colpa e la punizione.  Il primo antropofago morale fu
Caligola.

II° CAPITOLO – Vi si introduce nella psicologia l’arte Pornografica e Geologia ?
Sommario : Descrivendo la psicologia che fu formata da Socrate indica la natura dell’anima
le sue opere e il destino nel Cielo. Accenna la creazione dell’Angelo Custode dopo aver
formato Adamo ed Eva.  Giudica Platone come un malefico riformatore della psicologia di
Socrate. Tratta dell’eternità dell’anima e della Ss.ma Triade. Spiega come la pornografia è
stata introdotta nella psicologia.

III° CAPITOLO – La Cosmografia. Parte di essa è formata. Costituzioni diverse
Sommario :  La Cosmografia formulata da Aristotele che non potè terminare la sua opera ma
ingannò la scienza, e Dio spiega l’inganno di Eutichio.  Accenna e spiega gli errori di
Aristotele sulla Cosmografia e Astronomia. Indica come  la cosmografia è formata da sette
scie cioè   Cormorogia – Dimorogia – Efologia –   Fonografia –   Gomegrafia – Litografia –
Motografia.  E di queste indica la origine la natura è la coordinanza fra loro, e in modo
particolare descrive la formazione della brina e della grandine mai spiegata dai dotti.

IV° CAPITOLO – Dio è eterno e la Creatura Umana ?
Sommario : Spiega il mistero della Tetrarchia cioè la natura del Padre del Figlio dello Spirito
Santo e di Maria Vergine, Madre Figlia e Sposa di Dio. Indica chi era Lucifero e la sua
precipitazione nell’abisso. Spiega come Iddio regna in Cielo e in Terra perché unito
all’anima; e di questa spiega la natura, l’origine e il suo destino. Spiega chi è il Duce Divino.
Indica come nella psicologia dovrà aggiungersi la scienza cosmica, la quale fu concepita dal
greco Geresomodor di cui fa conoscere gli errori dando spiegazioni verifiche.

V° CAPITOLO  - Metafisica e Cosmetaria.
Sommario :  Dà la spiegazione della metafisica la quale abbraccia altre scienze necessarie per
spiegare gli elementi della fisica, della mineralogia, della botanica, anatomia, ecc. e dice che a
questa metafisica si deve aggiungere la cosmica e l’astronomica e però spiego molti fenomeni
che si vedono in cielo e sulla terra, e per esempio spiega il vulcano, il terremoto, le acque
termali e indica come i gassi operano in tali fenomeni.

VI° CAPITOLO – Modo e materia che forma l’unione della Psicologia o della
                                Enciclopedia.
Sommario : Indica che il primo enciclopedico fu Diomiros di Catania, ucciso dai pagani
perché manifestava il sentimento di Dio. Dopo questo sorse Eliono inglese, che travolse le
giuste leggi del primo e di questo Eliono spiega gli errori.  Indica coloro che studiarono la
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psicologia celeste, quei quali il primo fu Enoc avanti del diluvio e nota i dotti psicologi di tutti
i tempi indicando i loro lavori.

VII° CAPITOLO – Pornografia autentica ed etgnura battiologica.
Sommario :  Spiega come la pornografia, scienza glometaria e comopotica e divisa in fini
giusti e malvagi. Il primo che formò la pornografia per fini retti fu Diogene, che previde come
la sua opera sarebbe stata adoperata per fini malvagi e questi mostrò l’italico Aridomove che
ha sedotto gli uomini e dopo di questo sorse altro pornografo satirico cioè Pioremano italiano,
che rese questa scienza ingnominiosa agli occhi di Dio e degli uomini. Svolgendo
l’argomento della scienza pornografica spiega come essa tratta dei tracciamenti e prospettive
tanto delle cose che si vedono sulla terra come nel cielo, quindi parla del sole, delle stelle e
delle comete e spiega i bolidi e l’arcobaleno.
Pone in relazione e coordinanza varie scienze che derivano e vanno unite alla pornografia.

VIII° CAPITOLO – Materia costituente la Crosta terrestre, fenomeni, cambiamenti.
Sommario : Descrive la formazione della Terra gli avvallamenti delle montagne, l’elevazione
di un monte, i laghi vulcanici, il cambiamento del corpo umano nel divenire terra, la
formazione del corpo organico, la gazometria acquatica nelle piante, la formazione
dell’anima, il cambiamento del cielo cioè di colore e di temperatura, il fenomeno polare di
varia luce, la formazione delle nuvole dei lampi, del fulmine e delle saette.

IX° CAPITOLO – La Morologia compresa ed unita sintassicamente alla Morfologia.
Sommario : Spiega l’influenza dell’anima sul corpo; la sensualità del corpo, il magnetismo,
lo spiritismo buono e cattivo, le visioni le apparizioni dei Santi e delle anime purganti,
l’origine e natura del sole e della luna, l’origine e natura della febbre, il numero delle stelle,
delle comete e dei pianeti e accenna agli abitatori di alcuni astri.

X° CAPITOLO – Plasticità e Gomulazione dei corpi umani e astronomi, influenze
                               plastiche Gomugatiche e Vogocotiche dei corpi.
Sommario :  Spiega la plasticità del sole, della luna, delle stelle, dei corpi umani. Spiega
l’influenza dei corpi astronomi, sui corpi umani e sulle piante: emissione ed immissione dei
gassi derivanti dai corpi celesti e terrestri.

XI° CAPITOLO -  Formalità della terra in astro e da astro in terra.
Sommario : Spiega come e quando fu formata la terra astronoma e terrace, e come i gassi
abbiano formato tale formazione.

XII° CAPITOLO – Coordinanza epocataria scintillaria incandescentaria lunare solare
                                  stellifera e terrestre.
Sommario :  Descrive le epoche della creazione della luna, del sole e degli astri, descrivendo
la luna spiega come in essa si trovano gli abitatori ciclopi capo dei quali è Caino. Spiega come
nella stella nordica abitano i nani, (mezzi uomini e mezzi animali) e nel carro polare abitano
gli uomini quadrumani, dai quali ebbe origine la scimmia. Spiega la coordinanza scintillare
tra il sole, la luna, le stelle e la terra dipendente dai gassi ignei e fumidi. Annunzia il tempo in
cui gli abitatori del cielo e della terra faranno pace e avranno calma e beatitudine.

XIII° CAPITOLO –  Cambiamenti  che  subisce l ’atmosfera  celeste  nel  calare
                                    dell’orizzonte solare.
Sommario : Descrive la prospettiva della atmosfera celeste da cui gli abitatori del cielo
vedono le cerchie del Limbo, dove girano diverse persone, le immense cerchie delle anime
purganti e nega che nel purgatorio ci sia il fuoco che brucia. Spiega come gli abitatori della
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luna oltre a vedere i suddetti luoghi, vedono una parte principale del Paradiso descrivendola.
Spiega come gli abitatori del Carro stellare, oltre a vedere i suddetti luoghi vedono l’inferno e
lo descrive.

XIV° CAPITOLO -  Incorporazione  stellifera  di  una  parte  gomogatica  dei   gassi,
                                    relazione tra Stelle e qualunque astro con l’atmosfera celeste e
                                    cielo.
Sommario :  Spiega come la corporazione stellifera è formata da sette parti di gassi,
differenti, come la luna e le stelle girano e spiega la relazione che passa fra il sole, la luna, le
stelle  e l’atmosfera celeste.

XV° CAPITOLO -  Influenza  flussiva e  riflussiva  del sole   e della  luna con i venti e
                                   scirocchi e  boreali.
Sommario :  Spiega l’origine, la natura, e la possanza dei venti e le trombe marine.

XVI° CAPITOLO – Aerionità Pogogotica di ciascun astro.
Sommario : Spiega come l’aria entra e opera negli astri.

XVII° CAPITOLO -  Organizzazione di ciascun  astro e di ciascun gas.
Sommario :  Spiega l’organizzazione dei gassi che danno al sole alle stelle, la formazione di
forma, di sesso e di autenticità, e i giri che gli astri compiono.

XVIII° CAPITOLO – Emulcrazione dei corpi astronomi e terminazione della
                                      descrizione di essi.
Sommario : Spiega come intorno agli astri si aggirano immensi stuoli di microbi, di insetti e
bacilli trasportati dai venti i quali microbi in parte sono utili e in parte nocivi al cielo e agli
uomini,  ed annunzia che la causa morboica cesserà quando gli uomini non saranno più ribelli
a Dio.

XIX° CAPITOLO – Animità,  Spiritualità  indotte  da  alcune  parti   pornografiche
                                   all’Antropofagia  morale.  Modi  e  metodi  di  cui è   formata
                                    l’Antropofagia morale.
Sommario : Spiega come all’uomo nella morte del corpo rimane l’anima e lo spirito che si
possono presentare agli uomini sulla terra per permissione di Dio, dando rivelazioni. Spiega
come l’antropofagia morale è più colpevole dell’antropofagia materiale, perché toglie le
anime a Dio.

XX° CAPITOLO – Moralità, conteporaneità umanitaria.
Sommario :  Spiega come nell’uomo agiscono le forze fisiche metauriche e morali:
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