
Una mente brillante e un’elevata intuizione consentono a Eleftherios di far confluire nella
sua ricerca il rigore della scienza, della fisica e della matematica con la metafisica e la filosofia.

Per la prima volta in Italia, ci introduce agli insegnamenti del divino Pitagora.
Producendo prove di fisica, in una sintesi che rende prezioso il suo lavoro, svela il mistero
della creazione universale, la causa inconfutabile dell’esistenza di Dio e la Sua forma.

Con la teoria lexaritmica pitagorica applicata alla lingua ellenica, che si basa sulla
corrispondenza tra lettere e numeri, ci rivela le virtù intrinseche ed attive della matematica sacra,

 la scienza dei principi, per meglio comprendere l’elettromagnetismo,
la legge di gravità e la sua  causa; ci mostra come nella struttura matematica

della lingua ellenica  sono implicite le leggi della creazione universale, i valori
di alcune costanti matematiche e possibili facoltà di precognizione.

Presentando prove di fisica nucleare, a sostegno delle verità decodificate con la teoria
lexaritmica, espone inoltre alcune importanti cognizioni relative

ai sei misteri celesti della vita di Gesù Cristo.

Eleftherios intende mostrarci, in modo profondo e rigeneratore, le cose della terra
ed evocare in noi i sentimenti naturali e i compiti dell’uomo al suo affacciarsi alla vita,

in un rapporto stretto con le leggi universali.

LA PAROLA SACRA
HIERÒS LÒGOS

Biografia

La 166° dimostrazione del teorema di Pitagora.

ARGYROPOULOS
ELEFTHERIOScon

Matematico, fisico, filosofo e maratoneta

LUCCA Via di Casanova 1166  Arliano (Lu)  Tel & Fax  0583/54.81.86
FIRENZE Via di Valle 23 b   50061 Compiobbi (Fi)  Tel. 055/65.99.009

STUDIO APERTO
Alleanza di Genti

Orario del Seminario
28 novembre (venerdì) 19.30/21.30
29 novembre (sabato) 10.00/1300 15.00/18.00
30 novembre (domenica) 10.00/13.00 15.00/18.00

Il seminario, in lingua inglese, sarà tradotto consecutivamente.

Luogo
Villa Il Trebbiolo - Via del Trebbiolo 8 50060 Olmo Fiesole (Fi)
www.iltrebbiolo.it

Quota d’iscrizione 180 Euro. Il pernottamento facoltativo
in camera doppia e la pensione completa da venerdì a domenica
130 Euro.
L’acconto di 100 Euro andrà versato entro il 6 Novembre
sul c/c 18779504 intestato a: Gabriella Fusi Via di Valle 23 b
50061 Compiobbi (Fi).

Per prenotazioni ed informazioni
Tel. 0583 41.98.13
Orario: 08.00/11.00 14.00/17.00

Firenze  28-30 novembre 2003

Dedicato a coloro che operano per la pace e la coesistenza armonica
di tutte le nazioni del mondo. Gabriella Fusi

Nasce a Kalamata, Grecia nel
1967. Nel 2002 si laurea in
Fisica e Matematica alla Northeastern Univesity di Boston svolgendo un lavoro
di grande rilievo nella teoria dei numeri, in algebra lineare e in geometria
analitica.

La sua grande capacità di concentrazione gli ha concesso di memorizzare i primi
mille decimali della costante matematica      = 3,14... , tutti i numeri perfetti
conosciuti ed altre costanti matematiche. Nell�arco di dieci anni elabora 525
dimostrazioni del Teorema di Pitagora (Guinnes dei Primati del 1999 in
matematica).

Da  venti anni pratica sport. Nel 1998 copre la distanza di 170 km in 20h:33�:14�,
portando la torcia della luce di Apollo da Delfi ad Atene.
Nel 1993 consegue il record mondiale su skateboard percorrendo 436,6km, da
Salonicco ad Atene, in un tempo di 36h:33�:17�.Attualmente e si sta allenando
per partecipare ad un�ultramaratona di 250 km nel 2004 con l�intento di
stabilire un nuovo record mondiale.

Dal 1 al 15 di novembre correrà da Alexandropoulis ad Atene (837 km) in segno
di ringraziamento per le sue ultime scoperte.

Pubblicazioni: * Prove relative alla costruzione matematica della lingua ellenica

* La decodificazione matematica della lingua ellenica
www.antenergeia.com/eleftherios
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