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Nel 1933, nello Stato del New Mexico negli Stati Uniti, ai piedi del pianoro nei pressi
della cittadina di Los Lunas venne fatta una scoperta sorprendente; una pietra,
costellata di alcuni strani caratteri.
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Questa insolita pietra pesa circa 90 tonnellate. Fin dai tempi antichi, la gente chiamava
questo luogo la "montagna dei segreti." Si è scoperto che su questa pietra furono
scolpiti i dieci comandamenti della Bibbia, ma in una versione ridotta, scritti in
ebraico,lo stesso linguaggio dell'Antico Testamento in una forma leggermente
modernizzata utilizzata attualmente dalla gente di Israele. Gli scienziati non sono stati in
grado di spiegare come nell'antica America le popolazioni locali conoscessero
l'ebraico.

La cosa più sorprendente è che gli ebrei avevano iniziato a fare l'uso di testi in alfabeto
ebraico da più di duemila anni mentre l'iscrizione sulla pietra, rinvenuta nel Nuovo
Messico, è molto più antica dell'alfabeto ebraico.

I ricercatori avevano documentato l'esistenza di tali lettere, solo nella seconda metà del
19° secolo, grazie agli scavi archeologici venendo esclusa la possibilità di una frode,
poiche' la prima prova di una roccia incisa con caratteri ebraici negli Stati Uniti risale al
1880. La pietra è rappresentata da un testo coerente,mentre gli studi approfonditi
hanno dimostrato che l'iscrizione risale tra i 500 a 2000 anni fa.
Va notato che il
luogo dove è avvenuta questa scoperta sorprendente in sé è molto interessante. La
"montagna dei segreti" dove e' stata rinvenuta la pietra misteriosa fa parte di un antico
percorso poiche' sono stati rinvenuti alcuni resti di fortificazioni costruite in tempi
antichi dai residenti locali inclusi molti disegni rupestri (petroglifi).

Gli scienziati sono stati in grado di determinare che uno di questi disegni raffiguravano
i pianeti e le costellazioni al momento di una eclissi solare che si era verificata nel mese
di settembre, nel 107 aC che secondo il calendario ebraico era una delle festività
religiose più importanti, il Rosh Hashanah.

Si tratta solo di una coincidenza? E' possibile che in tempi antichi in America vi erano
degli ebrei?

Alcuni ricercatori ritengono, che l'iscrizione misteriosa,potrebbe essere opera dei
Samaritani, che erano fuggiti dalle persecuzioni dell'imperatore Giustiniano I di Bisanzio
nel VI secolo aC, anche se non è chiaro in che modo sono stati in grado di attraversare
l'Atlantico. Dopo tutto, anche i primi viaggi dei vichinghi in America risalgono a circa
500 anni fa molto prima di Colombo.

2/3

La misteriosa scritta ebraica trovata su una roccia antica in New Messico
Scritto da Staff Videomisteri
Lunedì 18 Aprile 2016 12:25

Inoltre, una parte delle lettere che appaiono nelle iscrizioni sembrano essere state
prese dal greco, significando che l'autore che ha lasciato le iscrizioni doveva conoscere
almeno due lingue. La pietra di Los Lunas non è la sola a riportare le iscrizioni
ebraiche in America.

Nello stato del Tennessee fu trovata nel 1889 una pietra in un tumulo indiano, chiamata
la pietra di Creek Bat.
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