Carlo FORIN
I am: io sono ritornante

In questo giorno di santa Lucia 2018 io ringrazio te, Padre, di farmi vedere di
nuovo che Lucia morì il giorno prima del Natale di Gesù1, ‘il giorno più corto che ci
sia’, prima della riforma del calendario di Gregorio XIII del 1582 che cancellò 11
giorni effettivi dal calendario, perché prossimo al solstizio invernale.
Ma, di più ti ringrazio di avermi fatto vedere stamani che ‘io sono’, in ingl. I
am, in zumero-inglese vale ‘io sono ritornante’. ‘Io sono’ è noto ad ogni angloitaliano; ‘io sono ritornate’ è noto a chiunque sa qualcosa di gnosi, anche senza
riconoscere che Apuleio fu uno gnostico pagano2.
Ad am, che sappiamo come Adamo, significa ‘vieni, -am, a tuo padre Ad’3, (che
altrimenti ti ammazza). Na.am.an4, ‘generazione che ritorna al Cielo’. Im.am5, ‘che
venga il Vento’.
Prima di continuare io do ai moderni che sanno l’abc di inglese la conferma (in
inglese) della derivazione dal zumero: to meet, tu mit è zum. tu15 me.et =
incontr(are), te, ‘il nome che nomina’, me, con il ‘vento, tu15’. I sacerdoti druidi
conoscevano il zumero, che leggevano, ma non scrivevano per divieto religioso:
dur.idi significa infatti ‘perdurare divinità’. A.idi.a, fonìa di idea = ‘acqua. Dio. seme’.
‘Io sono ritornante’, Padre, che sei AMU6 (‘Io sono Colui che sono’), secondo la
Bibbia, ‘semea del MU, il nome che nomina’. Bibbi.a che è ‘semea di bibbi, ‘il demone
della Grande Terra pesatore degli Inferi’ de La saga di Ghilgamesh, recte Bilgamesh.
Me.lam.mu7 è il lampo creativo che unisce gli archetipi, me e mu in memuria.
Abraham8, ‘vieni al padre secondo i patti fatti con lo scuotimento delle mani’.
Amen è spiegato nel finale dell’Apocalisse di Giovanni9.Io mi fermo qua,
Padre, che sei con noi a mezzo di tuo Figlio, GESH.BU, ‘albero di conoscenza10.
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