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In questo nuovo lavoro, 
presentato da Alessandro 
Martire Ota Au, si svolge un 
excursus storico, antropolo-
gico e spirituale, della pre-
sunta scoperta dell’America, 
rappresentando il più atroce 
genocidio-ecocidio ed etno-
cidio della storia dell’uomo e 
portando all’attenzione del 
lettore, una nuova ed affa-
scinante teoria, confutata da 
diverse prove storiche, circa 
l’arrivo nell’America del nord 
dei “Cavalieri Templari” gui-
dati dal Principe Henry Sin-
calir ben 98 anni prima del  
famoso navigatore genovese. 

Viene inoltre affrontato l’im-
portante aspetto della femmi-
nilità sacra nelle Culture Ame-
rindie del Nord e la spiritualità 
dei Lakota Sioux, nella loro 
lotta, da oltre 500 anni, per 
mantenere viva la loro cultura, 
e tradizione. Un importante 
viaggio nel tempo e nei luoghi 
di questa ancestrale ed affasci-
nante Cultura e spiritualità, 
con messaggi moderni per un 
“risveglio delle anime”, ed un 
messaggio della saggezza dei 
Lakota per tornare a vivere 
in equilibrio con ogni forma 
della Creazione, nella pre-
ghiera più importante e sem-

plice. “Mitakuye Oyasin”, che  
significa: siamo tutti fratelli. 

Alessandro Martire ultimo 
discendente di Pietro Martire 
D’Anghiera (diplomatico alla 
corte di Ferdinando ed Isabel-
la di Spagna) è oggi delegato 
della Nazione Lakota Sioux, 
di cui ha abbracciato anche la 
spiritualità. Avvocato inter-
nazionale, laureato alla Co-
lumbia University è delegato 
ufficiale in Italia dei lakota Si-
cangu di Rosebud e Pine Rid-
ge, danzatore del sole e custo-
de di “sacra pipa” dal 1982. 

Alessandro Martire

Cristoforo Colombo  
e il colonialismo della croce
Orrori, errori e furori del colonialismo 
nel Nuovo Mondo
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