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Prefazione.

Nel Veda, questa brillante scrittura indiana,
Ci sono molti passaggi che possono essere solo
compresi
Se immagini che gli ariani avessero figli
Il Polo Nord è dove l'orso polare sfiora per
ultimo.
Una volta il clima lassù era molto più mite
E la cultura è maturata prima dell'era
glaciale
Il Veda fa ancora eco alla Carta:
L'estate una volta era solo una lunga
giornata.
E l'oscurità costante era inevitabile
Un unico potere invernale della durata di
diversi mesi,
Una felicità il raggio di luna, gioia lo
scintillio
In un cerchio di sublime splendore da stella.
Se l'attesa era troppo lunga, Qemunkel correva
Si ha paura che il sole non sorrida mai.
Poi finalmente è emerso dopo preoccupazioni
ansiose
Una mattinata piena di marciume per settimane.
E quando i nostri padri una volta sedevano nel
nord,
La lunga notte non è stata una prigione?
Quando hanno in mente parole di lode e giubilo
Saluti dal sole prima del loro ritorno.
I cancelli d'ingresso si aprivano loro
Per la felicità di artisti e poeti.

A poco a poco il paese settentrionale è stato
colpito dal ghiaccio.
Vagare a sud era ormai il destino di Weisong.

.e Google

VIII Prefazione
Quella della casa dei bianchi o di tutti
quelli culturali
cercare i popoli al Polo Nord è una lezione
che già si semina
È stato sostenuto per decenni. Questo almeno
gli indoeuropei
provengono dall'estremo nord, ma di recente
Tilak, un indiano colto che, a proposito, si
descrive anche come un intrepido
Un personaggio e un politico comprovati, prove
abbondanti
compilato da Veda e Avesta. È di più
astuto, lungo quasi 500 pagine, nel modo più
scorrevole
Lisch ha scritto l'opera “La casa artica nei
Veda, beine
anche una nuova chiave per l'interpretazione
di molti testi vedici e
leggende, di Bäl Qangädhar Tilak, Poona e
Bombay 1903 "cappello
data l'occasione per questo libro. ho questo
Le prove di Tilak sono brevi, compresse e rese
popolari.
voleva fornire, ha aggiunto alcuni nuovi
aspetti, quindi il

Spiegazione del Pha £ thonsage, i serpenti
mitologici come
Aurora boreale, invenzione della ruota e
altri, e per l'istruzione
coloro che hanno familiarità con il mondo
indoeuropeo e preistorico
non sono familiari, una rappresentazione di
tutti
ha inviato cosa, contrariamente alle prove di
Tilak
in arrivo, recentemente esplorato in aree
preistoriche
l'attenzione è stata attirata sul lavoro colto
dell'indiano
Devo al Dr. Curt Klemm. Credo,
che la ricerca di Tilak non riguarda solo gli
antiquari, ma
che può interessare anche i queologi e gli
astronomi.
S teg H tz, 4 dicembre 1905.
Dott. Georg Biedenkapp.
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I. Sul valore della ricerca preistorica.
Per la mente di una persona sana, con la testa
e
I cuori sono in una relazione armoniosa l'uno
con l'altro, c'è
conoscere compiti più elevati e più urgenti

delle macerie e della muffa
rovistare in un passato primordiale, per
saperne di più
anche sull'evoluzione dell'umanità dagli inizi
degli animali
per ottenere professioni divine.
Tali compiti più elevati e più urgenti sono
per esempio
le invenzioni di nuove armi e strumenti con
cui il
Regola dell'essere umano benigno sulle forze
della natura e
le loro incarnazioni fissate sotto forma di
persone peggiori,
è ampliato e protetto; anche la diffusione del
già
conoscenza acquisita e la soppressione di
coloro che l'hanno
potenti gruppi professionali coinvolti nel
fiorire della conoscenza successiva e
Superstizione, estremamente miope, misurata
erroneamente
avere interesse educato; inoltre il ricordo di
nuovi modi di insegnare,
per ottenere il meglio dai giovani
è progettato per loro e per addestrarli ad
essere esseri superiori
le persone del nostro presente storpio sono.
Tali compiti sono certamente i più urgenti
ricerca storica e può essere fatto senza
attendere i risultati di una ricerca
all'indietro
dovere. Niente può più scuotere la nostra
fiducia
che la mente umana ha la forza e l'abilità

con tutte le domande che il mondo e la vita
gli chiedono, prima o
da finire più tardi, sia che le domande siano
soddisfacenti
risposto o rifiutato in quanto erroneamente
inserito. chi
come i mistici nebbiosi dei nostri giorni, la
portata di
dubita o limita il proprio status, regalandosi
così la legge
BiedsQkmpp, The North Pole e li VSlkerhelmat.
1
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2 Sul valore della ricerca preistorica
e la fiducia nella ricerca e nella scoperta
fresche e felici
e così si pone fin dall'inizio fuori dal
quadro;
perché come dovrei arrivare a quello con una
persona sul serio
domande difficili da discutere nel momento in
cui lo è
come dubbiosi delle capacità intellettuali di
ultima istanza
sapere, inconsciamente rivela di essere a
conoscenza del
supponiamo che la logica non sia ancora
diventata sufficientemente chiara e
secondo devi imparare e maturare prima?

Questa, prima o poi, è tutta la mente
illuminante
ora, indipendentemente dalla ricerca
preistorica,
in grado di decidere cosa le persone fanno e
cosa non fanno
e come dovrebbe affrontare la vita.
Ma se ha anche una conoscenza più approfondita
Può fare a meno dell'umanità pre-mondiale e
primordiale, questo non conclude
da quella conoscenza preistorica è a scopo di
illuminazione,
allargando gli orizzonti, la poesia e
l'intrattenimento
fatto contanti. Al servizio di questi scopi si
ha quello
Vale la pena cercare ricerche preistoriche e
quindi
occupiamoci un po 'più da vicino di questi
scopi
occupato.
La conoscenza preistorica è usata per
l'illuminazione. C'è
purtroppo c'è ancora una massa incalcolabile
di persone istruite che non lo sono
sono in grado di fare pieno affidamento sulla
pesatura critica
sta a chiedere e credere solo a ciò che è
stato dimostrato e
desiderare ciò che è ragionevole o almeno no
Più la nebbia del passato si schiarisce,
più chiare le linee di centomila e perenni
Lo sviluppo deve essere risolto, tanto più
Balli di peste a consegne e vaccinazioni

superstiziose
diminuire.
Quali orizzonti allargati attraverso la
conoscenza preistorica
quando arriva, è opportuno, l'illusione
centrale degli individui
e rovinare considerevolmente i popoli, o
almeno almeno
per minarne la legittimità. Allargando
l'orizzonte
tet anche migliorare o correggere gli
standard, insegna
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Sul valore del preistorico PorscbunK 3
giudicare e valutare in modo diverso e può
dare un potente contributo a questo.
contribuire a ispirare il pensiero filosofico.
Quando si dice che la preistoria è anche
poesia e
L'intrattenimento è favorevole, questo può
sembrare meno di
è. Bisogna immediatamente aggiungere in
silenzio a quella poesia
è un potere tremendo e c'è puro
intrattenimento
può essere. Una sua attrazione poetica è il
non discutere del passato. Mi piace una poesia
della geologia, quindi anche della ricerca

preistorica.
Un esempio di ciò è la poesia di Wilhelm
Jordan
"Asträos" a cui si fa riferimento nelle
"Devozioni". Appare al poeta
da una bacchetta magica da un'altra stella
terrestrechiamato, un essere che conosce il passato e
si mostra
lui in uno specchio magico le immagini della
preistoria, l'ascesa
l'uomo da animale a creatura divina
chiaro. La prima immagine mostra una tigre
davanti alla sua tana
menzogna.
L'aria è umida e umida. Alla fama gigante
Disegna piante rampicanti spesse come navi.
Una tempesta ruggisce attraverso le cime degli
alberi
L'albero con foglie di cuoio nella zona calda.
Si avvicina un temporale e un fulmine lacera
la nuvola
velo. Qual è la tigre in agguato quando lui
gli occhi tengono d'occhio le cime degli
alberi? In cosa vive
il nido lassù? Est è una famiglia di grandi
scimmie
o uomini-scimmia che coprono il loro nido con
un baldacchino di sottobosco
hanno coperto. Il fulmine colpisce l'albero e
lo mette sotto
Fuoco.
Ma ciò che è sconcertante, in fuga dal fuoco
Il nido adesso? - Due mostri marroni
Con lunghe braccia, capelli come un orso,

Ma in forma una caricatura della nostra
specie.
Scendono di ramo in ramo;
Ma indimenticabile nella fretta selvaggia
E l'agonia di saltare giù all'improvviso
Tiene il più piccolo tra le braccia.
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4 Sul valore della ricerca preistorica
Non appena i genitori irsuti hanno raggiunto
il suolo di loro
la madre presa e dilaniata dalla tigre; suo
figlio ha
tuttavia, vengono gettati via per sicurezza.
Il padre, arrabbiato
incontrato, afferra un ramo scheggiato, che
sembra essere un
incunea una pietra affilata in un punto di
divisione,
e insegue un colpo fatale con questa ascia di
pietra casuale
il baldacchino del cupo gatto delle caverne. A
proposito di successo
la scimmia guarda con stupore il ramo con il
pezzo di pietra serrato più precisamente: ora
sa come si fa
L'ascia di pietra deve essere fatta.
Immediatamente mette un coltello di pietra per
se stesso
vieni qui, scuoia la tigre, fai le corde dei

tendini e
lega saldamente il cuneo di pietra alla
fessura con uno di questi.
Nel frattempo l'albero ha bruciato il padre
scimmia
Il primo esce dai rami gettati l'uno
sull'altro
fuochi notturni.
In una seconda immagine, Asträos lascia una
persona che
appaiono prima dell'età della pietra. È un
artista che è una corsa
animale scolpito su un pezzo di avorio. È ben
noto che
in precedenza e soprattutto negli ultimi anni
tali ritrovamenti
dall'età della pietra più antica (il
Paleolitico).
Ciò che colpiva Qanz era la natura realistica
di questi disegni incisi;
mammut sono stati trovati nelle grotte
francesi e spagnole,
Cavalli, bisonti e altri animali disegnati sui
muri. Giordania
ora lascia che il suo artista rifletta su cosa
può fare con il
può decorare opere finite. Dall'uomo
primordiale
gli oggetti nel suo armadietto: un lungo
abbeveratoio
fatto di corteccia di betulla - esaminati ed
estratti singoli pezzi, afferrare
le sue mani hanno anche un guscio di tartaruga
che si estende tra il
Arco e corda dell'arco inceppati. Casualmente
ha causato questo

Pizzicandosi il dito, che ha tirato la corda
dell'arco dalla tartaruga
voglio risolvere il guscio, un suono che fa
gli uomini delle caverne
poi uno shock terribile, ma con ulteriori
tentativi
provoca grande gioia: la prima arpa è stata
scoperta!
Ulteriori immagini mostrate da Asträos portano
alla cultura di
tempi storici e non ci riguardano qui;
abbastanza,
che abbiamo dimostrato, come già ricerche
preistoriche
Hanno effettivamente fecondato l'arte.
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Sul valore della ricerca preistorica 5
Come vuoi i bambini, sia in versi che in
prosa?
racconta la preistoria della cultura e rendi
la tua mente grata
votare per l'opera culturale ereditata, se non
si è su Qnind
informato sulla ricerca preistorica
è così che i primi passi nel campo delle
invenzioni e
Scoperte stavano succedendo? Perché
poeticamente prezioso
anche la ricerca preistorica diventa educativa

fruttuoso. Anche chi è completamente sulla
base del moderno
La scienza sta in piedi, ed è proprio quella
che ne ha bisogno
se stesso, l'ex promotore dell'umanità,
l'ignoto
Per commemorare gli eroi culturali e anche per
commemorare i suoi figli
fermarsi e votare con gratitudine.
Jordan ci dà una tale devozione nel suo dire
"Pane" Anche se è al di sopra della
superstizione, lo vuole
Un'altra devozione a tavola: "Mangiare quel
tanto che basta a tavola,
significa dignità umana, dimenticando il
dovere umano:
Dovresti goderti l'abbagliante lino bianco:
Quante mani dovevano lavorare, girare,
Disegna il motivo, quindi intreccia e
candeggia,
Per servirti il tuo pasto sul damasco di neve!
I tuoi occhi dovrebbero godersi la forma
Le ciotole, i bicchieri, il vino e l'acqua
Nei tempi difficili, antichi già inventati
E la raffinata conoscenza dell'arte dei Greci,
Il poeta ci esorta a non dimenticare che “dem
Per millenni, quelli che banchettano con la
fatica ". Carote,
Pesche, uva, spighe di grano, mele sono solo
attraverso quello
gli sforzi di riproduzione di molti generi
umani a
diventare quello che sono oggi. Anche il cibo

è "di Dio
servizio "o essere culto, e chi con fede della
chiesa
non ha più nulla in comune, chi prega, dice
Jordan, quindi:
“Grazie a lui che comprende il mondo in noi
E il nostro seme matura con il suo sole,
Lascia che il suo dono ci faccia prosperare.
E sii felice nel cuore per essere felice ".
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6 Sul valore della ricerca preistorica
Abbiamo parlato di rettifica o miglioramento
sopra
degli standard sulla scia dell'espansione
dell'orizzonte attraverso il
ricerca preistorica. Prendi, ad esempio, il
file
Arte navale appena menzionata da Jordan.
Quali sorprese abbiamo ricevuto dall'anno
scorso
Scavi portati!
Ci incontriamo sul suolo tedesco già all'età
della pietra
vasi meravigliosamente sagomati e decorati.

Tutto ha
ideato una volta o almeno sotto abile
osservazione
deve essere trovato. Ma dove sono tutti i nomi
dei file
Inventore e promemoria del passato? Come puoi
dare
tali fatti sono ancora così dispendiosi con
quello oggi
Bloccare la parola bypassare l'immortalità?
Dov'è il nome oggi
colui che ha inventato la ruota e il carrello?
Viene anche fuori
questa ridicola delusione e il dubbio onore su
cui
Per venire ai posteri in compagnia di molto
discutibili
celebrità? No, l'uomo migliore trae
dall'azione
fatti di cultura preistorica una sua conferma
visione che non la brama di fama per il lavoro
meritorio
sprona, ma la spinta, davanti a sé come il
migliore
L'uomo in piedi lì.
È meglio che lo possieda, non il rumore
immaginario e
Vento di una posterità inaffidabile, diventa
lo standard di
Autovalutazione e responsabile della
valutazione di
Personalità. È così che diventa la ricerca
preistorica, sebbene
non assolutamente necessaria alla vita, ma di
inestimabile valore
per l'affinamento e l'approfondimento della

vita.
Ma anche se tutte queste pagine utili non lo
sono
stare in piedi, la ricerca preistorica
dovrebbe
il valore dell'atteggiamento viene assegnato.
Ci interessa sperimentare e conoscere
da dove viene la nostra gente, dove viveva
diecimila anni fa,
quale fase della cultura era in quel momento.
Siamo interessati a ciò che l'uomo ha 100.000
anni
era, e in quale epoca ha avuto inizio, umano
essere. Il percorso di ricerca conduce alle
grotte buie intorno al
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Sul valore della ricerca preistorica 7
l'uomo ha combattuto con gli orsi; l'uomo lo
aveva allora
peggio della preda? Non sono peggiori nemici
nel male
altre persone? Non siamo molto feriti
diventare più sterile, vulnerabile e
irritabile? E quante persone
le persone oggi vivono molto peggio del loro
Paleolitico,
antenati delle caverne! La ricerca preistorica

dà anche
molte cose da pensare e meditare.
Ma se ci vengono mostrati, come mostrato in
questo libro
dovrebbe, anche nelle aree di notte polare
buia e lunga settimane
spinta, quindi anche risultati per la
conoscenza individuale
storie di affari con pop-out. L'inizio
dell'astro
nomy, l'invenzione della ruota e dell'auto,
L'inizio di una scienza naturale è più facile
da capire sotto il
esposizione a impressioni e osservazioni del
polo nord.
Quindi, dopo tutto ciò che è stato detto qui
sul valore di
La ricerca storica si dice, non dovrebbero
esserci dubbi
che questo valore è abbastanza significativo e
lo sforzo messo in esso
non è perso.
Puoi certamente vivere senza antiche
conoscenze,
ma un'esistenza è più bella e più attraente di
così
Rivivi il passato in modi fantastici.
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2. La casa originale della razza umana.
Due particolarmente attraenti e come qualcosa
di troppo frfib
questioni di ricerca preistorica affrontate ^
nd
la casa originale della razza umana e la casa
originale di
indogermanischen l ^ asse.
Queste sono, in una certa misura, questioni di
curiosità in cui il
Culla dei nostri grandi antenati. Con la casa
originale
della razza umana che vogliamo entrare in
questo capitolo
trattare poco; non troppo profondo, perché in
vista dei cambiamenti
lottò con la faccia della terra mille volte
mille anni
è stato oggetto di una risposta a questa
domanda, che è per
più di una ipotesi e per più di una in forma
di risposta
vorrebbe giocare la contro-domanda data, ma
abbastanza audace e
essere frettoloso.
Solo fino a questo punto dovrebbe essere la
casa originale della razza umana
tes interesse qui come ^ e al Polo Nord o
almeno
è spostato verso nord. Essenzialmente lo sto
seguendo
Saggi del Dr. Ludwig Wilser "La casa originale
dell'uomo
genere "(Heidelberg 1905, Carl Winters

University Bookazione). Lo faccio con maggiore fiducia in
generale
la mia sfiducia verso altri nativi oltre a L.
Wilser
il primo ad essere la casa degli indoeuropei
nel nord
lo snchte e quindi ha indiscutibilmente
seguito la strada giusta.
Wilser presume che gli umani lo facciano
È il prodotto di uno sviluppo che è passato
dalla cellula originaria al cellulare
esseri dotati di stato e cervello. Possiamo
farcela
Percorso di sviluppo sia di Wilhelm Jordan che
di Karl
Leggi Kösting ritratto poeticamente; Mi è
permesso qui
il brano corrispondente dal meraviglioso
lavoro di Kösting “Der
Way to Eden ":
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La casa originale dell'uomo Esctilecbtes 9
“Essa (la terra) era ancora ardente, ma si
raffreddava
La sua superficie gradualmente
Che poi lambì un mare interno di acque,

Che le sue rughe si rompevano spesso Qebhge torreggiante, che divide profonde
valli,
Trasformando irrequieto la corteccia pallida.
Ben presto il rumore dei vigili del fuoco si
mescolò
L'acqua sfrigola. Dalle superfici fredde
Il Qemish del fimp si alzò, formando nuvole
E precipitò giù in ruscelli di pioggia.
La palla presto inondò tutta la terra
Un arcipelago avvolto dalla nebbia e caldo.
La forza primordiale che forma il mondomateria continuò
Per dispiegarlo ulteriormente nel fondo del
mare,
Gli esseri viventi si sono formati lì Figure formose fatte di melma vivace,
Non animale, né pianta, vedi lancblg
senza arti.
Ma entrambe le radici, entrambi i giri della
vita.
La terraferma sorgeva dall'oceano
E ha indirizzato la forza vitale su nuovi
sentieri;
Si adattava, con organi modificati,

L'essenza di ogni corsa.
Dalle formazioni di pesce che l'acqua ha
nutrito.
Si svilupparono nature anfibie;
Pelli volanti si ramificarono come tracce
d'ali,
E se il cambiamento è durato per milioni di
anni La voglia di vivere che prevale negli Urstofi,
La modellazione senza fine, la forma si
dispiega dalla forma,
Inoltre sapeva come annidarsi nel mare d'aria
Volare come un uccello, come un insetto,
Per pascolare sul suo bordo come bestiame.
Per preparare il cibo per il sesso predatorio.
Per ondeggiare come un animale rampicante
sulle cime degli alberi.
E dall'animale rampicante simile a una scimmia
Nacque l'uomo, l'ornamento più bello,
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10 La casa originale della legge mankesctal
Come fonte completamente socialmente inadatta:
Naso piatto, testa corta, con orecchie
appuntite
Con denti da predatore, coda e pelo ispido,
Non ne abbiamo ancora perso le tracce Aspirando sangue, ululando, con i pugni chiusi
Competere con i rivali in primavera.
Al fianco della femmina, che lo scompiglia in
calore.

Come ancora una volta a mangiare il nemico
morto.
Ecc ecc.
Lo sviluppo di un essere pre-umano simile a
una scimmia
Persone come lui attraverso il cranio di
Neanderthal e altri
I reperti di teschi di razze inferiori sono
rappresentati, trasferiti
Finora sei stato di solito nella zona calda,
dove ti trovi ancora oggi
vivono le scimmie umane, l'orango, lo
scimpanzé,
Qibbon e Gorilla.
Questa congettura, che le famose autorità del
Hanno dato benedizioni e sostegno in una
scoperta
che il medico olandese Dubois ha fatto a Java.
Dubois ha trovato
nel caso di Trinil, lo scheletro di una
scimmia o di un uomo-scimmia
con ossa della coscia dritte e con un cranio
che sostiene il
Mezzo tenuto tra gli umani e l'esterno. Ma
Wilser nega
che questo uomo-scimmia è il defatire
dell'uomo. Perché
la scoperta è il risultato di scavare a strati
che
non sono più vecchi di quelli presenti sul
suolo europeo
Sono state trovate tracce della presenza umana
il. “Diamo un'occhiata in giro per vedere
quali paesi hanno ossa fossili
sia da scimmie incrociate che da esseri umani

estinti
hanno consegnato, c'è il fatto significativo
che
questo non è il caso in nessun'altra parte del
mondo che la nostra ".
Le fratture del cranio sono state trovate in
Germania e Francia.
pezzi, ossa e denti da quattro a cinque
diversi
Specie di scimmie simili agli umani. A
differenza di quelli non europei
Finora c'è solo una scimmia fossile sulla
terra
scavato, vale a dire nelle colline Siwalik, ma
da strati,
che erano più datate di quelle europee, che
erano scheletriche
scoperti resti di scimmie.
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Finora, non solo sono la maggior parte in
Europa, ma anche
quasi gli unici resti scheletrici di razze
umane basse
trovato; di anno in anno emerge nuovo
materiale
promossa. Quindi Wilser arriva al non
improbabile
Conclusioni ltuali che se si diffondessero in

tutto il mondo no
solo le scimmie minerali, ma anche le orde
umane più antiche
si sono fatti strada attraverso l'Europa
continentale. "Qui
tutte le linee di direzione corrono insieme
come i raggi di un ventaglio
insieme, e il luogo in cui si intersecano, il
comune
Centro di distribuzione, può di conseguenza
solo nelle vicinanze e
sebbene guardi verso nord, "
60 anni fa, "il
punto di vista si affrettò avanti "Klemm nel
suo" Allgemeine Kulturstoria dell'umanità "l'indiscutibile
sfldlicben
o origine sud-orientale della razza umana in
due
ed è di casa nella giungla dell'emisfero
settentrionale
voluto dal nostro sesso. Klemm già menzionato
come
né in Germania né in Inghilterra il nome di
Darwin
conosceva la scimmia l'antenato o il
precursore dell'uomo.
Il naturalista e geografo Moritz Wagner stava
cercando
la casa originale dell'uomo nella zona a nord
di quella
grande catena montuosa che attraversa il
vecchio mondo, perché questo
Come unica area possibile per l'Incarnazione
in

il costume sarebbe arrivato.
Knz si presenta con le sue indagini sugli
animali e
La proliferazione delle piante alla
conclusione che l'uomo, come quello
ultimo anello della lunga catena della vita
animale, non te stesso
si sono sviluppati al di fuori di quest'area
sopra menzionata
e la sua culla nelle regioni circumpolari
cercare.
Per inciso, il conte svedese lo aveva già 60
anni fa
Björnstjerna sostiene che le regioni polari
dovrebbero essere abitate prima
di tutte le aree più vicine allo stesso. Il
Swede faceva affidamento sulle condizioni
geologiche e sul
“I più antichi scritti degli indiani, l'inizio
della vita e
la casa dei primi umani al Polo Nord ".
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Mentre i poli della terra fusa
prima si raffreddò e divenne abitabile e
quella del nord
il raffreddamento che avanza verso sud la
lotta per

il suo aggravato dalle condizioni di vita
completamente cambiate
apportava sempre nuovi adattamenti necessari e
quindi nuovi, da
ha prodotto specie completamente diverse dal
terziario,
secondo Wiiser alla conclusione che l'era
glaciale “il bianco
Man "mentre l'uomo in generale
Terziario era presente.
Ovviamente, Wiiser non ha familiarità con il
lavoro ampiamente pubblicato
des Amerikaners Warren, "Il paradiso trovato o
la culla di
la razza umana nel Polo Nord. "Questo libro è
apparso nel
anni ottanta e attinge dal mitologico e
storico
tradizioni tradizionali di tutti i popoli
civilizzati, compreso il
Giapponese e cinese, la prova della sua
nozione
paradiso al Polo Nord. Anche la geologia e
il resto delle scienze naturali furono
introdotte da Warren.
tirato. Con AegJTitern, babilonesi, indiani,
persiani, romani
e Qermanen trova le tracce di Warren che
portano al Polo Nord
condurre. Ora, purtroppo, è una cosa
pericolosa avere un
quest'area, in cui quella con le maggiori
capacità intellettuali
Lich può essere abile ovunque per la prova di
una teoria
navigare. Con il carattere dei miti più

antichi e
Racconti di turno, è facile aspettarsi quel
tedesco esperto
l'elaborazione dappertutto legge ciò che è
desiderabile. Dopotutto lo è
è sorprendente che Warren ci riesca, quasi una
partita
nella tradizione popolare della patria
originaria del polo nord
assegnare. Stranamente, il suo risultato
coincide con il
Viste di Wiiser, Wagner, Kriz e altri naturali
ricercatori sulle aree circumpolari come
origine
centri della flora e della fauna odierne.
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3. La casa originale degli indo-tedeschi
Ricerca europea.
Meno pericoloso della patria della razza umana
è quella della sua razza più nobile, gli
indoeuropei, che è la più alta
in arte, letteratura, tecnologia, politica e
così via
baopt hanno prodotto la più alta civiltà e
presente
ancora portare avanti. La casa originale degli
indoeuropei è autocomprensibile anche l'originale dimora dei
Qermanen e il loro oggi
Discendenti tedeschi, danesi, scandinavi,

britannici.
Ma prima di entrare più in dettaglio sulla
questione di dove andare prima
Questa casa originale dei nostri padri stava
cercando e dove sono oggi
crede che dobbiamo trovare, spieghiamo prima
essere informato su come e con quali mezzi
Ragioni per il concetto di Indoeuropei e IndoIndigeni germanici.
A tal fine, diamo prima un'occhiata più da
vicino
vedere quali sono le somiglianze tra il
Qermanen e
Che si trovino i greci se si guardano le
descrizioni più antiche
di loro immagina.
La più antica fonte più ampia per i modi e
Dogana dei Qermanen è lo scrittore romano
Tacito;
impariamo la vita dei più antichi greci da
Omero.
Anche se non capisci il latino o il greco, lo
hai fatto
opportunità di utilizzare questi scrittori nel
bene esistente
leggere gli insediamenti. Sarà in grado di
osservarlo
i Greci di Omero in alcuni canti essenziali
pezzi culturali e culturalmente importanti con
i Qermanes di
Tacito può essere paragonato, di cui R.
Petersdorff è speciale
la cui scrittura "Qermanen und Greeks" ha
scritto.
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nell'ordine dei capitoli della scrittura di
Tacito "Germania"
e lo spiega attraverso Homer. Vogliamo quanto
segue
riassumere brevemente il contenuto delle sue
uscite.
I greci omerici erano armati naturalmente
lich a causa del vicinato del babilonese e
dell'egiziano
Cultura molto più avanti dei tedeschi di
Tacito. Ma tu
sa ancora che gli omerici greci dalle
circostanze
che assomigliava al germanico. Il
Lo scudo è la più antica arma protettiva
germanica in cui consisteva
Lavagna in vimini o tavole dtinnen, la tavola
è anche chiamata im
Medio alto tedesco ancora tavola e scudo,
anche albero
la corteccia ricoperta di pelli di animali
serviva da scudo. C'erano
cornici quadrate allungate di notevoli
dimensioni. L'Est
Le tribù germaniche, secondo Tacito, avevano
scudi di bronzo rotondi. Casco e
I carri armati erano rari, le pelli del cuoio

capelluto erano usate come copricapo
degli uro, degli husky e degli elfi. Con Homer
il grande scudo che copre l'uomo ci dà il
era ricoperta di pelle animale, incontriamo
anche elmi di pelle
di pelo di cane, toro, donnola o capra. Un
omerico
La parola per casco di pelle Kynee significa
semplicemente "il cane", come
diciamo "scimmie" per zaini Per i tempi
primordiali indoeuropei
Schrader lo ha trovato sulla base del
confronto delle lingue
risultato corretto. Armi protettive come
caschi, carri armati, gambe
le rotaie erano sconosciute. Manca un'uniforme
per lo scudo
denominazione continua. "Pelle" era il suo
nome in latino
(scutum), e abbiamo visto il cuoio tra i Greci
e i Teutoni
relativo allo scudo
Tra le armi d'assalto c'è la lancia o la
lancia.
dallo strano fatto che Omero usasse l'epiteto
"die eschene"
(melie) e anche con i popoli germanici dopo la
cenere
chi li ha fatti, askr hless.
La formazione dell'esercito è avvenuta con i
teutoni e
Greci da famiglie e clan. L'attacco avviene
presso il
Teutoni a forma di cuneo. Per la difesa in una
situazione minacciata

Si formarono castelli di scudi, i combattenti
si avvicinarono l'uno all'altro
Falange insieme, come è anche descritto in
Omero,
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che gli eroi sono impenetrabili come una torre
o una torre
mettere insieme. Stranamente, entrambi
come gli antichi indiani in tempi molto
antichi, a forma di cuneo
Ordine di battaglia a forma di testa di
cinghiale dimostrabile. Dopo
Secondo il codice indiano di Manu, i re
avevano il loro
I guerrieri avanzano a forma di cuneo "a forma
di testa di cinghiale"
lasciare. Segnato nella battaglia di Sempach
nel 1386
i mercenari svizzeri e tedeschi la loro
formazione come
"Testa di maiale" Petersdorff pensa che sia
probabile anche questo
la formazione omerica per l'attacco
assomigliava alla testa di un cinghiale.
Questo modo di attaccare dovrebbe quindi
risalire alla preistoria indoeuropea
torna indietro.

Per i loro figli che si ritirano dalla
battaglia e
I mariti dovrebbero essere riaccesi a una
nuova lotta
contrari a loro da madri e donne o, se loro
La traduzione del relativo passaggio di Tacito
è corretta, loro
hanno sostenuto i seni. Le dogane dovrebbero
farlo anche con l'estensione
persiani correlati. Si riferisce Petersdorff
a un punto simile in Omero. Come Ettore
davanti ad Achille
in attesa della porta Sceo per la battaglia,
sua madre lo prega
Hecabe dal muro per rinunciare al suo piano.
Scopre il seno e lo tiene sollevato con la
flanda, tana
Supplica con suo figlio, per timore
reverenziale del seno di questa madre
allatta, abbi pietà di lei e salva se stesso
affinché possa farlo
non cadere vittima di Achille. Così con i
persiani, i greci
e ai popoli germanici seguiamo questa
consuetudine più profonda, serissima e santa e
ci è permesso farlo
quindi presumiamo probabilmente che si estenda
all'Indoeuropeo
Scrivi i tempi primordiali ISst.
Etei i greci germanici e omerici esistevano
nota per essere la donna in grande stima.
Immaginato di Tacito
i teutoni hanno qualcosa di "sacro" e "vedererisches ". C'erano donne che profetizzavano
con loro, le grandi
Esercitando influenza e con crescente

superstizione per gli dei
le donne erano tenute. Tacito lo riferisce
dalla Veleda
^ e su un'alta torre, invisibile e
inaccessibile alle domande
tasse, le loro comunicazioni e risposte da un
prescelto
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Membro dei suoi parenti maschi. Anche
nelle saghe scandinave e nell'Edda »
e indovini, inoltre avevano i parenti dei
Celti
donne e sacerdotesse profetiche. I Greci
omerici
C'erano veggenti, ma negli antichi siti degli
oracoli a Delfi
(o Pytbo) e veggenti Dodona con interpreti al
loro fianco
si fermò. La Pizia a Delfi non poteva partire
all'improvviso
essere indirizzato da un interlocutore. Aveva
il suo sacerdote
Pratica persone di mezzo come la gennanische
Veleda. In strisciante
Paese, Asia Minore e Italia c'erano anche
molti posti
dove le donne profetiche facevano la loro
cosa. Nell'Odyssey XV,

170 persino il Qattin di Menelao profetizza.
I nostri antenati per lo più veneravano le
loro citazioni in forme sacre
Boschetti e foreste, i templi erano pochi.
Ecco com'è
tra i greci omerici, sebbene i templi lo
facessero
potrebbe essere stato più numeroso. Le più
antiche espressioni di
Tedesco e greco per "tempio"
non differisce (secondo J. Grimm) dal concetto
di bosco sacro
lascialo staccare.
Mentre con i Celti, i nostri vicini
occidentali e
I parenti, i druidi e tra gli indiani il
I bramini hanno un potere molto influente, sì
prepotente
Sacerdozio, in greco manca qualcosa di
corrispondente
chen e germanici. I sacerdoti germanici al
tempo di
Tacito era alla lotteria pubblica e stava
guardando
dei cavalli sacri, nel mantenere la pace della
cosa e dentro
attivo nell'esecuzione di pene nell'esercito.
Ma nella vita privata
il padrone di casa germanico si è fatto delle
ricerche nel lotto
la volontà divina; per la detenzione militare
e il matrimonio
non c'era nemmeno bisogno di un prete. Da
Homer a
Conclusione del contratto tra greci e truppe

con mano sacrificale
polmone, ma tenuto senza prete. Aveva veggenti
e interpreti di segni
probabilmente influenza, come B. Kalchas; ma
fa entrare la sua patria
Nestor fece grandi sacrifici a Poseidone senza
un prete
erano attivi. Anche se veggenti come Kalchas
hanno già un grande potere
può esercitare, quindi ci sono con i credi
omerici
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tanto quanto con i teutoni una classe potente
come quella
Erano druidi e bramini.
I confronti delle notizie sulla procedura su
Lotti, tramite "descrizione" o "iscrizione"
del lotto
le verghe tra i teutoni e i greci omerici
portano a
il risultato che prima di utilizzare un vero
libro
entrambi i popoli conoscevano i "segni" e si
riferivano al
Bacchette perdenti "graffiate". Simili si
possono trovare anche in Italia
Determina le circostanze e presumilo

interpretare la conoscenza di alcuni in un
certo senso i segni della preistoria comune di queste
tribù va. La popolazione greca di Cypem era in
possesso
^ er sillabario prima dell'introduzione
dell'alfabeto fenicio
e continuano ad aumentare i segnali che si sta
per fare
sviluppo della scrittura ancora vari
cambiamenti di opinioni
erieben wh ^.
Non solo dai personaggi messi insieme
casualmente
Gli antichi tenevano dolcemente il destino su
bastoni di faggio o quercia
da leggere, ma anche dal canto e dal volo
degli uccelli o
Il nitrito dei cavalli. Dopo Tacito, i
tedeschi hanno visto
la voce e in volo degli uccelli presagio del
destino.
L'inizio degli uccelli da destra è stato
considerato favorevole, da Hnks come
segno sfavorevole. Con Homer si legge molto
spesso
Interpretazioni del volo degli uccelli, anche
con lui la fortunaportando lato. La parola augure tradisce anche
i romani
ancora l'interprete del volo degli uccelli, e
nel più antico libro di canzoni il
L'umanità, nel Rigveda indiano si dice: "Urla,
oh uccello,
a destra della casa, portando fortuna e

benedizioni
proclamare. "Il nitrito e lo sbuffo dei
cavalli sacri divennero
interpretato anche come dio, re o principe e
sacerdote
accompagnato gli animali. Un destriero di
Achille profetizza con Omero
morte al suo padrone. Come i Teutoni l'oracolo
dei cavalli
operato, così hanno fatto i persiani, e come
uno
se il destino fosse fabbricato
artificialmente, questo insegna l'astuzia
Dario maestro di stalla. Il cavallo è un
animale sacro
anche tra gli indiani e la sua venerazione va
apparentemente in indoBladenkkpp, D«t Noidpol ■!■ YSlkirhriautb 2
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Tempo germanico, che il cavallo sapeva come la
lingua
versleichuns insegna: l'antico indiano a <; va
è latino equus, greco
ippopotami.
Il ranking sociale, la distinzione
tra nobili, liberi e schiavi, ci sono anche

gli stessi
teneramente tra i Tacito Qermanans e Homerics
Greci. Uno particolarmente coerente e
distintivo
Il fatto è il sistema dei seguaci, quello dei
Celti e dei Teutoni
e i Greci hanno uno stretto legame intorno al
capo militare e al suo
Uomini serpente.
Anche l'assemblea del popolo lo ha fatto
chen stesso significato, il consiglio
preliminare del nobile e
la discussione dopo un buon pasto sono
caratteristiche correlate.
Le assemblee popolari germaniche si sono
svolte nel complesso
certi giorni. Questo ci porta al calcolo del
tempo
che è stato portato a lune e notti. Anche dal
Noi Celti sappiamo che calcolavano di notte e
alle
Omero ci sono altri passaggi in cui "notti e
giorni"
quando si parla di "giorni e notti". Per gli
indoeuropei
la luna era senza dubbio il segnatempo, la
parola tedesca
Luna, il latino mensis, gli uomini greci,
l'antico indiano
mäs provengono tutti da una radice ma, che
significa misurare
(o la sillaba che gli indoeuropei usavano per
designare la luna,
è diventato il punto di partenza per il
termine "misura")

I popoli germanici distinguevano solo tre
stagioni, inclusa la
Greci di Omero: inverno, primavera, estate e
simili
fecero gli indiani vedici.
Per la giurisprudenza sono venuti i tedeschi
Raccolta dei liberi nella comunità statale e
per elezione
alcuni nobili dei distretti in considerazione.
Il grande paese
meinde ha deciso crimini gravi, il principe su
quelli
altri casi, con un centinaio al suo fianco.
So da notizie successive che i Franchi
La giurisdizione ha avuto luogo in una
riunione del tribunale tenuta da
un gravio guidato da uno stormo di urti 1 ren,
che orlano a semicerchio attorno al gravio,
mentre le persone
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che stava in cerchio. Questo cerchio era il
"Umstaad ", motivo per cui diciamo che abbiamo
qualcosa" sotto e il
Le circostanze "non lo fanno o non lo
farebbero.

Avere per il processo legale dei Greci omerici
troviamo il passaggio nell'Iliade XVUI, 497
sgg, da cui una scena
è descritto dopo una rappresentazione sullo
scudo del
Achille:
"Inoltre c'era affollato nel mercato del
popolo
collezione:
Perché due uomini litigarono e litigarono a
causa della profezia
Dell'uomo ucciso. Ha assicurato le persone
Ha pagato per tutto; l'altro nega il
pagamento.
Tutti hanno esortato a porre fine alla lite
con la testimonianza esperta
A questo gridò e agli altri premurosi
aiutanti;
Ma gli araldi hanno domato le urla, ma i
vecchi
Seduto in circoli sacri su pietre squadrate;
E prendendo nelle mani il bastone degli araldi
ottusi
Si alzarono uno per uno e, a turno,
pronunciarono il loro giudizio
Al centro del cerchio c'erano due talenti
d'oro,
Determinato a chi parla la legge nel modo più
diretto davanti a loro. "
Sebbene la fine di questo passaggio non sia
del tutto chiara,
si conosce una grande somiglianza con il verbo
germanico
guidare. È anche comune che anche l'omicidio o
l'omicidio

vendicare non lo stato, ma la famiglia e
quella
L'assassino potrebbe espiare la sua azione
pagando se avesse soldi,
cioè bestiame di proprietà o qualcos'altro di
valore, altrimenti
doveva fuggire se non si sentiva forte e al
sicuro.
Anche tra gli antichi indiani, "l'uomosoldi ". Quella della faida di sangue
indoeuropea
Tornare indietro nel tempo è quindi
probabilmente ovvio.
Il principe germanico, resp. King, non era
autorizzato ad andare liberamente
Smaltire il bottino a piacimento, ma lo era
tuttavia, tenendo conto delle differenze di
classe tra
tra principi, nobili e popolo libero. Allo
stesso modo con Homer. Il
Il re deve solo rivendicare una quota speciale
d'onore,
non ribellarsi con la preda a volontà.
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In Omero, la stessa parola può essere usata
entrambe

eut del re "come" distretto divino "significa,
così come
all'Oermanen il "Bannforst" sia il re che il
Potrebbe appartenere alla divinità.
La prova più bella che i Qermanen non lo fanno
Barbari, non fornisce tanto il numero
inconfondibile
di gioielli, lavori e
Pezzi di armi che la loro ospitalità
estremamente ampia
“Nessun popolo”, dice Tacito, “rende omaggio
più abbondantemente
Feste e catene di ospitalità. Per il peccato…
È un uomo
chiunque possa essere da espellere dalla casa.
Uno si diverte dopo
migliore fortuna. "L'ospite accompagnava in
determinate circostanze
l'estraneo alla casa accanto, ha dato
volentieri quello per cui era
gli ha chiesto e non ha esitato a chiedere un
regalo.
Nell'Odysee abbiamo di conseguenza il bello,
parole gloriose, XIV, 56, che il Sauhhi
Eumaios al come
Il mendicante che appare Odisseo parla:
§Eiv ', oü / tot & ifit £ Im', odd'el naxUav
ai ^ ev SZ9oi
^ etvoy dji / t ^ atu. n ^ dg yäQ Ai6g elatv
änavte ^
^ etvot xe jtx (i> xol t £.
Straniero, era un peccato, anche se peggio di
quello

sei venuto '
Se non volessi onorare lo straniero. Vieni da
Zeus
Ma tutto
Stranieri e mendicanti.
Con Hecht, Petersdorl fa notare che oi> 9i / u
^ Sai ^
corrisponde al nefas habetur: avuto tra
tedeschi e greci
l'ospitalità ha un carattere religioso. Era
"Statuto" per mostrare ospitalità allo
straniero
Qermane conduce il suo ospite ad altri
conoscenti e li accompagna
anche il figlio di Nestore, suo ospite
Telemaco a Menelao,
e Menelao si offre a Telemaco agli altri
Per accompagnare gli amici ospiti. Per
concessione o scambio
Abbiamo anche numerosi regali per gli ospiti
con Homer
Esempi.
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Se ignoriamo Tacitas e successivamente
germanico
Interrogando fonti storiche, apprendiamo che

uno è l'ospite
prima intrattenuto con cibo e bevande e poi
con il suo
Nome e la sua origine chiesto. Diodoro
riferisce dal
Celti che chiedono al loro ospite solo dopo il
pasto
chiedi chi è e cosa sta facendo.
Esattamente la stessa persona tenera,
fiduciosa e amata
Prevaleva un'usanza infida e leale
i Greci omerici. Quanto è delizioso il
delicato
l'attenzione con cui i Feaci trattavano
Odisseo
ospite! Anche se l'ospitalità e la
condivisione di
Doni non solo dagli indoeuropei, ma anche da
i popoli non indoeuropei sono rilevabili,
quindi può farlo
Suono equivalente, ma internamente a molti
livelli
essere differente.
L'unico spettacolo che fanno i popoli
germanici in quelli più grandi
Le riunioni sapevano che era la danza delle
armi. Fra
I giovani si scatenavano con spade e lance.
Tali danze con la spada sono descritte anche
da Senofonte
I Traci, i Tessali e gli altri Greci ballarono
con le armi,
balzò in piedi e brandì le spade. Anche in
tracce di esso possono essere trovate
nell'Iliade, e ce n'è anche una

La danza delle armi è la natura di un
guerriero e sempre
persone pronte a combattere.
D'altra parte, a tali riunioni e anche
in altre occasioni ha sviluppato la passione
per il gioco d'azzardo
migliori segni di parentela. Ancora
ai nostri giorni leggiamo abbastanza spesso
quali vittime
È richiesto un istinto di gioco contenuto. Che
il Qermane ha la sua proprietà
e il gioco d'azzardo non è gloria nella sua
storia.
Il gioco dei dadi era popolare anche tra i
romani e i greci omerici.
chen noto; ma l'eccesso con cui è
Manen operato può essere ritrovato solo con il
vecchio
Facendo. Nel più antico libro di canzoni
abbiamo già l'umano
Cioè, nel Rigveda, il lamento struggente di un
demone del gioco
uomo posseduto che ci sembra come se l'avesse
avuto un vecchio teutone
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lei poesia. È anche un'illustrazione di cosa
Tacito riferisce della giocosità germanica, la

leggenda di
Nala e Damayanti, che nell'epopea epica
indiana Mahäbhärata e tradotto magnificamente in tedesco
da RUckert
è tradotto. Nessun giovane che si prende cura
della vecchia Qermania
riscaldata, la storia del Nal e del Damayanti
dovrebbe
leggiamo, è una perla della letteratura
terrestre, a proposito tranne
von Rückert tradotto anche da Kellner nella
biblioteca di Reclam.
Quando Tacito riferisce che i tedeschi non
sono in
Sforzandoci di battere i cadaveri, non
dobbiamo
Ho dimenticato che questo è stato scritto da
un uomo che, in modo eccessivamente raffinato,
invia, la sontuosa Roma visse Doveva essere
povero
apparire, che era una spesa per i popoli
germanici. OgniSe è così, insegna alle numerose scoperte
tombali che dovremmo amare i morti
e sepolto rinunciando a cose di valore. Ge
naturalmente questi erano ancora i più ricchi
e
takers, nelle cui urne le bellissime armi di
bronzo e
Gioielli trovati. Ciò vale anche per la
specifica di
Tacito: assicurati che le risate di uomini
eminenti
con alcuni tipi di legno, ovvero legno di
quercia o faggio,

sarebbe bruciato. Ognuno avrebbe le sue armi
con lui
dai, alcuni hanno persino bruciato il loro
destriero sulla catasta di legna.
Un mucchio d'erba mostra la posizione della
tomba. Tacito passa,
quello che sappiamo da innumerevoli reperti:
che i resti delle ceneri
posto in un vaso e spesso in una fossa da una
pietra
pack sono stati sepolti protetti. Dall'omerico
Descrizione della sepoltura di Patroclo,
Ettore e Achille
si scopre che anche i greci seguivano l'usanza
dei funerali
bruciato, parenti di quercia al rogo e
ha anche dedicato alla morte il cavallo
dell'eroe. Il riposo
del corpo furono anche seppelliti in un'urna,
ammucchiati su un tumulo con una pietra
incastonata. Questa usanza
dell'ustione del cadavere non era né con i
greci né con
i teutoni gli unici o i più antichi.
Da quanto detto finora, ce ne sono molte
Somiglianze tra i costumi e le pratiche dei
greci
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e Qermanen. C'erano essenzialmente solo Tacito
e
Hotner usato come fonti. Allo stesso tempo
abbiamo visto di più
piega che alcune delle somiglianze si
riferiscono a indiani, persiani,
Romani e Celti estesi da entrambi i Qermanans
o i greci, o entrambi insieme, questa o quella
mossa
aveva in comune con una o più delle razze
nominate.
Ma se si prendono anche i numerosi altri
scritti
Tradizioni su tutti i popoli nominati, cioè
sulla Germania
manen, greci, romani, celti, persiani e
indiani per il confronto
cambiamento dei loro costumi, tradizioni e
credenze religiose
quindi le somiglianze aumentano notevolmente.
Si riconosce dalle tradizioni che un
tradizionale
Lo spirito affine ha ispirato tutti questi
popoli. La dottrina Qötter
ed eroiche leggende di popoli così
spazialmente separati come
gli antichi tedeschi, greci e indiani ne
mostrano tanti
tratti comuni che la parentela dell'anima è
inequivocabilmente
è denaro. Puoi vedere come i poeti di quei
grigi
tempo in cui i teutoni, i greci e gli antichi
indiani con i romani,
Celti e antichi persiani formavano un unico

popolo, l'enigma
di processi naturali in parabole, storie ed
enigmi
domande trattate. La corrispondenza non si
estende
solo su unità Aligem grossolane, che erano
anche meno talentuose
I popoli dovevano imporsi, ma si riflette nel
più alto
poesie naturali significative e riccamente
disegnate,
ci piace nella nostra giovinezza come saghe di
dei ed eroi
ho avuto modo di conoscere senza una
comprensione dello sfondo della natura
avere o da genitori e insegnanti sullo sfondo
della natura
essere messo a conoscenza. Sole, luna e
stelle,
Cielo e terra, giorno e notte, temporale,
tempesta, fuoco, mattina
rosso, inverno ed estate compaiono nel
Rigveda, nell'Edda
e in Omero e nelle mitologie degli altri indopopoli maniacali e in questi umani
calibrazioni elevate agli dei. L'umano poetico
illuminazione dei poteri naturali in storie
meravigliosamente significative
era almeno parte della religione di quel
popolo primitivo.
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Ovviamente c'erano anche idee superstiziose su
come
devono necessariamente sorgere tra i giovani,
dove i segreti della natura non si vedono
ancora,
come era solo ad un alto livello di cultura in
una scienza rigorosa
è possibile. Ma le caratteristiche rozze e
ignobili del credo religioso
Onorare tutti i tipi di animali e feticci è
quasi scomparso
interamente o almeno gioca un ruolo
subordinato. Verso l'esterno
indicando una relazione tribale dei popoli
menzionati
ma non è tanto l'accordo nel Qötter e
Leggende eroiche in dettaglio piuttosto che il
personaggio nobile, il
adatto a queste leggende e in cui si esprime
la razza nobile
Tuttavia, per l'istituzione del termine
"Indogerma"
nen ", che significa per l'affermazione della
relazione tribale
dei Teutoni, Greci, Romani, Celti, Slavi,
Lettoni, Persiani,
Nemmeno indiani, armeni, albanesi, illiri,
traci e frigi
le corrispondenze di costumi e costumi né
quelle di
le credenze religiose stimolanti e decisive
essere. Piuttosto, si è alla conoscenza della
parentela tra le nazioni

attraverso la conoscenza della relazione
linguistica
venire. Ciò che già nel 17 ° ed è. Secolo
molte volte
sospettò e lo espresse, che era nel 19
attraverso il occupato
Il lavoro di studiosi astuti: il ristretto e
senza compromessi
controverso, riconducibile a una lingua
originale comune
parentela di lingue dai suddetti popoli
parlato o una volta parlato. Queste
L'affinità linguistica non deriva solo dai
rossen
Somiglianza a molte parole e frasi, ma anche
da
Somiglianza di declinazione, coniugazione,
miglioramento, ecc.
Naturalmente, il caso non è di rado tale che
nell'uno o nell'altro
nell'altra lingua la parola in questione è
andata perduta
è. Tuttavia, i linguisti sono in grado di
farlo
per attingere a una lingua originale
indoeuropea.
L'importanza delle prove linguistiche per
l'istituzione del concetto di un popolo
indigeno indoeuropeo
di seguito vogliamo le parole e le frasi
individualmente
attraversare, che risalgono al primordiale
indoeuropeo

.e Google

L'Urh ^ mat dell'IndoEermanen secondo
europUscber f orscfanng 25
essere rintracciato. Useremo solo latino,
greco
Chish e Indian (abbreviato 1. gi) ne tengono
conto
in una rappresentazione popolare non può che
riguardare
per comprendere un concetto di coerenza del
materiale cloud
media. V / o la forma nominativa la relazione
non è chiara
illustrato abbastanza, mettiamo la radice
della parola that
forme di trasformazione a Grande bugie.
Innanzitutto abbiamo il nome per

Grado di relazione:

Tedesco
latino
greco

indiano
padre
padre
patar
pitar
madre
mater
ni ^ ter
mater
Fratelli
Irater
phr ^ ter

bhratar
sorella
aoror

svasar
figlia

Thygat ^ r
duhiUr
nuora
lei
nyo «
snusha

suocero
Bocer
hekyros
fva ^ ura

Poiché in indiano la radice pa significa
"proteggere",
così si voleva spiegare il padre come
protettore, tutore;
Un'altra interpretazione lo spiega come
l'alimentatore, il capofamiglia (il
Creatore di grasso). La madre, in matar
indiano, è stata misurata con ma
Inserito nel contesto e chiamato "Zumesserin,
VerteÜerin"
interpretato. Poiché ma significa anche
formare, anche matar potrebbe
essere l'educatore nel senso del parto.
Figlia, indiana
duhitar, è dichiarata lattaia, perché duh
significa mungere.
In associazione con i parenti sono a
segno di identificazione sicuro per l'origine
indoeuropea
i primi cento numeri di una lingua.
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Numeri:

Tedesco
latino
greco
indiano
come
Oino, uno
oine (quello
sul cubo)
e-Ica
due (engl, twin =
Gemelli)

duo
dyo
dva
tre
tre
treis
trayaa
quattro
quattro
tettares
catväfas
cinque

qulnque
pentc
panca
sei
sesso
esadecimale
shash
Sette
Sette
hapU
PTA

Quindi anche i numeri fino a cento possono
essere combinati

seguire obbligatoriamente come similmente
formato. Inoltre, per
Lingue indoeuropee, i nomi per il corpo
condividere, animali dannosi e utili.
Parti del corpo:

Tedesco
Uteinisch
OriechiBch
indiano
cervello
cervello
cranio, cranio
kcrnon, grosse
ciotola di terracotta
? iraa, testa
occhio

oc-nazione
bue (da okje)
Alla spina
akshi
orecchio
auria
OUB

fronte
1 o-phrjrs
bhrä
naso
narici

n & sa
dente
qualunque cosa,
dent-is
o-non danta
UisUnim ^ optitiror.
raelld «P» rtiilpPri8.
Zibn^ifd^E^^e
Bug

pechys, avambraccio
bahu. povero
Braccio

braccio, parte superiore del braccio,
Fiocco anteriore

sorelle,
Arco anteriore, braccio
Lei
ulna, gomito
olene, Ellenbogen
aratri
chiodo
chiodo Kralle
onice, onice nakha
ginocchio

Genova
gony
rimarrò
Fuss
pes, ped pous, pod ped
Fell
peggio
pelia, pelle, cuoio
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Animali utili:

Tedesco
latino
greco
indiano
Bovini, faihu gotico
i soldi;
(Money, Geld)

pa ^ UB
mucca
bos, bov portafoglio

notte
Bue

porta
cane
canis
kyon, kyn-os
9van, gen.:? A-a8
puledro
pullus, cucciolo
pölos, giovane. cavallo

RosB, inglese, cavallo
curs'us, Uuf

curdo, springen
{Ross)
equus
ippopotami
turni
(SchaO
OViB
ois.
Avviso
maiale

su
hys
sa-karas

Animali nocivi:

Tedesco
latino
greco
indiano
Lupo
lupus
lykoB

vrkas
(Frutti di bosco)
uraus
arktos
rkshas
topo
mus
mys
poltiglia
lontra

hydros
udras

coniglio

sasas

Pepe
di
vecchio baktri
ch bawri

I nomi degli uccelli e degli alberi sono rari
comune a diverse lingue indoeuropee. Il solo
ed unico
W aldbaum, il cui nome è molto diffuso, è il
Betulla; in Aitindian si chiama bhurias. Il
faggio è
non in termini di significato, ma in termini
di formulazione
Phegos greco, phagos, la quercia da tavola,

rappresentato, latino
fagus è anche chiamato faggio.
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Si trovano anche antichi geni dell'era
indoeuropea
molte parole che descrivono funzioni o
relazioni naturali
disegno: camminare, stare in piedi, mangiare,
sudare, coprirsi,
nudo, giovane, nuovo, pieno, dolce, medio,
dflrr e
secondo.
Questi numerosi gruppi risalgono
linguisticamente alla preistoria
parole rintracciabili hanno forzato la
conclusione che
le lingue associate provenivano da una lingua
originale; persone,
chi possedeva queste cose sono chiamati gli
indoeuropei. Superiore
Il suo numero di culto può ancora essere
rintracciato per mezzo del confronto
linguistico
Fai quanto segue.
Armi.
Il museo di storia naturale di Berlino si

trova a Berlino
Scheletri e pelli di animali impagliati anche
l'osso
scheletro di una persona. Se hai lo scheletro
colossale in anticipo
della balena, del potente elefante e degli
artigli
ha visto lo scheletro difeso dei predatori,
poi arriva a te
in vista dell'esile scheletro umano
tendendo a rendersi conto di quanto sia
difficile per l'essere umano
Deve essere stata la preistoria, non nel bel
mezzo di oggi
per rivendicare il mondo predatorio
completamente sterminato. Sarà un nonindirettamente chiaro che questi scheletri
umani, su cui zanne
e gli artigli sono così impercettibilmente
sviluppati, solo dalle armi,
chi ha inventato il tuo cervello. Ma il regno
animale prevale
ha vinto.
All'inizio di tutta la storia culturale c'è la
guerra, la
presa che forza la difesa e idee di difesa;
chi
ha inventato una nuova arma, ideato un nuovo
stratagemma, ha ottenuto la tomaia
mano, a meno che le circostanze non fossero le
stesse. Ancora oggi
è sì la produzione di nuovi fucili, cannoni,
polvere da sparo,
La difesa lavora come una miniera d'oro per
gli inventori e per quelli qui
i prati appena scoperti servono anche a scopi

più pacifici
Gate, ricorda solo Krupp, non solo i suoi
successi
tecnologia bellica, ma anche ferrovie e vapore
le navi sono arrivate per essere equipaggiate.
Se è possibile adesso
grandi navi oceaniche con turbine a vapore per
muoversi quando si guarda
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Piroscafo gigante con un dislocamento di
40.000 tonnellate
Dotato di turbine a vapore, questo progresso
dipende strettamente
con la tecnologia di guerra, perché solo la
produzione di permanente
La liat in acciaio più adesiva consente di
guidare una moto direttamente attraverso
Getto di vapore in rotazione dal noto
inquietante
accelerare.
È un modo straordinario dagli inizi delle armi
tecnologia al livello di oggi. Quindi ne
abbiamo uno naturale
Interesse soprattutto per gli inizi oscuri;
non vogliamo
piace sentire come è successo con i nostri
antenati indoeuropei

trovato con l'armamento per f o seimila anni.
Quindi i primitivi indoeuropei si sentivano
come arco e
Freccia conosciuta, la freccia era chiamata
ishu nell'antico indiano, in greco
ios, la stringa, antico indiano: jys, antico
greco los. Come la punta del
Arrow ha servito un pezzo di pietra focaia o
osso, cosa che ha fatto entrambi
i reperti preistorici sono confermati come da
un antico
nome di nicchia per freccia, cioè asti, una
parola che significa osso
significa ed è correlato al greco osteon,
latino os.
Nel Rigveda, il più antico canzoniere indiano,
ci sono
due tipi di frecce, una con le corna di cervo
e avvelenata, e una,
la cui "bocca è minerale", quindi dobbiamo
farlo con un tempo,
dove veniva usato il minerale oltre alle punte
delle ossa.
I nomi degli archi sono diversi, ma lasciali
indietro
Concludo sul legno da cui sono state
realizzate. Il
Il toxon greco (= l'arco) è appeso al taxus,
l'albero di tasso,
insieme, l'indiano Wori dhanvan con l'abete,
in Old Nordischen significa almr: l'arco in legno di
ubnen.

Se abbiamo rovinato le persone civilizzate
arco e frecce come
appaiono armi infantili, quindi chi non deve
dimenticarlo
significa un risultato culturale di
prim'ordine per le popolazioni indigene.
ucciso. Perché accanto all'arco e alla freccia
troviamo la pietra della fionda,
che gli eroi omerici usano ancora loro stessi.
A
il vecchio Indem significava un ^ an la pietra
della fionda, mentre il
acon parola correlata in greco denota il
giavellotto
ha disegnato. L'arma del dio della tempesta
germanico Thor era
è noto per essere il martello, il "promemoria"
con cui lui
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sconfitto malamente il gigante del gelo.
Mammer intendeva nel vecchio
il più delle volte sia martello che roccia,
linguisticamente legati ad esso
Il vecchio slavo kamy la pietra e il vecchio
acman indiano, greco antico
Akmon, le ultime due parole denotano l'arma da
lancio che
scagliato dalla mano del dio Oewitter (Indra o

Zeus)
volere.
I sassoni hanno preso il nome da saw the
sword, that
ma in origine poteva essere solo un coltello
di pietra, tipo
può ancora essere visto se si usa il latino
correlato
Parola saxum, rock, accanto ad essa Stare
nella migliore armonia con essa
i reperti dell'età della pietra più giovane,
che si possono trovare in molti
Musei, a Berlino z. B. nel Völkermuseum, può
ammirare la pietra
martelli e asce in pietra dalle forme
artisticamente perfette.
Presumibilmente i Cherusci hanno preso il nome
da uno di loro
Arma, proprio come i Sassoni (e come alcuni
animali, ad esempio il
Rinoceronti). In greco antico heru significava
spada, e
I Cherusci sarebbero spadaccini. Rispondi a
questo
etimologicamente il vecchio garu indiano, il
Qeschoss. Quale indoArma germanica ora dato il nome per heru e
cani
non è evidente da esso. Quelle persone
primitive sono già
un coltello da macellaio servito come una
spada è tra l'altro
il rapporto linguistico della parola latina
ensis
provata con l'indiano asi e il greco aor;

tutti
tre parole denotano la spada. Anche per l'uso
l'ascia di guerra come ascia da battaglia in
epoca preistorica pone entrambi i confronti
linguistici
come la ricerca preistorica. Il club capisce
probabilmente di per sé, come il club
stilizzato dei rami.
Nel caso degli l ^ nze, anch'essi appartenenti
al popolo indigeno indoeuropeo
doveva essere noto, lo si vede dai nomi
ungen il materiale che è stato utilizzato. In
greco
abbiamo usato la parola dory per lancia, che
significava "alce"
gira con il dauru iraniano e l'albero inglese,
il
Albero. Un'altra parola greca per lancia era
aiganee, dem
si sente ancora la "quercia" e anche il
frassino era buono
Speerholz, gli eroi omerici hanno combattuto
con le lance di frassino
e la "cenere" è nella parola in antico
norvegese askr per lancia.
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Nel caso degli slavi, anche la lancia sembra

essere di tiglio
essere diventato; Va menzionato qui che
l'Antico Alto Tedesco
linta, il tiglio e lo scudo, la parola latina
linter Kahn
corrisponde, in modo che dal confronto delle
lingue abbiamo
trasformare il legno di tiglio in scudi, lance
e barche.
può provvedere, ovviamente, solo per il
periodo successivo all'emigrazione
delle tribù nelle sedi odierne.
Può essere utilizzato per armi protettive come
scudo, elmetto e carro armato
un Eteweis non può dimostrare che erano già
conosciuti dagli indigeni
sono stato. Tuttavia, questo non esclude che
queste armi
pezzi sono già stati usati. Molto
probabilmente era ancora datato
Applicare lo scudo, i cui nomi sono usati
nelle più diverse
Le tribù germaniche semplicemente pelle,
vacchetta o tavola, porta
che significa tavola, o salice. Gli scudi più
vecchi erano piatti
o tavole o vimini o vacchetta, quest'ultima
Come abbiamo visto in precedenza, può ancora
essere visto da Omero.
Possiamo anche vedere l'emergere del casco da
un berretto
di cane o di donnola! insegue ma non torna
indietro
fino ai tempi primordiali indoeuropei.
Quindi, se riassumiamo, l'indoeuropeo

armi antiche, nella misura in cui possono
essere derivate
lascia che spari, da martello di pietra,
coltello di pietra, fionda
pietra, ascia di pietra, lancia, arco e
freccia.
Trasporti e altri beni culturali.
Non si può dimostrare linguisticamente che gli
Indotribù germaniche prima della loro separazione
Qold, Silber, Eisen oder
Conosceva il rame, ma ci sono molte
indicazioni per questo.
TÜak cerca di dimostrare che gli indoeuropei
rame o
Conosceva il bronzo nel modo seguente. Porta i
gesso greci
insieme alla shulka indiana. Calkos viene
chiamato da Homer
Mezzi di scambio menzionati (II. Vll, 472).
Shulka significa in Rigveda
Vni, I, 5 una misura di valore ed è utilizzata
nella letteratura successiva
ha bisogno di un piccolo pagamento per pagare
i dazi doganali
descrivere. Sebbene Tilak conosca le
preoccupazioni sollevate da strict
Il punto di vista linguistico comparativo può
essere sollevato
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non lo considera serio, la parentela
per negare challtos e shulka.
Per inciso, è più o meno lo stesso se tu
germanea la conoscenza del metallo e della sua
lavorazione
parla o no; perché chi può costruire auto e
navi, come
può essere provato per gli indoeuropei dei
tempi primordiali che lo hanno fatto
quindi una cultura relativamente alta, che
l'arte
è probabile che la lavorazione dei metalli
scompaia, se non del tutto
non era presente metallo. Che gli Indoeuropei
il cavallo e
Abbiamo visto il Ruid salire in alto; che
possono usare questi animali come
gli animali utilizzati, il cavallo davanti al
carro da guerra, il bestiame davanti
armare il camion è molto probabile, perché chi
dovrebbe
altrimenti ha tirato l'auto? Le equazioni da
cui il file
La conoscenza dei carri e delle navi è messa a
disposizione
weiskraft nulla a desiderare. L'auto si blocca
Cammino e muovetevi insieme, per il veicolo
che hanno gli indiani
vahanam, il latino veb-iculum, per carro si
trova nel
Ochos greci, prima della quale parola c'era
una W-forte.
La nostra ruota appare nella parola indiana

rathas come il carro,
in latino rota la ruota; nel raggio, raggio,
ha parlato; nel
Troviamo la lingua degli antichi Galli o Celti
rappresentata da Rad
attraverso petor-ritum, cioè quattro ruote,
carrozza. La parola indiana "ffir
Rad chakra corrisponde al greco kyklos e forse
noirem parola chiesa se la chiesa non è di
kyriake (casa del signore)
può essere derivato, ma, originariamente
correlato al circo latino, in origine
Lich designa il sacro cerchio di pietre che
usiamo in germanico
Nord, in Inghilterra e in Scandinavia come
tempio del sole.
L'asse è chiamato aksha in indiano, assone in
greco, asse in latino,
Ahsa dell'antico alto tedesco; l'hub in Indian
nabhis. Il giogo
ci incontriamo in indiano yugam, in greco
zygon, im
Latino iugum. Secondo questo, è assolutamente
impossibile
dubito che gli indivisi indoeuropei abbiano
già preso il carro
sapeva, quindi erano in possesso di un mezzo
di trasporto, quale
l'alta cultura tradisce.
Per i mezzi di trasporto via acqua, barca o
altro
Nave, troviamo naus in indiano e anche in
greco
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naus, in latino navis e in antico norvegese
né. Il timone
con gli indiani aritram, con i greci eretmos,
con il
Romani remus e nell'antico alto tedesco
niodar.
Dati questi antichi modi di trasporto, siamo
stupiti
non oltre che gli indoeuropei possono tessere
e cucire
Gli indiani avevano urna-vabhi, in realtà di
lana
weber, e relativo alla tessitura è il greco
hsT> haino, i
tessere. Il nostro cucito tedesco corrisponde
all'inglese e
Latin neo, sono pazzo. La filatura, la
tessitura e il cucito sono fondamentali
Arti che si trovano anche negli animali e
ascoltate per caso negli animali
potrebbe essere: in India (ci sono uccelli
tessitori e sarti,
e la formica rossa decidua o tessitrice non si
capisce solo
l'intreccio di un filo denso, ma anche su
quello
Cucire. Sarebbe quindi sorprendente se non
venisse rilevato

Gli indoeuropei non conoscevano queste arti.
Anche gli indivisi indoeuropei li conoscevano,
come abbiamo fatto sopra
vide il castoro. Questa bestia costruisce
dighe di grande lunghezza
fino a 200 metri e castelli fatti di rami,
riso, fango e
Pietre. I castelli di castori sono dimore
troncoconiche,
non dissimili dalle capanne rotonde dei popoli
germanici, come sono in romano
compaiono monumenti antichi. Per la forma
della preistoria
Qermanenhütten ci dà anche il numero uno nel
cuore della Germania
Ilausurnen trovò riccamente un indizio. Queste
sono navi
per conservare i resti delle ceneri dei morti
bruciati, rotondi o
angolare, con un tetto piano o più alto e uno
che può essere fissato
Porta sul lato. Se ti guardi intorno nella
natura, quale animale
costruisce un appartamento basato su tali
capanne come modello (Uenen
potrebbe, così si scopre, dai castori e dagli
uccelli tessitori
a parte i paesi del sud, nella nostra patria
le buste, che
di lana, pelo di capra o di cane, rafia o fili
di flan
un nido accogliente a forma di borsa con un
lato
Quell'ingresso affianca i nostri antenati
indoeuropei
il castoro, abilitato all'ingegneria

idraulica, possiede anche il sottosuolo
osservato e forse imitato il tasso svernante,
üprima che scavassero fosse viventi, il
confronto linguistico insegna
Biedeuk ^ pp, Dar Noidpol «U TOlksriiBliiut. S
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chung. Dalla nostra stanza e dalle nostre
stanze veniamo al gotico
formare timrjan, costruire, costruire, in
greco demo che costruisco,
casa domos, all'appartamento indiano damas. In
indiano si chiama
taksh ax, takshan falegname, con cui greco
tecton e
L'architetto è imparentato. Ciò include dehsa
tiacke dell'alto tedesco antico
e poi il tasso, il falegname tra gli animali.
Quello
la casa indoeuropea aveva già porte che
mostravano l'indiano
dvarau, greco thyra, latino fores the door,
resp. il due
le porte (o le ante).
La cura dell'agricoltura è linguisticamente
non separata
Gli indoeuropei non si sono rivelati del

tutto. Ma quello che è certo è questo
I popoli germanici coltivavano già 4000 anni
fa. Molto
capitolo particolarmente interessante al quale
dobbiamo pagare qualcosina in più
voglio dedicarlo alla religione degli
indoeuropei

La religione degli indoeuropei.
Gli eminenti esploratori dell'antichità
indiana, Max
Müller e Adalbert Kuhn hanno avuto un problema
con la lingua
confronto una sorprendente ricchezza di
relazioni principalmente
vicini anche tra il mitolo indiano e quello
greco
per scoprire creduto. Doveva essere dopo la
loro giustapposizione
polmoni di termini mitologici si può dedurre
che
gli indigeni indoeuropei dallo spirito del
loro alto livello
linguaggio poetico e pieno di vivace senso per
il
i fenomeni naturali avevano forgiato un mondo
di dei,
che è un sostituto per la mancanza di un
soddisfacente
conclusione sui segreti naturali era.
Rinforzato in questo livello
L'opinione sulle capacità degli Urindo-Europei
doveva farlo
I ricercatori considerando che il Rig Veda,

quello
Libro degli indiani, che contiene i loro inni
degli dei quasi freschi,
ha almeno 3000 anni, così come Iliad e
Odyssey potrebbe essere solo un po 'più
giovane. Forma e contenuto entrambi
la più antica poesia indiana così come la più
antica greca
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ma sono già addestrato e perfetto quello
sviluppo lungo e millenario rispetto al
precedente
deve mettere. In generale, uno ora ha
trasferito il
Raggiungi il posto originale indoeuropeo mai
così lontano
all'indietro che diversi millenni tra gli
inizi
Poesia indiana e greca e tra i
Separazione dai popoli primitivi. Uno aveva
quello
pressione, come se lo spirito che governa nel
Rig Veda e in Omero,
vivace e creativa anche nelle tribù più nobili
del popolo originario
deve essere stato il sigillo degli dei.
Ciò si è opposto, in primo luogo, al fatto che

gli indoeuropei,
senza prova del diritto a tali procedimenti
prova a spingere verso il basso un gradino su
cui
oggi ci sono tutti i possibili popoli indigeni
inferiori.
Come se non ci fossero razze più nobili e
ignobili e come se
necessariamente ogni gara una volta attraverso
tutte le aberrazioni
fatto, che è ancora oggi utilizzato da negri e
cannibali
si rende contoi Così hanno sostenuto, gli
indoeuropei
I primitivi possono essere religiosi solo al
livello più basso.
ho scoperto che ci devono essere anime e anime
ovunque con lui
Spiriti infestati, e quelle anime e quegli
spiriti lo avrebbero
Servizio sacrificale forzato. Dalla fede nel
campo, nella foresta,
Gli spiriti dell'acqua e del vento sono
creduti solo negli dei
emerse da popoli separati. Quasi tutta la
bella lingua
equazioni, quelle di Max Müller e dell'arguto
Adalbert Kuhn
ed era stato abilmente inventato, doveva
goccia, davanti al tribunale del rigoroso
linguaggio comparativo
le leggi devono essere dimostrate inadeguate.
Inoltre, quello
con tribù indoeuropee arretrate, come con
norvegesi, prussiani, lettoni, slavi, ma anche
tedeschi
manen, i greci e gli indiani credono

effettivamente nelle anime e
È stato dimostrato che è attivo nel campo,
nella foresta, nell'acqua, nel vento e negli
spiriti
dove altro dovrebbe vivere.
Ma questo non lo esclude affatto
Popoli primitivi oltre alla più grossolana
credenza nei fantasmi anche di quelli
superiori
Sigillo naturale. Considera solo quanto
immobile
al giorno d'oggi oltre alle poche persone che
hanno un approccio strettamente scientifico
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visione del mondo presa in prestito e priva di
fantasmi, i milioni di
I rappresentanti di tutte le ombre
dell'incredulità sono tremendamente allevati
fare. Anche se i primitivi servono solo le
anime di
I morti, i fantasmi del vento e del tempo e i
fantasmi nei campi e
La foresta avrebbe servito, perché sono i
popoli moderni, nel suo insieme
scattata, davvero già raggiunto un livello
superiore?
Non diventa ancora più uguale o peggiore oggi

creduto? Non sarebbe necessario se solo la
cultura di oggi
più tardi i posteri, il genere
ha insegnato il futuro dalla preponderanza di
ciò che era contrario alla ragione
alla letteratura molto profana e religiosa a
unilaterale,
fraintendendo le vette e le vette della nostra
cultura
Arrivare alle conclusioni? Teniamo gli occhi
su Homer e Rigveda
pinzato e spesso notiamo come l'intero Qötter
Schnickschnack il prodotto di pura poesia, non
servile
La superstizione è, quindi possiamo
tranquillamente anche per i tempi primordiali
che
non infinitamente lontano dagli inizi del
Rigveda e
Homer può essere dietro, negoziando più saggio
e timoroso
accetta uomini sciolti che non sono né davanti
alle anime né agli spiriti
dèi e diavoli temuti, piuttosto puramente per
teintrattenimento terico dalle forze della
natura e naturale
persone che vivono e agiscono; la prova
non è fornito da nessuna parte e anche
difficilmente realizzabile che tutte le
persone
tra le fasi quando si lavora in condizioni
animali
deve essere passato, cosa che noi con le
popolazioni e le culture indigene
percepire i taridiani.

Come avrebbe potuto l'uomo affermarsi
nen se non sono solo predatori e mancanza di
cibo, ma
anche paura e orrore di qualcuno che infesta
ovunque
Oeisterwelt per creare? Credi nei fantasmi
come
inoltre deve la sua origine alla pura poesia
ken. Quello che vediamo oggi come l'effetto
dei batteri insieme
incontrare uno stile di vita irragionevole,
improvviso o realizzare
malattie striscianti, ecco
cause prese in prestito attribuite a spiriti
invisibili e
sigillato. Il poeta ha intrattenuto,
affascinato, incantato le persone
ting. Alla gente piaceva assecondare le loro
finzioni senza ammetterle.
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accanto a prendere al valore nominale. E è più
stupido dei successivi
famiglie in crescita e membri di tribù
straniere, i
l'interferenza o la sottomissione erano
considerate letterali
vero ciò che ogni persona razionale
originariamente pensava fosse poesia

avrebbe. Questa stupidità potrebbe essere
sfruttata al meglio; sacerdote
ne ha fatto un business redditizio, e quello
grezzo
La superstizione è stata assicurata per
millenni. In questo senso
significa anche Dflhring, Qeschichte der
Philosophie, 4a edizione, p. 548 e seguenti,
che anche nei tempi primordiali, prima il
pensiero sano
verso gli individui, la molteplicità dei
fenomeni
risaliva a poche cause e concetti e alle
astrazioni
comunicato ad altri in forma poetica. La massa
grezza ha preso quello
strutture poetiche e dispositivi del
linguaggio per quelli reali
Esistenze. Non avrebbe potuto essere diverso
nei tempi primordiali
come è oggi Di ottimo umore ne emerge uno
nuovo
Realizzazione su, nasce una nuova arte.
Un'altezza è qui
raggiunto, ma con i seguaci e i discepoli
alcune cose stanno già funzionando
perso, e nella folla il peggio ha la parte
superiore
mano.
Sul Vedanta intellettualmente altamente
sviluppato
e la filosofia Samkhya seguì tra gli indiani
del buddismo
e ogni sorta di confuse religioni
superstiziose. A Homer
Socrate, Platone, Archimede, Euclide seguirono

la Chiesa cristiana,
che solo come un'immensa discesa da un'altezza
spirituale
può essere visualizzato. Quali sono i grandi
con noi?
Divulgatori di scienze naturali perché
differiscono un po '
diffondere una conoscenza della natura
facilmente comprensibile; e ancora
sono i divulgatori migliori e più divertenti
in precedenza nel poco conosciuto naturale
poeti scientifici come Franz v. Kobell,
Giordania, Karl
Kösting, Shelley.
Come noi oggi nella vita spirituale di un
popolo montagne e
Percepire le pianure fianco a fianco e come
nella storia
di un popolo in tempi di alta cultura
attraverso lunghe guerre o
Le escursioni seguono tempi di barbarie, al
tempo del Medio
antica cultura cortese e urbana per esempio la
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Komtnenheit del popolo tedesco nella Guerra
dei Trent'anni, quindi
dobbiamo fare lo stesso per gli indoeuropei

Immagina tempi primordiali: poesia libera
sulle forze della natura e
credere nelle anime e negli spiriti uno
accanto all'altro e uno dopo l'altro.
Gli esploratori babilonesi ci disprezzano quel
bambino
La religione ionica sembra tanto più pura
quanto più si va indietro
inseguirli; Babilonia risplende di una luce
sempre più brillante, più lontano
il percorso degli esploratori conduce al suo
passato. Prima delle due
Per decenni abbiamo ancora imparato cose sugli
antichi popoli germanici
ha fatto loro poco onore e storicamente
spiegato solo in quel modo
sono che i tedeschi di Cesare e Tacito sono
culturalmente
era arrivato, perché gli scavi lo hanno
dimostrato
i Teutoni dei tremila anni prima della
battaglia di Teutoburgo
grande senso dell'arte nella lavorazione di
pietre, rame e
Il bronzo ha rivelato che, come i reperti
simili a tromboni, erano nel
North fece provare le trombe, produrre musica
e
certamente aveva già una letteratura. Trova a
Worms e
Grossgartach ha vasi e vasi dell'età della
pietra
promosso a noi oggi dalla loro bellezza e
ricchezza
Ornamento. Anche qui, verrebbe da dire, più
vicino

si arriva alla preistoria indoeuropea, "tanto
più sorprendente
influisce sul livello di realizzazione
artistica. Appare Homer
se non lo vedi più con occhi da studente
mentalmente depravati
legge, forse più illuminato di Socrate e
Platone, e dei poeti
molte canzoni Rigveda si sono levate in piedi
dalla natura con un occhio più chiaro
opposto rispetto a dopo i pensatori che sono
emersi dalla rete di
Le speculazioni dei preti dovevano funzionare
di nuovo.
Così anche nel tempo in cui gli indoeuropei
erano ancora uno
formò le uniche persone originali, grande
superstizione nelle anime e negli spiriti,
dopotutto, il sacrificio servile può essere
molto diffuso
tuttavia M. Müller e A. Kuhn possono avere
ragione
se hanno un servizio significativo di
Presupponi le forze naturali e il trattamento
poetico di esse.
Non per i tempi primordiali, ma per i tempi in
cui furono confusi in seguito
con le razze sottomesse si ha come
predominante
Fioritura della superstizione e del sacerdozio
che ne vive
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applicare. Con i popoli germanici non troviamo
nulla di significativo
Emersione di un sacerdozio un semplice
servizio della natura;
Adoravano, come riferisce Cesare, il sole e la
luna e così via
Fuoco, cioè forze della natura di cui
sentivano i benefici. Sopra
un culto del sole, senza considerarla una dea
torniamo oggi, perché la scienza
ci ha chiesto di sì dimostrato che la nostra
vita ed esistenza dal sole
dipende:

Quando i treni rapidi sfrecciano sui binari.
Quindi la potenza del vapore proviene dal
glutine di carbone.
I carboni erano foreste, il vento soffiava
attraverso,
Che riposò una volta affondato nella pietra.
Chi l'ha fatto crescere? Hai paura del sole
Il Waldesdom con le tue inondazioni di raggi.
Le braci si sono levate leggere
Quindi il sole tira il peso del treno.
Cosa guida il mulino? Cascata e vento!
Certamente! Ma il loro potere viene dai raggi
Chi è venuto lontano dalla stella fissa.

Per segare il legno e macinare il com.
Quale sarebbe il figlio del ghiacciaio senza
di lei
Il torrente di montagna, la sua caduta e il
fragoroso vanto
Sapere come utilizzare l'ingegneria elettrica
con saggezza:
D'ora in poi, il sudore del sole scorre in
fili.
Ciò che dà tono muscolare, nutre la luce
Essere cosciente, altrimenti chiamato anima?
Ogni piatto è cresciuto attraverso i raggi del
sole,
Con cui nutriamo la fiamma della vita.
Ogni essere è una poesia del sole Non posso lodare tutti come epifania.
È vero che forza e materia nascono dal sole
Ma non il destino insito nella figura.
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L'immensa importanza del sole per la vita
doveva essere
si impongono agli indoeuropei più di quanto

non lo siano, come noi
mostrerà più tardi, una volta vissuto al Polo
Nord e nel tempo
notte polare lunga settimane, l'umore diurno
dolorosamente
potrebbero, cioè, i loro maestri poetici
potrebbero
quando esprimono i loro sentimenti contro il
riscaldamento,
sole vivente in cui non hanno visto alcun dio
come, difficilmente eviterei una forma che dia
vita anche al sole
concordato. Cantiamo anche alla foresta come
se l'avesse sentita
e capire, e quindi non considerare la foresta
un Qott.
Ciò che si riflette nei versi di cui sopra,
dalla scienza moderna
hanno reso visibile la relazione del sole con
la vita terrena
gli antichi indiani erano già abbastanza
chiaramente previsti nel Rig Veda. La vecchia
Gli iraniani hanno riverito il fuoco che
dormiva nelle piante e
brucia negli animali, è figlio dell'acqua ed è
se stesso dentro
L'ombelico dei re. Il fulmine proviene dalla
nuvola di pioggia
la pioggia ci incontra nel
pianta di nuovo. Che tutto sia fatto di acqua
o fuoco
furono in grado di osservare gli indoeuropei
anche prima di Thais ed Eraclito
hanno rispettato. Il Rigveda almeno fa questa
ipotesi
cento volte vicino; tuttavia, non ci sono
prove. Come i tedeschi

secondo il rapporto di Cesare, nessun
sacerdozio influente
aveva e non ha lottato molto con il servizio
sacrificale, qualcosa del genere
Erodoto riferisce anche sui persiani: non
costruiscono templi
e altari, non fate immagini di dei, ma
tenetelo
tutto per follia, perché, come presume
Erodoto, lei è gli dei
non presentato come una figura umana. Sono
saliti in cima al
Montagne e sacrificato agli Ootte prendendo
l'intero giro del
Chiamato Dio del cielo. Hanno anche
sacrificato al sole, alla luna,
la terra, il fuoco, l'acqua e i venti
dell'antichità
fa, dopo aver conosciuto Assyrem e anche gli
arabi
l'Urania. Un tremendo sacrificio è diventato
tra gli indiani
sviluppato solo molto tempo dopo la creazione
del Rig Veda
Seguì il tempo fresco, felice e bellicoso del
Rig Veda
Ideazione di un rito sacrificale che si
estende come un alpe sul largo
lo sviluppo del popolo indiano. Ritorno
questa degenerazione è probabilmente dovuta
alla mescolanza con il soggetto
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Sii razze indurite, anche per i Celti, che
sono in giro
gli abitanti nativi della Francia si
stabilirono, ne ottennero uno potente
Casta sacerdotale ed erano gravemente
sottomessi alla superstizione, lo stesso
Celti che, secondo la descrizione degli
antichi, erano alti, biondi,
pauroso, ma molto simile ai tedeschi, ma in
basso
Lanciare la classe delle persone deve
sopportare un'ancora per il portamento
sacerdotale In ogni caso, colpisce il fatto che Celti e
Indiani che
saggiamente soggiogato una razza primordiale
straniera e
misto, anche il sacrificio e la superstizione
sviluppo grossolano, mentre il non miscelato
i tedeschi ed i persiani rimasero solo un
semplice Nator
conosceva un servizio che era tutt'altro che
irragionevole come quello
religiosi tradizionali monoteistici e
monopolitici
forma, una delle quali, purtroppo, i tedeschi
a tutti i costi
è stato imposto su bugie e inganni.
Wh * ha appena visto che i persiani tutto
intorno al cielo
Oott ha chiamato. Nel Rigveda, gli indiani
chiamavano il paradiso come loro padre

an: dyaosh pitar, che letteralmente significa
Padre celeste. Dyans
corrisponde esattamente al greco Zeus, con cui
i greci
Zeu pater chiamato, e il latino Jov - in Juppiter, o
questo in diespiter. Nella lingua umbra, Giove
lo aveva
Forin Jupater. Da questo indirizzo come
"padre" lo vediamo
anche gli Indo-mans dei tempi primordiali non
vennero prima della divinità come eAn
Il servo o il peccatore tremavano davanti a un
padrone severo, ma questo
si sentiva un figlio del padre celeste e della
madre terra.
La sillaba radice in Dyaus, Zeus, Jov- è dlv e
significa luminoso10. Da questa radice div, devas è il qott,
latino divus
divino, un tivar unordiano derivato da Dio.
Anche questo appartiene qui
il dio che era chiamato Zlu in antico alto
tedesco, e dopo di che
Martedì o martedì ha il suo nome. Nessun altro
equazione contestabile che l'esistenza di una
credenza negli dei
il vecchio baga persiano è Dio e il vecchio
Bogu slavo, che significa anche Dio. Sorge
anche
Confronto linguistico che uno conteneva
qualcosa di "sacro" e quello
Sono stati fatti "sacrifici". Infine, dovrebbe
essere menzionato
che la parola indiana per pioggia parjanya in
lituano come
Perkunas e in antico norvegese come Fjörgynn,

il dio del tuono,
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sembra. L'indiano Qott Vanina, il dio del
cielo, lo è
Urano greco. Den Hermeias con Indian Sarameya,
Neptunoi con apam napai, Atena con afaana, Minosse
con Manu e dem
Il germanico Mannus consente all'am
Lettere delle leggi linguistiche che attaccano
contraddizioni di una parte
i linguisti no, ma non è una sfortuna e non è
un
Peccato se non si può dimostrare che
l'Indogerma
nen già adorava l'intero Qötterschnack, il »
cap
nidificato con i successivi greci, indiani,
romani, ecc. nel
Al contrario, è un premio se il sigillo
naturale è fermo
appare così trasparente che può essere usato
solo come una poesia,
come linguaggio poetico, ma non come
Qötteremst travolgente
capire. Probabilmente - e questa conclusione
può probabilmente essere ignorata
disegna il risultato negativo del confronto

linguistico gli indoeuropei non disegnarono con grande
difficoltà
la superstizione ramificata grava sul mondo.
Sarebbe in
In tempi primordiali la superstizione negli
dei era radicata, allora
probabilmente avrebbe vinto se stesso perché
erano i preti
prima di tutto c'è un popolo avvolto dalla
superstizione, lì
non lasciarlo più andare. Relativamente poco
appesantito
le idee fisse di tutti i possibili dei e
diavoli hanno disegnato il
Gli indoeuropei fuori dai loro posti originali
nel mondo e hanno scritto poesie
storie sempre nuove sulla natura, quale il
carattere nobile
la gara ovviamente non poteva essere assente e
comune a tutti
vissuto dentro. Solo la miscelazione con altri
non indopopoli di nicchia emerge dalla trasparente
storia naturale
chen di aver creduto seriamente agli
insegnamenti degli dei. Se
ne parleremo più avanti nella presentazione
della ricerca di Tilak
la patria del Polo Nord degli indiani e degli
iraniani lo troverà già
nella casa originaria al Polo Nord, interi
cicli annuali di vittime
questo non è in contraddizione con quanto
sopra
le linee. Può essere solo più e meno, circa
comportarsi come relazioni. Possiamo ancora

trovare oggi
Germania persone molto dignitose, oneste e ben
educate che solo
Ho frequentato la scuola elementare eppure
senza molto
Studia un versetto sulla religione della
chiesa,
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cioè sono diventati assolutamente liberi dalla
superstizione. lo penso
non è una falsa proiezione nei tempi
primordiali se guardiamo a questo
Pensa anche la mentalità rappresentata in
esso, anche se solo da
è stato il caso di una minoranza. Mi piace
accanto alla superstizione grossolana
per abbassare i demoni dal più generoso al più
influente
Esistevano forze naturali e in un intero
calendario di sacrifici
hanno annunciato: ai non credenti leader
personali
Probabilmente non c'era mancanza di keiten nei
popoli primitivi, e
la somma delle idee superstiziose risale ai
tempi primordiali
probabilmente molto meno che dopo, dopo
l'equivoco

nis di linguaggio poetico e il mescolamento
con sottomesso
i suoi cattivi frutti sono prodotti per un
popolo.

Dove hai cercato la casa originale di?
f ndogermaneo?
Abbiamo visto il confronto delle lingue per
Conoscenza di un rapporto familiare. Del
Lingua originale indoeuropea si è giustamente
concluso che un indoeuropeo
Indigeni germanici. Non si taceva
che non tutti i popoli che oggi hanno una
lingua indoeuropea
parlare, doveva anche venire dalle popolazioni
indigene. Ha ia
Ebbero luogo miscugli e sottomissioni, e così
può
deve essere accaduto che tribù e individui con
differenti
Tjiius di classe parla una lingua indoeuropea.
È
nemmeno un completo accordo di opinioni su
questo
aspetto fisico delle popolazioni indigene
raggiunto. Francese e
I ricercatori italiani descrivono il tipo
indoeuropeo di base
diverso dal tedesco e dall'inglese. Erano gli
indoeuropei
Teste rotonde o lunghe, capelli scuri o
biondi, neri o
con gli occhi azzurri, alto o medio? Trova
entrambi i tipi

noi in Germania, ma nel complesso sono così
tra loro
simili in quanto si distinguono dai mongoli o
dai malesi
o non confuso con queste razze The Homeric
Gli eroi sono ritratti come biondi, dalla metà
del secondo

.e Google

44 La casa originale degli Indogemiani secondo
European Porst ^ utiE
Millenni prima della battaglia di Teutoburgo,
Creta
ha realizzato cerve da scavo mostrando volti
umani,
come sono fortemente mescolati in germanico o
germanico
L'Europa trova; la possente quercia
bare trovate nella Germania settentrionale e
in Danimarca;
si poteva ancora distinguere il biondo dei
capelli, e quello
La dimensione dello scheletro e la forma del
cranio
trovare maniacale. Si dice che gli antichi
Celti fossero biondi, con gli occhi azzurri
e ritratto come alto. Questo dovrebbe quindi
essere anche il file
Tipo di popolo indigeno indoeuropeo.
Ma dove viveva?

In passato si cercava, in parte attraverso la
Bibbia, in parte attraverso
la grande distanza degli indiani dai teutoni
devia il
Casa originale degli indoeuropei in Asia. A
poco a poco si sono mossi
anche in Europa, Russia meridionale, Germania
e Nord Europa.
In generale, si può dire che la casa originale
è un 1 1 La ricerca è stata gradualmente effettuata più
a nord.
Secondo Erodoto, i Traci indoeuropei erano chi
vissuto a nord della Grecia, il popolo più
numeroso del
Terra accanto agli indiani. Si formarono le
residenze dei Traci
in una certa misura un ponte dall'Europeo
all'Asiatico
tavolo indoeuropei. Qualcuno infastidito dal
fatto che gli indiani
sarebbe dovuto venire dal Nord Europa o dalla
Germania
ricorda che i Celti erano nel terzo secolo
prima di Arminias
attraverso Slidrussland alla penisola
balcanica e all'Asia Minore
dove hanno formato lo stato Qalater che nel
mezzo
antichi mongoli penetrarono in Germania che
Normani paesi e le isole del Mediterraneo sono
popolati e via
Navi realizzate senza parti metalliche,
America

coperto I
Dalla tradizione storica si ottiene questo
Impressione di un movimento itinerante
indoeuropeo nord-sud. A
Molti nomi di luoghi a ovest dell'Elba possono
ancora essere visti oggi
I Celti una volta vivevano qui. Dal primo
posto
i Celti furono costretti a continuare in
Spagna e in Italia.
indietro, i Celti conquistarono persino Roma.
I greci sono fuori
vieni posti a nord. Il tempo della grande
migrazione
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riflette anche l'impulso del Qermanen a sud;
esso
mancava la terra nel nord.
Se la tradizione storica lascia così un
uordsUdmovimento in avanti indiscutibilmente popoli
indoeuropei
potresti osare di conoscere la casa del
persone nell'Europa settentrionale o
nell'isola baltica occidentale e
Cerca la zona costiera. Questo punto di vista

era noto
tanto più che quelle ragioni cessarono di
esistere
quale era il Qerman, Celt, Slav ecc. dall'Asia
aveva lasciato vagare qui.
Vale a dire il materiale da cui in epoca
preistorica
le armi di pietra e gli strumenti di pietra
fabbricati in Germania
non ha potuto essere localizzato nell'Europa
centrale per molto tempo
volere. Ci si chiedeva da dove venissero le
belle asce
ans nephrite, se la nefrite si trova solo in
Asia? Uomo
presumeva che i Qermanen avessero portato la
nefrite dall'Asia,
e come la nefrite, così anche altri tipi di
pietra usati per la schiusa,
Sono state utilizzate seghe, agnelli, ecc. Nel
frattempo, chi cerca
trova: anche in Europa centrale il discutibile
specie di pietra verificate; la necessità
nella preistoria
Naturalmente, il tempo aveva fatto buon uso
delle risorse della natura
Di conseguenza, le ragioni che
Per lasciare che i tedeschi siano immigrati
dall'Asia. Uno ha dato
lo scrittore romano Tacito crede ancora che il
Teutoni come nativi del loro paese, non come
immigrati
descrive. Ora negli ultimi decenni lo sono
stati in tutto
Le città diffondevano società dell'antichità
così diligentemente dopo la preistoria

antichità antiche e cercò che oggi un
un'enorme quantità di tali reperti sul
Qermanen preistorico
l'età della pietra e l'età dei metalli sono
abbondanti. Nel
Laghi interni sulla Tusse delle Alpi
settentrionali e nella Svizzera
I resti di villaggi acquatici riccamente
popolati sono stati trovati nei laghi,
le cosiddette palafitte, che nell'età della
pietra e nel bronzo
furono abitate per un po '. L'attrezzatura e
le armi trovate qui
in pietra e bronzo, così come i gioielli
principalmente da
Il bronzo è coerente nella forma e nel
materiale
gli altri oggetti in pietra trovati in
Germania
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e le età del bronzo. Tracce di palafitte sono
state trovate anche in
Meclemburgo e dalle palafitte dei tempi
recenti a Brandenbars
e Pomerania. Qanze villaggi dell'età della
pietra o piccoli
Sono state aperte filiali a Qrosseartach nel
WOrttemberg

il Michelsberg vicino a Untergrombach e in
gran numero nel
Scoperta della zona intorno a Worms. Hai le
planimetrie di
Trova capanne e fienili; uno ha meraviglioso
Vermi anche vasi moderni decorati tra le
macerie del passato
materiale trovato e abbondante dai numerosi
I cimiteri dell'età del bronzo e della pietra
vinsero. Adeguata
I ritrovamenti sono stati effettuati in tutta
la Germania. FQr Germania settentrionale
paese, Danimarca e Scandinavia erano le case
dei morti
i potenti blocchi irregolari sono
particolarmente caratteristici. Nelprecedentemente circondato da terra e in parte
ancora oggi
le camere di pietra sulle colline erano spesso
da 50 a 100 cadaveri
sepolto. Qeben queste case dei morti da
blocchi di massi in cui
sono state trovate solo macchine, dispositivi
e vasi dell'età della pietra
Il, molte informazioni sull'età della pietra,
si ottengono dal
numerosi cimiteri di urne in cui venivano
bruciate solo le ceneri
I morti erano attaccati a gioielli e
strumenti, in abbondanza
Insegnamento sull'età del bronzo e del ferro.
Per quanto abbiamo parlato finora dell'età
della pietra, significava
abbiamo solo la più giovane età della pietra,
il neolitico, in contrasto con
il più antico, il Paleolitico, che anche già

Armi e strumenti di pietra, soprattutto selce,
è stato in grado di fornire, ma non ancora la
ceramica e il
conosceva la fabbricazione di strumenti di
pietra levigati e ben fatti. [Ezeus per ultimo
Incontriamo le arti menzionate solo nell'età
della pietra più giovane, quella
fino all'inizio del secondo millennio prima di
Hermann
Liberator ha resistito. Questo secondo
millennio apparteneva al vecchio
il primo millennio della giovane età del
bronzo e nel suo secondo
metà dell'età del ferro. L'eredità culturale
di questo
tremila anni sulla terra tedesca sono ora in
grande e
Uniforme intera; da nessuna parte si può con
indiscutibile
affermare che esistono ancora persone
completamente diverse
immigrò dopo la giovane età della pietra e una
nuova
Kulhjr ha portato con me. C'è solo un tale
divario
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tra la fine dell'età della pietra più antica e
l'inizio del

persistente struttura dell'età della pietra, e
questo divario è comprensibile perché il
Cultura dell'età della pietra più giovane
presumibilmente da allora
tribù germaniche migrate o tribù indoeuropee.
I pugnali,
Coltelli, seghe, asce, punte di lance e le
pentole di terracotta del
La prima età della pietra sono in gran parte
formose e
elaborato. Puoi vedere le mani che tengono
questi strumenti
Armi e dispositivi creati, gli occhi
appartenevano alla gioia
aveva belle forme e decorazioni. Nel villaggio
dell'età della pietra a
Qrossgartach ha persino mostrato il soggiorno
di una capanna dipinta
Pareti. L'acquerello era composto da giallo,
rosso e bianco
Le strisce facevano un ornamento a zigzag.
Quelli di bronzo
Spade, pugnali, lance, coltelli, rasoi,
braccialetti,
Anelli al collo, fibule, placche liberiane,
ecc., Che sono stati realizzati in
Germania, ancora oggi delizia i nostri occhi
attraverso le loro forme artistiche e
decorazioni. Uno può
Non essere abbastanza stupito da quale
fiorente artigianato di allora
già nella Germania preistorica, soprattutto
nel nord
La Germania, in Danimarca e in Scandinavia,
aveva prosperato.
Ce ne sono un gran numero nel nord della
Germania e in Danimarca

Le trombe simili a trombe hanno trovato un
numero sorprendente
Gli Hessiani suscitano toni sonori. Tale
musica
Per inciso, gli strumenti, almeno di questa
forma, sono cambiati
Bronze Age Europe non trovato. Quelle molte
migliaia
delle cose di bronzo in larga misura almeno
quelle native
Gli stampi trovati o
il particolare, nel resto d'Europa non provato
decorazioni e metodi di fabbricazione. Quello
è uno spot vivace
ha avuto luogo il traffico con il sud, l'est e
l'ovest dell'Europa,
si può dalla diffusione tipicamente
artigianale o
Trova gioielli decorati e oggetti utili. Su
Bernstein si fece strada attraverso la
Germania verso nord
sul Reno fino all'Italia; dall'Italia, oltre
che dal sud-est
L'Europa e la Francia hanno trovato la loro
strada per le cose in bronzo
Germania. Principalmente il corso dei fiumi
indicava il commercio
i modi; Danubio, Meno, Reno; Weser, Elbe,
Vistula erano
ia ottimi corsi d'acqua. Nelle seguenti parole
riassumere
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ii. Schumacher ha condotto le sue ricerche
sull'età del bronzo
Elenco commerciale dell'area del Medio Reno
insieme: "Valuta
lacerare nell'età del bronzo più antica, cioè
nella prima metà della seconda
millennio aC AC, probabilmente in connessione
con il
ex movimenti popolari i collegamenti orientali
con il
Il popolo del Danubio predominava, governò
nella giovane età del bronzo e
inizio del periodo Tallstatt, cioè a cavallo
del 2 °
mille, i rapporti con il sud, la Svizzera e
Oberitalien vor. "
Difficilmente può esserci una sorpresa più
grande di quando
amico, ancora abbastanza preso dalle idee che
ci guidano
le relazioni di Cesare e Tacito sui Teutoni
i resti culturali della preistoria Qerla mania guarda. Presto ti accorgerai che i
tedeschi
non potevano essere stati i barbari a farlo
per contemplare i begli occhi degli ufficiali
e dei funzionari romani
creduto. Almeno si deve presumere che la
Germania,
che è descritto da Cesare e Tacito, a quel
tempo moltofacilmente aveva di nuovo brutte acrobazie

marziali alle spalle. Perché il
ha trovato antichità dei tremila anni prima
del
si sono scontrati con i romani mostrano
chiaramente che sebbene il
La cultura in Germania non ricorda il lusso e
lo splendore
delle culture del sud e del sud-est, tuttavia
nonostante il fatto che il clima e l'arido
potrebbe mostrare le condizioni del suolo ren.
Il Vienna PrfiLo storico Much esprime nella sua opera "La
patria degli IndoGermanico "la sua convinzione che la pietra
più giovane
il tempo in Europa non ha mostrato una
fioritura così alta come
nella Germania settentrionale, in Danimarca e
in Scandinavia. D'altra parte
mostra lo strumento di pietra come fa in gran
parte del resto
Si è scoperto che l'Europa ha una sorprendente
affinità con questo
Nella costa baltica occidentale e nella zona
insulare “Il sud
Svezia e una parte limitata della Norvegia,
tutta la Danimarca
contrassegna con tutte le isole, l'odierno
Impero tedesco, il Basso
paese e Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, il
nord
Francia, Svizzera e Nord Italia, AustriaUngheria,
La Polonia russa e tutte le sorgenti del
Dniester, il Dnepr
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e l'Alto Volga, la penisola balcanica con la
Grecia e
le isole, infine il qestade opposto di piccoli
L'Asia mostra negli utensili in pietra a vista
tale
parentela che non di rado, soprattutto quando
il materiale,
che più o meno il suolo dei diversi paesi
è preso e quindi cambia, istruzione non chiara
lì, non si poteva dire da quale paese l'uno o
l'altro
altro trova stanune. "Questi su una larga
parte
L'omogeneità diffusa in Europa della cultura
dell'età della pietra e quella
numerose occorrenze dei pezzi più belli e
perfetti in
La regione baltica occidentale è stata
determinata da Much tra gli altri
Motivi a cui giungeremo, la patria degli
Indiani
Germanico qui nel nord della Germania,
Danimarca e Scandinavia
per cercare navien.
Quali sono questi altri motivi?
Prima di tutto, qui al nord vive il
relativamente puro

gli indoeuropei più raffinati e non mescolati.
Da quelli vecchi
I popoli germanici scrive Tacito che sono
uguali solo a se stessi
Le tribù sono alte, bionde e con gli occhi
azzurri. Di
cadere come un grembo dei popoli, versato da
allora
i giorni delle tribù indoeuropee Cimbri e
Teutoni
sull'Impero Romano; da qui provenivano navi
veloci
i Normanni fino al Mittebneer. Anche da qui
America, Africa e Australia gran parte del
loro bianco
Popolazione ricevuta. Dato che era qui nella
giovane età della pietra
sopra, come mostrano i reperti, una
popolazione relativamente densa
e questa zona grazie alla bellezza dei suoi
cioè di armi, strumenti e strumenti di pietra
Molto dice che il resto dell'Europa dell'età
della pietra lo abbia superato
tutto ciò che quassù è anche la casa degli
indoeuropei
sta cercando. I greci venivano dal nord e
anche in tempi storici hanno avuto rapporti
religiosi con lui
Germanico nord. Tra Germania e Grecia
vissero i numerosi Traci, i più grandi dopo
gli Indiani
e gli indoeuropei sono ancora peccati fino
all'Asia Minore,
perché anche i Frigi erano indoeuropei. La
popolazione
fonte d'acqua, che nel periodo storico dal
Baltico occidentale
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der e island area ^ di riversed over Europe,
may also be in
tempi preistorici le sue onde a sud, ovest e
sud-est
hanno inviato. Il Seeldima e il paese insulare
erano speciali
adatto a crescere una razza attiva,
avventurosa e allegra
negare. Sì, Much, uno studioso anziano,
certamente no
cade preda di ipotesi improprie, concede il Qe
spazio danlcen che i marinai nordici hanno
fatto 5000 anni fa
navigò intorno all'Europa occidentale, nel
Mediterraneo e verso nacb
Venne l'Egitto e i Faraoni come i sostenitori
del trono
come i soldati germanici successivi hanno reso
i servizi al romano
cesars. Che le barche indoeuropee indivise e
Conosceva i remi, insegna indiscutibilmente
anche quelli in ambito culturale
altrimenti mostrano poco fruttuoso confronto
delle lingue. Che il
Nessuna conoscenza della lavorazione dei

metalli per costruire barche idonee alla
navigazione
è necessario, prova quelle navi fatte solo di
legno,
con cui i vichinghi scoprirono l'America molto
prima di Kohimbus.
Siamo in Svezia dal secondo millennio prima di
Arminius
Ricevute immagini del bacino di intere flotte.
Sulla pittura rupestre
a Lökeborg in Bohuslän appare una flotta di 23
navi più grandi
e navi più piccole. Le navi più grandi sono
con 46, 50 a
56 vogatori e il numero corrispondente di
guerrieri e
altra squadra ausiliaria era presidiata, se
no, come ancora
da Homer, i guerrieri remavano da soli.
Quindi cosa parla a favore del fatto che i
settentrionali fossero già prima dei 5000
Anni il lungo viaggio dall'Europa occidentale
al Mediterraneo
avrebbe osato? Dobbiamo occuparci della pietra
le fosse a camera, le stanze giganti o le
pollai, così come sono
L'espressione popolare significa trattare.
Le case dei morti fatte di blocchi di massi, o
"scienzaletteralmente, i monumenti megalitici possono
essere trovati in
di tutte le dimensioni, dalle stanze della
tomba per una persona a
spaziose tombe Qang con camere principali e
secondarie, tutte con

possenti blocchi e molti di loro sono ancora
pieni di terra oggi.
copre, in Germania settentrionale, Danimarca,
Scandinavia meridionale, Olanda
e attraversa la Gran Bretagna, ma poi linea
per linea sul bordo dell'Atlantico
le coste di Francia, Spagna e Portogallo,
tuttavia
non più nelle dimensioni e nella forma delle
stanze gigantesche
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le isole e le coste nordafricane e italiane
del
Mar Mediterraneo, anche sul bordo del Mar
Nero, in
Palestina, Sudan e India. Il passaggio
dall'età della pietra
nell'età del bronzo solo tali tombe nordiche
in pietra sembrano esserlo
che hanno un buco nella pietra della
serratura; trenischiavitù delle altre case nordiche dei morti
alla pietra più giovane
l'età risulta dall'osservazione che fino ad

ora da nessuna parte
in esse possono esserci oggetti di bronzo o di
ferro
sono stati trovati, da cui si potrebbe
concludere che fossero per
L'epoca di costruzione e utilizzo delle camere
in pietra
Lich era stato messo dentro. Dove, per una
volta, il bronzo
trovate cose, soprattutto nei cumuli di terra
che circondano le case dei morti
vicino, era una sepoltura molto tarda,
a cui uno altrimenti a lungo fuori uso e di
moda
tombe di pietra usate. Questo è uno sviluppo
di
piccole case dei morti agli imponenti
sotterranei o
si verificarono stanze giganti private del
mantello terrestre
non solo dal design più semplice, ma anche dal
in essi depositati aggiunte, di cui le asce di
pietra con
collo sottile e i vasi una sezione precedente
del
appartengono alla più giovane età della
pietra.
Il tentativo di sradicare questa età neolitica
derivano dall'Oriente come imitazione delle
piramidi o del
Tombe a cupola micenee, è da considerarsi un
fallimento.
Se il pensiero dei morti in possenti case di
pietra
aggiungo, proveniva dall'Oriente o dalla

Grecia, quindi
non si capisce perché un pensiero del genere,
quello
sicuramente sposterà altre usanze e visioni
più antiche
doveva superare, poteva trovare la strada a
nord, mentrestrappare i manufatti egizi e micenei
Metallo, vetro o smalto, che trovano la loro
strada dieci volte più facilmente
fare, non è andato a nord. Questa è una
contraddizione
che vieta la derivazione delle case dei morti
dal sud.
Ciò che è meno decisivo è ciò che Much
continua a incontrare
L'usanza di sepoltura ciclopica avrebbe aperto
la strada intorno al
Devo fare il giro della costa occidentale
dell'Europa e una tenda molto più lunga
necessario, in cui avrebbero avuto ancora più
oggetti in metallo, vetro e smalto
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può andare avanti. Perché i prodotti vegetali
e e in
Spagna, Portogallo e Francia
contemporaneamente con il megalitico

trova edifici, non con loro a nord
ci sei arrivato o più tardi? D'altra parte, in
francese
sic stone chambers ambra nordica e ambra più
meridionale
Sale giganti oggetti di epoche successive
rispetto a quelle da cui
cher i massi da cui provengono gli edifici.
Tuttavia, rifiutano
Doni funerari di tempi più recenti, la
costruzione del gigante
nei paesi più meridionali per classificare in
tempi più antichi,
per gli strani cimiteri piacevano, proprio
come il nostro
Il tempo viene evacuato e riempito più volte.
Ricordiamolo anche nella pianura della
Germania settentrionale
come la Danimarca e la Scandinavia meridionale
dell'era glaciale con
blocchi di molva disseminati. Oggi ne
rimangono solo pochi resti
ottenere perché il materiale viene frantumato
e portato anche a casa
La costruzione di strade è stata utilizzata un
centinaio di anni fa
le stanze giganti della provincia di Hannover,
ad esempio, stupisconoI lich erano numerosi. Perché ti fidi delle
stele
persone le cui capacità tecniche derivano
dalla loro pietra
l'equipaggiamento e le armi di pietra sono
inequivocabilmente evidenti, non così tanto
Qrips per avere l'idea dei morti in generale
Seppellire camere di pietra, soprattutto

perché la natura a volte passa attraverso
La coincidenza potrebbe già aver impilato i
blocchi in stanze, e
anche le stanze giganti un'imitazione della
caverna o
Abitazioni terrestri in cui vivevano ancora le
persone dell'età della pietra
le tribù germaniche dei tempi storici davano
occasionalmente protezione
Cerchi il brutto tempo? Per evitare
incomprensioni
Va notato che le tombe a camera in pietra non
lo sono
compilazioni approssimativamente goffe di
massi, ma piuttosto
le vecchie strutture erano già una tecnologia
per la locomozione
e l'accatastamento di grandi carichi.
Molto più naturale e probabile è la
derivazione del
Tombe a cupola micenee e forse anche le
piramidi
da nord, perché è evidente quello
settentrionale
pura ambra, la cui origine nordica è anche
chimica
Le indagini confermano, nelle tombe a cupola
micenee
si trova mentre metallo miceneo, vetro e
smalto nel
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Il nord non è stato trovato. Se pensi alle
persone, quello
apparteneva agli oraeb micenei, proveniva dal
nord
uomini, la spiegazione è semplicemente che è
il file
Braoch o l'inclinazione al costume, anche il
Bernastein, riportato dal nord.
Quelle sono anche le tombe a camera di pietra
all'estremità occidentale dell'Europa
e sulle rive del Mediterraneo, oltre il Mar
Nero,
in Palestina e in India si può far risalire ai
popoli del nord
Innanzitutto dall'analogia con l'audace
Normanno
in secondo luogo dal foro quadrato o rotondo
nel
chiave di volta del Qräber, terzo tra i ricchi
provengono dall'oro nelle orbite dello Jutish
occidentale
e la costa bretone, dove tali meridionali e
pirati
quarto, dall'aspetto di un bianco,
razza dai capelli ricci e dagli occhi azzurri
in Egitto. Questo alieno
persone di classe sui monumenti egiziani,
presumibilmente libici
Il Nord Africa ha trovato, tatuato sul corpo,
vestito con abiti bellicosi,
erano già re verso la fine del 4 ° millennio

Menes sconfitto; ma le loro intrusioni
continuarono. A Homer
sappiamo che tra i greci un atto di pirata era
nei ricchi
L'Egitto non era niente di insolito. Dal
momento che re Seti I,
quello chiamato sui monumenti "Colonnello dei
popoli stranieri".
Sotto Ramses 11 ° appaiono come truppe
egiziane dai libici
le tribù Quahaq e Maschauascha, compreso il
corpo di
Shardana, secondo i monumenti da grande
distanza
Venite per mare, uomini alti e forti di natura
molto poco egiziana
Tipo e strano armato. Questi guerrieri li
legarono
Life Guard of the Pharaohs e lo storico E.
Meyer
che Much unisce, confronta, come
pensa di essere con la guardia del corpo
germanica dei Cesari.
Quelle peculiarità nordiche arrivavano fino
all'Egitto
questo è ciò che Ernst Krause (le star di
Carus) ha in entrambi i suoi
molto interessante, messo a tacere dai suoi
concorrenti
Opere "The Trojaburg Northern Europe" e "The
Nordic Herfuturo della saga di Troy "ha cercato di
fornire prove.
labirinti da tavolo o labirinti, che sono
intimamente legati
stare per l'adorazione del sole e le vie del

sole a
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Tuttavia, alcuni asset hanno la loro
controparte primitiva
stflck nel nord. Il nordico, in parte ancora
in buone condizioni
dieci labirinti, come B. a Wisby su Qotland e
il
su una croce di pietra di Juleskov su Funen,
lo stesso sui capelli
quelle delle monete cretesi di Cnosso. È stato
a Creta
famoso labirinto di Minosse. Erodoto paragona
il santo
di Sals con quella di Delos, ma Delos, la sede
del sole
dio Apollo, aveva legami religiosi con il
nord, in particolare
quelli a una temperatura soleggiata] nelle
isole britanniche, con Ernst
Krause concorda sul fatto che L. Wilser
(Altgerraanische Zeitrechnung, SA e XVCI. Bd. d. Vhdlg.
d. Conoscenza naturale.
Verein, Karlsruhe, p. 9) che i labirinti, il
sole adorano
e la conoscenza dell'anno solare veniva dal
nord

essere. Si può certamente dialettare questo
punto di vista senza troppi sforzi.
tavolo da combattimento e ragioni oggettive;
ma anche se
noi sia i monumenti megalitici che i
labirinti,
che sono al di fuori dei paesi nordici baltici
occidentali
sono, come residenti locali, per natura a
portata di mano
considerare le strutture date, e quindi la
loro origine nordica
Nega il salto, questo sembra essere il caso a
un'attenta considerazione
Non si può escludere la possibilità che in
grigio
Zeit ÄgiTJten, così come Babylonia, fecondato
indoeuropeo
è stato. In ogni caso, non dovrebbero esserci
dubbi
una grande, se non la maggior parte degli
indoeuropei
dal nord Europa, dalla Scandinavia
meridionale, Danimarca,
È arrivata la Germania settentrionale.
Gli studiosi hanno persino cercato di trovare
il modo di farlo
migrazione delle singole tribù principali, i
Greci, i Romani,
Ricostruisci i Celti seguendo le tracce
peculiari
ha seguito la distribuzione di alcuni tipi di
navi. Reno, Elba,
Oppure, su per la Vistola, giù per il Danubio,
i sentieri portavano al
Fiumi che sfociano nel Mediterraneo e nel Mar

Nero.
Notizie storiche, reperti preistorici e fatti
che oggi in Europa gli indoeuropei sono i più
abbondanti e
vivere senza mescolanze, farlo sembrare fuori
dubbio,
quello nel nord europeo almeno indoeuropeo
Area di migrazione che ha una relativa casa.
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Di conseguenza, notiamo che tutte le tracce di
dove il file
I popoli di razza indoeuropea potrebbero
essere arrivati così lontano
hanno puntato sempre di più a nord. In India,
in
Turkestan, nell'Europa sud-orientale la gente
cercava casa;
ora li si cerca dopo uno degli impraticabili
vicoli ciechi
è partito nel nord. Molto, l'ultimo grande
lavoro
Ma la patria degli indoeuropei fu liberata per
questo
Isole e zone costiere della parte occidentale
del Mar Baltico. Il suo arrivo
oggi possiamo solo assumere una relativa
correttezza
parliamo dopo il lavoro dell'indiano Tilak su

“L'Artico
casa nei Veda "è disponibile. Passiamo ora a
questo
girare.
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4. La ricerca di Tllak nei Veda e Avesta.

La partecipazione di Aäaten al mantenimento
della scienza
non è familiare né al naturalista né
all'archeologo
e aspetto insolito. In generale puoi
diciamo che il h-eien e il giapponese mdir
politicamente indipendente
nelle scienze naturali moderne, mentre
l'inglese è preferito
Gli indiani hanno maggiori probabilità di
lavorare su studi classici.
Anche la cultura e la letteratura degli
indiani sono significativamente più antiche
rispetto ai giapponesi. Le canzoni più antiche
conosciute dall'uomo come
la vera poesia si trova tra coloro che
vale a dire in quella parte del loro
"Veda" (conoscenza) chiamata

sacre scritture chiamate Rigveda. Come la
conoscenza moderna
Almeno alcuni di loro sono ancora oggi,
purtroppo, dagli stessi indiani
essendo guidati da uomini dotti, riferirono i
pändit
Professor Deussen alcune cose che non sono
molto edificanti. Astronomia z. B.
che guidano ancora oggi dalla santità e
dall'eternità di
veda convinti indiani preoccupati per i
copernicani e
Scoperte kepleriane! Anche gli archeologi sono
tra
noto agli studiosi indiani per essere
Agli indiani piace impostare il più alto
possibile. Bene, nel
l'antichità preistorica infesta locali e
nazionali
patriottismo finale anche in Europa, in
Francia e in tedesco
nazione. E che dire dell'arretratezza
astronomica di certi indiani
è preoccupato, questa censura no
autore del libro sulla patria polare
settentrionale degli Indo-Germaneri
T io 1 a k. Perché in questo libro ha anche il
problema dell'era glaciale
illuminata dal punto di vista astronomico e
qui
un capitolo difficile definito in modo chiaro
e impeccabile
stupì la versatilità dell'uomo che, a quanto
pare, ammirava
da casa al ricercatore di antichità e
letteratura, sicuramente
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Comprensione anche in qeologia e astronomia
per quanto servono
la sua area preistorica entra in rilievo
Il nome Tilaks è utilizzato anche in altri
sanscriti europei
cerchio con un buon suono. Nel 1893 pubblicò
un'opera
"Orion o Ricerche sull'antichità dei
Veda" (Orion oder
Note sull'età dei Veda). Allora hai scritto
le più antiche canzoni del Rigveda a un tempo
di origine, il
non era indietro rispetto all'anno 2400 prima
di Arminius. Questo a
l'ipotesi era basata su stime arbitrarie.
Tilak stava cercando solidoguadagnando terreno inserendo informazioni
astronomiche nel file
Vedas attirò la sua attenzione. Ha notato che
i cantanti di quello
antichi inni conoscevano una stella polare
settentrionale. Chi ora pensa
non è niente di speciale, perché abbiamo anche
una polare
stelo come polo di appoggio nei fenomeni del
volo,
ha torto. L'asse terrestre sperimenta
attraverso le influenze
del sole e della luna nei millenni

modifiche, in modo che non siano sempre dopo
il
Il punto della nostra stella polare era
puntato. Aveva millenni precedenti
nessuna stella polare, perché nel punto del
cielo dove il
L'asse terrestre puntato all'epoca, non
chiaramente visibile ad occhio nudo.
la stella doveva essere vista. Di nuovo, anche
quelli precedenti potevano farlo
I millenni hanno anche di nuovo una stella
polare. L'antico indiano
I sacerdoti conoscevano una stella del genere
attorno alla quale ruotava il cielo
trasformato; Secondo i calcoli astronomici,
questo può essere solo ce
draconis che morì nel 3 ° millennio prima di
Arminius
era, ^ 'come oggi quello appartenente allo
stembiide dell'orsetto
Polarstern significa per noi.
Tilak ha usato questa affermazione, l'origine
del brahspeculazione e cultura maniacali nella metà
del terzo millennio
trasferirsi. Perché gli ha anche rivelato che
la primavera
pnnkt durante la realizzazione dei canti
vedici vicino al
La costellazione di Orione era, lo concluse
Inni vedici (non tutti, ovviamente) intorno
all'anno 4500
Armjnins deve essere inventato. Le spiegazioni
di Tilak si incontrarono
ovviamente dubbi; ma allo stesso tempo arrivò
il tedesco

Il sanscritista Dt. Jacobi, indipendente da
Tilak, lo stesso
Risultato su grandi considerazioni
astronomiche. Ulteriore
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La scoperta di Dixit, che nello Schatapathabrâhmana ha trovato un luogo da cui poi
le Pleiadi
Che è partito dall'equinozio di primavera.
Questa era una posizione migliore per
la lettura del Brähmanakultur (basato sul
Vedico Knlbir
segue) a metà del 3 ° millennio. Un'altra
conferma
Tilak vuole poi nella dichiarazione
dell'astronomo indiano
Ecco VB Ketkar, che ha dato un'indicazione del
Taittirlya Brähmana
(in, I, 1, 5) ai punti di partenza del calcolo
matematico
fatto. Il pianeta Giove, nell'indiano
Brihaspati, divenne quel luogo
menzionato per la prima volta quando copriva
quasi la stella Tishya.
Si dice che tale osservazione sia secondo
l'astronomo menzionato
essere stato realizzato intorno al 4650 prima
di Arminius.

Per l'affidabilità di Tilak come sanscritista
e
L'antiquario probabilmente parla meglio del
grande interesse
un eccellente ricercatore di sanscrito come
Max Müller
ha preso da lui. Tilak pubblica una rivista in
India (o
Tenting), il "Kesari", e istituito nel 1897
il governo inglese con aspre critiche alle sue
misure
contro la carestia e il rischio di epidemie
dell'epoca. Lui
È stato incarcerato per 18 mesi in carcere
severa per articoli sediziosi
(reclusione rigorosa). Sarà anche in India
trattare i "criminali" politici come
delinquenti comuni
delt. Ma grazie agli sforzi di Max Müller per
il
dell '"Orion", il governo ha permesso al Qe
indiano
insegnò a dedicarsi ai suoi studi Veda in
prigione e poco
Per leggere almeno qualche ora della notte con
la luce Grazie anche
gli ulteriori sforzi di Max Müller e l'aspetto
del
da tutta la stampa indiana, Tilak ha ricevuto
il
Di nuovo la libertà. In una lettera di
ringraziamento al famoso
Gli studiosi di Oxford hanno fornito a Tilak
il risultato in poche parole
della sua ultima ricerca Veda, secondo la
quale gli indoeuropei
dal Polo Nord. Non c'era da aspettarselo

quel M. Müller su un semplice schizzo di prova
della polare
teoria che Tilak gli ha presentato avrebbe
dato la benedizione. Molto di piu
è stato un riconoscimento sufficiente quando
questo vedaforsdier principale
ammise la possibilità dell'interpretazione dei
Veda di Tilak, ma
Temeva la contraddizione dei geologi, che,
come qui, sta per verificarsi
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Ho notato che dovevo camminare su gambe molto
deboli
voluto. Purtroppo Max Müller è morto prima che
Tilak finisse il lavoro per lui
potrebbe diffondersi, la prova di cui siamo
qui così brevemente ^
vuole riprodurre possibile.
Tilak ha un capitolo nelle sue indagini sui
Veda
in cui sollecitava con ammirevole chiarezza
come mi ha confermato uno studioso di
astronomia, bya
corretta e impeccabile la questione delle
glaciazioni, anche da astron
da un punto di vista misto. Dal momento che né
i geologi no
gli astronomi con il problema dell'era

glaciale in modo soddisfacente
La soluzione è arrivata, vogliamo qui da
ulteriore Ai
visite guidate sul tempo e la durata
dell'ultima glaciazione del nord
pols astenersi. Basti pensare che dopo d «
Per quanto ne sappiamo oggi del Polo Nord, non
lo è
è bello che una volta un clima caldo fosse
anche alto
Governato a nord. Pietrificazioni di animali e
pla
zen parla una lingua impeccabile a questo
proposito. Dopo d
Calcoli di precedenti geologi che sono più
involontari materiale
casuale dovrebbe essere la fine dell'ultimo
europeo
Glaciazione 10-80.000 anni fa. Tilak lo chiude
dal suo punto di vista, giustamente, la stima
più recente
geologo americano sobrio a circa 10.000 Jaii
da quando è finita l'ultima glassa
Forse la ricerca di Tilak ha fornito ai
geologi un
Gli astronomi mostrano che anche questi 10.000
anni sono ancora
sono alti. Mi sembra che la scaletta
Tilaks sull'origine polare nord degli indiani
ariani e l'ex
Principalmente gli Indo-nineani più terra e
piedi, vale a dire E.
saggio, per se stessi come quelli sulla base
più vaga e fluttuante
ariosamente elencati Berec geologici e
astronomici
nnngen.
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5. Vom Veda.
Le prove della patria polare settentrionale
degli Indo-Tnani
prende Tilak dai Veda, la Bibbia degli indiani
e l'Avesta,
la Bibbia degli antichi persiani. Finora
posizioni inspiegabili
illumina dal volo della sua ipotesi polare,
quale era una volta
non aveva osato usare la spiegazione perché
non l'aveva fatto
sapeva che anche il Polo Nord aveva un cielo
più mite
brillava. Che cosa è o è stata la Bibbia con
noi
ha interpretato gli indiani dei Veda, un
complesso letterario del
ridere della portata della Bibbia, la più
sacra delle quali, come divina OSUn libro valido per la verità assoluta, il
Rigveda
La raccolta di circa 1000 canzoni è, che è la
più antica
La storia religiosa ha un valore inestimabile.
Nel Rigveda
Lo sfondo naturale brilla ancora in modo
chiaro e inconfondibile
il Qötter attraverso. Il Rigveda mostra ancora
gli antichi indiani come

un popolo fresco, energico, cavalleresco. Vive
ancora “in
Terra dei Sette Fiumi ", a quel tempo
nell'angolo nord-occidentale dell'India
non ancora suddiviso in caselle. Molte canzoni
ci suggeriscono come spirito
dal nostro Qeist e ricordarci i Qesong
omerici.
In determinate circostanze l'indiano vedico
guida anche con i suoi dei
scherzo di sterna; non è ancora malato e non
ancora
vengono mescolati con gli indigeni dalla pelle
scura
residenti che, se forse solo scarsamente
all'inizio, al
Diffusione degli ariani nella regione di
Qanges e più a sud
L'India ha avuto luogo. 1000 anni prima di
Arminias, l'impianto di perforazione
veda possedeva una santa autorità. Perché
Buddha cnt-
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ha avvolto il suo insegnamento, che è
diventato una regione del mondo, nel sesto
Jabrhandert prima di Anninius basato sul
Samkhyaptiilosophie, un sistema completamente razionalista
e ateo,

probabilmente già la dottrina Upanishad o la
filosofia Vedanta,
Il kantismo indiano "temporalmente" ha
preceduto Kant. Alsen due edifici scolastici ha portato la
speculazione che nel
Brâhmana ha menzionato gli scritti che seguono
la descrizione
e spiegazione del duale sacrificale
immensamente gonfio
essere avvolto. Questo periodo culturale in
cui le persone dopo
Caste è divorziata, in contrasto con la
cultura del Rig Veda
qualcosa di oscuro e imponente; i rituali
sacrificali sono in atto
Prosa scritta; puoi vedere da loro come l'ex
fresco,
persone felici sotto il potere restrittivo e
ansbenterico del
Consulenza del sacerdozio, apparentemente in
parte come risultato di
Miscela con le oscure razze primordiali
dell'India. Nel rito sacrificale
scritti e nelle speculazioni filosofiche
allegate
La Rlgveda sembra già un'autorità inviolabile.
Desideri
Quindi, per seguire lo sviluppo da Rig Veda a
SamkhyaphiloPer capire Sophie nell'insegnamento del
Buddha, bene e volentieri la metà
Avere un millennio in mezzo. Adesso è il
Rigveda
una raccolta di canzoni che probabilmente durò
solo parecchie
Secoli, anzi migliaia di anni

Sviluppo del linguaggio, misura del verso,
verso poetico
avere la fecondazione come prerequisito. Il
Rigveda è ancora lontano
tentare non completamente spiegato, perché i
versetti sono stati appena osservati,
che non erano più comprese dai vecchi da soli.
Sebbene il popolo vedico ci consideri in molti
inni come uno
appaiono indigeni freschi e sani, non era uno
selvaggio,
ma un popolo già colto. Viveva nelle città
e villaggi, governati da re che hanno già
anche l'arte
vivere e far vivere capito. La voglia di
vivere, il
L'eccesso di forza si è espresso in tutti i
tipi di eventi per
l'ambizione. I poeti gareggiavano con i poeti
che gli dei
ei principi cantavano meglio e ricevevano il
salario più ricco.
I giocatori hanno rimescolato le loro cose,
gli eroi hanno annegato la loro fama
e Rosselenker hanno sfidato il collo in gara.
Dal
la maggior parte delle canzoni parla di forza
e poesia; accanto alla profonda serietà
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prevale l'umorismo divertente. Qewiss può
essere trovato nell'inno dei mille
un sacco di cose stupide, un sacco di
superstizione, brutalità e
Ness. Ma il tutto è già letteratura, respira
spirito e immagine
in virtù di ciò vale anche per la cultura
materiale, perché quello
La casa di solito contiene quattro stanze: il
soggiorno con la
Fuoco nel focolare, bagno delle donne,
dispensa e deodorante
Forfora. Panche e lettini, letti e cuscini,
testiere
cuscini e coperte sono menzionati come
elementi di arredo.
La principale linea di attività è
l'allevamento di bovini; di mucche, cavalli,
Pecore e capre. Il campo viene arato con un
aratro di ferro.
paura, lo sfalcio del grano con la falce, la
trebbiatura e
La vagliatura, ovvero la frantumazione dei
chicchi tra due pietre
conosciuto. La farina diventa porridge e torta
con latte o burro
elaborato. Apparire come commercianti e
artigiani
Falegnami, vasai, fabbri, tessitori, tintori,
sarti, ciarlatani
vassoio. Il fabbro usa un violino come una
vescica
soffietti per far risplendere il metallo. Uno
stravagante
Song of the Rigveda (9, 112) ^ bt un'immagine
delle ramificazioni professionali.
Wh- portalo qui secondo la traduzione di Paul

Deussen, che in
i primi due volumi della sua storia della
filosofia
Gli indiani trattati come il primo esperto:
Qar è il nostro senso in molti modi,
Diverso ciò che una persona desidera;
Radbnich il Wagner, gamba rotta il dottore,
Il prete quello che spreme il soma.
Flusso di Soma all'Indra!
Il fabbro con il lavoro a secco
Con Flederwisch come mantice,
Con incudine e braci
Desidera uno che non salva l'oro,
Soma perm
Sono un poeta, papà è un dottore
La mamma gira il mulino della cucina
Così spesso andiamo a caccia di soldi
Come pastori in cerca di mucche,
Flusso di Soma all'Indra!
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Il cavallo da guerra vuole il carro con
leggerezza,
Sorridi a coloro che presentano le domande
Hirsutam vnlvam tnentula (intraducibile!)
La rana desidera la pozza d'acqua,
Soma perm
Forse gli inni più delicati e belli del Rig
Veda
sono indirizzati agli Usha. Questa parola
significa alba
ed è collegato al nostro Oriente e alla
Pasqua, aggiungendo tutto
tre parole la prima sillaba bagliore. Mezzi di
illuminazione. Anche
il latino Aurora e il greco Cos sono
esattamente la stessa cosa.
L'alba appare “per sempre giovane e bella, non
invecchia, una
HoldseUge vergine che rivela il suo fascino al
mondo,
in sostituzione della sorella notte, risalita
dai fumi dell'est
e sale più in alto al cielo e con le sue onde
di luce
Versare la terra. "Come nella métologia degli
Indiani, così
compare anche nella mitologia dei Greci e dei
Qermanani
L'alba come la vergine, quella del dio del
sole come amante
segue senza mai riuscire a raggiungerli. Il
più straziante
Le storie d'amore provengono dal processo

naturale del crepuscolo
e l'alba.
Le canzoni più numerose del Rig Veda sono per
il Qewitterdio Indra. Come i combattenti terreni, i cui
modelli di ruolo e
leader che è, il Qott si rafforza anche nelle
sue lotte
un buon drink di Soma, come abbiamo appena
letto come ritornello:
E) em Indra flow to Soma! Oltre alle numerose
canzoni per
I prezzi delle sue azioni possono essere
trovati anche nel Rig Veda, come
Segno che non si temeva il dio servile, anzi,
almeno per quanto riguarda le menti più
illuminate di
Secondo la canzone Rigveda, la narrativa ha
subito ogni tipo di abuso
10, 119, che fu posto nella bocca di Indra,
come un rutto
Astenersi si ripete, rendendo il dio molto
ubriaco e
appare somatrunken:
Adesso ero di buon umore.
Per dare un cavallo, una mucca!
Oh hal, proviene dalla pozione somatica
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Come venti che soffiano impetuosamente

La pozione mi ha fatto arrossire.
Oh hal, proviene dalla pozione somatica
La bevanda mi supplicava
Come cavalli veloci in un carro.
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
Un qebet mi sta preparando lì
Come una mucca il suo caro bambino.
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
Mi giro come un tornitore
Nel mio cuore il Qebet
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
Non versato come una polvere di sole
Le persone ora mi appaiono.
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
La terra e il cielo non sono così grandi
Come un mio colpo qui.
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
Sono stato a lungo fino al cielo
Largo quanto l'intera terra.
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
Adesso voglio subito la terra
Umschmelssen hnkshin o destra.
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
Muoio dalla voglia di colpire la terra

Che si dissolve a destra ea sinistra.
Oh ah! viene da Somabank?
Mi china a metà verso il cielo
Posso raggiungere il fondo.
Oh ah! viene dalla pozione somatica?
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Sono quello grande, quello grande
Mi alzo tra le nuvole.
Oh, Itommt lo aveva ricevuto dal Somatrank?
Vado a casa, faccio abbastanza!
Porterò qualcosa agli dei!
Oh hal, proviene dalla pozione somatica
Vedremo in appendice che già negli inni
del Rigveda si cerca di evocare il pericolo
l'incompresa umanizzazione dei fenomeni
naturali
nings e trattamento poetico: il pericolo vale
a dire
che gli dei immaginari per veri superumani
esseri umani tenuti e superstiziosamente
servili
essere onorato. Contro i molti dèi gli hocuspocus stanno già girando
alcuni inni Rig Veda, e anche Paul Deussen è
coinvolto

Kecht da una "Filosofia del Rig Veda": Rifiuto
del
vengono l'idolatria e la comprensione del
valore della moralità compassionevole
già in questo libro di canzoni più antico
dell'umanità
pausa, molto prima del Buddha e del cinese
Lao-tze, che insegnava:
Ripaga l'inimicizia con gentilezza, e anche
prima, naturalmente
Origine del cristianesimo. Ma di quello in
appendice
Alcuni; ora passiamo alle prove
girare.

Io, Il Polo Nord come ToUerhcimat.
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6. Dei Rädersleichnl e la notte degli dei.
Più a nord andiamo sulla nostra terra, più lo
sarà
la stella polare si muove più in alto nel
cielo. Pensiamo
trasferiti al gelido Polo Nord, poi saremmo
stati durante il
lunga notte d'inverno la stella polare
verticalmente sopra la nostra testa
e vedere le stelle fisse su piani orizzontali
attorno ai loro cerchi

vedere la stella polare descrivere. Alle
nostre latitudini è lo stesso
La rotazione dei cieli con le sue stelle di
rotazione
un ombrello, il cui bastone ci mettiamo in
spalla
si sono appoggiati ad esso e lo hanno lasciato
scorrere sul suo asse, come
lo facciamo spesso durante il gioco; ma al
Polo Nord è lo stesso
Cieli che girano gli ombrelli rotanti il cui
bastone noi
Tienilo verticalmente in mano. Dove lo stoclc
è il supporto
la cornice dell'ombrellone, dobbiamo guardare
il polare nord
stelo, e dove la mano afferra il manico, la
terra.
Mettiamo il bastone orizzontalmente sopra la
nostra spalla e lasciamo andare
ora descrivi le rotazioni dell'ombrello aperto
attorno all'asse del bastone
ben, questo può illustrare la rotazione del
cielo, come ^ e
appare all'equatore della terra: la stella
polare all'orizzonte e
le orbite di tutte le stelle fisse come archi
semicircolari verticali
la nostra testa; non si vede una sola stella
fissa all'equatore
scrivi un cerchio completo nel cielo. Lo rende
ancora più chiaro
guardi la nostra parabola quando guardi lo
schermo a uno
La sfera vuota pensa completamente chiusa.
Possibilità di osservare una stella

ininterrottamente
descrivere l'immagine per vedere un cerchio
completo nel cielo
solo lì dove la notte almeno 24 ore fino a
diversi
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Dalla parabola delle ruote e la notte del
Qöttern 67
Mesi è: presso e intorno al Polo Nord. D'altra
parte vedono
Le persone all'equatore non una singola
costellazione più lunga di
quella frazione del giorno di 24 ore che
significa notte.
Invece di dire che l'osservatore al Polo Nord
è il
Le stelle fisse sembrano descrivere i cerchi,
si può anche dire
descrivono le ruote - ruote che ruotano
attorno all'asse mondiale
ruotare attorno a un asse che è l'estensione
di un montante
osservatore del Polo Nord in piedi fino alla
Stella Polare.
Anche alle nostre latitudini, si può
probabilmente pensare a e
attraverso comparativo, molte notti impiegate
ob attenzione arriva alla consapevolezza che

alcune stelle e
Descrivi costellazioni cerchi o ruote, ma con
l'immediato
Non ci sono prove visibili, perché con noi
le notti non diventano mai 24 ore. È anche
osservatori
alla nostra o ad alcune latitudini non è
possibile considerarsi come
per sentire la piccola parte dell'asse
mondiale attorno al quale il
melsrad si trasforma. Solo l'osservatore al
Polo Nord o
anche South Pole Vermagdies.
Ora ce ne sono alcuni molto strani a Rigveda
Mettere.
Là si dice (X, 89, 4) del Qott Indra, tiene il
passo
il suo cielo e la terra sono separati come uno
solo
Asse cuscinetto ruota. La parabola delle ruote
poiché la rotazione del cielo si trova anche
altrove (X, 89, 2).
Si dice della stella del grande orso (Rlgveda
I, 24, 10), es
stare in alto nel cielo
Se consideriamo insieme questi dettagli, lo
sono
nessuna prova, ma un'indicazione che il
ricevitore dei versi in questione abbastanza
lontano nel nord, se
non doveva nemmeno vivere al Polo Nord.
Sdraiarsi
la questione di dove probabilmente almeno
quattromila anni fa

Le persone che più probabilmente inventeranno
un simile confronto,
il cielo e la terra sono tenuti separati da un
asse di ruota
th pensare; si scoprirà che questa parabola si
riferisce a
più naturale e più vicino a un osservatore a
nord
pol piace imporre.
5«
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68 Sulle ruote e sull'Oötternadit
Una caratteristica diversa dalle orbite
circolari o dal ciclo
le rotazioni delle stelle sono dal punto di
vista di un osservatore
al Polo Nord della giornata lunga sei mesi e
il
parlando lunga notte ininterrotta.
Ora questi si trovano molto diffusi nelle
espressioni indiane
Le espressioni "Giorno e notte del Qötter"
sono T ^ e e
Notti della durata di sei mesi intese in
ambito astronomico
Werice Surya-Siddhanta dice: “Sul Meni i
Qotters vedono
il sole dopo essersi arreso solo una volta

durante metà del suo
Il modo (annuale) che inizia con l'ariete. "La
montagna Mcrn
è il tleim o il seggio nella successiva
letteratura indiana
di tutti i Qotter, tuttavia, gli astronomi
indiani lo consideravano il Polo Nord.
Quel passaggio dice che al Polo Nord il Qötter
è un sole
ecco per sei mesi. Che tu sia qui tra i
Qötteni, come
si credeva fossero gli antenati degli umani o
reali
Vuole capire Qötter rimane lo stesso, perché
se il Qött ^
al Polo Nord per un giorno di sei mesi, solo
allora
proprio anche i loro creatori, le persone.
Nel famoso codice indiano di Manu si dice
(I, 67) quando si descrive la divisione del
tempo: a (umano)
L'anno è un giorno e una notte degli dei; sono
bagnati
i due divisi: la migrazione a nord del sole è
il giorno, l'escursione a sud, la notte. "La
somma
del giorno e della notte il Qötter viene
quindi utilizzato come unità di tempo per
utilizzato periodi più lunghi
Troviamo ulteriori prove nel poema eroico
Mahäbhärata, im Vanaparvan, Kapitel 163, Vers
37, 38: “Am Meni
(cioè Polo Nord) il sole e la luna passano
ogni giorno intorno al
Da sinistra a destra, e così fanno tutte le

stelle. "E inoltre:
“Con il suo splendore, la montagna (il Polo
Nord) lo sconfigge così tanto
L'oscurità della notte quella notte
difficilmente può essere distinta dal giorno
è "Ancora più avanti:" Gli abitanti del luogo
sono giorno
e notte insieme per un anno. "
Tali passaggi possono essere ricordati solo
come ricordi primordiali
e spiegare tradizioni sacre, per il tempo in
cui ciò
Epic Mahabharata giunse al termine, ma non ne
conosceva ancora
Ricerca polare, e nessuno dei due è probabile
che vada a buon fine
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Dalla parata al volante e dal quarto di notte
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conclusioni matematico-astronomiche sulla
correttezza
sulle condizioni diurne e notturne al Polo
Nord
era abbastanza.
Nella Taittiriya Brahmana UI, 9, 22, 1 c'è il
passaggio:
"Quello che un anno è è solo un singolo giorno
del Qötter" (noi

aggiungere: gli dei la cui sede si pensava
fosse al Polo Nord).
Le sacre scritture si riferiscono a questa
memoria preistorica indiana
un parallelo agli antichi persiani; in Avesta
si dice in Vendidad,
Fargard II, 40 e 133: “Considera un giorno che
giorno
Anno. "Per capire questo passaggio bisogna
capire il
considera il contesto. La divinità della luce
Ahura Mazda
(Onnuzd) annuncia l'imminente al primo re
umano
Manto nevoso e gelo del paradiso ariano, come
noi
vedremo più avanti, è da pensare come essere
al Polo Nord. Sopra
Secondo il dio, il re crea una sorta di
struttura protettiva
Salvezza di tutti gli esseri senzienti e
chiedi da dove proviene l'edificio
La luce dovrebbe arrivare. La divinità
rispose: “Ci sono
ha creato e creato luci. Lì puoi vedere le
stelle, la luna
e il sole sorge e tramonta solo una volta
(all'anno)
vedi, e un anno appare solo come un giorno ".
Tale caratteristica si applica solo al Polo
Nord,
dove deve essere stato il paradiso iraniano o
ariano, come
abbiamo anche da altri passaggi delle sacre
scritture parsisiane in
vedere la conferma delle tradizioni indiane.

Le stelle
non mollare al Polo Nord e arrendersi al
nostro
I sensi, ma la loro ascesa è la loro visibile,
la loro caduta è la loro
Diventare invisibile.
Per dividere l'anno in due in una luce e a
Le espressioni vediche "via degli dei"
e per interpretare "Father's Way" Il
"Qötterweg" significava tempo
di luce, il "sentiero del padre" l'ora della
notte. Non si applicava a nessuno
Felicità di morire durante il "sentiero del
padre" - ebbene, sarà così
chiaro per noi dalla tradizione iraniana.
Nella Vendidad, Fargard
V, 10 e Vni, 4 solleva la questione di cosa
sia l'ammiratore di Mazdas
dovrebbe fare se si verifica un decesso in
casa dopo il
L'estate è passata ed è arrivato l'inverno; e
Ahura
Mazda risponde: “In tal caso dovrebbe
essercene uno in ogni casa
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70 Informazioni sull'allegoria del Cavaliere e
sull'Oöttemacht
Qnibe essere creato, e si suppone che uno
abbia il corpo senza vita

parti per due notti o per tre notti,
o per un mese fino alla chiusura degli uccelli
vola, le piante germogliano, le inondazioni
a 11 Jessen e il vento l'acqua dal
La Terra comincia a prosciugarsi. "
Se si considera che il cadavere di un
ammiratore Mazda del
Doveva essere esposto al sole prima di essere
lasciato agli uccelli
quindi l'unico motivo sembra essere il
cadavere
Mese da tenere in casa per mentire in quel
mese
un mese di oscurità - cioè la notte artica era.
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7. Dal crepuscolo vedico.
Il trentesimo giorno della mattina.
Se usiamo la prima sillaba delle nostre parole
"Osten" e
Tenere d'occhio la "Pasqua" e l'est inglese è
quello che faremo
la somiglianza con la radice sillaba lishdella parola indiana
Ushas, cioè l'alba, risplende immediatamente.
Dal
La luce ci viene da oriente, la Pasqua si posa
su di essa
Nome di un'antica dea dei fiori germanica ed è

il
Festival dell'Ascensione della natura,
l'inizio di una maggiore abbondanza di luce e
di novità
vita in movimento. Ushas era il
arrossire come la dea del moi ^ en blush o
twilight.
La parola greca eos, alba e l'aurora latina
sono anche legati all'Oriente, alla Pasqua e
agli Usha.
Uschas è una dea particolarmente celebrata a
Higveda. UNa lei sono dedicati circa 20 inni e più di
trecento
ma! è menzionato, ora al singolare e ora cosa più importante
strano - al plurale.
Quando ci pensi, l'adorazione della moralità
lo è
arrossire, come è espresso nelle canzoni del
Rig Veda, nel
Guarda l'aspetto che sbiadisce rapidamente nel
taeissen
e zona temperata abbastanza evidente. L'alba è
conoscere un meraviglioso fenomeno naturale,
quello dell'uomo civile
visto raramente perché è imprigionato nella
pietra
e la massa di polvere di una città
trasversale, è spesso costretta a essere la
prima
Aggiungere metà della notte al giorno e
trascorrere la mattinata
dormire.

Ma anche se siamo rurali e originali
Per tornare indietro nel tempo, avremmo
ripetute apparizioni
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72 Informazioni sulle lenti oscuranti vediche.
L'alba di 30 giorni
dell'alba o quella regolare dell'alba
ma percepirlo come qualcosa di così comune che
noi
capire perché gli inni Rig Veda dei loro Usha
così tanto
Fai l'essere.
Molto più probabilmente loderemmo il
L'alba e l'Oöttio che annuncia la luce
in condizioni di grande rarità
e travolgente disparità di essi
Illumina l'aspetto. Ma dov'è questo progresso
insediamento migliore che nelle regioni polari
settentrionali, dove
dopo mesi di deserto si aveva davvero tutto il
Qrand,
anche il crepuscolo e il rossore all'orizzonte
aspettate e salutate con gioia. Ecco quello
Dawn uno raro, solo uno al Polo Nord
una volta all'anno. La lunga notte era ormai
finita;
il presagio del sole, il crepuscolo, apparve
nel cielo
Rand e l'alba rimasero a lungo, non solo pochi

minuti
o ore, ma per molti giorni con luminosità
crescente
visibile. Era un'apparizione quasi stupenda di
così
il sole stesso, e aveva il buio inverno lungo
mesi
notte per poiie. Queste considerazioni da sole
parlano a favore di
che l'adorazione dell'alba possa partire
i tempi in cui gli ariani indiani e
probabilmente tutti gli ariani in generale,
viveva nella zona del Polo Nord.
Ma ci sono anche prove di questo.
Quel crepuscolo non è un fenomeno di rapido
passaggio
La prima cosa che parla è il file
Passaggio dall'Aitareyia Brahmana IV, 7, in
virtù della prima
Inizio del cosiddetto sacrificio della
camminata della mucca non meno di
1000 versi (diremmo più correttamente strofe
in versi) da
essere detto a un prete e
anche se al tempo del primo barlume di
Dal crepuscolo all'alba. Questa recita
è così lunga che il sacerdote ha bisogno di
essere rafforzato.
Nonostante la lunghezza di questa recitazione,
c'era un passaggio
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Taittiriya Sarahitä suggerisce che la
recitazione molto prima
nenaufgane era finito e per riempire il tempo
ha fatto un sacrificio speciale o ha fatto
altri versi
doveva essere detto. In caso di emergenza
dovrebbe farlo l'intero Rig Veda
recitato, il che richiederebbe diverse
settimane.
Cosa mostrano queste informazioni?
A quanto pare l'hai avuto al primo esercizio
di quelle vittime
a che fare con un crepuscolo completamente
diverso da cosa
nella zona temperata o calda questo è capito Supponendo che il crepuscolo per giorni o
settimane, tipo
Se appare alle latitudini polari, quelle
tradizioni diventano
comprensibile; un'impossibilità di 1000 stanze
durante il
Recitare il crepuscolo allora non esiste più.
Per una lunga durata dell'alba si parla anche
di
rimase che l'alba o il crepuscolo più volte
nel tempo
sezioni a seconda del crescente grado di
visibilità
stabilisce. Per un crepuscolo a noi familiare,
questi sarebbero andati bene

Suddivide qualcosa tirato per i capelli che
contro per un crepuscolo polare avrebbero
senso. , Jn earlyRen volte, "si dice Rigveda I, 113, 13", è
spuntato
"Goddess Twilight" (Ushas) ancora e ancora (o
continuamente) "
e altrove è chiamato il più duraturo.
Ma consideriamo questo un verso molto oscuro
diversa traduzione trovata pipistrello,
Rigveda I, 113, 10. Da
Stiamo parlando di due gruppi di Twilight, del
passato
e futuro. Presi insieme, entrambi i gruppi
prendono
un periodo di tempo così lungo che solleva la
questione di come
fintanto che sarebbero stati insieme, cioè le
persone
chiedi: quanto tempo ci vorrà prima dell'alba
Ascolta? Così è il senso della strofa oscura
dopo un
posa. In una diversa interpretazione sarebbe
tra il passato e
le albe future hanno avuto una lunga pausa nel
mezzo.
Dopo quest'ultima interpretazione si trova una
spiegazione
"La lunga pausa" nella lunga notte polare e
quella prima
L'interpretazione data indica indubbiamente
una durata molto lunga del
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74 Del vediscben [MmmeninKen. TUt dOtäglse
MorKcnrMe
Twilight down - quando dal crepuscolo nella
Melirzah)
il discorso è, va ricordato che dopo il lungo
Notte polare nord il crepuscolo intorno
all'orizzonte
trasformato e il crepuscolo anche un a5tron
<xmscher
Il concetto di tempo era come il nostro giorno
di 24 ore. Come mai tu
ora quel verso oscuro interpreta, nel senso
migliore e in generale
diventa significativo solo se
che non è il breve crepuscolo del nostro o più
meridionale
ma il crepuscolo che dura per giorni o
settimane
regioni polari in cui giaceva il verso.
Fino ad ora, gli interpreti del Rig Veda erano
completamente incomprensibili
der Vers Rigveda VI, 76:
Grazie per il mio bahulä
yå pràclnam, udita sQryasya
yatah pari jära iväcaranty ^
usho dadrikshe na punaryativa
In effetti, sono passati molti giorni
prima (si contava) all'alba,
da cui tu, o alba, sei stata vista
come se andasse dall'amato, senza evitarlo.

Se uno prende l'insegnamento di Tilak quello
gli indiani ariani una volta vivevano vicino
al Polo Nord, quindi
questo verso, così oscuro fino ad ora, diventa
abbastanza
comprensibile: prima che sorgesse il sole,
molti altri ne passarono
Giorni in cui era visibile solo il crepuscolo
- sottoterra
è ovviamente da intendersi solo come un tempo
di 24 ore, una stella
Così giorno: trascorsero molti giorni siderali
prima che il sole apparisse
e in questi giorni siderali brillava solo
l'alba.
L'ipotesi del polo nord fornisce quindi al
verso un quadro completo
e senso del tutto casuale. D'altra parte, gli
indigeni
Boom europei ed europei perché non sono
attaccati al polo nord
Possibilità pensate, con mezzi illeciti, sotto
pressione
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e premendo le parole per chiudere solo a metà
il verso

spiegare, e tuttavia * non sono riusciti, ma
il
Comprendi bene il verso alla luce dell'ipotesi
del polo nord, quindi
conferma questa ipotesi e fornisce una forte
evidenza
per loro fuori.
Mettiti nei tuoi pensieri in quel lontano
tempo primordiale dove il nostro
o almeno gli antenati ariani indiani ariani
dopo molto tempo
Potenza invernale durante il crepuscolo, che
cambia dopo giorni o
Settimane calcolate, sembrava ansioso dopo
essere emerso
il bordo dorato del sole. Fuori da una tale
situazione è un
Verso, in cui viene chiesto al dio Varuna, lui
possano tutti i peccati commessi da chi lo
supplica
lontano e non morderlo per i peccati degli
altri
lasciare. Poi prosegue dicendo: “Un sacco di
crepuscolo è ffirwabr
non del tutto illuminato. Varuna. ammettere
che siamo in questo am
Resta vivo. "Secondo i termini precedenti
indiano e
il boom europeo doveva avere un sole
Segui l'ascesa, ogni crepuscolo doveva portare
a una giornata luminosa.
E ora qui si dice che molti crepuscoli non
sono completamente
aof punzonato, significa: non esserlo anche tu
non sarebbe finita con un'alba.

Era incomprensibile e ci ha costretti a usare
quelli artificiali
Interpretazioni infestate. Ma se la pensi così
Preghiera pronunciata da chi desidera
ardentemente la luce del
Sonne si aspetta e teme che alla fine possa
anche andare avanti
morire prima dei molti crepuscoli - cioè,
crepuscolo come questo
finché i giorni siderali - i loro cerchi
completati e il sole
Aveva fatto spazio, quindi non c'è bisogno di
capacità di interpretariato e
Suddivisioni di significato, il significato
diventa completamente chiaro e
single, toccandoci anche spiritualmente.
Chi fa il verso in questa interpretazione non
ricorda situazioni come
un poeta una volta li descrive con le seguenti
parole (- posso
purtroppo dare solo la formulazione
approssimativa a memoria):
Ponte a dondolo, non tremare, roccia
minacciosa, frantumata
non, cielo, tu grande, non ricordare finché
non mi piace con lei
I cari.
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76 Dal vedico Dammeningen. Il 3 (Msize Dawn
Quella è la maggior parte dei quattro

giri di venti ore dello stesso centro di una
mattinata
il rosso all'orizzonte non è solo il risultato
di
Impossibilità di qualsiasi altra spiegazione.
Piuttosto, ci sono anche luoghi in cui
direttamente
si richiama l'attenzione su queste
circolazioni:
“Queste sono quelle dannate cose, ammorbidisci
il loro aspetto
all'orizzonte. "
Per capire il "crepuscolo" come un Puralis
Majestatis
sen, come volevano i commentatori indiani,
così come un discorso d'onore, come
con noi si dice, ad esempio, "il dottore
desidera n", ciò può essere fatto per un periodo culturale
precoce o per uno più ampio
Difficile pensare a freschezza e originalità.
Funziona
ma anche non, sotto il crepuscolo per lo più
il
crepuscolo quotidiano del celeste moderato o
meridionale
per capire i colpi nel loro ordine. Perché in
iener sopra
Il poeta indica letteralmente uno dei passaggi
citati
Fenomeno naturale che si dispiega davanti ai
suoi occhi: “Questo
sono quei crepuscoli. "Di 365 crepuscoli
all'anno

è difficile dire che avanzano come uomini
organizzato per la battaglia, ma questo
probabilmente corrisponde a una somma
di crepuscolo, che per molti giorni di fila
senza
rifrazione all'orizzonte e continua
l'unica alba che è dovuta al grande evento di
preparato per l'alba dopo una lunga notte
d'inverno. Del
Si dice anche che Twilight si muova "nello
stesso"
Indagine ", loro" non si sono sforzati né si
sono battuti l'uno contro l'altro.
altro ". Più facile descrivere questa lunga
descrizione
crepuscolo artico come l'alba di 365 anni
lottò contro il nostro paradiso; naturalmente
potresti anche esaminare la questione
prepararsi per il crepuscolo di 365 anni e
Tilak entra
troppo lontano per il suo zelo se lo considera
assurdo e impossibile
lich tiene; ma le parabole seguenti sono più
comprensibili
Un prerequisito per un risultato polare di
isolamento, ovviamente.
Da quanto abbiamo detto finora, ce n'è almeno
uno
durata del crepuscolo insolitamente lunga che
potrebbe essere successiva
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Giorni, ma forse anche settimane. Come
Il lungo crepuscolo è durato, ma lo scopriamo
subito
da Taittiriya Samhita IV, 3, 11. Là compaiono
le dighe
lotta come 30 sorelle; girano in cinque
gruppi,
raggiungere lo stesso posto stabilito per loro
e tutti lo hanno
stesso banner. Ce l'abbiamo con un inno al
crepuscolo
fare, i cui 15 versi sono presenti in un certo
atto di sacrificio.
sono stati indossati, con cui si può vedere la
luminosità e il
voleva sostenere l'oscurità. Il primo verso
parla solo
di un singolo crepuscolo che appare per la
prima volta all'orizzonte.
Nel secondo verso è arrivato un crepuscolo, lo
è
ora due o una coppia che vivono nella stessa
stanza. Di
il terzo verso parla di un terzo crepuscolo
quarto e quinto, e poi si dice di questi
cinque daosserva che ognuno ha cinque sorelle, quindi è
così
5 + 5X ^ = 30 sorelle o cinque gruppi di 6
sorelle;
questi cinque gruppi "girano" correndo verso
la stessa destinazione.
Nei versi 9 e 10 la vittima chiede che lui e
il suo popolo con

la stessa concordia che vorrebbero vedere tra
i
È il crepuscolo. Nell'ultimo verso il cantante
descrive
ancora una volta che il crepuscolo
sembra, anche se è solo un singolo da nessuna
parte
è una menzione del sorgere del sole o del
bagliore di luce solare, e anche la seguente
spiegazione
i 15 versi (Taittiriya Samhita V, 3, 4, 7)
danno la conferma
che abbiamo una trentina di giorni siderali
hanno a che fare con il crepuscolo polare
settentrionale. È chiamato
là: "C'è stato un tempo in cui tutto questo
non era né giorno né notte,
non divorziato; in quel momento i Qotters
videro questi twilight e
mettili giù, c'era la luce "(e come ora il
crepuscolo
sono stati collocati, è fatto simbolicamente
con pietre); "dipoi metà risplende e distrugge la sua oscurità
per chi
queste (pietre del crepuscolo) vengono poste
".
Questo passaggio mostra chiaramente che trenta
dighe
Il tempo è stato compiuto quando non era né
giorno né notte
guerra.

.e Google

78 Dal crepuscolo vedico. La SOtSgigt Dawn
Come si dovrebbe capire questo diverso da
quello tra i file
lunga notte invernale di una certa latitudine
polare
il primo giorno d'estate furono trenta giorni
di crepuscolo,
quale come trenta crepuscolo o anche riassunto
come quello che si potrebbe chiamare
crepuscolo. Sebbene sia una
L'unica cosa, leggiamo, era che sembrava
molteplice, cioè
potrebbe essere registrato come un tempo di 30
giorni staminali.
Quelle ventiquattro ore di crepuscolo
gli uomini hanno intravisto il crepuscolo dopo
la notte artica
una conferma in un passaggio in Taittiriya
Brähmana II, 5, 6, 5:
“Questi crepuscoli sono quelli che vengono per
primi
merten, le dee creano cinque forme (gruppi che
sono, imitati
quanto sopra); come eterni, non saranno
separati e non verranno
non è finita. "Le cinque forme corrispondono
evidentemente a quelle cinque
Gruppi di 6 suore ciascuno, per un totale di
30 suore che lavorano come
non separati e senza fine (cioè senza un
successivo
Alba) solo come parte di un crepuscolo polare

di 30 giorni
può essere pensato. Atharva-Veda Vll, 22, 2
punti al
Twilight le caratteristiche "in armonia" e
"tra loro
andando "; almeno questo può essere fatto
dalle parti di 24 ore
meglio dire 30 giorni di crepuscolo che 365
giorni di crepuscolo
lotte delle nostre latitudini o più
meridionali.
La dichiarazione fatta dal famoso commentatore
Veda SSyana
delle 30 sorelle Twilight ^ bt, è avventurosa
e
assurdo, non sapeva cosa farne; anche la sua
interpretazione
i trenta crepuscoli di un mese sono un errore,
perché
perché lodare solo 30 e non 365 twilight?
Inoltre
non ama guidare fino a Sayaana. Tutti i luoghi
elencati
si ottiene così a sulla base dell'ipotesi
polare
senso soddisfacente; quindi confermano la
correttezza di questo
Ipotesi.
L'Igveda contiene ancora i ricordi dei trenta
giorni
Durata del crepuscolo quando si dice VI, 59, 6
di lei, “lei
passo 30 passi "oppure I, 123, 8:" Il
crepuscolo ... vai
circa 30 yojana, ognuna con il suo corso

specifico "Cosa sotto
"Passi" e "Yojana" vanno intesi, questo è ciò
che esisteva fino ad ora
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nessuna spiegazione adeguata; alla luce
dell'ipotesi polare è il
Senso chiaro: i "passi" e la "yojana" sono le
24 ore
Round dei 30 giorni di crepuscolo.
Rigveda UI, 61, 3 punta anche alle orbite
all'orizzonte
dove il crepuscolo è attribuito un colpo di
scena
quella della ruota, che mai, mai si consuma
nel crepuscolo
ter o dolci strisce del cielo, ma
probabilmente sul 24cerchi di ore all'orizzonte
Ovviamente Tilak è ben lungi dal fingere di
esserlo
voglio che ovunque il crepuscolo sia
menzionato nei Veda,
si intendono polari. No, vuole solo stabilire
che nei Veda,
delle tradizioni di diversi secoli o
Contiene millenni, ricordi chiari di dighe

polari
Contiene tracce che in seguito gli indiani non
trovarono affatto
capito di più e quindi estremamente difficile
da
artificiale e tuttavia insoddisfatto e
spiegato in modo inadeguato.
Alla luce della nuova ipotesi, però, il buio
si fa chiaro, sconcertante
tutto diventa comprensibile, il non senso si
trasforma in significato: di conseguenza
ognuno diventa soddisfacente
Spiegazione per confermare l'ipotesi.
Un crepuscolo di trenta giorni all'orizzonte
. è ovviamente solo per le aree molto vicine
al Polo Nord
concepibile. Ma ora il crepuscolo dura allo
stesso Polo Nord
45-60 giorni, a seconda dell'Umtp'enzung più
grande o più piccolo,
che è dato al termine "al" Polo Nord.
Inoltre dipende dalla rifrazione dei raggi e
gli piace
tempo interglaciale più caldo, poiché gli
ariani vivevano al polo, più breve
sono stato di oggi. Questo fa la differenza
tra
Spiega una durata di 30 e 45-60 giorni. O puoi
gli ariani hanno vissuto su un grado di
latitudine dove le dighe
dura pochi giorni e gira anche come una ruota
l'orizzonte gira.
Inoltre, da alcuni passaggi dei Veda emerge
che
il sole a chi aspetta oltre l'attesa e si

sofferma fino a tardi
apparso. I corteggiatori hanno quindi chiesto
al crepuscolo di nonPer indugiare a lungo affinché il sole non li
renda simili
Petndin bruciò. Dopotutto, ti piacciono i
giorni di drelssig
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considera una media tra più lungo e più corto
Durata.
In ogni caso, si capisce solo dal punto di
vista polare
la suggestiva adorazione dell'alba. Per
moderato e
la zona calda è l'alba per l'uomo civile che
riesce a vedere raramente, attraente, più
semplice
Ma le persone sono spesso assonnate e troppo
veloci
aspetto sbiadito, che lei lo invita ad essere
idolatrato
potrebbe perseguitare.
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8. Sulla lunghezza della giornata estiva
artica
e la notte invernale artica.
come abbiamo visto nel capitolo precedente
hanno ricordi delle più antiche tradizioni
degli indiani
un'alba o un'alba di 30 giorni, questo deve
essere
lungo crepuscolo, un lungo potere invernale e
a
lunga giornata estiva. Una conferma di ciò
ci ha dato il capitolo dell'allegoria della
ruota e del Qötter
notte; poiché non ci sono quasi abbastanza
informazioni per una tale nuova teoria
possono essere raccolti con saggezza, lo
vogliamo
guarda capitoli bugiardi, se non altri ricordi
della lunga notte artica e il corrispondente
giorno prima
sono in mano e aspettano solo di essere
scopati nella giusta luce
diventare.
Ci sono molti passaggi nel Rigveda, che sono
lunghi e
parlano di oscurità spettrale che i nemici di
Oottes Indra
protetto. Per risolverli, il qott aveva a che
fare con i demoni
o Däsas fight, i cui castelli sono nascosti in
questa oscurità
dovrebbe essere. Il nemico ereditario di Indra
Vritra, dopo la cui sconfitta il
La luce del sole splende di nuovo, giaceva "in

una lunga oscurità
nis ". Un altro nemico di Indra è"
nell'oscurità senza sole "
gettato. È sempre una battaglia tra
tra luce e buio, da cui per l'orrore dei
una notte così breve come quella fuori dal
circolo polare artico
La regola è che difficilmente dovrebbe essere
considerata. Quando il buio
nis è chiamato "lungo" e "senza sole", almeno
lo è
consente di esprimere questa lunghezza e
assenza di sole in senso artico.
aumentare.
Biedenkspp, The North Pole> 1b TÖlk «rbeimat S
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Un passaggio del Rigveda n. 27, 14 è più
chiaro:
Adite mitra vaninota mrila
yadvo vayam cakriinä kaccidägah
urvacyämabhayam jyotirindra
mä no dirshå abhi nacantamisråh.
“Sii gentile, Adjti, Vanina, Mitral
Se siamo stati peccaminosi contro di te
Salva Indra, me nella grande luce che bandisce
la paura,
E proteggici dalle lunghe eclissi!

In un altro luogo (I, 46, 6) il pio chiede
forza che
portatelo attraverso le tenebre e Vn, 67, 2
dice: “Quello
Feaer iniziò a bruciare, si vedono le
estremità dell'oscurità
e lo stendardo dell'aurora è apparso a oriente
".
Ciò che vive cerca riposo in esso, dal quale
non c'è fine
si può ancora vedere chi li tiene separati;
lasciaci illesi, oh ampia notte oscura
guarda la tua fine, guarda la tua fine, bella
quindi è chiamato Atharvaveda XIX, JH. Si può
giustamente chiedere
sia sotto una notte, la cui fine si dice sia
imprevedibile
(letteralmente: non in vista) - uno con meno
di 24
Ore o giorni, settimane o mesi
La notte polare deve essere compresa.
Quest'ultimo è senza dubbio quello
Più probabile, anche se si può certamente dire
di ogni notte
può, l'altra sua estremità non sarà vista. Ma
mangerebbe
le notti brevi sono state così pericolose che
i poeti hanno paura
implora la divinità di lasciarli vivere felici
per tutta la notte

allora si potrebbe ragionevolmente dubitare
che un popolo avrebbe mai avuto simili momenti
sarebbe sopravvissuto.
Ce n'è uno anche a Taittiriya Samhita 1, 5, 5,
4
Per favore alla notte: "Fammi raggiungere in
sicurezza la tua fine".
Ciò è spiegato un po 'più avanti dal fatto che
prima, in vecchio
Tempi in cui i preti si preoccupavano che il
crepuscolo sarebbe piaciuto
restare. Ma perché i preti lo temevano solo
prima?
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anche se per periodi precedenti solo notti
inferiori al giorno
sarebbe venuto in considerazione? Con 365
notti in una
Il primo anno arriva rapidamente alla
realizzazione della loro regolarità e
Legalità, in una lunga notte artica,
cioè una sola notte all'anno, è richiesta la
tradizione
molte generazioni per venire a patti con
questo fatto notturno come un normale
prevedibile fenomeno legale moderato.

La coppia di gemelli crea molteplici forme,
uno di loro brilla e l'altro è nero;
due sorelle, che cosa il buio e la luce,
ce n'è uno solo e grande è lo spirito degli
dei,
così leggiamo Rigveda III, 55, II, e il caro
lettore diventa il
Non trova il verso molto chiaro e
significativo, al massimo quello
sospettava dal collegamento con il precedente
che fosse
parlare del giorno e della notte. Anche questo
è vero e agisce
ci sono due coppie di gemelli, ciascuna di Tag
e
La notte esiste. Nel Rigveda, come provare
Tilak
prende, distinguendo una doppia coppia di
giorno e notte, e
Per distinguere una coppia così doppia dà solo
lo speciale
le condizioni artiche causano. Alle latitudini
circumpolari
può essere accanto alla coppia che ha fatto
settimane di giornate estive e
C'è una notte invernale di una settimana,
un'altra coppia e un'altra ancora
spesso ripetendo coppia di giorno e notte,
come noi
sai. La prima coppia può essere descritta solo
come brillante e
scuro, per settimane, ma della stessa
lunghezza, il secondo paio
chiaro e scuro, incomparabilmente più corto,
ma diverso
Caratterizza la lunghezza. Il verso va a

lunghezze diverse
linea "la coppia di gemelli crea molteplici
forme"
la parola sanscrita per "forme" assume il
significato di "lunghezza"
può, è dimostrato in dettaglio da Tilak. I
gemelli
coppia con le molteplici forme che appaiono
come chiare e nere
si riferisce quindi al giorno e alla notte,
come noi
conoscerli e come lo fanno in una certa misura
può ancora essere osservato nella gamma
circumpolare '. Contro sono
con le due sorelle che sono caratterizzate
come oscure e chiare
6*
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la notte invernale di una settimana e quella
corrispondente
Tempo estivo senza notte. Per confermare
questa interpretazione,
che evita anche gli errori che sono stati
fatti e
confermando quindi l'ipotesi polare, Tilak ne
guida altre ancora
Punti Veda in cui si parla di una notte e di

un giorno
che non si susseguono direttamente, ma si
separano
sono come una notte invernale di una settimana
e una di una settimana
Giorno d'estate. Ad esempio, si dice che il
dio dell'anno ne abbia due
Bocca, e altrove, ha quello luminoso sul lato
destro, al
A sinistra la forma scura, cioè la forma
chiara e scura attraverso
la larghezza del torace o della spalla
separata. Forma chiara e scura
apparentemente va avanti giorno e notte ed è
usato da Tilak su
estate artica e inverno legati perché il petto
o
Interviene la larghezza della spalla del dio
dell'anno. Uno diventa dentro
queste affermazioni confermano l'ipotesi di
Tilak
essere autorizzato a guardare; ovviamente, in
questo caso il mio
ottavo le prove in alcun modo, ma ciò non
nuoce
perché una cosa tira l'altra e anche qui
dovrebbe valere: tante
poco fare molto.
Una conferma molto chiara quella ariana
Gli antenati conoscevano una lunga giornata
estiva artica, dice il verso
X, 138, 3 del Rig Veda. L'inno in questione
celebra le gesta
Indras, che fanno tutti in regioni ariose o
nebbiose
erano, bn il primo verso è l'uccisione di

Vritra e la redenzione
del crepuscolo e delle acque intrappolate
menzionate; nel
secondo aiuta Indra che il sole splende di
nuovo, e ora legge
il terzo verso, che è il più importante per
noi, come segue:
Il dio del sole ha lasciato il carro in mezzo
al cielo,
gli arya hanno trovato un rimedio per Daa
il perfido demone Pipru castelli
distrusse il commercio di Indra con Rijishvan.
I prossimi versi seguenti trattano della
distruzione di Aer
Baluardi di Vritra, la liberazione del
crepuscolo e
impostare le lune nel cielo. Come ho detto,
questo sta arrivando
3 ° verso in considerazione per noi, cioè la
prima metà. Il
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Il dio del sole ha sganciato il suo carro,
cioè si è riposato in mezzo
del cielo, non al tramonto o all'orizzonte.
Selezionare
Se la formulazione consente solo questa

traduzione, gli estratti lo erano
casualmente imbarazzato come chiamare questo
comportamento del
Per capire il sole.
Uno voleva fermare il dio del sole su uno
Fare riferimento all'eclissi solare e ha
tracciato un confronto biblico
Avvicinati dove il comando di Giosuè il sole
si fermò fino a quel momento
il popolo eletto si era vendicato dei suoi
nemici: così fece
anche qui il sole si è fermato a guardare la
sua razza preferita, la
Aryan per aiutare a sconfiggere i Daesas. Con
uno così
ma sarebbe una breve apparizione come
un'eclissi solare
parabola molto audace, di sganciare il carro
solare, vale a dire
quindi parlare di interruzione del viaggio
solare, e il
Il confronto con la storia biblica è quindi
già qui
inammissibile perché da nessun'altra parte nei
Veda è riferito questo
Per amare gli ariani, il sole ha qualcosa di
straordinario
fatto. Il famoso commentatore indiano Säyana
fa ancora una cosa
Kewaltsamere, attraverso il significato
linguistico delle parole sanscrite
dichiarazione ingiustificabile.
[> d'altra parte, Tilak trova sulla base del
Poiarhypoquesta è un'interpretazione molto illuminante

dei nostri due versi. Perpoi usa la sezione Rigveda vn, 87, 5. C'è da
Dio ha detto a Vanina che aveva il sole che
oscillava nel cielo
lasciare come un'altalena. L'arresto del sole
Dio nel mezzo del cielo e il dondolio nel
cielo si riferiscono
entrambi chiedono il movimento del sole
durante il lungo artico
Nei giorni estivi, il sole gira ad una certa
altezza sopra
Horizon, senza descrivere curve chiare come
facciamo con noi
salire e scendere; in contrasto con quelli
rapidamente completati
Archi di sole durante i ventiquattro
Giorni che si trovano tra settimane di potenza
invernale e
il lungo giorno d'estate si sta avvicinando al
sole
massima altezza del cielo raggiungibile per
diversi giorni o
Settimane di dondolarsi o rilassarsi prima
movimento rapido, sgancio dell'auto, riposo

io e google

86 Dalla lunghezza della giornata estiva di
tutti i giorni nsw.
quasi paragonabile. L'arresto del sole, il
solstizio,
l'apparente fermo del sole intorno al periodo

del 21 ° jnni
e il 21 dicembre deve essere ancora più forte
per le popolazioni artiche
gli occhi cadono; sembra che il sole si muova
per un po '
indipendentemente dalle loro orbite, non dal
punto, cioè non da
Macchia questi giri. Sta in piedi e si muove
allo stesso tempo, quindi
potrebbe uno dei poeti dire: “Il dio del sole
aveva il carro
in mezzo al cielo "e l'altro potrebbe fare la
stessa cosa o
Confronta la condizione con uno swing. Questa
interpretazione ha luogo
un supporto attraverso la corretta
interpretazione della seconda riga del verso.
Non si fa menzione di Ariani e Dasa, dice
Tilak; anche
i commentatori indiani non hanno interpretato
questa frase come
piuttosto, Arya è un soprannome per Indra e
Dasa
disegnare per un nemico di Indra, vale a dire
per il Pipru, che nel
lo stesso verso è esplicitamente menzionato.
Sarà qui
La vittoria di Indra sul Dasa Pipru è stata
lodata, ma non la vittoria
degli ariani su un popolo Daesa, il che, a
proposito, è tanto più notevole
quando l'intero inno celebra le gesta di
Indra, un Qottes
e non delle persone. Il nemico di Indra è il
Dasa, quello lungo
La notte porta te e te stesso nei castelli di
giorni o settimane

notte ininterrotta. L'Arya Indra inventa come
bancone
rimedio contro questo atto di Dasa, che è
durato giorni o settimane
giornata estiva interrotta in cui il dio sole
Allenta la macchina e, in un certo senso,
lasciala riposare. Il
il lungo potere invernale, opera di daa, è
compensato da
la pausa del sole nel cielo durante la bea
artica
Estate. Questa spiegazione fornita da Tilak
può essere vista così
Considera i modelli di un disegno. In possesso
di quello giusto
La chiave, cioè l'ipotesi polare, è quella
astuta
Indiano a un ottimo e informale, al massimo
interpretazione soddisfacente; ogni parola e
ogni riga, a cominciare da
scuro, confuso e incomprensibile, ora brilla
di una luce brillante;
non si può più dubitare che questo
trattato verso un chiaro promemoria della
patria del polo nord
degli indiani ariani, e quindi probabilmente
anche degli ariani o indoPer niente germanico.
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Riassumiamo! Abbiamo visto il Rigveda due
menzionate diverse coppie di giorno e notte.
L'unica coppia
r ^ rappresentava i giorni e le notti
ordinarie come erano per noi
comuni e come si verificano anche alle
latitudini polari;
l'altra coppia, il lato destro e sinistro del
dio dell'anno, mostrava
il lungo giorno e la notte artiche. Il
Taittirlya Samhita contiene, in termini
chiari, una tradizione
zione, in passato la notte era così lunga che
il
La gente temeva che l'alba non sarebbe
arrivata.
Inoltre, nel Rig Veda ci sono "lunghe notti",
"lunghe e
oscurità spettrale ", parla del lungo viaggio
del sole.
Le richieste vengono fatte agli dei vedici,
vogliono le loro
Consentire agli ammiratori di "raggiungere in
sicurezza la fine della notte"
servizio il cui altro limite non è visibile. "
chiarisce esplicitamente un passaggio che il
sole è in mezzo al cielo
Ha fatto uno stop e così ha compensato la
sfortuna che ha subito il demone
causato dal portare la lunga notte. Tranne il
Quindi passaggi che parlano per la lunga
durata dell'alba,
abbiamo prove o prove indipendenti sufficienti
Suppongo che nei Veda ci sia ancora un ricordo
dell'Artico
vengono mantenute le condizioni in termini di
giorni e notti.

La fertilità dell'ipotesi di Tilak è
determinata da lui
un'altra caratteristica del circumpolare
le apparenze rese chiare. Se sei al Polo Nord,
allora
il sole sorge subito a sud e dopo il corso del
lunga giornata artica anche al sud. Già questo
se ne va
l'idioma indiano di un modo sud e nord del
Il sole sembra facile da capire. Se vai a sud
dal Polo Nord
lontano, ma rimani comunque nella zona
circumpolare,
poi il sole sorge sempre più a sud-est, ce
l'hai
a destra quando si apre La parola sanscrita
vedica
ffir right dakshina significa anche sud in
quanto è simile
è anche il caso in altre lingue ariane e
dakshina
interpreta il dono, il salario del sacerdote.
Questo i preti molto
E hanno tenuto commissioni per i loro sforzi
sacrificali per il solvente
Le persone particolarmente desiderose di
essere al servizio sono nella natura
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della questione, ma non si può, come Tilak,
con una buona ragione
ritiene che la cupidigia spesso di vasta
portata anche per i regali
spiegare dall'interpretazione sbagliata della
parola, dall'etimologia sbagliata. Se
Ad esempio, una volta si diceva che i soli
brillano solo per loro
dakshinä-vats, la spiegazione è "i soli
brillano solo per
il solvente "probabilmente sbagliato;
dakshinä-vat non ha nulla
con il salario sacerdotale, ma con la
direzione meridionale
fare. Il dio del sole sOrya diventa (Rigveda
III, 58, 1) il figlio
chiamato Dakshinä e questo Dakshinä, in realtà
i diritti
o quello meridionale, dovrebbe essere l'alba,
cioè il dio del sole
il figlio dell'aurora, poeticamente ha
ragione.
Ma qual è il nome dell'alba "meridionale"?
Questo non lo suggerisce per le persone che
durano prima
L'era glaciale viveva su Nordopl, il sole dopo
il lungo inverno
sorse nel sud di notte, così come la mattina
arrossamento? Dalla frase originale “I soli
brillano solo per
die Südlichen (= popolo del sud) ", (vale a
dire in inverno), è successivo a
uno aveva completamente dimenticato la casa
del Polo Nord, l'interpretazione
stato distillato: i soli vengono sacrificati

solo per il "numero
normodotato o ricco (dakshinävat) per brillare
avere ragione."
Quella era una filologia sacerdotale che non
ripaga male
fatto. Dakshinävat, quello meridionale,
divenne dakshinävat der
Abbondante, il solvente. Come cliente FossUe
all'inizio
dare cose più antiche, quindi le parole spesso
hanno un significato,
che avevano migliaia di anni fa. Possiamo
quindi uscire dal
Cambio di significato da dakshinä a destra, a
sud, a
Il salario sacerdotale si deduce
dall'apparizione dell'aurora
e sole dopo la notte artica nel sud. Il fatto
che
il nord anche come "superiore", il sud come
"inferiore"
è disegnato può essere interpretato allo
stesso modo. Solo per uno
Gli osservatori al o vicino al Polo Nord
possono visitare il nord del
"Superiore" e il sud "inferiore". Nella
successiva indiEsiste anche una tradizione secondo la quale
il
Sentiero del sole attraverso regioni
"inferiori al grande orso"
va. Questo "inferiore al grande orso" è solo
comprensibile
dal punto di vista di uno il cui zenit è nel
grande orso o
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legge tra questo e il Polo Nord - un punto di
vista quello
è ancora possibile solo nella zona
circumpolare. abbiamo
Ho già visto in Ri ^ eda l'orso grande come
è menzionato in alto nel cielo. Nel frattempo
c'è per
quelle tradizioni emerse nella successiva
letteratura indiana
immersioni, nessuna prova nei Veda.
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9. Mesi e stagioni come prova del
Ipotesi del Polo Nord.
DerAdityaTotvogel.
Le nove e le dieci ghette. La lunga notte.
Come l'astronomo Lockyer nel suo "Dawn of
Astronomie "(l'alba dell'astronomia) riporta, gli
egizi sono nell'antichità
Tempi da un anno con 360 giorni a uno con 365

giorni
Avanzate. Il ricordo dei 366 giorni era dentro
certe usanze di culto sono saldamente
ancorate, e dove
qualsiasi cosa rappresentava simbolicamente i
360 giorni rimasti
a questo numero nonostante il cambiamento del
calendario. Inoltre
erano 360 coni sacrificali al giorno nel
tempio di Osiride con Fila
Per riempire il latte, ad Äcanthus c'era una
botte forata
L'acqua dei lich del Nilo è stata versata da
un altro sacerdote
360 sacerdoti dovettero fare il cambio,
qualunque fosse il numero
è rimasto quando il calendario è stato
riconciliato a 365 giorni. Generale
Ho affermato che le usanze si riferivano al
credo religioso
ben collegata, con grande tenacia, alla
preistoria
vero. Questo è anche il modo in cui il sistema
sacrificale variamente progettato ci ha
gli indiani e il loro ricco tesoro di miti e
leggende.
il calendario artico.
Secondo Sambitäs e Brähmanas, l'annuale
i sattras che accompagnano il sole corrono,
cioè sacrificali
sessioni, cioè i sacrifici annuali, estesi su
12 mesi.
Questo ovviamente non sarebbe il caso
nell'area del Polo Nord
Facilmente possibile, perché qui il sole va
per un numero
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giorni o mesi durante l'anno sotto l'orizzonte
giù e il corso di un sole che non si vede con
sacrifici
accompagnare sarebbe assurdo. Se risulta che
il file
Gli indiani conoscevano la tradizione secondo
la quale il sole
poiché le riunioni annuali del sacrificio non
erano precedenti a dodici, ma
che si estendeva solo per undici, dieci, nove
o otto mesi, quindi
devi sentirti tentato di usare questi anni di
sacrificio più brevi
un soggiorno delle vittime nelle aree
circumpolari in Zuper portare il contesto. A seconda della
latitudine del freddo
Zona, la durata del sole varia da 7 a 11
Mesi, al palo stesso viene ignorato
la rifrazione solo 6 mesi. Questi periodi di
sole
si è seduto in una lunga giornata estiva e in
una serie di
giorni ordinari insieme ed erano i tempi dati
per il culto sacrificale. Un'alba di 30 stelle
giorni di lunghezza, come per gli antenati
degli ariani in un precedente

Il capitolo è stato dimostrato indica una
vicinanza al Polo Nord
dove un periodo di sole non dura più di 7 mesi
circa
potrebbe durare. Questa durata del sole è
stata lunga
Giornata estiva di 4-5 mesi e una serie di
giorni regolari
e notti. E ora, con nostro stupore, scopriamo
che il file
Rigveda il ricordo di una durata così breve
del sole
ha conservato il periodo apparente.
Si tratta della leggenda degli Aditi e
i suoi sette figli, gli Aditya, che con i soli
di
mesi diversi da identificare. Multiple è nel
rig
veda di sette aditya o sette soli o certi
particolari
il sole esprime un settuplo.
I commentatori indiani Sâyana e Yâska hanno
dato i sette
derivare il carattere rugoso del sole dai suoi
"sette raggi"
volere; ma cosa significano questi sette
raggi? Uno dovrebbe
prendi che i vecchi cantanti abbiano un'idea
del prismatico
Dividere la luce del sole nei colori
spettrali? Adesso,
per quanto lo voglia Tilak, non voglio questo
presupposto
mostrare la mano; la connessione dei colori
dell'arcobaleno con
Ai vecchi cantanti piacciono molto i raggi del

sole

.e Google

92 mesi e stagioni come ragioni per l'ipotesi
del Polo Nord
sono stati riconosciuti. Ma che qui i colori
della pioggia
arch non è inteso, come sottolinea Tilak, lo è
visibile che oltre ai 7 soli o Adityas ce n'è
anche uno
l'ottavo Aditya viene detto. Si chiama Rigveda
X, 72, 89 quello
di cui Aditi aveva otto figli; quando aveva
sette anni ha chiuso
il Qöttern, il (ottavo) Märtända (cioè uovo
morto, uccello morto)
li buttò via. Si dice che questo sia accaduto
in tempi precedenti. Queste
La storia degli Aditi è molteplice nella
letteratura vedica
trattati, ma sempre spiegati in modo del tutto
insoddisfacente. UN
Tentativo di spiegare, per quanto inadeguato
possa essere altrimenti
interessante in quanto vi è almeno una traccia
di fatto
luccicare cautamente: vale a dire, degli otto
Aditya dovrebbero
uno permanentemente sul grande monte Mero, il
polo nord del più tardi
Letteratura, da lasciare indietro e lì

ininterrottamente il
La regione si illumina mentre gli altri sette
Aditya hanno la loro luce
ricevuto da lui e visibile solo alle persone.
Il
il vecchio Brahmana dei cento sentieri dà il
numero di Aditya 12 e
li identifica con i 12 mesi dell'anno. Anche
gli Upani
schads menziona 12 Adit> 'come e il
successivo, post-vedico litratur fa lo stesso. Una spiegazione del perché
da un lato 7 o
8 Adityas e l'ottavo sono menzionati come un
uovo morto (Märtända),
d'altra parte e specialmente nella letteratura
post-vedica 12
Adityas, secondo Tilak, non è stato dato. Gli
otto aditya
L'identificazione con otto direzioni della
bussola è vietata in
Per quanto riguarda il rifiuto dell'ottavo
Aditya, l'uccello morto.
La chiave giusta per svelare il segreto
probabilmente dovrebbe avere Tilak nella sua
ipotesi del Polo Nord. Lui sa
fuori che è specificamente menzionato solo in
precedenza
«Era ora che Aditi venisse al con sette figli
Qöttern è venuto e aveva rifiutato l'ottavo;
sarà il dopo
12 Adityas identificate con i soli dei 12 mesi
dell'anno,
allora devi fare i 7 o 8 Adityas con i sette
o equivalgono a otto mesi di durata del sole
polare. Quello
l'ottavo Aditya viene scartato come uovo

morto, significa che
non era più un mese pieno di sole; già
iniziato in lui
la notte artica. È stato in un periodo
precedente, dicono.
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Una lunga melodia crepuscolare di 30 giorni
mostra un periodo di sole
da sette mesi. Quindi vediamo una cosa che
prima rimaneva buio e non illuminato,
improvvisamente alla luce del nuovo
L'ipotesi della patria ariana al polo nord è
di facile comprensione
diventa: prova della correttezza di questa
flypotesi!
Gli indiani ariani sono la memoria dei nordici
Avendo perso la loro patria, hanno capito il
mito
di sette risp. otto Adityas non più, o meglio
loro
i numeri 7 e 8 non c'erano più e li
sostituirono, i
Secondo le condizioni dei loro seggi più
meridionali, attraverso i dodici
numero. L'ottavo Aditya, che è chiamato
Märtända, è Tot- £ i or
L'uccello morto si spiega ulteriormente se si

considera che il file
Il sole è spesso raffigurato come un uccello
nel Rigveda. Un disperso
fener Vogel, un uovo morto, è quello sommerso,
sotto l'orizzonte
zont sole mensile scomparso.
Non solo da 7 e 8, ma anche da 9 e
Dieci mesi di sole hanno lasciato tracce nei
Veda.
Il Rig Veda menziona una serie di antichi
sacrifici, i "nostri
Padri ". Si suppone che siano i culti
sacrificali nei tempi antichi
hanno istituito. Tali padri appaiono Manu,
Dadyanch,
Atri, Kanva, Atharvan e Argiras. Atharvan è
identico a
l'Athravan, il sacerdote del fuoco degli
antichi persiani. Manu, AtharVan e Angiras rappresentavano, come pensa
Tilak, i sacerdozi
gli ariani ancora non separati, a causa della
loro età, quasi diventarono
Adorati divinamente, in molti luoghi vengono
descritti come tali
prima e più vecchia vittima. Ora è di grande
interesse
per indagare per quanto tempo le vittime di
questi primi e
la maggior parte dei sacrifici nei Veda è
attribuita. Se c'erano delle prove
che i loro sacrifici annuali accompagnano solo
il corso del sole
È durato 9 o 10 mesi quindi questa sarebbe una
conferma per

l'ipotesi di Norpol.
A causa della durata delle vittime di Angiras
determinare qualcosa.
Nel Rigveda ci sono due principali
rappresentanti degli Angiras
immagina i Navagvas e i Daschagvas. Che cosa
l'Angtaasen
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vale anche per loro. Anche i Navagvas lo sono
chiamati "i nostri vecchi padri", appaiono in
connessione
con il mito di come Indra ha sconfitto i Vala;
lo aiutano
Indra, esaltalo con canti e sfonda le stalle
che le mucche (cioè i soli quotidiani, l'alba
pioli o giorni) sono intrappolati. Ma solo in
due versi lo è
parlare della durata degli incontri annuali
delle vittime: Rigveda V, 45, 7 e 11 sono dati come dieci mesi
che i Navagvas hanno sacrificato. Altri posti
ne fanno uno
strettamente correlato a quello dei Navagvas e
dei Daschagvas
fece sacrifici di dieci mesi all'alba o
all'alba

arrossamento. Trova con i Navagvas e con i
dieci Daschagvas
Indra il sole che dimora nell'oscurità. La
liberazione della luce
e lo sarà anche il sole sconfiggendo i Vata
i cui principali rappresentanti erano i
Navagvas e i Daschagvas,
indirettamente, invece che, come al solito,
attribuito a Indra;
questi atti sono stati compiuti alla fine
dell'anno.
Queste diverse tradizioni hanno come risultato
quanto segue
generi:
1) necessari per completare Navagvas e
Daschagvas
i loro sacrifici al sole visibile dieci mesi;
2) queste vittime stavano con la prima alba
crepuscolo nel contesto,
3) i sacrifici hanno aiutato Indra a liberare
la luce accesa
Fine anno e
4) Indra scoperto mentre cercava le mucche
(es. Dett
giornate limpide) il sole "dimora
nell'oscurità".
La domanda ora sorge spontanea: perché il
Navagvas e daschagvas dieci mesi per completare i
loro sacrifici,
perché non dodici, se dopotutto si sono

rivelate riunioni sacrificali
allungato tutto l'anno? Ricordiamo che il file
Navagvas e Daschagvas il Qott Indra nella
liberazione del
Le mucche della prigionia di Vala hanno
aiutato questo, più in generale
gli Angirasen hanno sconfitto i Vala a fine
anno
e alzò il sole al cielo, così che tu e Indra
lo avete fatto
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la stagione annuale del sole, che dimora nelle
tenebre.
Dobbiamo quindi presumere che Indra abbia
sconfitto i Vala o
ucciso alla fine dell'anno e in un luogo di
oscurità, e
che i Daschagvas le Qotte con i loro canti per
questa volta
aiutato. Tuttavia, questo non deve essere
inteso in questo modo, cioè se questo
cantando canzoni durante la notte, ad es.
artico
la lotta invernale ha dato forza all'Indra, ma
prima di questo momento. Come le preghiere del
mattino prima del sorgere del
Il sole veniva cantato, così erano i sacrifici
che facevano il

Indra dovrebbe rafforzarsi per la lotta e i
canti di accompagnamento
prima di questa battaglia con Vala o Vritra.
Inoltre sarebbe
Periodo di Eclipse di dieci mesi in totale
Pianeti impossibili, se pensassi che il file
La battaglia dell'Indra sarebbe durata dieci
mesi durante i quali
Il tempo in cui il sole è rimasto
nell'oscurità. I Navagvas e Dasha
gvas ha aiutato per dieci mesi finché i giorni
sono durati
il Qotte con cui rafforzarsi per il prossimo
combattimento
il demone dell'oscurità che dura due mesi
il cui sole è rimasto sotto il morizont.
Autorizzato da
Donazioni sacrificali e canti di sacerdoti
tfng Indra, se
anche il sole è scomparso sotto l'orizzonte
per due mesi
La grotta di Vala, spaccata, ha liberato la
mattina e le mucche
ha portato il sole alla fine del vecchio e
l'inizio del nuovo
Anno di nuovo. Poi i sacerdoti ricominciarono:
sul loro ciclo di sacrificio rafforzante per
il prossimo combattimento a Indra.
Quindi la seguente è una spiegazione
soddisfacente:
I Navagva e i Daschagva, e con loro tutti i
vecchi
Vittime di razza ariana, vivevano in una zona
dove il
Il sole è stato visibile solo sopra
l'orizzonte per dieci mesi
poi vai sottoterra per un artico di due mesi

Notte. Quindi questi dieci mesi hanno formato
la riunione annuale delle vittime
o l'anno solare dei sacerdoti ariani più
anziani. Da quando Dasha
gva tanto quanto tengoers (cioè dieci mesi)
significa così deve
per spiegare Navagva come un bambino di nove
anni (nove mesi) e così
presumo che un po 'più a nord dalle sedi degli
ariani
con dieci mesi di sole, altri ariani con nove
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mesi di sole o gli stessi ariani vissero
una volta viveva, come abbiamo visto prima che
il
sette o otto Aditya per sette-otto mesi di
sole
apparentemente lungo, mentre gli ariani che
vagavano a sud
una volta uscito dal circolo polare artico,
dalle sette alle otto
Adityas ne fece dodici, perché ora avevano il
sole dodici
Mesi all'orizzonte.
Una conferma per la posizione geografica
Diverse lunghezze della corsia sacrificale da
7 a 11 mesi

deriva anche dal termine "le varie forme"
(viräpas) per i sacrifici più antichi che
hanno preso il nome di Angirasen
indossavano ei loro principali rappresentanti
i Navagvas e i Daschagvas
erano. Le "varie forme" sono chiamate
Angirasen,
perché oltre all'anno sacrificale di nove e
dieci mesi, hanno anche a
sapeva anche più breve o più a lungo.
Ulteriore indicazione della durata di dieci
mesi del
Visibilità del sole oltre l'orizzonte senza
interruzioni
notti più lunghe si possono trovare nella
storia dei Dlrghatama
<di Lan ^ otto, lungo buio) trova. Gli Aschvin
(di
il montato) si dice che lo abbia salvato da un
Qnibe,
in cui fu gettato dopo essere stato cieco e
debole
il potere era. Come Dlrghatamas, anche
Chyavana deve
Vandana e molti altri hanno dato agli Ashvin
la loro salvezza, guarigione o
Taper. Questi miti si riferiscono tutti al
fatto che äje
Il sole ha riacquistato la forza che aveva
affondato in inverno, ed eccone uno
rispetto a quello salvato dagli Ashvin, cioè
Vandana
diventa con il "sole che dimora nelle
tenebre", quindi si può
supponiamo che queste leggende e quella degli
stessi Dlrghatama

non sul potere indebolito del sole invernale,
ma su quello
scomparsa prolungata del sole sotto
l'orizzonte
Rispettivamente.
Un Rigvedavers (I, 158, 6) recita:
“Dlrghatamas, obsoleto
diventare nel decimo yuga, diventare un
bramino che è loro
L'acqua dirige verso gli obiettivi "Anche la
parola yuga coltiva
Da tradurre età umane; Tilak prende a calci in
modo imbarazzante
prova che può significare mese e qui
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significa: Dfrehatamas scade nel decimo mese,
ciò significa:
nel decimo mese il sole è diventato invisibile
e sull'acqua
Cavalcando oltre il cielo, diventa la sua
destinazione, l'oceano
sotto l'orizzonte, portato. Così la leggenda
di Dlrghatamas per tirare il sole artico per dieci mesi
indugia sull'orizzonte. Che dire delle acque
aeree per uno
Vedremo più tardi.

Per un popolo preistorico, artico, era molto
vicino a questo
Durata della lunga notte invernale senza
alcuno scorcio di sole
o meglio per prendere misure stagionali. A due
mesi
La notte d'inverno potresti vedere l'anno in
6X2 mesi o 6 anni
Dividi i tempi o anche senza contare la
potenza invernale, come
è successo anche per il calendario delle
vittime, in 5X2 mesi o
5 stagioni. Da questo punto di vista, Tilak lo
crede
la spiegazione di un passaggio di Rigva
precedentemente astruso e confuso I, 164,
12. Secondo Qrassmann, questo passaggio dice:
“A cinque zampe, dicono, essere
il padre in dodici parti ricco di umidità in
lontananza
Spaces of Heaven, e questi altri dicono che il
tende (Tilak; il lungimirante) è sulla sette
ruote inferiore
gen, sei razze inserite. "Con il padre in
dodici parti è
l'anno si intende, cioè insegnato dal
contesto, perché prima è
si parla di una ruota a dodici razze su cui i
720 figli
Agnis, i 360 giorni e 360 notti, sono fissi.
Il Pünt
Tilak spiega il liquido dell'anno come i mesi
5X2 di
visibilità, e le sei razze come la
ripartizione in 6 anni
periodi di riposo o 6X2 mesi. Quando il padre

a cinque zampe “su
"Ricco di umidità" è ciò a cui si riferisce
Tilak
Il sole indugia nell'acqua durante i due mesi
invernali
area sotto l'orizzonte. Con le sei razze, cioè
quella piena
Anni, il termine "lungimirante" significa
tutto
guardando in contrasto con l'anno in cinque
parti, i due mesi
L'oscurità e nessuna visione seguirono. Nel
verso in questione sono
due punti di vista giustapposti: uno vede
quello
Anno come un periodo di dieci mesi o cinque
stagioni
una successiva sesta ma oscura stagione
dell'anno; il
Un altro parla di sei stagioni. Quindi
avremmonel caso un ricordo della patria artica prima
delle lattine. L'on
BiedaDkapp.Dsr North Pole old TGlkerhe mnL 7
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Ho cucito versi oscuri ed enigmatici con il
disegno del

senso e comprensione dell'ipotesi dpol. Quando
le sei razze
si chiama idler, questo si riferisce a un
forse
h tempo precedente in cui il sole non andava
nemmeno a latitudini più elevate
n, ma rimase solo sette mesi sopra
l'orizzonte.
lenrSdris era in piedi, ma non capiva più
diventare un epiteto. Puoi andare così lontano
per mano del
dpolhypothesis schiarirà molte oscurità, così
sarà questo
capacità dell'ipotesi di confermare la propria
affermazione
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per. La mucca: ans: vittima.
Ulteriori prove per un anno di dieci mesi
La vittima di 100 notti.
La storia dei Daschagva che furono le loro
vittime
finito dieci mesi non è l'unico avanzo d
di dieci mesi, conservato in tracce nella
letteratura sacrificale (
La cerimonia della Pravargya contiene anche un
souvenir
su di esso. Dura tre giorni, è un presupposto
se nii

vuole eseguire il sacrificio Soma e
simboleggia il Wiederai
vivi il sole. Tra l'altro, un vaso di
terracotta è posto su di
Altare impostato e riscaldato su uno speciale
cerchio di argilla
la pentola calda è il latte di una mucca e di
una capra 8
latte, e questa miscela viene venduta in una
cara cara, la madre «
corpo del Qötter, cast, ma non del tutto, per
il prete
deve ovviamente trarne vantaggio. Il latte
dovrebbe essere
Immagina i semi, quindi la cerimonia è una
rappresentazione d
Procreazione. Alla conferenza viene aggiunto
un verso di un altrimenti se
scuro Rigvedalied Vlll, 72 (61). Questo verso
con i due il:
Il precedente, tuttavia, non presenta alcuna
difficoltà di traduzione
e dice:
E ora puoi vedere la sua squadra
Questo è trainato da cavalli e grande
Quel nobile e il filo dell'auto.
Sette latte un 'solo,
Due hanno sconvolto i cinque
Dove la spiaggia ruggisce potentemente.

)49
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Lascia che il secchio affondi
Con i dieci Indra di Vivasvat, il
Porta il martello, triplice.
Tilak spiega questo punto come segue. Impara
prima
noi, cioè la numerosa squadra di sunnies
trainati da cavalli
è diventato bar, cioè: il crepuscolo è al
limite del cielo
pubblicato. I sette che mungono uno sono i
sette "Hotri"
chiamati sacerdoti o sette fiumi in cielo;
munto
diventa notte o alba e il risultato è quello
due, cioè giorno e notte, i cinque con la loro
alternanza
Porta le stagioni. (Altrove sarà giorno e
notte
chiamate le madri del sole.) Cosa dopo il
corso dei cinque
Il terzo verso dice: Con
I dieci di Vivasvat, cioè con la scomparsa dei
dieci mesi,
Indra spacca l'acqua con il suo triplo
martello
vaso del cielo: i tre coprono l'acqua celeste
Questi spazi vengono ora svuotati nell'oceano
e con il

L'acqua scorre anche il sole va negli inferi.
Come la
Latte dalla pentola di terracotta nella
cerimonia sopra descritta
il seme è versato nel fuoco santo nel grembo
del
Dei, il sole entra in loro con le acque
celesti
Underworld, dove si rannicchia come un seme
per un po '
nascere. Se si prende questa spiegazione di
Tilak sopra
Versi, poi sono stati usati anche come prova
di dieci
anno mensile da applicare. E perché hai questa
spiegazione che
Per la prima volta una parte oscura del
Rigveda è illuminata, non accettatela
non è del tutto comprensibile.
Una prova più forte, tuttavia, ci viene
incontro,
se siamo interessati alla durata dell'anno del
sacrificio
occuparsi delle riunioni. Questi incontri
sacrificali durati un anno falliscono
nen sorse a imitazione dell'orbita solare
annuale
essere. Apparentemente diverso nonostante le
differenze individuali
Arte, i sacrifici annuali sono solo
ripetizioni di una base
tipo, cioè il sacrificio dell'andatura della
mucca. Tra le mucche ecco quelle
Giorni intesi, come vedremo tra poco.
Dall'originale
L'Aitareya Brähmana dà il seguente salto del

sacrificio dell'andatura della mucca
Messaggio:
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“Le mucche bramano di avere zoccoli e homer
ha tenuto una riunione delle vittime. Nel
decimo mese (del loro sacrificio)
hanno raggiunto zoccoli e corna. Hanno detto:
abbiamo soddisfazione
del desiderio, per amore del quale ci
sottomettiamo al sacrificio
tirato. Alziamoci. Quelli che si alzano sono
loro.
che corna hanno. A coloro che tuttavia sono
rimasti seduti,
dicendo: finiamo l'anno - questo è scomparso
le corna a causa della loro incredulità. Sono
quelli che vengono intervistati.
Loro (continuando la sessione sacrificale)
produssero forza. Dila metà dopo che sono stati sacrificati (per
dodici mesi e) ogni
si fermarono per un po ', alla fine si
alzarono. Perché essi
aveva prodotto la forza (corna, zoccoli, ecc.,
durante la caduta
prestare per riportare). Quindi le mucche si
sono unite
popolare e degno di tutti. Chiunque sia sarà
popolare e ne varrà la pena con tutti

quindi weiss. "
Qui si afferma chiaramente che le mucche hanno
una patata annuale
completato in soli dieci mesi, ha agito anche
più correttamente di quelli
che è durato dodici mesi. Quindi deve essere
il sacrificio annuale
che di solito durava 12 mesi, prima solo dieci
Hanno coperto mesi. Come si può ora spiegare
che mar
precedentemente raggiunto lo stesso a dieci
mesi più tardi a dodici
fen? L'Aitareya Brähmana non fa questa domanda
o hai
c'è una risposta per questo. D'altra parte,
questa domanda è nel Taittiriya Samhita, l'opera più antica e
rispettata sul sacrificio
cerimonie chiaramente sollevate.
£ s significa che a discrezione della vittima
Il Signore ha sacrificato l'andatura della
mucca in dieci o dodici mesi
può essere; perché anche un sacrificio annuale
di dodici mesi
che potrebbe essere fatto in dieci mesi,
nessuno lo sa
a parte il fatto che è stato un vecchio
è un'usanza praticata in un momento
immaginabile.
Nella Taittirlya Samhitä l'emergere della
mucca cammina
opler descritti come segue; “Le mucche li
tenevano
Vittime che si incontrano con il desiderio,

perché sono state intervistate, che deneti
Le corna sono cresciute. La loro sessione è
durata dieci mesi mentre cresceva
Corna. Si sono alzati e hanno detto: ci siamo
arrivati "
Ma quelli con cui (le corna) non erano
all'altezza, lo sostenevano
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Anno attraverso e si è alzato in piedi con le
parole: "Ce l'abbiamo
raggiunto "Quelli che avevano le corna e
quelli che
no, entrambi si sono alzati con le parole: "Ci
siamo riusciti".
Quindi è l'anno per noi. Chi lo sa, ci
riuscirà
Anno e buona fortuna. Ecco perché gli
intervistati sfiorano felicemente
rend dei due mesi piovosi. Durante la sessione
sacrificale, sei tu
diventare parte. Pertanto, qualunque cosa
accada in una casa,
chi esegue l'incontro del sacrificio di un
anno, che ha successo,
senza ostacoli e ha vinto. "In questo
racconto, il
Le vacche che sono rimaste intervistate non
fanno, come in quella sopra citata, il
Potere di rigenerazione, ma pascolo

confortevole nella stagione delle piogge,
quello che ha detto il commentatore che
durante la stagione delle piogge sono fresco
il pascolo è reso difficile dalle corna
volere. Altrimenti i due rapporti lo
concordano
che il sacrificio annuale duri sia dieci che
dodici mesi
poteva. C'è anche un secondo passaggio da
Taittirtya Samhltä (VU, 5,
2, I - 2) fornisce lo stesso rapporto con solo
piccole deviazioni
e aggiunge esplicitamente che il merito
religioso e il
Il salario è lo stesso sia che tu faccia il
sacrificio in dieci o dodici
Mesi completati; in entrambi i casi si fa
"seguendo il percorso",
ciò che il commentatore indiano "Sayana"
chiama "l'abitudine da allora"
tempi impensabili "ha spiegato.
Quindi il fatto è che al tempo di Taittiriya
Samhita il sacrificio dell'andatura della
mucca (gavam ayanam), il tipo di tutto questo
Anno attraverso continui incontri sacrificali
(sattra), in dieci mesi
poteva essere fatto, e non conoscevo una
spiegazione per questo
divenne solo un appello alla consuetudine.
Oggi possiamo usare l'ipotesi Norpol per
spiegare molto bene l'età. Finché gli indiani
nell'estremo nord
viveva dove avevano due mesi di notte, la
mucca
vittima di una banda dieci mesi; anche questa

usanza fu mantenuta
quando gli indiani arrivarono alle latitudini
meridionali e ora a causa di
la vittima in 12 mesi dei 12 mesi di sole
completato.
Aleggia ancora il ricordo di un anno di dieci
mesi
ricevuto per conto di dicembre. I romani hanno
chiamato prima
il suo giugno il Quintilis, il suo luglio il
Sextilis, questo significava
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Il sacrificio dell'andatura della mucca
5 ° e 6 ° mese, e poi è andato avanti con la
determinazione del pagamento
7 settembre, 8 ottobre, 9 novembre e dicembre
Mese). Re Numa dovrebbe ancora dl all'anno di
dieci mesi
Aggiunti mesi di gennaio e febbraio, come Plut
giudici e Makrobius conferma. Aveva l'anno
romano>
Avevo 12 mesi, quindi mi mancava ancora il
nome Sì
Febbraio per trovare il significato U. e 12 °
mese s
è completamente escluso. Quindi, poiché un
altro I.
finora non poteva essere dato né tentato
sia l'anno romano di dieci mesi che quello

Sacrificio dell'andatura della mucca della
stessa durata del suo alleggerimento (
Ipotesi del polo nord; perché se gli indiani
sono nelle regioni polari
deve aver prevalso anche per i romani
I germanici sono stati il caso. L'Artico
la durata di due mesi apparentemente non è
diventata quella
lungo calcolato; il sole era allora sotto di
zonte in den Klauen des Vritra oder Vala, den
Qott Ii
ha dovuto conquistare di nuovo prima delle
stelle
e potrebbe essere deliziato da loro con
sacrifici. Il
conservato la stessa memoria nella saga di
Ercole, i
il bestiame gigante kakus dalla testa di dcei
e sputafuoco
volere.
Cosa significano le mucche in questi miti?
Freddo
ma non tenere riunioni con le vittime. Come da
molti Ve
vacche significano giorni qui. Quando il Ta
Tieni sessioni sacrificali per un mese e poi
scappa
poiché il desiderato è stato raggiunto, questo
non significa nulla ar
che il sole è solo dieci mesi sopra
l'orizzonte '
e ha permesso l'alternanza di giorno e notte.
Per non far sorgere un malinteso
ci ricorda che per quegli indigeni artici era
nab

Anni di dieci mesi anche a seconda del
maggiore o
La vicinanza di Ren Pola è stata un anno di
7-11 mesi. Noi sal
la leggenda degli Aditya in un anno con sette
Sole puntato oltre l'orizzonte e attraverso il
divieto
Twilight è stato confermato. Dopo che Max
Müller ha contato
Anno greco 350 giorni, risultante dal numero
di 350 ri
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104 L'offerta CowKai
Helios sarà chiuso durante i giorni
rappresentati
le 350 pecore significavano le notti. Nella
mitologia sermanica
I 700 anelli d'oro del fabbro Wieland sono
nella stessa logica
Significato da interpretare. Greci e teutoni
avrebbero fatto di conseguenza
ancora le tracce di una notte ininterrotta di
dieci a una,
ma i romani richiedono uno dei 60 giorni
astronomici
conserva. Secondo la leggenda greca, il
neonato Qott ha rubato
Hermes il dio del sole ApoHon e uccise il
bestiame degli dei
due di loro, il cui numero era 50 o 100. Quel

numero 50
indica un anno lunare di 50 settimane; i due
uccisi
sono stati interpretati da Max Müller come se
si riferissero ai due
Mesi supplementari in un ciclo di 4 anni.
Tilak porta
un'interpretazione decisamente più
accattivante dell'intero furto
storia. E Ha rubato le kflhe sono in greco
come in
nella mitologia indiana come i giorni in cui
il
Le persone si sono perse durante la notte
artica; così ver
c'è la differenza nei numeri, che a seconda
del
Una maggiore o minore vicinanza ai pali poteva
essere vista dal bestiame
del dio del sole 50 o 100 no, cioè 50 o 100
giorni
durò la lunga notte. Nel mitolo vedico, sii
di Vritra o Vala, il mostro che il sole e il
Tiene l'acqua in cattività, ha anche rubato le
mucche; quanto non lo è
può essere visto, ma può essere derivato dalla
leggenda di Rijräschva (rosso
ross) che ha macellato! 00 o 101 pecore e una
Wöl6n da mangiare.
E) il sacrificio dell'andatura della mucca che
abbiamo ricevuto per dieci mesi
chiuso, apparteneva alle vittime del Soma.
Soma era eUie
Pianta, dal cui succo puoi con la miscela di
latte o
dall'orzo uno molto inebriante, chiamato anche

soma
Bere preparato. Questa bevanda è stata
principalmente offerta a lui
Dio Indra. Ci sono state innumerevoli vittime
di Soma, e im
Solo Rigveda, 114 canzoni sono dedicate al
prezzo di Soma
Secondo le loro varie durate, le vittime del
Soma si dividono in tre
Gruppi divisi: in un giorno, 2-12 giorni e 13
e più
giorno. Le differenze derivavano dal numero di
file
Dona canti di accompagnamento o donate coppe
Soma
o dal modo in cui vengono presentate le
canzoni. Agli più di dodici
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Il sacrificio della mucca 105
Anche le vittime di tSgisen Soma appartenevano
al jahnim eccitante in quel modo
Sacrificio dell'andatura della mucca.
Ovviamente non dovresti pensare a queste
vittime
posa come se avessero preso tutto il tuo
tempo, piuttosto solo servito
Frazioni di un determinato giorno per questi
scopi; aggrovigliato e uno
Questi sacrifici richiedevano sicuramente
calcoli precisi del calendario,

ei sacerdoti pensavano che fosse importante
per rendere le cose complicate e complicate;
il più importante
l'importanza dei sacerdoti diventava tanto più
redditizia per lei
Attività commerciale.
Mentre ora ci sono sacrifici soma la cui
estensione si estende
spostato tra uno e 360 giorni, altri si
chiamano così
due notti, tre notti e così via fino a cento
notti.
La domanda sorge spontanea, perché i sacrifici
notturni non sono andati?
anche fino a 30 giorni? Perché l'astuzia
sacerdotale
Non escogitare un sacrificio per pochi minuti
di pietà
Qualcuno che richiede 360 notti? Perché non ci
sono dodici
mensilmente, ma solo un sacrificio notturno di
tre mesi, proprio questo
Cento Notti Sacrificio?
I commentatori indiani hanno detto: questo
termine tre-otto sacrificio
o Hundred Nights Sacrifice è equivalente a tre
giorni o cento
derttagopfer. Invece di ogni quindicinale dì
di sì z. B. l'inglese
quindicinale e il conto di notte
e le lune sono antiche. Ma questa spiegazione
indiana non può
soddisfatto, perché c'è ancora un mistero sul
perché questi tenaci

la notte arriva solo a 100, quindi perché non
il soma
vittime tra i 100 ei 360 giorni di durata
notturna, a proposito
Il sacrificio delle duecento notti, o il
sacrificio delle trecento notti, chiamato
siamo; perché il conteggio notturno si riduce
per questo particolare
tipo pericoloso di vittime del soma da 100?
Tilak fornisce quanto segue sulla base della
sua ipotesi polare
Spiegazione. Presume che un sacrificio di Soma
di 360 giorni con
un cosiddetto sacrificio notturno (Atirätra)
avviato e
è chiuso e che questo sacrificio notturno è
effettivamente fermo
è fatto stasera durante la notte. Il
sacrificio notturno
consiste in diverse donazioni di soma per il
rafforzamento di Qott Indra
kung nella lotta contro i demoni delle
tenebre. La notte
nel sacrificio notturno non significa, come lo
è per i cento
sacrificio e il suo genere, è erroneamente
accettato, giorno,
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ma notte vera, e di conseguenza lo erano
Due, tre, fino alle cento fotocopiatrici
notturne reali
Vittime che hanno scelto in base al grado di
latitudine nel circumpolare
lacerazione dell'Artico, che dura da 1 a 100
giorni di stelo
La notte fu offerta al Qott Indra in modo che
potesse essere dentro
Combatti contro Vritra o Vala, il ladro del
sole, la forza.
Quindi, dove la notte artica è durata dieci
giorni, è successo questo
Dieci notti di sacrificio, dove è durato cento
giorni, le cento notti
sacrificio (Shatarätra). Questo sacrificio
delle cento notti sarebbe in quei -mashdieci in cui la leggenda dei sette Aditya
sette mesi di sole uniti all'alba
osservazioni (7 mesi + 2 X 30 giorni -f- 100
giorni non sono
circa 12 mesi). Così ce lo mostra il
sacrificio delle cento notti
la durata più lunga della notte artica in cui
Qott Indra
combattuto con il demone delle tenebre per il
sole e dal
I preti avevano il potere dei somatroni.
Questa spiegazione del post-sacrificio e in
particolare del
dertnachtoffers riceve una frase attraverso
l'epiteto, che è il
Qotte Indra è riportato nella letteratura
post-vedica. Lui
è chiamato lì "Hundertopfer", cioè Signore dei
cento sacrifici.

Uno ha la parola indiana per esso, shatakratu,
come "cento potenti *"
Voglio spiegare, non come "cento vittime".
Tilak è contrario
da quel Kratu nei Veda potrebbe significare
sacrificio, e questo
Il significato è qui giustificato tanto più
che secondo il
varie proprietà che l'Indra in cento volte e
mille volte il numero, a cui le parole cento
potente anche mille potenti ciò che ci si deve
aspettare
ma non si verifica e quindi dimostra che Kratu
in
Shata-kratu non significa potere, ma qualcosa
fatto, atto, sacrificio.
Ma se Qott Indra è il signore dei cento
sacrifici, non c'è niente
più vicino di queste cento vittime pari al
sacrificio di cento notti
mettere. Sono i sacrifici che rendono il Qott
al suo peggio
Dovrebbe rafforzare la lotta quando entra nel
regno delle tenebre
penetra e libera il sole dalle grinfie di
Vritra o Vala.
Nel Rigveda si diceva che i Qott fossero 90,
99 o 100 fortezze
o castelli dei suoi nemici distrutti. Questi
cento castelli lo sono
le notti in cui i demoni delle tenebre trovano
riparo,
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L'intera mucca sacrificata 1
ma non le solite notti che conosciamo, ma
interrotto da nessun raggio di sole, un unico
artico;
Notte che forma 100 notti intorno al solstizio
d'inverno caldo
La nostra indis trova conferma di questa
visione
Informatore Nelle scritture degli antichi
persiani. 1
La lotta di Indra con Vritra nei Veda
corrisponde alla lotta di Tischt
con il demone dell'aridità Apaoscha, il
rovente. 1
combatte con Vritra per l'acqua o per le
mucche, questo è il seno
Giorni che trascorrono dalla notte invernale
artica. Tramite la
vittoria Vritras il dio libera il sole e le
acque.
Il vincitore di Vritra Indra ha il soprannome
di Vritra-han, wel
Il soprannome in Avesta come Verethraghna si
verifica. Abei
La lotta per l'acqua catturata non sarà il
Verethrag
ma attribuito a Tischtrya, la stella della
pioggia. martedì
uccide l'Apaoscha con l'aiuto dei venti e del
Llcl
che abita nelle acque, e così libera le acque.
T
I miti della liberazione dell'acqua sono stati

basati
Tempesta di battaglia correlata, la luce nelle
acque come un fulmine,
acqua liberata interpretata come acquazzoni.
Non in acquisto
ma questo significa che attraverso la vittoria
di Indra anche il crepuscolo
Il sole e la luce vengono rilasciati di nuovo.
Come più tardi
Tilak proverà a dimostrare che il Kampi
l'acqua c'entra poco con la pioggia, ma gli
è tempestivo e sinonimo di lotta per la luce.
Rigveda il nemico di Indra è anche chiamato
Shushna, il Senger,
vittoria su di lui significa sia la
liberazione dell'acqua:
anche il ritrovamento delle mucche mattutine e
l'estrazione
Sole. Shuschna corrisponde quindi ad Apaoscha,
per Indn
ma nella tradizione persiana compare
Tischtrya.
Indian Soma corrisponde ad Avesta Haoma. Come
Indra d
il sacrificio soma di cento notti è
rafforzato, ha detto Tiscf
dalla vittima di Haoma. Il tempo della sua
lotta con la fi
Lo stesso Tischtrya afferma che il demone
potrebbe essere
essere due, cinquanta o cento notti
corrisponde alle vittime notturne del Soma
Veda, che variano da uno a cento nac
può estendersi. Aach augura Tischtrya exdrQc
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lOS La vittima della vacca zane
Aiuto da persone con vittime. Perché questo
per a
erano necessarie fino a cento notti, l'icona
non ancora
essere chiarito. Ma se metti l'iraniano e
l'indiano
Leeende fianco a fianco e li collega entrambi
al prigioniero
acqua e sole nella zona sotto l'orizzonte
zontes per un periodo di tre mesi (90-100
giorni)
Notte, poi si spiega l'inspiegabile e le
contraddizioni
sgombrato. Ancora una volta, wb * può dire che
il file
Potenza dell'ipotesi polare per la sua
correttezza
dà una buona testimonianza.
Alla luce del punto di vista di Tilak, ora
anche
chiaro perché il sacrificio con cui un
sacrificio annuale incontro
fu condotto e concluso, chiamato atirätra,
cioè sacrificio notturno
era - una revisione non nel senso di durante,
ma
da oltre, risp. questo lato della notte. Anche
se trovato
questo sacrificio avvenne durante la notte, il
cui nome significava proprio questo

Sospetta il contrario. Secondo un veda, quello
era lo scopo
Durante la notte sacrifica l'espulsione dei
demoni dall'oscurità
la notte; Un'altra tradizione dice che
Praiäpati, il
Creatore, da questo sacrificio i gemelli
emergono giorno e nottelascia andare. Da ciò si può concludere che il
sacrificio opprimente
ha avuto luogo alla fine di una notte del
genere, in cui un cambiamento
di giorni e notti moderati.
Ma cos'altro puoi pensare di quello
Sacrificio di sopravvivenza fatto alla fine di
una lunga notte polare
è stato? Solo in questo modo la tradizione ha
un senso che quello
Il sacrificio notturno è l'alternanza regolare
di giorno e notte
seguito. Aveva il sacrificio notturno
originale alla fine di uno
normale, non una notte artica, quindi
se dovesse scacciare i demoni oscuri
destinato a essere eseguito 360 volte
all'anno, ma non
solo all'inizio e alla fine dell'anno. Ecco
perché il potere
vittima apparentemente un residuo del tempo in
cui l'antico indiano
La gente doveva ancora attraversare una lunga
notte polare ogni anno e
allo scopo di scacciare i demoni malvagi prima
e dopo
fatto il sacrificio notturno durante la lunga
notte polare. Era il polare

finita la notte, poi iniziò il vero sacrificio
annuale, simili
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Il sacrificio dell'andatura della mucca
ci salien, in frfitierei, quando parliamo del
sacrificio dell'andatura della mucca
è durato solo dieci mesi (sarebbe stato in
altri Bt polari
può essere anche 7-11 mesi). Ais ora come
risultato del Südwi
Quando la notte polare cessò di esistere, i
due arrivarono
Nachopfer (il sacrificio prima e dopo la
notte) agli Anfanj
per resistere alla fine del sacrificio
annuale, che ora è di 12 mesi
afferrato e, sì, iniziato prima attraverso i
sacrifici notturni
■ era. Da qui il nome e la posizione dei due
pernottamenti
spiegato in modo soddisfacente; attenzione,
sono troppo tn
dall'uno, due, tre al üundertnachtoi
che appartengono alla riunione annuale delle
vittime, ma non
L'inizio o la fine. L'acume dell'indiano Qele
merita di illuminare queste vittime
incomprensibili
modifiche che a loro volta erano ricordi
fedelmente conservati w

probabilmente la nostra ammirazione,
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11. Le acque catturate.
IndrasKampi intorno al sole.
Quelli degli antenati degli antichi sacerdoti
e cantanti indiani
devono aver avuto la loro casa vicino al Polo
Nord,
abbiamo concluso dalla tradizione della notte
dei qotters,
dell'anno che consisteva in una sola notte e
un giorno,
anche dall'occorrenza dell'alba al plurale, il
come un vincolo chiuso, d'accordo trenta
Le suore si spostarono all'orizzonte,
continuarono dal
Indicazione che tra la prima alba e l'alba
sono passati diversi o anche molti giorni, e
finalmente dal
Peculiarità delle istituzioni sacrificali. Un
esame del
vecchio sistema delle vittime e in particolare
le riunioni annuali delle vittime e
il dopo-sacrificio ha mostrato che nei tempi
antichi sacrifici lunghi anni
Le sessioni potrebbero essere fatte in 9 o 10
mesi e quello
i cento sacrifici post-sacrificali furono
realmente offerti quella notte

erano. Leggenda del matrimonio di Dtrghatamas
(lunga notte) e Aditis
Figli e la tradizione degli incontri
sacrificali del
vagvas e Daschagvas (le nove ghette e le dieci
ghette) erano
una conferma.
Nel 9 ° capitolo della sua opera, il commercio
indiano si trasforma
ora ha insegnato l'investigazione degli
antichi miti indiano-Vedl, se
alcune condizioni del polo nord si riflettono
in esse. Lui
discute i disaccordi che già esistevano tra i
vecchi
Studiosi indiani sull'interpretazione dei
miti. Sul
modi giusti erano già i Nairuktas, la parola
ricercatori o
Etimologi che il Qötter vedico molto prima del
nostro
Considerando il tempo come un fenomeno
naturale umanizzato
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L'acqua eefansenen 1 U
10. La ricerca linguistica ha già trecento
indiani
Anni prima della vittoria di Arminius sui
romani in Pänini una grammatica

tiker che ha il certificato di lingua stesso
per il moderno
studiosi europei esemplari e ricchi
linguaggio critico su mezzo migliaio di radici
o elementi
restituito. Gli antichi nairukta indiani
cercavano la maggior parte di loro
Le leggende vediche affermano che entrambi
hanno l'estensione
vittoria quotidiana della luce sull'oscurità o
la battaglia del
Il dio del temporale con le nuvole scure, che
acqua fruttata e la luce del sole. Se
Si dice degli Ashwin, i cavalieri utili, che
hanno salvato
una quaglia dalla gola del lupo, spiega il
vecchio
Commentatore YSska questo con la salvezza
dell'alba o
di luce fuori dall'oscurità della notte Ma dal
vecchio indiano
le condizioni naturali delle latitudini
settentrionali o
non conoscevo nemmeno le regioni polari,
quindi dovevano essere ovunque
la corretta comprensione dei miti in cui il
I miti sorsero a latitudini più settentrionali
ed erano speciali
aveva condizioni naturali del nord come
prerequisito. Di conseguenza
vuole Tilak in aggiunta alle teorie
precedenti, secondo le quali il vedico
Miti o l'alba o il temporale o il
Avere il sole al centro, fare l'ipotesi
polare, secondo la quale
Miti vedici con la notte artica e il suo
accompagnamento

i fenomeni sono correlati.
Secondo la teoria dell'alba del mattino,
l'intero dio
mar e la filosofia del più antico mondo
indiano al mattino
arrossarne il centro; l'alba sarebbe la madre
di
Dei "splendenti", il mattino, il mezzogiorno,
il sole primaverile, loro
sarebbe anche l'immagine dell'immortalità.
Dopo Max MUller quello era
L'alba era il problema per gli spettatori e i
pensatori dei tempi primordiali
di problemi. Era la terra sconosciuta da dove
tutti i giorni
i segni brillanti dei poteri divini sorsero e
in quello
Spirito di uomini il primo sentore di un altro
mondo, tu
potere sovrumano, ordine e saggezza, alba
Assia. Sunrise significava l'uomo primitivo,
così dice
M. Möller, il mistero della vita. L'uomo
primitivo balzò in piedi
i giorni della sua esistenza fuori dall'oscuro
abisso che
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la mattina piena di luce e di vita. I freschi

raffrescamenti di
L'alba si alzava come le crepe sul cervello
dorato
melsschwelle proveniva da terre lontane oltre
le montagne, il
Nuvole e mare. L'alba sembrava dorata
Per aprire i cancelli attraverso i quali è
entrato il sole, loro
era il segno dell'infinito, dell'immortalità,
della divinità
e divenne il nome per i poteri superiori.
Tilak chiama questo
versione più poetica che fattuale, ma
riconosce che il
Twilight Factor spiega molti miti vedici
solo non tutti. Se Saranyu, che ha avuto due
gemelli da Vivasvat,
scappò via da lui sotto forma di una giumenta,
e ora fuggì da lei come un cavallo
seguito, questa non è altro che una storia di
Alba che scompare con l'avvicinarsi del sole e
i gemelli partorivano giorno e notte. SaramS,
il Waspassando per cercare le mucche di proprietà
dei Paois
Vengono rubati anche l'alba, così come
Urvaschi e
molti altri fenomeni nella mitologia vedica.
Il D3m
Ricordare i miti richiede naturalmente un
nuovo controllo e
Rappresentazione, appena la guardi dal punto
di vista
che anche il crepuscolo che dura diversi
giorni dopo una lunga notte polare
Il poeta vedico era conosciuto.

La teoria del tempo era già stata presa in
considerazione dai ricercatori indiani
Introduzione della teoria ausiliaria laddove
la teoria del crepuscolo falliva;
la leggenda principale che dovrebbe essere
spiegata da questo era Indras
Combatti con Vritra, e questa dichiarazione è
stata fatta dall'Europeo
Studiosi accettati. Il nome del dio Indra è
stato creato con
indu, la goccia di pioggia, riunita; Vritra,
da var =
copri, sia colui che copre le acque della
nuvola di pioggia o
trattenendo. Indra, morde, colpisce la
montagna e li libera
Fiumi da esso: la montagna è stata
interpretata come la nuvola e il
Fiumi che pioggia. La cattività delle acque
attraverso
Vritra, che è anche chiamato Ahi (serpente),
potrebbe essere ottenuto tramite
Spiega la siccità o la siccità. Secondo la
teoria del tempo
uno ha chiarito il Saranyu che è stato
menzionato sopra come l'oscuro
Nuvola meteorologica che galleggiava nello
spazio all'inizio di tutte le cose, e
Vivasvat come la luce del cielo
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Secondo la teoria solare, Max Müller ha
spiegato alcune gesta
gli Aschwin. Quando tornano a Chyavana la sua
giovinezza
spara o salva il Vandana da un qnibe in cui è
vivo
fu sepolto o rimpiazzò la gamba del Vishpala
in cui si trovavano
la battaglia persa, o il Rijräschwa perse la
vista, così
se si interpretasse questo al dio del sole,
che dopo l'inverno seuiem
La perdita di forza è tornata al livello
precedente.
Queste varie teorie mitologiche potrebbero
tuttavia non tutte le contraddizioni e le
difficoltà in questo
eliminare il materiale tradizionale. Lasciate
che il precedente
enigma irrisolto dall'ipotesi polare in modo
soddisfacente
parole, questa sarebbe una prova dell'ipotesi.
Diamo un'occhiata di nuovo alla battaglia di
Indra con Vritra.
All'inizio è una lotta dei Qottes con il
Vritra, che
anche Ahi, Namuchi, Shuschna, Shambara, Vala,
Pipni, Kuyava
ecc. è chiamato.
Secondo, è una lotta per l'acqua, sia che
piova
o più acqua, ed è per questo che Indra è il

vincitore nel
Acqua, apsujit.
Terzo, è una lotta per le mucche.
Quarto, è una lotta per riconquistare la
giornata
luce o cielo, e in molti luoghi si dice che
dopo
il sole e l'alba del massacro del mostro
Indra da riportare indietro.
La teoria meteorologica ora fornisce una
spiegazione soddisfacente
per questi diversi lati del mito?
Nella misura in cui Vritra è Woike, colpito
dal fulmine di Indra,
l'acqua deve scorrere, si può ottenere
un'esenzione dal
Parla acqua. Ma per quanto riguarda la
liberazione delle mucche?
E con la ripresa dell'alba e del sole? Il
Comprendere le mucche anche come acqua, come
le antiche spiegazioni indiane
■ non andrebbe bene, perché allora le due
esenzioni potrebbero
da non menzionare come due atti speciali
fianco a fianco.
Certamente una nuvola può coprire il sole e
la loro dissoluzione in acqua fa risplendere
il sole di nuovo
let: ma questo non giustifica un recupero del
Sole per parlare la cui luce] si a attraverso
una nuvola di tempesta
Biedenkapp, Der Nordpol come Veikerhclmat g
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non è affatto completamente oscurato. Almeno
può
dopo un temporale di una ripresa mattutina
sii il discorso del crepuscolo. Funzionerebbe
solo in modo sottile
a; perché quando viene preso di mira un
temporale sarà graduale
di nuovo più luminoso, e questo processo
potrebbe essere
l'estrazione del crepuscolo e del sole,
sarebbe
ma già abbastanza intelligente intelligenza; e
una tale volontà
buono in un rito sacrificale, ma non in un
primitivo naturale
misura la mitologia fresca. Tilak pensa
addirittura che questa interpretazione lo sia
del tutto impossibile, ma non possiamo essere
d'accordo con lui.
Alla difficoltà di comprendere questa ripresa
del tramonto e del sole dopo un presunto
temporale
c'è anche l'incomprensibilità della
liberazione delle mucche.
Una cosa è chiara: la teoria del temporale non
funziona, anche solo

considerato dai punti di vista fin qui
forniti,
Ci sono anche altre discrepanze.
Se la nube temporalesca fosse la scena della
battaglia tra
tra il Dio e il Vritra, quindi non si potrebbe
dire bene
sia che Vritra sia stato ucciso in aree
remote,
dove c'erano le tenebre e le acque lo
circondavano, dove il
I cancelli si aprirono sulla via degli dei. Si
chiama il soggiorno di Vritra
nascosto, descritto sul pavimento dello spazio
aereo (rajas).
Le persone sopra di noi non sono in luoghi
remoti
Aree ancora al cancello del Oötterpfad, con il
quale il nord
si intende l'emisfero. Indra era certamente il
dio di
Pioggia o temporale, ma il Vritra-killer non
era attivo e
per loro. La controparte di questo Indramythus
in persiano
Lo è anche Avesta, la lotta tra Tischtrya e
Apaoscha
se non in una nuvola, ma in un lago, perché
votare,
che Vritra giace in fondo all'aria, circondato
dall'acqua.
Né sono d'accordo con la nube temporalesca
come campo di battaglia
le informazioni sull'orario del combattimento.
Dopo il temporale

La teoria dovrebbe quindi essere considerata
come la stagione delle piogge
sono i castelli di Vritra, che Indra
distrusse, nel Rigveda
chiamato autunnale, appartenente a sharad,
quello su varshä, il
Seguì la stagione delle piogge. Altrove si
dice che il demone finisca
dell'anno è stato ucciso. Arbuda, che è
identico a Vritra.
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viene ucciso da Indra con il ghiaccio, almeno
non per la pioggia
e temporale. Anche nella stagione delle piogge
non c'è oscurità,
in cui avrebbe dovuto svolgersi la lotta.
I luoghi dove l'acqua e le mucche erano tenute
prigioniere
essere chiamato parvata, giri, adri, che
significa montagna, Qebirg,
Pels, pietra, ma non nuvola a meno che tu non
abbia la nuvola
in senso figurato chiamato roccia o montagna.
In diversi posti può
per giustificare questa designazione
figurativa con grande sforzo,
ma senza sforzare e premere le parole non
funziona,

e chi voleva evitare questi ceppi creandone di
nuovi
Le teorie sono andate male.
Quindi ci sono molte difficoltà e
contraddizioni.
agisci non appena combatti Indra con il demone
come uno solo
Qewitterkampf comprende, e questa visione è
stata per giorni
degli antichi spiegatori indiani ancora oggi
l'unico
che avevano molto per se stessi.
Tilak sta ora cercando una soluzione
all'enigma nell'ipopolare del polo nord
tesi. In origine, dice, era la battaglia tra
Indra e Vritra
non un combattimento del dio del tuono con la
nuvola di pioggia, ma
una battaglia di luce con le tenebre.
Nell'Aitareya Brähmana
si dice che solo Indra di tutti gli dei abbia
il compito di
prese per scacciare i demoni dall'oscurità
della notte.
Come il dio della luce, il portatore di luce,
Indra appare in molti luoghi del
Rigveda; porta le dighe al mito in questione
zione e il sole riapparve.
La difficoltà principale ora sta, come Indra,
da un lato
le acque, invece l'alba e il sole,
o liberare brevemente la luce.
Forse questa difficoltà sarà risolta se

guardiamo più da vicino
vedere quali acque sono effettivamente intese.
Al massimo si può dire che si intendono le
acque nuvolose
aprire, ma non è menzionato da nessuna parte.
A Rigveda vieni celeste
acqua che non è affatto uguale all'acqua
piovana
devono essere impostati. Il mondo è sorto
dalle acque celesti,
poiché in vari passaggi Veda si dice che tutte
le cose consistono
Acqua o vapori d'acqua sono fatti un'osservazione,
che doveva imporsi a ogni testa pensante della
preistoria,
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presto era ancora in contatto con la natura:
dopo una pioggia
crescere le piante, crescere in alcuni paesi
tropicali
sono quasi visibili. La signora del velo,
anche lei brasiliana
fungo bello e orribilmente profumato, cresce
entro due ore
così in alto, puoi vederlo crescere. La
pioggia non fuma nemmeno
essere andato avanti. Dopo che Tilak ha

scoperto che il file
I cantanti vedici conoscevano questa "acqua
celeste *" e ^ cb
lo spazio sopra e sotto e intorno a loro con
l'acqua
immagina di farcito al vapore, combatte
l'affermazione che
Wallis allestisce il vedico nella sua
"Kosmologie des Rigveda"
I cantanti non avrebbero saputo nulla degli
spazi sotterranei. Se
Nel Rigveda (VI, 9, 1) si dice che tutto il
giorno e il giorno buio
(Giorno e notte) entrambi sui noti sentieri
dello zwti
Tilak spiega le due stanze come quella
superiore
e l'emisfero celeste inferiore. rotola anche
per Rigveda VII,
80, i crepuscolo lungo le due stanze
comunicanti
frontiere; ma il crepuscolo si muove lungo
l'orizzonte,
ee delle due stanze deve quindi essere sotto
l'orizzonte
essere pensato. Tilak preferisce anche
dimostrare che a
Posizione di un mondo sotterraneo immaginato
spazialmente come un controsoffitto
al mondo superiore era presente, tali luoghi
dove i nemici
essere voluto sottoterra cosa non significa
sotto la superficie, a pochi metri di
profondità, nel Qrab, ma nel
emisfero celeste inferiore, lo spazio degli
inferi; indicarlo
i termini sopra e sotto le tre terre, cioè il

tripla prevista terra. Questo mondo
sotterraneo è oscuro
È sereno immaginare che sia la regione lontana
da cui proviene il sole
viene fuori e dove cercare il sito della
guerra nell'Indra
è. Come un percorso che il sole vaga di notte,
si sono presentati
i cantanti vedici non seguono un sentiero
invisibile
lo spazio celeste superiore di fronte, ma un
duniden attraverso il
altra metà della sfera celeste. I due "spazi
aerei", il
confine tra loro all'orizzonte, corrisponde
anche al
stampa "le due metà", che riguarda anche le
due celesti
Può riferirsi agli emisferi. È possibile il
dimezzamento della sfera celeste
anche da Rigveda I, 164, 12. Alcuni versi di
seguito
lì dice che la mucca con il suo vitello
(l'alba con
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il sole) sotto i regni superiore e inferiore
è apparso, e segue la domanda, dove è andato?
a quale metà? Solo la metà della sfera celeste
può farlo

interpretare, ma non uno dei due, cielo e
terra
Spegni. Le due stanze e le due metà sembrano
anche i due oceani, uno più chiaro e uno più
scuro, per corrispondere,
un oceano del mondo superiore e uno degli
inferi Perché dovrebbe
anche i cantanti vedici che vissero in
un'epoca in cui anche loro
Il corso del sole, della luna e delle stelle
sono usati per scopi sacrificali
osservato, non sull'idea più semplice e
naturale
provengono dalla forma sferica del cielo, che
dal
La Terra era divisa in mondo superiore e mondo
inferiore? Tilak presume
che gli antichi ariani avevano già questa idea
e il
movimenti del sole, della luna e della fronte
sul
movimento circolare interrotto dei vapori
d'acqua fini o
Ruscelli d'acqua dagli inferi attraverso il
mondo superiore e ancora
ricondotto negli inferi. Nell'acqua degli
inferi
Vritra risiede, la cui controparte persiana
Apaoscha vive nel lago
Vouru-Kascha abita, il bacino di raccolta
dell'acqua che da
salire qui e tornare qui. Su questo
L'acqua emerge anche dal sole con i suoi
veloci cavalli.
Acqua e luce vengono dalla stessa zona e se ne
vanno
allo stesso modo nel cielo. Secondo i

predecessori tramandati in Avesta
Un flusso celeste attraversa l'Ardvi Sura
Anahita
Regione delle stelle e scende alle vette delle
montagne e
di là nelle profondità delle valli e delle
pianure. Lo diventa con sacrifici
riverito che non può mettere tutta la sua
acqua nel territorio di
Lascia che il sole si spenga, provocando
siccità e siccità.
Nel Rigveda, l'antica tradizione indiana ne
mostra una simile
Heavenly Stream, il Sarasvat!, Che copre il
vasto cielo e
la terra si riempie. Questo SarasvatI appare
come Rigveda VI, 61, 7
Vritratöterin Vritra-ghnl, e di conseguenza è
il persiano
Controparte, l'Ardvi Sura Anahita,
disponibile, la tre bocche,
sconfiggi il mostro a tre teste e sei occhi
Azi Dahak. Queste
e altri movimenti paralleli (paralleli)
rappresentano il
collegamento tra il ciclo cosmico dell'acqua e
il
Vritra combatte qui. Il potente flusso del
cielo Sarasvat! non autorizzato
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con l'omonimo fiume in Pendschab essere impostato; determinato dal sacrificio
dà parte della sua
Acqua per la terra da e con quest'acqua
vengono
Semi e succhi di piante. Nell'Avesta è anche
menzionato
quello nel lago da cui provengono le acque, un
albero con
crescono tutti i semi che sorgono con le acque
e
arrivare a terra sotto la pioggia. Quello che
gira nel cielo
Il flusso d'acqua non porta solo semi e
succhi, ma anche
il sole e le stelle.
Quindi, se il Vritra fosse riuscito a creare
questa circolare cosmica
inviare correnti per bloccare la strada o
intrappolare le acque
per tenere, ha anche tenuto il sole e le
stelle e
i semi saldamente. Se il demone veniva ucciso,
allora veniva
l'acqua torna su e con loro il sole e il
All'alba anche le mucche, tra le quali anche i
giorni
o per capire i raggi del mattino. Uno funziona
Ma no, e Tilak non sembra accorgersene
avere: se le acque in circolo si muovono di
qestima, allora
il Qestime di Vritra avrebbe dovuto essere
catturato con il sole
essere mantenuto durante la notte artica ma la
luna e

le stelle zei ^. Tuttavia, ogni mito è poesia,
e uno
Non ci si può aspettare che la poesia sia
costantemente razionale,
almeno non una poesia del passato preistorico.
È
molto è già stato spiegato quando il flusso
celeste circonda da cui
La prigionia di Vritra ha liberato anche le
mucche, cioè i giorni
fa apparire l'alba e il sole, la vittoria di
Indra con me
il suo quadruplice risultato è reso
comprensibile. Anche
il ruolo delle montagne o delle rocce nella
battaglia con Vritra
chiaro; non cambia i nomi figurativi per le
nuvole, ma piuttosto
le montagne tra il mondo superiore e quello
inferiore, attraverso le loro aperture
le acque salgono, le aperture, il Vritra (il
Decker) coperto con il suo corpo dal basso.
Questo professionista
posizioni delle aperture di montagna tra il
mondo superiore e inferiore
riceve la sua conferma soprattutto dalle
antiche scritture persiane.
Secondo l'idea babilonese (cfr H. Winckler,
Himmels- und
Immagine del mondo dei babilonesi p. 26) si
trova sotto il regno dell'aria in ge
formano una volta, cioè una catena montuosa,
la terra stessa
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raht sull'oceano, le cui acque sgorgano dalle
profondità, se
si rompe lo strato di terra in cima, tutto qui
Nozioni a cui ogni persona pensante, quando
contempla il
Effetto pioggia dall'alto e quello dal basso
L'acqua doveva venire infallibilmente.
Il tempo in cui le acque hanno smesso di
scorrere è arrivato
gli antichi scritti persiani, nella Vendidad,
identificati come segue
disegna. Riguarda come ottenere il cadavere di
qualcuno
che muore durante l'inverno finché non lo
fanno
trova finalmente il suo onore finale secondo
il regolamento. Ahura
Viene chiesto a Mazda (Ormuzd): quando
l'estate è finita e
l'inverno è arrivato, cosa dovrebbe fare
l'ammiratore di Mazda? "
Ahura Mazda risponde: “In ogni casa, in ogni
luogo
lascia che scavino tre kata per il morto,
abbastanza grandi
non colpiscono la testa o i piedi o le mani
del
Persone; . . . e lascia che vi posino il corpo
senza vita
lasciare per due notti, tre notti o per un
mese

gli uccelli iniziano a volare, le piante
germogliano, le inondazioni
scorrere e il vento prosciuga l'acqua dalla
terra.
E non appena gli uccelli iniziano a volare e
le piante si chiudono
germogli e le maree scorrano, e il vento le
acque
ad asciugare dalla terra, poi l'ammiratore di
Mazda dovrà den
Appoggia i morti su (o?) Dakhma, i suoi occhi
rivolti al sole. "
I fedeli della Mazda credevano che il cadavere
fosse stato scoperto
sarebbe stato purificato al sole, e quindi i
morti non potevano
essere sepolto durante la notte. Qui ora lo
leggiamo
il cadavere per diverse notti, fino a un mese
dovevano restare sdraiati prima di essere
esposti al sole
poteva. Quindi il passaggio dimostra che
l'inverno era una volta per il
Persone Mazda attraverso un lungo, due o tre
notti per un intero
Era segnato da una vasta oscurità e quello
Durante questo periodo di oscurità l'acqua
dovrebbe scorrere e le erbe zn
ha smesso di germogliare. Quale durante una
notte così lunga
Dovrebbe iniziare con un cadavere, viene
chiesto ad Ahura Mazda.
Dà la stessa risposta che dà qui a un altro
In risposta alla seguente domanda: "Se a casa
di Mazdaver
Oppure un cane o una persona muore per sbaglio
e piove
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dritto, o sta nevicando o sta piovendo, o
l'oscurità è dentro
Anche quando la rabbia e la gente perdono la
strada
cosa dovrebbe fare l'ammiratore di Mazdas? "Il
credente è
sono stati istruiti a mangiare un pasticcio in
casa e lì “i senza vita
Körber per due notti, per tre notti o per un
mese
far volare gli uccelli, germogliare le piante,
le maree per scorrere ei venti per sollevare
le acque dalla terra
iniziare ad asciugare. "Ecco, quindi, il
Oscurità menzionata, che è stata rivelata solo
dal passaggio precedente
doveva essere sen. Di un'oscurità ancora più
lunga di una
Abbiamo già sentito parlare della tradizione
persiana lunga un mese
prima, dove come il tempo fino alla ricomparsa
della Tischtrya dopo
la sua lotta con Apaoscha nelle regioni
acquatiche 1, 2, 50 o
Sono state specificate 100 notti.
Da tutti questi luoghi è evidente che era
inverno

mentre le acque scorrono e il sole cala
movimento cessato, e che questo periodo di
stallo da
uno è durato fino a cento notti. Il tempo era
più artico
Notte che proibiva di seppellire i morti prima
del sole
aveva pulito; da qui la paura menzionata
prima, in questo ^
Tempo di morire. Gli indù credono ancora oggi
che sia sfavorevole
durante il corso meridionale del sole, cioè
durante il nostro inverno
tempo di morire - una convinzione che
evidentemente emerge dall'Artico
La casa si è trapiantata nel tropicale. Dal
momento che con il movimento del
Anche l'acqua è tornata, quindi ora capisci
perché
Indra è ritratto come colui che con il suo
potere controlla il fiume
si muove verso l'alto e perché i fiumi li
aiutano
sii libero di muoverti di nuovo uccidendo il
Vritra,
o da Indra affinché possa risplendere le luci
del cielo senza ostacoli
e lascia che l'acqua scorra liberamente. In
molti posti
del Rigveda diventa il flusso delle acque e
l'apparenza
il sole o l'alba ritratti come
simultaneamente. Queste
La simultaneità è intesa a condizione che il
file
acqua pulita non nuvola acqua direttamente, ma
il

volteggiando acque celesti in cima agli
inferi,
dove ha impedito a Vritra di salire parlando
con il suo
Corpo posto davanti alle aperture delle
montagne.
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La distribuzione cosmica dell'acqua è quella
dell'India
e la mitologia greca antica non è l'unica cosa
peculiare ad essa.
Nel suo libro "Paradtse Found", il Dr. Warren
lo afferma
una circolazione simile può essere dimostrata
nelle opere di Omero
le foglie. Quando il sole in una barca d'oro
da ovest a est ^
restituisce, questa idea implica l'ipotesi che
che il mondo sotterraneo era pieno d'acqua. La
condizione,
che la terra di Omero era piatta e il mondo
sotterraneo completamente buio
deve essere pensato, Warren rifiuta come
infondato:
La terra di Omero è più simile a una sfera e
al mondo sotterraneo
che riempito con vapore acqueo. Come ho detto
prima, dovevo
ogni popolo che potrebbe pensare di accettare

l'acqua
ruscello che ha attraversato l'Hünmel,
arrivano: rugiada, nuvole e
Il movimento delle stelle ha portato a questo.
Ora si potrebbe anche obiettare: le acque sono
certe
liberati dall'uccisione di Vritra, quelli che
circolano cosmicamente
quelli che, insieme all'alba e al sole, erano
tenuti negli inferi
erano. Ma questo potrebbe ancora andare avanti
su base giornaliera
Metti in relazione la battaglia della luce con
l'oscurità; perché è il file
Polarhypothese?
Che non abbiamo a che fare con una battaglia
quotidiana tra la luce
e oscurità, ma con risultati annuali
da Rigveda X, 62, 2, dove gli Angh-ases,
aiutanti di Indra
la lotta per le mucche, la Vala, d. fa.
Vritra, alla fine del
Superare l'anno (parivatsare). In un altro
luogo (VIII, 32,
26) diventa il demone dell'acqua Arbuda, che
qui rappresenta il Vritra,
da Indra con il ghiaccio e non con un fulmine
come al solito
arma uccisa. Quindi la lotta è avvenuta in
inverno, no
ogni giorno. I castelli di Vritra sono
chiamati "autunnali", ecco
è quasi invernale. In quale altro modo vuoi le
cento notti
sacrificio e durata del combattimento, la

Tischtrya con Apaoscha
in una fino a cento notti, a differenza di
Qrund der
Spiega l'ipotesi polare?
Abbiamo concluso sopra che la lotta di Indra
nel
L'autunno doveva essere iniziato e doveva
essersi esteso all'inverno.
Tilak ora crede persino alla data di un
passaggio di Rigveda II, 12, 11
leggere per poter determinare l'inizio del
combattimento. Là dice quello
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Indra den Schambara, di den Vritra, den op den
Bergen oder
trovato a riposare in montagna e ucciso “in
autunno in
quarantesimo ". Questo" autunno nel
quarantesimo "può significare entrambe le cose
"Nel 40 ° autunno" così come "in autunno, il
40 ° giorno del
Herbstes ". Il primo significato suggerirebbe
che Indra con Vritra
ha lottato ogni 40 anni; suona assurdo e
contraddittorio
parla altri passaggi in virtù dei quali la
battaglia si svolgeva ogni anno.
Per interpretare lo Shambara come un capo

degli indigeni
razza residente con la quale i seguaci di
Indra furono in guerra per 40 anni
non funzionerebbe affatto perché la lotta di
Indra con Shambara
in molti luoghi si dice che l'equazione di
questo
L'incidente con la vittoria su Vritra era
senza dubbio imperativo
è. Quindi resta solo l'interpretazione: "il 40
° giorno d'autunno"
Indra ha trovato il suo nemico. Lasciamo
l'anno come i vecchi
I romani, a partire da marzo, sarebbero il 40
° giorno del
Autunno 10 ottobre: questa sarebbe la data
inizia con la lotta di Indra con il demone
dell'oscurità. Noi
letto in precedenza da una divisione dell'anno
di dieci mesi
in 5 e dodici mesi in 6 sezioni. L'adozione di
4 stagioni di 3 mesi ciascuna, che qui, nel
determinare il
Il quarantesimo giorno d'autunno a Onmde si
giustifica
da Rigveda I, 155,. 6:
“In quattro delle volte ha novanta corridori
come una ruota tonda che allo stesso tempo
mette in moto veloce. "
Queste sono 4 stagioni di 3 mesi o 90 giorni
ciascuna e
dopo il 40 ° giorno d'autunno è il 10 ottobre.
Noi
visto in precedenza che i sette aditya, o
mensile solare
dèi, i figli di Aditi, da questo i Qotters in

uno
prima yuga e che sono l'ottavo, il
Tot-ei märtända, buttato via perché in un
sottosviluppato
sono nato. In altre parole: il dio del sole di
l'ottavo mese è rappresentato subito dopo la
nascita
morto, il che ovviamente significa che il sole
all'inizio del
Il mese dell'8 ° anno, ottobre, è andato sotto
l'orizzonte. Il
La leggenda di Adita porta all'inizio di
ottobre come il tempo
del sole che scende a lungo sotto l'orizzonte,
e l'espressione "in autunno, al quarantesimo
(giorni)" dove Indra
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trovato il Vritra-Shambara, porta al 10
ottobre, quindi anchese l'inizio di questo mese: un funerale
sorprendente
e il rafforzamento delle interpretazioni date
dei passaggi che
non aveva alcun senso.
La parola per l'autunno sharad deriva dalla
radice shar
rompere, schiacciare e significa demolire,
decadere, restringersi,

vale a dire l'energia solare mangia che è
chiamata Taittiriya Samhita n, 1, 2, 5
it: Ci sono tre tipi di sole: uno in
primavera, uno al mattino
gen, uno in estate o mezzogiorno e uno in
autunno o
Vigilia. Si può dedurre da questo passaggio
che dopo
Nei tempi antichi, l'autunno non aveva più un
periodo di sole
seguito, o almeno lo splendore del sole, TUak
ancora guida
altri passaggi delle scritture indiane che lo
rendono probabile
fare in modo che l'inverno della vecchiaia
fosse un periodo senza sole;
poiché la parola himya, l'inverno, nel Rigveda
(I, 34, 1) per
Viene utilizzato "Night", quindi questo indica
anche che il
L'inverno era un periodo di particolare
oscurità.
Ora capiamo perché Shambaras (di Vritras)
Castelli (questi sono i giorni, o meglio le
notti, che il demone
Concedi protezione), caldo autunnale. Il tempo
dell'Artico
la notte di questa versione del combattimento
con Shambara
(-Vrttra) per ragioni, inizia in autunno. La
base di
La leggenda è la scomparsa del sole sotto
l'orizzonte in
Inizio dell'ottavo mese in autunno, seguito da
uno lungo
Twilight, una notte continua di quasi 100

giorni e
una lunga alba di 30 giorni nel polo nord
territori.
I fiumi o le acque liberati dalla vittoria di
Indra
Il flusso e verso l'alto sono spesso chiamati
i sette. Come
già accennato, si voleva includere i fiumi del
Pendschab
capisco, ma sono solo cinque e solo ai vecchi
tempi
cinque erano. Solo con la forza puoi ottenere
un sette
numero includendo piccoli pesci minori, o del
tutto
vuole capire sette fiumi indiani. Dov'è finito
il file
Sette dei fiumi celesti?
Indra è anche chiamato il sette punte. Questo
porta Tüak dentro
Collegamento con i sette fiumi del cielo. Lo
stesso tempo

.e Google

134 Le acque catturate
Anche il sole liberato dalle correnti è
settuplo au (un sole per ciascuno dei mesi in cui quello
La stella del giorno è arrivata all'orizzonte.

I sette soli hanno bisogno
sette cavalli o sette fiumi sono passati per
spostarli
le diverse aree del cielo. In varie canzoni di
Rigveda è la simultanea liberazione del sole,
il mattino
arrossisce e menziona i sette fiumi. Questi
sette fiumi portano
I soli che si riversano nel cielo dagli inferi
dei diversi mesi con up. Se ancora una volta i
sette
Correnti, che in caso di emergenza possono
essere viste anche come correnti di a
può immaginare, apparentemente come un unico
flusso
come dall'antico nome persiano Ardvi Sflra
Anahita e l'indiano Sarasvat? emerge, quindi è
necessario
per non vedere alcuna contraddizione seria in
questo. I sette
Le correnti sapta sindhavah sono chiamate in
Avesta hapta-indù ed erano
che c'era inteso come un nome per l'India, ma
cosa
probabilmente non è più sostenibile. The
Indian Plus Sarasvat!
prende il nome da quello celeste; Tilak
significa con
Giusto che gli indiani ariani, provenienti
dall'estremo nord,
Nomi della loro patria settentrionale e
mitologia per la denominazione
parenti di fiumi, montagne, zone della loro
nuova casa.
I nomi delle città davanti all'India
scompaiono dagli emigranti
pianta nomi di fiumi e luoghi europei

nell'India posteriore
ritrovato in America, Africa e Australia, e
piccoli
I nomi asiatici possono essere usati per
l'antichità assoluta nel loro
Distribuzione nell'area del Mar Mediterraneo
conseguenze.
Indra come guida o rilascio delle acque (apäm
netä,
apäm srashtä) non è il liberatore delle acque
nuvolose, ma
dell'acqua e dei vapori d'acqua che circondano
il mondo
girate intorno e lasciatevi inibire da Vritra
in inverno
il; Quindi il suo atto è molto più
significativo, non lo è
pensato localmente ma cosmicamente, ed era
quindi considerato suo
maggiore.
Rafforzato da un centinaio di vittime notturne
del Soma, uccide
con il ghiaccio il demone acquoso
dell'oscurità, distrugge i suoi cento
diversi castelli "autunnali", libera le acque
oi sette
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Fiumi, in modo che possano trovare la loro
strada attraverso il Luit
disegnare ricchi e ha portato il sole all'alba
pure il
I giorni ricomparvero dopo essere stati nel
roccioso
stato rinchiuso in grotte.
Non è in contraddizione con questo che Indra
nel Rigveda,
delle canzoni di secoli molto lontani
può contenere, appare come il dio delle
tempeste e della pioggia. Solo Indra
il Vritrahan (Vritratöter) non deve essere
inteso come il dio della pioggia
il. Il nome di Indra non ha equivalenti in
altri Indogermamitologie nisciien, il dio Indra piace così
recente
essere, ma l'erede di un dio anziano che era
originariamente il
Vritratöter era. Il fatto che il Vritrahan
nell'Avesta, quindi
la Verethragbna, detta Tischtrya, conferma
questa visione. Facendo
Come qrade temporalmente e spazialmente
dall'antico polo nord
Casa separata, lo sfondo naturale della lotta
indiana, vale a dire
la lunga notte artica, dimenticata, non si
capiva neanche più
i dettagli del mito così accurati e colorati
di più e
tanto più che indicano un temporale in caso di
emergenza
e il dio del temporale e della pioggia Indra,
il dio delle gocce,

potrebbe essere determinato.
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12. Le gesta degli ashlins, i dio medici.
Indicare anche una notte artica di 3, 10 o 100
giorni
anche alcune informazioni sulle gesta degli
ashlins, quelle divine
Gemelli e Qotters. Aschwin konunt da a ^ va,
latino
equQS, Ross, ed è il nome del ciclista. I due
cavalieri, forse
Giorno e notte come manifestazioni del tempo,
consolanti, aiutare Indra nella sua lotta con
l'e) demone di
Buio; sono quindi portatori di luce, dando
questo ai ciechi
La vista, lo zoppo, la capacità di muoversi,
il triste
per restituire gioia e giovinezza alla
vecchiaia. Alcunisi hanno storie su di loro in profondità,
lucide
e un sole imperturbabile legato all'inverno.
Ma non quello
Sole invernale di latitudini moderate o
tropicali, ma
il sole visibile della notte polare è la
ragione naturale di questi miti
è, nasce dalle circostanze che i bisognosi
I protetti di Aschwin siedono nell'oscurità,

in quelli senza fondo
Buio. Il familiare sole invernale con i suoi
indeboliti
dieci luminosità possono essere chiamate
vecchie, zoppe, tristi, ma loro
non è cieco; la risoluzione della cecità
indica così l'oscurità
nis, dove vive il sole. La cura da questa
cecità c'è
equivalente alla salvezza dall'oscurità senza
fondo o
un Qrube. Che il mito non si applica
all'estrazione quotidiana
della luce solare, risulta dalla mancanza di
tale luce
informazioni e l'unicità dei vari soccorsi
o azioni curative degli Aschwin. Come la
lunghezza dell'oscurità spesso
è specificato per diversi giorni, tutto parla
per il fatto che con
coloro che sono guariti o salvati dagli
ashlins,
si intende il sole invisibile della notte
polare. Rebha rimase
dieci giorni e nove notti indifesi nelle
acque; Bhujyu giaceva
tre giorni e tre notti nelle profondità senza
fondo del mare nell'oscurità;
DIrghatamas, che visse fino a dieci mesi,
aveva due mesi
si arrese ai suoi nemici prima che potesse
ottenere aiuto dai Qotters
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è stato. Quindi qui abbiamo lunghe notti
artiche
di varie durate: da tre, dieci e 60
astronomiche
Giorni. Anche il luogo da cui provengono i
protetti degli Aschwin
bisogno di essere salvato parla per la teoria
polare: lo è
profondità oscura, piena d'acqua o di vapore
acqueo del mondo sotterraneo, in
chi sta nel sole polare, ha bisogno dell'aiuto
degli Aschwin.
Si dice che RürSschwa, cioè Rotross, ne abbia
100
o 101 pecore macellate e date alla lupa, su
cosa
ha fatto arrabbiare suo padre che gli ha
privato della vista. Sopra
la richiesta della lupa fece chiudere gli
occhi agli Aschwin
di nuovo la luce. Max Müller ha interpretato
le pecore come stelle, che il
La lancia cadde preda del sole nascente. Beh,
significa
ma i 350 bovini e le 350 pecore di Helios i
350 giorni
e lo stesso numero di notti in un anno che
conosceva solo 50 settimane
e probabilmente senza contare i 10 giorni di
notte artica
Nete, dieci giorni notato, quanto sopra nei
dieci giorni di permanenza

Rebhas (cioè del sole) per tornare in acqua e
nelle avversità
sembrano essere. Quindi se giorni e notti come
bestiame e pecore
appaiono così si possono macellare le 100
pecore e le loro
Estradizione alla lupa nella notte artica di
100 giorni
Tirare. Red Steed, che scendendo sotto
l'orizzonte
è la colpa per la morte delle pecore, la vista
di
ruba, non vede più - e non è più visto fino al
Oötterärzte lo ridarà al suo splendore.
Rotross lo è
ovviamente il sole stesso. Quindi otteniamo
dall'Aschwln
documenti storici per notti artiche di 3, 10 e
100 stelle
durata giorni.
Come il più importante dei miti di Ashwin per
l'ipo polare
questi Tilak si riferiscono alla storia di
Atri Saptavadhri. Lui
diventa degli Aschwin da un abisso e dal
pinnacolo
salva e chiama nell'inno Rigveda V, 78
l'assistenza di
QötterzwUlinge perché è intrappolato in un
contenitore di legno
che vuole essere liberato, come un bambino
alla nascita. Il
gli ultimi tre versi di questa poesia erano
finora completamente sconvenienti
comprensibile, perché si tratta della nascita
di un Küide

dieci mesi nel grembo materno. A causa della
polarità
ipotesi, Tilak arriva alla seguente
spiegazione. Saptavadhri
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letteralmente significa Siebenennuch e ciò che
si intende è il sole, il
durante la notte artica per le zone artiche,
ovviamente
è un eunuco, cioè incapacità di testimoniare.
Dobbiamo farlo
ricordiamo che gli antichi nei confronti che
ci danno rozzo
si verificano, non ha trovato nulla di
offensivo; il paradiso come un padre che
La Terra come madre, i raggi del sole come
organi di generazione, il
Non era offensivo per loro prendere la pioggia
temporalesca come semi.
Un poeta tedesco dell'inizio del XVIII secolo,
che
modi nei suoi versi sull'eccellenza della
creazione
è felice e non può lodare abbastanza la natura
di Dio, ha senza
per conoscere il Rigveda, il seguente verso è
stato scritto al sole,
che è interamente nello spirito della poesia
rigvedica:

Se prolunghi la giornata per noi:
Puoi sentirti come se fossi montagna e valle
Incinta del tuo caro virile;
Sì, puoi vedere attraverso il tuo raggio
Il ventre ricurvo della terra,
Rimani incinta piena di stupore
Chi, quando l'anno ringiovanisce,
Porta molte meraviglie ai bambini.
Sette eunuco è il nome del sole, perché le
sette divisioni
Generalmente nel Rigveda il cielo, la terra e
l'onda sottomarina
è accluso. Lo stesso sole, qui come sette neon
sembra, ma ha dato un'altra opportunità per
continuare
parabola tratta dalla semina. Il sole è stato
confrontato
Il paradiso con il bambino nel grembo, è
apparso come il grembo
Spazio che delimitava cielo e terra. Mentre
ora è ancora
bambino invisibile visibile dopo 9 mesi di
gravidanza
bar, l'Embryo Sun sarebbe per un'area con solo
10
Mesi di sole dopo dieci mesi per tutta la
durata
invisibile in una notte artica di due mesi. I
server

Immediatamente ora ha dato la migliore
opportunità per risolvere le domande: quale
Il bambino è visibile come un embrione e
diventa invisibile dopo essere stato
burt? Inoltre chi porta il bambino scomparso,
appena nato
tornare dai suoi genitori? A quanto pare è
stato fatto dagli Aschwin
il figlio del sole di nuovo dopo due mesi di
notte invernale
Notte, la fossa o il contenitore di legno.
Quelli
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tre versi e: z fraintesi alla fine della
canzone V,
78 si dimostrano così abbastanza comprensibili
e per l'Uede
corretto: sono più o meno lo stesso sole di un
bambino di dieci mesi, da
che pensavano ai versi precedenti come ai
sette eunuchi
ho parlato. E in entrambe le proprietà solo
uno può
Si intende il sole polare, i due mesi sotto
l'orizzonte
Solo in questa condizione può essere
appropriato
dato il brano completamente soddisfacente,
mentre fino ad ora è stato supremo

non poteva essere spiegato e come un
conglomerato diverso
frammenti disgiunti. ComeQuindi l'ipotesi polare si è dimostrata
sorprendentemente potente
provato.
Saptavadhri, il neonato, e con l'uscita
Il sole del bambino, invisibile al grembo
materno, appare dentro
la canzone V, 78 in un albero o in una scatola
di siero di latte.
Forse quello si occupa della scomparsa del
neonato
nen ha inventato una storia secondo la quale
il bambino era in una scatola
nascosto e questa scatola perché il sole
invisibile nel buio
Si pensava che l'area acquatica degli inferi
fosse sull'acqua
è stato esposto. Questa sarebbe poi diventata
la leggenda del nucleo naturale
essere dalla sospensione di Mosè e simili e
riscattare
l'ingresso ad un'area di ricerca di grande
interesse
ungen Tilak, sebbene avesse in mente queste
domande
sembra, purtroppo va troppo corto su di esso;
lui lo menziona solo
ci si potrebbe chiedere se il bambino
scomparso
Racchiuso in una scatola di legno o in acqua
con cinghie di cuoio
è stato esposto. Comunque, anche qui sarebbe
un indizio
Babilonese-semita da un popolo del polo nord,

sia adesso
Indoeuropei o indoeuropei e semiti includonoper derivare le persone primitive.

ipp, The North Pole come Vülkarbeimat.

.e Google

13. Della ruota solare che Indra ha rubato.
Indra ha usato la cinghia del sole come arma
per uccidere
dei suoi nemici. La scomparsa del sole per due
mesi
oppure potrebbe quindi un tempo più lungo
sotto l'orizzonte
anche interpretato ed elaborato in una
narrazione che
Indra è stato autorizzato a rubare
l'equipaggiamento solare per distruggere il
demone del
uccidere sternis. Quindi, mentre Indra viene
solitamente utilizzato come file
Lodato aiutante e liberatore del sole, appare
nel
Rigveda anche più volte nel ruolo di colui che
controlla il parasole
ruba per uccidere i demoni oscuri. In un verso
dove
questo mito menzionato wü-d, Rigveda VI, 31, 3
ora ha fatto due

Parole molto mal di testa: dasha prapitve.
Tilak viene sotto
Applicando l'ipotesi polare a un molto
naturale, e
buona spiegazione di queste due parole, quindi
di nuovo qui
quello scuro, chiaro traducendo queste parole
con: “at
Dieci decadimenti ", e l'interpretazione che
ne dà: al decadimento di dieci
Mesi di sole, cioè all'inizio del bimestre
notte artica, Indra ha rubato la ruota solare
perché l'ha usata per combattere
contro l'oscurità.
La portata dell'ipotesi polare sull'ulteriore
Ricerche sui miti vedici e in particolare sui
miti del
Per discutere di Rigveda nella sua interezza,
Tilak avrebbe dovuto farlo
Probabilmente scriverò un altro volume e
continuerò a lavorare per anni
deve utilizzare lo studio più rigoroso. Nel
decimo
Si limita ai capitoli del suo presente libro
un paio di miti. Così spiega la storia dei tre
Passi con cui Vishnu cammina per il mondo e
dal ^
il terzo resta invisibile, come un mito
solare, quello
C'è una divisione tripartita di ragioni, vale
a dire due parti di sole
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durata e parte (quattro mesi) notte artica
durante il
Vishnu, il dio del sole, fa il terzo passo
negli inferi
fa Aach la leggenda di Trita Aptya è divisa in
tre
dell'anno e un terzo della notte artica
dell'anno. Il
tre parti corrispondono a tre fratelli, due
dei quali corrispondono al terzo in
per gettare una fossa sinistra. I fratelli
sono chiamati "primi", ^ bianchi
ter "e" terzo "," terzo "è il Trita Aptya,
chiamato Aptya
dopo le acque (äp) in cui quella si tuffava
sotto l'orizzonte
Il sole indugia. Tiiak fa luce sul forzato e
sul futile
tutti i tentativi fatti finora raccontano la
storia di
Trita Aptya da spiegare e, naturalmente, ha
quello giusto
Chiave, gioco facile il fratello "terzo", che
in finstre
Gettato nella fossa, che è stato anche
associato all'uccisione di Vritra
come il terzo oscuro artico dell'anno
interpretare. Volendo dal resto del contenuto
del decimo capitolo
ma ci asteniamo, in quanto non è un eccellente
nuovo puntello per
l'ipotesi polare ci porta all'evidenza dal

Avesta, il libro sacro dei persiani.
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14. Polo Nord e Elszelt Oberllelemng
ad Avesta.
L'Avesta, la raccolta dei resti di un persiano
la letteratura sacra dei re che era ancora
ampia
alcuni passaggi importanti che riguardano
direttamente la monetazione dell'originale
abbronzatura domestica all'estremo nord e le
escursioni da lì al
Aree dell'Oxus, Jajtartes e Indo. Già di più
volte abbiamo avuto modo di scoprire le
leggende e le tradizioni del
Usare Avesta per dimostrare l'ipotesi polare.
E> en
Gli antenati degli iraniani o dei persiani
furono per sempre giorno e notte
noto sei mesi. Quando Tischtrya, chi è
l'aposcha
combatte come Indra il Vritra, la sua assenza
fino a cento
Nights indica, vediamo in loro un richiamo
all'artico
Notti che durano fino a 100 giorni siderali.
La regola che
Morto in casa da due, tre notti o anche un
mese
tieni premuto finché le maree non iniziano a
scorrere.

se relativo alla notte artica. sempre
Anche in questo caso va ricordato che le varie
indicazioni sopra
la durata della notte polare si riflette nel
riferimento alla maggiore
o una distanza più ravvicinata delle aree
artiche dal Polo Nord
spiegare. Die Avestaüberliefening Circa
l'Urheunat nel più alto
Il Nord e la sua distruzione da parte della
neve e del ghiaccio hanno in questo
I Veda degli indiani non sono una controparte,
sono prove indipendenti
per quanto è stato dedotto dai Veda riguardo
alla casa originaria
può essere. La tradizione dell'inizio della
glassa
quella casa del nord è nei primi due capitoli
del
Vendidad, quella parte di dbs Avesta, che in
22 capitoli il
credenze sacerdotali e regolamenti su vari
cose religiose e civili, come pulire la terra,
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Fuoco, acqua, cura dei cadaveri, cura dei cani
e multe per tutti i tipi di reati. I due qui
i capitoli idonei non hanno alcun collegamento
con
di seguito, sembrano essere incorporati nella

Vendidad
come residuo di tradizione storica. I
ricercatori sono più felici
queste tradizioni sono per metà memorie
mitiche e per metà storiche
voglio vedere, ma alla fine gli è stato
raccontato lo storico
Usabilità. Ma ottengono questa usabilità in
Luce dell'ipotesi artica, a cui in precedenza
non si faceva
Aveva coraggio perché non si sapeva che ci
sarebbe stato un mite al palo
Il clima ha prevalso.
Il primo capitolo della Vendidad elenca sedici
paesi,
che ha creato Ahura Mazda, il più alto qott
degli iraniani. Non appena
Tutte queste terre furono create, venne Angra
Mainyu (Ahriman)
il malvagio Qelst, ha creato vari mali e
piaghe, la terra
devastante, rendendolo inabitabile
bar. Almeno dei 16 paesi citati
Trova sette sulla mappa guardando le
iscrizioni
dei re persiani e la riproduzione degli stessi
nomi
consultare le scritture greche. Come arrivare
da
Sughdha, Sugnda sul paesaggio di Sogdiana che
si vede dal
Della storia di Alessandro Magno e dove Samarkand si trova, da Mouru, Margu su Margiana,
oggi Merv; di
BSkhdhi in Bactria, oggi Balkh; da HarÖyu,
Haraiva, Areia

all'odierno Herat; da Harahvaiti, Harauvati,
Arachosia in su
Harot; da MaDtumant a Helmend; da Ragha anche
alla Rai
da Haptahendu, che corrisponde all'antico
Saptasindhu indiano,
sul Punjab.
Questo elenco di paesi ha uno storico, o
piuttosto, una ragione fattuale geografica.
Nostro
la massima attenzione deve ora essere rivolta
al Paese, che
ches Ahura Mazda ha creato per la prima volta
e che lo spirito malvagio ha rovinato,
avendo un grande serpente e l'inverno (o la
neve)
contro creato; eccolo adesso, dice Ahura Mazda
a Zarathustra,
dieci mesi d'inverno e due mesi d'estate.
Questo primo
Il paese si chiama Airyana Vagjo, per il quale
gli antichi persiani "Iran VSjo"
disse. Vagjo, VSjo è lo stesso sanscrito btja,
Kenn, Airyana
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nell'Avesta
Vafiio è quindi iraniano o germe ariano, casa
ariana, Ge

patria degli iraniani o ariani. Non puoilontano dall'Irania di oggi, perché questo ha
dal
Iraniem che è venuto nel nord ha avuto solo il
suo nome.
Ora sorge la domanda: questo Airyana VaSjo era
uno storico
ric o leggendario paese e fornisce l'elenco
dei 16
Paesi l'ordine storico dei paesi attraverso i
quali il
Iraniani o antichi persiani e medi uno dopo
l'altro la loro vita
posti fuori posto? TUak combatte il
suggerimento che Airyana
'Vafijo è il confine più orientale dell'Iran
essendo nel fiume
Rangha si riferiva a questa falsa ipotesi
quando è stato interpretato il Mar Caspio, che
è menzionato nel Rig Veda
ha visto il piccolo fiume indiano Rahä e molto
abilmente
rende evidente che in questa interpretazione,
la penultima casa
gli iraniani maturano il penjab e l'ultimo
(per quanto riguarda i paesi
haopt sono menzionati nella Vendidad) l'area
di Rasa, uno
Affluente dell'alto Indo, mentre il primo e
primordiale
casa la regione polare sarebbe considerata.
Ora l'Avesta contiene passaggi che in termini
chiari
descrivere le condizioni meteorologiche di
Airyana Va € jo, e
non vi è alcuna ragione apparente per

utilizzare questa descrizione
per fantasia e non per realtà reale. AInizialmente Airyana Vafijo era un paese
familiare, buono
felice creazione di Ahura Mazdas. Il pericolo
di Angra Mainyu
lo trasformò in una terra con dieci mesi
d'inverno e due
Mesi d'estate, che l'hanno resa inabitabile e,
uomo
sarà permesso di aggiungere, ha dovuto
congelare. Dettagli della posizione,
dove si trova questo rapporto sarà diverso dai
traduttori
interpretato, ma tutti i ricercatori
concordano sul fatto che
La prima terra era buona, quell'inverno rigido
e prima la neve
è stato introdotto dallo spirito maligno e che
da quel momento in poi in
in campagna l'inverno durava dieci mesi,
l'estate solo due.
Allo stesso modo, gli studiosi finora lo hanno
concordato
ulteriori informazioni, secondo le quali
cinque mesi invernali e
prevalsero sette mesi d'estate, aggiunta
successiva
Ho dovuto, quindi non sono rimasto lì
all'inizio. Se adesso
si dice che il Bel Paese solo attraverso la
contro-creazione
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di Atigra Mainyu ha conosciuto l'inverno e la
neve e così via
questa creazione ha lasciato solo due mesi in
estate, quindi
si può concludere che in origine il paese
aveva dieci mesi
Nate aveva l'estate e due mesi di inverno
breve e mite
ma appena come l'inverno nel senso di dieci
mesi di rigore
si è ritenuto che si verifichino tali
fluttuazioni climatiche,
era ancora sconosciuto qualche decennio fa.
Oggi lo sanno tutti
Ha imparato che la soleggiata Germania una
volta era all'altezza
da nord con una copertura di ghiaccio più alta
di una casa
come la Groenlandia oggi. È anche noto che m
epoche precedenti così come nei tempi
interglaciali il Khma in
le regioni polari più calde di quanto non
fossero oggi. Solo l'ignoranza
che conteneva fatti che sono stati provati
solo nell'ultima generazione
i ricercatori di Avesta, la prima terra degli
ariani, Airyana Vafijo,
secondo la descrizione chiara e precisa che
dieci mesi
prevalse il lungo inverno, trasferendosi
nell'estremo nord. oggi
ma niente ostacola questo, è una conoscenza

fatto economico che l'Artico era una volta
tanto tempo
goduto di estati fresche e inverni caldi e
brevi. Le ere glaciali
ha portato la rovinosa inversione di tendenza.
Allora, cos'è l'Avesta
raccontato da Airyana Vafijo e dagli studiosi
in precedenza per Phantaae
ritenuto che sia dovuto alla geologia moderna
e alla ricerca polare
confermato come realistico. Ricordiamoci che
Angra
Mainyu ha ribaltato ciò che Ahura Mazda aveva
creato, cioè
i dieci mesi d'inverno e due mesi d'estate si
invertirono
dieci mesi estivi e due mesi invernali l'hanno
preceduto
come - il che è vero con il clima
interglaciale quindi dobbiamo solo attirare l'attenzione su
cosa
abbiamo saputo a sufficienza dai Veda: sul
dieci mesi di sole e due mesi artici
Notte o nell'anno di dieci mesi indoeuropeo
che abbiamo a
incontrato Indem e Romani: credo che tutti
debbano
date che i fatti che provengono dall'Avesta,
dai Veda e
emergono dalla geologia moderna, qui
meravigliosamente
avere ragione; Airyana VaSjo, la casa
originaria degli ariani H ^ nish, era in
zone artiche su una latitudine dove la notte
invernale
è durato due mesi. Non c'è niente al nostro

posto di
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tenera oscurità, ma questi luoghi si trovano
diversi
dove nell'Avesta e se non ci fossero,
durerebbe un mese
persistente oscurità dalla serie di
conclusioni rimanenti rai
dedurre. Chiama questo edificio un arioso
tilak, o eAa
mal fondato, è difficile da giustificare.
Abbiamo visto sopra che anche su questo gli
studiosi sono d'accordo
voleva che ci fosse una menzione di un inverno
di cinque mesi
e sette mesi d'estate in relazione al clima
descrizione della tabella di Airyana VaSjo un
inserto successivo
essere. Ora, però, un popolo vicino al palo
può farlo nel suo
linee meridionali solo due invernali e dieci
estive
mesi, ma cinque mesi invernali e invernali
nelle righe superiori
hanno avuto sette mesi estivi, e anche
menzionarlo
i commentatori di Avesta anche in altri luoghi
tale distribuzione del tempo: Tilak giunge

quindi alla conclusione,
che questo dovrebbe essere un inserimento
comprensibile alla luce del
La teoria artica diventa così comprensibile da
essere persino considerata nuova
È possibile visualizzare una prova della loro
correttezza. abbiamo
sì anche con l'Indem un anno di 10 e uno di 7
mesi
Trovata durata del sole, inoltre, ma in modo
meno predominante
genere, una durata di nove mesi. Questo
apparentemente abbastanza non ricevuto
Le fluttuazioni sono comprese per quanto
riguarda il più grande o
distanza più ravvicinata dal palo. Anche Tilak
ne fa uno
Tradizione iraniana attenta all'inizio
dell'inverno:
»È praticamente coincidente con la data che
abbiamo nell'indice
Secondo la tradizione, il 10 ottobre.
Nel secondo capitolo della Vendidad ne
troviamo ora un altro
vivida descrizione della vera alba dell'era
glaciale,
che ha distrutto il vecchio paradiso ariano.
Il capitolo contiene un file
descrizione più precisa di Airyana VaS] o e
del paradisiaco
Letrens dentro prima della glassa. L'avvento
del rigoroso
Winters viene predetto e il re Yima viene
detto a se stesso
prepararsi per questo. Questo accade in una
riunione del

divinità celesti, in cui anche il re degli
uomini con il suo
compaiono gli uomini più eccezionali. Ahura
Mazda lo profetizza
i brutti inverni sarebbero arrivati sulla
terra e su tutto ciò che contiene
distruggere. Pertanto, Yima dovrebbe avere un
Vara, una pacificazione o
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Crea una pianta protettiva e getta i semi di
tutti i tipi
Porta animali e piante. Yima ha creato un tale
file
alla fine, e “il sole, la luna e le stelle
cantarono in essa
solo una volta all'anno; un anno è apparso ai
residenti lì
proprio come un solo giorno.
Queste ultime caratteristiche sono di nuovo
del tutto polari; perchè se
dire esageratamente di persone felici
può, l'anno scorrerà come un giorno, così può
da emem
solo un sorgere del sole, della luna e delle
stelle
parlare solo con qualcuno che era al Polo Nord
o da
Ha una tradizione per tradizione, quindi ne

abbiamo una qui
prova evidente che la memoria più antica anche
quella iraniana
Bastoni del Polo Nord. La somiglianza della
storia con l'arca
Noahs ha un senso.
Il punto più importante, il più antico e
l'unico che è letteralmente risolto
Il ricordo dell'inizio dell'era glaciale è
quello di Eorm
Previsione e descrizione dell'avviso, ad
esempio
Sarebbe iniziato un brutto momento: “E ha
parlato con Ahura Mazda
Yuna e disse: Yima, tu nobile, figlio di
Vlvanghat! Sul
Cadranno inverni fatali, saranno cupi
uomini, portate un cattivo gelo; sul mondo del
corpo sono
gli inverni rigidi cadono, porteranno la neve
loro stessi
Aredvi (14 dita) profondo sulle vette più
alte. E tutti e tre
Le specie di animali periranno, quelle in
natura
vivono, e quelli che vivono sulle cime delle
montagne, e quelli che
vivono nelle gole della valle, al riparo da
stalle. Prima di questo
In inverno i campi di Qras volevano produrre
in abbondanza per il bestiame. . .
Ecco perché mantieni una Vara aperta per tutto
il tempo di una pista
ogni lato del quadrato e in esso portare i
semi da
Pecore e buoi, da umani, cani, uccelli e rossi

fuochi ardenti. "
Dal lontano passato, abbiamo un segno qui
cambiamento, che insieme ai risultati della
moderna Qeolo ^ e
senza che i geologi abbiano alcuna idea di
quel primordiale
era corso. Gli antenati degli iraniani, come
gli indiani, e cosìpaesi nelle vicinanze degli indoeuropei
abitati
Polo Nord, dove il ghiaccio e la neve ora
ricoprono tutto. Nella Avesta
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glaciale nell'Avesta
leggiamo come questo terribile periodo di
congelamento si riflette nel
ha inscritto. Il re degli uomini è nel Qötter
Consiglio preparato per il prossimo evento e
con istruzioni
previsto per b ^ egneo il disastro. Dovresti
fare tutto per
tenere un gioco d'azzardo? Il caso può fare
molto, ma qui
si incontrano da direzioni diverse e
indipendenti
mettere insieme così tante prove che sarebbe
una follia
per parlare appena di queste memorie

preistoriche di ogni nucleo storico
chen. Penso che possiamo essere d'accordo con
Tilak sul fatto che siamo Qe
hanno davanti a noi cose storiche, e non solo
mitiche, immaginarie.
Dato che ci sono state almeno due glasse, di
cui la
infine, secondo il calcolo americano non certo
certo
Geologi circa 8000 anni prima della battaglia
di Teutoburgo
Walde è finita, così è l'età di questo unico
Tradizione da forse diecimila anni.
La sfiducia che in passato era il risultato
dell'ignoranza del geologico
fatti stabiliti in queste tradizioni
dell'Avesta, e
che ormai invalida completamente la fiducia
nello storico
La credibilità deve cedere, ricorda la
sfiducia,
che nell'antichità e ancora nei tempi moderni
ricercatori come Erodoto
e Pitea fu soddisfatta. Quanto di cosa
hanno segnalato e sono convinti della sua
affidabilità
aveva incontrato incredulità e ridicolo ed è
stato utilizzato solo in
tutto il passato recente riconosciuto come
corretto.
In quell'enumerazione dei sedici paesi che gli
antenati
gli iraniani servivano come residenze finché
non erano dai mali
Angra Mainjois, Air3'ana è il primo

Vaejo, il Polo Nord, che all'inizio dell'era
glaciale era inospitale
era lich; come penultimo e ultimo il paese dei
sette fiumi
e il Rasa, un presunto affluente dell'Indo,
così
due aree in cui indiani e iraniani vivevano
ancora insieme. Il
tra il primo e l'ultimo paese enumerato per
quanto lo sono
riconoscersi di nuovo Hesse, si ritrovano tra
il palo e
la regione dell'Indo. L'elenco può quindi
essere utilizzato anche come storico
si applicano in modo rical: abbiamo i paesi
davanti a noi, quelli del
Iraniani, antichi medi e persiani e molto
probabilmente
vagato anche dagli indiani nel corso dei
millenni
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sono stato. Abbiamo anche il più antico e
unico storico
Ricordando l'inizio dell'era glaciale prima di
noi.
La storia della distruzione della casa
originaria ariana
Tilak crede che si possa anche attraversare

neve e ghiaccio
alla leggenda del diluvio degli indiani nel
contesto. Il più vecchio
Il racconto indiano del Diluvio può essere
trovato nel “Brahmana
dei cento sentieri "(Schatapatha brâhmana I,
8, 1 - 10), di cui
Età tilak da considerazioni astronomiche ad
almeno 4500
Anni di sicuro. Il rapporto recita: “A Manu,
il primo
Uomo e Figlio del Dio Sole, è venuto durante
il lavaggio
un pesce in mano, che gli diceva: “Prenditi
cura di me, lo farò
salvarti. "" Da cosa vuoi salvarmi? , JE
un'inondazione infuria
per continuare tutte queste creature, da
quello voglio salvarti. "
Manu si prendeva cura del pesce, che cresceva
enormemente. Quando era una croce
era diventato pesce, lo portò in mare. Ma
prima ha parlato
lui: “Quello e l'anno verrà il diluvio, allora
ti piace
costruisci una nave e rivolgiti a me (in
spirito): se il
Se ti alzi, se vuoi salire a bordo, allora ti
voglio
salva. "Manu costruì la traversina e vi si
arrampicò all'ora stabilita
e legai la corda al corno del pesce che
nuotava
gli uomini erano. Con ciò lui (il pesce) si
affrettò alla montagna settentrionale.
Poi, quando l'acqua è caduta, la nave è
affondata gradualmente. Perciò

la montagna settentrionale è chiamata
Manoravasaranam (la discesa di Manu). Il
Flood aveva portato via tutte le creature,
Manu era rimasto solo. Lui
viveva pregando e digiunando, desideroso dei
posteri. Là
ha anche eseguito il sacrificio PSka. Ha
sacrificato burro e denso
latte. Da questo è nata una donna. È venuta a
Manu. Manu
le disse: "Chi sei?" "Tua figlia". "Perché,
signoreliche, figlia mia? "" Mi hai preso da quelle
offerte.
testimonia. Sono Idä (cioè la benedizione).
Contattami a
Vittima di; allora diventerai ricco in
progenie e bestiame
volere. Che benedizione vorresti per me
lo condividerai pienamente. "Manu viveva con
lei e pregava
digiuno, desideroso di prole. Ha creato
attraverso di loro
questo sesso, che ora è chiamato il sesso di
Manu.
Qualunque benedizione desiderasse da lei era
la sua
concesso. "
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Il Prof. Pischel lo ha recentemente dimostrato
che il pesce che appare qui come un salvatore,
quello in seguito
Versioni della leggenda indiana come un dio
appare sotto forma di un pesce,
dal fatto che è stata una grave disgrazia tra
gli indiani
Il segno è diventato un simbolo della, anche
nella Chiesa cristiana
Diventa un salvatore del mondo - ancora una
volta la prova della menomazione
flusso del cristianesimo attraverso le
credenze religiose indiane.
Ma questo è incidentalmente. La domanda è in
quale contesto
questa delineazione con la storia della
glaciazione dell'Avesta
può essere portato. Yima, l'eroe del racconto
di Avesta, lo è
il figlio di Vivanghat; questo nome
corrisponde all'indiano
Vivasvat, e mentre suo figlio diventa Manu,
l'eroe dell'indiano
Narrazione, spesso menzionata nella
letteratura vedica. Quindi in
Glaciazione iraniana come nella leggenda del
diluvio indiano
entrambe le volte il figlio di Vivasvat è
l'eroe, Yima o Manu.
Anche considerazioni linguistiche sono
favorevoli all'assunzione che
entrambe le tradizioni sono legate all'era
glaciale; quello su
La consegna tiene d'occhio la ciliegina in
arrivo, l'altra su quella
in diminuzione e naturalmente accompagnato da
inondazioni di acqua di disgelo

tete. Si può anche immaginare molto bene
quella tradizione
da una glassa sotto i cieli del sud
leggermente
divenne comprensibile e ciò che si vedeva e si
sperimentava, vale a dire
l'allagamento.
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15. Principi di evidenza dal comparativo
Mitologia.
Se il lirvolk degli indoeuropei fa tanto e
tanto
Avresti dovuto vivere sul Nordpbl per migliaia
di anni, allora puoi
aspettiamo che si trovino tracce anche nel
mitologico
I resti degli indoeuropei dovranno competere.
E) eshatb dedica Tilak a un intero capitolo
sulla creazione
dalle prove a sostegno alla mitologia
comparata. Sta caricando
si riferisce principalmente al lavoro del
ricercatore celtico
John Rhys "Lezioni sull'origine e la crescita
della religione come üloscritto da Celtic Heatbendom, Londra 1888. "
Abbiamo visto quello dell'alba o del tramonto,
quindi

della maggior parte dell'alba, spesso nel Rig
Veda indiano
il discorso è; abbiamo trovato un riferimento
a trenta a cui badare
obiettivi uguali amichevolmente in 6 gruppi
di] e 5 continuamente
sorelle smembranti in movimento; del
crepuscolo era
parlato come giorni. "Sono stati davvero molti
giorni
quale contava prima all'alba "- in questo
Il verso avrebbe potuto anche essere chiamato
"c'erano molte albe,
quale contava prima all'alba. "Sorge
ora sorge la domanda: si ritrova anche nelle
tradizioni altrui
Tracce di ricordi dei popoli indigeni
indoeuropei
Giorni che erano solo crepuscolo ma non giorno
e notte?
Questo è il caso della mitologia dei lettoni.
Trova lì
noi l'alba come la figlia del cielo (diewo
dukte, che il
Sanscrito divo duhitä) anche al plurale
“morire
Himmestöchter "e dopo Max Müller i poeti
parlano del
Lettoni dalle tante belle figlie del cielo.
Con i greci
l'eroe del sole Eracle ha diverse donne che
guardano, ad es
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Sonnenstrahl, il Xanthis, il Qelbe, il Chrys &
is, il Qoldne, S <Ae,
il colore viola, aglaia, il lucido e Eone, il
mattino
liche. Queste donne diverse sono esseri umani
Twilight, che l'eroe del sole prima della sua
apparizione
ha aperto. Con i Celti indossava la Qemess
dell'eroe del sole
Cuchulainn nomi diversi: Emer, Ethne, Ingubal
- così
nomi diversi dell'alba, la as mistress o qeLa consorte del dio del sole è stata
umanizzata. Questo indica ancoradi conseguenza, che il sole, sotto il quale
sorgono i miti
si fermò, non un'alba come la conosciamo, ma
una
di parecchi giorni, cioè parecchie albe o albe
fare osservazioni. Perché entrambi sono
all'orizzonte
zont rising sun un nuovo Qott - e poi ce n'è
anche uno
Dawn una nuova dea; o i 365 soli
registrato come qott - ma poi il danno
associatoosserva solo un Qöttln. Ma troviamo un dio del
sole con noi
diversi trust o molte dee del crepuscolo,
quindi capisci
il modo migliore per farlo è pensare al sole
polare

molti giorni di alba vanno avanti.
Abbiamo trovato guardando il sacrificio
dell'andatura della mucca e il
Tenganger, i Daschagva e molti altri antichi
indiani
Consegne di un'offerta sacrificale su misura
per il sole visibile
anno di dieci mesi, che poi diventa dodici
mesi di sacrificio
escrescenza. Ciò si traduce in una durata del
sole di
dieci e una notte artica di due mesi. Era vero
(nell'anno di dieci mesi dei romani più
antichi, che inizia con dicembre,
il decimo mese, come suggerisce il nome. Il
Nella leggenda di Helios, il dio del sole, i
greci dicevano il 350
Possiede buoi e 350 pecore, ovvero 350 giorni
staminali o 350 giorni
e le notti, il ricordo di una durata di sole
conservato per tanti giorni, quello! 0-15
giorni artici
La notte corrisponderebbe. Questa notte artica
potrebbe essere vista anche dal
Numero di 50 rubati da Hermes al dio del sole
Apollo o
100 bovini (50 o 100 giorni rubati) una
conferma
Trova. Ricorda con i tedeschi quello che Tilak
non menziona,
probabilmente perché non capisce la lingua
tedesca
Natale, o le dodici notti da Natale a tre
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re di una notte artica. I Celti hanno dato a
loro tempo
fatturando notti e inverni, la preferenza è
data ai giorni e all'estate
mern. L'anno è iniziato all'inizio di novembre
e questo annuale
l'inizio è stato celebrato in maniera festosa.
Come dovresti
tagliare in un tempo per spiegare il
precedente e il successivo
quanto segue è difficilmente differenziato, al
massimo per graduale
i giorni si allungano e le notti si allungano?
Solo a condizione che questo calcolo del tempo
sia in un'età
tam va fino a dove gli antenati dei Celti il 1
° novembre
si può vedere il sole tramontare sotto
l'orizzonte
spiegare questa incisione tra due mesi, che in
seguito
Tempo sotto l'Hünmel meridionale, niente di
straordinario o di sotto
aveva in uscita. All'inizio di agosto i Celti
festeggiavano in Irlanda "
la peste di Lu ^ assad in onore della vittoria
del sole sul
Inverno. Il primo agosto era esattamente la
metà dell'estate, di cui
Devi iniziare il 1 ° maggio. Secondo la
leggenda, hanno combattuto

Qwin e Qwythnr per una donna. Hanno fatto la
pace sotto il
Risolvendo questo »e fino al Giudizio Finale
su ognuno per primo
May voleva combattere per la donna; che nel
giorno del più giovane
Giudica il vincitore, che dovrebbe possedere
la bellezza. Questo
Lotta significa la disputa su Proserpine, i
sei mesi in
Underworld con suo marito e sei mesi con sua
madre
abita sopra la terra I due miti dividono il
Anno visibile. Come la lotta di Indra contro i
demoni
Quando l'eclissi iniziò il 18 ottobre, i Celti
lasciarono che il
Battaglia del dio degli inferi Labraid Schnell
con la spada
contro i suoi nemici all'inizio di novembre.
Là
l'eroe del sole Cuchulainn al suddetto re
degli inferi
L'aiuto viene, si può concludere da questo che
all'inizio del
Novembre il poeta di questo mito il sole sotto
l'orizzonte
zonte è scomparso - o dovrebbe supportare
dall'azienda
vedi dio del mondo già nel punto più basso del
sole? Il (^ nge
ma male. Una grande festa dei Normanni tra U.
Il 18 e 18 ottobre sono durati tre giorni e
sono stati chiamati "le notti d'inverno".
Ha celebrato l'inizio dell'anno. Secondo ahem
calendario greco
che ha iniziato l'anno verso la fine di

ottobre; vari overle sintonizzazioni sono mostrate con l'ordine
della festa celtica,
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errata
la metà nota il Prof. Rhys che un anno, celti
e Orie morbidi
Chen era comune, probabilmente una volta tutto
Indosermaniscben
Tribù. Ai "neofiti" vedici con i quali noi
ho conosciuto i "dieci uomini" insieme come
prete,
che hanno completato la loro serie annuale di
sacrifici in 9 mesi
metti i novemsides romani o novemsiles, che
come
9 muse o 9 Qötter di nuova introduzione da
interpretare
dovuto sopportare. Inoltre, Rbys riferisce sul
“Maid der
9 Oestalten ", che nei miti celtici appare
come un vtell'aspetto di facbes, uno sempre più bello
dell'altro, aveva e
il dio del sole alla vigilia di una grande
battaglia decisiva
ha segretamente un bagno pronto per il
rafforzamento. Questo confronta Tilak
con l'assistenza che i "nove frequentatori" (e

dieci frequentatori: Navagvas e Daschagvas) il Qott Indra attraverso il
suo 9, resp. 10Fai sacrifici mensili per rafforzare la lotta
con il
Demone Pinsternis. L '"aiuto delle 9
Qestalten" dovrebbe quindi essere il
corrispondono a sacerdoti sacrificali
incessanti <- un essere umano
fornitura di nove mesi di sole. Al Nord
Il germanico Thor insegue l'uccisione del
serpente nove del mondo
Avanza e muore sul qift del demone. Le nove
Sdiritte
sono anche nove mesi di sole. Di conseguenza
è anche dietro il Novemsides romano o
Novemsiles
cercare nient'altro che un ricordo di un sole
durata del certificato di 9 mesi; la parola
ama nove posti o nove
ganger significa, simile agli indiani
Navagvas.
Quindi quando guardiamo intorno all'area
troviamo comparativa
tracce mitologiche correlate della memoria di
un solare
durata del certificato di 6, 9 e 10 mesi per
altri indoeuropei
Popoli. Inoltre, l'Artico sarebbe ovviamente
lungo
Le notti appartengono, e in effetti troviamo
negli slavi nordiciSecondo l'antica mitologia, ci sono
indicazioni dirette di più di 24
Ore lunghe giornata estiva come un
corrispondente lungo inverno

notte. Il dio del sole Haider ha una residenza
a Hunmel
posto Breid ^ lick (Breitglanz), dove si
sofferma, quindi non facile
passa. Questo ricorda il passaggio nel Rigveda
“L'auto
Hess il dio del sole nel mezzo del cielo "cioè ha fatto il sole
Riposa in mezzo al cielo, nel mezzo del loro
percorso attraverso il cielo.
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Slavic conosce la storia di 3 fratelli, uno
dei quali
il duDune Ivan, vissuto in un paese dove era
sempre notte,
causato da un serpente. Ivan ha ucciso ... e
allo stesso modo
tu mostro serpente con 12 teste ti sei
affrettato ad aiutare, dopo di che
è subito diventato chiaro in tutto il paese.
Questo può essere fatto su uno
notte artica di quattro mesi, come la storia
vedica di
Trita Aptya, il terzo fratello, che con
l'aiuto divino del
Dark Qrube viene salvato, in cui i suoi
fratelli lo gettano
e che ha anche aiutato Indra nella lotta
contro Vritra

appare.
Nell'ultima conferenza del suo lavoro sopra
menzionato, il
parla di qöttem, demoni ed eroi, afferma il
professor
Rhys ha ancora molti miti che possono essere
trovati nell'ipotesi del Polo Nord
inserire, senza, però, solo aggiungere un
indiscutibile valore probatorio
avere. Quindi menziona il graduale cambiamento
nel
vista della patria degli indoeuropei a favore
del nord
Europa ea scapito dell'Asia: ^ chiese allora
il più giovane
Ricerca decisamente a favore dell'Europa,
anche se il pieno accordo non è stato
raggiunto, lascia il posto
Parte dell'Europa doveva essere considerata la
sede originaria degli Ariani; ma il
è probabile una maggiore concorrenza tra la
Germania settentrionale e
Scandinavia, in particolare il sud della
Svezia.
Quest'ultimo paese sosterrebbe probabilmente
in tutto ciò
qui gli ariani si rafforzarono e si
organizzarono nello stato prima di loro
gannen alla conquista della loro popolazione
in eccedenza
Per inviare ai paesi l'ultima delle lingue
ariane
sono abitate. Non bisogna inoltre dimenticare
che sono tutti fantastici
Stati dell'Europa moderna, tranne quello degli
ammalati

L'uomo ad attribuire la propria storia alle
conquiste dei Normanni.
che proveniva dalla Scandinavia, il paese che
JorDanis orgoglioso della fucina della tribù e
del grembo materno
chi chiama i popoli; in ogni caso quelli
mitologici
Indicatori su cui è stata attirata la nostra
attenzione quando I.
Non ho sbagliato molto ad andare da nessuna
parte nella polare
Kreises, dabin, ad esempio, dove la saga
nordica prende piede
Trasferito nell'immortalità da qualche parte
nel nord della Finlandia e
nelle vicinanze del Mar Bianco. Penso che
sarebbe
Blsdankapp, The North Pole ftlt Tfllkei! H
«lm« t 10
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nessuna difficoltà nel ritenere
da lì il suo tempo si spostò in
sotto
in altri luoghi anche a Upsala,
apparenze
secondo un antico detto, perché
livello tale

che gli ariani
Scandinavia, e
che tutte le
si trova a un

è disseminata di innumerevoli tumuli di Qrab
di età inimmaginabile ".
Successivamente, il Prof. Rhys pensa che
l'area del Polo Nord ne sia stata interessata
le posizioni non sono in alcun modo
rivendicate solo per gli ariani
volere; potrebbero quindi fermarsi tutte le
gare, per cui il francese
zose De Saporta pronunciato; la Bibbia lascia
la domanda
aperto dove si trovava l'Oarten Eden.
È certamente molto interessante che il Prof.
Rhys su Qrund
esame più approfondito principalmente del
celtico e accanto al
Miti germanici, nordici, greci e slavi
arriva a un risultato simile a quello
dell'indiano Tilak su Qnind
dei suoi studi Veda e Avesta.
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16. La migrazione dal Polo Nord a
Fattura della tenda indiana.
Quella era la casa originaria degli Indonineani nel nord
pols deve essere stato localizzato, fino ai
giorni nostri
Il materiale determina il giudizio,
difficilmente può essere ambiguo. Se
ora l'area a nord dell'Europa o Sibuia a

fino ad oggi non si può dire nulla al
riguardo. TUak
vorrebbe dal fatto che gli iraniani e gli
indiani ad Avesta
e Rigveda hanno conservato un vecchio
UberUefening, vicino,
che gli indigeni erano originari del nord
della Siberia
essere. Tuttavia, le considerazioni su questa
questione sono provvisorie
presto. Dall'altro c'è Über die Zeit, che è
stato da quell'emigrazione
Nelle regioni settentrionali c'era ancora
molto da discutere.
Secondo alcuni Oeomentì 20-80.000 anni fa. Se consideriamo come
l'immagine di una lingua in poche centinaia di
anni
può cambiare oltre la comprensione, la
conservazione
la tradizione delle tradizioni per 20.000 anni
è altamente falsa
sembra pensare. Ma anche se il tedesco di oggi
e quello
il greco di oggi suona diverso dalla stessa
lingua tremille anni fa, così è con la lingua sacra
degli indiani, il
Sanscrito, ma ordinato diversamente. Versi e
testi in prosa che tanti
I volumi di riempimento sono di 3000 anni con
una precisione sorprendente
tramandata metodicamente attraverso di essa,
sillaba per sillaba, perché il
Veda era la sacra scrittura per gli indiani,
per quanto sacri

I cristiani potrebbero essere stati la loro
Bibbia. E adesso con tale
Fedeltà di bocca in bocca da 3000 anni
La casta dei bramini, mentre accanto all'OeLingua di insegnamento dei bramini, vale a
dire il sanscrito, tutto camicia
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rettangolo indiana
Lingue vernacolari sviluppate, che possono
anche coprire 20.000 anni.
sono durati, almeno questo non è un motivo
serio e valido
per vedere perché questo dovrebbe essere
impossibile. Basata per inciso
quei conti per motivi molto fluttuanti.
americano
I geologi si sono accontentati di numeri più
modesti, se ne vanno
sono passati solo 10.000 anni dall'ultima
glaciazione
essere. Ora il calendario indiano lo mostra
dall'alluvione
sono trascorsi altrettanti millenni. Vedemmo
sopra, forse, la leggenda del diluvio nella
tradizione indiana
il riverbero di una glassa incomprensibile
la consegna è; il pesce che catturava piccolo,
diventando sempre più grande
diventa più grande e più tardi nuota in

soccorso di Manu
arriva, potrebbe essere sulla crescita della
copertura di ghiaccio sul
Fare riferimento ai fiumi. Dovrebbero gli
indigeni su una zona insulare a nord
pol, è ipotizzabile che raggiunga il festival
possibile solo attraverso l'uso di un ponte di
ghiaccio naturale.
divenne leggero: il ghiaccio che preannunciava
la glassa era anche quello
Soccorritore che ha portato alla terraferma
meridionale, proprio come il pesce.
Nelle parti più meridionali del cielo, questo
potrebbe essere il caso invece del ghiaccio
Calpestato l'acqua e così è nata la leggenda
del diluvio. Caricamento in corso
Non c'è niente da trovare qui, bisogna
ammetterlo francamente.
Ma almeno l'incontro dei risultati è seducente
a cui geologi americani e indiani
Calcolatore del diluvio: entrambi arrivano a
10.000 anni
Prima di tutto, il metodo di caricamento
indiano
essere il conto. Nel suo lavoro Orion o
ricerche in tfae
antichità dei Veda (Orion o Studies of Age
i Veda) Tilak afferma di aver mostrato quanto
segue: Mentre il
Taittirlya Samhitä e Brähmanas la serie di
"lunare
case "iniziano con le Krittikäs o Pleiades e
indicano che l'equinozio di primavera era
allora con il
Le Pleiadi crollarono, a differenza del pesce
di oggi,
la letteratura vedica conserva tracce che

Mriga o come si dice
che Orione era una volta la prima delle case
lunari, e
le canzoni del Rigveda, o almeno alcune di
esse, le dueprobabilmente più antico del Taittiriya
Samhita, le relazioni sono stabilite
compreso questo periodo, che sarebbe
approssimativamente l'anno
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4500 a.C. Aach Tilak vuole "debole"
Ho trovato tracce che il punto di prova era
una volta nella luna
casa "Punarvasü", di ae ß della costellazione
dei Gemelli,
era ciò che possiamo approssimare all'anno
6000 aC. Farebbe riferimento.
Nel corso delle sue ricerche sull'astronomia o
Tilak Ubiigens ha ottenuto le informazioni del
calendario dai Veda
Percorso che alla fine lo ha portato al Polo
Nord dopo di lui
era passato attraverso l'Asia centrale, dove
gli indiani intorno al 5000 aC. Chr.
avrebbe dovuto vivere. Ma più tempismo su
questo
Anno 5000 a.C. L'astuto e il dotto potrebbero
tornare

Gli indiani non si identificano. Di
conseguenza, poco più di
Sono passati 7.000 anni dalla migrazione dal
Polo Nord
che dire dei risultati geologici sulla fine
del ghiaccio
il tempo è d'accordo, secondo il quale sono
passati solo 10.000 anni da allora
le pinne sono. Quindi Tilak giunge alla
conclusione che il non
reperibilità astronomica, nel corso dell'anno
6000 aC Chr.
Le informazioni che risalgono ai Veda sono la
prova che il file
Antenati degli indiani non molto più a lungo
prima di questo periodo dal nord
pol migrò a sud, e quei calcoli, dopo di che
dall'era glaciale invece di un periodo di soli
10.000 anni
Sono passati 20-80.000, esagerati e sbagliati.
Il
sarebbe il risultato della ricerca vedica di
Orund sul tempo. E questo
è confermato dal post-vedico, cosiddetto
calendario puriano.
Nella letteratura puriana, lo spazio e la
terra sono soggetti a
tremenda distruzione di tanto in tanto,
l'orologio di Brahma
significa vita e creazione, dormire significa
morte e distruzione
zione. Un Brahma diurno e uno notturno formano
ciascuno un kalpa, cioè
insieme due Kalpa, 720 Kaipas (=: 360 X2)
compongono un anno,
100 anni simili la vita di Brahma, dopo quella

grande
Il diluvio ha distrutto tutto. Secondo il
codice di Manu e il
L'epico Mahäbhärata crea i 4 Yuga: Krita,
TretS, Dväpara e
Kali a Qötteryuga o un Orossyuga e 1000 Yuga
degli dei
formano un kalpa o un giorno di Brahma di 12
milioni di anni.
Da Rigveda e Atharvaveda, Tilak ora afferma
che uno Yuga,
che viene utilizzato in sensi molto diversi,
un periodo di tempo
di 10.000 anni può significare. Sulle 4 epoche
di Kali, Dvä-
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150 L'AbwandeninE dal Polo Nord secondo il
calendario indiano
para, Tretä e Kritä sono nell'ordine di questi
termini
nnnKen 1000, 2000 (Dvä in [> vapara significa
due) 3000 (Tretä
relativo a 3) 4000 (KritS relativo al quatuor
4)
Anni - insieme sono 10.000 anni, quindi un
Qrossyuga.
Va anche notato che le epoche storicamente in
L'ordine Krita, Treta, Dväpara e Kali sono
intesi, tranne
la cronologia è divisa in diverse

interpretazioni e
fatture divise, che non tratteremo qui
può, soprattutto perché è indifferente al
nostro scopo. Si considera
ora che il tempo Krita dopo una dissoluzione
del mondo o un'epoca
inizia l'annientamento, e questo dall'inizio
fino al
Tempo della stesura del codice Manuge e del
Mahabharata
erano passati anche più di 10.000 anni ovviamente solo dopo che
idea, allora devi ammettere che sono tanti
facilmente un oscuro ricordo e una
consapevolezza del
Il tempo trascorso dalla glassa del palo
potrebbe essere stato preservato. Ognise è così è la fusione di questo calcolo
cronologico
con i risultati della determinazione
geologica, secondo la quale prima
10.000 anni fa finì la glaciazione, di un
certo interesse.
Tuttavia, in considerazione della sempre più
problematica
il problema nascente dell'era glaciale e
quelle tradizioni archetipiche polari
fare amicizia sempre di più con il pensiero
che alla fine
l'era glaciale è molto più vicina a noi di
quanto i geologi abbiano detto
volere. Chi lo smentisce se consideriamo il
Polo Nord libero dai ghiacci
spiegare ai tempi in cui la Germania
settentrionale era gelida?
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17. L'ipotesi del polo nord Alla luce del
Mitologia tedesca.
Nei capitoli precedenti abbiamo le prove
materiale del ricercatore indiano al lettore
con il miglior possibile
chiarito. Se prendi, influenzato dal THakvedere l'ipotesi polare, una mitologia tedesca
a portata di mano e
se li esamini alla luce della nuova dottrina,
troverai molte cose
che sembra confermare. Scrivo nel seguito
diversi passaggi dell'opera "Mitologia
tedesca"
di Paul Herrmann (Lipsia 1898) e lasciarlo al
lettore
la decisione in che misura questi punti sono
interessati dal polo nord
l'ipotesi diventa più comprensibile.
Così dice a pagina 221: “Sotto il cielo
limpido più a sud
I paesi erano l'idea di un cielo splendente
Dio ei suoi figli luminosi vennero
all'esistenza sotto il grigio
Paradiso della Germania, questo Qestalt ha
dovuto dimettersi.
Il torbido, germanico Hmmiel ha prodotto
l'immagine di un uomo
che si abbassa il cappello largo sulla faccia,
l'Oott Wodan ".

Che le tribù germaniche provenivano dai paesi
del sud
dovrebbe, dovrebbe essere considerato escluso
oggi. Sono quasi arrivati
indubbiamente da nord. Ma da dove li hanno
presi?
Immaginazione di un dio del cielo splendente,
che sotto Oerma
non ha mai dovuto cedere il passo al dio
Wodan? Dovrebbero
questa nozione non proviene dal polo nord, da
uno mite
Kiima eccellente casa originale? E dovrebbe
Wodan
non si è già formato con la glassa?
"Nei tempi antichi i tedeschi non calcolavano
in base ai giorni,
ma dopo le notti, vedi Natale, Carnevale, le
12 notti,
ovvero i 12 giorni da Natale al 6 gennaio.
Anche
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152 L'ipotesi del polo nord alla luce della
mitologia tedesca
l'inverno era considerato l'inizio del tempo.
Questo diritto
La concezione delle notti e degli inverni ha
una base mitologica.
Secondo un'antica e profonda comprensione,

l'oscurità e il freddo sono il germinale
tempo di vita luminosa e calda. "
Non dovrebbe essere il conto per le notti e
l'inverno
sterna proviene dall'Oceano Artico, dove le
forze invernali
periodo peggiore e più impressionante
dell'anno? E dovrebbe
non le 12 notti dopo Natale, ma solo la durata
dell'inverno
notte tradita per gli antenati dei Teutoni?
“Le divinità protettive materne erano tra gli
anglosassoni
consacrata al tempo del XII, da Wettmachten
all'Epifania
cascate; "La notte della madre" (modra niht)
erano chiamati e creduti
che le anime delle donne decedute, influenti e
sagge segattraversando il paese. "
Si dice che questo culto materno provenga
dalla Francia e
sono stati registrati solo nella Germania
occidentale. La notte
der Mothers "ricorda la" Notte dei Qotters
"tra i vedici
Indiani, che coincideva anche con il "percorso
del padre", che
per assistere al vagabondare delle anime morte
nella tenda dell'inverno
ricordò il solstizio
Nei tempi primordiali indoeuropei, l'idea di
Universo come un albero eternamente verde, con

una sorgente
ai piedi. Questo albero mitico aveva le sue
immagini
Culto. Su montagne e altezze dove si trovavano
alberi sacri
scorrevano pozzi caldi. Dall'Irmensül, il Karl
der Qrosse
772, si afferma espressamente che si tratta di
“un generale
Era un pilastro che, per così dire, sostiene
l'universo ", e consisteva in ehiem
lassù all'aria aperta, immerso nella terra
scavare tronchi di notevoli dimensioni. "
La spiegazione che dà Herrmann non è molto
allettante.
chend: “Quando gli indoeuropei vivevano ancora
sotto gli alberi e
l'unico albero è stato trasformato in una
semplice capanna,
il pensiero doveva imporsi su di loro che il
tutto grande
Il mondo sopra di loro una grande capanna, un
grande edificio;
cioè: ehi meravigliosamente più grande e più
potente in espansione
Albero. "No, se l'Irmensül fosse una colonna
generale quella
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Come se l'AU lo indossasse, ci è permesso
guardati intorno, soprattutto al Polo Nord in
una lunga notte d'inverno
meraviglioso guardare la stella che gira.
Inoltre può essere molto
dove l'asse del mondo con il cielo stellato
fisso si confronta con
eccitare un albero il cui fogliame è la volta
del fusto.
Già Warren, riferendosi a Qrimm, indica
l'Irmenpilastro come asse mondiale. Certamente un
popolo può anche in quelli inferiori
Le latitudini vengono alla conoscenza di un
asse mondiale. Ecco perché a
per vedere un'indicazione più chiara
dell'origine del polo nord in esso,
che, anche se la preghiera anglosassone in
piedi, il volto
si parlava contro oriente, ma d'altra parte si
pregava e
Anche i tedeschi in sacrificio guardavano a
nord; si Questo
sembra essere stato prevalentemente il caso.
Dopodichè
La residenza del diavolo è stata trasferita a
nord, e la nuova
dovette convertirsi con la fronte corrugata e
la faccia arrabbiata,
rivolto a nord, rinuncia alla vecchia fede.
Non dovrebbe in questa devozione alla regione
della casa originale
si vede anche un ricordo della casa
originaria?
“Il solstizio d'inverno era come l'inverno

Estate, un tempo sacro dei Teutoni e ha
ricevuto il loro
Interpretazione in particolare dal fatto che
da qui il risveglio del
la vita naturale morta inizia. Il tempo del
dodicesimo, il
Notti inferiori, come vengono chiamate un
Vogtland, perché sono nel mezzo
Il Natale e l'Epifania sono anche il momento
in cui il
I giorni si stanno allungando di nuovo e la
speranza del vomito
L'estate, il suo sole e le lunghe giornate
luminose si risvegliano
diventa, il tempo gioioso della luce rinata.
Con cuciture,
vale a dire nei giorni sacri (12) era la festa
della rigenerazione
del dio della luce, che presumibilmente aveva
il soprannome Juls, ie
nuovo, giovane, neonato. È possibile che il
nordico,
Il festival di Yule inglese e basso tedesco è
correlato, e
che Julfest era un vecchio nome germanico.
Andre ErChiarificatore per Yule Festival anglosassone
hveöl, ruota inglese,
Yule frisone, il vecchio norvegese alza la
ruota e pensa al sole
Bici. Perché in effetti erano al momento del
solstizio d'inverno
Fuochi accesi che, come tutti i fuochi
celebrativi, erano legati al sole;
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le ruote, i simboli del sole, lo dimostrano.
Quello
a questa importante festa di sacrifici,
sfilate, travestimenti, oecantato e recitato non sono mancati, indica la
lettera di Bonifacio
Papa Zaccaria. Perché la Chiesa anglosassone
era già dentro
Il VI secolo afferma: “Se qualcuno sulla
banchina del
Gennaio è bloccato nella pelle di un cervo o
di un vitello, cioè come
animale selvatico vestito e vestito con le
pelli di animali domestici
mummia e indossa teste di animali - chiunque
sia in animale
cammina, lascialo pentirsi per 3 anni perché è
demoniaco. "Im
L'XI secolo dice a Burchard von Worms che uno
è dentro
la vigilia di Capodanno, cinti di spada, sul
tetto del
House per scoprire qual è il giro del
futuro per il nuovo anno Qutes o Schlimmes
berge ".
Se questo incontro sul tetto non dovesse
essere un malinteso
che l'invisibile sotto l'orizzonte
zont sole immerso per lungo tempo dallo

ScbwertGürung ha offerto aiuto all'uomo seduto sul
tetto
è stato? E non voglio l'usanza del
travestimento e
mummungen un promemoria della notte nera per
essere lungo il sole polare avvolto? Per
inciso, sono anche eccellenti
ricercatori eccezionali assistono alla festa
del solstizio d'inverno che si è verificato a
non ce lo spiega davvero
può. Per le condizioni del polo nord c'è molto
più stabile.
“Il pio Qlaube voleva il dio della primavera e
del sole
vieni subito in soccorso. Quando intorno
all'ora del giorno e
Equinozio la celebrazione tedesca dell'inizio
della primavera
ha avuto luogo, proiettili infuocati sono
stati lanciati in aria per distruggere il
Respingi le forze ostili che usano il potere
dei beati
Volevo inibire il sole. Dischi di legno che
sono
buchi e arroventati ai bordi e cose del genere
L'immagine della stella ascendente era su
bastoni
gettato nell'aria oscura, il tuo precipitarsi
li ha allontanati
Demoni del tempo, hanno aiutato il sole e
aiutato la crescita.
.... Di particolare importanza erano i fuochi
primaverili e

.e Google

L'hirpoüiese del polo nord alla luce della
mitologia tedesca 155
le fette battute in lavorazione per innamorati
e giovani
Sposi. Il pesce persico dei polmoni doveva
passare attraverso le fiamme ardenti
salta con l'amato. Il fuoco era per il dio del
cielo
bellig, che attraverso il waberlohe dell'alba
fino alle nozze
Il campo si precipita; il Muro di Fiamme
diventa la Valchiria di Sieg"Tali usanze sono secondo me
Molto più comprensibile se lo derivi da
relazioni, come
hanno governato al Polo Nord. Il sole che dopo
un lungo indugiare
di nuovo sotto l'orizzonte attraverso l'alba
la tua venuta
riferito che se uno voleva aiutare con un
cuore gioioso, desiderava lei
sì da molto tempo. L'abbronzatura vorticosa
non dovrebbe essere rapida
. l'effimera alba quotidiana piuttosto che la
giornata
crepuscolo persistente dopo un inverno lungo e
ansioso
essere notte.
"Per una fortunata coincidenza, un inno è
stato salvato per noi,

con cui il pagano Qotes al tempo delle dodici
notti covo
adorato il dio della luce nato di nuovo. La
canzone è in latino
Lingua tramandata, ma basata direttamente su
quella gotica
Testi. La traduzione proviene da Teodorico
l'Orossen o
uno dei suoi successori, quindi appartiene al
VI secolo
ed è stato fatto per la corte bizantina. A
Capodanno
utilizzato per celebrare una grande festa alla
corte di Bisanzio
il. In tal modo, la famiglia imperiale e
il loro Qäste ha eseguito tutti i tipi di
giochi, inclusi i seguenti: The
Presenti stand, diviso in due metà, ai due
corridoi della grande sala. Ogni stormo ha i
suoi suonatori di flauto con sé
ed è guidato da una guida (magister). loro
indossano
Pelli di animali con il lato ruvido rivolto
verso l'esterno; il tuo Qeslcht
è terribilmente velata da una larva. È vicino
a quello
Knecht Ruprecht e il bambino spaventoso Niklas
o al
Julbock e Julgeiss a cui pensare. Gli scudi
con i bastoni
colpendo si muovono per la sala al grido di
Tul! TuU, ver
poi diventano due cerchi paralleli, allentali
e chiudili
tre volte questa scaletta e finalmente cantano
mentre loro ah
di fronte alla porta d'ingresso, questo inno,

il cosiddetto
Qotthjkon (Qotenlied):
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156 L'ipotesi del Polo Nord Im Uchte der
Deutschen Mythologie
, ^ rimpiangere la bellissima unione (al
festival Ketneinsamer)!
Rallegrati nei giorni di bei tempi in
competizione, heial
Alzare la tromba durante l'happy hour!
Guardare con grande piacere!
Vedi, è salvato. Nana, il Qott, il Qott, heial
Nel giorno festivo, Nana, gioisci con applausi
senza fine,
Saluti che hai fatto sentire, Nana, applausi
che hai fatto sentire!
Tu, bella dal primo giorno, vincerai, Tul e
Nana!
Cinghiale, cinghiale, ora torni in piena
compagnia.
Allora vieni da noi, risorto dai morti!

La canzone, le due figure mascherate avvolte
nelle pellicce
Canta alla testa di due cori della valle,
mescola gotico e
Componenti romani. È strano che la canzone
abbia portato
Manca la narrazione, cosa che altrimenti
avviene regolarmente
Usanza natalizia germanica in cui due in pelli
di animali e
Tul mascherato (= luglio) e Iber gridarono e
versarono
lingue, è certamente in una cerimonia di corte
bizantina
Nell modellato canzone portata. Vince il sole,
cala la nebbia:
quindi Nana dovrebbe provare giubilo. Forse è
la Qemahtln des
Vincitore che ha assistito alle polemiche
dell'estate e dell'inverno
Ha. Il nome è da equiparare alla vecchia
"madre" indiana nonna
e corrisponde al Nerthus "maschio", il Frija
"vissuto". Il
Qott è chiamato "cinghiale" perché il
cinghiale con le setole d'oro lo è
un'immagine del dio sole. "
Nell'inno dato sopra si parla del sole
dio che viene chiamato "salvato" e "risorto
dai morti".
Una tale marcatura può probabilmente riferirsi
giustamente al sole
Solstizio d'inverno delle nostre latitudini?
Si adatta
non di gran lunga migliore nei giorni o nelle

settimane sotto
Il sole polare rimane all'orizzonte? Ma dopo
una volta
Polo Nord nel mezzo del tempo in cui il sole è
sotto l'orizzonte
zont, aveva festeggiato perché l'ultima metà
del lungo buio
nis era finita, l'usanza fu mantenuta anche a
tali latitudini
in cui il sole è bandito tutto l' inverno
durante il giorno
diventa.
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Le sterline saranno oggetto di ulteriori
indagini
Mito ed eogia tedeschi e vecchi costumi e
tradizioni alla luce
per esaminare l'ipotesi del polo nord in modo
più dettagliato. Come me
sembra, ma i passaggi qui comunicati
corrispondono già
diviso per l'origine polare settentrionale
degli Indogeni.
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18. L'origine della leggenda di Phaethon.
Se si considera la saga di Phaethon come meta
di Ovidio
trattavano i morplios in modo così attraente,
attraverso gli occhiali del Tilak
Se leggi un'ipotesi, l'idea sorge
immediatamente
Inoltre, è molto probabile che le condizioni
del polo nord ce lo ricordino
Sage potrebbe aver dato ragione.
Pbaethon, il figlio del dio del sole, ha i
suoi compagni di gioco
Ascolta i dubbi che fosse di così alta
nascita. Lui fa
quindi sulla strada per il magnifico palazzo
di suo padre,
per acquisire conoscenza. In tenera fretta
dice il dio sole al figlio come segno della
sua paternità
Ama l'adempimento di ogni desiderio, conferma
la promessa
da un giuramento. PhaSthon chiede l'auto e per
un giorno
i destrieri del dio del sole. Tutte le
richieste e le idee, lui
dissuaderli da questo desiderio non serve a
niente. Lo sfortunato
i padri devono soddisfare una richiesta che il
figlio
si muoverà. PhaSthon sale in macchina e perde
naturalmente, presto dominio sui cavalli
ardenti, i loro
Lascia la pista e lanciati giù vicino alla

terra.
"Il fuoco si impadronisce una ad una delle
altissime altezze della terra."
I ... monti bruciano, i fiumi si prosciugano;
in generale
Zeus afferra il suo fulmine, frantuma il
La squadra di Liche e PhaSthon vengono
scaraventati nell'Eridano.
Ma le ragazze del sole si trasformano in fiori
da cui
come le lacrime gonfiano le gocce d'ambra. Ma
l'ambra
invia la corrente dell'Eridano ai gioielli
delle figlie latine,
cioè i romani.
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I romani e i greci hanno ricevuto l'ambra da
il nord in cui loro stessi erano venuti. Nella
polare
Ma a nord si vedeva il sole sempre più calare
ogni anno
Descrivi la curva giornaliera e infine di
giorno, non solo di giorno
Notte, resta sotto l'orizzonte mentre
infuocati diga
l'immagine brilla di montagne in fiamme e
montagne in aumento, come se provenissero da
fiumi fumanti di vapori in arrivo presentati

Come mai
Sole così vicino alla terra anche di giorno? E
perché scompare
dopotutto anche di giorno sotto l'orizzonte?
Per fare questo inventato
un poeta preistorico la storia del Figlio del
Sole, che sul suo
ostinata volontà infantile e questa
ostinazione
malvagio di morte. Per inciso, la storia di
Phaethon un eccellente racconto educativo:
I bambini corrono in rovina se non seguono i
loro genitori.
Alle nostre latitudini, la storia di PhaSton
può essere fatta risalire di gran lunga
indietro
Non spiegare così "naturalmente" Il sole non
viene da nessuna parte durante il giorno
troppo vicino alla terra, da nessuna parte
rimane sotto durante il giorno
L'orizzonte. Una conferma dell'origine polare
nord
la leggenda mi sembra trovarsi nei seguenti
versi di Ovidio, in
quelli del dio del sole in lutto per la
perdita del
Il discorso del figlio è:
“Ora il produttore era in preda a una desolata
e lamentosa malinconia
La sua testa rimossa; e se ci fidiamo della
leggenda
Un giorno passò spento dal sole: solo il fuoco
del fuoco
Illuminato; che tale pratica ha dato qualche
beneficio.
Non abbiamo un "ricordo favoloso" qui
Momenti in cui il sole era sotto l'orizzonte

anche durante il giorno
e da esso solo il crepuscolo rosso sangue
"come la fiamma del fuoco"
era visibile? Ovidio dice anche che la dea
della luna “con
Stupore "la squadra del fratello (del dio
sole) sotto
ha visto la sua squadra. Succede solo al Polo
Nord.
Suggerisce anche la connessione tra ambra e
mito
Origine nordica. Certamente può esserlo anche
il Pha & thonsage
spiegare ha avuto origine in modo diverso. Ad
esempio la domanda perché
ci sono persone di colore in Africa e da dove
vengono quelli aridi
Deserti e vulcani in fiamme, potrebbero
influenzare il
portare alla scoperta della storia dei
phagton. Le persone sono diventate
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160 L'origine della leggenda di Phaethon
Nero bruciato, la terra divenne deserto e le
montagne
ha preso fuoco perché invece del suo sapiente
dio del sole
figlio divertente ha voluto portare la luce al
mondo e allo stesso tempo
si è avvicinato troppo alla terra con

l'aureola. E quello
Il giorno è rimasto spento dal sole, a causa
di quello del padre
rappresentano la tristezza. Ma probabilmente è
la saga di Phaethon
più antico del tempo in cui greci e romani
pensavano agli uomini di colore
aree bruciate e bruciate con esperienza;
allora sarebbe già caduta
un commento pesante sulla spiegazione appena
data.
Ma il Merleituog del polo nord appare molto
più naturale,
il che si collega al fatto che al polo c'è
anche il sole
migra oltre il limite della terra e infine
sotto durante il giorno
l'orizzonte resta “e se ci fidiamo della
leggenda, entrò
Giorno non illuminato dal sole ":" brilla solo
il fuoco del fuoco
tete. "
Per inciso, Ovidio ne ha un altro per la
polipotesi settentrionale
Luogo interessante. Nelle quattro età si dice
dell'argento
Età:
Giove ora restringeva il mondo primordiale
all'eterna primavera,
Inverno separato e nuvole e temporali
autunnali
Dalla primavera a fioritura breve e ha creato
quattro stanze dell'anno.
In epoche geologicamente precedenti la regola
era uniforme

clima tropicale fino al Polo Nord e l'ultimo
periodo interglaciale,
in cui dobbiamo immaginare gli indoeuropei che
vivono lì,
ama un clima uniformemente mite con estati
fresche e lunghe
hanno avuto brevi inverni miti. Poi è seguito
l'ultimo gelato *
tempo, la migrazione meridionale degli
indoeuropei e l'esperienza del
Cambio di stagione. Questo corso degli eventi
è probabile
forse i versi di cui sopra ancora nella
memoria sbiadita
riflettere.
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19. Serpenti mitologici come l'aurora boreale?
Nell'arte antica spesso chiamiamo serpenti
Animali da tiro davanti a Oötterwagen per
viaggiare in aria. È chiamato
lo anche con Ovid von der Ceres:
Poi il fertile Qöttin si irrigidì
Due serpenti davanti all'imbracatura, le loro
bocche domate dalle briglie.
E galleggiava nell'aria al centro della terra
e del
Paradiso.
Ora i greci avevano certamente abbastanza
immaginazione per farlo

forgiare serpenti in corsa; ma se abbiamo
questa fantasia
strutture che sembrano anche abbastanza
innaturali,
prima di tutto ai fatti della realtà e in
secondo luogo quello
alleviando qualcosa dell'accusa di
innaturalità
allora non mancheremo di farlo.
Se gli Indoeuropei, cioè anche gli antenati
dei Greci
Chen, che viveva al Polo Nord, allora si può
presumere
che anche nel lungo potere invernale compaiono
abbondantemente
dell'aurora boreale. Dico: è da presumere
questo, perché sarebbe concepibile, anche se
difficile, quello
al Polo Nord con un clima più mite e una
corrispondente assenza
nessuna luce polare è stata vista dai
cristalli di ghiaccio nell'aria
il. Nel frattempo, come sono grato, non
abbiamo bisogno l'uno dell'altro per questo
Per sollevare preoccupazioni; Prima di tutto,
probabilmente l'aurora boreale è più sospesa
con il polo magnetico che con i cristalli di
ghiaccio dell'aria
insieme e in secondo luogo, niente ce lo
impedisce, anche con quelli più miti
Il clima come si presume fosse al Polo Nord
per i tempi precedenti
almeno la lunga notte invernale con neve e
ghiaccio
cristallo per pensare realizzato. Ora puoi
vedere le immagini di

Biedenkapp, Der Nordpol alt TOlkeiheiaiat. XI
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162 serpenti mitologici come l'aurora boreale
Aurora boreale che appare come serpenti di
luce arricciati. Nansen
e altri viaggiatori polari non riescono a
vivacizzare abbastanza il non comune
Descrivi la mobilità di queste stelle filanti
elettriche: qui
Quindi se avessimo serpenti che si muovevano
nell'aria,
draghi combattuti, la prima causa della
fantasia della notte
ammesso di tirare in aria carri di serpenti
lasciare.
Il mostro che, secondo l'immaginazione indiana
vedica
catturato l'acqua o il vapore, il sole e le
mucche
tiene e uccide l'Indra, in modo che le acque
catturate che
Le mucche e il sole sono di nuovo liberi,
nell'oscurità e
Vritra o Vaia che vivono al riparo di cento
castelli è un
abi, un serpente; Tilak dà al suo lavoro
un'immagine,
dopo di che tra il mondo superiore e quello

inferiore a
tüm le fessure sovrapposte, in modo che da
sotto il sole e
Il vapore acqueo non può raggiungere la
sommità. Il male
Quindi il serpente trattiene l'amore e al
momento viene ucciso
il lungo potere invernale polare. Perché è qui
la causa
del male presentato come un serpente? Potresti
dire che è uno
antica tradizione, il serpente come arcidiavolo e il
tutto disgustoso. Ma è un errore
che è inoculato in noi dalla Bibbia. In
America Centrale c'è
ancora oggi serpenti giganti, i cosiddetti
serpenti idol, i
essere tenuti come animali domestici e
precedente adorazione divina
goduto. Gli animali dormono nella paglia sul
tetto della capanna durante il giorno
e di notte vai a caccia di topi e serpenti.
IMe
La madre della capanna mette davanti a loro
una ciotola d'acqua. Anche
si dice che le fioriere bianche mantengano
alcuni serpenti come animali domestici
per distruggere i fastidiosi roditori. Il
serpente che cambia la sua pelle
era il simbolo dell'eterna giovinezza e del
ringiovanimento; le è piaciuto
adorazione divina; il Qott Asklepios o
Aeskulapius ha
il suo nome probabilmente deriva da askalabos,
lucertola, serpente.
I serpenti erano spiriti guardiani locali, le

anime erano morte
ner si sono mostrati in corpi di serpente. Le
persone delle persone
unverbibelt, non avere disgusto per i serpenti
oggi;
I forestali italiani li mangiano con grande
appetito

.e Google

MyihotoElsctae Snakes come Northern Lights 163
Quindi semplicemente il serpente come simbolo
del male,
Mettere giù cose deperibili non è accettabile.
Ma se noi
presente che nella stessa notte invernale dove
il gelo
l'acqua trattenuta, e il sole anche durante il
giorno sotto il
all'orizzonte, nel cielo i serpenti ardenti
del polare
le luci eseguivano i loro movimenti di
curling, come se fossero vittoriosi
Spostarsi sul sole intrappolato diventa quindi
noi
involontariamente viene fuori il pensiero: il
Vritra o Vala, chi il
Il sole tenuto prigioniero è la luce polare
simile a un serpente, Im
Nessuno lo ha notato durante l'estate; prima
di tutto c'era
L'estate dalle sue settimane o mesi

ininterrotti
Giorno in cui l'aurora boreale non può essere
vista e dove il
Prevalse l'alternanza di giornate lunghe con
notti brevi, si dormì troppo
l'aurora boreale che sta per apparire; almeno
non ne avevano
Potere sul sole. Quindi sarebbe data una
spiegazione per
perché il mostro, attraverso la cui sconfitta
Indra di nuovo il
Il sole libera, ahi, è chiamato serpente. Sia
che Midgard
serpente può essere spiegato come aurora
boreale, non posso qui
Richiesta. Ma secondo l'idea degli antichi
persiani dell'Avesta
è inverno e un grande serpente che l'ariano
casa al Polo Nord, dove c'era eterna estate e
natura
feconda i suoi doni, fece un soggiorno
inospitale
così che, come abbiamo visto prima, sono
passati due mesi
L'estate e dieci mesi sono l'inverno. Quindi è
qui che cade il serpente
con la notte d'inverno, e poiché anche gli
strati polari
deve coincidere con la notte polare, così può
il pensiero che l'aurora boreale sia
mitologica
Gisch vive nel "grande serpente".
Forse lo è anche il drago Python ucciso da
Apollo
originariamente solo l'aurora, la cui
scomparsa è il tempo del

La regola del sole significa. L'idra lernea,
l'acqua
il serpente con le tante teste in continua
crescita è pieno
venire comprensibile come l'acqua della
palude, il cui deflusso è quello
non poteva realizzare: sempre nuove fonti
appaiono quando
uno è intasato o tagliato: sorgenti e teste
erano
il vecchio, caput Nili quaerere, cercava la
punta del Nilo
un antico problema. Secondo la palude di Lerna
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Snake ha anche dichiarato il FVthoti di
Apollo. Ma
anche con l'idra come con il pitone ci si
chiede perché il
le pericolose acque delle torbiere possono
essere paragonate ai serpenti, dovea causa del gigantesco
i serpenti avevano una cattiva reputazione.
Inoltre è
il drenaggio di brughiere e paludi non è
quaternario, ma
Lavoro umano. Quindi, quando si dice di Apollo
che è il
pitone gonfio ", gli zoccoli con la pancia
orribile

fardelli, distesi da innumerevoli frecce (es.
raggi di sole)
ha, "forse c'è ancora una traccia della lotta
qui,
attribuito dagli indiani all'Indra contro il
Vritra
diventa. Il sole che vince sul serpente è il
sole che vince
Ritorna all'orizzonte, rendendo l'aurora
boreale più rara
e scompaiono completamente nella lunga
giornata estiva.
Quindi vediamo anche nel campo del mito del
serpente
Logicamente, l'inspiegabile è spiegato
dall'ipotesi del polo nord.
Serpenti che corrono in aria e trainano carri,
inoltre
grandi serpenti ostili e perniciosi per l'uomo
non esistono oggi e nei tempi antichi
esistevano solo in versione leggendaria
le storie si attaccano. Da dove vengono
adesso? non sei
solo fantasie innaturali, ma ricordi
all'aurora boreale che corre nell'aria.
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20. Il Polo Nord come casa del popolo.
Nelle sezioni precedenti abbiamo un ricco
materiale del giorno che può essere utilizzato

come prova o prova
stiltze può servire per l'affermazione che gli
Indoeuropei prima
per molti millenni una terra o un'isola ormai
ghiacciata
deve aver abitato l'area al Polo Nord. Tilak
ce l'ha
Mfihe ha dato per capire quanto tempo è
passato da allora
la fine dell'ultima glassa e di conseguenza da
circa
La migrazione degli indoeuropei dal Polo Nord
deve essere passata
dovere. Riuscì persino a trovare un accordo
sul risultato
tatuaggi geologia moderna e astronomia con
calcolo indiano
del periodo dall'ultima alluvione. Noi
ma non avrà nulla da dare perché il problema
di
L'era glaciale, la sua formazione, durata e
scomparsa è astronomica
misto e geologicamente ancora del tutto
irrisolto. Puoi fare molto di più
richiedono che i geologi e gli astronomi
forniscano le prove
Tilaks e quello che siamo stati in grado di
infliggergli
Fai attenzione. Certamente si può spiegare a
se stessi questo in caso di emergenza
Resti di letteratura da un nord interglaciale
(interglaciale)
cultura polare nell'arte alta degli indiani
nella memorizzazione e
La tecnologia tradizionale è sopravvissuta a
dieci millenni. Ma piuttosto dì
viste le fondamenta molto inaffidabili,

su cui geologi, archeologi e astronomi
afferma che l'era glaciale non era nemmeno
diecimila
Anni fa. La prima cultura fiorì sul Nilo
e l'Eufrate come pure le spesse vesti degli
Assiri
e Persem sui monumenti suggeriscono che a quel
tempo un moderato
C'era un clima più intenso in quei paesi che
ora sono così caldi e dentro
alle nostre latitudini forse sta per finire
l'ultima glaciazione
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166 Il Polo Nord come casa dei popoli
si avvicinò. È anche molto possibile che forse
come risultato
di calde correnti oceaniche su cui la patria
indoeuropea
Il Polo Nord era libero dal ghiaccio e il
cielo era stanco, mentre sopra il Nord e
Qletscher dell'Europa centrale si accampò.
L'anticipo e se
si può dire che l'era glaciale abbia lasciato
indietro i Qletscher
vincere il Polo Nord e scacciare gli
indoeuropei dal loro
Sedersi. Se vuoi sospettare dove vive e
poiché potrebbero essere emigrati a sud, si
potrebbe scoprire il nuovo
Non ignorare altre ricerche polari, e. B. il

festival
La posizione di Nansen secondo cui un profondo
estuario diverge dall'Atlantico
L'oceano si estende in profondità nell'Oceano
Artico settentrionale.
L'arrivo dei Qermanen in Germania dovrebbe
essere
Trasferito nel tempo, come tutt'uno con la
cultura dell'età della pietra più giovane
nuova e aliena razza per entrare nel suolo
dell'Europa centrale
sembra avere. I migliori archeologi lo
spiegano in mezzo
tra la fine dell'età della pietra più antica e
l'inizio di quella più giovane
ren età della pietra, cioè l'aspetto del
lucido e artistico
strumenti di pietra, vasellame e il rito
funebre
seppellire un abisso, una pausa, una classe di
divario senza limiti.
Hanno spiegato che prima che potessero
sospettare che questo
Il rilevamento di un divario culturale è la
prova del
nen da (indo-) Oermanen a tedesco-danesescandinavo
Il terreno potrebbe diventare. Quindi possiamo
presumere che da allora
5000 anni di indoeuropei, vale a dire gli
antenati dei teutoni,
Celti, Greci, Romani, Slavi, Lirici, Traci,
ecc. In Europa
sono residenti. Gli indiani e gli iraniani, i
fedeli custodi
I detriti culturali dell'era glaciale

potrebbero trovare presto la loro strada
ma forse ha anche fatto la deviazione
attraverso l'Europa orientale
avere potere. Se ora tutti gli indoeuropei
delle regioni polari settentrionali
Seduto, non lo si può escludere
da lì provengono anche gli antenati di altri
popoli civilizzati.
Lo studioso americano Dr. Warren è sceso dai
santi
Libri e tradizioni dei babilonesi, ebrei,
egiziani,
Cinesi e giapponesi forniscono anche prove
della situazione del "Paraquesto al Polo Nord "credeva di poterlo fare.
che gli antenati degli altri popoli
civilizzati del Polo Nord
originare, non dovrebbe essere negato; ma
anche possibile
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potrebbe essere che schizzi indoeuropei, così
come gli indiani
all'India e agli iraniani all'Iran, prima
sono arrivato in Egitto, Babilonia, Cina ecc.
e lì il
veri portatori di cultura o schiavi della
cultura erano. Perciò
parla tra l'altro dell'alta posizione delle
donne tra gli anziani

I babilonesi e lo sviluppo dell'astronomia tra
queste persone
come con i cinesi e gli egiziani. Nel suo
secondo discorso su
Delitzsch enfatizza "Bibbia e Babele" in
contrasto con quello basso
Posizione delle donne nella Bibbia la sua
valutazione più alta nella
antichi babilonesi: "Leggiamo al tempo di
Hammurabi (c. 2250 aC)
Chr.) Delle donne che portano le loro poltrone
nel tempio
puoi trovare i nomi dei testimoni sotto i
documenti legali
e così via. La query nell'area della domanda
delle donne può essere
vedere chiaramente quanto sia profonda la
cultura abyloniana dai non
Il semitico è stato influenzato dai Sumeri. "I
capi dei Sumeri
A proposito, i principi sacerdotali e la
regina di Sardanapal la vedono così
Ariano possibile. E gli inizi dell'astronomia
prendetevi l'un l'altro tanto più facilmente
se seguite un popolo del Polo Nord
camminato lungo l'equatore: al Polo Nord
l'aereo
temperanza del cielo stellato fisso, tutte le
stelle sono steli circumpolari,
il polo coincidente con lo zenit! Andando a
sud
gli osservatori hanno quindi percepito, come
fa sempre l'asse mondiale
in pendenza e in pendenza, il palo sempre più
profondo verso l'orizzonte
E soprattutto: al Polo la notte è durata
settimane

e mesi, qui i cerchi stellari non si
staccavano, qui si poteva
puoi seguirli in tutti i tuoi colpi di scena.
Quello ovviamente fpl
anche per la tribù non indoeuropea del Polo
Nord
avrebbe dovuto raggiungere l'Eufrate, nel caso
le tracce siano rimaste
nelle mitologie e tradizioni non indoeuropee
confermare che anche gli altri popoli
civilizzati lo faranno
è nato, come il Dr. Warren ha cercato di
dimostrarlo.
Gli indoeuropei sono sempre stati al Polo Nord
vite? È questo il pensiero a tutti con
l'affermazione di diversi
rer glasse nell'emisfero settentrionale? A
tale proposito
oggi e probabilmente per molto tempo non si
avrà nulla di preciso da dire
poter. Prima le condizioni delle ere glaciali
e del
delle tue aree prevalentemente defraudate sono
più chiare. l \ aan ha
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recentemente lasciate che le persone vengano
dall'Australia; ci sono
Ci sono indicazioni che l'Europa occidentale

possa essere guidata dal Nord
colonizzato dall'Africa e spinte culturali da
un negro
gentile popolazione ricevuta. L'età della
pietra più antica mostra in Europa
diverse gare, i Neanderthal, il Crö-Magnon e
uno
razza nana africana. È possibile che tribù del
già nobile
ren construction tradendo Crö-Magnonrace come
dopo a
terribile area terrestre del Polo Nord e si
unì al
Le popolazioni indigene indoeuropee si sono
sviluppate o differenziate in tribù
adornato nella storia come portatori di
cinesi, giapponesi
culture antiche, egiziane, sumere e
indoeuropee
sembrano essere. Siamo in un momento molto
buio qui
Area in cui l'immaginazione è difficilmente
appesantita dai fatti.
Ma potrebbe essere ancora interessante per il
lettore sapere come
accanto alla cultura primitiva indoeuropea del
polo nord che noi stessi
pensare all'ultimo interglaciale, la pietra
più antica
tempo in Europa, o l'inizio dell'era glaciale
(diluviale)
Persone esenti. Diamo quindi un breve schizzo
la più antica età della pietra, che in Europa
occidentale e soprattutto in pozione
riccamente meno risentito dalle varie glasse e
è stato interrotto, mentre in Europa centrale
l'interglaciale

i tempi emergono più nettamente, in altre
parole gli inizi della cultura
subiscono lunghe interruzioni e fermate e le
tracce
scomparendo dalle persone per millenni. Noi
seguiamo
il libro "Der diluviale Mensch" di Moritz
Hoernes, il
prima volta l'età della pietra più antica con
una considerazione speciale
i risultati della ricerca francese di un
Mortillet, Capitan,
Rutot, ecc. Trattati. Hoernes distingue tra
quattro tipi di glassa
e tre ere glaciali intermedie. Vissuto nel
primo interglaciale
In Germania elefanti, rinoceronti, orsi delle
caverne, iene,
Cervo, capriolo, bisonte. Principalmente a chi
piacciono gli orsi delle caverne
infastidiva le persone di quel tempo, del
un vicolo a sud-est di Weimar, vicino a
Taubach, in profondità sotto il
La Terra è stata scoperta. Sopra la morena
terminale nell'entroterra settentrionale
ghiaccio, ricoperto da uno strato di tufo alto
diversi metri, il
è stato nuovamente ricoperto da loess, è stato
trovato un campo
spazio con risparmiatori di fuoco,
attrezzature scadenti, strumenti di pietra,
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Beateti ossa di animali e denti umani.
Eccellente ricevuto
Pezzi di tronchi di betulla, nocciole,
impronte di latifoglie
pergamena e coni di conifere non lasciano su
uno dei nostri
vegetazione dissimile vicina. Lo stesso
interglaciale
probabilmente ascolta anche i ritrovamenti di
pietre e ossa nel Rübeländer
Grotte di Harz. Uno lo sopporta da aperto
Ossa di orso delle caverne il midollo è stato
consumato, scapole
in punteruoli e mascelle inferiori in
martelli. Nel
La grotta di Neandertal vicino a Mettmann
vicino a Düsseldorf divenne una
Calotta cranica scavata, che per molto tempo
non è stata considerata
guscio di una persona normale voleva applicare
correttamente, quindi
basso e con le sopracciglia sporgenti
permesso.
Il secondo paleolitico interglaciale e
associato
L'era mostra già una cultura della caccia più
avanzata. In abbondanza
è stata l'occasione per cacciare mammut e
cavalli selvaggi,
ma anche leoni, orsi e lupi volevano essere
combattuti. Sul
La presenza di una razza nana simile a un
negro indica ossa e

La figura trova nell'Europa sud-occidentale.
Sorprendentemente naturale
veri disegni di animali, incisioni e pittura
in
Grotte francesi e spagnole. In Germania viveva
volte mammut, rinoceronte, iena, leone delle
caverne, orso e renna,
Strumenti di selce, reliquie lavorate, quelle
rotte
Mostra ossa di animali e carbone negli stessi
strati di ricerca
la simultaneità dell'uomo.
Nel terzo e ultimo periodo interglaciale in
cui ci incontriamo
pensare agli indigeni indoeuropei che vivono
al Polo Nord
hanno, rinoceronti e orsi delle caverne stanno
scomparendo in Europa
Il mammut si sta muovendo verso est, il
bisonte lo è
fortemente rappresentata, la renna è al suo
apice Un uomo nuovo
Schenrace è entrato in scena, o dovremmo dire:
ha lasciato tracce di quest'epoca. Nella
Qrotte di
Crd-Magnon nel V ^ zSretal e altrove sono
stati trovati scheletri che
ha rivelato una formazione fisica più
avanzata. La renna
compare anche su intagli in pezzi di osso;
Arpioni,
Gli aghi, i gioielli sono resi più fini. La
cultura in quel momento
forse assomigliavano ai nostri stracci e agli
eschimesi, loro
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170 Il Polo Nord come casa dei popoli
mostra molte armi da caccia appuntite e
uncinate fatte di osso,
piccoli oggetti rugosi creati da mani fini per
mani fini
roba di pietra focaia, tutti i tipi di
gioielli e ricchezza artistica.
Introvabile nell'età della pietra più antica
dell'Europa
Tracce della cultura indo-ceramica. Anche il
danese
Klökkenmöddinger, le enormi pile di avanzi di
cibo,
Ossa e vongole con strumenti di selce in
mezzo,
anche se come una transizione dall'età della
pietra più vecchia a quella più giovane
Apparenti o interpretabili, appartengono più
al vecchio che al giovane
Età della pietra. Solo nei portatori culturali
della giovane età della pietra e
della successiva età del bronzo sono gli
indoeuropei in Europa
rappresentato. Da dove provengono L'abbiamo
visto

ampie prove, soprattutto da Tilak,
che è stato messo in relazione con quello
stesso
ricerca concentrata verso nord della patria
indoeuropea
La posizione al Polo Nord lo rende altamente
probabile.
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Rigveda e Bibbia germanica.
Recentemente è stato fatto un tentativo per
stabilire un Qerma
mettere insieme una Bibbia, cioè un libro che
sia al suo posto
dovrebbe entrare in una raccolta di passaggi
con cui i Qennan
purtroppo ancora oggi dava fastidio, anche se
la loro favola
hanno un contenuto di verità più grande e un

significato più profondo di quello
Fiabe di quella raccolta di caratteri. Per
ulteriori tentativi di
Creazione di una Bibbia Qerman, va notato che
Edda, Homer e Rigveda devono essere
sicuramente rappresentati in esso.
perché almeno ci danno un'idea di come
facevano i nostri antenati
quattro o cinquemila anni fa, almeno quello
che era meglio
Gli uomini arrivano per sentire e pensare
compresi. Soprattutto da quando il
Rigveda, che ci fornisce ancora le condizioni
della casa originaria del polo settentrionale
eüi riflette poco, ci deve anche essere dato
un libro la cui conoscenza
C'è da aspettarselo da un buon tedesco.
Lasciati essere
non attraverso espressioni sbagliate, il
Rigveda non è sufficiente
tirate fuori la Bibbia, fatela impazzire. È
vero il contrario. Per
quei seguaci del cristianesimo che, pur
rifiutando il dogma
ma mostra simpatia per la persona di Cristo
perché loro
per vedere solo i tratti simpatici unilaterali
e acriticamente
capacità, va notato che il meglio nel
cristiano
dal greco e indiano, cioè da Indogermadel mondo nico, proprio come le scritture
dell'Antico Testamento
hanno preso in prestito alcune caratteristiche
dell'antica religione persiana. Anche
tra i cinesi si trova già nel IV secolo aC
nius la dottrina; Ricorda l'inimicizia con

gentilezza e tra gli indiani
nel VI secolo Buddha insegnò una religione
senza qott, il bargentilezza e gentilezza non solo verso le
altre persone, ma
fa un dovere contro tutte le creature e vieta
l'intossicazione.
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L'Upantschad, che ha preceduto il buddismo
la filosofia contiene nella frase tat tvam
asi, se presente
Nug coglie, anche l'obbligo, non solo buono,
ma
anche essere una persona gentile za. La
filosofia, tuttavia, sì
compare nel Rigveda, si è già legata al
politeismo
sollevato e lascia il "dopo la creazione"
Qötter apparentemente si applica solo per
gentile considerazione. Leggere
a questo proposito il primo volume del
Qescblchte der Philosophy di Deussen
dopo. Ecco il famoso Rigvedahymnus X, 129 nel
La traduzione di Deussen comunicata, allo
stesso tempo anche dal
Qninde, perché c'è un'eco delle tradizioni
germaniche
tenere sono. La strofa di apertura di una
poesia dal

la posizione del mondo e delle persone è nel
Wessobranner
Ricevi Qebet:
L'ho sperimentato tra gli uomini come il più
grande miracolo,
Che la terra non era né il cielo sopra
Fino a quando un albero era ancora lì,
Il sole splendeva ancora da sud
La luna splendeva ancora, il mare splendeva
ancora.
Un islandese, anche pagano,
poesia nica, scritta intorno alla metà del
decimo secolo
cento scritti, ma con quanto sopra su una base
secolare
ha in comune (vsp.35):
In tempi primordiali
Non c'erano ghiaia, né mare, né onde fredde,
Non c'era né terra né cielo lassù,
Solo abisso sbadigliante, ma da nessuna parte
erba.
Il sole non sapeva dove vivere.
La luna non sapeva quale potere avesse
Le stelle non sapevano dove fossero.
Nell'VIII secolo, il vescovo Daniel di
Winchester conosceva i pagani
narrazioni rituali di nicchia di una
cosmogonia germanica:
All'inizio non c'erano Qotters, sono cresciuti

solo più tardi
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del mondo Ora confrontalo con quelli già
menzionati sopra
Rigveda-nymnus X, 129:
1. A quel tempo non c'era né il non essere né
l'essere,
Non c'era cielo, né cielo sopra di esso.
Chi teneva il mondo sotto cappello, chi lo
racchiudeva?
Dov'era l'abisso profondo, dov'era il mare?
2. Non c'era morte allora, né immortalità,
La notte e il giorno non erano evidenti.
Si gonfiava senza vento in originalità
Quello a parte il quale non c'era nessun
altro.
3. Il mondo intero era coperto dalle tenebre.
Un oceano senza luce, perso nella notte; C'era quello che era nascosto nella ciotola,
Quello nato dalla forza Qlutpein.
4. Da questo emerse, prima emerse,
Come seme della conoscenza, amore; -

Ho trovato l'esistenza radicata nel non essere
Alla ricerca del saggio, negli istinti del
cuore.
5. Quando lo attraversarono, posarono la linea
di misurazione.
Cosa c'era sotto? e cosa è successo? Erano portatori di germi, forze che si
agitavano,
Autodeterminazione in basso, tensione in alto.
6. Ma chi è riuscito a fare ricerca?
Chi ha sentito da dove viene la creazione?
Gli dei da questa parte scaturirono da lei
Allora chi dice da dove viene? 7. Colui che ha creato la creazione
Che ti guarda nella luce più alta del cielo,
Chi l'ha fatto o non l'ha fatto
Lui sa! - o non lo sa neanche lui?
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Che la persona illuminata è ancora comprensiva
patetico nel cristianesimo 1000 anni prima In
meglio
Gli indoeuropei erano vivi, il passaggio di
Omero mostra anche cosa
i mendicanti e gli estranei "von Oott", cioè,
sono figli di Dio

e l'inno di Rigveda 10, 117, quello dopo
Deussen

1. La fame non è una punizione imposta da Dio
Perché anche la morte supera la sazietà in
molti modi
Donare ai poveri non diminuisce la ricchezza;
Chi non dà non ha nessuno che mostri
misericordia.
2. Chi, ben fornito di cibo, quando i
bisognosi,
Chiedere un qabe si avvicina nella sua
angoscia,
Il suo cuore si indurisce con lui che ha
sempre fatto onore,
Non trova nessuno che abbia pietà.
3. Chi solo gode, che dice anche ai poveri,
Chi si insinua, chiedendo cibo, emaciato;
Che gli dà ascolto nel suo grido di aiuto.
Fatto un amico per il futuro.
4. Non è un amico che non dà con sé l'amico
I fedeli, del suo cibo.
Si allontana da lui dove non c'è consolazione
Si aggrappa a uno sconosciuto che lo nutre
5. Sia sufficiente per il supplicante che ha
potere,
Per quanto riguarda l'ulteriore percorso del

futuro
La ricchezza scorre come le ruote di un'auto.
Spesso passava dall'una all'altra.
6. Invano il cancello accumula merci per sé;
Dico la verità, sono la sua rovina:
Non porta nessun amico, né confidente,
Da solo si diverte, da solo soffrirà.
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7. Solo durante l'aratura il vomere ci porta
il cibo;
Il sentiero è utile solo se lo prendi con i
piedi;
L'altoparlante è amato, non quello stupido;
Un amico che fa regali è più di uno scarno.
8. Il piede interno si muove più velocemente
del piede due,
Il bipiede sorpassa il treppiede da dietro;
Il quadrupede si presenta alla chiamata
bipiede,
Guardali, agita la loro band - Quindi chi è povero è spesso più povero di chi
divide ^ l ■
9. Le mani, sebbene simili, non sono

ugualmente agili;
Due vacche sorelle sono spesso disuguali nel
latte;
Anche i gemelli nelle prestazioni sono
diversi,
Anche i parenti di sangue non sono altrettanto
benevoli.
Perché noi, dai cui antenati cosa viene
Il cristianesimo può ancora essere
comprensivo, la volta dopo
Gli uomini dovrebbero fare i conti, anche se
ha vissuto e per conto suo
La condanna è morta, ma a quanto pare a
nutriva una speciale delusione del centro, in
modo che noi nella sua morte
non vedere eroismo, non più che nella morte
del
uomini, - perché dovremmo contare su Cristo,
dal momento che siamo uno
Arminius, secondo il quale si può benissimo
calcolare, può
Non vedo. Arminius non si considerava il
figlio
Qottes, non ha proclamato “per la via, la
verità e
vita "era un principe che sarebbe stato a Roma
come ufficiale romano
può condurre una vita felice, eppure si è
seduto persona
e la felicità nella vita e ha sofferto un
dolore più profondo di quello crocifisso
perché vide la moglie e il figlio cadere in
cattività romana,
senza poterli liberare. D'altra parte c'è una
morte in croce,

nella speranza di una ricompensa speciale
nell'aldilà, niente affatto
a gettare la bilancia. Si avvicina il momento
in cui puoi sentire il tedesco
Capovolgere la storia secolare e letteraria e
tutto il resto
ripulirà taglie e taglie sbagliate
ad esempio, si sono intrufolati o sono stati
introdotti di nascosto
del cattivo Carlo Magno, di cui aveva già
parlato Herder
Bt «dsnlcspp, The North Pole & li VOlkerhelm &
t. 12 °
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ha composto parole adatte che ho avuto modo di
conoscere
Devo al mio amico Carl Nicolas:
"Era lui, la patria tedesca,
Assassino o salvatore?
Bestiame e casa, quella era la tua domanda,
E un sangue nobile libero. Ha versato il tuo sangue libero
Ti ho portato a casa e Qut e coraggio,
E ti ho dato - ah io scimmia cosa,
Che né Lai né Pfaff l'hanno capito ".

Il convertito di Sassonia, i cui figli sono
“pii e calvi
grasso e bambino "non ha davvero il diritto di
essere in tedesco
Oltre a essere chiamato con disprezzo,
qualcuno ha il petto
Disprezzo dovuto a tutti coloro che hanno
aiutato, strane favole
Luogo antichi miti naturali germanici e pagani
tradizionali
Ueder a sedersi. Come riporta Tacito e ciò che
è di per sé
capite, gli antichi Qemian avevano una
letteratura, un Qötter
e saga. Per la loro perdita, per la quale il
cristianesimo
Per rispondere alla domanda, dobbiamo trattare
con Edda, Homer e
Consolando Rigveda. In linea con
l'affermazione di Caesar che il prie
stertum aveva ancora poco significato per i
tedeschi, si adatta
anche una poesia di Rigveda VH, 103, che
mostra anche questo
gli indiani vedici, cioè quelli dell'usanza
dei nostri antenati
parenti tribali non molto distanti, prima del
tempo di
il bramino coniato prendeva in giro i
sacerdoti
e che i sacerdoti stessi non si sarebbero
offesi, altrimenti l'avrebbero fatto
non tengono la poesia nella raccolta "sacra":
Rigveda Vn, 103.
1. Durante tutto l'anno giacevano così stupidi
Come preti al comando del silenzio;

Ma ora il dio della pioggia la sveglia.
Sembra un torrente di rane
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3. Le acque
Che giaceva
palude;
Là, come le
vitelli,
L'eloquenza

del cielo sono giunte a lui,
asciutto come il cuoio nella
mucche che ruggiscono per i
delle rane esplode rumorosamente.

3. Attendendo con ansia la stagione delle
piogge
E giacevano languenti, e cadde;
Ora salutano il padre come il figlio,
Parlarsi l'un l'altro con gracidare felici.
4. Guarda questi due che si incontrano
felicemente
Com'è buona l'acqua per loro quando si
versano!
E qui la rana, quanto salta in alto sotto la
pioggia!
Uno colorato lì scambia parole con quello
giallo.
5. Quando si scambiano parole tra loro
Come gli alunni che ripetono il loro
insegnante,
Devi essere in grado di fare la lezione in

modo eccellente.
Quando ti senti così eloquentemente
nell'acqua!
6. Ruggisce come buoi, brontola come capre,
Screziato e giallo mescolati;
"Ci sono molte forme, ma un solo nome",
Il suo discorso è spesso decorato con parole.
7. Come i sacerdoti si siedono con il soma
durante la notte
Tutt'intorno la botte piena e facendo discorsi
È così che festeggi oggi, oh rane
Il giorno in cui è iniziata la stagione delle
piogge!
8. Sì, sono i sacerdoti che sono pieni di
dolce Soma
Celebrate la grande preghiera annuale con
rumore,
Signori spirituali, sudando copiosamente
mentre beve il latte.
Abbastanza pubblico, perché tutti vogliono
mettersi in mostra.
9. Custodire l'ordinanza divina dell'anno.
I Qötterhelden non perdono tempo; Poi arriva la stagione delle piogge, e ora
piove
Il bollitore sacrificale caldo la loro bevanda
a base di latte.
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10. L'urlo lo dà, il lamentoso lo dà a noi.
L'utide colorato, il giallo ricco Outerl
Le rane ci danno cento mucche
E lunga vita con i mille sacrifici.
Che questa poesia proviene da un autentico
spirito indoeuropeo
derivato da isi, un confronto con quello di
Ooethe. ^ röschen '*
insegnare:
Un grande stagno era ghiacciato
Le piccole rane perse nelle profondità
Non potrei gracchiare e saltare oltre,
Ma si sono promessi l'un l'altro in mezzo
sogno:
Se solo avessero trovato spazio lassù
Volevano cantare come gli usignoli.
Arrivò il Taawind, il ghiaccio si sciolse;
Ora remavano e atterrarono con orgoglio
E Sassen sulla riva in lungo e in largo
E gracchiare come ai vecchi tempi.
Quindi, se vuoi creare una Bibbia germanica,
puoi
veda non lasciarti esausto io -
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Quando gli antenati Qerman vivevano al Polo
Nord
allora non sarà più strano o sorprendente per
noi
si verificano, -se anche loro, come era
certamente considerato dai Celti
è stato tramandato, il canto dell'osservazione
delle stelle, cioè l'astronomia, anche se
avrebbe dovuto posare. La prova di questo, e
quindi in un certo modo
Nel senso di una conferma per l'ipotesi del
polo nord, il dott.
Ludwig Wilser in un saggio "Old Germanic Time
Calculation"
cerca di prendere atto di questa conferenza,
che è speciale
Stampato dalla Q. Braunschen Hofbuchdrackerei
di Karlsruhe
è da ottenere, dovrebbe essere particolarmente
consigliato a chi
il lavoro dell'orientalista Prof. Dr. Winckler
su questo
Ho letto "Il paradiso e il mondo dei
babilonesi"
si occupano degli interessantissimi scavi
babilonesi
occupato, cade naturalmente nell'errore di
unilateralità e
Nella dipendenza, da quel singolo punto il
mondo intero
volendo spiegare. Quindi l'orientalista
menzionato non ha più niente
e provato niente di meno che tutte le

mitologie del
Terra, inclusi germanici, greci e indiani,
da spiegare ai discendenti o ai discendenti
del babilonese
Pensa solo a cosa significa: il naturale e
profondo Qötterdicono che i tre più nobili popoli della terra
dovrebbero i loro
Origine dei maestri dei Babilonesi, Sumeri e
Akkadem, devo a tedeschi, greci e indiani
troppo stupido per mostrare il loro
meraviglioso poetico Natarper generare riig ^ ons: prima la luce che
emana da Babilonia
ha illuminato un pezzo di mondo, il limitato
indoteste tedesche illuminate! Così avventuroso e
più di
dotare solo una teoria improbabile di prove
fittizie
dieci non è stata una grande impresa. La
pancia appartiene alla natura
anche sole, luna e stelle. CHe religioni
naturali del
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uomini, greci e indiani, ovviamente anche
quelli dei persiani, slavi,
Celti, ecc., Sono nati da un'attenta
osservazione del naturale

apparizioni:
Sai come sono nati gli dei?
Dal poetico Qewandenl
Cosa sapeva l'uomo primitivo del sole e dei
fulmini,
Di stelle, di tuoni e di fenditure di nuvole?
Percepiva poteri nascosti che governano
E ha parlato di loro come figure umane,
Litigi fittizi e accordi d'amore,
La mancanza di conoscenza avvolgeva il
mantello.
Le religioni naturali dei nostri antenati e
degli indoeuropei
In generale erano abbastanza naturali anche
per una parte
Le religioni celesti, così come le religioni
gestuali di
I babilonesi, o meglio i Sumeri, i loro
tutori, se
anche non nella stessa misura e nella stessa
unilateralità
Nelle sue caratteristiche più ampie, la natura
ora include il Qe
sth ^ mondo lo stesso ovunque, e va da sé
che le religioni naturali altamente sviluppate
sono strane
deve avere stati d'animo. Il contrario sarebbe
innaturale
quando mancavano queste partite. Aggiungi a
questo
che attraverso la mediazione del cristianesimo
molto babilonese
è venuto da noi e ha spostato gli equivalenti
locali,
allora non è un trucco, di fronte
all'ignorante un grande

Per fornire una falsa prova di che tipo di
asino il vecchio
manen e non meno gli antichi greci e indiani
deve essere che non hanno nemmeno la loro
profondità pagana
Le religioni naturali sono state in grado di
produrre da se stesse, troppe
prima aveva bisogno dell'illuminazione tramite
lo spirito babilonese. E
un movimento così fasullo può prendere una
vasta gamma in Germania.
mentre un certo numero di studiosi tedeschi lo
sono stati
il decimo cerca di renderlo visibile nel nord
Europa
A quel tempo vivevano le persone di Hammurabi
che non erano nemmeno di cartone
erano e in ogni caso abbastanza uomini, del
tutto indipendentemente un naturale
religione per inventare io
Sottolinea Wilser, o siamo più modesti: sta
cercando
assegnare che i teutoni pagani abbiano una
propria legge del tempo
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zione e astronomia. E mi sembra che porti
molto
Degno di nota in primo piano. Ma questo è

anche per
quello che di rado dava l'indipendenza ai
tedeschi
nega il suo Qöttergeschichten, la prova a
condizione che lei
possedeva immaginazione sufficiente per tali
storie.
Come motto, lo troviamo apparentemente in
Gessenheit avvisò il famoso Scaligero: “Non
tutti
La saggezza era piuttosto in possesso dei
Caldei e dell'Oriente
Anche in Occidente e nel Nord pensavano gli
idoli
Essence. "A seguito di ciò, Wilser scrive:" On
Hmmielskunde,
L'interpretazione dei gambi e il calcolo del
tempo sono stati intesi secondo il
tre popoli principali: caldei, egiziani e
- Iperborei (gente del nord). Che nei tempi
antichi si aveva anche il
si fidavano dei "barbari" nordici per fare
tale arte e scienza,
che anche gli elogiati elleni li usano come
insegnanti
riconosciuto, è stato in tempi recenti, sotto
il predominio del
a giudicare, tutta la conoscenza, in
particolare la conoscenza delle stelle e
il calcolo delle stagioni viene dall'Oriente,
completamente dimenticato. "Su quello
scaligero, il verde
quello della cronologia scientifica,
sostenuto, ha parlato
il versatile svedese più di due secoli fa
Lo scrittore Stiernhelm ha suggerito che

l'astronom Meton, secondo il quale il ciclo metonico,
cioè il 19 °
ciclo lunare di un anno, chiamato, ha avuto
luogo nel 433 aC. Di
i settentrionali o gli Sciti Abaris del
periodo nordico
conoscere il conto, come è sempre stato il
caso
Le relazioni tra la Grecia e il nord sono
numerose
ed erano amichevoli. Questo modo "nordico"
Abaris è venuto in Grecia per mantenere la
vecchia amicizia con il
rinnovare la relativa gastronomia; secondo
tradizione
era un indovino e sacerdote di Apollo che
viveva in Grecia
ha lasciato un'impressione profonda e ricordi
riconoscenti. Dopo
Flekatäus divenne il dio del sole su un'isola
di fronte al
Paese celtico, cioè in Inghilterra o in
Irlanda, ogni giorno con inni di lode
riverito. C'è un famoso tempio di forma
rotonda e
con tanti doni di consacrazione. Ciò che
Ecateo continua a raccontare
rende indiscutibile che quei settentrionali
abbiano già diciannove anni
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sapeva che erano avidi di prede
e fenici che non si preoccupano affatto di
insegnare ai popoli
devo sapere, si può probabilmente considerare
escluso.
Inoltre, il già citato Stjernhelm su Oniod
antico, a quel tempo ancora disponibile negli
archivi svedesi
I libri su calendari e feste riportano che
anche i pagani
scandinavi di nicchia, cioè i tedeschi del
nord, i diciannove anni
ciclo lunare di un anno. Il culto del sole
attraverso
labirintici anelli di pietra e labirinti ü)>
sopportati dall'alto
A nord di Delos, Creta e forse anche l'Egitto.
Come
i Delier, gli abitanti dell'isola sacra al dio
sole Apollo,
detto, le donazioni della gente del nord sono
arrivate in grano
Avvolto nella paglia, trasmesso dalle persone
alle persone, a quanto pare
antiche rotte di traffico verso l'isola nel
Mediterraneo. Anche
Si dice che i greci abbiano viaggiato tra i
popoli del nord. La spedizione di
Offerte dall'estremo nord all'isola di Dar ^
echischen
ripetutamente affermato, e un tempio del dio
sole, come un sole
che serve orologio e segnatempo è ancora in
quello famoso
Stonehenge ricevuto da Amesbury. Nel 1901 uno

delegazione scientifica cinque notti estive
intorno al periodo di
relativo al giorno più lungo, allo scopo e
all'età del notevole
monumentale monumento astronomico costruito
con possenti blocchi di pietra
mescolato per determinare. Si è scoperto che
una volta nel mezzo del
Tre enormi pietre sono state poste in modo
tale che quando il sole
i primi raggi di luce nei giorni più lunghi e
più brevi
doveva cadere una stretta fessura; dalla
deviazione del
La Sonnenbahn fu quindi determinata a 3681
anni;
che si inserisce nel tempo intorno alla metà
del secondo millennio
la battaglia di Teutoburgo. Damais sono stati
provati
armi e gioielli già meravigliosi realizzati in
bronzo nel
Manifattura germanica del nord, un vivace
commercio in movimento
si estende dal Mare del Nord e dal Mar Baltico
fino all'Italia e alla Grecia.
Con un po 'di fortuna, Wilser continuerà a
uccidere il Nordic Yule Festival
il solstizio d'inverno è stato celebrato con i
ciprioti
Mese di luglio (dal 22 dicembre al 23 gennaio)
e romano
Nome Julius in connessione. Gli antichi Celti
lo sono
Scrittori greci e greci alti, biondi
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i capelli e gli occhi azzurri, erano allora
difficilmente distinguibile dai teutoni. Ora
Cesare fa rapporto da
è urgente che i sacerdoti celtici eseguano il
loro insegnamento
I giovani si sono divertiti spesso per
vent'anni, soprattutto
muoiono e il loro corso, circa le dimensioni
del mondo e della terra, ecc.
sapeva comunicare. Sappiamo degli indiani che
sono nel terzo
Millennio aC Basato sulla stella polare, il
era diverso allora da come lo è oggi. Quindi
se due indogermapopoli di nicchia, come gli indiani ei celti,
alcuni dei
ei Greci ne erano i padroni.
allora sarebbe strano se i tedeschi, chi
se avessero un calendario e un ordine fisso,
non anche nel loro
Sacerdoti e pensatori avrebbero dovuto essere
osservatori delle stelle. Il
I Goti, come lo storico, conoscevano Giordane
con orgoglio
sottolinea, “la posizione dei dodici segni
celesti e delle orbite
le borchie attraverso di loro, in generale
l'intera stella e
Scienza celeste: come si riempie il disco
lunare e

prende quanto la palla di fuoco del sole è
grande quanto la terra
supera, o sotto quale nome e segno, le 346
stelle,
muovendosi da est a ovest sulla volta del
cielo,
salire o scendere. Che forza di volontà ci
vuole quando
uomini così eroici durante la breve tregua
Dedicare la scienza? Si poteva vedere la
posizione del
Osserva il cielo, l'altro i poteri delle erbe
e
Esplora i frutti, quelli della crescita della
luna e
diminuiscono, vedi quelli seguire il corso del
sole attraverso il quale
Assunzione rassicurò che lei, dalla rotazione
del cielo con
portato via, per tornare a ovest dopo essersi
avvicinati domani
era affrettato. "
Molto di più sull'astronomia e sul calcolo del
tempo
I goti possono essere trovati nelle
osservazioni di Wilser sul runico
calendario per il quale è più vecchio del
cristianesimo
saggio cerca. Questi calendari runici erano su
bastoni, spade
foderi, aste di lance, manici di asce e
fruste, armadi,
Cassetto, montante della porta o su ante in
legno o gambe.
disegna e contiene informazioni sui festival e
su cosa fare

Lavoro di diverse professioni. Quando si
discute di
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Wilser arriva all'età di questo strano
calendario popolare
Tempo di parlare in settimane ed esegue il
viso
punti nel campo che si oppongono a una
derivazione babilonese del
Settimana che probabilmente non aveva un nome
così tedesco,
se provenisse da fuori. Lo stesso vale per i
mesi
i cui nomi tedeschi originali sono purtroppo
ricoperti da quelli romani
erano. Testimoniano anche la grande età del
calendario runico
Le stesse rune, che dal punto di vista di
Wilson sono più o meno le stesse nel nord
sono stati costantemente inventati e
altrettanto poco con cui avere rapporti
Sorsero romani e greci, come le saghe lene,
gli ans
i tempi primordiali indoeuropei. Nel Medioevo
e per nome
Prima dell'avvento della stampa, le rune erano
calendario comune nei palazzi e nelle
villette; nel XVIII secolo
Al contrario, gli agricoltori scandinavi li

usavano.
Anche chi, dotato di grandi dubbi, dietro di
loro
Le spiegazioni di Willy devono sollevare molti
punti interrogativi,
non può ignorare l'impressione che le prove
osservazioni astronomiche e cronologiche
presso i dispositivi
manen è fornito. Come dovrebbe un popolo, i
suoi nobili
con facilità i cavalieri romani ei loro
guerrieri in seguito il
I governanti dell'Impero Romano erano, con i
suoi maestosi
Numero di feste in onore degli dei, in
particolare il dio sole,
è riuscito senza un calendario e un calcolo
del tempo? Se lo avessero fatto
ma prima devi imparare questo calcolo del
tempo dagli altri, allora
questa capacità e volontà di apprendere
parlerebbero per il
presenza di un talento intellettuale a cui è
adatto
degli dei e una loro religione naturale, senza
prima
Deve essere fertilizzato babilonese, come la
scrittura di Winckler
Circa "l'immagine del cielo e del mondo dei
babilonesi" è
felice e così poco agitato per il cervello dei
nostri antenati
chelhaft meint.
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La descrizione di Nansen di vari polari
settentrionali
Apparizioni.
Se vogliamo metterci nel mondo, nel
I nostri antenati vivevano al Polo Nord
durante il lungo inverno
la notte e quello che senti nei fenomeni del
cielo
può aver pensato, quindi è consigliabile
leggere le opere di
Guarda i conducenti del Polo Nord per le
descrizioni delle loro impressioni.
Di seguito condivido alcuni estratti da “In
Nacht
e ghiaccio "con cui si occupa della notte
invernale, dell'aurora boreale, del
Ritorno del sole ecc. Perché credo che lo sia
la fantasia di molti lettori uno stimolo
desiderato
crea
Il 26 settembre Nansen scrive alla latitudine
TS ^ SO '
(Bd. I, S. 190):
Non c'è niente di così meravigliosamente bello
come l'Artico
Notte. È un paese da sogno, dipinto nei toni
più delicati che
si può immaginare; è il colore trasformato in
etere. UN
Le ombre si fondono l'una nell'altra in modo

che non si sappia dove
uno finisce e l'altro comincia, eppure sono
tutti
a disposizione. Nessuna forma! tutto è debole,
sognante
musica colorata, una melodia lontana e
prolungata
stringhe disattivate. Non si ottiene tutta la
bellezza della vita
e tenero e puro come quella notte? Dalle
colori più brillanti
e non è più così bella.
Il cielo è come una grande cupola, che è
il punto è blu e discende in orun, poi in
lavanda e viola
ombreggiato ai bordi. Sopra i campi di
ghiaccio giacevano freddi,
ombre viola pallide con inchiostri più chiari,
rosso pallido, dove qui e
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nord
c'è un Qrat l'ultimo riflesso del giorno che
svanisce
catture. Sopra nell'azzurro della cupola
brillano le stelle. . .,
a sud c'è una grande luna rosso-gialla
circondata da una
anelli gialli e nuvole chiare e dorate contro

l'azzurro
Sfondi fluttuanti.
Ora l'aurora boreale si sta diffondendo nel
cielo
scintillante splendore d'argento, che ora è a
Qelb, ora a Qrfin,
ora è diventato rosso; si diffonde e tira di
nuovo
insieme in un cambiamento irrequieto, poi
salutando,
diverse bande di argento lampeggiante su cui
condividere
spara raggi ondulati e scintillanti; poi
lo splendore scompare. Un attimo dopo luccica
in lingue di fuoco proprio allo zenit, poi un
altro sparo
fascio luminoso dritto dall'orizzonte fino al
tutto
Il chiaro di luna si scioglie. È come prendere
il sospiro di uno
spirito che scompare. Qua e là sono ancora
alcuni ondeggianti raggi di luce, indefiniti
come una premonizione sono la polvere delle vesti scintillanti
dell'aurora boreale.
Ma ora sta aumentando di nuovo, sparano altri
fulmini
e il gioco senza fine ricomincia ... "
Nansen ha scritto il 5 novembre, dopo il 26
ottobre
il sole è calato sotto l'orizzonte per diversi
mesi
era, nella larghezza di 77 * '43 '(p. 229) :,
4 m a sud-ovest si trova in profondità
all'orizzonte il riflesso del sole, di un

rosso scuro, brillante, piace
Sangue, da tutti i desideri sopiti della vita
Bagliori, molto al di sotto e lontano, come il
paese dei sogni della giovinezza.
Più in alto nel cielo il colore è arancione,
poi verde
e il blu pallido sopra, e poi arriva il blu
profondo, seminato di stelle,
spazio infinito in cui il crepuscolo non si
romperà mai.
Nel nord-sud ondeggiante arco di un debole
nord
luce, ora come sfiorata da un colpo magico,
pari alla luce
prendere d'assalto il blu scuro del cielo mai dentro
Riposo, inquieto come lo spirito umano. "
Il 27 novembre scrive (su TS'Z? '): "■ ■ ■
tutti i giorni
qualche aurora boreale, anche se debole; . . .
Durante
Negli ultimi giorni la luna a volte aveva
anelli con lune minori
e assi e altri fenomeni piuttosto strani.
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Quando la luna è così bassa che l'anello copre

l'orizzonte
si agita, un campo luminoso di forme di luce,
dove quest'ultimo forma l'anello
tagli; Superfici simili si formano anche dove
il
l'asse perpendicolare della luna colpisce
l'orizzonte. Spesso vedi
anche deboli arcobaleni in questi lucenti
campi di luce.
Oelb era solitamente il più forte più vicino
all'orizzonte
Colore che poi è diventato rosso e poi blu.
Simile
I colori potrebbero anche essere distinti
dalle lune vicine.
A volte si vedevano due grandi anelli
concentrici; allora potrebbe
si possono osservare quattro lune minori. Ho
anche un pezzo
visto da un nuovo anello sopra l'ordinario
quello
quelli nella tangente orizzontale dü-ekt ma
toccavano la luna.
Come è noto, questi diversi anelli
formato intorno al sole, così come sulla luna
attraverso il
rifrazione della luce nei minuscoli fluttuanti
nell'aria
Cristalli di ghiaccio prodotti ".
A p. 242 scrive, 8 dicembre (78''50 '): “Le
parole possono
per non descrivere lo splendore che si è
presentato ai nostri occhi. Il
masse luminose di fuoco si erano trasformate
in lucenti, multicolori

Strisce divise nel cielo a sud come a nord
contorto e confuso. I raggi scintillavano
nei più puri e cristallini colori
dell'arcobaleno, principalmente in
Rosso violaceo o carminio o il verde più
chiaro. Molto spesso
i raggi dell'arco rossi all'estremità,
virarono più nettamente
in un funkehides verde, che diventa più scuro
in alto, e
^ si trasformano in blu o viola prima che si
trasformino nell'azzurro del cielo
scomparso. O i raggi in uno e lo stesso
Gli archi passarono dal rosso vivo al grigio e
ondeggiarono
avanti e indietro come guidati da una
tempesta. È stato infinito
Fantasmagoria di colori scintillanti e ha
superato tutto
si può solo immaginare. A volte il dramma
arrivava
un tale climax da farti fermare il respiro;
uomo
credeva che sarebbe successo qualcosa di
straordinario
almeno il cielo deve crollare. Ma mentre tu
è ancora lì in attesa senza fiato, il tutto
con poche rapide, facili corse sul tono
scala nel nulla vuoto ... Come finale ce n'è
uno
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polo nord
■ dispiegamento selvaggio di fuochi
d'artificio in tutti i toni parabolici, uno di
questi
C'è un fuoco ardente ovunque che ti aspetti
ogni minuto, ogni cosa
da vedere giù sul ghiaccio perché non c'è più
spazio nel cielo
perché lo è. "
P. 292 (79 *) 8 gennaio: “Ho quasi avuto uno
shock quando l'ho fatto
arrivò sul ponte e verso sud appena oltre il
bordo del ghiaccio
vide una forte luce rossa che brillava e
cambiava colore.
Sembrava che qualcuno stesse camminando sul
ghiaccio con una lanterna
sarebbe venuto ... Era Venere che abbiamo
visto per la prima volta oggi,
da quando era stato sotto l'orizzonte fino a
quel momento. lei era
bellissima con la sua luce rossa. "
P. 315, 16 febbraio (80 '* 1'): È successo di
nuovo qualcosa alle persone
Ciò che è notevole è che a mezzogiorno moriamo
Sole, o più precisamente, vedi un'immagine del
sole, per esso
era solo un riflesso. . . Il miraggio era
all'inizio
una striscia rossa di fuoco appiattita
all'orizzonte; dopo
divennero due strisce di fuoco, una sopra
l'altra, con

uno spazio buio in mezzo. Ho visto dalla
traversa
quattro o cinque di tali linee orizzontali una
sopra l'altra e tutte
la stessa lunghezza, più o meno come ci si
aspetterebbe da un quadrato rosso opaco
Sole con strisce orizzontali scure su di esso.
Un'osservazione astronomica che abbiamo fatto
nel pomeriggio
ci ha dimostrato che il sole era
effettivamente 2 * 22 'sotto mezzogiorno
doveva essere all'orizzonte. Non possiamo
aspettarci
dieci per chiudere il loro disco sul ghiaccio
prima di martedì (20 febbraio)
vedere; è correlato alla rifrazione che
avviene in questo
l'aria fredda è molto forte ".
P. 319 (19 febbraio) all'80 ° parallelo: .J
people socome ieri abbiamo visto il riflesso del sole;
oggi era alto sopra l'orizzonte e sembrava
quasi così
Prendi la forma di un disco rotondo. Alcuni
hanno affermato di sì
avrebbero visto la cima del sole da soli;
Peder e
Bentsen voleva osservare almeno la metà del
disco solare.
rispettato, e Juell e Scott-Hansen hanno
dichiarato che era tutto
stato oltre l'orizzonte. Temo sia stato molto
tempo fa
Da quando hanno visto il sole si sono
completamente dimenticati
avere quello che sembra. "
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P. 442 {81''47 '), 18 ottobre: (L'aurora
boreale) "serpeggiava
come un serpente ardente in una doppia spirale
il cielo, la coda era una decina di oradi
sopra l'orizzonte
a nord, da dove si snoda in molti tornanti in
direzione est
tung si diffuse, dopo di che si voltò e sotto
forma di arco
rivolto a ovest da 30 - 40 ° sopra l'orizzonte
a im
Affondare a ovest e raggomitolarsi in una
palla
che diffondono diversi rami sopra il cielo ".
22 ottobre (81 "circa: (Aurora boreale), ^ ine
splendente
La corona ha circondato lo zenit con una
lucentezza radiosa in molti
Wrestling uno sull'altro; poi si diffondono
quelli più grandi e più piccoli
Fasci di raggi dall'alto del cielo che si
affacciano a sud-ovest o est
sud-est raggiunto particolarmente profondo, ma
tutto fino al
Aveva una corona che brillava come un'aureola.
io guardo

la rispettava da molto tempo. Ogni tanto
potevo prenderne uno nel mezzo
macchia scura, il punto in cui tutti i raggi
incontrato. Era un po 'a sud della Stella
Polare
e si avvicinò a Cassiopea, ma si sollevò e
soffiò
Aureola continua come se fosse in un gioco di
tempesta
gli strati superiori dell'atmosfera. Spara
subito
nuovi raggi dall'oscurità del Qlorie
interiore,
segue da altri raggi luminosi luminosi in un
cerchio ancora più ampio.
Nel frattempo la stanza buia al centro era
chiaramente visibile,
mentre altre volte lo è completamente
era coperto. Allora sembrava che la tempesta
si stesse placando; il
Tutto sbiadì e brillò di un bianco opaco per
un breve periodo
poi improvvisamente sparare di nuovo e lo
stesso gioco
per ricominciare tutto da capo. Presto
l'intera massa di luce oscillò
sopra la corona in potenti onde sopra lo zenit
e
il centro oscuro, presto la tempesta aumentò
di nuovo e il
Fasci di raggi turbinavano l'uno nell'altro;
il tutto era luminoso
nebbia tendente che rotolava intorno alla
corona e tutto in uno
Inondazioni di luce annegarono così né la
corona né il
Si potevano vedere i raggi o il centro oscuro,

nient'altro
un pasticcio di nebbia incandescente. Poi è
svanito
e sono tornato al piano di sotto.
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del polo nord
P. 518 (83 ^ 34,2 'il 7 gennaio): 18 gennaio,
Nansen
alle 9 del mattino i primi segni dell'alba
divorzio; a mezzogiorno sembrava addirittura
che facesse luce. Il 23 gennaio
il crepuscolo era cresciuto così tanto che
splendeva
può essere visto sul ghiaccio; per la prima
volta ha visto Nansen
il bagliore rosso del sole nel profondo del
crepuscolo. Il
La profondità del mare era di 3450 metri!
(Larghezza 83 »40 '.)
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L'invenzione della ruota.
Tutte le ruote stanno ferme quando il tuo

braccio forte lo vuole - da
queste parole con cui il poeta Herwegh ha
parlato all'esercito dei lavoratori
cerca di rendere comprensibile il potere del
proletariato
almeno altrettanto indubbiamente corretto che
con l'arresto del
Anche tutta la vita moderna è minacciata.
Prendi la bici
dalla nostra cultura e da allora siamo
catapultati indietro nel tempo
gli esseri umani sono ancora nelle caverne,
sugli alberi o nelle caverne della terra
risiedeva; senza automobili, orologi,
telegrafi e migliaia
Macchine che vengono utilizzate nel commercio.
Si considera
inoltre, che enorme arricchimento anche il
vocabolario e
il mondo del pensiero di poeti e pensatori
attraverso l'invenzione del
Ruota e tutti i meccanismi dipendenti dalla
ruota
allora si troverà giustificata la domanda su
come questo
È nata l'invenzione. Ad oggi ci sono su questo
Stranamente, non chiedere nulla di
soddisfacente
una precisazione. La ruota e l'auto hanno
certamente cinquemila anni.
Gli indoeuropei conoscevano l'auto prima di
separarsi;
Parole come ruota, asse, mozzo, carrozza,
giogo sembrano quasi uguali nella lingua latina del mondo asiatico, il
vecchio
Indiano: si chiama carro ratha, asse aksha,

mozzo nabhis,
veicolo vahanam, giogo yugam. Ruote con mozzi
interamente in legno
realizzato dagli strati di cultura nelle
palafitte.
preferito. I vecchi britannici, teutoni,
indiani, assiri.
Greci ed egiziani conoscevano il carro. Ce
l'hai
Invenzione del carro riconducibile al ramo
dell'albero biforcuto,
sul passante e far scorrere, quindi sul rullo.
Ma
un enorme divario sbadiglia ancora tra la
slitta, il rullo e
Ruota Forse giocando con le vortici del fuso è
salito sulla ruota.
Bledenkapp, Dbt Nordpol ili Vatkarheimlt. 13-
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se non si gira il mandrino sulla ruota
torna indietro. Una nuova spiegazione ci dà
l'ipotesi di
Polo Nord come la casa dei popoli. Usa le
ruote che sono dentro
la grande, vasta natura sono visibili: il
cielo stellato sta girando
intorno all'asse del mondo come una ruota, e
le ruote sono i cantieri intorno

Sole e luna, in particolare le cosiddette
apparizioni di alone
nazioni. Soprattutto nell'estremo nord, le
ruote intorno al sole non sono niente
raro, li si incontra nelle opere dei piloti
del Polo Nord
le ruote più strane nel cielo. Sì, ci sono
apparizioni di alone
sono stati osservati per avere i raggi stessi.
Ebbene lui
ricorda il nuovo insegnamento che una volta
facevano gli indoeuropei
vissuto al Polo Nord. Ci potresti tra
settimane o
tutte le stelle fisse visibili in modo
uniforme durante la notte di un mese
Guarda l'asse del mondo che gira, uno
spettacolo che noi
La grande bellezza non è scontata, perché per
noi l'asse mondiale
è storta e solo alcune delle stelle fisse sono
stelle circumpolari,
cioè tutto intorno alla stella polare sopra
l'orizzonte
restare. Ricordiamo anche che 3000 anni fa il
Manen ingranaggi solari meravigliosamente
decorati, disegnati da Rossen,
fatto di bronzo che anche con loro in tempi
storici
l'usanza esisteva ancora, dischi rotondi di
legno accesi sopra
accelerando i corridoi e nell'aria come
simboli del sole,
che bandisce gli spiriti maligni della
malattia: allora possiamo facilmente
immagina come facevano i nostri antenati
quando vivevano al Polo Nord

e d'inverno il sole andava senza, soli di
legno
creato, illuminato e portato su un bastone
come un asse e
prima che lo lanciassero in aria. Due dischi
rotondi
su un unico binario e abbiamo un asse ruota.
Qar
facile potrebbe essere puramente casuale a
tali giochi del solstizio d'inverno
il carro a due ruote deve essere stato
inventato, e se non qui ...
a, poi forse alla replica della ruota che si
trova
il cielo notturno di una settimana si è
girato, o le ruote a raggi, come
offrono aloni. Ma chi ce lo dice in questo
Già in passato, già figurativamente o
fisicamente,
sono stati creati? Ebbene, le sconcertanti
colonne Irmin di quelle vecchie
Le tribù germaniche sono anche usate come
rappresentazioni dell'asse mondiale e del
Albero del mondo interpretato, e non si ha
dall'età della pietra più antica
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L'Europa dove le persone non producono nemmeno
ceramiche
Lucidatura di utensili in pietra e lavorazione

dei metalli,
repliche incredibilmente realistiche,
pittoriche e fisiche
mammut, bisonti, cavalli, renne, ecc.
il? La derivazione della ruota e del carro dal
cielo non lo è
più avventurosi di quelli del loop, dello
slittino e del
Rullo. Ci sono ancora alcuni oggetti pratici
La vita associata all'osservazione del cielo,
apparentemente poco pratica
la storia dello sviluppo è connessa:
soprattutto
strumenti, orologi più precisi. Il cielo come
un orologio è con loro
Lappone e gli eschimesi sono ancora "incinti"
ed era al sicuro
gli indoeuropei quando raggiungono il loro
potere invernale al Polo Nord
aveva.
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^ Scritti dello stesso autore. ^
Nel seguente Hermann Costenoble:
Babilonia e indoeuropea. Un volo spirituale
intorno alla terra. 1903.
Cosa sto dicendo a mio figlio di sei anni?
Dalla preistoria e
verruca 2a ed. 1904. - Voss scrive su questo.
Ztg.:. Al meglio
Il Biedenkappsche * è adatto per libri

destinati ai bambini. - TIgl.
Rdsoh.: ... un prodotto della narrazione di
suo padre. * - Frkfii.Ztg.:
,. . diventa non solo l'interesse dei tifosi,
ma anche quello del pensiero »!
Parents wachruien ". - Chi conoscevo" Pld *
gog LF Qfibsibsoker ha
a storie individuali nella sua vasta opera ``
Unterichlapraxis ''
Annotato nel corso del programma della
lezione. A parte questo, sfrega i lati! 1.6
A proposito del libro: una grafia eccellente,
che con la presente calorosamente
consiglia *. - - Insegnante LichtenbergerNeuderbe nel "KlndArgsrtan"
scrive: “Quelle piccole storie di Biedenkapp,
che lui chiamava“ Ereatz * der
Per quanto riguarda i racconti popolari, sono
complementari ai nostri
Le favole sono state molto gradite. Hanno
uomini con i bambini
la scuola di una classe è stata ben accolta,
ma non dal
Sei anni, ma dieci e quattordici anni. - Dott.
Biedenkapp
mostra qui un talento pedagogico insolito,
generi astratti
vestire le file in una forma vivace che
affascina i bambini. . .
Nelle sue storie illustra l'idea di sviluppo
area storico-culturale in una forma che finora
ci è mancata e
quale risultato di Biedenkapp è trovare. . .
Ho con Biedenlcaros
Ho avuto esperienze così buone con le
narrazioni che si trovano in qualcosa…
cambiato forma nell'inventario fisso del mio

insegnamento
aveva aggiunto ".
Anche in altri editori:
Pensiero stupido. 1896. Ms. Nietzsche e Ms.
Naumann as
Politico. 1901. Piccoli snack e plsudereles.
1902.
Nella lotta contro i bacilli cerebrali. Una
filosofia dei più piccoli
Parole. 1902. Sonnenmar. La legge di
conservazione dei
Kraft, raccontato per grandi e piccini nel
1904. Dalla tedesca UrzsH.
1904. Pioniere del traffico mondiale. 1904.
Saggio di apprendistato. 1905.
Auto-pubblicato:
Satire filosofiche. 1905. - Sentenze della
stampa: Umaoheu:
,. . . versi magnifici e divertenti. - Volontà
seria: 'I> le verse
ha colpito nel segno. "- Qrazer Tgbl.:, ..
ogni tedesco
Uomini di cuore. * - tedesco »Postztg.: With
deliciousumorismo vivace, a volte cupo, che i nostri
lettori
autori famosi in questa satira filosofica ^ mi
piace con la torcia
una serie di fenomeni del nostro presente
Kuttur * -Lel> en; LuiI disegni, la stampa, la legge, la letteratura
e la scienza, ecc. Diventano più sottili
sottoposto a spietato krttifc. La forma di

successo di KqHiztnade
e un vero spirito democratico rendono il libro
per ogni OebihMen
una lettura altamente raccomandata. *
Price I Mk. Gli ordini del Dr. G. Biedenkapp,
Steglitz.
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Verlag v^n Hermann Costenoble in Jena.
Accentuazione della lingua: e
Preistoria.
Contributi linguistici e storici allo studio
del.
Antichità indoeuropea
O. Schrader.

In terzo luogo, edizione completamente
rielaborata e notevolmente aumentata
Ca, 40 Bogea Lexikon 8 ".
DiB ha riconosciuto klasiluhe e in sdnec Arl
citizenrc datielieoil «il lavoro ora apparepiù in terzo aofiige. La professionalità di
tutte le recenti ricerche ha causato «un
eccesso di
mila un aumento delle dimensioni.
InlolReüessen è diventato il lavoro! su tre
Ttllf stabilito. Tu sei parte *:
Sulla storia e la metodologia del
ricerca linguistico-istonica
circa 17 fogli, 8 segni .. è ora disponibile.
Il
Patria degli indoeuropei
Alla luce della ricerca preistorica.
A partire dal
Dott. Mathaeus Much.
Zw ciascuno. aumento della circolazione con il
ritorno delle fijcscliions più recenti.

L'età del rame in Europa
e il loro rapporto con la cultura degli indotedeschi.

Di
Dr. Matthaeus Much.
Con 12 illustrazioni nel testo. In secondo
luogo, completamente iim |; lavorato e
modificato
suggestivo inizio smontato.
.__- .. _ ^^^^ pinzato 10 Mk. - ~ - ^ -

