Biglino e la scienza di conﬁne!

Tempo stimato di lettura: 5 minuti
Approﬁtto di una sterile polemica creata ad hoc su un’aﬀermazione mal compresa di un
ricercatore su Biglino(qualcuno ama fare guerre piuttosto che ricerca)per fare divulgazione,
ovvero stimolare l’interesse per un determinato argomento
Prima di iniziare consiglierei alcuni miei articoli a chi sostiene di aver smascherato cosa…?
Probabilmente ciò che ha smascherato sono le sue analisi , fallaci da tutti i punti di vista,
spero che abbia l’umiltà di leggere per aumentare il suo bagaglio di esperienze necessarie
per collaborare per centri così famosi…
Ecco i Link di studio dove ovviamente si possono veriﬁcare analisi e contro-analisi( mai
contrastate)
1° Link
2° Link
3° Link ( sperimento)
Sperando alla ﬁne che poi si smetta di aﬀermare o di auto compiacersi di analisi
che…lasciamo perdere; Magari sarebbe bene che tutti i ricercatori analizzassero,soprattutto
quelli stimati e stimabili del CUN, al ﬁne di veriﬁcare le inesattezze di un loro collaboratore (
speriamo per il bene della ricerca)
Ma torniamo a Biglino , riguardo l’aﬀermazione che deriva dallo stesso collaboratore del CUN
(così sostiene lui, quindi non assumo responsabilità)
«Un altro big delle scienze di conﬁne» riferito a Biglino
E’ bello che un cacciatore di Alieni presso il SETI ( ???) difenda a spada tratta un suo
beniamino da presunte oﬀese , anche se poi non si può’ scandalizzarsi di presunte ed
inesistenti oﬀese personali, consentendo commenti dalla quale si vomitano epiteti quali
«mentecatti»…poi qualcuno o qualcuna parla di querele…
Mentecatto…guarda caso una dei vari epiteti aﬃbbiati a Biglino che spesso ci scherza
su…Biglino è una persona di spirito che si difende con ironia.
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Quando si fanno aﬀermazioni come sopra , mi domando: ma sa di cosa si occupa Biglino?
Bene spero di fargli cosa gradita spiegandogli di cosa si occupa il Biglino e la Teoria degli
Antichi Astronauti, magari sarebbe opportuno ripassare un po’ di scienza eh?
Biglino non si occupa di scienze di conﬁne, ne è uno scienziato, è un traduttore della Bibbia;
come lui stesso deﬁnisce il suo lavoro“quello più semplice di questo mondo“: tradurre
letteralmente i testi biblici ovvero ebraici – ha collaborato con la San Paolo Edizioni per la
traduzione interlineare di diciassette libri del testo masoretico della Bibbia ovvero i 12 Profeti
minori e le 5 Meghilot, traduzioni raccolte nei due volumi I profeti minori e I cinque Meghillôtfonte wikipediaNon è un Ufologo, ha ovviamente una grande cultura, nella sua professione è sicuramente
uno dei migliori , ottimo oratore magari uno studioso, ma scienziato ovvero storico o teologo
non lo è proprio,
In pratica traducendo letteralmente il testo masoretico della Bibbia ha ricavato l’idea che la
stessa non tratta nessun Dio non è un libro di religione, descrive la storia di un piccolo
popolo che ha stretto un alleanza con un degli Elhoim. Questo personaggio intravisto nelle
traduzioni letterarie di Biglino non ha nulla di divino , è solo uno dei tanti Colonizzatori o
Governatori che in epoca lontana si sarebbero spartiti la Terra , l’El di Mosè sarebbe
addirittura quello di minore importanza rispetto agli altri , che per calmarsi doveva respirare
l’odore dell’interiore dell’agnello arrostito…dove gli Angeli avevano bisogno di nutrirsi e si
nascondevano per non essere menati dalla folla , dove il kavod di yahweh tradotto dai
teologi come Gloria del Signore, per Biglino sarebbe un mezzo di spostamento piuttosto
avanzato tecnologicamente… e tante altre anomalie descritte nei suoi libri.
Sicuramente lo studioso Biglino ha dato nuovo impulso e maggiori informazioni a quella che è
la vecchia teoria dell’ Antico Astronauta , ovvero che i nostri antichi genitori siano venuti a
contatto con civiltà extraterrestri.
Ovviamente le sue traduzioni sono state oggetto di critica di teologi e non , ma si sa che
quando una persona espone un’idea pubblicamente, deve aspettarsi delle critiche oltre che
elogi.
Io stesso non sono s’accordo sulla sua visione del personaggio Gesù, a mio parere troppo
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semplicistica, frutto del suo agnosticismo, anzi Ateismo evidente.
E’ chiaro che chi ha letto Zecharia Sitchin e Biglino ha notato punti comuni , come il fatto che
l’umanità sarebbe
il frutto di un esperimento genetico degli Annunaki o Elhoim al ﬁne di migliorare ed utilizzare
una specie abbastanza intelligente per estrarre Oro. Tutto ciò non ci deve stupire, io reputo
che la Bibbia abbia sicuramente tratto ispirazioni dai Miti Sumeri
Ci dovremmo domandare se tutto ciò che tratta Biglino sia una Novità: No signori la “Teoria
degli antichi astronauti” è piuttosto vecchiotta e non è propriamente materia per l’Ufologia.
Ci sono alcuni centri che non considerano importante tale studio in quanto lo scopo è quello
di analizzare UFO e non teorizzare civiltà aliene. io considero importante se non
fondamentale l’apporto di questa disciplina perché non possiamo relegare il fenomeno solo
ad un determinato periodo storico.
In ogni caso la problematica EL/Elohim è stata sempre causa di discussione tra i sostenitori
della teoria degli antichi astronauti con teologi e Scettici : Il termine Elhoim(DEI) sarebbe il
plurale del termine EL( Dio o Signore), è chiaro che la presenza di diversi Dei è piuttosto
inquietante e non può essere giustiﬁcata con un ipotesi di pluralis maiestatis.
Qualcun’altro ha sicuramente notato la stranezza di Giganti descritti nella Bibbia di diversi
Cubiti di altezza su incredibili letti
In ogni caso la teoria degli Antichi Astronauti proprio in riferimento alla Bibbia è fatto
piuttosto vecchietto: Già nel 1953 l’astronomo e scrittore Morris Jessup con il libro UFOs and
the Bible accostava l’ufologia ai testi antichi.
sotto la copertina del libro
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Ma non dobbiamo dimenticare autori come Jean Sendy, Erich von Däniken e il nostro
dimenticato Pier Domenico Colosimo cui mi sono ispirato e mi ispiro. Addirittura Scienziati
come Carl Sagan e Josiph Shklosk furono piuttosto interessati a tale teoria.
D’altra parte è lecito sostenere che quello tradotto da Biglino sia la prova dell’esistenza di
antichi ed alieni astronauti? No, infatti lo stesso Biglino quando aﬀronta questi temi sostiene
sempre che per la Bibbia bisogna fare ﬁnta che…
Infatti nessuno può’ dimostrare che gli autori della Bibbia abbiano voluto descrivere Dio,
Alieni o si siano inventati tali storie al ﬁne di dare nobiltà ( cosa di normale Routine presso gli
antichi popoli) alle loro origini
Ecco perché alcuni studiosi come Colosimo sono andati alla ricerca di Alieni in molte antiche
civiltà:
Io poveraccio che non ho scritto(una fortuna per la Lingua Italiana) nessun libro ho indirizzato
gran parte della ricerca ( non ancora completata) proprio a trovare queste tracce: ho scritto
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infatti questi articoli non solo per divertimento, ma per un semplice metodo: Un indizio non fa
prova ma tanti indizi non possono essere trascurati, nel senso che non è possibile trascurare
la presenza di strani Dei presenti e simili in tutte le più antiche civiltà sparse in diverse parti
del mondo, considerandoli solo come eccessiva immaginazione dei nostri antichi genitori .
Sotto gli articoli che ho scritto che riguardano tale ricerca
Civilta’ antiche che incontrarono gli Alieni: I Piceni
Civilta’ che incontrarono gli alieni: i Russi
Antiche civilta’ che incontrarono gli Alieni: Gli Aborigeni
Antiche civilta’ che hanno incontrato gli alieni: Gli antichi Egizi
Civilta’antiche che incontrarono gli Alieni: gli Hopi
Ovviamente mancano ancora altre civiltà che spero di completare
Senza dimenticare un’articolo che tratta argomenti simili a quelli trattati da Biglino In epoca
tale da non gettare sospetti da miei possibili copia ed incolla
Il diavolo e gli angeli sono alieni sotto mentite spoglie
E inﬁne con mia enorme soddisfazione un articolo che tratta un argomento che sta
particolarmente a cuore
Biglino ( ne ha parlato tanto nei suoi convegni-anche questo scritto in epoca non sospetta-)
Il mio dossier su Fatima: Non fu miracolo
Sia chiaro io non sono neanche l’unghia incarnita di Biglino; Anche se non ho scritto libri , è
innegabile che mi sono fatto in quattro per approfondire le mie conoscenze in ambito
Ufologico ed altro,il tutto solo per mera passione , lo stesso dicasi per altri ricercatori e
appassionati, non per questo devono essere considerati di serie B o oﬀesi, questi troveranno
in me un amico pronto a difenderli, nel mio piccolo.
Agli altri propongo di ﬁnirla con queste guerricciole ridicole fatte di polemiche, inutili analisi e
minacce di querele: Studiamo, aggiorniamoci e soprattutto facciamo ricerca.
Chi volesse informarsi sulle pubblicazione di Biglino collegatevi qui
Un ringraziamento al Ricercatore Antonio Simone Bianucci per il lusinghiero ( non ne sono
abituato, di solito oﬀese) giudizio sulla mia persona e Blog. Grazie
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Ringrazio inoltre un altro Ricercatore per avermi consigliato un utilissimo strumento di lavoro:
veramente ottimo grazie!!!
Un Altro Mentecatto d’autore
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