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Info Antigua Tau

Oggetto: libro in regalo

Da: liberapax@libero.it [mailto:liberapax@libero.it]  
Inviato: martedì 19 giugno 2012 12.58 
A: info@antiguatau.it 
Oggetto: libro in regalo 

 Cara Antiguatau, 

ricevo da anni la vostra posta sempre tanto gradita e che in molte occasioni mi ha accompagnata e guidata. 
Colgo l'occasione per ringraziarvi del vostro lavoro e del materiale che mettete a disposizione sempre 
generoso di spunti e riflessioni. 
Nella speranza che vi possa interessare vi invio un mio libro da depositare, se riterrete opportuno, nel vostro 
sito (e spero che il file risulti leggibile:). 
Si intitola STELLE SEGRETE E QUIETE e racconta di come, più per caso che per volontà, io abbia 
scoperto che nella Commedia l'Alighieri ha nascosto tre disegni utilizzando solo i versi e il codice numerico 
pitagorico (metafisico ovviamente). Per i temi trattati credo che sia in sintonia con molti dei vostri contenuti 
e che possa interessare i vostri lettori. Inutile anticiparvi che proprio perchè nascosti, questi disegni 
obbligano ad avvicinare il percorso esoterico della lettura dantesca inaugurando ancora numerosi varchi di 
ricerca che io da sola non riuscirei mai a oltrepassare. 
Per me è stata solo una cosa ricevuta in dono e che quindi non mi appartiene, e mi è imposto l'obbligo di 
diffonderla nello stesso modo in cui l'ho ricevuta: come un regalo appunto. 
Grazie ancora per tutto e per la vostra cortese attenzione:) con un sincero augurio di Buon Lavoro 
  
maria castronovo 

 ----Messaggio originale---- 
Da: info@antiguatau.it 
Data: 19-giu-2012 14.04 
A: <liberapax@libero.it> 
Ogg: R: libro in regalo 

Grazie carissima Maria, 

da una prima occhiata e conoscendoti, direi che è … ECCEZIONALE!!!! 

Lo leggerò con attenzione, me ne avevi già parlato e sento che sa già di genialità… !!!! 

Grazie e poi ancora tantissime grazie!!! 

Quindi posso caricarlo nel sito ed inviarlo alla mailing-list vero? 

Intanto lo ho trasformato in pdf, in modo che non sia manomesso o trasformato da altri o spaginato e 
il pdf è un formato standard ormai leggibile da tutti!  

Vedi se va bene così. 

A presto allora carissima, ancora grazie ed a presto! 

Namasté 

Angelo. 
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Da: liberapax@libero.it [mailto:liberapax@libero.it]  
Inviato: martedì 19 giugno 2012 15.09 

A: info@antiguatau.it 

Oggetto: R: libro in regalo 

 Grazie a te Angelo:))) Io non lo so ancora trasformare in pdf... devo fare tre corsi di recupero 
mi sa:) 
Così va benissimo! Se mi aiuti a farlo circolare mi togli un macigno dal cuore, perchè mi 
sento una ladra a tenerlo bloccato: i disegni sono di Dante in persona e quindi appartengono a 
tutti. Mi ha convinto l'Agatha Christie... quando dice che un indizio è un caso, due sono una 
coincidenza e tre sono una prova:) 

Spero proprio di passare a trovarti presto. 

un grande abbraccio 

maria 

 

----Messaggio originale---- 
Da: info@antiguatau.it 
Data: 19-giu-2012 20.36 
A: <liberapax@libero.it> 
Ogg: R: libro in regalo 

Cara Maria, 

si tratta davvero di un grande e geniale lavoro! 

Il ritardo di oggi sulla newsletter prevista per la nostra lista è dovuto infatti alla mia 
immersione nel tuo testo! 

Prima di divulgarlo, vorrei aggiungere per i nostri lettori, che tu ne hai comunque 
salvaguardato la paternità (anzi la maternità) di questo tuo bel lavoro ed  è cosa 
grande e giusta che, in spirito di servizio, tu lo voglia divulgare liberamente e 
gratuitamente, con l’avvertenza però che potrà essere liberamente divulgato, 
moltiplicato, girato, stampato, inoltrato ma integralmente (senza estrapolare nulla e 
con nessuna riduzione od aggiunta), soprattutto non dovrà essere utilizzato e sfruttato 
commercialmente (nemmeno parzialmente), da nessuno! Altrimenti si incorrerebbe 
nelle sanzioni previste dalla legge in materia (Occhio, anche perché c’è gente capace 
di impadronirsene, togliendo il tuo nome ed aggiungendo il proprio, trasformandolo 
un pochino per poi venire divulgato, o peggio “registrato” alla OLAF (SIAE), 
sfruttandolo commercialmente e facendo passare come un plagio la tua ricerca e 
creatività se solo tu provassi a rivendicarne i diritti!...). 

Se sei d’accordo, procedo… In settinama (o la prossima) gli darò la massima 
visibilità e divulgazione. Fammi sapere! 

Se vuoi, per completezza e curiosità dei lettori, potresti inviarmi una tua piccola 
presentazione o curriculum? 

Namasté 

Angelo. 
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 Da: liberapax@libero.it [mailto:liberapax@libero.it]  
Inviato: mercoledì 20 giugno 2012 9.06 

A: info@antiguatau.it 

Oggetto: R: libro in regalo 

Caro Angelo, è proprio così: l'unica strada giusta è il servizio! Il paradosso è 
che è pure difficile dare senza chiedere nulla in cambio: servono dei complici 
anche per questo:)) 

Sono tanto contenta che ti sia piaciuto, ma il miracolo appartiene a Dante e 
non a me. Il libro è protetto, non dalla SIAE, ma da precedenti pubblicazioni e 
conferenze che ho tenuto ad Asti a Milano e a Bracciano. E da un buon 
numero di Lettori. E da altri segreti che nessun copista furbetto sarebbe in 
grado di sostenere:))) Mi conforta anche la convinzione - da sempre - che il 
lavoro gratuito mette al riparo da tutto.  

Credo che le avvertenze siano dovute e sufficienti: tutto il resto lo affido nelle 
mani del Sommo in persona:) 
Per il curriculum (tragedia, non so mai cosa dire)... sono laureata in Lettere 
alla Statale di Milano, insegno da 35 anni, ho pubblicato presso Ellin Selae i 
romanzi Il silenzio del fauno, Sopra il primo fumo caldo, il saggio Viaggio in 
terra di poesia e numerosi articoli tra i quali anche l'anteprima di Stelle segrete 
e quiete. Da cinque anni tengo pubblica Lectura Dantis presso l'IIS Paciolo di 
Bracciano. 

(Sono sposata e mio marito ed io abbiamo una bellissima figlia che si chiama 
Valeria:) 

Grazie ancora per tutto, col saluto di Dante: Pace Libertà e Amore per tutti... 
un grandissimo abbraccio 

maria  


