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Messaggio

SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI
Cari amici,
penso di fare cosa gradita segnalandoVi che il nostro team ha eseguito delle scansioni con georadar
nella chiesa di
Rennes le Chateau e nei dintorni.
La tecnologia di cui disponiamo Ã¨ quanto di piÃ¹ avanzato esiste oggi sul mercato.
Si Ã¨ evidenziata la presenza di una stanza ( cripta ) la cui altezza Ã¨ di mt. 2.60 e il cui pavimento si
trova alla
profonditÃ di mt. 4.40 dalla quale parte una scala verso un secondo sotterraneo che scende fino alla
profonditÃ di mt.15.50 .
Sono state fatte inoltre altre scansioni all'esterno della chiesa ed in altri luoghi sensibili, tra le quali si
Ã¨ evidenziata
la presenza di un cofanetto o forziere che si trova alla profonditÃ di 13 mt che ha dimensioni di 80 x
60 x 60 cm.
Il tutto Ã¨ visibile al seguente indirizzo:
http://www.rexmundi.org/nuke/nuke/
Centinaia di scan sono state eseguite e molte altre verranno eseguite in tutto il cromleck di Rennes les
Bains.
Lo scopo del nostro lavoro Ã¨ di far luce definitivamente su quanto rispetto a questa storia sia legato
al mondo della fantasia
( 90%  ufo madonne cristi vari templi immaginari )
e quanto sia degno di attenzione in quanto verificabile.
( tombe visigote, tombe merovinge, resti antichi, cripte varie sotto le chiese )
Le varie scansioni eseguite nel villaggio di Rennes le Chateau, evidenziano quanto il sottosuolo sia
simile ad un groviera.
Per quanto riguarda "l'oro di Rennes", crediamo questo sia legato piÃ¹ alla famiglia Voisin e al conio di
moneta falsa,
che ad un tesoro di origine religiosa.
Due probabili luoghi ove potrebbe trovarsi un deposito sono:
Blanchefort e gli immediati dintorni della residenza dei Voisin.
La mia diretta conoscenza con personaggi del luogo e scrittori storici di RLC,
persone vicine a Plantard e documentazioni e testimonianze da me raccolte,
mi portano a dimenticare tutto quanto Ã¨ stato scritto e ad intraprendere
un tipo di ricerca scientifico e realistico.
Purtroppo devo dire che alcuni scrittori considerati storici, vis a vis, confessano di essersi inventato
tutto.
Per quanto riguarda la morte di Gelis, conosco la veritÃ , ma questa, per
rispetto a persone ancora oggi viventi, (eredi) non puo' essere rivelata.
Essa non coinvolge ne SauniÃ¨re, ne alcun altro prete, ne tanto meno una

fantomatica societÃ segreta, ma si tratta di una storia molto squallida e
triste che nulla ha a che vedere con tesori, misteri od altro, ma che appartiene
solamente alla sfera privata del prete.
Saluti
Cap

Immagine
Immagine

_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
27 maggio 2006, 7:56 pm

sabrina
Iscritto il: 24 aprile
2006, 12:35 pm
Messaggi: 44

cosa hai scoperto?
sotto il pavimento c'Ã¨ il vuot?
cioÃ¨ sotto c'Ã¨ una cripta come dicono?

14 giugno 2006, 8:20 am

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Buongiorno,
Ce ne sono due di locali sotterranei.
Se vuoi saperne di piu' basta che clicchi sul link della mia firma.
Pubblichiamo solo dati scientifici e certi, niente teorie, libri e librucoli, o fantasie varie.
Troverai:
scansioni della chiesa di RLC
scansioni della chiesa di notre dame de marseille
filmato della cripta di Notre dame de marceille
scansioni nel villaggio di RLC
e fresche fresche scansioni dell'antica citta' di Rhaede.
non so se anche questo thread verra' cancellato.
vedo che l'altro Ã¨ sparito.
Non so perchÃ¨, ma gelosie ed invidie a parte, sembra che quando ci si avvicina alla verita', qualcuno
cerca sempre di
disinformare o di censurare le notizie.
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
14 giugno 2006, 12:24 pm

Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Cita:

non so se anche questo thread verra' cancellato.
vedo che l'altro Ã¨ sparito.
Non so perchÃ¨, ma gelosie ed invidie a parte, sembra che quando ci si avvicina alla verita',
qualcuno cerca sempre di
disinformare o di censurare le notizie.
Cap

Uffa, ma perchÃ© pensi che ce l'abbiano tutti con te?
E questo cos'Ã¨?
http://www.renneslechateau.it/forum/viewtopic.php?t=1188
I post vengono spostati nelle sezioni giuste.
Non c'Ã¨ nessuna gelosia, invidia o veritÃ , va bene?
_________________
Mariano Tomatis Antoniono

14 giugno 2006, 12:34 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Mi riferisco al thread sulla libreria di Rennes les Bains.
Dato che non c'Ã¨ piu' ed era uno dei piu' frequentati..
non so se Ã¨ stato spostato e dove, ma non mi pare fosse nel posto sbagliato.
Saluti
Cap
p.s boh, Ã¨ ricomparsa un po' piu' in basso, ma posso assicurati che 5 minuti fa non c'era.
sara' il mio pc che da i numeri......
Cmq, non soffro di manie di persecuzione, cerco solo di informare gli italiani di quello che c'Ã¨ sotto il
sottosuolo di RLC e dintorni.
Questi fatti sono incontestabili e pubblici, e disponibili a qualunque esperto voglia visionarli.
Stavolta dato che non si tratta di teorie fumose o personali, non sarebbe il caso di approfondire la
discussione?
Parlare di Dan Brown e delle sue storielle non ti sembra tempo perso ?
Abbiamo questi scoop, e questo Ã¨ il solo sito italiano al quale ne ho dato comunicazione.
Avrei potuto tenere tutto solo sul mio sito, ...invece questo Ã¨ il solo sito, dopo il mio, sul quale ho
dato informazioni e messo fotografie.
Ti sembra poco ?
Queste scoperte sono il frutto di una cooperazione franco/italiana, cioÃ¨ di 2 persone: Rex Mundi e
me.
PerchÃ¨ gli italiani dovrebbero sorbirsi solo le idiozie di Giacobbo e di Manfredi ?
Saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org

Ultima modifica di the captain su 14 giugno 2006, 1:03 pm, modificato 1 volte in totale.

14 giugno 2006, 12:42 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Mariano,
Se sei interessato, abbiamo le prime scansioni dei resti dell'antica cittÃ .
Seguiranno altre nei giorni a seguire.
la collina Ã¨ grande e il radar fa 50 cm x 20 mt a scansione....
Ma non ci sono dubbi.
Le scansioni sono state fatte 2 volte in due giorni differenti proprio per essere sicuri che non ci fossero
errori.
Sono di una regolarita' impressionante, niente a che vedere con gallerie e faglie.
Fondamenta di stanze e corridoi regolari.
Parlane, se vuoi coi tuoi amici conferenzieri.
Saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
14 giugno 2006, 12:51 pm

Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Ciao Captain,
sarebbe interessante capire la scala delle varie scansioni, perchÃ© cosÃ¬ mancano le coordinate che
fanno capire dove sono state realizzate. Mi riferisco in particolare a quelle della chiesa: dalle immagini
da voi pubblicate non Ã¨ chiaro quali aree siano state scansionate nÃ© la scala delle scansioni.
Grazie!
_________________
Mariano Tomatis Antoniono

14 giugno 2006, 1:14 pm

sabrina

Iscritto il: 24 aprile
2006, 12:35 pm
Messaggi: 44

the captain ha scritto:

Buongiorno,
Ce ne sono due di locali sotterranei.
Se vuoi saperne di piu' basta che clicchi sul link della mia firma.

non mi mi registrare!

volevo vedere le fotototoototototoototto

mi dice questo
ma io di proxy non mene intedento ne di HTTP ..
Warning: your browser doesn't send the HTTP_REFERER header to the website.
This can be caused due to your browser, using a proxy server or your firewall.
Please change browser or turn off the use of a proxy
or turn off the 'Deny servers to trace web browsing' in your firewall
and you shouldn't have problems when sending a POST on this website.
14 giugno 2006, 1:20 pm

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Cara amica Sabrina,
il tuo problema puo' venire da:
usi un proxy
i settaggi del tuo firewall non sono a posto
hai una versione troppo vecchia di explorer
le sicurezze di explorer sono troppo restrittive.
fai dei controlli e riprova
Saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
14 giugno 2006, 2:26 pm

Xena
Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm
Messaggi: 729
Località: Bari

Cita:

Non so perchÃ¨, ma gelosie ed invidie a parte, sembra che quando ci si avvicina alla verita',
qualcuno cerca sempre di
disinformare o di censurare le notizie.

The Cap,
formulando talune congetture sbagli decisamente persona.
Il caro MT ha diecimila difetti perÃ², tra questi, invidia e gelosia non sono assolutamente annoverati.
_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.
14 giugno 2006, 2:32 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

caro mariano,
per quanto riguarda la chiesa di RLC:
sono state fatte 3 scansioni differenti:
1) davanti all'altare in senso trasversale ( quindi parallelo all'altare )

per una larghezza di 1metro e una lunghezza pari al 75/80% della larghezza della chiesa. Quindi
dall'altare fino quasi alla balaustra.
Non c'era spazio per un'altra passata.
2) davanti alla balaustra nello stesso senso delle scansioni precedenti.
Quindi un metro di larghezza per la largezza quasi totale della chiesa.
3) Nel corridoio centrale ( tra le panche ) per una larghezza di 1 mt. e una lunghezza di 10 mt.
Capirai senz'altro che non potevamo permetterci di spostare panche, sedie, o porta candele.
le scansioni sono state fatte 2 volte, in due giorni successivi.
Dunque abbiamo circa 50/70 cm di "buco " per via della balaustra.
In ogni caso, si vede bene un primo locale con una scalinata che scende in profondita' a 11, 50 mt
circa.
L'altezza del primo locale Ã¨ la seguente:
pavimento a  4,50 mt
soffitto a  2.30 mt
Se ne deduce che questa sala Ã¨ alta circa 2,20 mt.
La seconda stanza si trova invece circa a 11,50/12 mt di profondita'.
La vediamo parzialmente, non possiamo vederla completamente perchÃ¨ si trova sotto l'altare e
quindi in una zona dove il radar non puo' passare, proprio perchÃ¨ l'altare impedisce.
Sotto il reposoir, dove c'Ã¨ la cisterna, sul fianco interno, quindi non verso il giardino col calvario, ma
in senso opposto c'Ã¨ un profondo "buco " molto verticale, che permette per le dimensioni il passaggio
di un uomo, e scende alla stessa profondita' della seconda stanza, quindi a circa 11,50/12 mt.
Tre oggetti in metallo, o contenenti metallo, si trovano invece fuori dal domaine di SauniÃ¨re, ma
sempre nel villaggio ( l'abitato ).
Conoscendo la tua passione per la storia e per le documentazioni storiche, credo che non avrai grosse
difficolta' ad individuare questo posto.
Sono sicuramente di fattura umana, in quanto di una regolarita' perfetta.
le dimensioni sono:
80 x 60 x 60
150 x 75/80 x 60
150 x 75/80 x 60
questi oggetti hanno una galleria semi artificiale a fianco e si trovano ad una profondita' di circa 13
mt.
la galleria continua... il resto della galleria Ã¨ ancora da scannerizzare col radar.
In una certa zona del plateau, abbiamo delle scansioni, di strutture murarie e pavimenti molto
regolari, per un estensione enorme.
Abbiamo per ora i risultati di due scansioni fatte a L ( angolo retto ) della lunghezza di 20 mt e
larghezza di 1 mt. ambedue.
Questo per delimitare un'area di 20mt x 20mt che dobbiamo ancora finire di testare.
Facciamo una implusione radar ogni 20 cm. quindi 100 impulsioni per una scansione di 20 mt di
lunghezza ( grande precisione )
La scansione Ã¨ di 50 cm di larghezza, quindi vengono affiancate tra loro piu' passate da 20mt x 0,50
mt e riversate nel software del pc che ricostruisce le scansioni ad una ad una e le ordina.
I resti ritrovati lasciano pensare per via dell'estensione all'antica citta' di Rhaede, ne potremo avere
una conferma proseguendo nei lavori.
Ci sposteremo di un centinaio di mt piu' a sud per avere la conferma in localita' "Capella" dell'esistenza
di una chiesa visigota che si dovrebbe trovare isolata, al limite della antica citta'.
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org

Ultima modifica di the captain su 14 giugno 2006, 3:07 pm, modificato 1 volte in totale.

14 giugno 2006, 2:55 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype

Beh Xena,
credo che Mariano non avesse assolutamente bisogno di difensori.
la tua suona come una sviolinata stonata e fuori luogo.
Saluti

Cap

vr_46_

_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
14 giugno 2006, 3:02 pm

Xena
Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm
Messaggi: 729
Località: Bari

Sono l'ultima persona che "sviolinerebbe" Mariano.Qui nel forum lo sanno tutti.
Amo solo la veritÃ .
Talvolta sei leggermente aggressivo e non te ne rendi conto.
Ti ho risposto in privato, dove spero la discussione tra noi due possa farsi meno astiosa.
Commenti personali (su quanto sono brutta, antipatica o melensa), riserviamoli al privato.
Ti ringrazio anticipatamente, confidando nel tuo buon senso.
_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.

14 giugno 2006, 3:31 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Nessun problema Xena,
superiamo simpaticamente questo episodio e concentriamoci sulle cose importanti.
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
14 giugno 2006, 3:58 pm

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

the captain ha scritto:

Abbiamo questi scoop, e questo Ã¨ il solo sito italiano al quale ne ho dato comunicazione.
Avrei potuto tenere tutto solo sul mio sito, ...invece questo Ã¨ il solo sito, dopo il mio, sul quale ho
dato informazioni e messo fotografie.
Ti sembra poco ?

Scrivi qui e pubblichi qui semplicemente perchÃ¨ sei una persona intelligente e hai capito che questo
Ã¨ il posto piÃ¹ frequentato dove si parla di RLC e puoi cosÃ¬ ottenere piÃ¹ visibilitÃ che non sul tuo
sito (dove non ci viene nessuno se no non saresti qui a criticare continuamente il padrone di casa).
Una domanda: ma come mai due persone intelligenti, serie e professionali come te e il tuo amico
francese hanno deciso di mettere questa foto NINJA nella vostra home page? Non credete che
contribuisca a dare un'immagine poco seria al tutto?
Non vorrei offendere nessuno, Ã¨ solo una constatazione...
Immagine
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

14 giugno 2006, 4:34 pm

Xena

Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm

Mad, la pensavo come te....poi ho fatto un giretto sul sito, vedendo REX MUNDI a volto scoperto.
Con scambi privati di mail ho potuto scoprire quanto amabili sappiano essere entrambi (the Cap e

Messaggi: 729
Località: Bari

RM).
Ma, ne sono certa...Cap saprÃ difendersi benissimo da solo
Per dovere di cronaca mi Ã¨ sembrato doveroso segnalare la mia esperienza.
_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.

14 giugno 2006, 4:55 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Cara Madeline,
sputare nel piatto che viene offerto Ã¨ un classico di questo forum.
Ti rispondo per ragioni di educazione e di cortesia.
Forse non sai che ho un sito ( che tratta tutta un altra materia ) che ho quasi lasciato all'abbandono da
circa un anno, che ha 21.500 iscritti e ha avuto 30.000.000 di visite in 4 anni.
I 400 utenti di questo sito, di cui almeno la meta' inattivi, non Ã¨ che sia poi cosÃ¬ significativi.
Sono molto piu' importanti solamente 10, ma buoni.
Per tua conoscenza, il sito che Ã¨ nella mia firma, ha solo 10 gg di vita ed ha gia' avuto oltre 18.000
pagine viste, 60 iscritti e oltre 700 visitatori unici.
Questi visitatori vengono ( per ora ) da 13 paesi, ma a breve saranno molti di piu'.
Inoltre, come avrai potuto notare, io porto informazioni, non ne prendo !!
Di che cosa Tu, mi puoi mettere a conoscenza che io non sappia ?
Vero Ã¨ che conosco molte piu' cose di quelle che scrivo, anche molte di piu' di vecchi cercatori
francesi che cercano da 30 anni.
Non ho bisogno di leggere scartoffie, e teorie strampalate ed inutili.
Affermo, che la coppia REX MUNDI CAPITANMORBIUS Ã¨ quella che ha piu' conoscenze al mondo sul
territorio di RLC/RLB.
Quindi, accetta quello che ti offro senza sputarmi addosso !
Per quanto riguarda la maschera:
Dato che hai poca esperienza di quello che si svolge da quelle parti, certamente non saprai che
quando giri in certi particolari posti, non Ã¨ raro prendersi delle fucilate.
Inoltre, non sai, che certi personaggi sono seguiti e costantemente fotografati.
Ecco perchÃ¨ in alcuni casi, in particolari posti, Ã¨ meglio recarsi a viso coperto in modo da non dare
adito a riconoscimenti in caso di denunce da parte di privati o delle autorita'.
Fanno piu' danni e reati con i loro falsi persone come Introvigne e Iannaccone e altri amici
conferenzieri, che pur non sapendo una mazza di tutta questa storia, vendomi libri ai fessi.
( spiacente se ne dimentico qualcuno, parlo degli italiani )
Non salvo nemmeno quei due venduti di Giacobbo e Manfredi, che idem come sopra non sanno una
mazza, ma pontificano, straparlano, vanneggiano.
Il potere OFFENDE !!!!
Gustati le immagini e informati prima di affermare che sono in cerca di utenti.........
Se hai qualche novita' da segnalarmi, sono tutto orecchi !
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
14 giugno 2006, 6:07 pm

Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002

The Captain:
Cita:

Località: Torino

Affermo, che la coppia REX MUNDI CAPITANMORBIUS Ã¨ quella che ha piu' conoscenze al mondo
sul territorio di RLC/RLB.

Beh, questa cosa dovrebbero essere gli altri a dirla.
The Captain:
Cita:

Il potere OFFENDE !!!!

Ah, te ne sei accorto!
Xena:
Cita:

Con scambi privati di mail ho potuto scoprire quanto amabili sappiano essere entrambi (the Cap e
RM).

In questo forum abbiamo tutti una concezione molto diversa dell'aggettivo "amabile".
_________________
Mariano Tomatis Antoniono
14 giugno 2006, 6:22 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Caro Mariano,
qualcuno lo dice, qualcuno lo pensa, qualcuno non lo dice perchÃ¨ grrrrr.
Ci sono persone come me che dicono che 5 + 5 = 10
Ce ne sono altre che dicono che 5 + 5 = 9 oppure 11
Altre ancora dicono che 5 + 5 = 10 ..... ma gli ruga di brutto
Saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
14 giugno 2006, 6:39 pm

mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

the captain ha scritto:

Dato che hai poca esperienza di quello che si svolge da quelle parti, certamente non saprai che
quando giri in certi particolari posti, non Ã¨ raro prendersi delle fucilate.

vero, confermo, i francesi hanno un'idea molto forte della proprietÃ privata, guai a fare i cretini nei
terreni degli altri.
the captain ha scritto:

Inoltre, non sai, che certi personaggi sono seguiti e costantemente fotografati.

oddio ma qui si da ragione al Baietti!!!!!!! e noi che non ci credevamo..... scusa Giorgio, scusa....

the captain ha scritto:

Ecco perchÃ¨ in alcuni casi, in particolari posti, Ã¨ meglio recarsi a viso coperto in modo da non
dare adito a riconoscimenti in caso di denunce da parte di privati o delle autorita'.

Vero, confermo anche questo (anche sporcare la targa della macchina non Ã¨ male...)
ma ho una domanda: quanta gente c'Ã¨ a RLB col passamontagna ninja?
the captain ha scritto:

Non salvo nemmeno quei due venduti di Giacobbo e Manfredi, che idem come sopra non sanno una
mazza, ma pontificano, straparlano, vanneggiano.

ti quoto, Manfredi sembra sempre alle prese con qualcosa di cui non vorrebbe MAI occuparsi,
Giacobbo invece sembra non sapere piÃ¹ cosa infilarci.... vedi Martin MystÃ¨re dell'ultima puntata...
_________________
"Smetto quando voglio"
14 giugno 2006, 6:46 pm
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SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI
Autore

Xena

Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm
Messaggi: 729
Località: Bari

Messaggio

A Bari diremmo che Ã¨ uno scontro sterile a "Ci' sÃ² jÃ¨ e ci sÃ¬ ttu" (TRAD. per i nonterroni: "Chi
sono io e chi sei tu").
Ognuno porta avanti i propri studi, ognuno lo fÃ con i propri mezzi, ognuno lo fÃ come piÃ¹ ritiene
opportuno.
Non Ã¨ una gara per designare Mister Universo.
La colpa Ã¨ tutta di quell'astemio di Tomatis.Certe cose si risolvono sempre e solo davanti ad un buon
bicchiere di vino!!!

_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.
14 giugno 2006, 6:47 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Cara mammaoca,
io la macchina la lascio nel box di Rex Mundi a 15 km da RLB, e nessuno l'ha mai vista.
Io sono un altro che si copre il volto, ma ce ne sono anche altri.
Non hai idea delle denunce incrociate e processi in corso tra svariate persone in loco.
Non solo, anche tra associazioni e privati e viceversa.
Se le danno di santa ragione ehehehheheheh.
Una cosa Ã¨ garantita e te la posso testimoniare per esperienza personale:
A Rex Mundi nessuno rompe le scatole e va dove vuole!
Viste le scansioni della chiesa di RLC ?
Credi che abbiamo chiesto il permesso al sindaco ?
Laissez passer le ROI ! W le ROI !
Saluti
Cap
_________________
Immagine
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mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081

Lo so,lo so....
Sotto la collina di Rennes giÃ non si sente piÃ¹ parlare di misteri. La gente del luogo promuove il
casinÃ² di Alet e le terme di RLB.... sporadici i riferimenti a RLC nelle ag. di soggiorno.... sembrano

Località: milano

quasi scocciati di tutti 'sti turisti Babbioni....
eppure...
eppure gli abitanti sono ingrifati su questa cosa quasi e forse peggio di noi!
la metÃ delle persone che ho conosciuto in loco sulle tracce del tesoro sono minimo ex legionari
(anche il sindaco di RLC, vero???) che girano armati di coltellone gigante (quando non di armi da
fuoco..) nei pressi delle loro "scoperte". Depistaggi e falsi vari (fatti da questi individui) sono all'ordine
del giorno,
passi davanti alla "Tomba di Poussin" (sulla strada,quindi...) con una telecamera e ne vieni scacciato
con il manico della scopa (ma non sono i primi a dire che Ã¨ tutto falso????)
tu dici che alcuni sono seguiti e fotografati (san Baietti mi perdoni)
Insomma, tutti alle terme alla luce del sole e tutti alla "cerca" alla luce della luna... e tutti
gelosisssimi!!!!

_________________
"Smetto quando voglio"
14 giugno 2006, 7:32 pm

mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

the captain ha scritto:

A Rex Mundi nessuno rompe le scatole e va dove vuole!
Viste le scansioni della chiesa di RLC ?
Credi che abbiamo chiesto il permesso al sindaco ?

beh, noi si cerca d'essere educati, per rispetto ai luoghi e al paese che ci ospita...
_________________
"Smetto quando voglio"
14 giugno 2006, 7:41 pm

Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Cita:

Una cosa Ã¨ garantita e te la posso testimoniare per esperienza personale: A Rex Mundi nessuno
rompe le scatole e va dove vuole!

Eh, garantisce Domig che chiamava Rex Mundi "uno dei pochi gentiluomini rimasti"
_________________
Mariano Tomatis Antoniono
14 giugno 2006, 7:47 pm

Xena
Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm
Messaggi: 729
Località: Bari

Cita:

beh, noi si cerca d'essere educati, per rispetto ai luoghi e al paese che ci ospita...

Mammoca carissima, sei stata testimone oculare di come, talvolta, le immagini piÃ¹ belle, anche per
programmi televisivi istituzionali, siano quelle "rubate"...in barba al politichese, ai permessi che
mancano ed alle porte sbattute in faccia.
_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.
14 giugno 2006, 11:56 pm

Bud Spencer
Iscritto il: 29 settembre

Qualcuno ha strillato:

2004, 5:58 pm
Messaggi: 687

Cita:

Laissez passer le ROI ! W le ROI !

Ecco il tipo invasato mancava ancora su questo forum.
Mi sa che si Ã¨ formata una Pro Loco per incrementare turisti paganti.
Forse dopo la dipartita di Corbu avremo finalmente la produzione di un pÃ² di falsi interessanti (dopo
quelli di Douzet....ci voleva un pÃ² di vita).
Se andate in giro per proprietÃ private con felpe su Ã¨ stampato "Rex Mundi", passamontagna sfido
che vi impallinano. Mi sa che Ã¨ voi che Baietti ha visto passare, nottetempo. PerciÃ² ha ragione a dire
che circolano strani personaggi incappucciati nelle campagne......
PerÃ² una cosa non mi Ã¨ chiara. Quello che il fanatico fotografato di spalle tiene in mano Ã¨ un vero
georadar? O Ã¨ un modesto sonar? O un cercametalli?
Nessuna malizia la mia, voglio solo capire.
15 giugno 2006, 10:21 am

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Cara mammaoca,
se c'Ã¨ una maniera inoffensiva e rispettosa per i luoghi, questa Ã¨ proprio l'uso del radar.
Sai bene che nella chiesa Ã¨ proibito usare il flash, ma non un solo turista segue questa regola.....
quindi ?
per quanto riguarda i sindaci sono uno peggio dell'altro e quello di RLB non Ã¨ tanto meglio di quello
di RLC.
I turisti danno fastidio, l'amministrazione comunale a RLB Ã¨ in mano ai contadini, sindaco compreso,
e del turismo non glie ne frega niente.
A RLC Ã¨ diverso, vogliono i turisti, ma solo per poche ore, poi tutti fuori dalle scatole.
Riporto le parole del sindaco di RLC pari pari:
" Pour faire mieux que SauniÃ¨re, il faut laisser tout tomber ! "
Il domaine Ã¨ in uno stato pietoso, e io reputo questa amministrazione criminale !!!
Non siamo certo noi, a non avere rispetto, ma sono proprio loro .
Questa gente cammina sull'oro, e quest'oro Ã¨ l'eredita' che SauniÃ¨re ha lasciato a questo paese,
che senza questo prete e le sue costruzioni, oggi sarebbe una rocca disabitata.
Sono ignoranti, bombaroli, distruttori !
Per trent'anni hanno fatto buche a casaccio, demolito, distrutto, riverniciato il Cristo del calvaire di
grigio metallizzato, da qualche tolla di vernice avanzata per dipingere qualche box.
Hanno paura di noi, perchÃ¨ sanno che le ricerche che conduciamo ( noi e altri gruppi ) sono serie e
avanzate.
I falsi che ci sono, sono facilmente riconoscibili, non Ã¨ su queste cose che procediamo.
Tutti, da De Sede in avanti ci hanno preso per il naso..... ma
il luogo, Ã¨ una immensa risorsa archeologica.
E' questo che stiamo dimostrando e che dimostreremo con i fatti !
Mai dar retta agli abitanti, che in fondo non ne sanno poi molto, se non quel passaparola che ogni
volta che passa da uno all'altro assume sfaccettature sempre piu' corpose e dettagliate che fanno
parte del sentito dire e nulla piu'.
La "zona" ormai Ã¨ ben circostanziata, quello che cerchiamo Ã¨ un ingresso alla vecchia citta'.
Un'entrata Ã¨ stata trovata, ma per ora Ã¨ inagibile per una questione di vegetazione e di acque
tutt'altro che limpide.
Forse, verso settembre/ottobre potremo ( anzi Rex Mundi potrÃ ) tentare di passare per questa via. (
molto, molto pericolosa )
E' chiaro che lo assistero', anzi conto di portare un altro paio di persone a supporto, ma la cosa resta
comunque pericolosa.
Per questo motivo, penso ci sia un'altro ingresso, non credo che il nostro prete avesse il fegato di
passare di lÃ¬, ma insomma .... tutto Ã¨ possibile
Per quanto riguarda la carriera militare nei corpi speciali, ti assicuro che non siamo da meno, anzi......
saluti
Cap
_________________

Immagine
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the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

senti Bud,
le scansioni 3d sono visibili.
Il georadar Ã¨ il modello EXP 5000, costa 17.500 Euro.
E' quanto di meglio esista sul mercato oggi .
In Francia ce ne sono solo 2.
Guardati il film e segui le spiegazioni sul radar.
Oppure cercatelo su internet.
saluti
cap
Di metaldetectors ne abbiamo 4 compreso uno subacqueo, e quelli li noleggiamo anche.
Immagine
Immagine
Immagine

per quanto riguarda "l'invasato", questo termine dovresti girarlo al tuo famigliare piu' caro.
Come sempre, si offende, si denigra gratuitamente.
E' la sola arma di quelli che non sanno nulla e citano baietti, e magari iannaccone o introvigne.

Immagine

Immagine

Lâ€™Exp 5000 est un instrument de mesure construit Ã l'aide d'une toute nouvelle technologie et
destinÃ© Ã une utilisation professionnelle. GrÃ¢ce Ã l'utilisation de lunettes vidÃ©o, les objets tels
que coffrets, tuyaux et objets en mÃ©tal, mais Ã©galement cavitÃ©s et tombes souterraines
deviennent visibles immÃ©diatement depuis la surface.
En plus les lunettes vidÃ©o sont optimisÃ©es pour d'Ã©ventuelles recherches dans le noir et sont
Ã©galement protÃ©gÃ©es contre les perburbations provoquÃ©es par le soleil le jour.
MatÃ©riel trÃ©s compact et aisÃ©ment transportable.
L'EXP 5000 comprend une unitÃ© centrale facilement transportable grÃ¢ce Ã une courroie qui facilite
son utilisation dans des configurations trÃ©s diverses.
Avec son Ã©quipement trÃ©s compact la machine est trÃ©s facile Ã utiliser sur des terrains dont
l'accÃ©s est trÃ©s difficile.
RelevÃ© rapide des mesures.
La machine permet de relever des mesures en haute rÃ©solution jusqu'Ã des profondeurs de 20m.
Toute donnÃ©e enregistrÃ©e est traitÃ©e immÃ©diatement par le module PC intÃ©grÃ© et devient
alors visible grÃ¢ce aux lunettes vidÃ©o. La capacitÃ© de stockage des mesures est trÃ©s
importante et seulement limitÃ©e par les 64Mb de la Ram. Toutes les mesures stockÃ©es peuvent
ensuite Ãªtre transfÃ©rÃ©es sur un ordinateur pour une analyse professionnelle grÃ¢ce Ã un logiciel
3D. Pour chaque reprÃ©sentation graphique la date et l'heure son automatiquement enregistrÃ©es et
adaptÃ©es en fonction du fuseau horaire.
RÃ©cepteur GPS:
Le recepteur GPS intÃ©grÃ© relÃ©ve les coordonnÃ©es gÃ©ographiques exactes de toutes les
surfaces analysÃ©es. Le GPS peut Ã©galement Ãªtre utilisÃ© pour vous rendre Ã n'importe quel
endroit dÃ©sirÃ©.
Accessoires spÃ©cifiques optinnels:
GrÃ¢ce Ã ses diffÃ©rentes antennes l'eXp 5000 peutÃªtre optimisÃ© en vue de taches
spÃ©cifiques.
* Antennes GPR de diffÃ©rentes dimensions, 25cm, 50cm, 75cm, 1m
* Antennes pour discrimination des mÃ©taux.
* Antennes pour dÃ©tections des cavitÃ©s et des tunnels
* Supersensor pour rÃ©aliser des scans du sol en haute rÃ©solution

* Emetteurs VLF (4 piÃ¨ces)
Emetteurs VLF
On peut scanner trÃ©s rapidement une grande surface en disposant sur le terrain les emetteurs VLF.
SpÃ©cifications techniques:
 Alimentation 12 V
 Poids environ 2kg
 57800 impulsions par secondes
 MÃ©moire vive 64 MB SDRAM
 Memoire morte 64 MB
 Tension Alimentation 9,6~14,4 V =, 22W max
 Indice de protection IP40
 Autonomie env. 3h Ã 25Â°C
 TempÃ©rature de fonctionnement 0 Ã 40Â°C
 Ecran TFT Couleurs 640x480 pixels
 Processeur 300 MHz
 Sortie audio et vidÃ©o
Transmission des donnÃ©es:
 Technologie USB
 Vitesse de tansmission max 19200 Bauds
Ordinateur nÃ©cessaire (minimum):
 L'ordinateur nÃ©cessaire n'est pas fourni. Le minimum requis pour l'analyse des rÃ©sultats est:
 CDROM 4x
 Port USB
 Memoire libre 20Mo
 RAM 128 Mo mini
 Carte graphique 64Mb mini, Open GL compatible
 OS: Windows 98SE, Me, 2000, XP
Image en directe...
eXp 5000 de base:









1 UnitÃ© centrale
1 Lunette VidÃ©o avec casque audio
1 Alim Externe avec chargeur et cable 12V
Joystick
Manuel
Valise de transport
Cable de transmission
Une antenne GPR 25cm

Accessoires:









Antenne GPR 50 cm
Antenne GPR 75 cm
Antenne GPR 100 cm
Antenne pour discrimination mÃ©tal
Antenne pour dÃ©tection tunnel
Super Sensor
Package Logiciel Visu 3D
Sonde VLF

_________________
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Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Ciao Cap,
la mia impressione Ã¨ che tu possa pensare che un individuo con un radar da 30 mila euro sia
automaticamente il piÃ¹ grande conoscitore al mondo di RennesleChateau. Scusa se dissento, ma un
vecchio proverbio cinese dice che "quando la persona sbagliata usa i mezzi giusti, questi agiscono in
modo sbagliatoâ€.
In un tuo vecchio messaggio mescolavi catari, visigoti, romani e carolingi, senza alcuna cognizione del
passato del paese e dei luoghi in cui vi muovete. Parli di "cittÃ vecchia" e di Rhedae come se
conosceste esattamente i suoi confini e le sue dimensioni: nemmeno gli storici sono concordi; se
trovate un muro sottoterra, questo puÃ² risalire al I, al X o al XVII secolo, e con un radar non potete
sapere nulla piÃ¹ che l'esistenza di un muro.

Le scansioni radar sono l'ultimo passo dopo una ricerca storica accuratissima e dannatamente faticosa,
di cui non c'Ã¨ traccia sul vostro sito. Non Ã¨ certo trovando generiche stanze sotterranee che si fanno
le scoperte archeologiche. Il sottosuolo Ã¨ un groviera in tutte le parti del mondo.
L'impressione Ã¨ che tu stia sopravvalutando la potenza dello strumento elettronico: quando anche hai
scansionato il sottosuolo della chiesa, ma non hai preso in considerazione (1) il periodo in cui la chiesa
venne eretta, (2) le sue condizioni architettoniche delle varie fasi in cui Ã¨ stata costruita, (3) lo stile
dominante dell'epoca, (4) le dimensioni standard delle cripte reliquiarie, (5) la portanza dei muri, delle
colonne di sostegno, del terreno, (6) le ricerche precedenti (il rapporto Cholet, ad esempio), beh: ti
ritrovi con una fotografia colorata in mano che ti dice che lÃ¬ sotto c'Ã¨ una stanza. Bella forza! Ma la
ricerca Ã¨ multidisciplinare, e non bastano le scansioni radar. Quelle sono l'1%.
Quindi posso concluderne che tu e Rex Mundi siete sicuramente i personaggi meglio attrezzati per le
analisi del sottosuolo, ma per favore: quando si tratta della storia e della mitologia di Rennesle
Chateau, scostatevi perchÃ© esistono fior di storici e ricercatori francesi che ne sanno infinitamente
piÃ¹ di voi.
Quando sul vostro sito i ritrovamenti radar saranno accostati ad un percorso storico che li supporti,
allora saranno veramente un risultato egregio e degno di nota, oltre che del plauso di tutti noi, io per
primo.
Secondo me sarebbe il caso di lavorare insieme proprio per conferire a questi rapporti fotografici la
dignitÃ scientifica che vorreste dargli.
Tradotto in italiano: un risultato non Ã¨ scientifico se lo ottieni con un radar. E' scientifico se segue una
serie di regole precise, e se  messo in rapporto a TUTTI gli altri dati a disposizione  Ã¨
complessivamente coerente.
E' come se un fotografo di matrimoni si spacciasse come esperto di vita di coppia. Lui ne ha qualche
fotografia. Ma dietro c'Ã¨ un mondo che gli Ã¨ del tutto ignoto.
_________________
Mariano Tomatis Antoniono
15 giugno 2006, 11:50 am

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

Cita:

Eh, garantisce Domig che chiamava Rex Mundi "uno dei pochi gentiluomini rimasti"

heilÃ Tom, non fare "2 + 2 = 22"
RM scrisse:
Cita:

...il suffit de se comporter comme un gentilhomme!

e io risposi:
Cita:

celleci est la phrase la plus belle que je lis Ã©crite sur ce forum depuis beaucoup de temps... Ils
sont devenus rares ...

e poi, i "gentiluomini di fortuna", mica si chiamano cosÃ¬ perchÃ¨ chiedono "permesso" o perchÃ¨
aiutano ad attraversare le vecchiette..
sono norme e forme ben differenti da queste...

hey Capitano...
occhio a come contatti Bud... Ã¨ velenoso, oltre che grosso...
15 giugno 2006, 11:56 am

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162

Caro Domig,
ho semplicemente girato a Bud quello che lui ha detto a noi.

Località: Milano Skype
vr_46_

caro Mariano,
basta col bla bla bla.
Il giorno che entreremo da qualche parte, chiameremo gli esperti per darci il loro parere.
Per quanto mi riguarda, che sia del IV secolo del VI o del II avanti Cristo, non fa alcuna differenza.
Non si trova nulla stando con le chiappe sulla sedia !
Il radar serve solo a risparmiare tempo, per verificare se il sottosuolo di una certa zona ha delle cavita'
o no !
Per quanto riguarda gli esperti di cui parli, non distinguerebbero un menir antico da uno alzato dagli
hippy l'anno scorso.
A riprova di quanto dico, esperti periti americani e inglesi, hanno dato per autentico un parchemin
fatto da Rex Mundi un paio d'anni fa.
Il 17 gennaio di quest'anno, presso la sede del circolo 17 janvier, Rex Mundi ha dimostrato
fabbricandone uno in 15 minuti, davanti agli esperti come si fa un parchemin del 1600.
Questo intervento Ã¨ stato fatto a tutela del compratore americano che stava per acquistarlo per
200.000 dollari da una persona a cui Rex Mundi l'aveva regalato.
Visto che gli esperti l'avevano dato per autentico, Rex Ã¨ stato costretto a rifarne uno identico davanti
agli esperti.
Quindi.... la morale Ã¨:
prima troviamo qualcosa, poi al limite, ci diranno di che secolo Ã¨ e cos'Ã¨
sempre che siano d'accordo tra loro.....
Saluti
Cap
Se ti interessa sapere come si fa ti accontento:
Ci si procura un pezzo di parchemin vergine in pelle di capra da un libro del 1600 ( ce ne sono quanti
ne vuoi )
Si prepara l'inchiostro con una particolare diluizione
Si scrive in perfetto onciale
Asciugato l'inchiostro, con un batuffolo di cotone imbevuto di una certa sostanza lo si antica
passandolo sulle scritte delicatamente
Lo si asciuga in forno a 30Â° per qualche minuto
VoilÃ , pronto per gli esperti un vero/falso parchemin del 1600
n.b. le quantita' d'inchiostro sono troppo scarse per poter essere analizzate, in piu' il processo chimico
col trattamento ( batuffolo ) rendono impossibile questa operazione.
Non resta che datare il materiale di base che risultera' inequivocabilmente del 1600
_________________
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15 giugno 2006, 12:37 pm

Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Cita:

Per quanto mi riguarda, che sia del IV secolo del VI o del II avanti Cristo, non fa alcuna differenza.

Per me il problema si riassume in questa frase.
_________________
Mariano Tomatis Antoniono
15 giugno 2006, 12:42 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Gia' dovete pur raccontare qualcosa alle conferenze

Gia' dovete pur raccontare qualcosa alle conferenze

Ma cosa ti fa pensare che prima di accedere ad una scoperta bisogna sapere di cosa si tratta, di che
hanno Ã¨ e cosa contiene?
Qualcuno me lo sa dire ?
Io, l'antica citta' di Rhaede, non so di che hanno Ã¨, so che c'Ã¨ e dov'Ã¨ .
So che Ã¨ di epoca Visigota e che i resti di una chiesa Visigota sono in localita' "Capella".
A chi devo chiedere il permesso prima di trovare un possibile ingresso?
sai bene che la Drac e le autoritÃ francesi se ne strasbattono!

Saluti
Cap
_________________
Immagine
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Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Mariano Tomatis ha scritto:
Cita:

Per quanto mi riguarda, che sia del IV secolo del VI o del II avanti Cristo, non fa alcuna
differenza.

Per me il problema si riassume in questa frase.

ed Ã¨ un problema ben grosso!
Cap, non mi convinci e non mi convincerai mai. I tuoi modi grezzi, incivili e sgarbati vanificano ogni
parvenza di storicitÃ e di scientificitÃ su quello che dici. E questo, che ti piaccia o no, Ã¨ un luogo
composto dai "tutti" i suoi frequentatori, me compresa, e se vieni in un forum a pontificare devi
accettare le opinioni di tutti.
Finora ti ho visto solo aggredire, essere permaloso, offenderti e offendere, e checchÃ¨ ne dica Xena
(scusa Xena ma non condivido affatto la tua abitudine di fare sempre l'avvocato del diavolo) tu per me
sei e rimarrai sempre un elemento non costruttivo, estraneo e di disturbo.
Ancora non ho capito il motivo per cui ti ostini a frequentare un posto cosÃ¬ pieno di persone che non
condividi, e visto che il tuo sito fa cosÃ¬ tanti accessi perchÃ¨ non stimoli le conversazioni a casa tua
cosÃ¬ puoi dettare tu le regole e trattare a pesci in faccia chi ti pare in tutta tranquillitÃ ?
Su Rex Mundi non mi pronuncio, non so il francese e non capisco bene quello che dice, ma il suo modo
mi sembra MOLTO piÃ¹ educato e meno violento del tuo, su questo non ci sono ombre di dubbio.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

15 giugno 2006, 1:07 pm

Mariano Tomatis

Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

...poi ci stupiamo di come vanno le cose a Rennes?
Niente di personale, Cap, abbiamo solo un approccio diverso alla materia.
Chi usa il bulldozer e chi il pennellino.
_________________
Mariano Tomatis Antoniono

15 giugno 2006, 1:08 pm

Bud Spencer
Iscritto il: 29 settembre
2004, 5:58 pm
Messaggi: 687

Cita:

Non si trova nulla stando con le chiappe sulla sedia !

A parte il fatto che il curatore di questo sito, e tutti quelli che ci collaborano, a Rennes ci sono andati e
anche piÃ¹ volte. Ma il principio Ã¨ proprio sbagliato: non voglio ripetere quello che ha scritto Mariano,
che quoto in pieno, ma aqggiungo che se non ci si documenta prima si rischia di prendere dei
clamorosi abbagli. A me pare che la storia di RLC e la sua storiografia (chiamiamola cosÃ¬) sono
affollate da decine e decine di "studiosi" che sono andati sul posto meravigliandosi di cose di cui non
c'era ragione di meravigliarsi, per un solo, semplice motivo: non avevano tenuto abbastanza le
CHIAPPE sulla sedia, e non avevano ficcato abbastanza il MUSO dentro libri e libroni.

PS
Non volevo offendervi con l'invasato. PerÃ², capirai, sembrate gli XMen. Manca solo Magneto....

15 giugno 2006, 1:24 pm

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Beh,
nei miei post non c'era niente di simile.
Cita:
Bud Spencer ha scritto:

Qualcuno ha strillato:

Laissez passer le ROI ! W le ROI !
Ecco il tipo invasato mancava ancora su questo forum.
Mi sa che si Ã¨ formata una Pro Loco per incrementare turisti paganti.
Forse dopo la dipartita di Corbu avremo finalmente la produzione di un pÃ² di falsi interessanti
(dopo quelli di Douzet....ci voleva un pÃ² di vita).
Se andate in giro per proprietÃ private con felpe su Ã¨ stampato "Rex Mundi", passamontagna
sfido che vi impallinano. Mi sa che Ã¨ voi che Baietti ha visto passare, nottetempo. PerciÃ² ha
ragione a dire che circolano strani personaggi incappucciati nelle campagne......
PerÃ² una cosa non mi Ã¨ chiara. Quello che il fanatico fotografato di spalle tiene in mano Ã¨
un vero georadar?

Ora chiedo se qualcosa di simile era nei miei post precedenti.
cara Madeline,
evidentemente non sai leggere o leggi solo quello che ti fa comodo.
le rovine della antica Rheade sono una realta' documentate dalle scansioni del georadar.
Se i professori non le hanno viste non Ã¨ colpa mia, ma negare l'evidenza Ã¨ ancora peggio.
Non vi resta che guardare coi vostri occhi dal vero.
Il fatto di essere stati a RLC anche per 50 volte, non vuol dire nulla.
Bud, se ti do un appuntamento a l'oreille, o a Capella, o a la patte du rongeur, sei certo che ci
troviamo ?
Andare a vedere le fauteuil du diable, le dÃ©, la Gode o la source des amour, o a rokonegro, le
vecchie mines, e tanti luoghi simili, non serve a nulla, se non per il piacere di fare una bella
passeggiata.
Tutto quello che c'Ã¨ di veramente interessante non lo trovi certo sulle carte IGN anche su quelle piu'
dettagliate.
Conosci la galleria che da Couiza arriva fino a RLC ? eppure Ã¨ appena fuori paese 200mt circa.
Questa Ã¨ una cosa bella e interessante da vedere, con le sue sale alte anche 15 mt.
Saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
15 giugno 2006, 2:14 pm

Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am

Cita:

Messaggi: 3002
Località: Torino

le rovine della antica Rheade sono una realta' documentate dalle scansioni del georadar.

Visto che i professori da te citati sbagliano, non Ã¨ che potreste sbagliare anche voi? Chiedo cosÃ¬,
tanto per chiedere...
Che voi abbiate trovato delle rovine ci credo. Che siano quelle di Rhedae, chi ve l'ha detto?
_________________
Mariano Tomatis Antoniono
15 giugno 2006, 2:52 pm

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

Cita:

ma il suo modo mi sembra MOLTO piÃ¹ educato e meno violento del tuo...

beh... quando positivamente spronato, qualche VAFFANCULO te lo ammolla pure RM, anche se ha la
delicatezza di farlo a casa sua...
A CapitÃ ... nun te poi mette a discute su ogni cosa... co tutti...
queste sÃ² cose che alla lunga stressano...
sia te che gli altri...
tu rispondi a quello che ti va di rispondere, ma serenamente... in allegria..

15 giugno 2006, 3:13 pm
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federico
Iscritto il: 22 marzo
2006, 11:09 pm
Messaggi: 13
Località: Milano

Cita:
Cita:
Cita:

Per quanto mi riguarda, che sia del IV secolo del VI o del II avanti Cristo, non fa alcuna
differenza.

Per me il problema si riassume in questa frase.

ed Ã¨ un problema ben grosso!

Ma Ã¨ anche l unico che scopre qualcosa che porta foto,fatti e non solo parole.Il concetto Ã¨ che non
sempre le grandi scoperte le fanno quelli che hanno tenuto il culo sulla sedia per anni anzi direi che la
storia dell archeologia e delle scoperte clamorose ce lo dimostra,Troai Ã¨ stata per secoli considerata
un mito dai ben pensati letterati accademici fin quando uno studioso indipendente ha tirato fuori le
palle per cercarla e l ha trovata.Mi pare che questo atteggiamento da professorini che guardano dall
alto della propria cattedra gli altri Ã¨ davvero antipatico,su sta storia di rennes ho iniziato a sentirne
parlare che avevo 16 anni altrettanti ne sono passati e grazie agli eminenti studiosi che ci vanno ogni
anno non si Ã¨ ancora capito un cacchio,il problema Ã¨ che molti di questi "professori" vanno li con il
mero scopo di smontare e non di cercare,io ammiro il lavoro di Mariano perche Ã¨ vero Ã¨ uno che
attraverso una mirata e documentata analisi di quel che si legge nei tantissimi libri cerca di dare una
spiegazione razionale al mistero ma non venitemi a dire che Cap Ã¨ uno che non Ã¨ utile al
forum,forse non Ã¨ utile a quelli che sono gelosi del fatto che volente o nolente qualcosa con rex stia
trovando altrimenti dovreste essere tutti qui a sperare che davvero siano vicini ad una scoperta
clamorosa,ma credo che ognuno voglia la veritÃ per se per magari finire in prima pagina e gonfiarsi il
petto e ovviamente chiunque possa toglierlo dal trono della gloria Ã¨ visto con sospetto.Ok a stare coi
piedi per terra ok che una buona dose di cultura Ã¨ utile ma non Ã¨ tutto,io di rennes posso sapere
vita e miracoli attraverso i libri ma se non muovo le chiappe e non vado in loco non combinerÃ² mai
nulla,tanti lo fanno qui dentro e tantissimi altri lo fanno ogni anno,eppure nessuno ha mai scoprto un
cavolo forse Cap ha trovato qualcosa il destino tra i tanti ha voluto che sia stato lui a scoprire qualcosa
di interessante.Eppoi scusate Ã¨ inutile che si continui ad accusarlo di maleducazione e di poco
rispetto quando su questo forum tutto quello che ha scritto e detto Ã¨ sempre stato commentato in
modo ironico,che cosa volete che vi lanci fiori di ringraziamento?alla fine si difende....non capisco
perche io incompetente che su 5 post che ho scritto ho messo 30 c*****e sono trattato con rispetto e
Cap che ha sempre portato foto a documentare le sue teorie e le sue scoperte debba essere infangato
e ridicolizzato....ripeto...brutta cosa la gelosia.
Cap io son con te
saluti!

15 giugno 2006, 3:33 pm

Xena

Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm
Messaggi: 729
Località: Bari

Cita:

checchÃ¨ ne dica Xena (scusa Xena ma non condivido affatto la tua abitudine di fare sempre
l'avvocato del diavolo)

La tua frase assumerÃ pertinenza quando avvicinandomi a Cap sentirÃ² odore di Zolfo.
Spesso ho preso le parti di Mariano e di tanti altri.Se fai una cronologia dei post di Cap, scoprirai che
son stata la prima a dargli "a pelle" del "quasi imbecille" (scusami Cap...ma Ã¨ la sacrosanta
veritÃ ...ti ho dato, all'epoca, del "quasi imbecille").
La differenza fra l'uomo e la bestia sta nel saper discernere l'istinto dalla ragione.Se ci si fermasse
sempre alle apparenze il mondo sarebbe davvero perduto...
Piccolo aneddoto: quando Lenny sbarcÃ² sul forum, ci fu uno scambio di pvm tra me ed altra persona
(che non quoto per ragioni di privacy).Il primo pensiero di entrambi fu "ma chi Ã¨ questo tipo strano?
Pare un satanista...Ã¨ un flamer?E' un pazzo?".
Nel giro di pochi giorni, la mia curiositÃ tipicamente femminile mi ha portata ad approfondire .Ho
scoperto in Lenny persona squisita ed incredibilmente simpatica.Ad oggi, credo di poterlo definire uno
dei miei migliori amici.
Tutto questo, per spiegarti, Mad che, con un pÃ² di buona volontÃ ed apertura mentale, tornare sui
propri passi dopo accurate indagini ed esperienze, non Ã¨ segno di debolezza ma....di forza.
Cap sa che non condivido alcuni toni utilizzati sul forum, Tomatis sa che non condivido il suo sarcasmo
sulle mie bislacche teorie riguardo Emma Calve.
Sono umani entrambi, hanno pregi e difetti.Non sta a me cambiare il loro carattere.Non Ã¨ mio
compito stare per forza solo da una parte, o schierarmi come nelle trincee durante la guerra.Posso
limitarmi a dire, per dati concreti, i motivi per cui stimo questi individui.CosÃ¬ come ho fatto.
Abbiamo tutti quanti una metÃ oscura della luna...l'astronomia ci insegna che non
possiamo sempre e solo vedere un disco luminoso alzando gli occhi al cielo.
_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.
15 giugno 2006, 4:10 pm

Alfred
Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

federico ha scritto:

Il concetto Ã¨ che non sempre le grandi scoperte le fanno quelli che hanno tenuto il culo sulla
sedia per anni anzi direi che la storia dell archeologia e delle scoperte clamorose ce lo
dimostra,Troai Ã¨ stata per secoli considerata un mito dai ben pensati letterati accademici fin
quando uno studioso indipendente ha tirato fuori le palle per cercarla e l ha trovata.

... E infatti Ã¨ cosÃ¬! Cosa credi, Federico II, che Heinrich Schliemann e Romolo e Remolo (ovvero il
Rex e il Capitan) siano la stessa cosa? Fai bene a crederlo.
Ma dimmi, Fed, il Plantardo Ã¨ la stessa cosa di Omero? Io non saprei...
Per fugare ogni dubbio, comunque, se vuoi vatti a cercare la Pietra Alcor con l'iscrizione Alcor, e,
quando l'avrai trovata, con l'iscrizione, fammi un fischio.
Ovviamente, prima devi aprire un mutuo... anzi un mutuo per ogni radar che ti serve: quello aereo,
quello terrestre e quello sottomarino, chÃ©, non si sa mai, potresti anche trovare un laghetto
sotterraneo.
Per questo, contattami privatamente. Visti i prezzi, infatti, ho aperto un'attivitÃ : Radar e Radar. Le

materie sono di prima qualitÃ : occhiali fasulle di orientale provenienza, cintura esplosiva palestinese
inesplosa e fotografia del salvaschermo del mio pc da appiccicare alle dette occhiali.
I miei radar, infine, ti daranno grandi soddisfazioni: pensa, ho fatto in modo che suonino appena li posi
a terra, in modo tale che tu possa trovare sempre quello che cerchi...
15 giugno 2006, 4:17 pm

Mariano Tomatis

Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Cita:

Ma Ã¨ anche l unico che scopre qualcosa che porta foto,fatti e non solo parole.

Quindi condividi la sua frase "Per quanto mi riguarda, che sia del IV secolo del VI o del II avanti Cristo,
non fa alcuna differenza"?
PerchÃ© se Ã¨ cosÃ¬, Ã¨ inutile discutere: stiamo cercando cose diverse.
_________________
Mariano Tomatis Antoniono
15 giugno 2006, 5:41 pm

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Xena ha scritto:

Spesso ho preso le parti di Mariano e di tanti altri.

Ecco, appunto. E' questo tuo sentirti in diritto di prendere sempre le "difese" di qualcuno che non
condivido. Le persone si sanno difendere da sole. Il "diavolo" era in senso piÃ¹ esteso, non era riferito
a nessuno in particolare.
Tutto il resto che hai scritto non Ã¨ assolutamente pertinente con quanto ti ho evidenziato.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

15 giugno 2006, 6:02 pm

Xena

Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm
Messaggi: 729
Località: Bari

Cita:

E' questo tuo sentirti in diritto di prendere sempre le "difese" di qualcuno che non condivido.

FinchÃ¨ i miei interventi non arrecano danno alcuno, non vedo dove sia il problema.
Anche tu sei intervenuta "contro" Cap...eppure non penso tu abbia fatto niente di male.
Fammi capire...schierarsi pro Ã¨ male e schierarsi contro Ã¨ bene???Il concetto non mi Ã¨ ancora
chiarissimo...

La lotta intestina che si sta creando Ã¨ qualcosa di riprovevole...per far contenti tutti me ne tiro fuori
(l'avevo giÃ detto a Cap).Mi hai tirata in ballo...ed ho ballato.Tutto qui.
Quello che tu evidenzi come "fuori luogo" Ã¨ solo il mio punto di vista.
Spiacente ti abbia offesa in qualche modo.Non era assolutamente mia intenzione.
_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.
15 giugno 2006, 7:05 pm

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Xena, ma come sei irascibile e permalosa! mamma mia... anche con mammaoca prima, ma che ti Ã¨
successo? in fin dei conti ti ho solo detto di non condividere il tuo modo di prendere le difese di terzi,
non credevo di offenderti cosÃ¬.
E poi, questo tuo essere sdoppiata con approcci contrari, duro sul forum e sdolcinato in email...
perdonami, ma non capisco neanche questo.
E non ti offendere! Ã¨ solo una mia opinione, e io non sono nessuno.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

15 giugno 2006, 8:45 pm

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Buongiorno a tutti,
ringrazio Federico e Zena per i loro messaggi.
Vorrei precisare alcuni concetti e formulare alcune domande.
Cosa fa pensare ad alcuni, che noi siamo solo dei cercatori d'oro da strapazzo?
Cosa ti fa pensare Mariano, ti saperne piu' di me su fatti storici e documenti ?
Cosa ti fa pensare che non potrei fare conferenze piu' interessanti delle tue ?
Il solo fatto che sul tuo sito esistano capitoli dedicati a documenti che sono chiaramente falsi e si
dialoghi attorno questi argomenti Ã¨ sinonimo di confusione e di non aver ben chiaro cio' che Ã¨ falso
da quello che potrebbe essere vero.
Ti ho dato una indicazione del luogo dove ci sono i 3 oggetti metallici all'interno del villaggio di RLC,
uno studioso ed uno storico come te dovrebbe aver capito in 3 secondi, invece niente..... glissi..... e ti
per perdi in frasi fatte ....
Non Ã¨ che come storico sei un grande bluff.......?
Mi proponi di studiare e approfondire insieme...
Bene
A questo punto vorrei il tuo parere di storico sulle costruzioni che si vedono sul plateau, vorrei sapere
di che si tratta e di che epoca sono....
Ci sono i resti di una strada molto antica sulla parte ovest del plateau, puoi dire se Ã¨ romana,
visigota, o altro ?
Con tutte le volte che sei stato a RLC, ti sarai fatto un idea, no ?
Quella si vede, non c'Ã¨ bisogno di radar.
Non rispondere con altre frasi fatte, ma esponi degli argomenti validi oppure con piu' umilta' rispondi
piu' semplicemente " non lo so " !
Sai, tra battutine e frasi fatte che non significano nulla, sul tuo forum comincia ad insinuarsi l'idea che
forse sei un grande bluff.......
e se qualcuno ha il coraggio di esporsi, molti tacciono......
In fondo, quello che ti da piu' fastidio, non Ã¨ tanto se qualcuno ha trovato qualcosa o meno, ma Ã¨
semplicemente il fatto che venga intaccata la tua immagine di professore saccente, che Ã¨ l'essenza
della tua vita di Narciso, di quello che deve fare sempre la primadonna ed offuscare le idee e le
inziative di quelli che frequentano il tuo forum ( non parlo di me ) .
Soffocare le iniziative che non abbiano la tua benedizione Ã¨ il tuo sport preferito, cosÃ¬ come hai
bisogno del tuo piccolo entourage sempre disposto a riprendere le tue frasette, anche quando sono
insignificanti o servono solo a dare una immagine di saccente ad una risposta che non sai dare.
( che non riprendi mai anche quando sono estremamente scorretti )
Sei un piccolo ometto viziato, che vive di piccole gelosie e che vuole avere sempre sotto controllo tutto
e tutti
Cerchi di circondarti di persone in vista perchÃ¨ ci tieni a far parte dell'elite degli intellettuali.
La gente non Ã¨ stupida come credi, e sa benissimo chi sei e piu' passa il tempo piu' se ne rende
conto.
Le tue risposte sono atte a criticare solo tutto e tutti, mai niente di innovativo o propositivo, solo
documenti tradotti da altri che come te e prima di te hanno cercato di trovare visibilita' con falsi
clamorosi o studi incompleti .
Io non ho bisogno di cercare nessuno, non mi interessano i professori che da 10 anni studiano su
documenti palesemente falsi.

Avere una laurea, non vuol dire essere un genio, anzi, molti l'hanno avuta a calci nel sedere e 36
politici ......e ne conosco molti di allocchi con la laurea.
Detto cio', anche se questo Ã¨ un attacco chiaro, spero che tu possa notare che non ci sono note
maleducate o parolacce o iproperi.
Nonostante tutto, vuole essere una critica costruttiva, in modo che tu metta da parte questo
personaggio e ti metta a guardare con piu' attenzione al lavoro di altri.... che qualche volta, magari
poche..... possono insegnare qualcosa ai professori !
Cordialmente e senza animosita' alcuna
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
16 giugno 2006, 8:12 am

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

Cita:

...che Ã¨ l'essenza della tua vita di Narciso...

... una vita da fiore....

hey Cap, ma lo sai che ti sto rivalutando?
Debbo proprio ricredermi... anche tu sai essere spiritoso...

16 giugno 2006, 8:23 am

Bud Spencer

Iscritto il: 29 settembre
2004, 5:58 pm
Messaggi: 687

Secondo me il permaloso The Captain Ã¨ tutto chiacchere e distintivo (con georadar a seguito).
Hai trovato qualcosa? Scrivi un bel saggio e pubblicalo sulla rivista di Mariano, o su un'altra, con tanto
di schemi e fotografie.
PerchÃ© non lo fai?

16 giugno 2006, 8:30 am

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

caro entourage,
PerchÃ¨ Ã¨ l'ultimo posto dove lo farei.
Quando pubblichero' qualcosa, me lo pubblichero' per conto mio !
ma rispondete alle domande.
Siamo alle solite frasi fatte !!!!
Ti aspetto alla Combe negra ..... ahahahahh
saluti
cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
16 giugno 2006, 8:34 am

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Caro mariano,
Caro Mariano,
se pubblichi quella cosa su Gelis, ti copri di ridicolo e la tua credibilita' agli occhi di coloro che sanno (
molti ) va a pallino.
Non fai certo la figura del ricercatore storico .

L'assassinio di Gelis non ha niente a che fare con la storia di RLC, ne tantomeno con SauniÃ¨re o altri
preti o sette misteriose.
E' solo una triste e squallidissima storia, che per rispetto verso gli eredi viventi dell'assassino non
viene detta pubblicamente.
( perchÃ¨ coinvolge la privacy di persone viventi )
Fenomeno purtroppo fortemente in voga ai nostri giorni.
Cordialmente
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
16 giugno 2006, 8:53 am

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

Caro Cap
giÃ ti spiegai altrove, e con parole piÃ¹ raffinate, che io non sono l'entourege di nessuno. Comunque,
se ti fa piacere pensarlo, pensalo pure. Questo Ã¨ l'ultimo dei problemi.
Tu non pubblicherai mai nessuna scoperta poichÃ¨ se non l'hai fatta non hai nulla da pubblicare, e se
l'hai fatta, pubblicarla sarebbe la cosa piÃ¹ stupida che si potrebbe fare.
Neanche tu saresti capace di arrivare a tanto.
A mio avviso, tu e RM state facendo un gran bel lavoro.
Portarlo avanti senza eccessivi proclami denoterebbe intelligenza ed eleganza.
Ma io sono facile ad illudermi.
Vedo che passi piÃ¹ tempo a scrivere sul forum che a frugare "sul campo".
Sei il solito italiano... I lavori pesanti li fai fare tutti al povero RM...


16 giugno 2006, 8:57 am

replay

Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:50 pm
Messaggi: 51
Località: genova

[quote="domig"]Caro Cap
A mio avviso, tu e RM state facendo un gran bel lavoro.
Portarlo avanti senza eccessivi proclami denoterebbe intelligenza ed eleganza.
la penso cosÃ¬ anche io , " lasciamoli lavorare " evitiamo le provocazioni , mi dispiacerebbe non
leggere piÃ¹ cap e rex su questo forum o leggere solo litigiosi post dei soliti provocatori.

16 giugno 2006, 9:14 am

Mariano Tomatis

Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Cap, ti sto spiegando che stiamo cercando cose diverse. PerchÃ© te la prendi tanto con me? PerchÃ©
non seguiamo ognuno la sua strada, tranquilli e sereni?
_________________
Mariano Tomatis Antoniono

16 giugno 2006, 9:16 am

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Caro domig,
la mia risposta non era rivolta a te.
Comunque,
il nostro immediato interesse Ã¨ per il momento documentare con filmati e con immagini di scansioni
che nel sottosuolo ci sono alcune cose.
Quindi:
tutti ipotizzavano delle cripte sotto la chiesa di RLC
Ora sappiamo con certezza che ci sono 2 locali sotterranei.
Come vedi, non parlo di tombeau, ne di cripte, ne di maddalene.
Cio' non Ã¨ per nulla anormale, visto che la gran parte delle chiese hanno dei sotterranei.

La parola agli studiosi e alla volonta' delle autorita' di voler indagare o meno. Noi piu' di questo non
possiamo fare.
Nel villaggio ci sono 3 oggetti metallici di grandezza interessante costeggiati da una galleria a circa 13
mt di profonditÃ , sono in luogo particolare, dove non mi stupisco affatto che ci siano:
Data la difficolta' di entrare, essendo proprieta' parzialmente privata, vale come sopra.
Ma sappiamo che ci sono.
Punto !
Quello che invece piu' mi interessa Ã¨ il plateau.
Li c'Ã¨ qualcosa che reputo molto piu' interessante.
Non pubblico nulla e non pubblichero' nulla perchÃ¨ lo ritengo un errore !
Preferisco le cose visibili a tutti.
Un libro o una rivista Ã¨ contestabile, un filmato no !
Neanche tu saresti capace di arrivare a tanto significa che mi dai dello stupido.
Quello che Rex ed io facciamo, Ã¨ fortemente riservato, le immagini servono a illustrare parte del
lavoro fatto, ma gli studi ed alcune conoscenze di luoghi sono assolutamente riservate.
Diciamo che la ricerca si puo' dividere principalmente in 2 parti :
quella di cui in parte siete al corrente, che ha soprattutto un interesse archeologico/amatoriale
e quella relativa alla ricerca di tesori monetari
di cui chiaramente non diciamo nulla !
Ognuno puo' giudicare come crede, ma pochi hanno l'onestÃ , tra tutti i ricercatori che conosco, di
ammettere che sono interessati all'oro !
Sono tutti dei santi alla ricerca della verita' ??? e di tombe reali delle quali spergiurano non voler
toccare nemmeno uno spillo .
Gli scritti, vuoi siano articoli o libri, si scrivono alla fine, sempre che si abbia la voglia o la volonta' di
scriverli, quando le cose sono cosÃ¬ certe ed acclarate da non poter essere confutate.
Nell'era di internet, in fondo, un libro non Ã¨ il massimo della comunicazione ( eccezioni a parte ),
spesso serve a abbeverare la sete di notorieta' dei "professori " e nel nostro caso, vista la modesta
tiratura che avrebbe, non avrebbe nemmeno un ritorno economico.
Nel caso di scoperte importanti, internet e i media televisivi, sono piu' immediati, piu' efficaci e piu'
remunerativi di un libro.
E soprattutto, mettono le autorita' con le spalle al muro, costringendole ad aprire delle indagini e di
conseguenza a gestire e tutelare queste scoperte.
Cosa che a oggi, non si sognano nemmeno di fare.
Sai quanti studi, di persone anche preparate e serie, giacciono tra la polvere alla drac ?
Tra Rex Mundi e me c'Ã¨ una spartizione di ruoli.
E' normale che chi vive a 15 km da RLC sia sempre sul campo e chi vive ad 800 km lo siano meno.
Per tutto quello che riguarda i nostri studi, sono equamente divisi ed ognuno ha apportato importanti
risposte.
Saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org

Ultima modifica di the captain su 16 giugno 2006, 9:47 am, modificato 1 volte in totale.

16 giugno 2006, 9:30 am

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Caro mariano,
Ã¨ proprio quello che desidero.
Quello che ti chiedo come webmaster Ã¨ di comportati con equita' !!!
Sono spesso attaccato e non fai e non dici mai nulla !
Chi non Ã¨ d'accordo, puo' farlo in maniera civile, esporre le sue idee, ma NON deridere offendere o
ironizzare !
Questo, Ã¨ il tuo compito primario!
Agisci con equita' e avrai il mio rispetto !
Un sito web, Ã¨ una comunita', NON un clan di amici come qualcuno crede !
Ti sono piu' amico io, criticandoti e dicendoti queste cose, che quelli che ti adulano e ti sostengono

anche quando dici cavolate !
Pensaci !
Dimostra imparzialitÃ , ed avrai la mia stima.
Cordialmente
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
16 giugno 2006, 9:40 am

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Vedi Cap qual Ã¨ il problema? E' che tu ti senti "offeso" anche quando semplicemente qualcuno sta
esprimendo una sua opinione in modo garbato ed educato, ma che semplicemente Ã¨ contraria alla
tua.
Quando capirai questo, e non reagirai piÃ¹ in modo inviperito, forse allora potrai trovare un dialogo
con tutti, e non solo con chi ti accarezza e ti liscia.
NB: detto ciÃ², nulla da eccepire sul tuo lavoro, sono i tuoi modi di relazione che stridono. E se rileggi
tutto il post, ti accorgerai che chi attacca, offende e rimprovera sei solo tu, soprattutto con Mariano.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

16 giugno 2006, 10:01 am

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Bud Spencer ha scritto:

Secondo me il permaloso The Captain Ã¨ tutto chiacchere e distintivo (con georadar a seguito).
Hai trovato qualcosa? Scrivi un bel saggio e pubblicalo sulla rivista di Mariano, o su un'altra, con
tanto di schemi e fotografie.
PerchÃ© non lo fai?

perche c'e un sito o noi pubblichiamo i nostri risultati!
Ma tu che critici, ha parte parlare che ha taciuto faccio trovare o?

REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
16 giugno 2006, 10:31 am

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

madeline,
io non mi sento offeso, vengo sistematicamente offeso, basta leggere i post.
Se a seguito di questo ho una reazione, non lo trovi normale ?
Fino a prova contraria, non ho visto un briciolo di dialogo.
Solo persone che dicono solo no, no,no!
Che dialogo vuoi che ci sia se io metto dei filmati e delle immagini e alcuni si infastidiscono ?
E poi,
di cosa vuoi dialogare con me ?
Quali sono i tuoi argomenti ?
metti un cavallo di pietra Ã¨ la prima reazione Ã¨ sara' sicuramente un fotomontaggio....
metti delle scansione radar
e ti dicono .... cos'Ã¨ ? un metaldetector da 400 euro ?

Metti una serie di scansioni, visibili a tutti e chiarissime e ti dicono .... si , ma se non hai studiato
prima, non mi piace...
Se
Ã¨
Ã¨
Ã¨

mettessi la foto anche di Gesu Cristo nella tomba..... la reazione sarebbe subito:
un falso
un fotomontaggio
lui ,ma ci ruga assai

ma di che vuoi parlare ? del codice da Vinci ?
di Gelis ?
di introvignaccio ?
ma va a ciapa i rat !
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
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Messaggio

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

the captain ha scritto:

ma va a ciapa i rat !
saluti
Cap

????
_________________
http://www.rexmundi.org
16 giugno 2006, 11:07 am

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

the captain ha scritto:

ma va a ciapa i rat !

Questa tua affermazione conferma quanto ti ho appena detto.
Nessuno qui dentro ha MAI mandato apertamente a prendere topi o a quel paese nessuno. Tu sei
l'unico a farlo.
Con te non si puÃ² parlare, e qui chiudo.
Scusa sai, ma c'Ã¨ modo e modo, e i tuoi modi sono davvero incivili.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

16 giugno 2006, 11:10 am

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

trad:
va prendre les rat.
C'est un mot de dire un des mots que tu a apris trÃ¨s bien, mais d'une facon plus polis.
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org

16 giugno 2006, 11:10 am

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Ecco brava, chiudi definitivamente.
tanto noi hai nulla da dire.
Forse ti stava meglio invasata ! visto che qui Ã¨ permesso dirlo senza che nessuno si scandalizzi !
Oppure fanatica !
Sono termini da Voi accettati, visto che quando li rivolgono a me nessuno fa una piega !
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org

Ultima modifica di the captain su 16 giugno 2006, 11:15 am, modificato 1 volte in totale.

16 giugno 2006, 11:11 am

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

sarebbe ora che la smettessi anche tu di blaterare a vuoto.
vedi come sei incapace anche di leggere? io scrivo "i tuoi modi sono incivili" non "TU sei incivile".
Tu invece offendi personalmente e ti senti offeso personalmente.
Al posto di Mariano ti cancellerei definitamente dal forum.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

16 giugno 2006, 11:14 am

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Ripeto,
non sai leggere oppure leggi solo quello che ti fa comodo!
I post sono lÃ¬ da leggere, guarda bene chi per primo usa questi termini, e poi parli!
nessuno trova da ridire, webmaster compreso, quando li rivolgono a me,..
quindi.....
accetta
Non ci sono motivi validi per cancellarmi dal forum, anche qui si dimostra il tipo di democrazia che
vige .
Comunque, il webmaster puo' fare come meglio crede, purchÃ¨ non usi 2 pesi e 2 misure
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
16 giugno 2006, 11:18 am

Alfred
Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

Cap,
non vorrei che ti fossi offeso per il mio post. Era ironico, e scherzoso.
E conteneva comunque una riflessione seria su Omero.
Infatti non nego, come insinuava Fed II, che voi abbiate una capacitÃ investigativa simile a quella di
Schliemann, e non nego che, come Schliemann, voi possiate fare, solo per una sorta di felice
serendipitÃ , una scoperta importante.

16 giugno 2006, 11:42 am

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

caro Alfred,
nessun problema.
Sono i termini come invasato o fanatico che mi infastidiscono.
Ho spiegato che se in certi posti si va a viso coperto questa cosa Ã¨ motivata da prudenza.
Come si puo' vedere sia nella chiesa di Rennes le Chateau, sia in quella di Notre dame de Marceille sia
nel filmato della cripta di Notre dame de Marceille siamo tutti a viso scoperto.
Se questi motivi di prudenza vengono interpretati in maniera sbagliata, ironica e maleducata, valutate
il livello delle persone che insultano come meritano.
Stesso trattamento per georadar, e cavallo di Dio.
Non vi viene il sospetto che qualcuno rosichi ? e qualcun'altro gli va dietro....
Ci sono delle foto, delle immagini, dei filmati.
guardateli, valutateli, che motivo c'Ã¨ di offendere qualcuno che vi propone qualcosa ?
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
16 giugno 2006, 11:58 am

Xena
Iscritto il: 30 marzo
2005, 12:29 pm
Messaggi: 729
Località: Bari

Cita:

Sono i termini come invasato o fanatico che mi infastidiscono.

Cap, non dovresti prendertela...
Io SONO un'invasata fanatica...e non vedo cosa ci sia di male nell'esserlo se sinonimi delle due parole
diventano appassionata e segnatrice.

Su una sola cosa dÃ² ragione a Mariano (perchÃ¨ Ã¨ l'unica cui mi sento di dar giusta replica).Se le
vostre strade non coincidono, Ã¨ giusto portarle avanti ognuno nel proprio loco.
_________________
Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso voler esser niente.
A parte questo ho in me tutti i sogni del mondo.
16 giugno 2006, 12:15 pm

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

the captain ha scritto:

Sono i termini come invasato o fanatico che mi infastidiscono.

sei anche bugiardo, solo Bud ti ha dato dell'invasato e del fanatico, ci spieghi allora perchÃ¨ ti
incattivisci con chiunque (vedi me) dissente da te ?
Fino a prova contraria io non ti ho dato del fanatico e dell'invasato ma tu hai dato a me dell'invasata e
della fanatica!
MA TI RENDI CONTO O NO??
Aggiungo una cosa: se un Bud si permette di offenderti in questo modo fai benissimo a prendertela
con lui, ma solo con lui. Qui non ti ha offeso nessun altro. Sapessi le litigate che ho fatto con Bud in
passato a causa della sua maleducazione! Pensa che Ã¨ talmente permaloso, anche lui, che non mi
rivolge piÃ¹ la parola, mi ignora da mesi, (ma chissene...)
Per cui, prima di accumunare le persone pensacii bene.
Il tuo grande difetto Ã¨ che generalizzi troppo.
Io dissento da te ma non ti ho MAI offeso, ma se continui cosÃ¬ lo farÃ² anch'io, e poi dopo non
lamentarti.
_________________

Oui, je suis L'OR EST DANS

16 giugno 2006, 12:23 pm

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

the captain ha scritto:

trad:
va prendre les rat.
C'est un mot de dire un des mots que tu a apris trÃ¨s bien, mais d'une facon plus polis.

OK Fratello mio !

Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org
16 giugno 2006, 1:19 pm

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

hey, Rex Mundi, ma che je dai da magnÃ , ar capitano? Pane e rottvailer?
trad:

hallÃ² RM, selon toi parce que VR est si nerveux


16 giugno 2006, 2:37 pm

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Ciao Domig,
Le Capitan n'est pas nerveux, il en a assez de lire des bÃªtises sur les sites consacrÃ©s Ã rennes le
chateau, par des gens qui ne connaissent rien Ã cette affaire.
Il a l'impression que tout est fait pour effacer cette histoire, et il n'a pas entierement tort.
AmitiÃ©s,
Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org

16 giugno 2006, 4:12 pm

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

Ciao RM...
sono cose che succedono ai vivi...
si possono anche avere visioni contrastanti, ma saperle esporre senza produrre troppe tensioni,
significa aver compreso lo spirito di un forum... relax... qui siamo tutti amici.
trad:
Rassurezvous, RM
certainement, la Reine ne mourra pas pour main d'un site italien, frÃ©quentÃ© pour moitiÃ© de
sceptiques... le votre est un bon travail, et nombreux de nous vous suivent avec intÃ©rÃªt.
Disle aussi tu, au Capitaine, qu'ici il peut se dÃ©tendre... il y a Dames ici aussi, dans le forum italien,
non seulement en celle franÃ§ais.

AVE


16 giugno 2006, 8:09 pm

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Gli trasmetterei!
Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org

16 giugno 2006, 9:15 pm

federico
Iscritto il: 22 marzo
2006, 11:09 pm
Messaggi: 13
Località: Milano

domig ha scritto:

Ciao RM...
sono cose che succedono ai vivi...
si possono anche avere visioni contrastanti, ma saperle esporre senza produrre troppe tensioni,
significa aver compreso lo spirito di un forum... relax... qui siamo tutti amici.
trad:
Rassurezvous, RM
certainement, la Reine ne mourra pas pour main d'un site italien, frÃ©quentÃ© pour moitiÃ© de
sceptiques... le votre est un bon travail, et nombreux de nous vous suivent avec intÃ©rÃªt.
Disle aussi tu, au Capitaine, qu'ici il peut se dÃ©tendre... il y a Dames ici aussi, dans le forum
italien, non seulement en celle franÃ§ais.
AVE


domig peccato che il 90% dei partecipanti qui dentro non l ha capito.Forse leggere sul vocabolario la
parola rispetto sarebbe utile a molti.....Io sto con Captain e Rex...espongono le loro idee....non solo
parole perche portano foto e prove di quello che trovano e non hanno mi par mai avuto la pretesa di
aver capito tutto....stanno percorrendo una strada....porterÃ a qualcosa e forse a nulla.....ma lo
stanno facendo con onestÃ senza montarsi la testa....ma in questo forum sono stati accolti subito
come dei ciarlatani e cosi continuano ad essere trattati..,...ma alla faccia di quelli che hanno il bruciore
nel posteriore e che passano la vita nel web o nelle librerire a capire cosa c e dietro a un quadro
inerente GesÃ¹ e una lepre Captain e rex stanno facendo qualcosa di concreto.Captain ha ragione Ã¨
iutile cercare di smontare o avvallare tutte le ipotesi che si trovano sui libri non serve a nulla ormai su
sto argomento hanno scritto in troppi e troppe robe che spesso rasentano l assurdo per uscirne con
qualcosa di concreto....bisogna andar sul posto,conoscerlo bene e girare,analizzare e seguire un po il
proprio sesto senso......
.......................................................................................................
domig pÃ©chÃ© que 90% des participants ici dans pas l il a compris.PeutÃªtre lire sur le dictionnaire
le mot je respecte il serait utile Ã nombreux..... Je reste avec du Captain et Rex... ils exposent leurs
idÃ©es.... non seulement mots parce qu'ils portent photo et preuves de celuilÃ qui trouvent et ils ne
m'ont pas par jamais eu la prÃ©tention d'avoir compris tout.... ils sont en train de parcourir une
rue.... il apportera Ã quelque chose et peutÃªtre au rien..... mais ils sont en train de le faire avec de
l'honnÃªtetÃ© sans les monter la tÃªte.... mais dans ce forum tout de suite ils ont Ã©tÃ© accueillis
comme des charlatans et ils continuent ainsi Ã Ãªtre traitÃ©..,...mais Ã la figure de ceuxlÃ qui ont
la brÃ»lure en le postÃ©rieur et qu'ils passent la vie dans le web ou dans les librerire Ã comprendre
que c et derriÃ¨re un tableau inhÃ©rent JÃ©sus et un liÃ¨vre Captain et rex sont en train de faire
quelque chose de concret.Captain a raison il est iutile tÃ¢cher de dÃ©monter ou baisser toute les
hypothÃ¨se qui se trouvent sur les livres ne sert pas au rien maintenant sur je reste sujet ils ont
Ã©crit en trop de gens et trop de choses que l absurde rase souvent pour en sortir avec quelque
chose de concret.... andar faut sur le posto,conoscerlo bien et girare,analizzare et suivre un po le
propre ordre sens......

17 giugno 2006, 3:07 pm

Bud Spencer

Iscritto il: 29 settembre
2004, 5:58 pm
Messaggi: 687

Federico: Ã¨ giusto "chidere rispetto".
Ma all'inizio di questo thread si legge scritto da The Captain:
Cita:

non so se anche questo thread verra' cancellato.
vedo che l'altro Ã¨ sparito.
Non so perchÃ¨, ma gelosie ed invidie a parte, sembra che quando ci si avvicina alla verita',
qualcuno cerca sempre di
disinformare o di censurare le notizie.
saluti
Cap

Nessuno ancora era intervenuto.
Non credo che ci sia preculusione da parte di nessuno. Ma nemmeno Ã¨ giusto prendere tutti i
partecipanti di questo forum per dei pirla che non hanno capito nulla. Se sotto RLC c'Ã¨ l'entrata
dell'Aggharta saremo tutti felici di apprenderlo.
Saluti moderati Bud "Il Commodoro" Spencer
17 giugno 2006, 5:40 pm

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Bud Spencer ha scritto:

Se sotto RLC c'Ã¨ l'entrata dell'Aggharta saremo tutti felici di apprenderlo.
Saluti moderati Bud "Il Commodoro" Spencer

HÃ© noooon! l'entrÃ©e de l'Aggartha est sous le Bugarach! Tout le monde le sait!
Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org
17 giugno 2006, 6:47 pm

mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

the captain ha scritto:

Hanno paura di noi, perchÃ¨ sanno che le ricerche che conduciamo ( noi e altri gruppi ) sono serie
e avanzate.

non capisco perchÃ¨ metterVi i bastoni tra le ruote, allora...
una scoperta "storica" e non una "Baigen..ata" non porterebbe lustro alla cittadella che rischia di
ricadere nell'oblio????
_________________
"Smetto quando voglio"
17 giugno 2006, 7:38 pm

mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

REX MUNDI ha scritto:

HÃ© noooon! l'entrÃ©e de l'Aggartha est sous le Bugarach! Tout le monde le sait!
Rex Mundi

Daniel Bettex docet!
_________________
"Smetto quando voglio"
17 giugno 2006, 7:41 pm
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REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Messaggio

Bravissimo Mammaoca, ma daniel bettex sia un sognatore!
_________________
http://www.rexmundi.org

17 giugno 2006, 7:47 pm

mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

REX MUNDI ha scritto:

Bravissimo Mammaoca, ma daniel bettex sia un sognatore!

oui, comme moi....
je pense que j'aurai besoin de le vÃ´tre guide pour les excursions prochaines...
_________________
"Smetto quando voglio"
17 giugno 2006, 8:06 pm

Alfred
Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

Una volta, il buon Wilde scrisse un aforisma che sarÃ caro agli gnostichippie:
Il mondo si divide in due: chi divide il mondo in due e chi no.
Dobbiamo aggiungervi, dunque, che
Il mondo di divide in due: chi lo vede tutto cavo e chi tutto pieno.
ChissÃ perchÃ©, ma secondo me la terra Ã¨ un po' cava e un po' piena...

17 giugno 2006, 8:08 pm

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Alfred ha scritto:

Una volta, il buon Wilde scrisse un aforisma che sarÃ caro agli gnostichippie:
Il mondo si divide in due: chi divide il mondo in due e chi no.
Dobbiamo aggiungervi, dunque, che

Il mondo di divide in due: chi lo vede tutto cavo e chi tutto pieno.
ChissÃ perchÃ©, ma secondo me la terra Ã¨ un po' cava e un po' piena...

un vecchio principio: dividere per regnare!
_________________
http://www.rexmundi.org
17 giugno 2006, 9:48 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

mammaoca ha scritto:
REX MUNDI ha scritto:

Bravissimo Mammaoca, ma daniel bettex sia un sognatore!

oui, comme moi....
je pense que j'aurai besoin de le vÃ´tre guide pour les excursions prochaines...

Ce sera avec plaisir .
_________________
http://www.rexmundi.org
17 giugno 2006, 9:49 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Buonasera,

Buonasera,

Bud Spencer ha scritto:

non so se anche questo thread verra' cancellato.
vedo che l'altro Ã¨ sparito.
Non so perchÃ¨, ma gelosie ed invidie a parte, sembra che quando ci si avvicina alla verita',
qualcuno cerca sempre di
disinformare o di censurare le notizie.
saluti

Bud, tu scambi queste parole con fanatico ed invasato.
Il webmaster, non fa una piega !
Devo dedurre dunque che siano termini normalmente accettati.
Madeline non si scandalizza affatto quando tu li rivolgi a me,
ma si scandalizza se io li rivolgo a Lei
Com'Ã¨ che funziona ?
All'amico Domig, rispondo che non Ã¨ proprio vero che qui siete tutti amici, anzi, serpeggia il
malcontento....
A parte i vari dissapori tra membro e membro, il piu' criticato Ã¨ proprio il webmaster, e questo non
dipende da me e non Ã¨ colpa mia, ma solamente sua..... in quanto usa tre pesi e tre misure.....
Viene accusato di essere un accentratore
di non appoggiare iniziative e studi che non partano da lui
spalleggia esclusivamente gli schierati......
Tutto cio' non ha nulla a che vedere con me e i miei interventi, ma fa parte della vostra storia.
ati, frequentano solo perchÃ¨ non avevano alternative italiane valide......e
Forse alcuni, anche se
non conoscendo il francese non navigavano su tali siti.
Qui, si dimentica che un forum, non Ã¨ un clan di amici, (esistono i forum privati per questo ), ma Ã¨
una comunitÃ dove tutti hanno pari diritti ed il webmaster ha l'arduo compito di amministrare le
regole che sono UGUALI per tutti, AMICI e NON AMICI !

Se esiste un regolamento, va applicato, e il ban Ã¨ ancor piu' rigoroso proprio con gli "amici", i quali,
proprio perchÃ¨ vicini al webmater dovrebbero per interesse del forum stesso, dare il buon esempio.
Se cio' non avviene, succedono certe cose.
Quindi, se io pubblico delle foto, e mi metto il cappuccio perchÃ¨ ritengo prudente mettermelo, quello
che mi da dell'invasato o del fanatico andrebbe bannato.
Qualunque cosa pensiate, sappiate che le persone silenziose, leggono e giudicano.
Madeline, non conosco i motivi per i quali tu e Bud non vi parlate, ma personalmente, per quanto mi
riguarda, non credo che abbiamo nulla da dirci.
Per questo ti invito dopo questo ultimo post che ti rivolgo, di non parlarmi piu', e dato che non ti
attacchero', gradirei che non prendessi piu' parte in discussioni che riguardano me ed i rapporti che ho
con gli altri membri.
Vi prometto che da ora in avanti vi tediero' il meno possibile, o quasi mai con le mie "notizie".
Quelli che sono interessati ai nostri progressi e alle nostre proposte verranno a leggerle altrove.
Cordialmente
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org

Ultima modifica di the captain su 17 giugno 2006, 11:31 pm, modificato 1 volte in totale.

17 giugno 2006, 10:52 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Merde!
Capitaine, tu aurais pu traduire pour les pauvres franÃ§ais qui ne comprennent rien! AprÃ©s tout, ce

site devient international !!!
Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org

17 giugno 2006, 11:25 pm

Alfred
Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

REX MUNDI ha scritto:

un vecchio principio: dividere per regnare!

Oh... in realtÃ , desideravo rimandare a un principio perniciosissimo, caro agli gnostichippie ed
ereditato da speciose concezioni dualistiche del mondo:
Chi non Ã¨ con me Ã¨ contro di me.

A proposito, Cap, in qualche post parlavi di un articolo su GÃ©lis. Ti riferivi per caso a questo:
http://www.renneslechateau.it/rennes.ph ... _gelis.php ?
Se Ã¨ cosÃ¬, sappi che non si parla nÃ© di SocietÃ nÃ© di curatiassetatidisangue, se non per
smontare proprio simili concezioni assassinatorie.
18 giugno 2006, 6:48 am

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36

Alfred ha scritto:

A proposito, Cap, in qualche post parlavi di un articolo su GÃ©lis. Ti riferivi per caso a questo:

Località: france

http://www.renneslechateau.it/rennes.ph ... _gelis.php ?
Se Ã¨ cosÃ¬, sappi che non si parla nÃ© di SocietÃ nÃ© di curatiassetatidisangue, se non per
smontare proprio simili concezioni assassinatorie.

SAUNIERE n'as rien Ã voir avec le meurtre de GÃ©lis !!!
Dans la rÃ©gion nous savons trÃ©s bien qui est le coupable, et pour quel raison GÃ©lis fut tuÃ© !!!
_________________
http://www.rexmundi.org
18 giugno 2006, 10:47 am

mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

je suis divise entre l'usure et l'omosexualitÃ¨....
pourraitil Ãªtre ?
_________________
"Smetto quando voglio"

Ultima modifica di mammaoca su 18 giugno 2006, 12:40 pm, modificato 1 volte in totale.

18 giugno 2006, 11:11 am

Alfred
Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

Mais nous sommes de la mÃªme opinion Ã ce sujet!
Tenter de donner une rÃ©ponse Ã la "question" (qui, entre nous, n'est pas une "question"), surtout
en prÃ©sence de possibilitÃ©s quasi infinies, me semble inutile... Je sais que Maurice Malot
soupsonnait d'un jeune homme qui s'Ã©tait Ã©loignÃ© de Coustaussa depuis la dÃ©couverte du
cadavre. Mais, comme vous dites, on peut encore s'interroger, aujourd'hui, sur la meurtre de GÃ©lis?
Selon moi, on peut Ã©tudier le "cas" GÃ©lis seulement pour le "dÃ©tacher" du cas RlC.
Ultima modifica di Alfred su 18 giugno 2006, 11:43 am, modificato 2 volte in totale.

18 giugno 2006, 11:14 am

Lenny Nero

Iscritto il: 13 ottobre
2005, 12:11 am
Messaggi: 601
Località: Annexia

Re: Buonasera,
the captain ha scritto:

A parte i vari dissapori tra membro e membro, il piu' criticato Ã¨ proprio il webmaster, e questo
non dipende da me e non Ã¨ colpa mia, ma solamente sua..... in quanto usa tre pesi e tre
misure.....
Viene accusato di essere un accentratore
di non appoggiare iniziative e studi che non partano da lui
spalleggia esclusivamente gli schierati......
Tutto cio' non ha nulla a che vedere con me e i miei interventi, ma fa parte della vostra storia.

ati, frequentano solo perchÃ¨ non avevano alternative italiane
Forse alcuni, anche se
valide......e non conoscendo il francese non navigavano su tali siti.

Non sono intervenuto fino ad ora perchÃ¨ conoscendo la mia grazia verbale degna di Hitler sotto
peyote, ho preferito non incendiare l'atmosfera.
Purtroppo la natura non mi ha dotato dell'ironia di Mammaoca o di Domig, ma di buon senso sÃ¬.
Premettendo che sono ASSOLUTAMENTE interessato alle "scoperte" di Rex Mundi che, a parte le
sviolinate diabetiche per Xena, ha messo a disposizione dati, immagini etc. etc (che i piu' esperti
possono valutare e, aggiungo, hanno il diritto di criticare in modo costruttivo), ora mi sono fatto
un'idea molto chiara su The captain.
Caro The Captain, ti assicuro che qui in molti siamo incuriositi da quello che ci raccontate tu e Rex
Mundi, ma a me sovviene ormai un altro dubbio, e le tue ultime parole, degne di una portinaia
pettegola, lo dimostrano.
Che Mariano sia un po' narciso, potrei anche sostenerlo (almeno finchÃ¨ non deciderÃ di cambiare
taglio di capelli, anche se beato lui che ne ha tanti), ma quello che scrivi Ã¨ ridicolo per il semplice

fatto che se fosse cosÃ¬ non sarebbe da mesi ormai che ti possiamo leggere qui sopra.
Se avesse voluto ti avrebbe bannato ex authoritate apostolica e adieu per sempre.
Niente cripte, niente Shamballah, niente tombe.
Poi dopo aver letto l'ultima frase sull'omicidio GÃ¨lis, i miei zebedei sono precipitati.
L'impressione Ã¨ che tu voglia solo lanciare bocconcini prelibati per bocche affamate di nuove ipotesi,
sapendo bene di riuscirci, per procacciare utenti per il tuo forum e le tue altre attivitÃ .
Sei cosÃ¬ ingenuo che lo scrivi pure.
Il fatto assurdo Ã¨ che a nessuno Ã¨ vietato di frequentare il tuo forum (che ora conoscono tutti, non
sei contento? Mission accomplished), ma lasciaci decidere, senza insultare con toni da lavandaia, se
preferiamo un lavoro certosino, che ha condotto ad importanti risultati (e demistificazioni, e quindi
anche delusioni...) su RLC ad un lavoro pioneristico, che avrebbe anche un senso se non fosse
accompagnato da toni trionfali ed esaltati, perchÃ¨ quando hai scoperto un buco, hai solo scoperto un
buco.
Dissapori fra gli utenti?
Addirittura parli al plurale e devo anche pensare che siano quelli che non conoscono il francese (ma
visto che pare tutti qui lo parlino chissÃ quanti ne rimangono).
BÃ¨, possibile, io stesso in privato ho avuto messaggi poco cordiali o acidi con qualche utente o lo
stesso Mariano, non per questo cio' ha avuto conseguenze sul forum, sulla mia voglia di starci o sulla
possibilitÃ comunque di dialogare qui e altrove.
Mariano non appoggia iniziative altrui?
E allora?
Da quando c'Ã¨ bisogno di Mariano per dare adito a qualche iniziativa?
Hai una dotazione strumentale degna di Tom Cruise in Mission Impossible, e hai bisogno dell'appoggio
di Mariano?
Francamente non capisco, Ã¨ una dichiarazione pretestuosa, come se Tomatis fosse diventato il capo
di una potente organizzazione che regolamenta le ricerche a RLC!
Non voglio fare anche io l'avvocato del diavolo (cioÃ¨ di me stesso, eheheh), ma dopo l'ennesima
assurditÃ letta volevo metter per scritto che personalmente sono annoiato come utente di leggere i
tuoi commenti contro webmaster ed altri utenti, perchÃ¨ ne son certo che tutto cio' non ha come fine
il mettere a nostra disposizione nuove conoscenze, ma fini ben piu' prosaici e di basso livello.
E' un vero peccato.
Se poi qualcuno davvero si sente ostacolato da chicchessia nelle sue iniziative, Ã¨ perchÃ¨ ha poca
verve.
Sicuramente Mariano puo' aver espresso qualche giudizio castrante su alcune idee (ogni riferimento Ã¨
puramente casuale...), ma non per questo chi ha proposto quelle idee non le porterÃ avanti.
Se voglio portare avanti uno studio su RLC nessuno me lo vieta e non ho bisogno dell'appoggio di
nessuno.
Se la competenza per farlo Ã¨ presente.
Mi pare che tu stia amplificando pretestuosamente molte frasi lette qui sopra o chissÃ dove, e non mi
va di leggere su 50 post solo 4 post in cui scrivi qualcosa di interessante.
E ora traduci tutto questo sfogo logorroico al tuo amico, sottolineando che al contrario di te lo ritengo
una persona piu' seria.
Almeno fino ad adesso.
_________________
| I smashed myself to pieces, I don't know what else to do |
18 giugno 2006, 11:30 am

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

Ciao Cap
ricordo la vecchia parabola del tizio che nota la pagliuzza nell'occhio dell'altro, ma non realizza di
avere un trave nel proprio.
parlerÃ² per me, dal momento che qui ognuno Ã¨ abbastanza grande per difendersi da solo.
sto forum ha circa due anni... tu sei entrato qualche mese fa, con la foto del "cavallo".
Qualcuno ha detto "che bello!"
Qualcuno ha detto "Ã¨ un fotomontaggio"
Qualcuno ha detto "e chissene frega..."
Io facevo parte della prima schiera (basta riscorrere gli interventi), ma tu, irritato dai commenti della

seconda e della terza, hai fatto un bel mucchietto. Mentre parlavo con RM, sul sito di Nicolas, mi hai
dato pubblicamente del subdolo e perfido braccio destro del Webmaster Cicappino e Vaticano. Io ti ho
risposto, su quel forum, a modo mio.... ma, nella tua pienezza, non mi hai detto nÃ¨ "scusa, ho
sbagliato" e neppure "ma va remengo..."
E' facile annotare i problemi comunicativi degli altri, ed Ã¨ facile anche sorvolare sui propri.
Dentro questo forum, come negli altri, sono in molti quelli che talvolta "stuzzicano" sapientemente
qualcuno, per poi godersi gongolando la reazione dell'altro e poter infine dire pubblicamente:
"guardate costui come mi aggredisce..."
Sono in molti, dicevo... e in mezzo ci stai pure tu.
Non ti conosco abbastanza per sapere se Ã¨ proprio un tuo dono di natura o piÃ¹ semplicemente una
strategia che stai utilizzando per un tuo scopo... ma detto fra noi non Ã¨ che mi interessi saperlo...
per ora mi basta l'osservazione.
In un tuo post recente mi hai chiesto se ti avevo preso per uno stupido.
Io, a te, no.
E tu, a me?
Io tutto sto malcontento non lo vedo... nei forum non ci sono mica le catene... come si fa a trattenere
qualcuno? Io frequento questo, quello di Nicolas, il tuo e di RM, altri che qui non cito... vado dove mi
pare, ascolto quel che mi pare e dico quel che mi pare. Quando non mi pare piÃ¹, schiodo.
Quello che dici sull'amicizia forumesca Ã¨ un pensiero tuo, non una legge universale. Considero quasi
tutti i partecipanti "storici" di questo forum dei miei amici... Ne ho conosciuti diversi di persona, e non
mi dispiacerebbe affatto conoscere i rimanenti, compreso te e RM... con tutti, mi sono trovato bene,
anche con quelli che avevano idee renneologiche opposte alle mie, le quali (tu non puoi saperlo dato
che sei una new entry) si basano fondamentalmente sul sano, vecchio e caro Oro.
Per il resto continuo a farvi i complimenti per il lavoro che tu e RM state facendo, e che seguo con
interesse attraverso gli aggiornamenti sul vostro sito.
En haut l'Ã©pÃ©e, Capitano!

18 giugno 2006, 1:36 pm

Madeline

Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Re: Buonasera,
the captain ha scritto:

Per questo ti invito dopo questo ultimo post che ti rivolgo, di non parlarmi piu', e dato che non ti
attacchero', gradirei che non prendessi piu' parte in discussioni che riguardano me ed i rapporti
che ho con gli altri membri.

Mi faccio una sana e grassa risata di fronte a questa tua frase da "lavandaia" (come fa notare il grande
Lenny).
Io mi rivolgo e continuerÃ² a rivolgermi a chiunque, te compreso, perchÃ¨ siamo in un Paese libero.
Come tu sei libero di non leggere quello che scriverÃ² io.
Ma "obbligarmi" a non parlarti piÃ¹... vai a fare il dittatore da qualche altra parte che Ã¨ meglio.

the captain ha scritto:

Vi prometto che da ora in avanti vi tediero' il meno possibile, o quasi mai con le mie "notizie".
Quelli che sono interessati ai nostri progressi e alle nostre proposte verranno a leggerle altrove.

OHHHH, Ã¨ qui che ti volevo, ora l'hai anche ammesso!!
E' questo il tuo intento sin dall'inizio, attirare le persone sul tuo sito.
Finalmente sei uscito direttamente allo scoperto!
Bravo! Hai adottato sicuramente il sistema migliore per farti tanti adepti!
Il che mi fa dubitare ancora di piÃ¹ della tua intelligenza (ora sÃ¬ che ti sto offendendo, sei
autorizzato ad arrabbiarti tantissimo con me e a mandarmi anche a prendere serpenti!).
Sul tuo ultimo sproloquio finale non aggiungo altro, mi sembra che Lenny e Domig abbiano
sapientemente, e molto diplomaticamente, detto tutto quello che penso anch'io.
Au revoir!

Mad
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

18 giugno 2006, 3:44 pm

mammaoca

Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

.
_________________
"Smetto quando voglio"

Ultima modifica di mammaoca su 18 giugno 2006, 7:46 pm, modificato 1 volte in totale.

18 giugno 2006, 6:42 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

buonasera a tutti,
voglio solo rispondere a chi parlava di Gelis.
Rex Mundi, ha sottolineato quello che vi avevo accennato.
Il caso Gelis Ã¨ chiuso da tempo!
Inulile fare ipotesi e formulare teorie.
L'assassino Ã¨ conosciuto, ( Ã¨ naturalmente morto da tempo ) ma i suoi nipoti sono tuttora viventi.
Molti, e non solo in quel villaggio, conoscono la vicenda, ma il fatto di non fare ufficialmente il nome
Ã¨ solamente dovuto alla privacy ed al rispetto verso le persone che hanno ereditato questa triste
vicenda.
Come diceva piu' in alto Rex Mundi, SauniÃ¨re et RLC non hanno nulla a che fare con questa storia.
E' solo una schifosissima storia, che si ripete spesso anche ai giorni nostri !
L'omertÃ che si Ã¨ formata attorno a questo fatto Ã¨ da attribuire alla cultura di quel tempo, che ha
giustificato questo reato, come un atto di giustizia verso qualcosa che non era possibile accettare.
Per una volta, fidatevi di quello che vi viene detto, in caso contrario, beh vedete un po' voi....
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
18 giugno 2006, 7:03 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

mammaoca ha scritto:

je suis divise entre l'usure et l'omosexualitÃ¨....
pourraitil Ãªtre ?

Ni l'un ni l'autre Mammaoca, c'est bien plus sordide que Ã§a, et Ã§a n'a rien Ã voir avec l'affaire de
Rennes le Chateau.
Mais peutÃªtre que Mr TOMATIS connait la vÃ©ritÃ©, puisqu'il paraitrait que c'est un spÃ©cialiste de
notre affaire! Pourquoi ne pas lui poser la question?
Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org
18 giugno 2006, 7:07 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Capitan, Fratello mio ....
En france on a un proverbe qui dit qu'il " n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut voir, ni pire sourd
que celui qui ne veut entendre"!

Ne perds plus ton temps ici avec les gens qui t'attaquent, fort de leur certitudes, mÃªme s'ils ont tort!
Laisse les sots Ã leur mÃ©diocritÃ©, de toutes faÃ§ons les gens "Ã©clairÃ©s", ceux qui veulent
connaitre la vÃ©ritÃ© sans artifices, viendront d'eux mÃªme sur notre site.
LÃ ou eux continuent Ã parler, nous nous agissons!
Nous avons dÃ©voilÃ© plus de choses vrai sur rennes le chateau en un mois que n'importe qui en
trente ans!
Nous sommes aux commandes d'un train qui avance vers la rÃ©solution de l'Ã©gnime, maintenant
les gens ont le choix: soit rester sur le quai en continuant Ã faire des hypothÃ©ses steriles, soit nous
rejoindre pour connaitre enfin ce qu'il y a de vrai dans cette affaire.
Nous avons un avantage sur la plupart des "pseudospÃ©cialistes": nous sommes sur place avec du
materiel de haute technologie, et je connais la rÃ©gion et les gens d'ici parfaitement, ainsi que
l'histoire locale!
Sur ce forum, comme sur tant d'autres, il y a beaucoup de rÃªveur. Alors laissons les petits enfants
avec leur rÃªve!
REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
18 giugno 2006, 7:30 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Re: Buonasera,
Madeline ha scritto:

Mi faccio una sana e grassa risata di fronte a questa tua frase da "lavandaia" (come fa notare il
grande Lenny).
Io mi rivolgo e continuerÃ² a rivolgermi a chiunque, te compreso, perchÃ¨ siamo in un Paese
libero.
Come tu sei libero di non leggere quello che scriverÃ² io.
Ma "obbligarmi" a non parlarti piÃ¹... vai a fare il dittatore da qualche altra parte che Ã¨ meglio.
OHHHH, Ã¨ qui che ti volevo, ora l'hai anche ammesso!!
E' questo il tuo intento sin dall'inizio, attirare le persone sul tuo sito.
Finalmente sei uscito direttamente allo scoperto!
Bravo! Hai adottato sicuramente il sistema migliore per farti tanti adepti!
Il che mi fa dubitare ancora di piÃ¹ della tua intelligenza (ora sÃ¬ che ti sto offendendo, sei
autorizzato ad arrabbiarti tantissimo con me e a mandarmi anche a prendere serpenti!).
Sul tuo ultimo sproloquio finale non aggiungo altro, mi sembra che Lenny e Domig abbiano
sapientemente, e molto diplomaticamente, detto tutto quello che penso anch'io.
Au revoir!
Mad

scrivi come una fanatica la mia cara, ma ha taciuto messi solamente i piedi nella regione?
Non parlo di ci&#65533; che &#65533; l'angolo dei turisti, ma dei luoghi nascondi, oÃ¹ bisogna
traspirare e camminare molto per arrivare!
Difendi una causa che non conosci. Perche? Per fedelt&#65533; verso il webmaster? per
accecamento? o semplicemente perche &#65533; la tua sola ragione di vivere e che se distruggiamo
le tue certezze smetti di esistere! Non vivere che ha difetto il computer: esco! incontro degli uomini!
vedrai, ti fara del bene!
Non devi Ãªtre cosa brutto che per restare sempre dietro un schermo e vivere per procura?
il tuo nome, questo Florence non sarebbe?
REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
18 giugno 2006, 8:20 pm

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Rex Mundi et Capitanmorbius remercient les 1790 visiteurs de 21 pays qui ont visiter cette semaine le
site.
Immagine
Les pages vues en 12 jours sont 23.000. Encore Merci !
Salut
The captain
_________________
Immagine
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Messaggio

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

C'est ce qu'on appelle " l'avoir dans l'os!"

REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
18 giugno 2006, 9:00 pm

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Re: Buonasera,
REX MUNDI ha scritto:

scrivi come una fanatica la mia cara, ma ha taciuto messi solamente i piedi nella regione?
Non parlo di ci� che � l'angolo dei turisti, ma dei luoghi nascondi, oÃ¹ bisogna traspirare e
camminare molto per arrivare!
Difendi una causa che non conosci. Perche? Per fedelt� verso il webmaster? per accecamento? o
semplicemente perche � la tua sola ragione di vivere e che se distruggiamo le tue certezze smetti
di esistere! Non vivere che ha difetto il computer: esco! incontro degli uomini! vedrai, ti fara del
bene!
Non devi Ãªtre cosa brutto che per restare sempre dietro un schermo e vivere per procura?
il tuo nome, questo Florence non sarebbe?

REX MUNDI

Caro Rex Mundi,
anche se il tuo italiano non Ã¨ di semplice interpretazione, alcune cose le ho intuite e devo dire che ci
hai preso in pieno, bravo! Sto un po' troppo davanti al pc ultimamente, Ã¨ vero.
In effetti in questo periodo sono costretta a casa su una sedia a rotelle, e grazie a voi riesco a passare
un po' di tempo in allegria. Non appena mi riprenderÃ², speriamo, seguirÃ² i tuoi preziosi consigli e
uscirÃ² un po'.
Odio essere compatita, non l'avrei mai detto se non mi avessi tirata in questo modo. E in effetti il
motivo per cui lo sto dicendo Ã¨ soprattutto per farti sentire un po' in colpa per queste affermazioni
che tu e il tuo compare continuate a fare con un po' troppa leggerezza. Spero solo di riuscirci.
Trovo inoltre di pessimo gusto postare il numero di accessi al vostro sito ottenuti solo grazie alla
pubblicitÃ gratuita che Mariano vi condere di fare qui. E questa concessione Ã¨ davvero un "mistero".
Ah, dimenticavo, io sono sicuramente piÃ¹ atea che credente, ma c'Ã¨ un detto che dice: "Dio li fa e
poi li accoppia" che deve essere proprio vero.

Inizialmente mi sembravi diverso dal tuo compare, ma evidentemente questo detto popolare Ã¨
veritiero.
ciao!
Mad
PS: io vorrei finirla qui, cosa ne dici?
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

18 giugno 2006, 9:35 pm

the captain

Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

gli italiani sono 579 in una settimana e voi siete 4 gatti !
ricorda che io ho un sito con 21.500 utenti.
per cui piantala di dire stupidaggini
Cap
dei 407 registrati su questo forum:
207 con 0 messaggi
31 con 1 messaggio
22 con 2 messaggi
17 con 3 messaggi
ecc ecc
membri attivi con piu' di 100 messaggi = 25
quindi
che stai a di ?
siete 4 gatti
quindi, va a ciapa' i rat
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
18 giugno 2006, 9:47 pm

federico
Iscritto il: 22 marzo
2006, 11:09 pm
Messaggi: 13
Località: Milano

Re: Buonasera,

[/quote]

In effetti in questo periodo sono costretta a casa su una sedia a rotelle, e grazie a voi riesco a passare
un po' di tempo in allegria.[/quote]
vado un attimo OT.
Madeline in bocca al lupo x la tua salute,spero nn sia nulla di grave io ho la mia compagna che Ã¨ su
una sedia a rotelle da 20 anni x atrofia muscolare so cosa si prova......al di lÃ delle polemiche e dal
diverso modo di vedere le cose la cosa piu importante Ã¨ l umanita nei confronti del prossimo sia
anche il peggior nemico
Auguri

18 giugno 2006, 10:26 pm

Lenny Nero

Iscritto il: 13 ottobre
2005, 12:11 am
Messaggi: 601
Località: Annexia

the captain ha scritto:

Rex Mundi et Capitanmorbius remercient les 1790 visiteurs de 21 pays qui ont visiter cette
semaine le site.
Immagine
Les pages vues en 12 jours sont 23.000. Encore Merci !
Salut

The captain

Su un forum di grafica e dintorni che modero (si fa per dire) un post simile lo chiameremmo spam e
l'utente riceverebbe un avviso.
Abbiamo pure dotato ogni utente di una barra di avvertimento che cresce percentualmente.
Ora mi chiedo...lo scopo di questo post?
Rex Mundi e The captain, qui sopra piu' di una persona, ad iniziare da Mariano, vi ha fornito spunti e
critiche costruttive.
E invece di tentare di unire i due diversi approcci alla materia, come maturitÃ vorrebbe (vi sono state
poste domande tecniche e anche storiche molto precise), vi arroccate subito sulla roccaforte di chi
pensa di essere il detentore del grande secreto.
SarÃ che l'unica cosa che mi preme a questo mondo Ã¨ che mi arrivi lo stipendio a fine mese, ma
ogni tanto mi ricordate Gollum quando sibila: <Il mio tesssoroooo...Io sono il custode dell'anello...>.
Altro che sogni e bambini che sognano; io sogno solo di riuscire a pagare le bollette, non l'oro di
Rennes...
Col vostro metodo senza metodo, pardonnezmoi le calembour, delle vostre scoperte non saprete bene
che farvene, perchÃ¨ alla sostanza bisogna anche saper dare forma.
_________________
| I smashed myself to pieces, I don't know what else to do |
18 giugno 2006, 10:40 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Re: Buonasera,
Madeline ha scritto:
REX MUNDI ha scritto:

scrivi come una fanatica la mia cara, ma ha taciuto messi solamente i piedi nella regione?
Non parlo di ci&#65533; che &#65533; l'angolo dei turisti, ma dei luoghi nascondi, oÃ¹
bisogna traspirare e camminare molto per arrivare!
Difendi una causa che non conosci. Perche? Per fedelt&#65533; verso il webmaster? per
accecamento? o semplicemente perche &#65533; la tua sola ragione di vivere e che se
distruggiamo le tue certezze smetti di esistere! Non vivere che ha difetto il computer: esco!
incontro degli uomini! vedrai, ti fara del bene!
Non devi Ãªtre cosa brutto che per restare sempre dietro un schermo e vivere per procura?
il tuo nome, questo Florence non sarebbe?

REX MUNDI

Caro Rex Mundi,
anche se il tuo italiano non Ã¨ di semplice interpretazione, alcune cose le ho intuite e devo dire
che ci hai preso in pieno, bravo! Sto un po' troppo davanti al pc ultimamente, Ã¨ vero.
In effetti in questo periodo sono costretta a casa su una sedia a rotelle, e grazie a voi riesco a
passare un po' di tempo in allegria. Non appena mi riprenderÃ², speriamo, seguirÃ² i tuoi preziosi
consigli e uscirÃ² un po'.
Odio essere compatita, non l'avrei mai detto se non mi avessi tirata in questo modo. E in effetti il
motivo per cui lo sto dicendo Ã¨ soprattutto per farti sentire un po' in colpa per queste
affermazioni che tu e il tuo compare continuate a fare con un po' troppa leggerezza. Spero solo di
riuscirci.
Trovo inoltre di pessimo gusto postare il numero di accessi al vostro sito ottenuti solo grazie alla
pubblicitÃ gratuita che Mariano vi condere di fare qui. E questa concessione Ã¨ davvero un
"mistero".
Ah, dimenticavo, io sono sicuramente piÃ¹ atea che credente, ma c'Ã¨ un detto che dice: "Dio li fa
e poi li accoppia" che deve essere proprio vero.
Inizialmente mi sembravi diverso dal tuo compare, ma evidentemente questo detto popolare Ã¨
veritiero.
ciao!
Mad
PS: io vorrei finirla qui, cosa ne dici?

Madeline,
J'essayais de faire passer un peu d'humour dans ce message, mais apparemment en italien Ã§a ne
donne pas la mÃªme chose! J'en suis dÃ©solÃ©.
Ce n'Ã©tait pas une attaque, mais simplement une maniere de detendre l'atmosphere!
Cordialement,
REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
18 giugno 2006, 11:00 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Lenny Nero ha scritto:

SarÃ che l'unica cosa che mi preme a questo mondo Ã¨ che mi arrivi lo stipendio a fine mese, ma
ogni tanto mi ricordate Gollum quando sibila: <Il mio tesssoroooo...Io sono il custode
dell'anello...>.
Altro che sogni e bambini che sognano; io sogno solo di riuscire a pagare le bollette, non l'oro di
Rennes...

_________________
http://www.rexmundi.org
18 giugno 2006, 11:03 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Lenny,
l'immagine con le visite era solo una risposta a madeline, che diceva:
E' questo il tuo intento sin dall'inizio, attirare le persone sul tuo sito.
Finalmente sei uscito direttamente allo scoperto!
Ora, questa Ã¨ la dimostrazione di come un sito di 12 gg di vita, possa attirare interesse nei 5
continenti.
Ci rivedremo coi dati quando avra' un anno.
Pensare che il piccolo forum di Tomatis, possa alimentare le nostre visite e renderci felici Ã¨
semplicistico.
In 12 gg 579 italiani e altri 1111 di altri 20 paesi ci hanno visitato, consultando oltre 23.000 pagine.
La differenza Ã¨ questa:
Il Signor Rex Mundi Ã¨ un numero 1 a RLC !
(senza libri e conferenze )
il Signor Tomatis Ã¨ un turista .
Piaccia o meno, questa Ã¨ la verita' !
Scrittori importanti ( bleeeeehhh) si fanno guidare sul terreno da Rex e chiedono spunti per le loro
storie ed i loro libri.
Uno tra questi ha in programma di scrivere un libro sulla vita di Rex Mundi.
Non c'Ã¨ persona o associazione, o eminente personaggio che non abbia contatti con lui.
Finora era stata scelta la strada dell'anonimato informatico, ora Ã¨ giunto il momento di uscire allo
scoperto.
Avervi messo a conoscenza di una piccola parte di cose che riguardano il nostro lavoro, ha causato
solo malcontenti.
Si tratta di cose reali e controllabili, non Cristi o Maddalene o codici da Vinci, sono a disposizione degli
esperti, i quali cominciano ad interessarsi e a contattarci.
La scelta di diventare visibili Ã¨ originata da piu' motivi sia personali sia d'altra natura.
Non sono quindi i 25/30 utenti attivi di questo forum che ci portano notorieta', ma la storia che Rex

Mundi si porta alle spalle.
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
19 giugno 2006, 12:13 am

Parsifal
Iscritto il: 6 marzo
2005, 3:54 pm
Messaggi: 113
Località: Puglia

Vedo che il tempo passa, ma il capitano resta lo stesso.
Ho visto che si Ã¨ aggiunto un nuovo elemento, quel che mi sono sempre chiesto e che ancora non ha
avuto risposta Ã¨: ma che volete?
Vi nascondete dietro a dei nickname, volete avere riserbo su scoperte (o presunte tali) quasi come se
avesse l'albino Silas alle calcagna, venendo qui a scrivere come se voi aveste il dono della conoscenza
e noi dei poveri idioti che dobbiamo recitare la parte degli sprovveduti basiti.
dare del turista a Mariano  tra l'altro in forma pubblica e in "casa sua"  mi Ã¨ sembrato alquanto
presuntuoso da parte tua, ignorando forse il fatto, che tempo addietro, sulle pagine del tuo sito, Ã¨
comparsa la traduzione del libro di Boudet, cut and paste totalmente da questo sito e vuoi dare lezioni
qui?
Per me chi si vuole nascondere dietro un nick, adducendo scoperte sensazionali, ha una sola
definizione: Coniglio.

Se davvero avete scoperto cose allucinanti (o allucinogene?
) e questo REX MUNDI tuo amico Ã¨ un
qualcuno cosi importante fate un bel servizio sulla BBC e mostratelo al Mondo, ma darvi arie come se
aveste scoperto il Santo Graal e non pubblicare nulla mi sa tanto della storia del pastorello stolto che
urlava "Al lupo al lupo" e non c'era nessun lupo.
Mariano e il suo sito avranno anche meno visite del tuo,ma ha svolto e continua afare un lavoro
encomiabile, di qualitÃ , fatto coi sacrifici di quei "34 utenti da piu di 100 post" che dicevi tu,
mettendo totalmente a disposizione di tutti e gratuitamente i propri sacrifici e questo per me Ã¨
sufficiente come pietra di paragone su quanto invece Ã¨ stato fatto da voi, dove mi pare che avete
paura di parlare, avete paura di mostrarvi e sopratutto siete alquanto lacunosi e vaghi riguardo le
vostre fonti e il metodo di studio che vi ha portato a fare le vostre scoperte.
Restando sempre in attesa della risposta alla domanda da 100 milioni di dollari "Chi siete? Cosa
volete? Chi vi ha mandato?", esprimo e riconfermo la mia totale stima e solidarietÃ al
curatore,creatore di questo sito e a tutti quegli "2530 utenti con piu di 100 post"

_________________
Ciao!
19 giugno 2006, 6:46 am

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Parsifal ha scritto:

...............

Se davvero avete scoperto cose allucinanti (o allucinogene?
) e questo REX MUNDI tuo amico
Ã¨ un qualcuno cosi importante fate un bel servizio sulla BBC e mostratelo al Mondo............

Why the BBC ?
_________________
http://www.rexmundi.org
19 giugno 2006, 7:38 am

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

the captain ha scritto:

La differenza Ã¨ questa:
Il Signor Rex Mundi Ã¨ un numero 1 a RLC !
(senza libri e conferenze )
il Signor Tomatis Ã¨ un turista .
Piaccia o meno, questa Ã¨ la verita' !

Va bene, abbiamo capito chi sono Rex Mundi (il cui nome cognome e indirizzo sono pubblici, basta
guardare a chi Ã¨ intestato il dominio) e chi Ã¨ Mariano Tomatis; ma tu, TU chi sei?
Abbi le palle e pubblica il tuo nome e cognome reali se sei una persona seria.
Mi sono giÃ fatta un'idea sul tipo ti persona, ma non te lo dico perchÃ¨ se no rischio una querela per
calunnia visto che io sono una persona che si Ã¨ dichiarata con nome cognome indirizzo e telefono al
padrone di casa.
Invece tu..., comodo nascondersi dietro l'anonimato piÃ¹ totale, vero?
In Italia Ã¨ un reato andare in giro col volto coperto, lo sapevi? Evidentemente in Francia no, ma ti
sei informato bene?
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

19 giugno 2006, 8:03 am

Madeline

Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Re: Buonasera,
REX MUNDI ha scritto:

Madeline,

J'essayais de faire passer un peu d'humour dans ce message, mais apparemment en italien Ã§a ne
donne pas la mÃªme chose! J'en suis dÃ©solÃ©.
Ce n'Ã©tait pas une attaque, mais simplement une maniere de detendre l'atmosphere!
Cordialement,
REX MUNDI

No problem Rex, ma dÃ¬ la veritÃ : ti ho spiazzato, vero?
Cordialmente,
Mad
PS: grazie Federico.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

19 giugno 2006, 8:05 am

sabrina

Iscritto il: 24 aprile
2006, 12:35 pm
Messaggi: 44

the captain ha scritto:

Cara amica Sabrina,
il tuo problema puo' venire da:
le sicurezze di explorer sono troppo restrittive.

BINGO!
mi collego da lavoro..e..avrÃ² la restrizione
neinte
mi collego da casa
ps
ora non datemi della scroccona perchÃ¨ a casa non ci sono quasi mai

19 giugno 2006, 8:09 am

Bud Spencer

Iscritto il: 29 settembre
2004, 5:58 pm
Messaggi: 687

Cita:

Scrittori importanti ( bleeeeehhh) si fanno guidare sul terreno da Rex e chiedono spunti per le loro
storie ed i loro libri.
Uno tra questi ha in programma di scrivere un libro sulla vita di Rex Mundi.
Non c'Ã¨ persona o associazione, o eminente personaggio che non abbia contatti con lui.

Eccolo qui un altro che vuole diventare l'erede di Pierre Plantard!!
Allora Ã¨ alla ricerca del suo De SÃ¨de, anzi pare che l'abbia giÃ trovato!
Un Plantard incappucciato che si aggira dotato di sonar e coltello tra i denti.
19 giugno 2006, 9:22 am

federico

Iscritto il: 22 marzo
2006, 11:09 pm
Messaggi: 13
Località: Milano

Parsifal ha scritto:

Vedo che il tempo passa, ma il capitano resta lo stesso.
Ho visto che si Ã¨ aggiunto un nuovo elemento, quel che mi sono sempre chiesto e che ancora non
ha avuto risposta Ã¨: ma che volete?

non capisco se quel nuovo elemento era riferito a me ma potrei porti la stessa domanda?ma che vuoi?
Vorrei far notare a tutti gli utenti del forum sopratutto a quelli che superano i 100 post che Captain qui
dentro Ã¨ entrato come un utente qualunque senza voler portar veritÃ assolute ma solo quello che lui
e rex avevano scoperto,io non seguo molto quest forum ma ogn volta che mi capitava di leggere i post
di Cap vedevo sempre in risposta commenti sacenti e ironici.Allora Ã¨ inutile che poi alziate polveroni
nel momento in cui dall altra parte si ha un comportamento difensivo,mi sembra naturale che Cap alla
fine vi sbatta in faccia la frase "noi abbiamo scoperto qualcosa voi oltre il tanto parlare cosa avete
raggiunto?"
Allora i benpensanti come te del foum inizino a rendersi conto che il primo approccio sbagliato verso
Captain l hanno avuto loro,Ã¨ troppo facile scaricare sempre le colpe sugli altri....Personalmente non
conosco Cap e non conosco rex ma il modo in cui sono stati trattati mi ha dato fastidio.
Non so se la mia risposta ha valore anche se non posto nome cognome e codice fiscale....
shalom
19 giugno 2006, 9:45 am

Diego Cuoghi

Iscritto il: 24 maggio
2005, 8:18 am
Messaggi: 698

Cita:

="the captain"
Ora, questa Ã¨ la dimostrazione di come un sito di 12 gg di vita, possa attirare interesse nei 5
continenti.
Ci rivedremo coi dati quando avra' un anno.
Pensare che il piccolo forum di Tomatis, possa alimentare le nostre visite e renderci felici Ã¨
semplicistico.
La differenza Ã¨ questa:
Il Signor Rex Mundi Ã¨ un numero 1 a RLC ! (senza libri e conferenze )
il Signor Tomatis Ã¨ un turista . Piaccia o meno, questa Ã¨ la verita' !
Scrittori importanti ( bleeeeehhh) si fanno guidare sul terreno da Rex e chiedono spunti per le loro
storie ed i loro libri.
Uno tra questi ha in programma di scrivere un libro sulla vita di Rex Mundi.
Non c'Ã¨ persona o associazione, o eminente personaggio che non abbia contatti con lui.
Finora era stata scelta la strada dell'anonimato informatico, ora Ã¨ giunto il momento di uscire allo
scoperto.
Non sono quindi i 25/30 utenti attivi di questo forum che ci portano notorieta', ma la storia che
Rex Mundi si porta alle spalle.

Rex Mundi non legge i libri su Rennes le Chateau. Li fissa fino a quando non ottiene le informazioni che
gli servono.
Non esistono studiosi di Rennes le Chateau, ma solo una lista di scribacchini ai quali Rex Mundi
permette di vivere.
Mariano Tomatis non entrerÃ mai in una grotta perchÃ© ha paura del buio. Il buio invece ha paura di
Rex Mundi.
Rex Mundi non Ã¨ un cercatore. L'ultimo che ha detto una cosa simile Ã¨ stato falciato da un calcio
volante. Rex Mundi infatti Ã¨ un trovatore.
Se una goccia cade da una stalattite nella cripta sotto la chiesa di Rennes le Chateau puoi stare sicuro
che Rex Mundi l'ha sentita.
La pietra tombale di Marie de Negre Ã¨ stata spezzata da Rex Mundi con un calcio rotante. Ora usa i
pezzi come fermacarte.
Quando Berlusconi ha avuto il privilegio di essere ricevuto da Rex Mundi (dopo aver atteso a piedi nudi
fuori dal portone del castello sotto la neve per tre giorni), ha visto anche The Captain nella sua cuccia.
Lo ha preso a modello e ha inventato Sandro Bondi.
19 giugno 2006, 9:45 am

Parsifal
Iscritto il: 6 marzo
2005, 3:54 pm
Messaggi: 113
Località: Puglia

Diego Cuoghi ha scritto:

Rex Mundi non legge i libri su Rennes le Chateau. Li fissa fino a quando non ottiene le informazioni
che gli servono.
Non esistono studiosi di Rennes le Chateau, ma solo una lista di scribacchini ai quali Rex Mundi
permette di vivere.
Mariano Tomatis non entrerÃ mai in una grotta perchÃ© ha paura del buio. Il buio invece ha
paura di Rex Mundi.
Rex Mundi non Ã¨ un cercatore. L'ultimo che ha detto una cosa simile Ã¨ stato falciato da un calcio
volante. Rex Mundi infatti Ã¨ un trovatore.
Se una goccia cade da una stalattite nella cripta sotto la chiesa di Rennes le Chateau puoi stare
sicuro che Rex Mundi l'ha sentita.
La pietra tombale di Marie de Negre Ã¨ stata spezzata da Rex Mundi con un calcio rotante. Ora usa
i pezzi come fermacarte.
Quando Berlusconi ha avuto il privilegio di essere ricevuto da Rex Mundi (dopo aver atteso a piedi
nudi fuori dal portone del castello sotto la neve per tre giorni), ha visto anche The Captain nella
sua cuccia. Lo ha preso a modello e ha inventato Sandro Bondi.
versione Chuck Norris vero Diego?

@ Federico:
il nuovo elemento era riferito a Rex Mundi.
CiÃ² che io personalmente non sopporto Ã¨ la saccenteria mostrata dal Capitano. Abbiamo scoperto
questo, abbiamo trovato quest'altro, tutti atteggiamenti da primo della classe, ma non appena gli si
chiede "come hai scoperto questo? come sei giunto a queste conclusioni? Perche non fai un servizio o
una pubblicazione dove mostri a tutti le novitÃ ? Se questo non accade, per me ci sono ben poche
spiegazioni, semplicemente NON ESISTE NIENTE DI NUOVO!
Che senso ha fare scoperte e tenersele per se? o andare in un forum a criticare l'operato di tutti gli
utenti che ne hanno contribuito in maniera sensibile alla crescita del sito stesso, non mi sembra affatto
un bell'atteggiamento; perche non si fa un libro o un servizio televisivo con foto, prove documentali di
quanto scoperto dal team Rex e Captain?Perche nessuno deve sapere?
_________________
Ciao!
19 giugno 2006, 10:20 am

Diego Cuoghi

Iscritto il: 24 maggio

2005, 8:18 am
Messaggi: 698

Cita:

="Parsifal"

versione Chuck Norris vero Diego?

Rex Mundi non ha mai le scarpe sporche del fango delle grotte. Gliele pulisce Chuck Norris con la
lingua.
19 giugno 2006, 11:01 am

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Parsifal ha scritto:
Diego Cuoghi ha scritto:

Rex Mundi non legge i libri su Rennes le Chateau. Li fissa fino a quando non ottiene le
informazioni che gli servono.
Non esistono studiosi di Rennes le Chateau, ma solo una lista di scribacchini ai quali Rex Mundi
permette di vivere.
Mariano Tomatis non entrerÃ mai in una grotta perchÃ© ha paura del buio. Il buio invece ha
paura di Rex Mundi.
Rex Mundi non Ã¨ un cercatore. L'ultimo che ha detto una cosa simile Ã¨ stato falciato da un
calcio volante. Rex Mundi infatti Ã¨ un trovatore.
Se una goccia cade da una stalattite nella cripta sotto la chiesa di Rennes le Chateau puoi stare
sicuro che Rex Mundi l'ha sentita.
La pietra tombale di Marie de Negre Ã¨ stata spezzata da Rex Mundi con un calcio rotante. Ora
usa i pezzi come fermacarte.

Quando Berlusconi ha avuto il privilegio di essere ricevuto da Rex Mundi (dopo aver atteso a
piedi nudi fuori dal portone del castello sotto la neve per tre giorni), ha visto anche The Captain
nella sua cuccia. Lo ha preso a modello e ha inventato Sandro Bondi.
versione Chuck Norris vero Diego?
@ Federico:
il nuovo elemento era riferito a Rex Mundi.
CiÃ² che io personalmente non sopporto Ã¨ la saccenteria mostrata dal Capitano. Abbiamo
scoperto questo, abbiamo trovato quest'altro, tutti atteggiamenti da primo della classe, ma non
appena gli si chiede "come hai scoperto questo? come sei giunto a queste conclusioni? Perche non
fai un servizio o una pubblicazione dove mostri a tutti le novitÃ ? Se questo non accade, per me ci
sono ben poche spiegazioni, semplicemente NON ESISTE NIENTE DI NUOVO!
Che senso ha fare scoperte e tenersele per se? o andare in un forum a criticare l'operato di tutti gli
utenti che ne hanno contribuito in maniera sensibile alla crescita del sito stesso, non mi sembra
affatto un bell'atteggiamento; perche non si fa un libro o un servizio televisivo con foto, prove
documentali di quanto scoperto dal team Rex e Captain?Perche nessuno deve sapere?

pubblicherei i risultati quando mi farai una bucca la mia cara!

REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
19 giugno 2006, 12:14 pm

Alfred
Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

(dis)par condicio
REX MUNDI ha scritto:

pubblicherei i risultati quando mi farai una bucca la mia cara!

Caro Rex, il tuo italiano non va. Se io andassi in Francia a parlare nel mio dialetto, quello bolognese,
nessuno mi capirebbe, a parte i discendenti dello scalpellino che ha creato la lapide de NÃ©gre.
Sembra che tu scriva in un idioletto ibridotransgenico.
Facciamo un patto: nella mia terra c'Ã¨ un professore universitario, che ora Ã¨ Presidente del
Consiglio, il cui italiano Ã¨ perfetto. Pensa: in un dibattito televisivo ha coniato un nuovo imperfetto
congiuntivo del verbo "dare", ovvero "dassero". Stabiliamo cosÃ¬: tu mi indichi il tunnel che da RlC
porta a Bologna (l'uscita dovrebbe essere sotto la torre degli Asinelli), e io, in compenso, fisso un
appuntamento con il detto professore, anche se ora Ã¨ piuttosto impegnato.
.
19 giugno 2006, 2:30 pm
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REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Messaggio

En FranÃ§ais correcte:
Je le publierais quand tu seras plus aimable mon cher !
_________________
http://www.rexmundi.org

19 giugno 2006, 3:36 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

buongiorno,
tralascio commenti sulle offese varie.
I 25/30 piu' attivi, a quanto pare vengono su Rex Mundi e Capitanmorbius
C'Ã¨ da chiedersi come mai ?....
Questi sono i tracciati dei referer per quanto riguarda il nostro sito.
Non cosÃ¬ tanti su 200 visite uniche e oltre 2000 pagine viste al giorno ( 6,68%).
Visto che i numeri non sono una opinione, chi pensava di alimentarci con le sue visite deve rivedere il
suo concetto di popolaritÃ !
allego visitatori unici dal giono 6 giugno ( apertura sito ) a ieri sera 18 giugno.
Dobbiamo pensare che agli altri 31 paesi ha telefonato mariano tomatis, pregandoli di venirci a
visitare.
Per quanto riguarda gli italiani, ( 1395 ) beh, avra' telefonato a un migliaio di amici...
Immagine

Saluti
Cap
19 giugno 2006, 5:05 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Pourquoi tu leurs montre Ã§a? A quoi Ã§a sert?
_________________
http://www.rexmundi.org

19 giugno 2006, 6:12 pm

domig
Iscritto il: 30 giugno

je suis allibÃ¨ de kel ke j'ai lÃ¹ dan le forÃ¹m...

2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

TiramÃ¨nts, casÃ¬ns, mauvaises humeurs, Ã©nervements et scazzs...
HÃ©lamadÃ²n..
Ici nÃ¹ sÃ²n fra adults... gens ammaturÃ¨... je pens ke, tut summÃ¨, c'Ã¨ possible arragiunÃ¨ avecon
un petit de decÃ²r...
je me sembre ke TumÃ© sta zitt... silensious.. il signifÃ¬k ke le sciÃ²s le stÃ ben aussÃ¬... Se le
CapitÃ¨n, o megliancÃ²r le bon Resmundi, me voulÃ¨ss
expliquer le sÃ²n projet, odelÃ de takiner TomÃ©, je sarÃ¬ tut cuntÃ¨nt...
@ Alf
conosci un prof adatto al mio caso?


19 giugno 2006, 6:32 pm

Madeline

Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Domig, posso chiedrti cortesemente di scrivere in italiano visto che siamo su un forum italiano?
Grazie
(Ma il Tomatis che fine ha fatto?)
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

19 giugno 2006, 6:51 pm

domig

Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

hem... quello sarebbe una specie di italiano... Ã¨ che non ho molto tempo per tradurre ogni volta,
allora scrivo cosÃ¬... tu intanto prova a leggere...
pÃ²etre, forse, se je parl aussÃ¬ me capÃ¬ suÃ l'italiÃ¨n ke le fransÃ¨...
pÃ²etre, me capÃ¬ sulamant le fransÃ¨
pÃ²etre me capi sulamÃ l'italiÃ¨n
ma il est plus probable che ne me comprÃ¨ pÃ entrÃ mb le dÃ¹.
cette hypothesi finÃ l est le meiour... tant je ecrÃ¬ sulamÃ sottises... fesserÃ¬.
tucomprÃ¬, MadelÃ¬?


19 giugno 2006, 7:26 pm

Madeline

Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

AH AH AH AH
conoscendoti... avrei dovuto immaginarlo!
(come vedi la mia ignoranza nel francese Ã¨ immensa!!)
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

19 giugno 2006, 7:41 pm

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm

Diego Cuoghi ha scritto:

Messaggi: 36
Località: france

Rex Mundi non legge i libri su Rennes le Chateau. Li fissa fino a quando non ottiene le informazioni
che gli servono.
Non esistono studiosi di Rennes le Chateau, ma solo una lista di scribacchini ai quali Rex Mundi
permette di vivere.
Mariano Tomatis non entrerÃ mai in una grotta perchÃ© ha paura del buio. Il buio invece ha
paura di Rex Mundi.
Rex Mundi non Ã¨ un cercatore. L'ultimo che ha detto una cosa simile Ã¨ stato falciato da un calcio
volante. Rex Mundi infatti Ã¨ un trovatore.
Se una goccia cade da una stalattite nella cripta sotto la chiesa di Rennes le Chateau puoi stare
sicuro che Rex Mundi l'ha sentita.
La pietra tombale di Marie de Negre Ã¨ stata spezzata da Rex Mundi con un calcio rotante. Ora usa
i pezzi come fermacarte.
Quando Berlusconi ha avuto il privilegio di essere ricevuto da Rex Mundi (dopo aver atteso a piedi
nudi fuori dal portone del castello sotto la neve per tre giorni), ha visto anche The Captain nella
sua cuccia. Lo ha preso a modello e ha inventato Sandro Bondi.

Si un jour tu viens dans le razes, Rex Mundi va te botter les fesses tellement fort que tu ne
pourras plus t'assoir pendant un mois!
Si tu as des cojones, viens et dis moi quel jour tu seras ici pour qu'on se donne un rendez
vous! A moins que, comme une petite fille, tu preferes rester loin et dans les jupes de ta
maman?
REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
19 giugno 2006, 9:00 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

A Diego Cuoghi,
Traduco il messaggio di Rex Mundi in modo che si capisca bene:
Si un jour tu viens dans le razes, Rex Mundi va te botter les fesses tellement fort que tu ne pourras
plus t'assoir pendant un mois!
Si tu as des cojones, viens et dis moi quel jour tu seras ici pour qu'on se donne un rendezvous! A
moins que, comme une petite fille, tu preferes rester loin et dans les jupes de ta maman?
REX MUNDI
Traduzione:
Se un giorno vieni nel Razes, Rex Mundi ti sculaccera' talmente forte que non potrai sederti per un
mese.
Se hai i "maroni", vieni, e dimmi che giorno sarai qui, cosi' ci daremo un " appuntamento ". A meno
che, come una bambinetta, preferisci restare lontano e tra le gonne della mamma.
REX MUNDI
aggiungo un piccolo commento:
Non Ã¨ mai bello arrivare a tanto, ma posso assicurare che Rex Mundi fa sempre quello che promette,
e soprattutto non dimentica !
Non fidatevi della Vostra prestanza fisica, della vostra altezza o peso, o numero.
Vi siete fatti un nemico pericoloso.
provare per credere.
Non ti consiglio Diego di mettere piede a RLC per una decina d'anni !
saluti
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org

19 giugno 2006, 10:28 pm

Diego Cuoghi
Iscritto il: 24 maggio
2005, 8:18 am
Messaggi: 698

Cita:

="REX MUNDI"
Diego Cuoghi ha scritto:

Rex Mundi non legge i libri su Rennes le Chateau. Li fissa fino a quando non ottiene le
informazioni che gli servono.

Cita:

Si un jour tu viens dans le razes, Rex Mundi va te botter les fesses tellement fort que
tu ne pourras plus t'assoir pendant un mois!
Si tu as des cojones, viens et dis moi quel jour tu seras ici pour qu'on se donne un
rendezvous! A moins que, comme une petite fille, tu preferes rester loin et dans les
jupes de ta maman?

Excuse me if I write in a simple english, but I do not know french.
The sentences I wrote were inspired by a famous series of jokes about Chuck Norris:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris
Chuck Norris est devenu Ã son corps dÃ©fendant un mÃ¨me d'internet. De courts aphorismes lui
attribuent des qualitÃ©s surhumaines et humoristiques. Par exemple : Â« Chuck Norris a dÃ©jÃ
comptÃ© jusqu'Ã l'infini... deux fois... Â» ou bien Â« Lorsque Hulk est en colÃ¨re, il se tranforme en
Chuck Norris Â» et encore Â« Chuck Norris arrive Ã diviser par zÃ©ro Â»

Chuck Norris a deja comptÃ© jusqua linfini... 2 fois.
Les enfants ouvre leurs lumieres le soir parce quils on peur du noir... Chuck ouvre sa lumiere parce
que le noir a peur de lui.
LA thÃ©orie de levolution nexiste pas... cest simplement une liste d'Ãªtres que Chuck a decider de
laisser vivre.
Chuck ne dort jamais... il attend.
Jaurais entendu dire que Dieux lui meme priais Chuck Norris avant de dormir.
Une balle de fusil cest suicider sur la tempe de Chuck.
Chuck Norris est le seul etre a pouvoir diviser des nombres entier et a decimal par 0.

And so on...
This because The Captain wrote a long list of Rex Mundi very strong qualities. It was a JOKE. Next
time I will add a long series of smiles at the end:

19 giugno 2006, 10:30 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Diego,
Chuck Norris Ã¨ un attore e le battute su di lui, restano un gioco fino a quando non sono ironiche e
atte a sfottere qualcuno!
Le " qualita' " di Rex, come tu le chiami, fanno parte della realta' di chi ha combattuto su tutti i fronti
in 3 continenti, e gli encomi e le medaglie appese nel suo ufficio lo testimoniano !
Parlo di Africa, di medio oriente, ecc. ecc.
Chi ha imparato a sopravvivere negli ambienti piu' ostili, senza cibo ed acqua per giorni, a contatto
con la realta' della guerriglia, ti assicuro Ã¨ fatto di tutt'altra pasta di Chuck Norris.
Gli scrittori a volte usano la penna come un'arma, ma non sanno quanto in realta' possa essere

veramente letale una penna.
Le parole offendono, attenzione, non tutti sono disposti a sopportarle.
E' una questione di "Onore"
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
19 giugno 2006, 11:03 pm

Diego Cuoghi
Iscritto il: 24 maggio
2005, 8:18 am
Messaggi: 698

Cita:

"the captain"
Diego,
Chuck Norris Ã¨ un attore e le battute su di lui, restano un gioco fino a quando non sono ironiche e
atte a sfottere qualcuno!
(...)
E' una questione di "Onore"
Cap

Captain, ma proprio non ti rendi conto che la stessa cosa vale anche per te? Che se ti metti a sfottere
chi si dÃ da fare studiando il mito di Rennes le Chateau in un modo diverso dal tuo (dal vostro) alla
fine, con tutta questa boria, otterrai solo di esasperare il confronto fino a attirare a tua volta le
sfottiture e il sarcasmo?
L'Onore l'avete solo voi?
19 giugno 2006, 11:15 pm

the captain
Iscritto il: 2 settembre
2005, 1:12 pm
Messaggi: 162
Località: Milano Skype
vr_46_

Buonasera Diego,
io non sfotto.
ho dato notizie, sono stato sfottuto ed ho risposto.
Tutto qui.
basta leggere il primo posto di questo thread.
In quanto allo studio....
non si capisce bene su cosa.... perchÃ¨
" studiare " su documenti falsi o incompleti non serve a nulla !
Anche se foste in possesso di un documento autentico, codificato, in francese con l'indicazione di nomi
di luoghi o di un luogo particolare, fatto con giochi di assonanze, patois e ammesso anche ( cosa non
possibile per un italiano) che un nome qualunque saltasse fuori, Ã¨ molto improbabile che qualcuno di
Voi conosca luoghi che nemmeno le carte segnano, e mai segneranno.
Gli argomenti che hanno a che fare con RLC, sono pochi, non servono 200 thread, a meno che non si
voglia parlare del piu' o del meno, o del codice da vinci, o dei conti di SauniÃ¨re ecc.ecc. per passare il
tempo
La cosa basilare Ã¨ la conoscenza del terreno palmo a palmo, non si trovera' mai nulla senza questo:
anche se si trovasse un documento che dicesse :
il tesoro Ã¨ alla patte du rongeur........ dove ti dirigeresti ?
per rimanere in ambito studio:
ma non pensi che tutto quello che si legge qui Ã¨ cosa fritta e rifritta da anni ?
Sei a conoscenza che la cosidetta elite dei cercatori e dei loro forum, continuano a proporre discussioni
sui falsi, sapendo di mentire, solo per attirare attenzione su RLC, business, e vendite di libri ?
Quando parli con loro, ti dicono, cosa vuoi, non dobbiamo spegnere il loro entusiasmo.....
e gli scrittori.... dobbiamo vivere, e fin che va, lasciala andare...
parlo di scrittori famosi !!!!
Poi vanno sul terreno con Rex Mundi..... ma non dove ipotizzano nei libri.
L'affare, Ã¨ un affare, capisci ?
Non so piu' come dirtelo, il 95% delle cose conosciute Ã¨ FALSO !!!
Vogliamo andare oltre e non farci prendere piu' per il naso da questi signori che si divertono alle

nostre spalle ?
Se si, allora pensiamo a quello che il terreno ci dice e alle informazioni che ci da, a quello che Ã¨ giÃ
stato trovato e a quello di importante che c'Ã¨ da trovare.
Si parla sempre di Plantard, ma gli altri non sono da meno... da De Sede e via via tutti gli altri.
oggi abbiamo degli stumenti, che ci dicono .
qui si, la no !
perchÃ¨ dovrei dar loro meno credito di un libro di De Sede.
Se lo usano gli archeologi, allora si, va bene, fantastico!
Se lo usiamo noi, si, vabbÃ¨, pero', ma qui, ma la.....
il georadar Ã¨ uno strumento, vede quello che c'Ã¨, punto e basta.
Se non c'Ã¨ niente, dice niente.
Se ci sono resti o cavitÃ , mostra quello che c'Ã¨.
Se studi su un falso di cui conosco l'autore, perchÃ¨ perseverare ?
Se su una cosa ti si dice: lassa perd, Ã¨ perchÃ¨ Ã¨ appurato che Ã¨ un falso.
a che serve perdere anni di studio su una bufala ?
Comunque per finire in modo ottimistico:
laurier ! mi segui ?
ce l'hanno in testa anche i pastori qui di fianco al logo del forum.
Cap
_________________
Immagine

http://www.renneslechateauteam.org
20 giugno 2006, 12:06 am

Diego Cuoghi
Iscritto il: 24 maggio
2005, 8:18 am
Messaggi: 698

Cita:

"the captain"
In quanto allo studio....
non si capisce bene su cosa.... perchÃ¨
" studiare " su documenti falsi o incompleti non serve a nulla !

Quello che mi sembra tu non voglia capire Ã¨ che ci sono persone interessate al "mito" di Rennes le
Chateau, indipendentemente dal fatto che certi "documenti" siano falsi o addirittura mai esistiti. Il tuo
interesse Ã¨ diverso? benissimo. Ma le due cose possono coesistere, non sono antitetiche.
Ci sono persone che studiano i falsi non solo legati a Rennes. E' il MITO che interessa, capire come si
Ã¨ formato, da quali fatti veri o millantati ha preso l'avvio tutto questo baraccone, e come continua a
svilupparsi e a rigenerarsi continuamente ancora adesso. Ed Ã¨ interessantissimo studiare queste cose
perchÃ© ci permette di capire come funziona la trasmissione di questa leggenda, basata su cose vere
o false non importa. Oppure sÃ¬, importa, tanto che la maggior parte di chi frequenta questo forum
sa benissimo di avere a che fare con dei falsi storici.
Cita:

L'affare, Ã¨ un affare, capisci ?
Non so piu' come dirtelo, il 95% delle cose conosciute Ã¨ FALSO !!!

Ma lo sappiamo benissimo! Ed Ã¨ qui il bello!
A proposito di vero e falso mi viene in mente un raccontino che si trova in un libro di Carmelo Bene,
"L'orecchio mancante":
"Vi racconto una favola non mia, pressapoco Ã¨ cosÃ¬:
In un villaggio delle api industriose, tanto tempo fa, viveva un uomo che non "lavorava"; ma glielo
perdonavano volentieri perchÃ¨ sapeva (soprattutto raccontare) delle meravigliose favole. Ogni sera,
cosÃ¬ dopo il lavoro tutte le api si riunivano intorno a lui che le affrancava della lunga giornata col
"riferire" sogni e incantamenti. Diceva loro, per esempio, che traversando un bosco aveva VISTO un
fauno che suonava la siringa e le naiadi danzare a lui d'intorno; che ancora in riva al mare aveva

VISTO le sirene bellissime pettinare "tra molte belle canzoni" e con pettini d'oro i bei capelli verdi
smeraldini, ecc. Ogni sera, rientrato al villaggio quelle api gli domandavano, stanche della vita: che hai
VISTO?
Avvenne un giorno al nostro NARRATORE che "veramente", traversando un bosco, gli avvenne,
veramente, di vedere un fauno che suonava la siringa e le naiadi danzare a lui d'intorno; e ancora in
riva al mare di vedere le sirene bellissime pettinare tra molte belle canzoni e con pettini d'oro i bei
capelli verdi smeraldini, eccetera. E come al solito, rientrato al villaggio, quelle api gli chiesero "che
HAI VISTO?"
 Non ho visto niente  rispose."

20 giugno 2006, 12:43 am

Parsifal
Iscritto il: 6 marzo
2005, 3:54 pm
Messaggi: 113
Località: Puglia

capitano voglio provare a mettere da parte sarcasmo ecc... perÃ² vorrei delle risposte ad alcune
domande:
1) chi siete realmente tu e REX MUNDI, nome cognome e attivitÃ svolta?
2) Siete ricercati da qualche servizio segreto dato che celate la vostra identitÃ ?
3) Dato che per voi tutto ciÃ² che c'Ã¨ in giro su Rennes Ã¨ falso, voi da dove siete partiti per i vostri
studi, e su quali basi avete deciso di partire da quel punto (noto a voi);
4) Se davvero avete trovato qualcosa, ma avete timori giustificabili (DRAC ecc...) perche non
fotografate/filmate le vostre scoperte, argomentandole, magari senza specificare l'esatta posizione e le
mostrate al mondo intero o comunque a qualche associazione/Ente che garantirebbe il diritto alla
CONOSCENZA e alla CULTURA che ha ogni individuo?
5)Cos'ha fatto di cosi importante REX MUNDI nella sua vita per essersi meritato medaglie e attestati
vari?
6) Secondo te (e REX) cosa davvero Ã¨ successo a Rennes?
7) Perche state aspettando di uscire allo scoperto?
_________________
Ciao!

20 giugno 2006, 8:11 am

Madeline

Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

E quando il capitano avrÃ trovato il suo Tesssssssoro cosa farÃ ? se lo terrÃ tutto per sÃ¨?
Quello che lui non ha ancora capito, e non capirÃ mai, Ã¨ che alla maggior parte di noi non interessa
affatto la destinazione "tesoro", ma semplicemente il viaggio affascinante che stiamo conducendo
insieme, vero o non vero.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

20 giugno 2006, 8:14 am

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Parsifal ha scritto:

capitano voglio provare a mettere da parte sarcasmo ecc... perÃ² vorrei delle risposte ad alcune
domande:
1) chi siete realmente tu e REX MUNDI, nome cognome e attivitÃ svolta?
2) Siete ricercati da qualche servizio segreto dato che celate la vostra identitÃ ?
3) Dato che per voi tutto ciÃ² che c'Ã¨ in giro su Rennes Ã¨ falso, voi da dove siete partiti per i
vostri studi, e su quali basi avete deciso di partire da quel punto (noto a voi);
4) Se davvero avete trovato qualcosa, ma avete timori giustificabili (DRAC ecc...) perche non
fotografate/filmate le vostre scoperte, argomentandole, magari senza specificare l'esatta posizione
e le mostrate al mondo intero o comunque a qualche associazione/Ente che garantirebbe il diritto
alla CONOSCENZA e alla CULTURA che ha ogni individuo?
5)Cos'ha fatto di cosi importante REX MUNDI nella sua vita per essersi meritato medaglie e
attestati vari?
6) Secondo te (e REX) cosa davvero Ã¨ successo a Rennes?
7) Perche state aspettando di uscire allo scoperto?

@ CAPITAN:

NE REPONDS SURTOUT PAS: C'EST UNE PROVOCATION POUR QUE TU PARLES
!!!

REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
20 giugno 2006, 8:59 am

Parsifal
Iscritto il: 6 marzo
2005, 3:54 pm
Messaggi: 113
Località: Puglia

Cher Rex,
c'est pas une provocation;
Mais si tu, et ton ami Captain, ne voulez pas rien dire sur votres recherches et decouvertes je peut
penser seulement 2 choses:
1) Vous avez decouverte/trouve quelque chose vraiment important et grand et je ne sais pas pour
quelque raison vous ne devez rien dire;
2) Vous n'avez pas decouvert rien, c'est tout faux mais c'est une bonne pubblicitÃ¨;
Qu'est vous attendez? Pourquoui aucun doit savoir?
Je pense que cet c'est le vrai mystere de Rennes....
Pardonmoi pour le francais
_________________
Ciao!

20 giugno 2006, 9:30 am

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Parsifal ha scritto:

Cher Rex,
c'est pas une provocation;
Mais si tu, et ton ami Captain, ne voulez pas rien dire sur votres recherches et decouvertes je peut
penser seulement 2 choses:
1) Vous avez decouverte/trouve quelque chose vraiment important et grand et je ne sais pas pour
quelque raison vous ne devez rien dire;
2) Vous n'avez pas decouvert rien, c'est tout faux mais c'est une bonne pubblicitÃ¨;
Qu'est vous attendez? Pourquoui aucun doit savoir?
Je pense que cet c'est le vrai mystere de Rennes....
Pardonmoi pour le francais

Parsifal,
Je parle de provocation pour ces questions:
Parsifal ha scritto:

capitano voglio provare a mettere da parte sarcasmo ecc... perÃ² vorrei delle risposte ad alcune
domande:
1) chi siete realmente tu e REX MUNDI, nome cognome e attivitÃ svolta?
2) Siete ricercati da qualche servizio segreto dato che celate la vostra identitÃ ?
...
5)Cos'ha fatto di cosi importante REX MUNDI nella sua vita per essersi meritato medaglie e
attestati vari?

Et ton franÃ§ais est sÃ»rement meilleur que mon italien !!!
REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org
20 giugno 2006, 10:21 am

Parsifal

Cher Rex,
j'ai Ã©tÃ© un peu provocateur, mais pour une bonne raison: le droite d'information, le droite que tout
le monde tiennent de savoir;
Excusemoi si actuallement je n'ai pas beaucoup de confiance dans tes recherches et decouvertes,
pour one fois je voudrais etre comme Saint Tommaso "si je ne vois pas, ne crois pas";
Si un jour, toi et le captain montrez a tout le monde que vous avez decodifie le mystere de Rennes et
devant a tout le monde vous montrez la solution de l'affaire, je serai le premiere personne que dirait
"Ok, mes excuses, j'ai Ã©tÃ© trÃ¨s stupide", mais jusqu'a cet jour je prefer rester sceptique.

Iscritto il: 6 marzo
2005, 3:54 pm
Messaggi: 113
Località: Puglia

_________________
Ciao!
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mammaoca
Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

Messaggio

no, je ne crois pas que Rex et Capt. doivent publier sur un forum publie plein de "Lurkatori" leurs
dÃ©couvertes. les personnes qu'elles accompagnent doivent Ãªtre Ã©valuÃ©es tourne pour tourne
....au moins jusqu'Ã lorsque ils ne seront pas certains de la dÃ©couverte faite.
@ Capt. : mi speri de incuntrat prest, ma ta se inscÃ¬ suscetibil che gu paura a entrÃ in una grota
insema a ti se ghem vu una discussion...... ^___^
_________________
"Smetto quando voglio"

20 giugno 2006, 11:29 am

Madeline
Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

the captain ha scritto:

aggiungo un piccolo commento:
Non Ã¨ mai bello arrivare a tanto, ma posso assicurare che Rex Mundi fa sempre quello che
promette, e soprattutto non dimentica !
Non fidatevi della Vostra prestanza fisica, della vostra altezza o peso, o numero.
Vi siete fatti un nemico pericoloso.
provare per credere.
Non ti consiglio Diego di mettere piede a RLC per una decina d'anni !
saluti
Cap

Ragazze e ragazzi del forum, ma avete letto bene?
Queste sono minacce belle e buone, e non ditemi che Ã¨ un tono scherzoso e ironico. Non ho parole. E
c'Ã¨ chi ha ancora voglia di scherzare amabilmente con questo individuo!!
Forse non avete ancora capito bene con chi avete a che fare.
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

20 giugno 2006, 11:40 am

Mariano Tomatis

Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am

Cita:

Messaggi: 3002
Località: Torino

Non Ã¨ mai bello arrivare a tanto, ma posso assicurare che Rex Mundi fa sempre quello che
promette, e soprattutto non dimentica !
Non fidatevi della Vostra prestanza fisica, della vostra altezza o peso, o numero. Vi siete fatti un
nemico pericoloso. provare per credere.
Non ti consiglio Diego di mettere piede a RLC per una decina d'anni !

In virtÃ¹ di questa minaccia, l'IP dell'utente "The Captain" Ã¨ stato segnalato alle AutoritÃ . Per questa
ragione, e soltanto per questa, lo stesso utente Ã¨ stato temporaneamente bannato dal forum in
attesa di accertamenti giudiziari.
20 giugno 2006, 12:16 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Parsifal ha scritto:

Cher Rex,
j'ai Ã©tÃ© un peu provocateur, mais pour une bonne raison: le droite d'information, le droite que
tout le monde tiennent de savoir;
Excusemoi si actuallement je n'ai pas beaucoup de confiance dans tes recherches et decouvertes,
pour one fois je voudrais etre comme Saint Tommaso "si je ne vois pas, ne crois pas";
Si un jour, toi et le captain montrez a tout le monde que vous avez decodifie le mystere de Rennes
et devant a tout le monde vous montrez la solution de l'affaire, je serai le premiere personne que
dirait "Ok, mes excuses, j'ai Ã©tÃ© trÃ¨s stupide", mais jusqu'a cet jour je prefer rester
sceptique.

vado a scrivere in francese affinchÃ© non ci sia errore di traduzione:
Cher Parsifal,
Je n'ai jamais dis que nous avons rÃ©solue l'affaire de Rennes, mais que nous avons dÃ©couverts
certaines choses, notament grace au georadar!
Tu peux aller verifier sur mon site (si ce n'est dÃ©jÃ fait
rÃ©solue!

), nul part tu trouveras que l'affaire est

C'est tout Ã ton honneur d'Ãªtre comme st thomas, c'est aussi ma mÃ©thode ce qui permet de
freiner l'enthousiasme du capitan qui a tendance Ã s'emballer trop rapidement!
Les scans que j'ai mis sur mon site, sont Ã la disposition de tous, et pour une sÃ©rie ( que le capitan

croit Ãªtre rhedae
) j'explique que je ne sais pas Ã quoi Ã§a correspond et que je laisse
l'interpretation libre!

Je crois que cela va trop loin dans cette histoire qui devrait plutot rassembler les gens passionÃ©s par
cette affaire, quelque soit leur pays ou leur culture, plutot qu'en arriver Ã des menaces ou des
plaintes!
La barriere du langage gÃªne beaucoup pour faire passer un message, exemple: Madeline qui n'as pas
compris mon humour, ou moimÃªme qui n'ais pas compris celui de Diego Cuoghi! ( qui m'as quand
mÃªme bien fais rire quand j'ai compris!)
@ Mr TOMATIS,
Je ne sais pas quel est votre different avec the capitan, et apperrement il dure depuis longtemps! Mais
je vous ai dis que je m'occupais de votre code, et je le ferais! je reflechis juste Ã la maniere de le
faire sans que personne soit "embÃªter"!
Pour the Capitan, je ne pense pas que signaler son IP aux autoritÃ©s soit la bonne solution, se
contenter de le bannir aurait suffit Ã mon avis! Mais vous Ãªtre le maitre Ã bord, et ce n'est pas Ã
moi de vous dire ce que vous devriez faire. Vous Ãªtes suffisament grand pour le savoir!
Cordialement,
REX MUNDI
_________________
http://www.rexmundi.org

20 giugno 2006, 12:51 pm

Mariano Tomatis
Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Dear Rex Mundi,
I think (and hope) that you don't agree with Captain's menaces.
I'm sure that you are a correct person, not willing to menace anyone.
I have nothing against The Captain: I have offered the same rights to you, to him and to anyone. I
have never deleted any message, nor censored. I have asked info about your interesting researches.
The threads about it are available to anyone, so I have nothing to hide.
Hope you'll consider this.
I offer any space on my paper "IRLC" to publish your articles, in order to show that I don't have any
problem with any of you: nor with Rex Mundi, nor with The Captain.
I consider that menace a very bad thing, and anyone is responsible of what he says and writes.
Just a final remark: in Italy, when I write "X Mariano", it means "Pour Mariano". Often we use it on
mails. Nothing to do with sex.
Regards.
_________________
Mariano Tomatis Antoniono

20 giugno 2006, 12:57 pm

REX MUNDI
Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Cita:

Just a final remark: in Italy, when I write "X Mariano", it means "Pour Mariano". Often we use it on
mails. Nothing to do with sex.
Regards.

OK Mr TOMATIS, No problemo: Maintenant je le saurais!
Cordialement,
Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org
20 giugno 2006, 1:04 pm

Alfred
Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

domig ha scritto:

@ Alf

conosci un prof adatto al mio caso?


L'Ã¨ un cas perniceuss! CaÃ² clinico: lenguas estrocilladas en istessa; non so s'intiendi. C'Ã me par,
oltretodos, un caÃ² de vernacÃ¹l oltremodos istrano: una trullÃ©, insommas, e con respecto
sparlando.
Iff i verre in iou, ill conctat not a professeur mortadelleus, not! not! not! Et anco Cuc Norri yo lo
lascierrei a parlar con Toros Sbufante e Trivette Smanettante. I'll conctactere brevo doctor, doctore in
gloslottologhÃ¬a.
Infacti, las lenguas pubica es la mejor! E quellas de los uccello est mejor bisplus, anco se criedo qui se
tratta della mesma cossa. Ma bassta talking de este cosse estupide!
Che terriblas Ã tualidad! Che brutos minahas! Che caldo sofoante! Che arria vizia on infuffla ici! Y
voriebbe n'a feria prolungadas. Non a Renno! Non! Che pauros, eh, las minacchia? Yo ritenente che

travel Ã qualcheoltropostos seguro.
Vesto che la situaÃ§on es muy degeneradas in esto tiempo, e qui vedo estrano e con li ocios malos, e
qui m'atiende no piatos de fajoles gassosos, caros Dmigtrji tÃ¨ saliuto con muj affettio, sourtuto visto,
por parlar entre noi, che v'e poca ssperanza da ripor n'e esperanto.
Salotos purr aÃ² Capitan, la cui batella no mar procellos ancco los ratos ont abbandonatos.
Hello.
20 giugno 2006, 2:53 pm

Madeline

Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

Ma sbaglio o il caldo sta dando alla testa un po' a tutti?

Meno male che non posso uscire e vivo con l'aria condizionata!!
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

20 giugno 2006, 4:26 pm

Alfred

Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

Caras Madeleine,
dont te preoccupÃ : las mia cavezza est encora in su les espalles el collo. Esto Ã¨s un nuevo
Ã©sperimento de comunicaÃ§ion infra los Francaios e los Italiotas che mi et Domig siam in treno de
preparar. El suo nom sera el Desperanto...

20 giugno 2006, 4:47 pm

mammaoca

Iscritto il: 13 luglio
2004, 11:24 am
Messaggi: 1081
Località: milano

ma bravi Mig e Alfred .... complimenti per il personalissimo "grammelot"
_________________
"Smetto quando voglio"

20 giugno 2006, 5:08 pm

domig
Iscritto il: 30 giugno
2004, 1:05 am
Messaggi: 1038
Località: roma

cherquerido Alf
ohh como te compriendo... du iÃ¹ nÃ² compiendo? anderstend!
Los problemos maiores son que nÃ¹s avÃ²n nu sac (bag... costal...) de tiraments assez stiupÃ¬d...
ognÃ¹n pens d'avuar raisÃ²n, et Ã ognun je rÃ²de el chicherÃ²n...
j'ai lÃ¹ la tu lettre, ma yo creo que... se ell'Ã¨ escrit nella Langh de UasÃ², allors ils sont UasÃ² senz
ales, uidaut wings... insomms UasÃ²s Paduls..
Ã fÃ¹r che chiachierÃ r, nosotros se rischia que todos estos messajes, puedono far la fin de Caius
Lucius Catilina, cui culum nettavit cum carta velina...
ocio per ocio, dringhendrang, alosanfÃ ndelapatrÃ¬ e salutamassÃ²reta...


20 giugno 2006, 5:17 pm

Madeline

Iscritto il: 29 settembre
2004, 12:20 pm
Messaggi: 252
Località: Settimo Cielo

secondo me Domig Ã¨ il secondo da destra http://www.liberafolio.org/bildoj/desperanto.jpg
_________________
Oui, je suis L'OR EST DANS

20 giugno 2006, 6:25 pm

Alberto

Iscritto il: 3 gennaio
2006, 2:19 am
Messaggi: 36

Mi sembra la classica situazione in cui sarebbe opportuno dire "ok, stop, se ci sono state
incomprensioni facciamo tutti un passo indietro e ripartiamo da zero".
Da zero in poi chi va oltre le righe ha ovviamente torto, a prescindere.
Il lavoro di Cap e Rex Mundi mi sembra molto interessante, ha in comune con il lavoro di questo
forum, altrettanto interessante, il fatto di seguire un metodo lontano dai sensazionalismi e legato a
criteri scientifici.
Quale miglior occasione di incrociare le diverse metodologie e magari arrivare in questo modo alla
veritÃ ?
Trad. veloce (rapide) (excusez le francais)
Me parait la classique situation ou sÃ©rait bien dire "Stop, si nous avons eu des incomprÃ©nsions
nous pouvons faire un pas en arriÃ¨re e partir de zÃ©ro".
De zÃ©ro en avant, qui tien un mauvais comportement a tort, en tout cas.
Le travail de Cap et Rex Mundi me parait trÃ¨s intÃ©ressant, aussi le travail de ce forum, les deux ont
en commun de suivre une mÃ©thode scientifique.
Quelle meilleure occasion de croiser les diverses mÃ©htodologies pour arriver a la vÃ©ritÃ©?.

21 giugno 2006, 12:01 am

Parsifal

Iscritto il: 6 marzo
2005, 3:54 pm
Messaggi: 113
Località: Puglia

Cher Rex,
J'ai vu que avec toi je suis reussi a Ã©crire normallement, mais avec le Captain non.
Je te voudrais demander quelque chose; j'ai vu les photos du georadar dans l'eglise de Rennes; Si ma
memoire est bonne, je me rappelle que, un peu de temp arriere, le professeur Barattolo et le
prof.Eisenmann ont fait votre memes recherches; et, la presence d'un tombeau sous l'eglise as
Ã©tÃ© dejÃ signalÃ¨ sur les archives de la paroisse (j'espere d'avoir ecrit bien, mon francais c'est
tres mauvais); En consequence de cet, le travail de Paul Saussez peut etre vrai; J'ai toujours
hypotisee quel la crypte sousterraine peutetre comuniquent avec le vieux chateau; mais le Drac n'y
a pas permis des fouilles dans l'eglise, pourquoi?
_________________
Ciao!

21 giugno 2006, 1:38 pm

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Bonjour parsifal,
Officielement, la drac a refusÃ© de faire des fouilles parce que le dossier ne contenait pas assez
d'Ã©lÃ©ments serieux!
Paul Saussez a fait un bon travail, mais uniquement basÃ© sur l'architecture de l'eglise et sur des
documents anciens parlant d'une crypte seigneuriale.
Ce qui n'est pas suffisant.
De plus, son schema de la crypte ne serait pas juste.
DÃ©solÃ©, mais c'est tout ce que je sais pour le refus de la drac, comme tout ceux de la rÃ©gion.
Attention, je dis bien "OFFICIELEMENT" !!!
Mais il y a peutÃªtre une autre raison que nous ignorons!
Une chose etrange, c'est que le maire de rennes le chateau est un ancien officier de l'armÃ©e
franÃ§aise, que j'ai bien connu quand j'Ã©tais Ã Paris, et qu'il effectue des traveaux dans le village
pour faire des fouilles!
Cordialement,
Rex Mundi
PS: j'oubliais de preciser que l'eglise est classÃ©e monument historique, c'est peutÃªtre la raison!
_________________
http://www.rexmundi.org

21 giugno 2006, 7:34 pm

Parsifal
Iscritto il: 6 marzo
2005, 3:54 pm
Messaggi: 113
Località: Puglia

Merci de ta repones Rex!
Je pense que le DRAC ne veut pas voir!
Selonmoi la solution ideale pour les fouilles et trouver la crypte, serai lequel de preuver dans la
chambre cachee.
_________________
Ciao!

22 giugno 2006, 9:16 am

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Je pense la mÃªme chose Parsifal, mais je crois qu'il vaut mieux que la DRAC ne s'en mÃªle pas sinon
tout va disparaÃ®tre et nous ne saurons jamais rien.
A Gisors c'est comme Ã§a que Ã§a c'est passÃ© fin des annÃ©es 60!
Cordialement,
Rex Mundi
_________________
http://www.rexmundi.org

22 giugno 2006, 11:41 am

Mauro Vitali
Iscritto il: 26 giugno
2004, 10:48 am
Messaggi: 417
Località: Milano

the captain ha scritto:

Diego,
Chuck Norris Ã¨ un attore e le battute su di lui, restano un gioco fino a quando non sono ironiche e
atte a sfottere qualcuno!
Le " qualita' " di Rex, come tu le chiami, fanno parte della realta' di chi ha combattuto su tutti i
fronti in 3 continenti, e gli encomi e le medaglie appese nel suo ufficio lo testimoniano !
Parlo di Africa, di medio oriente, ecc. ecc.
Chi ha imparato a sopravvivere negli ambienti piu' ostili, senza cibo ed acqua per giorni, a contatto
con la realta' della guerriglia, ti assicuro Ã¨ fatto di tutt'altra pasta di Chuck Norris.
Gli scrittori a volte usano la penna come un'arma, ma non sanno quanto in realta' possa essere
veramente letale una penna.
Le parole offendono, attenzione, non tutti sono disposti a sopportarle.
E' una questione di "Onore"
Cap

Ciao Captain
scusami se quoto questo tuo post, ma colgo al palla al balzo per fare un'osservazione: un sacco di
gente che abita nella zona di rennes ha fatto parte della legione straniera!!
Io ne conosco un sacco in zona...
Boh...
Torno nel mio loculo...
Ciao e buona cerca... Spero di riprendere presto anch'io!!
Indiana Mauro
5 luglio 2006, 12:47 pm

Mauro Vitali

Iscritto il: 26 giugno
2004, 10:48 am
Messaggi: 417
Località: Milano

Mariano Tomatis ha scritto:
Cita:

Non Ã¨ mai bello arrivare a tanto, ma posso assicurare che Rex Mundi fa sempre quello che
promette, e soprattutto non dimentica !
Non fidatevi della Vostra prestanza fisica, della vostra altezza o peso, o numero. Vi siete fatti
un nemico pericoloso. provare per credere.
Non ti consiglio Diego di mettere piede a RLC per una decina d'anni !

In virtÃ¹ di questa minaccia, l'IP dell'utente "The Captain" Ã¨ stato segnalato alle AutoritÃ . Per
questa ragione, e soltanto per questa, lo stesso utente Ã¨ stato temporaneamente bannato dal
forum in attesa di accertamenti giudiziari.

Caspt... non avevo visto che Captain era stato bannato!!
Il bello Ã¨ che ho postato su di lui una considerazione...
La riscrivo: come Rex Mundi, anche tante altre persone che vivono nella zona di Rennes sono ex
militari, ex facenti parte dei corpi speciali, ex legione straniera...
La cosa Ã¨ molto curiosa, non trovate???
Ciao a tutti
Indiana Mauro
p.s. raga, l'indifferenza Ã¨ la medicina migliore verso coloro i quali si credono invincibili e si
permettono di minacciare... Rispetto per tutti, e indifferenza per chi, sulle spalle di un'altra persona, fa
il gradasso...
Scusate
Mauro
5 luglio 2006, 12:55 pm

Ferruccio Santulli

Iscritto il: 13 agosto
2004, 12:31 pm
Messaggi: 154

ecco un tipico esempio di magia eggregorica.
Dopo un mese discazzi italofrancesi su questo thread
la finale del campdelmondo l'ha vinta l'italia
sulla francia
ai rigori
e zizou ha dato la famosa capocciata a matrix
chi glie lo spiega ora a quelli della FIFA?
campioni del mondo 2006
cameriere, Champagne!

13 luglio 2006, 3:17 pm
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Autore

Alfred

Iscritto il: 21 giugno
2004, 5:52 pm
Messaggi: 1304

Messaggio

Essendo la... "labiologia" una scienza esatta, al pari della grafologia, dell'omeopatia e della
nostradamalachiologia, ed essendo il mito di Rennes "agglutinante", si puÃ² dare per certa e
irrefragabile la seguente ricostruzione del dialogo mysterioso, come per tanti altri segni (la testata) si
puÃ² argomentare:
[in Desperanto]
Zin.ne: OhÃ¨, chemmitiri a'majietta? 'Nvedi 'sto catarro bogomillo!
Mat.zzi: A ZinedÃ¬, passame o'champoo, chemmejio! Evvai all'interr, oa' juvv...
Zin.ne: ChestaijaffÃ , Ã² spiriteus? TÃ sorell uss o'champoo, comprÃ¬?
 A questo punto, Mat.zzi non ci vede piÃ¹ dalla rabbia, e s'inventa l'ingiuria piÃ¹ laida che si puÃ²
rivolgere a un Francese, segnatamente se algerino:
Mat.zzi: Scenti cchissst!... La vuoi sapÃ© n'acoss, eh? SauniÃ©rre, sai cos'avevv, insull'atest? 'Na
parrucca, avvevv... TiÃ¨!
Zin.ne: Mierde!... Stucchez tut, mias SauniÃ© non!
Mat.zzi: Essais n'altra coss? La Dnarnod, eh, ssai cos'err? No? Err na *** [censura].
Zin.ne: Ih!
Testata.

13 luglio 2006, 7:15 pm

Ferruccio Santulli

Iscritto il: 13 agosto
2004, 12:31 pm
Messaggi: 154

no, Alfred
un amico mio del sismi che stava allo stadio per intercettare i dialoghi dei giornalisti di sky mi ha detto
che il microfono del quarto uomo ha riprodotto un'altro dialogo:
Zinnettine Zidane: "Matrix, quanto volete per farci vincere la coppa?â€œ
Matrix:â€Non se ne parla, lâ€™ho promesso a mammaâ€
Zinnettine Zidane:â€ e io a mia sorellaâ€
Matrix:â€ per non fare brutta figura, fatti espellere e dÃ¬ a quel f... di trezeguet di fare come
all'europeo, se ci riesceâ€
Zinnettine Zidane: â€œMatrix, sei senza cuoreâ€
Matrix:â€zizzo, metti la testa a postoâ€
detto, fatto.

p.s.
l'arbitro dal guardalinee: â€œche ha detto Blatter?â€
guardalinee: â€œaspetta una telefonata di rex mundiâ€¦.(Moggi)â€
arbitro: â€œsti â€¦, sky mi da 10.000$ per un cartellino rosso ai mondialiâ€
g.: â€œfamo in parti ugualiâ€
a.: â€œintanto vediamo di arrivare ai rigori, che sky ci da altri 1,618,000 franchi svizzeriâ€
14 luglio 2006, 7:07 am

zazzà

Iscritto il: 2 agosto
2006, 7:42 pm
Messaggi: 2
Località: italia emilia
romagna

4 agosto 2006, 6:03 pm

REDAEIT

Iscritto il: 12 dicembre
2005, 6:25 pm
Messaggi: 8

...

vorrei sapere qualcosa di piÃ¹ su queste scansioni con georadar, cosa esattamente hanno trovato
queste apparecchiature.
se c'Ã¨ qualcuno del team che ha fatto quest'operazione che eventualmente mi spieghi anche via e
mail
_________________
Seba. se vuoi contattarmi usa un email che ti risponderò in giornata. o se sono in linea msn messenger

REX MUNDI MA DOVE SEI ??????????

STO VENENDO A RENNES..................IL 13E14 AGOSTO
MA NON TROVO PIU IL TUO SITO ?????????!!!!!!!!!

11 agosto 2006, 8:20 am

REX MUNDI

Iscritto il: 2 giugno
2006, 5:56 pm
Messaggi: 36
Località: france

Bonjour,
Mon site est actuellement en panne ( piratage )
Le 13 aout Ã 12h00 je serais sur la place de rennes les bains, au cafÃ© des deux rennes, j'ai un
chrysler noir.
Je vous attends.
Rex Mundi
Merci Ã Mr TOMATIS
_________________
http://www.rexmundi.org

12 agosto 2006, 4:43 pm

barionu
Iscritto il: 20 giugno
2008, 7:50 am
Messaggi: 429

Re: SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI

Ciao Captain Morgan,

sono un neofita di questo forum,
ma ti seguo da tempo con interesse.
Mi potresti fare un aggiornamento situazione scansioni, scavi,
ritrovamenti, maledizioni, etc e tutte le news del caso.?
Ti assicuro che dietro di me c ' Ã¨ un esercito
di studiosi interessati.
zio ot

21 giugno 2008, 11:01 am

Antonio1961

Iscritto il: 30 aprile
2008, 12:12 pm
Messaggi: 18
Località: Villar Perosa

Re: SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI

Buonasera a Tutti!

A quanto pare, in questo week end durante il quale mi Ã¨ mancato il tempo per poter leggere le news
del forum,...Ã¨ successo un po' di tutto!
Scaramucce varie e svariati sfoghi.
Terrei a fare alcune precisazioni:
E' superfluo che ricordi la mia appartenenza al RLC International Team e di conseguenza all'interesse
per la ricerca teorica ma soprattutto PRATICA sul campo.
Captain, che saluto caramente, in questa sede ha parlato di cose estremamente PRATICHE E
DIMOSTRABILI, a partire dalle scansioni nella chiesa di RLC, quelle del passaggio sotto il Reposoir,
quelle dei probabilissimi resti dell'antica Rhedae e molte altre cose di cui Captain ha fatto cenno. A mio
avviso sono proprio queste le cose che meriterebbe approfondire e sulle quali ci si dovrebbe muovere.
Captain e Rex (che saluto con cordialitÃ e rispetto)....sono davvero ad un passo dallo scoprire
qualcosa di importante, cosa alla quale mi auguro di poter assistere.
Quella cosa scritta da The Captain NON ERA ASSOLUTAMENTE UNA MINACCIA...............ho letto e
riletto tutto ciÃ² che Ã¨ stato scritto su questo argomento,.....e le provocazioni non sono certo
mancate da parte di tutti o quasi.
Captain ha portato su questo forum (che ultimamente mi sembrava piuttosto tranquillo) una serie di
informazioni, di fotografie, di filmati che hanno dato nuova "linfa", anche accese discussioni, perchÃ¨
no.
Ma non serve proprio a questo un Forum?
Se Cap si Ã¨ un po' "innervosito" non mi sento di dargli torto, avrei fatto cosÃ¬ anch'io...........E NON
DITEMI CHE QUESTA E' UNA SVIOLINATA.
Sto dicendo quello che penso.
Ancora:
Bienvenu Rex.
J'espÃ¨re d'avoir la possibilitÃ© de te rencontrer bientot dans la zone avec mon ami The Captain.l
Les amis de Captain sont mes amis.
Ancora:
Mariano & C.
....e fare tutti un passo indietro?
Saluti.
_________________
Antonio

22 giugno 2008, 8:21 pm

Mariano Tomatis

Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Re: SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI

Ciao Antonio,
ma tu stai leggendo delle discussioni di due anni fa!

Il clima nel frattempo Ã¨ completamente cambiato. Guarda la data dei post
_________________
Mariano Tomatis Antoniono

22 giugno 2008, 10:21 pm

Antonio1961
Iscritto il: 30 aprile
2008, 12:12 pm
Messaggi: 18
Località: Villar Perosa

23 giugno 2008, 5:47 am

barionu

Iscritto il: 20 giugno
2008, 7:50 am
Messaggi: 429

Re: SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI
GiÃ !!!
...non avevo notato quella piccola data sulla sinistra dei post!
Mi sono sentito ringiovanito di un paio d'anni!!
_________________
Antonio

Re: SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI
... e infatti la questione mi sembra tutt'ora del massimo interesse.
Inoltre, visto che le scansioni non compaiono piÃ¹ sul forum, volevo chiedere a Mariano se Ã¨ stato lo
stesso Rex Mundi a chiedergli di rimuoverle, visti i fuochi d'artificio che ha avuto il suo sito.
Mi vengono in mente frasi celebri: ....

" ... oh , ma un castello senza cripta Ã¨ come un unicorno senza il corno ! " ( Polansky, dal film Per
favore non mord .... )
" c'era da chiedersi se sotto la cripta ci potesse essere un altro vano nascosto .... " ( E. A. Hoffmann,
da il Maggiorasco ; I racconti notturni )
zio ot
23 giugno 2008, 12:14 pm

Mariano Tomatis

Iscritto il: 17 giugno
2004, 12:18 am
Messaggi: 3002
Località: Torino

Re: SCANSIONI CON GEORADAR NELLA CHIESA DI RLC E DINTORNI

I post di Rex Mundi puntavano al suo sito, e quindi: sparito il sito, sparite le immagini. Non ho mai
fatto copia di quelle fotografie, quindi non ho modo di recuperarle. Ma forse Captain...
_________________
Mariano Tomatis Antoniono

23 giugno 2008, 12:49 pm
Visualizza ultimi messaggi:

Tutti i messaggi

Ordina per

Pagina 9 di 9 [ 171 messaggi ]

Ora di invio

Crescente

Vai

Vai alla pagina Precedente 1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Indice » Attualità » Discussioni sugli eventi più recenti

Tutti gli orari sono UTC

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Cerca per:

Vai

Vai a:

Discussioni sugli eventi più recenti

Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Traduzione Italiana phpBB.it

Vai

