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Introduzione di Alessandro Rugolo 

A volte capita, per caso, di conoscere qualcuno che ha i tuoi stessi 

interessi, a volte la vita passa senza che ciò accada... 

Qualche tempo fa, su facebook, ho postato una foto rappresentante 
una tipica maschera della Sardegna, di Mamoiada per la precisione, 
una maschera conosciuta col nome di "Mamuthone". Skender ha 
commentato quella foto, facendomi notare che anche da loro vi 
erano delle maschere molto simili. Così, per caso, è nata una 
amicizia e una collaborazione basata sulla comune passione per 
l'antico e sulla ricerca di un nuovo modo di leggere la storia antica. 
Quanto ha influito la lingua Albanese sulle lingue oggigiorno in uso 
in Europa?  

Quante parole, toponimi e nomi di persona riprendono vita e 
significato se interpretate con l'uso della antica lingua Albanese e 
dei suoi ancor più particolari dialetti?  

Domande cui solo in parte si è data risposta.  

Domande spesso ignorate dagli studiosi delle lingue europee ma che 
nel libro di Skender Hushi, "Antichi Nomi greco-romano-illirici nel 
mondo (e loro significato in Albanese)",  trovano risposte e aprono 
nuovi interrogativi! 

Leggendo le prime pagine mi sono imbattuto in curiosità che 
meritano di essere approfondite e studiate. Per fare un esempio per 
tutti, la parola "Egiziano", E-giz-ian, e-gjis-jane, secondo Skender 
assume il significato di: “sono parte della nostra famiglia“. Se si 
pensa a quali siano stati i rapporti tra gli Egizi antichi e tutti i popoli 
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del mediterraneo, che si recavano in Egitto per studiare e apprendere 
i misteri delle antichità, ciò assume un particolare significato.  

Così, pagina dopo pagina, mi sono reso conto di quale enorme 
patrimonio linguistico sia ancora esistente a pochi chilometri da noi 
italiani, dall'altra parte dell'Adriatico... in Albania. 

Nomi di persona trovano finalmente un senso a riprova della 
antichità della lingua Albanese che, secondo Skender, è ciò che 
resta di una lingua molto antica, la lingua di un popolo scomparso 
da tempo ma presente nelle leggende e nei dialoghi più interessanti 
e misteriosi di Platone, il Timeo e il Crizia: la lingua del popolo di 
Atlantide. 

Che dire ancora?  

In bocca al lupo Skender, a te e al tuo popolo e alla tua lingua, così 
particolare e così antica... e chissà se, un giorno, anch‟ io riuscirò ad 
capirla e apprezzarla." 
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PREMESSA   
 

     Durante le ricerche in lingua italiana, per la pubblicazione del 
mio primo libro " Thot immortale rivela Atlantide"  mi sono 
imbattuto in nomi antichi che, suddivisi in sillabe, assumevano un 
particolare significato nella lingua parlata oggi in Albania. 
Secondo molti autori albanesi e stranieri l‟Europa, il Nord Africa, 
il Medio Oriente e l‟India, in antichità, sono stati abitati e guidati 
dalla popolazione pelasga, quindi atlantidease-pelazgo-ilirico-
albana, e penso che la maggior parte dei nomi  siano di origine 
atlantidea e siano spiegabili utilizzando la lingua albanese di oggi. 
Io insisto sul fatto che l‟albanese sia il diretto successore della 
lingua di Atlantide e sia  alla base di tutte le lingue europee, per 
questo motivo dovrebbe essere studiata seriamente dagli studiosi 
di tutto il mondo.  
  I nomi dei bambini, nella popolazione ariana, erano come un 
titolo per il bambino, che l‟avrebbe portato con orgoglio per tutta 
la sua vita. Il nome doveva essere comprensibile da tutti, come: 
Rroks-ana (prende la Luna), Far-uk (razza di lupo, forte come un 
lupo), Ah-met (forte come la quercia), Die-nis (sapienza che 
parte), A-nd're (è sulle nuvole), A-dil (è Sole), As-an, Hasan (è 
luna) ecc.  
 Nell'antichità non era importante che i nomi maschili finissero 
per forza in consonante o vocale "o" e i nomi femminili finissero 
per forza in vocale “e”, oppure “a”. Se  aveva  un significato, il 
nome poteva finire con qualsiasi lettera, per esempio: Thot 
l‟ultimo re di Atlantide, oppure  Mat, sua moglie. Andre, Isa, Ilia, 
Thoma, Luca, sono nomi maschili. Olimpi, Aniki, Nikita, Costa  
sono nomi sia femminili che maschili. Afro, Haso, ecc, sono nomi 
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femminili.  
 Oggi non si da tanta importanza al significato del nome,  basta 
che sia melodioso, anche se senza senso. Spesso ho sentito di 
persone che vogliono cambiare il proprio nome, perché si 
vergognano di quello che hanno. 
 Tanti studiosi albanesi e di altri paesi dicono che l‟origine  dell‟ 
Europa sia “pelasga”, cosa che ho ripetuto nei miei libri, però,  
mentre scrivo questo quarto libro e continuo a studiare alla ricerca 
delle origini del nostro popolo e dell‟Europa, penso che tale 
espressione dovrebbe essere cambiata in: “l‟Europa ha radici 
atlantideo-ariano-albana”, questo perché con il nome “Albani” 
erano conosciuti nell'antichità tutti i bianchi  d‟Europa e del 
Mondo, che  parlavano albanese. 
 Ho incontrato, e incontro spesso, diverse persone che parlano 
albanese, in Italia e in altri paesi europei. Quando chiedo se sono 
albanesi, rispondono: No! Hanno ragione perché  hanno il loro 
orgoglio nazionale, perché sono stati e sono autoctoni nelle loro 
terre, quindi ti rispondono:  - "Io sono arberesh, io sono 
macedone, sono arvanito, sono croato, sono bosniaco, sono serbo" 
ecc e hanno ragione, perché sono stati lì generazione dopo 
generazione. Ma ci sono anche quelli che hanno dichiarato di 
essere albanesi o shkipëtarë (albanesi). Anche i popoli più antichi 
d'Europa hanno parlato albanese, ma nonostante ciò non si 
possono chiamare tutti albanesi. Sarebbe giusto definirli albani o 
ariani. La parola "Ariano" , secondo la mia opinione, è più 
corretta per i nostri antenati  dell'antichità, per il loro carattere, la 
condotta e le virtù dell'oro che avevano. Dopo aver studiato le 
"Tavole di Smeraldo di Thot”, vediamo che l'Europa è stata un 
tempo, una nazione unica con  centro l‟Atlantide, che  dominava 
su tutto il mondo antico, dal continente americano fino in 
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Giappone, e che aveva un unica lingua, la lingua dell‟ Atlantide, 
che oggi è  conservata molto bene dai popoli albanofoni in tutto il 
mondo e dai baschi e uidiss (tra Estonia e Lituania), che per errore 
viene chiamato popolo ebreo.  
  Pellasgët, i Pelas-gii (seno di cavalla) li accetto come nostri 
diretti antenati, senza nessun alcun dubbio. La stessa penisola 
Balcanica assomiglia al seno di una cavalla. Loro erano confinanti 
con gli albanofoni dell‟ Amazzonia, con l‟Asia Minore, con 
l‟Europa centrale, settentrionale, meridionale, orientale e 
occidentale, col Nord Africa, il  Mediterraneo, l‟Italia, l‟Asia, 
l‟India ecc, che parlavano albanese, ma non erano conosciuti 
come Pelasgii o Illiri, ma con altri nomi  spiegati facilmente dalla  
lingua albanese d‟oggi, come gli Etruschi = è con cervello, Japigi: 
Ja-pi- gji = allattate al seno, che doveva avere il significato: siete i 
benvenuti nel loro paese e nelle loro famiglie. Fri-gii, dove le 
pecore hanno il seno gonfio, e producevano tanto latte. Ama-
zonia (Madre-signora), Kelti, scritta in  italiano:-Çeltik, cel-ti-ik, 
in albanese significa: da biondi tu vai. Il nome della vecchia India, 
nel dialetto gega dell‟ Albania, si spiega come Hin-ti, cioè: entra 
tu. Il nome Damasco, in albanese Damasko, dam-as-ko, vuol dire: 
è nato qui. Il  nome Ana-doli (Turchia), si spiega come: La Luna è 
uscita (sorta). Il nome della città di Na-za-ret, dove è nato Cristo, 
in albanese vuole dire: dove può prende le nuvole. I nomi dei 
mari: Adria-ti-ik, Ball- ti-ik, Ar-ti-ik, At-lan-ti-ik,  le città greche: 
At-ika, At-hina (Atene) dovrebbero essere nomi creati più di 12 
000 anni fa, nel periodo di Atlantide. Il nome antico di Salonicco: 
Saloniko, saloni-ko, che significa che egli invia i passanti, per 
fermarsi a riposare in quella città, come passanti che siedono a 
cavallo dopo un lungo viaggio a piedi. Stessa cosa si può dire per 
la città Salomina: Shalo-mi-na = riposa da noi. Nome: Gi-à-nin-a, 
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appare comprensibile nel dialetto albanese geg e viene spiegato 
come: Signori sono, i primi sono. Nomi: U-ene-ti,  Vene-ti, in 
albanese si traduce: tu hai girato il mondo te, oppure: ancora (la 
nave) ti. Opitergina, il  nome della vecchia Oderzo, dove vivo, è 
diviso in: O-pi-ter-gina, o-pit-er-gina, che in albanese vuol dire: è 
terra di razza perfetta, oppure: è perfetta, razza di vento. Gli altri 
nomi di Oderzo, nel corso della storia, non hanno cambiato le 
parole ”er so”, “er zo”, che in albanese significa come il luogo 
dove inizia, dove comincia a soffiare il vento. Molte parole e 
nomi di diversi paesi e regioni , sono spiegati dalla signora Elena 
Kocaqi, dal signor Aristid Kola, da me e da molti autori locali e 
stranieri e sono spiegabili con la lingua albanese parlata oggi dal  
popolo albanese.  
 Molti nomi, che ho pensato avessero origine turca o araba, mi 
risultano essere stati utilizzati nei territori dell‟ Europa, prima  che 
turchi e arabi arrivassero in Europa. Questi nomi  sono tramandati 
attraverso i libri di Omero e altri autori dell‟antichità. Non si può 
essere diversi, perché molti studiosi locali e stranieri insistono che 
Costantinopolo è stata albanofona, ed è stata invasa da pochi 
turchi nel XV secolo. (Si ritiene che siano state circa duemila 
persone), pur mettendo leggi che spingevano le persone ad 
abbracciare la religione, la lingua e le loro usanze, però la lingua e 
le abitudini del popolo autoctono albanofono, ha influenzato  
nella lingua e le abitudini dei turchi.    
   Persone illuminate e intelligenti per la nazione turca, e di 
origine albanese, hanno lavorato di più sulla creazione di 
un‟identità nazionale turca che su un‟ identità albana. Sami 
Frashëri, enciclopedista albanese, ha fondato la lingua artificiale 
turca di oggi e Kemal Ataturko, albanese, il primo presidente 
della Turchia metteva nella legge dello Stato, l‟obbligo di usare 
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solo questa lingua, vietando l‟uso della lingua albanese. L‟autore 
Patrick Kindoss, nel suo libro: "Ataturko", dice che Mustafa 
Kemal (Ataturko), ha cercato più volte di stabilire la lingua pura 
ariano-albana in Turchia, ma non vi è riuscito perché la lingua 
turca era sovraccaricata di molte parole persiano-arabo e turco-
mongole) .                                                                                
Questi due uomini, toglievano dalla popolazione albanofona 
dell'Asia Minore, la corona d’oro che indossavano gli ariani di 
stelle e la sostituirono con il turbante della minoranza turca 
delle steppe (steppa, ste-ep=non ti da niente), che avevano 
occupato il paese. La stessa cosa è accaduta in altri stati di 
origine atlantidea-albana del'impero turco, dove hanno governato 
le dinastie di origine albanese, che, nel nome dell'indipendenza 
dalla Turchia, simulavano il movimento dei popoli e delle tribù 
che non avevano alcun legame con gli atlantideo-albani, e che, 
dopo, quando capirono che erano di un altra razza, eliminarono i 
loro capi, anche se loro simulavano e dirigevano il  movimento 
per la loro indipendenza.  
  Dalle interpretazioni che sto facendo, i nomi che prima erano 
pensati come nomi turchi o arabi, (anche i nomi originari della 
Grecia antica e di Roma), cosi quasi tutti ricevono 
un‟interpretazione approfondita attraverso la lingua albanese. 
Questa fatto si spiega col fatto che questi paesi hanno usato la 
scrittura dove sono documentati e registrati i nomi esistiti dei loro 
cittadini e dimostra che:  
   Nell'antichità, la popolazione d'Europa e di molti paesi del 
mondo aveva un’ unica lingua, la lingua atlantideo-albana, 
cosa che dimostra anche la Bibbia.  
  Nei documenti e nei libri scritti, dall'antichità  fino al XV secolo, 
i paesi dei Balcani sono stati interamente chiamati illirici (il ir ik,  
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che in italiano vuole dire: Stella bella e sapiente),   con un popolo 
omogenea che aveva la propria lingua e le proprie abitudini e 
tradizioni comuni.  
 Nelle storie che sono scritte, riguardo al macedone Alessandro 
Magno, quando invase l'India, i sacerdoti li, hanno detto che 
l'India era stata invasa anche altre due volte, prima di lui, molte 
migliaia di anni prima da soldati che parlavano la stessa  lingua 
dei suoi combattenti, che parlavano albanese, e molte parole di 
questa lingua sono usate ancora oggi in India. Il suo impero 
raggiunse la Cina 2.300 anni fa. Dopo la sua morte, nei paesi 
occupati governarono i suoi successori che parlavano albanese, 
che ancora oggi sono persone potenti nei paesi in cui sono rimasti. 
Essendo i capi di quasi tutto il mondo antico, queste persone che 
parlavano albanese, con le loro famiglie, i militari e i loro 
cortigiani, hanno imposto i loro nomi, le abitudini e frammenti di 
parole. Molti nomi, cosiddetti turchi o arabi, infatti sono parole 
atlantideo-albana transferiti da loro in questi paesi e che si sono 
sviluppati e andato avanti con la loro dirigenza.    
 Lavorando alla traduzione italiana del capitolo "Atlantide", del 
mio libro "Thot immortale rivela Atlantide " e nel libro della  
Signora Elena Kocaqi intitolato "Gli Albani," ho notato che molte 
parole e nomi utilizzati in Italia, sono facilmente spiegabili per 
mezzo della lingua albanese, se sono scritti come scrivono gli 
italiani e letti come  li leggono gli albanesi. Il nome Giuseppe, 
scritto in italiano, vale a dire: Giu-se-ppe, appare comprensibile in 
albanese, come: gjiu ze pe, che in italiano vuol dire: Famiglia fa 
legami. Il nome Egitto, scritto in italiano e letto in albanese, 
vedremo con sorpresa che assume il significato: E gjit to, i nostri 
petti, i nostri familiari, che mi fa capire che l'Egitto faceva parte 
dell‟Atlantide, cioè: è i nostri petti, appartiene alla nostra razza.                                                                      
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.   La parola "Egiziano" scritta in italiano: E-giz-ian, oppure, e-
gjis-jane, vale a dire “i nostri seni sono”, “sono parte del nostro 
seno”, “sono parte della nostra famiglia”. Il nome Georgia, Gi-e-
or-gi-a scritta in italiano, in lingua albanese assume un significato 
di: seno, è, oro seno, e; cioè: la razza è, oro di razza è, (appartiene 
alla razza d‟oro) come essere creato oggi dal nostro popolo questo 
nome dello stato di Georgia. Il nome dello stato Ar-men-o  si 
capisce subito in Albanese come: Oro intelligente è. La parola 
"origine", suddivisa in: ori-gina, sembra avere il senso in albanese 
e ho spiegato nella seconda edizione del mio libro " Thoti 
immortale rivela Atlantide" perché perseguiterà l'origine di ogni 
elemento o  una persona fino alla sua partenza, attraverso le 
mamme ed è rimasto dal tempo  del matriarcato, dove  l‟origina di 
famiglia era preso in considerazione dall‟ origine della madre, 
cioè: Da che madre, nonne, bisnonne ecc sono state allattati 
questa persona che vogliamo conoscere.  
  Ho chiesto a persone col nome: Pi-o, Giorgio, Sergio, ecc cosa 
significano i loro nomi, e loro grosso modo, ti dicono che questi 
nomi hanno origine da Santi con lo stesso nome, ma non ne 
conoscono il reale significato. Quando dico la spiegazione dei 
loro nomi, rimangono sorpresi dalle mie spiegazioni, perché, 
scritte in italiano nome Sergio: Ser-gii-o, in albanese: rango-di 
razza è, che significa: sono di una famiglia di rango alto. La 
parola "Ser, Sir" inglese, oggi ha lo stesso significato anche in 
albanese. Il nome scritto in lingua italiana Giorgio: Gi-or-gi-ò, 
seno-or-seno-è, da la sensazione che i nostri antenati, quando il 
bambino è nato, auguravano tra loro come si dice oggi: razza di 
oro, la razza è,   dove la parola "gji= seno" ha avuto il senso della 
razza superiore, che in albanese viene usato anche come "fara, 
seme" e "rraca, razza" (razza, raz-za=ranz zaj= radice meto), e mi 
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interpreta questo come: la razza di oro è. In greco viene 
trasformato in Jorgo, Jorgio, e cosi diventa più difficile da capire. 
La stessa spiegazione vale anche per la parola di Gjergji, George, 
che suddiviso in: Gji-er-gji, appare: Seno er,(or) seno è ed non vi 
sembri strano il fatto che nel passato, il nome del nostro eroe 
nazionale Gjergj Kastrioti nei documenti italiani del suo tempo sia  
stato trasformato in, Giorgio e ha lo stesso significato: Seno oro 
seno è, razza oro razza è. Questa spiega che in passato, gli 
studiosi d‟Europa, sapevano i significati in albanese.                                                                              
. Nella parola greca “Pegaso”, cavallo volante, io vedo un gioco 
di parole con la parola albanese kal, ka-al; kol, ko-ol, in italiano: 
cavallo, kavalo, ka-v(u)-al-o=che ha un‟ ala. La parola pegaso in 
albanese significa: pe-gi-as= di razza è, invece la parola albanese 
kal, kol=ka-al, ko-ol= ce ha le ali. La parola italiana: Cavallo, ka-
v(u)-al-o significa: Ha messo le ali e spiega molto bene la 
sensazione del cavaliere, che quando sale sul cavallo si sente 
come se fosse un essere con le ali. Così abbiamo: Pegaso=una 
bestia di razza è. Cavallo=ca-v-al-o= ka-al, che fa sentire anche il 
cavaliere, come uno che vola e scopriamo la verità del significato 
di queste  parole tramite l‟albanese.                                                              
.In dialetto albanese abbiamo la parola “vec,vek” che in italiano 
significa: vai, passa, e dalla quale ha preso significato la parola: 
vecchio=vek-ki-ò, cioè si riferisce a una persona che ha passato e 
ormai esaurito la sua vita. Anche parola: Anziana=a-nzi-Ana=La 
Luna e diventato nera, in albanese significa che ciclo di Luna e 
finita e poi si ringiovanisce = Ri-an-a.  La parola autoctono, in 
albanese autokton, a-un-tok-ton, significa: E‟ una terra nostra, è 
uno di terra nostra.                                                                  Nell‟ 
Albania settentrionale, il dialetto geg, è molto vicino alla lingua 
italiana nella forma e nei tempi. Per esempio: jam kene, come: 
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sono stato, in italiano.  
   Quando non sapevo la lingua italiana e quando qualcuno mi 
chiedeva cosa volesse dire la parola: kollodok (collo d‟oca), io 
rispondeva come era scritto  nei libri di meccanica: è il nome di 
un meccanismo della motore di macchina, che cambia movimenti, 
attraverso il movimento dei pistoni, che passa dalla punta alta 
verso il basso in modo circolare. Quando ho imparato l'italiano ho 
capito che questa parola significa: collo-di-oca,  La stessa cosa 
accade oggi con gli italiani, e con gli altri popoli d'Europa. Essi 
prendono le parole spiegate dall‟albanese proprio come le parole 
nominative, piuttosto che come le frasi denominative e 
significative, come sono la maggior parte dei nomi in lingua 
albanese. Per esempio, possiamo vedere il nome Maria, Mario, 
spiegato in albanese: Mari-a, Mari-o, che tradotto in italiano 
significa: Per bene è. Ma, nella antica lingua che è stata parlata in 
Grecia e in Italia, vediamo che questo nome è composto da due 
parole: mari( per bene), ed i suffissi: a,e,i,o in italiano; as, es, is, 
os in greco, che corrispondono con il verbo “è, essere” in italiano. 
Così il nome prende significato in albanese: Mari-a, Mari-o, Mari-
os: = Per bene è. Così è successo con la maggior parte dei nomi 
spiegati dall‟ albanese e dove i suffissi "A",”E”, "O", “I”,”U”,così 
come "As", “Es”, "Os", “Iç”, “Iq”,”Is”,”Uç”,”Us”ecc, dopo i 
nomi non sono coincidenza, ma un ingegno naturale dei popoli 
antichi per rendere più comprensibili  e più onorevoli i nomi dei 
loro figli. In molti nomi, vedo che  si usa la lingua dei simboli e 
vedo che molti di essi sono semplici, ma significativi. La lettera 
“f” simbolizza la parola flur, flutur=volare, farfalla. La lettera “g” 
simbolizza le parole albanesi gii, gji=seno, razza ecc.       I latini 
usavano il verbo” us” che in albanese vuole dire: è, essere. I 
francesi hanno il suffisso: Que, che in albanese vuole dire: qe e, in 
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italiano: che è.  Nella lingua greca, molte volte, la lettera ”ll” 
viene messa al posto della lettera”dh” come in Albania. Nelle 
lingue di diversi popoli d'Europa vedo suffissi che molto 
facilmente vengono spiegati nella lingua albanese, per esempio: 
Alesanroski, Alesaner-os-ki, in italiano: Alessander è questo, 
oppure: Andrejeve, Andre-je-ve, in italiano: Andre sei tu, sono  
molto significativi in albanese. Il nome  Il-iç, Il-iq, si capisce 
subito in albanese in: la stella è. Questo mostra i legami che 
seguirono la lingua italiana, greca e le lingue d'Europa, con la 
lingua albanese. Nel corso degli anni e dei secoli, le parole 
conservate dagli albanofoni nel mondo, nei paesi italiani, greci e 
nei paesi europei, oggi si presentano come parole separate. 
Italiani, greci e altri popoli d'Europa, nel corso dei secoli hanno 
cambiato linguaggio e hanno dimenticato il significato composto 
e il significato più antico. Nella lingua greca, italiana e di altri 
paesi dell‟Europa, vedo che i suffissi as, es, iç, iq, is, os, us, sono 
resti di verbi albanesi: Asht, esht, isht, osht, usht, cioè in italiano: 
è, essere. In questo modo abbiamo: A-nd-re, in albanese significa: 
E‟ sulle nuvole; in italiano: A-nd-re-a, e in greco A-nd-re-as, che 
vuole dire che è nelle nuvole. In albanese abbiamo: Or-est, è oro 
in albanese, in greco Or-est-es, Orest-è in italiano, vale a dire: 
Oreste è. -Angel, Angjell (è in cielo), Angel-o in italiano, in 
greco: Angel-os, che significa: è angjelo. In albanese abbiamo il 
nome: -A-po-di;  in greco   A-po-dis-is, cioè, sapiente è. Il nome 
di Cristo in albanese mi risulta: Kri, kra, kre-ist che vuole dire: in 
testa è, il primo, leader cristiano. In albanese e greco segue la 
creazione Kri-ist, Kre-est, che significa la stessa cosa come 
Cristo(cri-ist). In Albania abbiamo parole simili alla parola: 
Cristo, e cioè: Krasta, kra-ast; Kresta, kre-est=Testa è, che hanno 
lo stesso significato come della parola Cristo, però nel genere 
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femminile.  Ed è per questa ragione che io insisto che gli studiosi 
di lingue, non devono trattare le vocali a, e, i, o, u dopo i nomi, 
come semplici vocali, ma, come resto antico del verbo ”è”,essere, 
che dà significato ai nomi. Per esempio il nome Mari-a, Mari-e, 
Mari-o, significa: per bene è; ucc-el-lo= è stellina lasciata (sulla 
terra) ecc. Luce=le-uç che significa: nato ò. Fine al XVII secolo, 
la stela Afrodite-Venera e stata chiamata Lucifer= Le-uç-f-er, che 
significa: E‟ nato  volatile di vento. Dopo questo secolo e stato 
usato come nome cattivo di Lucifero                                               
. In questo modo possiamo capire di trovarci davanti a una 
miniera di antichi tesori linguistici, molto interessanti per la 
lingua albanese e per tutto il mondo.   Le parole albanesi 
"arkaxhiu", "bakraxhiu", ecc, se scrivo in italiano, abbiamo:  
Arka-giu, bakra-giu, e, se si legge in albanese, vediamo che 
queste parole hanno più significato come: famiglie di artigiani che 
lavorano legno e rame. In passato, e talvolta ancora oggi, la 
professione rimaneva in famiglia. Questo è anche un fatto 
storicamente accertato. Nel IV secolo, Costantino il Grande, 
imperatore del grande impero di Roma, proveniente dalla Illiria, 
per  non avere problemi nella raccolta delle tasse, pubblico delle 
leggi, secondo le quali costringeva ogni famiglia a continuare la 
professione dei suoi antenati, facendo cosi,  non era costretto  
ogni volta a registrare(censire) la popolazione e le professioni per 
raccogliere le tasse. La parola albanese: jabanxhi, se è scritta in 
italiano: Ja-ban-gii, vuole dire: Vieni da noi e trovi tranquillità e 
amicizia nelle famiglie, vale a dire, che lo straniero che arrivava 
tra albanesi  era benvenuto, come accade oggi con la legge   
"Besa= promessa, parola d‟onore", che è ancora forte tra gli 
albanesi.  
 Allo stesso modo si può spiegare il significato del nome del 
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fiume Tamigi, Tami-gi, Thami-gji, (mi secca il seno), che passa 
nel mezzo di Londra. Nel mio libro " Thot immortale rivela 
Atlantide" ho spiegato che nell'antichità e ancora oggi, il fiume, il 
nostro popolo, specialmente Ciami, che sono rimasti nel territorio 
della Grecia, lo chiamano ancora oggi: Thami (asciugami) perché 
asciugava dalle acque eccessive le aree circostanti. Il nome 
Londra in albanese significa “barca”, ma negli scritti vecchi il 
nome di Londra ò stato scritto anche: Londin, che si spiega con la 
parola albanese, “prato inglese”, a causa del terreno pianeggiante 
su cui la città di Londra si trova. Nei tempi antichi la parola 
"lon"= giocare, è stata combinata  con le parole: Nap e Ap 
=(dare). Ap-lon, Nap-lon è spiegata con la parola: dà  di giocare, 
così, con questo ragionamento, il nome Lon-din, in albanese viene 
spiegato come “in questa pianura”, ti viene voglia di giocare e 
divertirti, come sono davvero questi posti meravigliosi.  
 Per spiegare le parole: ISA, ISAIA, ISAI, sfruttando la lingua 
albanese parlata oggi, che io considero come la più antica del 
mondo, rimasta dal‟ stellari antichi, io la spiego cosi:   
 Abbiamo il nome vecchio:-IS-i-de, denominato anche, IS-is, 
utilizzato per identificare la dea della fertilità in Egitto. Ma più 
tardi appaiono i nomi: IS-a e IS-ai-a, come il nome di Cristo nel 
Corano e il santo uomo nella Bibbia o IS-aki, IS-a-ki. In albanese 
ho incontrato il nome IS-met,  IS-lam, che non vogliono 
spiegazione. La parola albanese: Vise, ve-IS-e, significa: patria, 
che divisa come è vuole dire: Mete la (tua) vita è. In italiano 
abbiamo la parola: Esiste, es-is-te-è, dove viene ripetuto tre volte 
lo stesso significato, in albanese: è è ti è. 
 Vediamo che questi nomi  hanno la stessa radice (IS), e tutti i 
suffissi sono albanesi. Dopo aver analizzato il nome di Iside o 
Isis, abbiamo: Is-i de, IS hai dato, o Is-isht, in italiano significa: 
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Is è. La parola IS-a, in albanese significa: IS è.  La parola IS-ai-a, 
vale a dire: Is lui è. Il nome di Isacco in italiano: IS-a-ki, in 
albanese vuole dire: Is è questo; e finalmente ci siamo incontrati 
con i nomi albanesi: IS-met, (IS rimane), IS-lam (IS lascio), che 
in albanese non necessitano spiegazione. Vedendo la posizione 
della dea ISIDE che era la dea della fertilità e della vita, si arriva 
alla conclusione che "IS" in antichità dagli atlantidei dovrebbe 
essere chiamato con la parola albanese “jeta”=“vita” in italiano. 
Prendere di comune accordo con la parola "vita" al posto della 
parola "IS", le parole prendono il pieno significato in albanese: 
IS-i-de = vita, (Esistenza)-hai dato. IS-is = vita, (esistenza)-è. Il 
nome: IS-a = vita,(esistenza) è. La parola IS-ai-a, in italiano: Vita 
lui è. Il nome IS-a-ki in italiano vuole dire: Vita è questo. Ci sono 
anche nomi  IS-met, vita rimane e il nome: IS-lam, in italiano: 
vita ho lasciato, che danno spiegazione la vecchia parola “IS”. In 
italiano, la parola: esiste, es-IS-te-è, in albanese viene  capito: è-è-
ti è. Se sostituiamo IS con la parola “vita” otteniamo una frase 
con pieno significato come: è vita ti è. La parola: testa=te-es-te-à, 
in albanese significa: Nella vita ti è.  Anche il  nome Ismaele, 
Ismaili, IS-m'a-ili, il significato vede chiaramente il collegamento 
di questo nome, dove ho capito le parole: Vita (IS)  mi è stella 
(Eli,Ili),oppure:Vita di stelle.   Attraverso questi nomi, 
pienamente comprensibili in albanese, vediamo l‟influenza 
Albana di un uomo santo con la mente illuminata, Ben Kazi. Di 
lui non si parla mai e non ha ricevuto nessun merito.  
 In albanese abbiamo la parola: VISAR, ve-IS-ar, in ialiano: 
Mette vita di oro ed ha più valore della parola: thesar=tesoro.   
 Anche le parole: "AS", "ES", “Iç”,”IQ”, “IS”, "OS",”Uç”, "US", 
che in albanese sono: asht, esht, isht, osht e usht, fanno parte dei 
nomi di molti paesi in Europa, e penso che abbiano il significato 
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del verbo “è”,essere e in tanti casi vogliono dire “vita”.  Nel 
nome: Osman, Os-ma-an, vedo la parola: vita, tiene la Luna, 
oppure: Vita è la Luna (La Luna è vita). I nomi albanesi: 
Taç=t‟aç=tu sei la vita, Tish=t‟ish=tu sei la vita.Tuç=t‟uç=tu sei 
la vita, provano la mia teoria. 
 Ripeto che molti nomi di origine religiosa: ebrei, cristiani, 
buddisti, musulmani, ecc, non sono stati creati da queste 
religioni, che nascono molto dopo, ma siano nomi con origini 
dai nostri popoli e di Atlantidee, che esistevano già in vari 
territori di tutto il mondo, e che usavano questa lingua 
stellare prima dei tempi in cui si sono formate queste 
religioni. Oggi, solo la lingua albanese dà una corretta 
interpretazione e un significato a questi nomi. Questo dimostra 
l‟influenza e la grande diffusione che aveva la lingua atlantideo-
albana nel mondo antico uni lingue.  Se vogliamo analizzare la 
formazione del nome azoto, i libri di scuola ci dicono che  ha 
origine dal greco antico e  significa:  senza vita. Secondo me, la 
parola azoto significa esattamente il contrario, vale a dire: c'è la 
vita. Nel linguaggio chimico,l‟azoto, è indicato dalla lettera N e si 
chiama "Nitro", ma Lavuazier (Lavoisier), era massone e 
sappiamo che i massoni hanno usato l‟antica lingua albanese nelle 
loro cerimonie. Ancora oggi molte delle formule utilizzate per sue 
cerimonie sono decodificate solo con la lingua albanese. Lavoisier 
dunque doveva  avere saputo dei segreti degli antichi libri 
atlantideo-massoni e così decise di chiamare: A-Zot, è Dio=è 
vita=è esistenza. Vedendo che i nitrati danno vita a tutte le piante 
e può essere utilizzato con successo in combinazione con farmaci 
per curare molte malattie. Vediamo inoltre che il nome "azoto"  è 
una scelta appropriata per il nome del gas presente in maggiore 
quantità nell‟ atmosfera.  Secondo i linguisti, "Zot=Signore" e in 
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greco antico significava “vita”, così nasce la parola: A-Zot= E-
Dio= è vita. Sappiamo inoltre che il greco antico è stato un 
dialetto dell‟albanese.  
 Ama-zonia (mamma-signora) sin dai tempi di Omero, posso 
documentare questi nomi, perché erano portatori della parola Zot 
ed Zonia (Dio, Signore e signora), spiegabili solo con il 
linguaggio albanese di oggi. Qui vediamo che prende un 
significato e collegamento con la parola Dio, pari con la parola 
"vita", perché è Dio che dà la vita all'intero universo.  
  In diverse religioni, nomi o parole che hanno nella loro 
composizione la parola "IS" vengono interpretate con la parola 
"Dio". Dalla mia analisi fatta qui sopra, si vede che la lingua 
albanese dà la spiegazione di questo rapporto che abbiamo:         
IS = vita, essere, esistenza = Dio.  
  Per spiegare la parola "Piramide", gli studiosi fanno fatica, 
perché non riescono a confrontare questa parola con altre lingue 
che hanno solo parole in prestito dal linguaggio atlantideo-albano. 
Io sto cercando di dare una spiegazione alla maniera mia, di 
collegare l'argomento, perché è sempre l'origine atlantidhease-
albana che dà una spiegazione a questo nome. Secondo i 
ricercatori, nell'antichità, le piramidi sono state chiamate 
PIREMIDE, pi-ir-e-mi-dhe=beve dalle bellezze è sopra la terra. 
Pi-re-mi-dhe= bere nuvole sopra la terra, come è il nome di 
montagne Pin-di (pin dituninë= beve sapienza), Pin-det (beve dal 
mare) e Pi-re-nei ( beve nubi seduto) nomi che hano molti 
significati nell‟ albanese di oggi. Un altro nome è "PIRAMIDE", 
in albanese: Pir-à-mi-dhe, che è stato usato assieme al primo 
nome. Nella storia dell‟ Illiria e dell‟ Epiro c‟erano alcuni re con 
il nome Pir-i, (bevuto è,  perfetto come acqua pulita e fresca che 
ti da soddisfazione quando hai bevuto). Pi-ir-i (beve dalla 
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bellezza è), Pir-o, Pi-ir-o, Pi-rro (perfetto vive). Ancora oggi, 
quando vogliamo valutare qualcuno, diciamo: esht i ngrënë e esht 
i pirë, cioè: è completo, è pieno di sapienza, come la persona che 
non ha fame e sete e la persona è completa di tutte le virtù. Così il 
nome: Pir-a-mi-dhe, Pi-ra-mi-dhe, significa che la costruzione è 
perfetta, è piena di tutto, non gli manca niente, oppure: Perfetta, 
caduta (dall cielo) è sopra la terra.                                                   
. La zona a sud dell‟ Albania è chiamata da migliaia di anni: E-
PIR, Ep-ir, Ep-hir,  (è perfetta,  dà bellezza dappertutto).   
Entrambi i nomi che hanno dato alle piramide la popolazione di 
lingua albanofona, sono molto espressivi nella lingua albanese di 
oggi, perché le piramidi al loro tempo erano le costruzioni più 
alte, che toccavano le nuvole, ma erano anche molto perfette.  
  Molti ricercatori stanno tentando di trovare dei documenti in 
albanese antico e io auguro loro di trovarli, ma vedo che la lingua 
italiana e greca, così come le altre lingue europee che sono state 
scritte, nella maggior parte delle parole e dei nomi, non sono altro 
che maga-za (maga-zi-na), con tesori di nomi atlantideo-albani, 
che se sai come ricercare e decifrare, trovi molte cose preziose, in 
tutte le lingue europee che sono state parlate dalla gente di origine 
atlantidheo-albani. 
  La lingua letteraria greca e italiana, e più tardi tutte le lingue 
d„Europa, si sono sviluppate come lingue letterarie su base 
albanofona atlantidea. Nei Balcani e in Europa, in tutti i territori 
dove si sono espansi, hanno lasciando in eredità la lingua 
dialettale dei loro popoli, che nella maggior parte dei paesi è stata 
assimilata con difficoltà dalla lingua letteraria. Invece, in Albania, 
dove erano più conservatori, si sono conservate molte parole 
simili a questi antichi scritti greci, latini o di altri paesi che adesso 
non sanno dare una spiegazione e un significato a quelle parole 
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che prendono come parole nominative e non come parole 
significative, che sarebbero spiegate molto bene tramite 
l‟albanese parlato di oggi dagli albanofoni in tutto il mondo, con 
tutti i suoi dialetti, che nascondono il tesoro delle parole antiche. 
  Ancora oggi la lingua albanese letteraria tende a rompere con il 
suo dialetto e per questo motivo io insisto che bisogna conservare 
gelosamente i dialetti, in quanto sono miniere di tesori delle 
lingue, perché nei dialetti si trova la spiegazione di molte parole 
antiche, che per molti hanno l'aspetto del “nonsense”. Scrittori e 
studiosi dovrebbero tornare al dialetto Geg dell‟ Albania, perché 
in questo dialetto si sono conservati molti tesori della lingua. Così 
pensano anche  molti altri ricercatori.  
 Se si analizza il significato di Syu, scritto in italiano: occhio 
(okio), in dialetto italiano è mantenuta la vecchia forma, che ci 
collega con la lingua albanese ed è la parola: Oci. Se diciamo ai 
bambini albanesi quando hanno due tre anni, di dire la parola 
Sy=occhio, dirà: O çy, o-ci, o-çi-o (è occhio è), che è uguale con 
la parola dialettale: Ocio. Anche in altre lingue europee i nomi e 
le parole sono pronunciate così come sono, senza alcuna 
spiegazione.  
 La lingua italiana, per diventare accessibile alle diverse 
popolazioni che abitavano nel grande territorio dell‟ impero 
Romano, ha semplificato l'alfabeto rimuovendo molte lettere, che 
un italiano di oggi troverebbe molto difficoltà a pronunciare le 
parole difficili composti con tante consonanti usati in albanese e 
altre lingue, come dh, ll, gj, th, shq ecc, combinazioni di 
consonanti.                                                                                      
In Albania di oggi, sento molte persone, soprattutto i giovani, che 
hanno cominciato a togliere dalle parole qualche lettera facendo: 
da “LL”fanno "L" e la lettera”RR diventa"R". Le lettere  "th" e 
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"sh" si sostituiscono con la  lettera "C". Le parole halla, teze, (la 
zia) daja e xhai (it.giai=zio) vengono  sostituite dalle parole: 
"teta" e "xio", ecc. Queste semplificazioni fanno sparire la lingua 
antica albanese. Se è conservata la nostra lingua antica, è merito 
dei nostri vecchi nonni e bisnonni che insistevano e insistono che 
i loro nipoti devono dire con precisione, com‟erano le parole, 
anche se sono difficili da pronunciare. Genitori e nonni dei 
bambini albanesi di oggi, dovrebbero insistere con i figli, i nipoti 
e i parenti a pronunciare esattamente le parole del linguaggio 
conservato dai santi stellari dell‟ Illiria, che ripeto:  
 E’ il tronco principale e la chiave di tutte le lingue d'Europa e 
del mondo e per questo dovrebbe essere orgogliosi.  
 (La parola xhaxhi, zio, scritto in italiano: gi-a-gi-, si capisce 
come: seno-è-seno, ed è parola troppo vecchia e ha significato, 
che questo parente è della stessa razza. Invece, la parola italiana 
zio è il resto di una vecchia parola di Atlantide: Gii-o, seno è, 
razza nostra è.  
 La signora Elena Kocaqi ha fatto un lavoro ammirevole nei suoi 
libri, spiegando i legami di lingue con altre nazioni. Stessa cosa 
ha fatto  il sig. Aristidh Kola con i suoi studi, il signor Robert 
d'Angely nel libro "Enigma", il sig. Mathieu Aref,  ecc onorevoli 
autori, che hanno lavorato e stanno lavorando per dare il giusto 
merito alla nostra nazione. Questi ultimi 200 anni, i leader degli 
Stati europei, non le hanno dato i giusti meriti e l‟hanno usata 
come esca per  accontentare i loro alleati in guerre, anche se non 
hanno nessun legame di razza e di sangue con queste nazioni, 
mentre il popolo albanese, preso in giro, sono suoi antenati e suo 
fratelli. In questi studi, sto cercando di dare spiegazione, a modo 
mio, tramite l‟albanese a  tante parole che sono usate in Europa e 
nel Mondo antico, e che provano che il mondo era di una sola  
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lingua, e che questa uni lingua è conservata molto bene dal 
popolo albanese. 
  Dopo aver studiato le liste di nomi in turco e in arabo, coloro che 
hanno scritto, hanno dato anche la spiegazione per ogni nome. 
Molti nomi chiamati turchi o arabi, hanno chiaramente un 
significato in albanese. Per molti nomi che non hanno spiegazione 
nella propria lingua loro, scrivono: “un vecchio nome nostro”, e 
non può  essere diversa, se diversi studiosi insistono sul fatto che 
la popolazione del mondo antico era uni lingua, e parlava la 
lingua di  atlantideo-albani.    
 Interessante è la lista dei nomi della lingua "yiddish". Molti suoi 
nomi sono puramente albanesi, ma quelli che scrivono la storia di 
questa nazione, non sono sicuri della loro origine, che una volta 
chiamano "gotico", una volta "ebraica” o  "Ucraino" o mescolati 
assieme, e aggiungono che nessuno di questi linguaggi è correlato 
alle lingue vecchie e nuove di questi paesi. Però se vedessero la 
lingua albanese, ne capirebbero subito i legami. La signora Elena 
Kocaqi ha evidenziato questi popoli, che vivono nelle zone della 
Lituania-Estonia, popolazione di origine illirica.  
 Molti nomi vecchi  che io ritengo di origine europea sono  
spiegati per mezzo della lingua albanese e hanno alcune 
caratteristiche comuni distinte, che sono:  
1-Combinazioni di parole con il AR, OR e Flori, che esprimono 
la stessa cosa: il valore con oro.  
 2-I nomi composti con la parola albanese "at",”et”, che significa: 
padre, il primo e saggio uomo di famiglia.  
 3-I nomi composti con la parola albanese "An-a", “On-a”, la 
Luna.                                                                                             
.4-I nomi composti con la parola italo-albanese “al, ali”.             
.5-I nomi composti con verbo aalbanese “ban”= fa, fare. 
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 6-I nomi composti con la parola albanese "bi", figlio, figli.  
 7-Il posizionamento degli indici "a", "e", "i", "o", "u" al posto 
dei verbi albanese: asht, esht, isht,osht e usht, in italiano è il 
verbo”è”= essere.    
 8-I nomi composti con la parola albanese: “bri”, "corno".  
 9-I nomi composti con il verbo albanese: “di”,  "sapere".  
10-I nomi composti con il verbo albanese "dhe" mi ha dato.  
11-I nomi composti con la parola  albanese "de", ”dheu”, terra.  
12-I nomi composti con il verbo albanese “jan”, ”an”. A volte 
trasformati in "jen", “ien” e "en" (it. = sono).  
 13-I nomi composti con la parola:”er”,”era”, it. vento.            
.14-I nomi composti con la parola:”ra”= cade, cadere.     
 15-I nomi composti con la parola albanese:“re”, = nuvola. 
 16-I nomi composti con la parola: "Gii, gji”, = seno.  
 17-I nomi composti con la parola "im", "em",= mio.  
 18-I nomi composti con la parola "ir, yr”, = bellezza. 
 19-I nomi composti con la parola albanese "on, ioni, joni", il 
nostro, la nostra.  
 20-I nomi composti con la parola "mar", cioè per bene.            
.21-I nomi composti con la parola “mat”, cioè maturo. 
 22-I nomi composti con la parola "mir", cioè buono.  
 23-I nomi composti com la parola "met, mbet”,=rimane.          
24-I nomi composti con il verbo "lan,lash", lasciano, rimane.                                                                                 
.25-I nomi composti con la parola albanese “pa”, simpatico.                                                                        
.26-I nomi composti con la parola albanese “pe”, in italiano: “hai 
visto”, oppure “dalla, di”, ecc.                                                                   
.27-I nomi composti con la parola albanese “pi”, in italiano: è 
bevuto, però significa: Pulito, perfetto come acqua pulita. 
 28-I nomi composti con la parola albanese "rin,rino", = ti fa 
giovane.  
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 29-I nomi composti con la parola "si, sy” = occhio, però puo 
significare anche: è simpatico, con viso bello.                            
.30-I nomi composti con la parola “them, thot”= dire, dico, 
maestro. 
 31-I nomi composti con la parola "vlla” = fratello.  
 e molti altri nomi e composizioni con parole che sono spiegabili 
con la lingua albanese.  
  Nel libro, sto cercando di dare una spiegazione ai nomi: Ana 
(Hana), A-nd-re, A-le-sa-nder, A-thanas, Giu-ze-ppe, Gi-on, 
seno-nostro (John) , vale a dire: i nostri petti, la nostra razza. I 
nomi Gino e Gina in italiano, in albanese significano: “nostro 
razza”, nelle lingue d'Europa, si trasformano con : Gim, Gin, Jim. 
ecc. Mi dispiace che una parte del nostro popolo in passato ed ora, 
hanno chiamato e chiamano questi belli, vecchi e significativi 
nomi albanesi, come nomi di "kaurri" (cristiani), una parola che si 
dice con disprezzo e, al posto di questi nomi così significativi, che 
sono ereditati dalla lingua atlantidhea-albana e che sono utilizzati 
in tutto il mondo, mettono nomi arabi e di altri paesi di cui  non 
conoscono il significato, ma nell‟ arabo  e in altre lingue sono 
comprensibili.  
 Ho incontrato delle persone con nomi stranieri che tradotti in 
albanese sono: “Attenzione dei cavalli”, “contro la ruggine”, ecc, 
e ora che ne hanno imparato il significato, si vergognano dei loro 
nomi e vogliono cambiarli. I nomi puro atlantideo-albani sono 
nati con l'umanità e non hanno a che fare con le religioni del 
mondo. Sono stati quel "kaurri”, a conservare con cura e con 
amore questi nomi vecchi fino ad oggi, con le loro  combinazioni 
così belle e  in pieno significato in lingua albanese, conservati dai 
loro nonni e  bisnonni. Questi nomi di persone ci mostrano il 
legame con l'antica cultura atlantideo-albana, che collega tutti i 
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popoli d'Europa. Anche i nomi dei santi che hanno tenuto questi 
bei nomi, ci mostrano che questi uomini santi erano di origine 
albanofona di questo dovrebbero essere orgogliosi. Questi nomi 
erano dei nostri antenati, atlantideo-albani, fratelli tra loro. Hanno 
avuto la stessa origine, la stesso sangue e la stessa lingua. 
    In questo libro, sto cercando di dare una spiegazione  in 
albanese, (perche l‟albanese spiega),  i nomi italiani, greci e di 
altri paesi che hanno usato questi nomi 2000 anni fa e più in 
profondità di secoli nell‟ area dell‟ Europa,dove governava  l‟ 
impero di Roma e che dimostra che l'albanese è stato parlato in 
tutta Europa,cosi come si parla oggi in Albania.                                     
Autore. 
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Spiegazione dei nomi  greco-italo-illirici e        
albanese con la lingua albanese      
      
    La maggior parte dei nomi, iniziano con la lettera "A". Questa 
lettera in albanese, significa il verbo "è", essere che, anche nel 
dialetto quotidiano, a volte viene usato come "a", a volte come un 
verbo "asht"e qualche volta anche come in italiano “è”.   Vediamo 
che i nostri antenati, sceglievano i nomi con tanta attenzione e i 
nomi dovevano essere significativi, perché non tutti i nomi 
potrebbero essere utilizzati per i ragazzi o la ragazze. Per esempio, i 
nomi che cominciano con la parola "aga", non possono essere 
trasformati in nomi femminili, perché  all'inizio del nome ci 
mostrano che “aga” vuole dire: onorevole, e viene usato solo per i 
maschi.  Se nel nome c‟è questa parola non può essere utilizzato per 
le femmine, anche se finisce con la vocale "a". Molto spesso, per 
non modificare il significato originale di nome, ho lasciato il verbo 
“è”, essere, com‟ era nel nome, senza preoccuparmi troppo della 
posizione (all‟inizio o in fondo di frase) . Spero che lettori  mi 
capiscano e siano  comunque soddisfatti.  

                                                 A 
 
   Abaco. A-ba-co, in albanese si scrive  A-ba-ko, in dialetto geg 
albanese assume il significato come: è fatta qui, è nato qui,è 
autoctono. Al femminile può essere usato come è.  
  Abato. A-ba-at-o. In albanese significa: è fatto padre-o (at= 
papà, padre, il primo della famiglia e della tribù che è anche più 
intelligente degli altri). Al femminile non ha significato. Viene 
usato per leader cristiani.  
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  Abeona. A-be-on-a. Deve avere il significato di: Sapienza (a, 
be, abbecedario) nostra, oppure: la nostra onorevole, oppure: è 
onorevole, la Luna è. La parola “be”, “bej” da noi si conosce 
come titolo turco, però, come ho capito durante le traduzione di 
questo libro, è una parola molto antica atlantideo-albana, che 
significa proprio: persona onorevole, uno dei primi della tribù. 
Penso che la parola “be” deve essere uguale alla nostra parola 
“be”,” betim”, persona onorevole, con fede. Per i ragazzi 
diventa: Abeon-o.  
   Abbondanzio. A, b-bon-n'd'an-zi-o. In albanese: A, b, 
insegna, dapperttutto insegna è. La parole: a, b avevano 
significato come oggi: abbecedario, sapienza. Il nome può 
essere capito anche: Sapienza insegna, dappertutto insegna è. Al 
femminile diventa la: Abbondanzia, Abbondanza.  
   Abdone, A-b-don-e. In albanese la spiego con la frase: a, b, 
vuole è, che vuole insegnare l'alfabeto, la scuola. Con questo 
nome, i genitori hanno espresso il desiderio che il loro figlio 
diventerà sapiente. La lettera "è" in fondo di nome Abdon-e, 
vale a dire: Abdon è. In   versione femminile può essere 
utilizzato: Abdona. In Albania vengono utilizzati simili nomi: 
Abdi-a, Abedin-a, Abidin-a, che erroneamente sono dichiarati 
nomi arabi, quando si vede chiaramente che hanno significato 
atlantideo-albana.  
   Abelardo. A-bel-ar-do. A-be-el-ar-do. In lingua albanese, la 
parola: A-bel-ar dho, viene capito come una parola italo-
albanese come: è bello, oro ti ha dato, dove la parola “AR”, 
significa: Oro, ricco nelle virtù, nel carattere e nel sapere. Nella 
seconda variante, la parola “el” io ho pensato che possa avere lo 
stesso significato con la parola “er”, vento in italiano, oppure 
“ell”= yll= stella (st-el-a) in italiano e cosi il nome prende 
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significato: A, b (sapiente), el (vento fresco, oppure stella) e oro 
ti ha dato (Dio).   Al femminile diventa: Abelarda.  
  Abenzio. A-n'zi-o. Secondo le spiegazioni fatte per il 
significato di questo nome, dicono che è autoctono, però non 
sanno il suo significato. Secondo me , in albanese ha pieno 
significato e vuole dire: a, b (sapienza) nzi,nzaj (imparo). Al 
femminile diventa: Abenzia, Abenza.  
   Abbondio. A-b-bon-di-o. Nella lingua atlantidea vecchia, 
deve essere stato: a, b-bon (sapienza fa) di-ò (sapiente è), oppure 
nella versione italo-albanese può essere: a,b(sapienza) bon( 
buona) di (sa)-o. Come già ho detto, il verbo “o” deve essere 
messo più tardi . Al femminile diventa: Abbondia.    
   Abibo. A-bi-bo. E‟ una combinazione di parole che prende 
senso in dialetto geg albanese come: A, bi (sapienza) bon (fa, 
insegna gli altri).  Questo nome viene usato in Albania nella 
forma: Abib, Habib. Al femminile può diventare: Abiba.  
   Abidos. A-bi-do-os. Greco. E un variante del nome Abibo con 
sufiso os(è). In questa forma è significativo anche al femminile.    
   Abele. A-b-e-le. A-be-el-è. E‟ il nome di uno dei figli di 
Adamo, però in albanese viene capito come: A, b (sapienza) e le 
(è nato), oppure: è signore (be), stella (el) è. Come è, può essere 
usato anche al femminile.  
   Abramio. Abrami-o. E‟ un nome uguale al nome: Abramo.  
   Abramo. Nome del profeta Abramo, Ibrahim. Nei documenti 
antichi viene chiamato: A-vram-i, Avraham (A-i-vrami), in 
italiano: è uno ucciso. Se osserviamo, anche nelle varie 
combinazioni diventa nome  che prende vari significati in 
albanese. Se sappiamo che per una promessa fatta a Dio, (in 
albanese: parola d‟onore= ”Besa”), per poco non ha ucciso il suo 
unico figlio. La sua  vita ha più valore della vita del genitore 
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stesso. Il nome ha significato per entrambi sessi, però, al 
femminile diventa: Avrama.       
   Aca. A-ka. Il suo significato ci ricorda il nome: A-dem, che 
avrebbe potuto essere confrontato con il nome di un toro. 
(Ka=dem=toro). E 'possibile che il nome Aka intenda proprio 
questo: E‟ forte come un toro. È stato utilizzato come nome 
maschile. Al femminile non va.  
   Acacio. Aka-ci-o. Greco. Ha lo stesso significato del nome: 
Aka, con suffisso “ci o”, in italiano: che è. Al femmine non va. 
In seguito la versione greca è: Akakios.  
  Acaicos. A-ka-ai-ko-os. Ak-ai-ko-os. Greco. Nella prima 
versione c‟è: A ka (è toro), co o, ko o (qui è). Nella seconda 
variante abbiamo: Hak (perfetto) ai co os (lui che è). Al 
femminile non va, perché le parole: “ka”(toro) e “ai” (lui) sono  
maschili.  
   Acario. A-ca-ari-o. In albanese: A-ç'a-ori-o (che oro è), A-ka-
ari-o (che oro ha), che significa: “Il bambino che possiede 
questo nome è come oro nel carattere, nelle virtù e in tutto”. Il 
suffisso “i” è caratteristico in albanese, invece il suffisso “o” in 
italiano.     
 In un'altra versione, questo potrebbe essere la combinazione 
italo-albanese, perché avremmo: A-cari-o, è caro, però non sono 
convinto. Al femminile diventa: Acaria, Açaria.  
 Achille. A-chi-lle, A-ki-il-le. In albanese è scritto: Akili. E‟ il 
nome del leggendario eroe di Troia. Prende pienamente 
significato per mezzo della lingua albanese come: “A questo è 
nato”, Che vuole dire: quando è nato il  bambino, i parenti 
contenti hanno detto:” è questo il nascituro, che diventerà 
famoso”? Nella seconda variante comprende le parole: A ki Illi 
le, ( è questa stella nata), una stella è nata ed è più vicina alla 



 34 

variante albanese del nome: Akili, A-ki-ili, che aveva anche un 
secondo nome: Aspet, che vuole dire in albanese: E‟ veloce, 
perché lui nelle gare olimpiche era molto veloce e vinceva 
trofeo. Così, come è, può essere usato anche come nome 
femminile.  
  Achillios. A-ki-illi-os. E‟ la versione greca del nome di 
Achille, dove la parola "OS" è verbo albanese che  significa 
“è”,essere in italiano. In un'altra variante è scritto: Akilleus,  A-
ki-ili-le-us, (E‟ questa stella,  nata è), che dimostra che il 
significato albanese è giusto, perché la parola “us”, usht, in 
albanese antico è stato usato come verbo “essere”.  Al femminile 
diventa: Achilla.  
  Acilio. A-cili-o, Ac-ili-o. la prima variante, in albanese viene 
intesa come: A-cili-o( è biondo). Nella seconda variante, vuole 
dire: Aç Ili o( è star o). Al femminile diventa: Acilia, Akilia, 
Açilia.   
  Achira. A-ki-ir-a. Aç-hira. In questo nome io capisco le 
parole: è questa belezza. La parola “ir”= bellezza, in diversi 
dialeti viene usata come “yr”,”ur”. Il nome è significativo per 
tutti e due i generi.    
  Acylino. A-ky-yli-in-o. (it. è questo star nostro -o) Greco. Con 
questo modello, in albanese, il nome non vuole spiegazioni. Al 
femminile diventa: Acylina, Akylina.  
  Aciscolo. A-cis-co-lo. In dialetto ciam anche oggi  così si dice: 
A çis ko lo?, a çin ke le? ( a quale hai nato?). Diventa un bel 
nome nella forma di una domanda. Al  femminile diventa: 
Aciscola, Açiskole.  
  Acrisio. A-kri -si-o. In albanese scritto: Akrisio, Akrizio  
assume significato: A kri zi o ( E‟ testa nera, bruno), però può 
essere: E‟ una testa (con cervello), vedi belo è (si o). Al 
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femminile diventa: Acrisia, Akrisia, Acrisie.                                                                              
. Ada. A-da. E‟ nella lista di nomi femminili. In albanese  vuole 
dire: Asht dhane (è data da Dio, è nata per diventare famosa). 
Può essere usato per entrambi i generi.  
   Adalardo. A-dal-ar-do. E-da-al-ar-do. In albanese viene 
capito come: è nato, oro ti da. E‟ un nome molto bello, perché il 
genitore contento e sorridente dice ai suoi amici:  E‟ nato un 
bambino, che solo oro ti da (oro nelle virtù e nel carattere): la 
seconda versione  mi da le parole: è nato una ala, oro dato (dalle 
stelle). Al femminile diventa: Adalarda.                            . 
Adalberto. A-dal-bert-o, A-dal-b'er-t'o. In italio-albanese 
viene spiegato come: è uscito, nato bevuto-o, che significa che il 
bambino è nato perfetto. Come ho detto anche altre volte, la 
popolazione albanofona d‟Europa (se posso chiamarle così), per 
una persona perfetta diceva che: è come acqua pulitissima, da 
bere nell bicchiere, che ti accontenta e ti toglie la sete. Nell‟ 
italiano antico la parola bert = pir in albanese. Così prende 
significato il nome: Berto. Se nella parola “b‟ert”, mettiamo la 
virgola(„), allora cambia significato cosi, Be er ( diventa come 
vento fresco,signore di vento). In questo modo, il nome prende 
significato come: E‟ nato il signore del vento. Per femmine può 
diventare: Adalberta.       
   Adalfredo. A-dal -fre-do, A-da-al-f-re-do. In albanese viene 
scomposto con pieno significato: è nato, gli servono i freni, che 
significa che il neonato è svelto e forte come un cavallo, che per 
calmarlo vuole anche i freni. Nella seconda variante capisco: è 
nata una ala che vola(al-f), le nuvole vuole. Noto che nell‟ 
antichità la consonante “f”, è stata messa al posto della parola 
“flur=volare”. Può essere usato per entrambi i sessi.  
  Adalgiso. A-dal-gis-o, in lingua albanese è suddiviso in: è 
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nato, di razza è. In questo nome,vediamo che i genitori si 
vantano davanti ai loro parenti: Vedete, che figlio di razza forte 
che è nato. Per femmina diventa: Adalgisa.   
  Adalrico. Adal -ri-co, A-da-al-ri-ko. E‟ una parola che 
significa: è nato, sta qua, oppure: è nato,uno che ti fa diventare 
giovane (ri). Al femminile diventa: Adalrica, Adalrika.  
  Adamo, Adhamo, in albanese: Adem è il nome di mio padre. 
Significa: Dato è. Questo nome, come tanti nomi di santi, ha 
molti significati. Nel nome A-dam-o, il primo e l‟ ultimo verbo, 
sono spiegabili in albanese e sono come il verbo essere(è). La 
parola “dam”che è uguale alla parola “dem”, in un altro dialetto 
dell‟ Albania  vuole dire: danno, dannoso, e può spiegare anche 
la leggenda di Adamo ed Eva, che mangiavano la mela proibita, 
furono dannati a vivere sulla terra, separati dai divini, a condurre 
una vita umana, con tanti figli, e poi dovevano morire (in 
albanese la parola “dam”= separato). Invece in paradiso, come 
sappiamo, non esiste la morte. Nello stesso tempo, la parola dem 
vuole dire “toro”, il maschi forte dei bovini, che viene usato per 
la fecondazione. L‟ultima versione non va per femmine. Altre 
versione al femminile diventano: Adama. 
  Adelaide. A-dela-i-de. A-de-el-a-i-de. Suddivisa vediamo il 
significato in albanese come: è pecora di terra. Altro versione 
significa: è una stella, è di tutto il Mondo. A seconda di come è 
scritta in albanese, è significativo per entrambigeneri, anche se è 
nella lista dei nomi femminili.    
  Adelasia. A-dela-si –a. A-de-el-a-si-a. Significa: è pecora 
bella (si) è. Una seconda versione significa: è una stella, bela è. 
Può essere usato per entrambi i generi, anche se è nella lista dei 
nomi femminili. Al maschile puodiventare: Adelasio.  
  Adele. A-dele. A-de-el-e. Significa: è pecora. Nella seconda 
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versione, vedo le frase: è di mondo, stella è. La seconda 
versione, va bene anche al maschile. 
  Adelina. A-del-ina. A-de-el-in-a. Significa: E‟ pecora nostra, 
oppure: E‟ data, stella nostra è. Nella seconda versione, può 
assumere il significato al maschile come: Adelino. 
  Adelardo. A-del-ar-do, in lingua albanese è diviso in: A-del, 
ar-do, dho, dove la parola "del" è discutibile, perché in albanese 
vuole dire: del=dal(esce), del = delja (pecore), che è una bestia 
tenera,  viene usata per persone tenere e buone. Così, in una 
variante abbiamo: Esce, nasce uno che oro ti dà. Nella seconda 
variante abbiamo: E‟ come una pecora, oro ti da. In tutte  e due 
le varianti, è un nome bello. Al femminile diventa: Adelarda.     
  Adelberto. A-del-bert-o. A-del-b'ert-o.  Se mettiamo in conto 
la spiegazione del nome Adelardo, allora questo nome, può 
essere interpretato come: E‟ una pecora, da bere(come acqua 
pulito), oppure: è uscito, è nato uno come vento. In tutte e due le 
varianti, è un bel nome. Al femminile diventa: Adelberta.   
  Adelchi. A-del-chi, scritto in albanese: Adelki, A-de-el-ki, che 
significa: è dato, stela (è) questo. Il femminile non va, perche la 
parola “ki”, in albanese è solo per maschile.  
  Adelfo. A-del-fo, A-de-el-f-o. Nella prima variante può essere 
capito come: E‟ pecora che non ha fame (fo= saccio, non ha 
fame), oppure: è nato uno che non ha fame. Nella seconda 
variante posso capire: è nato, stella(el) che vola (f) è. Tante 
volte, la parola “el”, in albanese viene capito come “er”(vento), 
oppure come “el”, “il”, “yl”(stella). In questo nome, vediamo 
che  la consonante (f) è messa nelle combinazioni di nomi, al 
posto della parola “volare”. Al femminile diventa: Adelfa.         
  Adelgardo. A-de-el-g-ar-do, può essere interpretato come 
Adalardo, più la lettera "G" ,“gi, gji”, che significa: 
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l'allattamento al seno, la razza,  il nome prende significato: è 
nato, razza di stelle è data, è nata. Al femminile può essere usato 
come: Adelgarda, Adelgjarda.  
  Adelmo. A-del-mo, A-de-el-m'o. Si spiega come la parola: A-
del-mo, che significa: è nato, mi è. Un‟ altra variante può essere: 
è una pecora (penso che la parola “mo”, deve essere usata al 
posto della parola “mi è”, che prende significato anche in 
italiano. Nella seconda variante io capisco le parole: E‟ nato, 
stella (vento), mi è. Al femminile diventa: Adelma.    
  Adeodato. A-deo-d’at-o, che si può capire come: E‟ grande 
come la terra(deo, dheo)- da at (da sapienza, come i vecchi saggi 
e sapienti)-è. Al femminile diventa: Adeodata.    
  Adina. A-din-a. In albanese si capisce: è sapiente. In russo, la 
parola “adin” vuole dire: numero uno, e in base a questa 
possiamo fare: a-di-in-a (è sapiente, unico è). Al maschile 
diventa: Adino.  
  Adolfo. A-dol-f-o. A-do-ol-f-o. Penso che mi avrebbe corretto, 
se è stato scritta: A-dal-f-o, che significa che quel bambino è 
nato come un angelo che vola. Nella seconda versione, capisco 
le parole: è dato(dalle stele), con ali che volano è. Al femminile 
diventa: Adolfa.  
  Addolorata. A-dol-or-at-a. In italiano la parola "Dolor" si 
intende: il dolore, ma il significato del nome non è legato a 
questa parola, perché abbiamo: è nato un oro sapiente (at) e 
saggio. E‟ nella lista dei nomi femminili, però è significativo 
anche per i maschili, che può fare anche: Addolorato.  
  Adone. A-don-e. E‟ un nome molto significativo in tutte e due 
le nostre lingue. Il nome vuole dire: è nato(dono da Dio). Il 
nome può essere usato per entrambi i sessi, però al femminile 
può essere anche come: Adona.    
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 Adria. A-dri-a. E‟ nella lista dei nomi femminili, però come 
vediamo il significato in albanese: A-dri-a (it. è luce ), può 
essere usato per entrambi i generi, però al maschile viene usato 
più come: Adrio. In Albania viene usata semplice come: Adri, 
Drin, Drita.    
 Adriano. A-dri-an-o. E‟ il nome del popolo antico di Adriani. 
La parola divisa può essere capita come: E‟ luce di luna    (alb. 
An, Hana.), oppure: Sono di luce. E‟ un nome molto usato in 
Albania. Al femminile diventa: Adriana.    
  Adrianopoli. A-dri-an-o-poli. In questo nome di città, c‟è la 
parola “Adriano”. Sappiamo, però che la parola “poli”, da 
diversi studiosi viene spiegata come la parola “centro” intorno 
alla quale girano altre cose. In albanese, questa parola può 
essere capita anche come: poli=polli=nati=successori e con 
questo significato il nome può prendere significato: Nascono 
adriani, successori di adriani, centro di adriani ecc.    
 Adrione. A-dri-on-è. In albanese viene capito come: è nostra 
luce. La vocale “è” in fondo è messa al posto della vocale “o”, 
con lo stesso significato (è). Al femminile diventa: Adriona. E‟ 
simile al nome Adriano.      
  Aethalas. A-et-hal-as. Greco. In albanese, in italiano e in 
greco vediamo che tante volte viene messa la consonate “h” 
davanti alle vocali, senza che cambia significato delle parole p. 
es., in albanese abbiamo: Ana=Hana, Ala=Hala. Questo nome io 
spiego come: è sapiente (et), al è (as, asht). Penso che stia bene 
per entrambi i generi.   
  Aetherios. A-et-heri-os. Greco. Con ragionamento del nome 
Aethalas, questo nome si capisce come: E‟ sapiente (et) come 
vento (eri, heri) è (os). La parola “eri” indica che il nome si può 
usare solo al maschile e non si può trasformare al femminile. Se 
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facciamo: è ri= ti fa giovane, allora al femminile diventa: 
Atheria.     
 Afro, è nome puro albanese che in italiano vuole dire: 
avvicinati. Con questa parola ha creato il nome della dea 
Afrodita, in italiano: si avvicina il giorno. Come è, può essere 
usato per entrambi i sessi. In Albania e in Grecia è femminile.    
  Agabio. Aga-bi-o. Nome puro albanese, con origine molto 
antica. La parola “aga” è in uso anche oggi in Albania, davanti 
ai nomi dei più anziani, e la maggior parte delle giovane nuore, 
quando chiamano il suocero o gli uomini più grandi,   per es.: 
aga Adamo, aga Adriano ecc. Oggi lo stanno usando di meno. 
Al femminile può essere fatto: Agabia, che possiamo capire 
come: figlia di aga.  I nomi: Aga, Ag, Ago e Agim, Ag-im, per 
me hanno lo stesso significato (alba).    
  Agamenone. Aga-menon-e. E‟ un nome molto vecchio di un 
personaggio leggendario di Troia antica. In albanese, si capisce 
subito come: Onorevole con mente, con cervello è. Vediamo che 
la consonante-verbo (è) dopo il nome è aumentata più tardi, così 
abbiamo:Agamenon-è. Al femminile non va.   
  Agape. Aga-pe. Ag-ap-e. Come è, in albanese non vuole 
spiegazione.  In italiano vuole dire: onorevole hai visto          ( 
davanti a te). La seconda versione significa: Signore dato è. Al 
femminile non va, perché la parola “aga” è un titolo solo per 
maschi.    
  Agapito. Aga-pit-o. In albanese  viene capito come: 
Onorevole bevuto, nel senso che è molto pulito e sapiente, che ti 
viene voglia di bere dalle sue saggezze. In greco diventa: 
Agapios, Aga-pi-os, dove la parola “os”=o=è. Al femminile non 
va.     
  Agata. Aga-t-a. E‟ il nome che viene usato per la maggior 
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parte delle volte solo per femmine, però nel  significato 
abbiamo: Onorevole ti è, che non è al femminile. In italiano può 
esser capito come: è gatta, pero non credo che un genitore voglia 
che sua figlia assomiglia a una gatta.  
  Agathanghelos. Agatha-angel-os. E‟ come nome qui sopra 
con suffisso angel os (angelo è). Al femminile non va.   
  Agathe. Aga-t'he. Greco. E‟ nella lista dei nomi femminili, 
però il suo significato è maschile. In italiano vuole dire: 
Onorevole ti è.    
  Agathonikos. Aga-thoni-ko-os. Greco. In albanese non vuole 
interpretazione. In italiano vuole dire: onorevole direte, qui è. Al 
femminile non va.   
  Agatokle. Aga-at-o-k-le. Il nome sarebbe completo se fosse 
scritto: Aga-at-o-ke-le, che vuole dire: onorevole con 
sagezza(at) sei nato (ke le). Al femminile non va.    
  Agazio. Aga-zi –o. In albanese vuole dire: Onorevole bruno è, 
però in dialetto albanese, molte volte, la parola “zi” viene messa 
al posto della parola “za” (imparo), così, il nome prende 
significato: L‟onorevole è sapiente. Al  femminile non va.   
 Agelao. Ag-e-la-o. Iliro. Il nome sarebbe completo se fosse 
scritto: Aga-e-la-o, che vuole dire: Onorevole ha lasciato(nella 
vita). Al femminile non va.     
  Agenore. Ag-e-n’or-e. La parola divisa appare: Ag (a)-è-n‟or-
e. Le prime due parole ormai le sappiamo. La parola “nore”, in 
albanese vuole dire: nor = ner, nder = onore, però la sua origine 
è molto più antica e viene dal gesto del popolo atlantideo-albano 
che davano la mano quando davano la parola d‟onore, “Besa”, 
era come mettere il proprio cuore nelle mani degli altri. Tutto il 
nome può essere capito come: onorevole è, con onore è. Al 
femminile non va.    
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  Agesilao. Ag-es-il-a-o. In albanese non vuole spiegazione. In 
italiano vuole dire: Onorevole è, stella è. Al femminile non va. 
  Agnese. Agn-es-e. E‟ in uso più come nome femminile, però il 
suo significato è maschile. Se vediamo in dialetto geg, la parola 
“agn” vuole dire “alba” e  anche in albanese questa parola è 
femminile come: Agime, e per questa ragione il nome prende 
significato: Alba è, e può essere usata al femminile. In Grecia, in 
Albania e in tanti paesi viene usata come: Agnes, Anjes.  
  Agostino. Ag-ost-in-o. E‟ un nome molto vecchio e molto 
usato in Albania. Vuole dire: Onorevole è, nostro è. Se mettiamo 
in conto che la parola”ag” può essere usata come la parola alba, 
allora questo nome può essere usato anche al femminile come: 
Agostina.     
  Agricola. Ag-ri-ko-la. Nome maschile che in albanese non 
vuole spiegazione. In italiano vuole dire: (un) onorevole giovane 
qui è nato. Al femminile non va.  
  Agrippa. Ag-ri-ppa. Ag-ri-ip-pa. Secondo me si possono 
capire le parole: Onorevole giovane salito(sulle ali), è bello 
(ppa). Se al posto della parola “ag”, mettiamo la parola “alba”, 
questo nome maschile, prende significato anche al femminile 
come: Un‟alba giovane e vista. La seconda variante vuole dire: 
Onorevole giovane superiore (ip) e intelligente, che ha visto il 
mondo (pa). Al femminile viene usato come: Agrippina, Ag-ri-
pi-n‟a, Ag-ri-pi-ina, che vuole dire: Alba giovane perfetta è.   
  Afrani. A-fr-ani-o. In questo nome io capisco le parole: è un 
volatile (come farfalla “fr”), come Luna è, dove il nome della 
Luna è presentato in forma maschile: “Ani”. Per questa ragione, 
al femminile può essere: Afrana.      
  Aiace. Aiak-e. Possiamo fare anche: A-iaç-è,: Ai-ak-è,  
oppure: A-jak-è. Il nome Aiak, Ajaks è stato un nome molto 
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diffuso nell‟ antichità e lo hanno avuto  molti re valorosi in 
Epiro di Illiria. Ajaks viene ricordato in Olanda, come il primo 
re venuto dall‟Illiria che ha fondato la nazione Olandese.  Il 
nome: ai-ac-è, vuole dire: Lui è-è, però se mettiamo in conto che 
le parole “is”, “as”, “aç” sono uguali alla parola “vita”, allora 
questo nome prende il significato: Lui è vita.  Al femminile non 
va perché la parola”ai”= lui  è maschile.   
  Aida. Ai-da. In albanese  intende la frase: Egli (Dio) ha dato. 
In questa forma può essere utilizzata per entrambi i generi.  
  Aidano, Ai-dan-o. Ai-da-an-o. In albanese avrebbe dovuto 
essere: Lui nato è, oppure nella secondo versione abbiamo: Lui 
dato dalla Luna (An) è. Col secondo significato, può essere 
usato per entrambi generi.   
  Aimone. Ai-mon-e. Ai-m'on-e. Nella forma: ai mon è,   non 
ha senso, ma se si considera che il nostro popolo, insieme con 
nome Amon, che era il nome di un grande Dio, usa anche 
accorciare questo nome: -Mon, che è molto comune in Albania e 
se mettiamo assieme le parole, vediamo che il nome prende il 
significato di: Lui, Mon (Amon) è. Doveva essere stato il nome 
di qualche Dio, perché, il popolo atlantideo-albano, non aveva 
l‟abitudine per sua natura, di mettere i nomi di  Dei ai suoi figli. 
La seconda variante può essere capita come: lui è sopra la Luna 
( m‟on) è. Il nome va solo al maschile.      
  Ahmet. Ah-m’et. Albanese. Significa: Faggio rimane, faggio 
con saggezza. Con i nomi degli alberi e dei fiori, sono combinati 
molti nomi dei nostri antenati. L‟albero di faggio simboleggiava 
la forza, la longevità e la bellezza, al femminile non va, perché il 
nome ah(faggio) è maschile. In dialetto vecchio “ah” significava 
anche soffia di anima, di spirito e con questo ragionamento mi 
da il significato: Anima con saggezza.  
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  Afmet. A-f-m’et. Albanese. Sembra come il nome Ahmet, 
però dovrebbe avere il significato di: un volatile (f)  saggio 
(m‟et). Al femminile diventa: Afmeta, Afmete.   
                          -.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.- 
  Alcuni nomi che vedrete più avanti iniziano con la parola "al" 
che è molto diffusa in tutta Europa. Il nome "Ali", è molto 
vecchio ed è stato il nome di un combattente illiro nella guerra 
di Troia. Per questa ragione penso che le parole “al” e “ali” 
siano uguali e il loro significato è rimasto in pieno nella lingua 
italiana. Allo stesso tempo, attraverso questa  parola ci è rivelato 
il significato delle catene montuose: Al-pe, Al-pi,  che non 
vogliono spiegazione in albanese, e in italiano significano: Al 
(ali volanti) vedi (pe), Al beve (pi). Molte volte, le parole “pe” e 
“pi”, nei diversi dialetti in Albania possono essere scambiati. I 
nomi delle montagne di Ur-al e Ar-al, si capiscono subito in 
albanese. In qualche nome, la parola “al” è sostituita con la 
parola "ol", e sono la stessa cosa.     
   Dall'antichità è trasmessa anche una prova convincente per 
questa spiegazione. In tempi antichi, la tribù di Molosi, m‟ol-os, 
che viveva a sud dell‟ Albania, spesso era chiamata: Malas, 
M'al-as, che significa: Sopra ali (m‟al, m‟ol) è (as). La 
spiegazione dei nomi qui sotto penso sia interessante con l'aiuto 
della parola "AL".  
 
  Al.  Questo nome semplice e significativo per i popoli 
d'Europa, viene spesso utilizzato insieme al nome Ali, il 
significato del quale ho spiegato qui sopra. In Albania vedo che 
molti nomi e cognomi sono composti con la parola “al” come: 
All-a, All-ai, All-ai-beu, All-met ecc  che mi fa pensare che 
anche il nome Alla, Allah ( Al-la, All-a, Al-ah), possa avere 
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origine atlantideo-albana.  .  
  Alabana. Al-a-ba-an-a. Come è, capisco le parole: Al è, fata 
da Luna è. Al maschile diventa: Alaban-o.   
  Aladino. Al-a-din-o. A prima vista sembra come nome arabo, 
ma secondo il mio ragionamento abbiamo: Al è, sapiente è (din) 
e mi risulta una parola di popoli atlantideo-albani europei. 
Vocale “o” deve essere messa più tardi e il nome diventa: 
Aladin-o. Al femminile è: Aladina.    
  Alamanno. Alemano. Ala-mann-o. Al-a-m'an-n'o. Questi 
nomi danno più significato alle parole: Ala, Ali, divise come: 
Ala-mann-o, che vuole dire: ali tieni. La parola “al, “ali” usata 
dall‟ America fino ai paesi confinanti con la Cina, è pienamente  
significativo nella lingua italo-albanese. Nella secondo versione: 
Al-a-m‟an-n‟o, io capisco le parole: Al è, sopra la Luna (m‟an) 
mi è (n‟o). Al femminile diventa: Alamana.  
  Alano. Al-an-o. Secondo me, avrebbe dovuto essere: Ala- 
sono. Può essere capito anche come: Ali di Luna è. Al 
femminile diventa: Alana.    
  Alarico. Al-ar-ik -o. Al-ari -ç'o. In questo nome capisco le 
parole: Ali di oro sapiente, che ha girato il mondo (ik, i 
shetitun). La seconda versione è: Ali di oro c‟è. Questo nome 
romantico, al femminile diventa: Alarica, Alarika.                                                      
Alato. Al-at-o. In albanese vuole dire: le ali sono sagge. Al 
femminile diventa: Alata. Pensano che sia stata una Dea dei 
popoli arabi in antichità e che fa vedere fino dove c‟erano gli 
atlantidei.                                                                                                                        
Albano. Alb-an-o. Al-ba-an-o. In questo nome e in altri 
vediamo che la radice dei nomi, è la parola “alba”, che fin dall‟ 
antichità è chiamato “momento quando sorge il sole” e significa: 
Bianco. Con più precisione, questa parola mostra il momento 
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quando all‟ orizzonte di notte si vedono i colori bianchi dell‟ 
alba. Il mio popolo dice: Un sopracciglio di luce ha cominciato a 
sorgere. Nello stesso tempo, da 3 000 anni e anche prima, le 
parole alba e albani sono usati per significare colore bianco del 
volto degli abitanti dell‟ Europa antica. Nello stesso tempo, dai 
popoli italiani è usato per indicare popoli che abitavano verso 
“l‟alba” dove era anche Albania. La parola “Alba”, tramite la 
lingua albanese, viene diviso in: al-ba,che vuole dire: al e fato, 
dove il verbo “Ba”, visto nelle tavole di Zmeraldo di Thoti, 
vecchie 12 000 anni fa, ha lo steso significato. In albanese è 
anche la parola “saba”, sa-ba,=appena fatto, uguale alla parola 
alba. Con tutti questi argomenti, posso concludere che il nome: 
Albano, Al-ba-an-o vuole dire: Orientali sono, oppure: Al fa, la 
Luna-è, dove  la lettera “o” è messa più tardi al posto del verbo 
è. Al femminile diventa: Albana.      
  Alberico. Alb-er-ic-o. Al-b'er-ic-o. Se facciamo: Alb-er-ik-o, 
diventa un nome romantico che vuole dire: Verso l‟alba tu vai, 
che vuole dire che il genitore consiglia suo figlio di andare 
sempre verso l‟alba, verso le cose nuove e buone, perche il 
bianco significa le cose buone, invece nero, il buio ha significato 
sempre le cose cattive. Nella seconda variante io capisco le 
parole: Al signore di vento (er) è (iç). Al femminile diventa: 
Alberica, Alberika, Albericia. 
  Alberto. Al-b’er-t’o. Questo nome si può spiegare come: Bere 
(dalle saggezze di) ali ti è. Pensando che è molto antico, allora 
do una spiegazione in albanese come: Ala, signore di vento ti è. 
Al femminile consegue: Alberta.  
  Albino. Al-bi-in-o. In albanese viene capito come: al, nostro 
figlio è, oppure: Porta le ali, il principe è. Al femminile 
consegue: Albina.     
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  Albiana. Al-bi-ana.  In albanese si capisce subito come: Ali, 
figli di Luna, oppure: Ali ti porta la Luna. Come è, può essere 
usato per tutti e due i generi, però al maschile può essere fatto 
come: Albiano.   
  Alboino. Al-bo-in-o. In questo nome, vedo le parole: Con ali ti 
fa, numero uno è, oppure: ali fa, nostro è, dove la parola “in” 
può essere capita in due modi: mio, oppure “il primo”. Al 
femminile diventa:  Albaina.   
  Albrico. Al-bri-co.  In albanese può essere scritto come: Al-
bri-ço, che vuole dire: Ali con corna (bri) che ti proteggono è. In 
antichità, le corna delle bestie venivano messe nelle case per 
difenderle dal malocchio e dalle maledizioni. Questo nome 
bello, al femminile diventa: Albrica, Albrika, (in albanese 
Albriça).  
  Alceo. Al-ce-o. Che vuole dire: Ali che è, oppure: Ali che ho. 
Al femminile diventa: Alcea.   
  Alceste. Al-ceste. In albanese è: Al ç‟eshte = ali è, ed è come 
viene parlata oggi da noi. Al femminile diventa: Alcesta.    
  Alcibiade. Al-ci-bi-a-de. In albanese: Al-çi-bi-a-de. Nel 
linguaggio della gente può dire: Ali, questo, figlio è. Come è, 
può essere usata per entrambi i generi. In greco esiste come: 
Alkiviades, Al-ki-vi-a-de-es, dove, molte volte in greco, la 
consonante “b” viene scambiata con la consonante “v”  
(arbani=arvani ecc) . 
  Alcide. Al-ci-de. In albanese vuole dire: Ali hai dato. Va bene 
per entrambi generi. Al femminile può essere fatto come: 
Alcida, Alçida.  
  Alchimeda. Al-ki-me-da. In albanese si vede una bella frase 
come: Ali questa mi da. Il nome è per maschi (ki=questo). Al 
femminile deve essere: Alchiomeda (in albanese: 
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Alkjomedha).       
  Alchimena. Al-ki-men-a. Si vede chiaramente la frase: Ali 
con mente, intelligente è. Il nome è maschile. Per femmine 
diventa:   Alkjomena, Alchiomena.  
  Alcino. Al-ci-in-o. In albanese vuole dire: Ali nostre che è. Al 
femminile segue il:   Alcina.  
  Aldo. Al-do.  In italo-albanese è semplice e vuole dire: Ali ti 
ha dato. Al femminile può diventare: Alda.  
  Aldobrando. Al-do-bran-do. In italo-albanese, si può capire 
la frase: ali ti ha dato, un branco ti ha dato, che vuole dire che 
quando nasce quel bambino, la famiglia aumenta e diventa forte 
come un branco di leoni. Al femminile diventa: Aldobranda.   
  Alfio. Al-fi-o. Io interpreto come: Ali con legami (fi, fie) è. Nel 
libro " Thoti immortale rivela Atlantide ", nella seconda 
edizione, ho spiegato che il nome Ma-fie viene spiegato con le 
parole albanesi come: Mantiene legami (fie), dove fie = filo di 
legami. Era il simbolo di guide spirituali molto antiche fin dal 
tempo dei druidi, che erano guidati dalle loro guide spirituali 
composti da tre santi (tri na ke = tre siamo noi). Anche nel caso 
del nome Alfio, la parola "fi" significa: legami, radice che mette 
la famiglia dopo la nascita di quel bambino. Al femminile può 
essere: Alfia. 
  Alfonso. Al-f-on-so. Su questo nome: Al-f-ons-o, Al-f-on-so, 
ci troviamo di fronte ad alcune caratteristiche che incontriamo 
anche in altri nomi. Se vediamo il nome di delfino, del-f-hin-o, 
si capisco le parole: esce(del) scivola, vola (f) e poi entra, (hin) 
in acqua. Vediamo che la consonante “f” come per altri nomi è 
messa al posto della parola “vola”. Con questo ragionamento il 
nome Alfonso può essere spiegato come: Ali che volano sono 
nostre, oppure: Ali che volano, la Luna (On, An, Hana) è. Al 
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femminile diventa: Alfonsa.      
  Alfredo. Al-f-re-do. Vuole dire: Ali che volano(f), re (oppure: 
nuvole) mi ha dato (Dio), dicono i genitori, contenti. Anche se 
composto da così poche parole, il nome Alfredo è molto 
significativo. Al femminile diventa: Alfreda. (in albanese 
Alfredha).   
  Algiso. Al-gi-is-o. Dalla ripartizione: Al-gi-is-o, vediamo che 
la parola: gi is (seno è) in antichità è stato usato come viene 
parlato oggi in Albania e vuole dire: Razza è. Con questo 
ragionamento, il nome prende il significato: Ali di razza, dove la 
vocale “o” è aumentato dopo e il nome prende forma: Algis-o, 
Algis-è. Al femminile è: Algisa, Algjisa.  
  Alice. Ali-ce. Si capisce subito in tutte e due lingue. Anche se 
si trova nei nomi femminili, ha significato per entrambi i sessi.  
  Alida. Al-i-da. E‟ significativo in entrambe le  lingue e ha 
significato per entrambi i generi. Al maschile può diventare: 
Alido.    
  Alidon. Al-i-don. Nome albanese che prende significato con 
tutte e due le lingue come il nome Alido. Come è, può essere per 
entrambi i sessi, oppure al femminile è: Alidona.  
  Alina. Al-in-a. Significa: ala nostra è, oppure: Unica ala è.  E‟ 
nella lista di nomi femminili, però è significativo per entrambi i 
generi. Per i maschi può diventare: Alino.  
  Allegra. All-egra. In albanese vuole dire: ali selvagge sono, 
che significa che il bambino con questo nome è svelto, come un 
uccello selvaggio. Per i ragazzi consegue: Allegro.  
  Alma. Al-m'a. In albanese si capisce bene come: ali mi è. 
Come è, va bene per entrambi i sessi.     
  Altea. Alt-e-a. Al-te-a. In albanese vuole dire: sono tue ali, 
oppure: alta è. E‟ nella lista di nomi femminili, però, può essere 
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usato per entrambi i sessi, oppure al maschile è: Alteo.    
  Amalia. Am-ali-a. In dialetto ciam albanese  ho capito la 
frase: Mi da (am) ali è. E‟ nella lista dei nomi femminili, però è 
significativo per entrambi i sessi. Al maschile può essere usato 
anche come: Amalio.  
  Ali. E‟ anche il nome del mio bisnonno. Nomi Ali e Alie sono 
molti diffusi in Albania e in diversi paesi europei. Prende 
significato nell‟ italiano di oggi come: ali volanti. Per sbaglio, 
dicono che sia un nome arabo. In Albania esiste davvero una 
grande caverna chiamata caverna di Ali Baba (padre Ali) in cui, 
i velieri entravano dentro durante le tempeste. (Entravano anche 
quelli dei pirati, che erano molte diffuse nell‟ antichità). Questa 
grotta si trova sull‟ isola rocciosa di Sezamo, nostro Sazan, e da 
lì  si è diffusa la leggenda in tutto il mondo. Al femminile, il 
nome Alì può diventare: Alia, Alie.   
  Alime. Ali-im-è. Anche questo nome, è molto diffuso in 
Albania e in altri paesi d‟Europa, che per sbaglio dicono che sia 
un nome arabo. Vuole dire: mio ala è. Al femminile diventa: 
Alime.  
  Aliosha. Ali-os-a. Dicono che sia un nome russo, però come 
vediamo è un nome vecchio atlantideo-albano che vuole dire: ali 
sono. Se facciamo “os”= la vita, allora il nome significa: Ala di 
vita è. In questa variante può essere usato per entrambi i sessi.    
  Alighiero. Diviso su Ali-ghi-er-o, Ali-gji-er-o, prende 
significato in albanese come: Ali di razza di vento è. Al 
femminile diventa: Aligiera, Aligjiera.    
  Almerigo. Al-m’e-er-i-g-o. Dividendo le lettere si possono 
capire le parole: sono mie ali, vento di razza è.  Al femminile 
diventa: Almeriga, Almerigjia.  
 Alketi. Al-ke-ti. Albanese. Come è in albanese vuole dire: Tu 
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hai ali. Al femminile diventa: Alketa.             
 Almeta. Al-meta. Al-m'et-a. Albanese. Nome molto diffuso in 
Albania che in italiano vuole dire: Ali  saggi (et) sono.  In questa 
forma, è significativo per entrambi i sessi, oppure  al maschlei 
può diventare. Almet, Allmet-o.    
  Almiro. Al-mir-o. Al-m'ir-o. Una volta visualizzata la 
parola:”mir”, pensiamo al suo significato in albanese che è: 
bene, buono. Il nome Al-mir-o, vuole dire: con ali (come 
angelo) buono sei. La seconda variante mi dice: Ali con bellezza 
(ir) sei. E‟ significativo per entrambi i sessi, al femminile può 
diventare: Almira.   
  Aloisio. Al-o-isi-o.  Se al posto della parola “isi” mettiamo la 
parola “vita”, il nome prende significato come: Ali è, vita è. Ha 
significato per entrambi i generi, al femminile può essere: 
Aloisa. Alaisa.    
  Alvaro.  Il nome Al-v-ar-ò, in albanese vuole dire:  Ali mette, 
oro è.  Mette oro nelle virtù e nel carattere. Al femminile 
diventa: Alvara.   
  Alviero. Se diviso in Al-vi-er-o, prende il significato di:  Ali 
profumati è, oppure: Ali viene con vento. Al femminile diventa: 
Alviera.   
  Alvise. Suddiviso in Al-v'is-e, significa: Ali mettono vita, 
oppure: ali che vengono. In questa versione può essere usato per 
entrambi i generi.   
  Alesander, Alesaner. Stesso nome in due dialetti dell‟ 
Albania, hanno lo stesso significato come: a-le-sa-nder ed: A-le-
sa-ner che vuole dire: E‟ nato, quanto sono onorato. Penso che 
doveva essere un titolo di onore, perché lo avevano molti re nel 
passato. Quando Alessandro il Grande di Macedonia andava in 
Persia, i persiani modificavano il suo nome facendolo diventare: 
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Iskender, Is-ke-nder, che vuole dire: è con onore. Però poiché in 
antichità la parola “is”, molte volte veniva confusa con la parola 
“vita” allora il nome prende il significato: La vita ti ha onorato. 
Questo nome così bello, per sbaglio viene scritto Skender, S‟ke-
nder che significa: senza onore. Purtroppo, questo è anche il 
nome mio, che sarò costretto più tardi a cambiare. Lo aveva 
anche il nostro eroe nazionale, Skender beg e i miei  genitori, 
che non sapevano il significato, pensando che io con questo 
nome diventassi come Skender beg, mi hanno chiamato così. Il 
nome Schender, Scander, all‟ inizio era Iskender, Iscander, però, 
per facilitare la pronuncia, senza sapere il significato, hanno 
tolto la lettera “i”, che ha fatto cambiare il significato. Ciò 
significa che anche i persiani usavano l‟ albanese nella loro 
lingua antica. In diversi popoli, questi nomi cambiano in: 
Aleander, A-le-a-nder, Aleaner, A-le-a-ner, Aleandri, A-le-a-
ndri, Aleanri, A-le-anri ed Aleka, A-le-ka, che tratterò più 
avanti. Al femminile diventa: Alessandra, Alesanera.     
 Aleandero, Aleanero, suddivisi in: A-le-a-nder-o, A-le-a-ner-
o, vogliono dire: E‟ nato, sono onorato. Sono parole in puro 
albanese che dimostrano che fin dall‟ antichità, sono stati usati 
due dialetti in Albania (ner=nder=onore). Al femminile 
diventano: Aleandera, Aleanera.     
  Aleandri, Aleanri. Suddivisi in: A-le-à-ndri e A-le-à-nri, si 
vede chiaramente il suo significato quando i genitori dicono ai 
loro parenti: E‟ nato, sono ringiovanito, oppure: E‟ nato, come la 
Luna splendida. Al femminile diventano: Aleandria, Aleanria.      
  Aleka. A-le-ka. E‟ un nome molto significativo che viene 
usato tanto in Albania e vuole dire: Nato è (uno che diventerà 
famoso). Come è, può essere usato per entrambi i generi.      
  Aleco, A-le-ko.  Sembra come il nome di sopra, però in 
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albanese cambia un po‟ il suo significato come:  E‟ nato qui 
(uno che diventerà famoso). Anche se finisce con la vocale “o”, 
è significativo anche al femminile.     
  Alechi, A-le-ki. In albanese  vuole dire: E‟ nato questo (che 
diventerà famoso). Il nome è solo maschile, perché la parola 
“ki”= lui. Al femminile può essere: Aleka.   
  Aleksander-a, A-le-ksa-ner-a. E‟ uguale al nome Alesander. 
Scritto cosi, il nome perde un po‟ di significato in albanese, 
però, è stato fatto perché sia più melodioso questo nome che 
hanno mantenuto gli uomini valorosi. Al femminile diventa: 
Aleksandra. Aleksanra. In greco, questi nomi diventano: 
Alexandre, Alexandros, Alexios, Alexis, dove la consonante 
“x” è come “ks”.   
  Aleardo. A-le-ar-do, Aleardho  che in albanese vuole dire: E‟ 
nato, oro ha dato. Se facciamo: Al-e ar-do viene capito come: 
Ali e oro ha dato. Al femminile diventa: Alearda.      
  Aleramo. A-le-ram-o, Al-er-am-o.  La prima versione è italo-
albanese che vuole dire: E‟ nato, è il tuo ramo, però in albanese: 
“ram”, vuole dire: caduto (dai tuo genitori, dal cielo ecc).  Nella 
secondo versione io spiego: Ali di vento (er) è dato (am, dialetto 
ciam). Al femminile diventa: Alerama.    
  Alessio. A-le-ssi -o. Al-es-si-o.  In albanese vuole dire: E‟ 
nato, vedi come è. In un altra versione vuole dire: Ali è, vedi 
come è, oppure: Ali di vita, belo è (si=sy=ochio=belo). Al 
femminile diventa: Alessia.                                                                                       
. Alush. Al-ush. In albanese si capisce subito come: ala è.    
  Alypios. Al-y-pi-os. Greca, che significa: ali divine da bere 
(pi) è. (pulitissimo da bere). Al femminile diventa: Alypia, 
Alipia.    
  Amalia. Am-ali-a. Questo nome femminile, significa: Mi da 
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ali è, che vuole dire: mi fa felice questo bambino. Al maschile 
diventa: Amalio.      
 In molti  combinazioni di nomi, più avanti, combinazione con la 
parola “am”, sono in dialetto ciamo albanese e vuole dire: mi 
dai.    
  Amabile. Am-a-bi-le.  E‟ registrato nella lista di nomi 
maschili, però significa: Uno che ti da(am) figli è. Può darsi che 
sia stato il nome di qualche dio dell‟ antichità. Come è, ha 
significato per entrambi i generi.  
  Amadeo. Am-a-de-o.  In dialetto di ciami vuole dire: Uno che 
ti da (am) è, come terra (de, dhe, dheu) è. Al femminile puo 
diventare: Amadea.    
  Amanzio. Am-an-zi-o.  Il suo significato può essere anche: a-
man-zi-o=Hai luto (zi) o, che viene messo a qualche bambino 
orfano, in ricordo del suo genitore morto. Non escludo  anche un 
significato come: Mi da(am) la Luna (an), vedi come è.  Al 
femminile diventa: Amanzia.    
  Amaranto. Suddiviso in: Am-ar-an-t‟o, vuole dire: Uno che ti 
dà oro e Luna ti è. Se suddiviso in: Am-ar-a-n‟te, n‟to, vuole 
dire: Uno che da oro (di virtù) è in lui. Al femminile diventa: 
Amaranta, Amarante.   
  Amarildo. Am-ar-il-do. In albanese vuole dire: Uno che ti dà 
oro e stele è. In italiano, questo nome stato usato poco, perche 
somiglia alla parola “amaro”, però, come vediamo nell suo 
significato, non c‟entra niente con questa parole. Al femminile 
diventa: Amarilda.   
  Amato. Am-at-o. Penso che dovrebbe essere il nome più 
antico di Dio, perche vuole dire: madre (am) e padre (at) è, che 
nel vecchi documenti di Egitto, il nome di dio era: Madre e 
padre. Se pensiamo, che un popolo modesto come quello 
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atlantideo-albano non preferiva mettere ai suoi figli il nome di 
Dio, allora questo nome può esere capito come: Ti da (am) 
sagesa(at) è. Al femminile diventa: Amata.                                                      
. Amatore. Am-at-or-e. A-mat-or-e. In albanese vogliono dire: 
Mi da saggezza(at), di oro è, oppure: E maturo, saggio (mat), di 
oro è. In questa forma può essere usato per entrambi i generi. 
  Amauri. Am-a-uri.  In dialetto ciam di Albania vuole dire:  
Mi è dato(dall Dio) un ponte per essere collegato con il  mondo, 
oppure con il  cielo. La parola “uri”(ponte) è maschile. Al 
femminile diventa: Amaura.    
  Ambeta. Am-b'et-a. Questo nome può essere capito come: 
Mamma ha fatto una persona saggio(m‟et)-è. In dialetto ciam 
vuole dire: mi è dato (dall‟ Dio) un figlio saggio. Il suo 
significato vale per entrambi i generi, però al maschile può 
diventare anche: Ambeto.   
  Ambra. Am-b(be)-ra. In albanese vuole dirà: Ho partorita una 
buona (bambina che diventerà) mamma. Un‟altra versione nel 
dialetto  vuole dire: Mi hai dato un bè, un conte che (ra) è 
caduto(dal cielo). Può essere usato per entrambi i generi senza 
modificare il nome.  
  Ambrogio. Am-br-o-gi-o. In albanese: Am-bir-o-gi-o, prende 
significato come: Di sua madre figlio è, di rraca (gi) è. Nella 
versione del dialetto ciam mi da un significato come: Mi è dato 
(am) figlio di razza è. Nella versione in greco è: Ambrogios. Al 
femminile diventa: Ambrogia.    
  Ambrosiano. Am-br-o-si -an-o. Ha lo stesso significato del 
nome: Ambrogio, però al plurale, oppure vuole dire: Mi è dato 
un figlio, come Luna è. Al femminile assume la forma come:  
Ambrosiana.  
  Amedeo. Am-e-de-o. In albanese viene capito come: Tu 
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mamma haj dato (quel bambino). Può darsi che questo nome sia 
deciso dai figli più grandi. Nella versione ciam, può essere 
capito come: Dato è, di mondo(de, dhe) è. Al femminile diventa: 
Amadea.    
  Amelio. Am-eli-o. In albanese e italiano vuole dire: di mamma 
eli è. In versione ciam vuole dire: Mi dà stella è, oppure: Mi ha 
dato la stella, dove la lettera “el”, tante volte viene capito come 
parola albanese “er”, vento ed tante volte viene capito come la 
parola “el, il, yll”, stella in italiano. Al femminile diventa: 
Amelia.    
  Amelsido, Amelsi-do. Nome puro albanese che vuole dire: 
Dolcezza ti da. Al femminile può diventare: Amelsida. Dal 
questo nome vediamo l‟origina della parola albanese “ambel”= 
dolce che diventa: Am-el-si-à, che può essere spiegato come una 
frase vecchia che significa: Mi ha dato le stelle (oppure 
freschezza di vento, “el”), vedi come è .  
  Amerigo. A-m'eri-gi-o. In albanese vuole dire: E sopra 
(oppure è con) vento (eri), di razza(gi) è, che vuole dire: razza di 
angeli che volano in aria. Al femminile diventa: Ameriga, 
Amerigjia.                                                                                .  
Amerika, Am-er-ik-a, Cambia un po‟ il significato dal nome di 
sopra e vuole dire: Mi è nato(am) freschezza di vento(er) saggio 
(ik, i ikun, i shetitun) è. Questo nome è diventato il nome di 
continente di America, in onore di Americo Vespucci. Un altro 
nome uguale a questo, in italiano è anche il nome: Emmerico, 
Em-m‟er-ik-o, che ha lo stesso significato del nome Ameriko.  
Nel dialetto di ciami, del sud dell‟ Albania, la parola “dha”, 
“da”,dare in italiano, viene scritta “am”. Invece, la parola “em”, 
vuole dire: mio in italiano, oppure qualche volta come la parola 
“am”.    
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 Ammide, Hamide, A-mi-de, Am-i-de. In italiano vuole dire: 
E‟ sopra la terra, (è più grande della terra). Un‟ altro versione mi 
dà il significato: E‟ dato (am) questo di terra( più grande della 
terra). E‟ il nome di mia madre. In Albania viene usato come 
nome femminile, però, il suo significato va bene per entrambi 
generi. Se modifichiamo al maschile, perde significato.  
 Amico, In albanese: Amiko. Questa parola in albanese è pari  
alla parola: mik. Se analizziamo questo nome vediamo, che 
viene provata la mia ipotesi che le vocali davanti certi nomi 
sono messe al posto del verbo: è. Questo nome in albanese vuole 
dire: è mik, che in italiano viene detto: è amico. Al femminile 
può diventare: Amica, Amika.   
  Amilcare, A-mi-il-ka-ar-e. A-milk-ar-e, Am-il-ç’ar-e. 
Vediamo che un versione vuole dire: Munge(milka) oro è. Nella 
prima versione vedo le frasi: è sopra le stelle, possiede oro. La 
terza versione mi da le frase: Mi è nato una star o una stella, che 
oro è. Vediamo in questo nome, e nei tanti nomi, che la parola: 
ari=oro, nei popoli antichi non è stato usato nel senso di 
ricchezze, però nel senso di carattere e virtù molto buone, 
preziose come l‟oro, e per questa ragione i popoli antichi di 
Europa sono chiamati ARIANI, ari-ani (sono di oro) e sono 
autoctoni, no come dice qualcuno, che sono venuti dalla India.  
Al femminile può diventare: Amilcara.        
  Amilia. Am-ili-a. Può essere capito come: Mamma di stelle e 
diventa nome femminile. Se mettiamo in dialetto ciamo diventa: 
Mi è dato(dall‟ Dio) uno star(ili) è. Come è, va per entrambi i 
generi. Al maschile può diventare anche: Amilio.        
  Amina. Am-ina. Am-in-a. Nella primo variante mi dà un 
significato femminile come: Mi è nata (am) una(ina, che 
diventerà famosa). Se usiamo il dialetto di ciamo viene la frase: 
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Mi è nato (am) unico, il primo di tutti. Al maschile può 
diventare anche: Amino. Pensando che questi nomi 
appartengono a popolo molti vecchi di Europa, prima della 
nascita di  Gesù, il nome “Amina-o” non è religioso. Amen, A-
men, am-men= mi daj mente.  
  Aminta. Aminto. E uguale al nome  Amina. 
  Amintore. Amint-ore. Amint-or-e. Am-in-t'o-re. Con queste 
forme, doveva essere il nome di qualche Dio della antichità, 
perche loro avevano questi significati di nomi come: Amen, oro 
è. Insisto che nell‟ antichità questo nome non doveva avere 
questo significato, perche nel dialetto ciam mi risulta: Mi è nato 
uno che ti è oro, oppure: mi è nato uno che è nelle nuvole (re). 
Può essere usato uguale per entrambi i generi, però al femminile 
può diventare: Amintora.    
  Amleto, Amlet-ò, In albanese la parola: amel, amlet vuole dire 
“dolce”, e vediamo che il nome del povero Amleto non è stato 
così amaro, come la sua vita. (se parliamo del personaggio di 
Shakespeare). Amel vuole dire: è dolce. La versione più vecchia 
doveva avere un significato come: Am-le-et-o,  mi è dato, è 
nato, saggezza è. Al femminile è: Amleta.  
  Aman. Amon. E‟ il nome molto vecchio del Dio grande, usato 
nei territori dell‟ Iliria. In Albania, un bambino piccolo che ha 
appena cominciato a parlare dice: Amon, Amon, realizzami 
questo desiderio, Amon, il grande Signore, Amon, realizza 
questo desiderio. Senza coscienza, questo nome è entrato nel 
corpo degli albanesi, che anche senza questa spiegazione, lo 
hanno usato nei secoli. In Italia vedo che lo usano come nome di 
maschi. In Albania, non viene usato, perché la mentalità del 
popolo Albanese, non vuole essere come un Dio, che è sopra di 
tutti. Può essere usato come è, per entrambi sessi, perché 
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sappiamo che: Dio non ha sesso, non ha forma, è dappertutto, 
è potente, è giusto ecc ecc. In Albania, in dialetto tosc viene 
usato come : Aman, Am-an, A-m‟an, che mi da una nuovo 
spiegazione per l‟origine di questo nome come: è sopra la 
Luna(m‟An). In dialetto geg, si dice: Amon, A-m‟on, che è la 
stessa cosa. I nostri antenati, con questa parola hanno espresso 
molto bene la posizione di Dio, che per loro era nel cielo, vuole 
dire: sopra la Luna(mbi An, Han;  mi On, Hon). Al femminile 
può diventare: Amana. Amona.  
  Amore, Am-or-e. In italiano sappiamo il significato. Questo 
nome, esprime: Volere tanto bene a un altro, però il suo 
significato antico, è diverso, e trova origine nell‟ dialetto ciam, 
vuole dire: Mi ha dato oro è; perché, per il popolo antico delle 
nostre terre, l‟amore era un tesoro di oro. Come è, può essere 
usato come nome per entrambi sessi.    
  Amoris. Am-or-is. Il suo significato è come il nome Amore. 
Può essere usato per entrambi i generi come è, oppure al 
femminile può essere usato come: Amora. Amara. Am-ar-a.  
  Amos, suddivisi in: Am-os, dato - è, oppure: mamma -è. Può 
darsi che sia stato il nome di qualche Dio nell‟ antichità. Può 
essere usato per entrambi i generi.   
  Ampelio, suddiviso in: Am-peli-o, dove la parola “peli” e stata 
usata come parola di rispetto in antichità per popoli dell‟ Iliria, 
dove secondo Strabone, le donne si chiamavano: ”Pelia” e i 
maschi: “Peli”=pe-eli-i=di stele è. Posso essere stato variante di 
parola albanese: “perri” (dove el=er), che sono state le fatime in 
antichità. (peri, pe-eri= di vento è), cosi il nome Ampelio vuole 
dire: mi è nato una Fatima. E significativo,come è per due sessi 
entrambi, pero al femminile può essere anche: Ampelia. 
Variante greco è: Ampelias.    
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  Amulio. Am-uli -o. Il nome significa: Mi è nato un olivo, che 
vuole dire: E nato un bambino che somiglia all‟albero di olivo, 
che è forte e vivrà migliaio di anni. In dialetto albanese, la 
parola “uli” vuole dire anche: saggio, maturo ecc. Questo nome 
non va al femminile, perche il nome di oliva, da noi è solo 
maschile.    
  Ana. Hana. E un nome che viene usato da quasi tutti i popoli 
del‟ mondo, senza sapere il vero significato, che vuole dire: 
Luna. Nella forma maschile viene usata come: An, Ani, Ans, 
Hans, ecc, ecc.   
  Anacieto diviso in Ana-ciet-o, dove “Ana”, in antichità e 
anche oggi in Albania, è stata chiamata la Luna, satellite eterno 
della Terra. Il nome: Ana, l‟ho trovato anche nelle Tavole 
smeraldo di Thot, che si penso che siano state fate 12 000 ani fa, 
col stesso significato,come nome: Goj Ana, Boka di Luna. La 
parola: Ciet, in albanese vuole dire: cielo, oppure: 
ciet=qet=pacifica. Con questo ragionamento, il nome prende il 
significato di: Luna di cielo è, oppure: Luna pacifica è. In tutte 
le varianti viene un bel nome. Il nome, anche se finisce con la 
vocale “o”, va bene per entrambi i generi. La variante femminile 
deve esere: Anacilta, Anacielta, invece, nella versione maschile 
deve essere: Ancelto, Ancieto.          
  Anastasia. An-ast-a-si-a. E nella lista dei nomi femminili, che 
in albanese vuole dire: Luna è, è come è, oppure: La Luna è, con 
viso belo(si) è, (molta bela è). Al maschile può fare: Anastasio. 
In greco è: Anastasios.   
  Anatolia. An-at-a-oli-a. Questo nome femminile, in albanese 
vuole dire: Luna sapiente (at) con ali (oli) è. Al maschilediventa: 
Anatolio. In greco diventa: Anatolios. Per il maschile doveva 
essere più corretto come: Antolio, Anitolio e Antolios.  
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  Ancilia. An-cili-a. E nella lista dei nomi femminili. In dialetto 
geg, sone chiare le parole: La Luna sorge è, la Luna è nata ecc, 
dove in albanese, la parola “cili” vuole dire: sorgere, oppure 
color chiaro, bianco. Anche se l‟ultima parola è la vocale “a”, 
questo nome va bene per entrambi i generi, però, al maschile 
può essere anche come: Ancilio.   
  Ancio. An-ci-o. An-ki-o. Se letto in italiano, comprende le 
parole: Luna chi è, Luna che è. Il nome può andare per entrambi 
i generi, oppure il femminile può essere: Ancia. Anacia.   
  Anco. An-ko. An-ço. E un nome simile al nome Ancio. Al 
femminile diventa: Anca, Hanka. In Albania, dall‟ antichità 
questo nome è stato usato come una parole di rispetto, davanti a 
nomi di altre donne o compagne, assieme con le parole: 
Kadone, Kad’ne (che oggi usano i popoli turchi), come si usa 
oggi la parola “signora”.    
  Andet. An-det. An-de-et. Nome di una montagna nell‟ Sud 
America, che vuole dire: Luna di mare, oppure: Luna che ti da 
saggezza.    
  Andia. An-di-a. Il nome vuole dire: La Luna sapiente. Il suo 
significato va bene per entrambi i generi, però al maschile può 
essere: Andio. Al femminile doveva essere meglio: Anadia.      
  Andrea, è suddiviso in: A-nd-re-a, che significa che è nato un 
bambino che sarà sopra tutti, anche sopra le nuvole, come un re 
che sta là. Dalla nostra parola “RE”(nuvole)  viene la parola 
“RE” che governa qualche paese. Anche la corona che tiene il 
re, sopra la testa, è simbolo delle nuvole. In Albania, questo 
nome molto antico e bello, viene usato anche come:  N-re, Nd-
re, Nd-re-u e in tutte le varianti ha lo stesso significato: sopra le 
nuvole. Il nome Andrea vale per entrambi i generi. In albanese, 
il nome Andreu, vale solo al maschile, perche “Reu” è 
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maschile. In greco è: Andre, Andreas.    
  Anri. Andri. A-nri. A-ndri. (è scintillio, è lucido). Illir. Questi 
due nomi assomigliano al nome : Andrea, ma, come  vediamo, 
hanno un altro significato, perché capisco queste parole in due 
dialetti nostri: E scintillante, sta facendo luce ecc. Al femminile 
diventa: Anria. Andria. 
  Andon. An-don.  Il nome significa: Vuole la Luna. Questo 
nome è significativo per entrambi i generi, però viene usato più 
al maschile. In Albania viene usata una parte di questo nome: 
Don, = vuole (bene), che in qualche provincia d‟Italia usano 
ancora come la parola:”vostro onore”. (Anche la parola dogi, 
dho-gji= ti da aiuto=ti mette nella sua famiglia ecc, vediamo che 
la parola “do”=don=dare).   
  Andromeda. An-dro-me-da. E‟ nella lista dei nomi feminili, 
però il suo significato è: Luna può darsi che me ha dato(dio); 
vale per entrambi i generi. Al feminile doveva essere più preciso 
come: Anadromeda.     
  Andronicos. An-dro-ni-ko-os. Dal greco, che significa: La 
Luna, può darsi che qui è. Al femminile diventa: Andronica.      
  Anempodistos. An-em-po-di-s't-os. Greco, che vuole dire: 
Luna mia, sapiente è qui. Al femminile è: Anempodista.     
  Aneta. Ane-t-a. An-et-a. In albanese vuole dire: La luna te è, 
oppure: Luna sapiente è. Al maschile può essere: Aneto.  
  Angelo. An-gi-el-o. In albanese vuole dire: Luna, razza di 
stelle è (el=ell=stela). In dialetto geg di oggi vuole dire: è in 
cielo. Tutti due questi significati, spiegano molto bene l‟origine 
di questo nome che racconta di una cosa che è in cielo, razza di 
vento e di stelle, proprio come sono gli angeli: Trasparenti che 
volano nel cielo. Al femminile diventa: Angela. Angjela. In 
greco è: Angelos.   
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  Angelino. Angel-in-o. Vuole dire: Angelo nostro è. Al 
femminile diventa: Angelina.    
  Inghilterra. In albanese si scrive: Anglia. An-g-li-a, che vuole 
dire: Luna, razza di stelle è, dove la parola “an”, in albanese può 
essere capita come luna oppure come: questa parte di Terra. In 
albanese, questo nome si scrive anche: Inglis, In-gi-ili-is, che 
vuole dire: Nostro, razza di stelle è.  Vediamo che questa parola 
ricorda anche il nome: Ingili, In-gi-ili, ungili=un-gi-ili, che è 
nome di Biblia che da noi  significa: Nostra razza stellaria.                                                                   
.  Aniceto. An-i-cet-o. An-ic-et-t’o. In dialetto geg di Albania 
vuole dire: Luna calma è. Altro variante vuole dire: Luna è, 
sapiente ti è. Vediamo che il nome di Luna, in questo nome è 
datto al maschile:”An”, che nei diversi popoli, è nelle forme 
diverse maschile come: An, Ani, Ans, Hans, Hani, Han. Nella 
versione greca è: Aniketos, An-ik-et-os, che io capisco come: 
La luna sapiente (ik, i ikun, i shetitun) è. Al femminile diventa: 
Anacieta.         
  Anicio. Ani-ci-o. Ani-ki-o. Vuole dire: La Luna che è, oppure: 
La luna questo è. Al femminile non va.       
   Annibale. In albanese segue: An-ni-bal-e, che significa:  La 
Luna, il fronte è, oppure: La Luna un fronte (un primo, un 
dirigente) è. In albanese si scrive anche: Hanibale. Al 
femminile diventa: Anibala, Hanibala.  
  Anita. An- it-a. Ani-t’a. In albanese sembra un nome 
maschile, perche la paroala “Ani” è maschile e significa: Luna 
tua è, oppure: Luna ti è. Al femminile andava bene come: 
Anata, Aneta. Al maschile può andare anche come è, oppure 
come: Anito.   
  Anichi. An-i-ki. An-ik-i. Vuole dire: Luna è questo,oppure: 
Luna sapiente(ik) è. Va bene per entrambi i generi.    
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  Anone. An-on-e. Vuole dire: La luna nostra è. Può essere usata 
per entrambi i generi, oppure al femminile può diventare: 
Anona.    
  Anna. Ann-a. An-n’a. Vedi Ana.  
  Annabella. Anna-bella. Anna-be-ell-a. Questo nome 
femminile viene capito come: Luna bella. Secondo versione, che 
penso che sia più antica, significa: La Luna, Signora di stelle è.  
Al maschile può diventare: Annabello. Annibello.   
   Ansaldo, An-s'al-do. In albanese, in dialetto geg, può essere: 
La luna, proprio vuole, dove : sal=proprio. Altra versione è: La 
luna su ali è data. Al femminile diventa: Ansalda.  
  Anselmo. Ans-elm-o. Ans-el-m'o. In italo-albanese vuole dire: 
Elmo di luna è. Seconda versione mi dice: La Luna (Ans, è al 
maschile), stella mi è (però el=stella). Stesso significato ha 
anche il nome: Antelmo. Al femminile diventa: Anselma, 
oppure Antelma.    
  Ansovino in albanese geg consegue: ans-ovin-o, che vuole 
dire: sopra la Luna sale. Nome molto romantico. Al femminile 
diventa: Ansovina.    
  Anteo. An-te-o. Vuole dire La Luna ti è. Al femminile è: 
Antea.    
  Antero. Ant-er-o. In albanese vuol dire che bambino che avrà 
questo nome, sarà bello come la Luna e fresco e svelto come il 
vento. Al femminile diventa: Antera.   
  Anthia. An-thi-a. Greco. E‟ nell'elenco dei nomi femminili, e 
significa:  La Luna ti è, però la parola “anthi” è  più maschile 
che femminile ed per questo ragione, che al femmine diventa: 
Anta. Nei dialetti vecchi la parola “thi” era uguale col la parola 
albanese “tha” (dire, ha deto), che significava uno che sa, una 
maestra o un maestro. Con questo argomento il nome, cosi come 
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è può diventare al femminile anche: Anthea, Antea. Al 
maschile diventa: Anthio, Antheo, Anteo, Antio.    
  Antigonea. An-t’i-g-on-e. Greco-Iliro. In albanese significa: 
La Luna ti è, di nostra razza è. Al femminile diventa: Antigona.    
  Antimo. Anti-im-o. In albanese vuol dire: La Luna mia è. La 
parola Anti e in forma maschile. In greco è: Anthimos.    
  Antino, in albanese ha lo stesso significato di sopra, però la 
parola “in”, ine, in italiano vuole dire: Nostro, cosi che il nome 
prende significato: La Luna nostra è.  
  Antioco. E nome che hanno avuto molti re dell‟ antichità e in 
albanese è molto significativo che vuole dire: Antioke,      An-
ti-o-ke, cioe: La Luna tu hai.  La parola in italiano: Antioco,  
An-ti-o-ko, vuole dire: La Luna è qui. Come è, può essere usato 
per entrambi i generi.   
  Antipa. Ant-ip-as. Italo-greco, che vuole dire: E salito sopra la 
Luna. Può essere usato per entrambi i generi.    
  Antipatros. An-t'ip-atr -os. Greco. Può essere anche come: 
Antipetros, Ant-ip-etr-os, che ha lo stesso significato di: Sopra 
la Luna sapiente (atr, etr) è. Al femminile diventa: Antipatra, 
Antipetra. In italiano al maschile è: Antipatro, Antipetro.  
  Antonio, Antonello. Se si esamina il secondo nome, avendo 
dentro anche il primo, vediamo il significato: La luna nostra è 
nata. La parola “llo” in dialetto geg di Albania è uguale alla 
parola “dho” e vuole dire: (lasciare, dare, è nato ecc.). In 
Albania è più usato il nome An-don (vuole la Luna), che 
Antonio. Al femminile diventa: Antonia, Antonella.    
  Antonino. Antoni-in-o.  In albanese viene capito come: 
Antonio nostro è. Al femminile diventa: Antonina.   
  Apellos. Ap-e-llos. A-pe-llos. Ap-el-los. Greco. Nome 
maschile che in albanese, la terza versione è più bella e 
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significa: ho dato Stella. La seconda variante significa: è filo 
(pe) di legami nato è, oppure: è nato sapiente, dove la parola 
“pe”, in antichità aveva il significato anche di: pe= hai visto, hai 
girato il mondo e sai tante cose. (llos=dhos=da, dare).    
  Apia. A-pi-a. Dicono che è nome femminile, però il suo 
significato è per entrambi i generi uguale e vuole dire: è perfetto 
da bere. (Pi=bere da sua mente, di sua virtù ecc.) Al  maschile 
può diventare: Apio. E‟ uguale come il nome Pia, Pio. In greco 
è: Aphia. 
  Apiano. A-pi-ano-o.  Significa: Hai bevuto dalla Luna, hai 
preso dalla bellezza di Luna.  Al femminile è: Apiana.  
  Apicio. A-pi-çi-o. A-pi-ki-o. Il nome significa: questo è 
perfetto, come acqua pulitissima, da bere nell bicchiere. Al 
femminile diventa: Apicia, Apikia: In albanese: Apikjo.     
  Apilio. Ap-ili-o. A-pi-ili-o. In albanese viene capito subito con 
le parole: Ti dà stelle è. La seconda variante vuole dire: E 
perfetto, è una star è. Al femminile diventa: Apilia.    
  Apodisis. A-po-di-si-is. Ap-o-di-si-is.  Greco-illiro. Significa: 
Lo sai come è, oppure: Ti dà saggezza, bello è. Al femminile 
può diventare: Apodisia. 
  Apollodoro. Ap-oll-o-do-or-o. Significa: Ti dà ali(oll) è, o ti 
dà oro è. Al femminile  diventa: Apollodora.  
  Apolone, Ap-o-lon-e, Ap-ol-on-e.   Autore Aristidh Kola, ha 
spiegato il significato di questo nome come: Ap-o-lon-è, che in 
albanese vuole dire: ti dà per divertire, che spiega figura di Dio 
Apolone. Nelle analisi che sto facendo adesso, vedo in questo 
nome, ci sono anche altre possibilità di spiegazioni come: Ti dà 
ali(ol) di Luna è, oppure: ti faccio volare fin alla Luna. Anche se 
è stato il nome di un Dio maschile, va anche al femminile.  
 Apollo. Ap-oll-o. A-poll-o. Ap-ol-lo. E pensato come un altro 
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nome di Apolone, che secondo me, comprende le parole: ti dà 
ali è. La seconda variante vuole dire: E nato è, come il nome 
Leka, Le-ka=nato è. Al femminile è Apolla.   
Apollinare. Ap-oll-in-ar-e. A-poll-in-ar-e. A-polli-n‟are.  Nella 
prima variante vedo: Ti da ali, oro è. Nella seconda variante 
vedo: E nato(polli) un oro. Nella terza variante vedo: E nato 
nell‟ oro. Al femminile può rimanere come è.   
  Aphrotitis. A-phrot-it-is. Greco. Sembra il nome di Afrodite, 
ma, dopo le mie analisi mi risulta: E come un fiumicino (proi), 
tuo è. E nella lista dei nomi femminili, però il secondo 
significato, mi risulta come nome maschile perché la parole 
“prhrot”, prrua=  torrente  è nome maschile. Al femminile 
andava bene come Aprodita.  Se facciamo Aprodita, al 
femminile, prende un significato uguale al nome Afrodita, 
perché vuole dire: Chiara vive giornata. Al maschile può essere 
anche: Aphrotito.     
  Apuleio. Apu-lei-o. Ap-ul-lei-o. Mi risulta un nome bello 
perché il padre del bambino, dice agli amici contento: Vedete, 
mi è nato uno che diventerà famoso. Seconda versione vuole 
dire: E nato un bambino tenero, saggio. Al femminile diventa: 
Apulea.    
  Aquilino, A-qu-ili-in-o. In questa forma, come è scritta in 
italiano e letta in albanese,  in dialetto geg, capisco le frase: E 
sveglio, intelligente (qu, qut, i squt, intelligente) stella nostra. Al 
femminile diventa: Aquilina, Akuilina.   
  Araldo, interpreto come la parola: ar-al-do, che significa: oro e 
al ha dato. Questo nome bello, mi racconta che il bambino mi dà 
oro (nella virtù e nell‟ carattere) e mi fa con ali, per volare in 
cielo dalla gioia. Al femminile diventa: Aralda.  
  Aramis. Ar-am-is. E significativo: mi da oro è (is).Al  
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femminile consegue: Arama.  
  Arano. Ar-an-o. In albanese si capisce subito con le parole: 
Luna d‟oro è. Al femminile diventa: Arana.   
  Aratone. Ara-ton-è. Ar-at-on-è,  le frasi di questo nome, sono 
come stiamo parlando oggi in Albania: Nostra terra è. Tante 
volte la figura di donna è paragonata alla terra fertile, cosi è 
molto significativo per le femmine. Se facciamo: ar-at-on-e, 
abbiamo le frase: oro sapiente, la Luna è, oppure: oro sapiente è 
nostro, (on=nostro=Luna). Con questi significati, il nome può 
essere usato entrambi i generi.    
  Arcadio. In albanese diventa: Ar-ka-di-o, che vuole dire che 
bambino ha virtù e carattere di oro, però è anche sapiente (di, 
dituni= sapere). Se con tre ultime lettere facciamo ”Dio”, il 
nome diventa: Con virtù di oro, Dio è, però, penso che  popolo 
modesto atlantideo-albano, non pretendeva che sua figlio fosse 
essere come il Dio (come facevano più tardi i ebrei, che 
modellavano e formavano un uomo-Dio). Al femminile diventa: 
Arcadia, Arkadia.   
  Arcano. Ar-ç‟an-o. Ar-ka-an-o. In albanese vuole dire:      1- 
Oro è, luna è. 2-Oro possiede, Luna è. Nel tutti e due In 
entrambe le due varianti è bel nome. Al femminile diventa: 
Arcana, Arkana.   
  Arcangelo. Ar-ca-an-gi-el-o. Ar-ka-an-gi-el-o. Questo nome 
lungo, mi dà una frase lunga che vuole dire: Oro possiede la 
Luna, razza(gi) di vento è ( el=vento=stela). Al femminile 
diventa: Arcangela, Arkangjela.    
  Arcelao. Ar-ce-la-o. In albanese vuole dire: Oro che ha 
lasciato nella vita ho. Al femminile diventa: Arcela. In due 
versioni, il nome è significativo per entrambi i generi.  
  Archenado, Ar-che-na-do. In albanese significa: Oro che ha 
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dato(il Dio). Al femminile diventa: Archenada, Arkenada. 
Arqenada.   
  Archita. Ar-ki-it-a. Ar-ki-t’a. Nome  che significa: Oro 
questo, tuo è. Il nome è fatto solo per i maschi. Al femminile  
doveva essere: Archiota, Arkjota.    
  Archimede, Ar-chi-me-de, Arkimede. In albanese: ar-ki-me-
de, vuole dire: Oro è sopra la Terra. In albanese la parola: dhe, 
dheu, vuole dire: tutto il globo. La parola “dhe” vuole dire 
anche: è dato, cosi il nome prende il significato di: Oro che mi 
hai dato, cosi che questo nome diventa uguale al nome: 
Archenado. Al femminile diventa: Archimeda,  Arkimeda.  
  Archippo, Ar-chi-po, in greco: Archippos, scritto in albanese 
e condiviso: Ar-ki-po-os, Ar-ki-ip-po-os, è più completo e 
significa: Oro vuoi? Questo si è,oppure: oro, questo sopra di 
tutti (ip) si che è. Molto bello. Se scritto al femminile: Archipa, 
Arkipa, cambia un po‟ il significato come: Archepa, oro hai 
visto.   
  Archibaldo, Ar-chi-bal-do. In albanese si scrive: Ar-ki-bal-
do, che vuole dire: oro questo, fronte, cervello, direzione ecc ti 
dà. Altro significato può essere: oro questo, in fronte, il primo è. 
Nella variante femminile assume il significato di: Archibalda.  
  Ardea. Ar-de-a. Vuole dire: oro di terra è, oppure: oro che è. 
Può essere usato per entrambi i generi, oppure al maschile può 
diventare anche: Ardeo.  
  Ardito, Ar-dit-o. E una parola che deve essere molta vecchia, 
perche chiamavano e chiamano gli i eroi che sacrificavano la 
loro vita per la patria. Dopo la morte, con il loro eroismo 
illuminano il loro paese. La parola: Ardit-o, Ar-drit-o, vuole 
dire: oro come luce è, oppure: oro, luce di giorno è. (dit= giorno; 
drit= luce). Al femminile è: Ardita.   
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  Arduino. Diviso in Ar-du-in-o, significa: Oro vuole, unico è, il 
primo è. In variante femminile diventa: Arduina.  
  Areco. Ar-e-co. Ar-e-ko. Significa: Oro è qui. In questa forma 
può essere usata per due entrambi i generi, oppure al femminile 
diventa: Areca.   
  Aresio. Ar-e-si-o. Significa: Oro è (vedi) come è. In greco: 
Ares. Al femminile diventa: Aresa, Aresia.    
  Arethas. Ar-et-has. Greco, che significa: Oro sapiente (et) è.  
Questa forma, può essere usata entrambi i generi.   
  Argelia. Ar-g-eli-a. Sarebbe stata più corretta se fosse stata 
scrita: Argielia, Ar-gi-eli-a, che significa: Oro, razza di stelle è. 
Al maschile diventa: Argelio.  
  Argenta Ar-g-en-t‟a. Nome dell‟ argento, che significa: Oro, 
nostra razza è. E significativo per entrambi i generi, però al 
maschile può diventare anche: Argento, Argjento, Argjenti.    
  Argimiro, che in albanese: Ar-gi-m’ir-o, significa: Oro di una 
famiglia di razza buona o di razza bella è. Nella variante 
femminile diventa: Argimira. Argjimira.     
  Ar-giro. Ar-gi-ir-o. Ar-gjiro. Ar-gjino, Ar-gjina. Questo 
nome, in tutti le versioni, va bene per entrambi i generi, però, in 
Albania e stato usato di più, come nome femminile. La secondo 
versione mi dà il significato di:  Oro, di razza bella(ir) è. Altre 
versioni vogliono dire: Razza di oro. In italiano è anche la 
parola:”Arginatura”, ar-gi-nat-ur-a, che significa che è una terra 
alzata nella forma di seno, che funziona come ponte(ur) per 
passare tra le paludi.    
  Argo. Sarebbe stato più significativo è, se fosse stato scritto: 
Ar-gi-o, che è uguale al nome di sopra: Argiro. Al femminile è: 
Arga.  
  Arbano. Ar-ban-o. Nome molto vecchio, con il quale è stato 
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chiamato in antichità una zona di Illiria, dove abitano oggi gli 
albanesi. Vuole dire: Fanno oro, che significa che questa 
persona o questo popolo fanno cose buone nella vita, preziose 
come l‟oro. Anche i suoi bambini sono come oro, come i loro 
genitori. Nella versione femminile diventa: Arbana, nome che è 
anche di un paese nell‟Albania centrale. Questo nome è stato 
usato ed è in uso ancora nel nostro territorio.  
  Ariano. Ari-an-o. Ar-ri-an-ò. Anche in questa combinazione 
in puro albanese è nascosto il significato: Oro sono, oppure: Oro 
fa giovane, la Luna è. E stato un nomine che ha accompagnato 
per secoli e millenni le popolazione di Europa, per le loro virtù e 
il carattere di oro.  Al femminile diventa: Ariana.      
   Insisto nel dire, che in questo studio e negli altri che ho 
fatto, le combinazioni di diverse parole e diversi nomi con la 
parola “AR”, sono stati attribuiti a uomini con carattere e 
virtù d’oro, onesti, santi e giusti.  Per queste caratteristiche 
che aveva, il popolo pellasgo è stato chiamato nell’ antichità 
come: Stellari, divini, santi. Lo Strabone 2 000 anni fa 
chiamava questo popolo: pelia che significa: pe-eli-a, di stelle 
sono, in albanese: perri che vuole dire: Fatima, divini. La 
parola “AR” ha trovato uso molte volte anche nelle “Tavole 
di Smeraldo di Thoti”, fatte più di 12 mila anni fa, con lo 
stesso significato di oggi, che vuole dire che caratteristiche 
d’“ORO” hanno accompagnato per millenni la popolazione 
ariana d’Europa. Anche al giorni d’oggi, il popolo italiano, 
per esprimere una soddisfazione per una cosa buona dicono: 
Oro, oro è.   
  Ariadne. Ari-a-dne. Greco. Penso che sarebbe stata più 
completa se fosse stata scritta: Ari-a-dhe, Ar-a-dhane, che 
significa: Oro è dato, e nato ecc. E nella lista dei nomi 
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femminili, però è significativo per due entrambi i generi.   
  Arialdo. Diviso in Ari-al-do, Ari-al-dho, che significa: Ari 
(oro) ali ti da, dove la parola “ari” vediamo che è presentata 
come il nome di un Dio che ti ha regalato ali per volare dalla 
gioia. Al femminile può diventare: Arialda.   
  Ariberto. Diviso in Ar-i-bert-o, in albanese non vuole 
spiegazione e vuole dire:  Oro pulitissimo è, che ti viene voglia 
di bere quest‟ oro. Al femminile diventa: Ariberta.    
  Arichiviadhe. Ar-i-ki-vi-a-dhe. Greco, che in albanese 
significa: Oro è questo, figlio ti è dato (dal Dio). In greco, molte 
volte la consonante “b”, viene scambiata con la consonante “v”. 
In questa forma può essere usato per entrambi i generi.     
  Ariele. Ari-e-le. Ari-el-e. La prima versione vuole dire: Oro è 
nato, invece la seconda versione vuole dire: Oro e stella è. Come 
è, il nome può essere usato entrambi i generi.    
  Arideu. Illiro. Vedi: Ardeo. Al femminile diventa: Aridea. 
  Ario. Vedi  il nome: Aris. Al femminile diventa: Aria, Ara.    
  Ariobarzani. Ari-o-ba-ar-za-an-i. Questa nome lungo mi dà 
uno lungo significato: Oro è, (di oro è), fa oro, prende la Luna-è. 
Al femminile diventa: Ariabarzana.    
  Ariosto. Viene capito subito come: Oro è-o. Se facciamo: Ar-
ri-ost-o significa: Oro fa giovane è, dove ORO viene presentato 
come un Dio o sua razza. Al femminile diventa: Ariosta.    
  Aris. Ar-is. E un nome uguale ad Ariosto, però nel dialetto 
tosc d‟ Albania, cambia forma il verbo “os” in “is”. Al 
femminile diventa: Arisa.    
  Ariovisto. Ari-o-v-is-t’o. Se al posto della consonante “V”, 
mietiamo le lettere “U” e “B”, con le quali, molte volte venivano 
scambiate queste lettere in antichità, allora il nome prende il 
significato di: Oro è, una vita (is) è, oppure: Oro è, figlio di vita 
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è. Al femminile diventa: Ariovista.   
  Aristarco. Ar-ist-ar-co. In greco diventa:  Aristarkos. E un 
nome molto bello ed espressivo, con cui il genitore con gioia per 
la nascita del bambino dice ai sui amici:  Oro è, oro possiede, 
che vuole dire che loro hanno un figlio come i oro, che possiede 
virtù e carattere di oro. Per il popolo antico d‟Europa erano più 
preziosi carattere e virtù d‟oro, che l‟oro come metallo prezioso. 
Al femminile diventa: Aristarca, Aristarka.                                                                          
. Aristeide. Ar-iste-i-des. Ar-is-t’è-i-des. Greco, che in 
albanese ho capito la frase: oro è di tutto il mondo. La seconda 
variante significa: Oro di vita (is) ti è. In questa forma, può 
essere usato per entrambi i generi.    
  Aristeo. Diviso in: Ar-is-te-o, vedo ancora una volta usare il 
verbo”is”, in posto di parola “vita”, così che, questo nome mi da 
il significato di: Oro di vita ti è. Al femminile diventa: Aristea.   
  Aristide. Ar-ist-i-de. Diventa un nome molto significativo, 
che vuole dire: Di oro è, di globo terreste è. E nome uguale 
come nome: Aristeides. Il nome è significativo per entrambi i 
generi.   
  Aristione. Ari-ist-i-one. Anche questo nome è molto 
significativo in albanese e vuole dire: Oro è nostro, oppure: oro 
è, una Luna è. Al femminile diventa: Aristiona.   
  Ariston. Ari-ist-on. Greco.  Vuole dire: oro nostro, oppure: 
Oro è la Luna. Al femminile diventa: Aristona.   
  Aristo. Ar-ist-o. Ari isht o, che significa: Oro è o. Più sarebbe: 
oro di vita è. Al femminile diventa: Arista.  
  Aristofane. Ar-ist-of-an-e. Ar-ist-o-f-an-e. Sono contento di 
aver scoperto in questo nome, un sgrido di piacere che usiamo 
ancora oggi, nell‟ mio paese Kavaja in Albania, quando 
diciamo: Oro è, che gioia (of te keqen) che sono. La seconda 
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variante significa: Oro è, volante, (f) di Luna è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi,  al femminile può diventare 
anche come: Aristofana.      
  Aristotele. Ar-ist-o-te-e-le. Significa: Oro è, questo che è 
nato. Con poche parole, questo nome forma una lunga e bella 
frase, che in fine, le genitori sperano che è nato un bambino di 
sperare tanto. E significativo per entrambi i generi.        
  Aristovoulos. Ar-ist-o-vo-ul-os. Greco. In questo nome, la 
parola “Vo” è discutibile, perché può essere capito in tanti modi: 
1- Vo, in dialetto di Scutari (Shkodra) in Albania, vuole dire: 
Uova.   2- Vo, vu, vendos, cioè: Ho messo in dialetto geg di 
Albania.  3- In greco, la consonate “V”, viene scambiata con la 
lettera”B”, ed la parola “Vo”, diventa”Bo”= fare. Ma a me piace 
la seconda e terza versione che significano: Oro è, deciso è. 
Nella terza versione, capisco le parole: Oro è, fatto, nato (bo) 
saggio e timido è. Nella traduzione del libro: “Tavole di 
Smeraldo di Thot atlantideo”, la parola “vo” mi da il significato 
di uova, nel nome: Voemalites, che significa: Uova di montagna 
è, embrione di montagna è. Un nome molto bello e significativo. 
Anche in questo nome, se prendiamo il significato della parola 
“vo”, come la parola italiana: uova, il nome diventa bello come: 
Oro è, uova (oppure embrione) di saggi (ul), timidi è. Al 
femminile diventa: Aristovuola.      
  Armando. Ar-m'an-do. In albanese significa: Oro e Luna mi 
da (il cielo). Al femminile diventa: Armanda.  
  Armida. Ar-mi-da. E nella lista dei nomi femminili, però 
secondo il suo significato che è: Oro mi da, può essere usato per 
entrambi i generi.    
  Arminio. Ar-mi-ni-o. In albanese dovrebbe essere: Oro sopra 
unico, sopra il primo è, dove il primo era il re. Il genitore di 
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questo bambino, esprime il desiderio che suo figlio diventa 
imperatore, che sia sopra il primo, sopra il re. Un desiderio 
molto ambizioso del genitore di fare diventare suo figlio un 
imperatore. Al femminile può assumere significato come: 
Arminie, Arminia.         
  Arnaldo. Ar-n'al-do. In albanese vuole dire: Oro su al e dato, 
e nato ecc. Al femminile diventa: Arnalda.    
 Arno. Ar-n'o. Ilir. Vuole dire: Oro nostro è. Al femminile 
diventa: Arna, però la parola Arna è uguale come la parola 
italiana: “toppa” e per questa ragione non si usa come nome  
femminile, però viene usato come: Arana, Ar-Hana, che vuole 
dire: Oro di Luna.  
 Arnamet. Ar-na-m’et. Illiro. Nella prima lettura si intende con 
le parole: Come toppa è rimasto, però come è scritta da me, 
significa: Oro è rimasto con saggezze. In questa forma può 
essere usato per entrambi i generi.     
  Aronne. Ar-onn-e. In albanese: ari jon è , che vuole dire: Oro 
nostro è, oppure: Oro di Luna è. Al femminile diventa: Ariona, 
Arona. Arana.    
  Arpali. Ar-pa-ali. Ar-pi-ali. Pellasgo-iliro che vuole dire: Oro 
ha visto (nella vita) l‟ala, dove il genitore chiama se stesso come 
ali, perché, quando nasce quel bambino, il genitore sta volando 
dalla gioia. La seconda variante spiega come: Oro beve ali, 
dove, come ho detto tante volte l‟oro significava virtù e carattere 
di oro, dove il bambino doveva “bere”, assorbire, imparare. Al 
femminile diventa: Arpala.    
  Arpani. Ar-pa-ani. Illirico, che capisco con le parole: oro ha 
visto la Luna (ani al maschile). Al femminile assume il nome: 
Arpana, Arpahana.    
 Arpino. Ar-pin-o. Ar-pi-in-o. Ilir.Vuole dire: beve oro è. Oro 
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beve, oppure: il primo è. Al femminile diventa: Arpina.                                                            
. Arcile. Ar-c’il-e. Archile. Ar-chi-il-e. In albanese è Arqilè. Il 
primo versione significa: Oro che stella è. Secondo versione 
significa: Oro, questa stella è.  Versione albanese significa: Oro, 
che stella è. E più significativo al maschile. 
  Arrigo. Ar-ri-go. Ar-ri-gi-o. In due versioni vuole dire: Oro 
fa giovane la sua razza. Al femminile diventa:  Arriga. 
  Arsenios. Ars-eni-os. Greco, che in albanese vuole dire:  Di 
oro nostro è. In albanese si dice: Arsen, in italiano: Arsenio ed 
è il nome di un forte veleno. Al feminile è: Arsena. Arsenia.   
  Artemisia. Ar-te-misa. Art-em-isi-a. Greco, In illirico è: 
Artemasa, Art-em-as. La scomposizione del nome  che ho fato 
anche nel libro: " Thot Immortale rivela Atlantide": Oro, sono 
rimasta, sono rimasta vergine, come erra la Dea Artemisa. 
Secondo variante mi risulta: Di oro è mio (figlio), vita è, di oro 
mi è.  
  Artemas. Art-em-as. Greco-illiro. Il suo significato, è come il 
nome Artemisa, dove vediamo i verbi ”is” ed “as” che sono la 
stessa cosa, però nei diversi dialetti. Il nome vuole dire: Oro mio 
è, e può essere usato per entrambi i generi.    
  Artemio. Ar-t-e mi-o. Ha lo stesso significato del nome: 
Artemas. Al femminile diventa: Artemia.    
  Artes. Art-es. Ar-te-es. Vuole dire: Oro è, di oro ti è. Può 
essere usato per entrambi i generi com‟ è.  
  Arturo. Ar-t-ur-o. Negli antichi documenti è scritta: Arthur, 
Ar-thur, che in albanese si capisce subito con la frase: Ti 
circondo con oro (di virtù), però com‟è scritta, in albanese dei 
giorni nostri significa: Oro, tu sei un ponte (ur= ponte per fare 
legami con Dio o con gli spiriti). Al feminile può diventare: 
Artura, Arthura.    
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  Ascanio. Ascanio. As-ka-ani-o. As-g-an-o. E un nome molto 
vecchio albanese che  usiamo ancora oggi. Quando diciamo a 
qualche giovane: sei un askano (asgan), ti viene in mente che 
questo giovane è forte, svelto ed impavido. Come è scritta, 
significa: Vita(as) c‟e là la Luna, vita razza (gi) di luna e. Al 
femminile diventa: Ascana, Askana, Asgana.      
  Ascoli. As-ko-oli. In albanese vuole dire: E qui le ali(oli). In 
dialetto tosk di Albania, diventa: Ascali, As-ca-ali. Se mettiamo 
la parola “vita” al posto della parola “as”, il nome prende il 
significatodi: Vita con le ali, oppure: Vita di ali, oppure 
semplice: è qui ali. In questa forma può essere usata per 
entrambi i generi.  E anche il nome di una città italiana. 
  Asdrubale. As-dru-bal-e. As-dru-ba-al-è. Questo nome mi 
porta a un fatto storico per i druidi, che vivevano nei territori 
albanofoni d‟Europa. Questo nome, io lo interpreto come: E 
druido di fronte (bal) è, che vuole dire: è saggio e il primo è, 
oppure: E druido che ti fa con ali è. Viene usato anche come 
Hasdrubale. Può essere usato per entrambi i generi.  
  Asella. As-ella. As-el-la. E nella lista dei nomi femminili, che 
significa di: E‟ stella. Seconda variante ha il significato: è stella 
nata. Se scambiamo di posto la  parola “as”, con  “vita”, il nome 
risulta: Vita di stelle nata.  Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però al maschile può diventare: Asello.   
  Asia. A-asi-a. As-si-a. Vedi: Osio. E nella lista dei nomi 
femminili, dove io interpreto le parole: è come è, che significa: è 
buono, vedi come è, oppure: Vita bella è. Va per entrambi i 
generi.  
  Asimodeo. As-im-o-de-o. Vuole dire: E mio-o, dato è, oppure: 
come terra (de) è. Se cambio la parola “as” con la parola “vita”, 
abbiamo: Vita mi è dato. Questo nome bello, può essere usato al 
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femminile come: Asimodea.    Vediamo in questo nome ed in 
altri che le vocali: a, e, i, o ed u, (che sono rispettivi verbi 
albanesi: as,es,is,os, oç, uç e us) dopo i nomi, hanno 
significato in italiano come verbo: è, essere.      
  Asinio. As-ini-o. In dialetto albanese vuole dire: è nostro - è, 
oppure: vita nostra è. Al femminile diventa: Asinia.   
  Assunto. As-su-un-t'o, che significa: Il primo(as) è nella sua 
personalità, oppure: vita (as) e dentro in te. Al femminile   
diventa: Asunta.   
  Astarde. Ast-ar-de. Significa: E oro di globo, oppure: è oro, 
vedi. Al femminile diventa: Astarda.    
  Asterio. Ast-eri-o. In greco: Asterios. In albanese significa: E 
vento(eri), oppure: vita di vento è. Al femminile diventa: 
Astera, come Hera, Era.   
  Astianatte. Asti-a-nat-t’e. As-t’i-ana-at-t’e. La prima 
versione mi da la frase italiana: asti è(a) nato, però penso che 
suo vecchio significato doveva essere: Vita (as) ti è, la Luna 
sapiente (et) ti è. Com‟ è, va bene per entrambi i generi.   
  Astolfo. Ast-ol-f-o. Significa: E con ali(ol), che vola è. Al 
femminile diventa: Astolfa.   
  Astridi. Ast-ri-di. In questo nome, vedo la frase: E 
ringiovanita sapienza. E significativo per entrambi i generi. 
  Ataleo. At-a-le-o. At-al-le-o. In albanese vuole dire: Sapienza 
(at) con ali è nato. Al femminile diventa: Atalea.    
  Attalos. At-t’a-al-os. Greco, che significa: saggio(at) ti è, con 
ali è. In Illiria è stato usato come: Atali. E significativo per 
entrambi i generi, però al femminile diventa: Attala.    
  Atalfo. Al-al-f-o. Il nome significa: Sapiente (at) con ali che 
volano è. Al femminile diventa: Atalfa.    
  Atana. Atena. Ahina: At-an-a, At-en-a. At-hin-a. Greco. 
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Con questi tre nomi, e stata chiamata la capitale della Grecia e la 
dea di questa città, però è stato usato anche come nome di 
persona. Il significato di questi nomi l‟ho scritto nel mio libro: 
"Thoti immortale rivela Atlantide”, dove ho detto che sono 
suddivise in: 1-padre e madre è.  2-At hina(entro in patria). 
Penso che questo nome puo essere capito anche come: 1-At-an-a 
= saggezza di Luna è, 2-At-ena = sapienti siamo. Questi nomi, 
in Grecia sono usati come nomi femminili, però il loro 
significato va bene per entrambi i generi.    
  Ataulfo. At-a-ul-f-o. Significa: Sapiente e tenero, timido e  
che vola (è come angelo). Al femminile diventa: Ataulfa.   
  Atalo.Vedi: Atolo. Per il femminile  diventa: Atala.  
  Atolo. At-ol-o. Significa: Saggio con ali (ol) è (come angeli). 
Al femminile  diventa: Atala.  
  Attikos. At-t'ik-os. Greco, che vuole dire: Saggio che ha 
girato il mondo(ik) os. Al femminile diventa Atica, Atika, che è 
il nome che mantiene anche una città in Grecia, che ho spiegato 
come: sono allontanato dalla patria. In italiano è: Atico, Atiko.  
  Atanasio. In greco: Athanasios, At-hana-si-os. Che vuole 
dire: Saggio come la luna vedi come è. In Albania è: Athanas, 
A-thanas, che significa: è narratore, è maestro. Penso che sia un 
nome vecchio di 12 00 anni perché somiglia al nome di Thoti 
(maestro). Un altro nome simile in Albania è: Tanush, Tan-ush, 
thanes-usht, che vuole dire: Narratore è, maestro è. Al 
femminile diventa: Atanasia, Athanasia.        
  Athenodoros. A-theno-dor-os. At-heno-dor-os. Nome greco, 
che in albanese vuole dire: E maestro d‟oro (dalla razza di 
popolo “dor”), oppure: E maestro di oro è. La seconda variante 
mi dice: Saggio, luna dorata è. Al femminile diventa: 
Athenodora. Atenodora.    
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  Athenogenes. A-theno-g'-en-es. Nome greco, che sarebbe 
completo come: A-theno-gi-en-es che vuole dire: E maestro di 
razza nostra è. Cosi come è, può essere usato per entrambi i 
generi.  
  Athenagoras. Nome greco, che scritto A-thena-gi-or-as, vuole 
dire: E maestro, (thena) razza di oro è. Penso che in questa 
forma posa essere usato ugualmente per entrambi i generi.     
  Athos. A-thos. In albanese, il suo significato è uguale col 
nome: Athanas. Se facciamo: Atos, At-os, significa: Il primo di 
tutti, saggio è. Non suona bene al femminile.   
  Atlia. At-li-a. In Albania l‟ho visto come nome femminile 
molto antico che usato anche oggi e se è scritto:at-ili-a significa: 
saggio di stelle è. Come è, può essere usato per entrambi i 
generi, oppure al maschile può diventare: Atli, Atili-o.                                                                                                    
. Aton. At-on.  Nome del primo dio ebreo, che in albanese si 
capisce subito: Nostro padre, oppure: Padre di Luna dove: 
on=jon=nostro=On=Luna. Qui si vede che l‟origine di tutte le 
religioni mondiali sono fati nell‟ bazamento  albanofona. 
  Attila. At-ti-la. At-t'il-a.  Significa: Saggio sei nato, oppure: 
saggio e stella è. Può essere usato per entrambi i generi.   
  Attilano. Attila-an-o. Il verbo an=jan=sono(essere) in italiano, 
però vuole dire anche: Luna, così il nome prende significato: 
Atila Luna è. Al femminile è: Attilana.  
  Attilio. E uguale ad: Attila.   
  Auberto. A-u-bert-o. A-u-be-er-t'o. La prima versione la 
spiego con l‟italo-albanese come: è uno di bere dalla sua 
(saggezza). La seconda versione vuole dire: è uno come signore 
di vento ti è. Al femminile asume: Auberta.    
  Audace. A-u-dac-e. In albanese mi sembra: E un daco. I dachi 
erano popoli che abitavano in Romania. Il nome può prendere il 
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significato anche di: A-u-da-ac-è, è uno che ti da (nella vita), 
dove: da, daç= dare in italiano. Com‟ è, può essere usato anche 
al femminile.       
  Audenico. A-u-den-ik-o. Significa: E nato(dhen) un 
sapiente(ik,i ikun, i shetitun), che ha girato il mondo. Al 
femminile diventa: Audenica, Audenika.    
  Augusto. A-ug-us-t'o. Assomiglia alla parola: a-ag-us-t‟o, 
dove la vocale “a” in diversi dialetti veniva scambiata con la 
vocale “u”. Così il nome prende il significato di: è signore di 
vita (us) ti è. Al femminile non va.      
  Augustolo. August-ol-o. Che significa: Augusto con ali e. Al 
femminile non va.     
  Aulampia. A-ul-am-pi-a. Greco. Sembra un dialetto di oggi in 
Albania che significa: è tenero, intelligente, mi da bere dalla sua 
saggezza è. Il suo secondo significato, può essere usato per 
entrambi i generi, oppure al maschile diventa: Aulampio.                                                                   
.  Aulona. A-ul-ona.   Si vede la forma del dialetto geg di nome 
antico di Valona, V-al-ona (mette ali la Luna), che significa: E 
seduta la luna li (per questa ragione è cosi bella) 
  Aureliano. Aurel-ano. In albanese vuole dire: Aureli sono, 
oppure: Aureli di Luna. Al femminile diventa: Aureliana.    
  Aurelio. A-ur-eli-o. Abbiamo le parole: A-ur, che in albanese 
vuole dire: è ponte , invece la parola “eli” viene usata come 
forma di rispetto per persona di cui parli. In altri nomi ,vediamo 
che la parola: el, eli, significa anche: stella, così il nome prende 
il significato di: E ponte di stelle, e diventa un nome molto 
bello. Al femminile diventa: Aurelia.  
  Auron. A-ur-on. Il nome è semplice e significa: è ponte 
nostro, che significa che persona con questo nome, è un ponte 
tra gente, tra vivi e spiriti e tra gente e dei. Un sogno millenaria 
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di umanità, oppure: è ponte di Luna. Al femminile diventa: 
Aura. Aurona. Aurana.    
  Aurora. A-ur-or-a. In questo nome femminile ho capito le 
frase: è ponte di oro è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi.   
  Ausilio. A-us-ili-o. Questo nome significa: E vita(us) di stelle 
o. Al femminile diventa: Ausilia.   
  Ausiliatrice. A-us-ili-at-ri-ce. In questo nome vedo nome 
Ausili dove sono aumentati le parole: Atrice, at-ri-ce, che 
vuogliono dire: Ausilio e sapiente giovane, oppure: Ausilio che  
ti ringiovanisce che è.  Va bene  Ausonio. A-us-oni-o. Il nome 
significa: è vita(us) per entrambi i generi.   
nostra, oppure: è vita di Luna è. Al femminile diventa: Ausona.       
  Autonomos. A-u-ton-o-m'os. A-ut-on-om-os. Greco. La 
parola “autonoma” è entrato in tante lingue nel mondo. Secondo 
l‟ ragionamenti di questo studio io lo interpreto come: E uno 
nostro mi è. La seconda variante vuole dire: è vostra Luna, 
dato(regalo dall‟ Dio) è. Al femminile diventa: Autonoma.  
  Auxentios. A-u-xen-ti-os. Nome greco, che penso che 
significa: è un studioso(xen) ti è. Al femminile diventa: 
Auxentia.    
  Ave.? In italiano sappiamo il significato, però penso che 
deve essere parte di parole: a-ver, a veriu, in italiano significa: è 
estate, è vento di nord. In Albania esiste come nome: La-ver. Se 
scriviamo in latino: a-u-e, signifiga: E unico è, è Dio ed da più 
significato a questa verbo di preghiera. Questo significato lo 
lascio con riserva.   
  Aventino. A-venti-in-o. In questo nome, vedo legami tra la 
parola albanese: veri(ve-er), con la parola italiana, vento. In 
questo nome io interpreto le parole: è nostro vento. Al 
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femminile diventa: Aventina. 
  Averkios. A-ver-ki-os. Nome greco che significa: E vento di 
estate questo. Nome  e fata solo al maschile(ki,è maschile).    
  Averardo. A-ver-ar-do. In questo nome vediamo che la parola 
“ver, vera”, cioè in italiano: estate, è stato usato in territori d‟ 
Italia e d‟ Europa, però che con il passare dei secoli e stato  
trasformato. Il nome significa: è estate oro ti da. Al femminile 
diventa: Averarda.    
  Averik. A-ve-er-ik. Albanese. Significa: è uno che ti fa fresco 
in estate e sapiente(ik) è. Al femminile può diventare: Averika.    
  Avide. A-vide. In qualche provincia dell‟Albania, il nome vide 
viene usato come nome di colombi, così il nome prende il 
significato di: è colombo. Se scriviamo: A-bi-de (v=b), 
significa: E figlio di Mondo. Il nome va per entrambi i generi.   
  Avidio. Se si scrive: Audio, A-u-di-o, il nome prende il 
significato di: è uno che sa-o. Al femminile diventa: Avidia, 
Audia.       
  Ayrton. A-yr-ton. Il nome significa: E nostra bellezza (yri, 
hyri). Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
feminile può diventare: Ayrtina, Ayrtona, Eyrtona.  
  Aza. A-za. Questo nome è nella lista dei nomi femminili, però 
il suo significato: à za, vuole dire: è famoso oppure: è famosa. E 
significativo per entrambi i generi.    
  Azadi. A-za-di. Il nome significa: è cominciato sapienza, che 
con la nascita di quel bambino che diventerà un genio, le 
sapienze cominciano ad andare avanti. Un‟ altra versione può 
essere: è famoso e sapiente. E significativo per entrambi i 
generi, però al femminile può diventare: Azadia.  
  Azelio. A-ze-li-o. A-ze-eli-o. La parola " a ze= è voce", è stata 
usata ed è in uso ancora in Albania, che significa: è famoso. 
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Nella prima versione di nome della parola “li” significa: è 
famoso li. Nella seconda versione, l‟interpreto il significato di: 
Ha cominciato la vita di stella. Il nome e significativo per 
entrambi i generi, però al femminile può diventare: Azela, 
perché la parola “el-i” è al maschile.  
  Azeglio.Sarebbe stata più completa se fosse stata scritta: A-ze-
gi-ili-o, che significa: E nato ha cominciato vita di razza di stelle 
-o. Nome molto bello che al femminile diventa: Azaglia. 
Azeglia.    
  Azio. A-zi-o?. Se viene pronunciata: a si o, in albanese vuole 
dire: (e nato) vedi come è. Diventa un nome simile con al nome 
Leka. In diversi dialetti dell‟ Albania, la parola “zi” viene messa 
al posto della  parola “za” e così il nome prende il significato di: 
Aza, Azo. Al femminile può diventare: Azia, Asia.    
  Azzurra. Azz-urr-a. Az-zu-ur-ra. Questo nome, in italiano 
significa colore di cielo, però com‟ e scomposto, nella seconda 
versione, mi da il significato di: è famoso, un ponte è caduto dal 
cielo. La parola “Ur”,”Uri” in Albania è ancora come nome di 
persona che significa che questa persona, fa legami tra loro, e tra 
loro e il cielo. Il nome è molto significativo. Al maschile 
diventa: Azzurro. 
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                                                     B 
 
  Baalbeco. Ba-al-bek-o. In questo antico nome che dovrebbe 
essere del tempo di Atlantide, fa togliere definitivamente la 
nazionalità turca di nome “bek”, che è stato sempre usato nei 
territori albanofoni del mondo con lo stesso significato come oggi in 
Albania: be, bek= signore, conte. Con questo ragionamento vedo le 
frasi: Diventa con ali, un signore è. Così che questo nome, spiega 
che la città di Baalbeco, è stata una città - signora di tutti i paesi, che 
quando vai la, ti fa con ali, ti fa volare.    
  Babila. Ba-bila. Ba-bi-il-a. In greco è: Babylas. In dialetto ciam, 
significa: è fatta una figlia, dove bila= figlia. La seconda versione 
mi da significato di: è nato figlio di stelle. Il nome è significativo 
per entrambi i generi.  
  Babilonia. Ba-bi-il-oni-a. Questo  nome è come il nome 
precedente però è aumentata la parola: oni, joni=nostro=la Luna, 
così che prende significato: Nascono nostri figli di stelle, oppure: Fa 
figli, stella e Luna è.  
  Bacchisio. Ba-aç-ki-si-o, Ba-aç-ki-isi-o. In questo nome, la 
seconda possibilità mi sembra accettabile perché vede le frasi: fato è 
questo, nato è questo, questo Isi o. Se mettiamo al posto di parola 
“isi” la parola “vita” allora il nome da il significato di: E nato questa 
vita o. Al femminile non va, perché “ki” in albanese è maschile, che 
dovrebbe essere: “kjo”, e il nome diventa: Bakioisa, Bakjoisa e non 
è melodioso e bello.   
  Bacco. Ba-aç-ko. Secondo gli storici, Bacco, Baccu, Baku, è 
Dionise, (Di-o-nis-e= sapienza comincia ) di Illiria. Penso che il 
nome "Bako" è dato secondo le frase che  il Bacco parla quanto 
dice: venite a bere e divertitevi, perché il vino e fatto qui( ba aç ko). 
Non è melodioso al femminile. In Russia è una città con il nome 
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Baku.   
  Balo. Ba-al-o. Questo nome viene usato anche in Albania come 
nome e come cognome. Significa: fronte, in albanese, il primo di 
tutti, dove prendono significato i nomi di persona e di animali 
domestichi, però per come è diviso significa anche: Fatto con ali. Al 
femminile può diventare: Bala.    
  Balboa. Bal-bo-a. E nome di persona, però anche nome di paesi 
che significa: E‟ il primo, fatto, nato è. Il nome vale per entrambi i 
due sessi allo stesso modo.    
  Baldassarre. Bal-dass-ar-re. Questo bel nome significa: Fronte ti 
ho dato, il primo è, ti ha dato oro e re, oppure: ti ho dato uno con 
cervello (bal) ti ho dato un re di oro. Vediamo che questo nome può 
prendere molti significati belli, come: fronte di montone, oro di 
nuvole. Al femminile diventa:   Baldassarra. 
  Balderico. Il suo significato in albanese può essere: Bal-d‟er-ik-o, 
Ba-al-de-er-ik-o. La prima versione mi dice: fronte  di vento, 
sapiente (ik) è. La seconda versione significa: Ti fa con ali, di vento 
che vai è. Al femminile diventa: Balderica.         
  Baldo. Bal-do.   In albanese Ball-dho, che significa: è in fronte, è 
intelligente, è il primo ecc. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però al femminile diventa: Balda.  
  Balearo. Ba-al-le-ar-o. E‟ nome di paese e di persona, che 
significa: Fa, nasce ali e oro è. Al femminile diventa: Baleara.  
  Baldomero. Bal-do-m'er-o. In albanese: Ball dho-me-er-o. Nome 
molto bello che significa: In fronte è, il primo è, veloce come il 
vento è. Il genitore, con questo nome, vuole che suo figlio sia 
sempre il primo e veloce, e leggero come il vento. Al femminile 
diventa: Baldomera.    
  Baldovino. Bal-do-vin-o. Questo nome significa: il primo ti da 
vino. Anche il dio Bacco regalava vino. Può darsi che questo nome 
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sia il  secondo nome di Bacco. Al femminile diventa: Baldovina.   
  Ballaban. Ball-a-ba-an-o. In albanese vuole dire: Il primo è, ti fa 
anche la Luna(cosi capace è). Al femminile diventa: Ballabana.  
  Bambina. Bam-bi-n’a. E un nome femminile che vuole dire: 
Fammi figli è. E simbolo di figli piccoli, però il suo significato è al 
femminile che diventeranno mamme e fanno figli.   
  Barbara. B'ar-b'ar-a.  In albanese significa: fa oro, erba 
medicinale è (bar). Come è, va bene per entrambi i generi.   
  Barbarigo. B'ar-b'ari-g-o. Ba-ar-bar-i-gi-o. Questo nome 
significa: Fa oro, erba medicinale di razza è. Questo nome significa 
che il figlio, quando diventerà grande deve avere carattere e virtù d‟ 
oro e così diventa come medicina per i familiari della sua razza. 
L‟origine del nome “barbaro”, può essere questo nome, che nel 
passato di tempo non ricordavano suo significativo. Invece, i greci 
delle città-stati della Grecia antica, chiamavano barbari, i popoli 
vicino dell‟ Illiria, che si chiamavano “arbani”,“ariani”, per loro 
caratteri d‟ oro. Anche oggi, le parole: shqip-te-ar=albanesi, kosov-
ar=kosovari, bul-gi-ar-=bulgari, ar-v-ani-it=i arvaniti di Grecia, 
ar-men ecc,  sono nomi che mantengono la parola “AR”, di  popoli 
che sono con origina ariana.       
  Bardo. Bard-o. Bardh-o. Bar-do. Ba-ar-do. Questo nome è stato 
usato dell‟ antichità ed è usato anche oggi in Albania come: Bardh 
(bianco), Bardh-osh (bianco è), Bardh-yl (stella bianca) etj, però 
non escludo che possa essere anche: B‟ar-do, bar dho, medicina ti 
da, oro ti da. Questo nome e stato usato in tutte le varianti, per 
persone e per animali domestichi con color bianco. Al femminile 
diventa: Bardha.   
  Bardi. B'ar-di. E stato detto che è simile al nome Bardhyl, però 
come vedete, il significato di questo nome può essere: Ban ar di, che 
significa: Fare oro sa, che vuole dire che bambino che avrà questo 
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nome, durante la sua vita, farà opere d‟ oro. Il nome è significativo 
per entrambi i generi.   
  Bardomiano. B'ar-do-mi-an-o. Il nome significa: Medicina (che 
ti guarisce) ti do, sopra di Luna è. Al femminile diventa: 
Bardomiana.   
  Barnaba. B'ar-na-ba. Questo nome vuole dire: Medicina mi fa. In 
questo nome vediamo che il genitore vuole che il suo bambino 
diventi come un medico che guarisce molta gente. Com‟ è, sta bene 
per entrambi i generi.  
  Barsaba. Bars-a-ba. In greco: Barsabas. In questo modo, nella 
lingua albanese ha significato: E incinta, però questo nome viene 
usato anche per gli uomini, così deve essere capito come: Erba 
medicinale (bars) è fatto. Anche oggi, quando facciamo le coccole a 
un bambino diciamo: sei un tesoro, sei dolce, sei la mia medicina. Il 
nome va bene per entrambi i generi.      
  Barsimeo. Bar-si -me-o. Se andiamo avanti con lo stesso 
ragionamento di sopra, questo nome vuole dire: Medicina come me 
è; dove vediamo, che il genitore pretende che il figlio è stato molto 
utile per gente, un guaritore. Al femminile può diventare: 
Barsimea.   
  Bartolo. Bar-to-lo. Il nome significa:  Come medicina ti lascio 
nella vita. Come è, si può usare per entrambi i generi.    
  Bartolomeo. Bar-to-lo-me-o. Ha lo stesso significativo del nome 
Bartolo, però sono aumentate le parole:  me o, che in italiano 
diventano: Bartolo mi è. Al femminile diventa Bartolomea.    
  Basil. Ba-si-il. Greco, che in albanese vuole dire: Sei diventato una 
stella. Al femminile può rimanere com‟ è, oppure può assumere: 
Basila. Basile.    
  Basileo. B'asi-le-o. In greco è: Basileios, Basiliskos. Ba-as-ili-è-
ko-os. L'ultima versione dà pieno senso: Nato è, stela è, qui è. Al 
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femminile diventa: Basilea.    
  Basilio. Bas-ili-o. Ba-as-ili-o. Anche in questo nome vediamo il 
nome di Ili (Ylli), che e stato il primo re dei popoli illirici, che 
secondo le leggende è venuto dal cielo.  Il nome significa: è fato, è 
nato, stella è. Al femminile è: Basilea.    
  Basilico. Ba-as-ili-ko. Nome si intende con le parole: Fatto, nato è 
stella(ili) qui. Al femminile assume: Basilica.  
  Basilino. Ba-si-ili-in-o. Vuole dire: Fatto come star (ili), nostro è. 
Al femminile diventa: Basilina. In questo nome vediamo con 
quanto amore trattano i popoli antichi albanofoni la figura di Ili, 
quando dicono: è fatto come Ili (Star) nostro, dove Ili, secondo loro 
era suo eroe, suo santo.   
  Bassillo. Ha lo stesso significato del nome Basilio. Al femminile 
diventa: Bassilla.   
  Basilisco. Basilisko. Il nome completo deve essere: Ba-si-ili-as-ko 
che vuole dire: Come stella(ili) è qui. Al femminile assume: 
Basilisca, Basiliska.    
  Bassiano. Bas-si-ano, B'as-si-an-o. Il nome significa: è fatto, e 
nato come la Luna. Se mettiamo all‟ posto di “as” la parola “vita”, 
allora il nome prende il significato come: è nato vita di Luna.  Al 
femminile diventa: Bassiana.   
  Batilda. B'at-il-da. Dovrebbe essere: Ba at ili te dha, che 
significa: fatto intelligente, nato intelligente, stella ti ha dato (questo 
bambino). Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
maschile può essere anche: Batildo.   
  Bastiano. Bas-ti-ano, B'as-ti-an-o. E simile al nome: Basiano. Al 
femminile diventa: Bastiana.  
  Batista, B'ati-sta. Ba-at-is-t’a. Secondo spiegazioni fatte, il nome 
“at, ati, et= padre”, prende il significato di: Saggio è, oppure: nato 
saggio, vita(is) ti è. Il nome viene usato più per gli uomini, anche se 
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finisce con la vocale “a”.  
  Beatrice. Be-at-t'ri-c’è. Il nome significa: Signore saggio, che ti 
ringiovanisce c‟è. In questo nome ed in altri che sono combinati con 
la parola”be”, che ha lo stesso significato della parola: “aga”, ciò, 
signore, onorato ecc e con questo significato, i nomi non possono 
essere usati al femminile. Se il significato di parola “be”, lo 
prendiamo come la parola “giuramento” e come pezzo di 
parola”bella, be-el-la” allora, i nomi che sono combinati con questa 
parola, possono essere usati anche al femminile. Il nome Beatrice e 
significativo per due sessi entrambi.  
  Beato, Be-at-o. In albanese, questo nome di beati, significa:  
Signore saggio è,oppure: giurato e saggio è. Al femminile: Beata, 
però, non mi sembra molto adato.    
 Beda. Be-da. In questo nome vedo la parola con significati che ho 
spiegato qui sopra, e con questo nome posso dire che  devo 
cancellare la nazionalità turca di questo nome antico italiano. In 
Albania esiste come; Bedat, Be-da-at. (un signore che da saggezze), 
Bedri, Be-dri (il signore che ti fa luce) ecc.  Il nome Beda, vuole 
dire: Un signore giurato ti è dato(dalle stele, dall‟ Dio ecc). Il nome, 
anche se finisce con la vocale “a” e più significativo al maschile che 
al femminile, che può usare lo stesso questo nome.   
 Bellino Be-illi-in-o. Di questo nome che significa la bellezza, 
posso dire che merita questo significato perché vuole dire: Bello, 
stella nostra è, oppure: signore giurato, stella nostra è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al femminile può assumere 
il significato come: Bellina   
  Belgica. Be-el-gi-ka. Il nome di stato di Belga significa: signori 
giurati di stelle(el=stelle), questa razza ce l‟hà(che hà). In italiano: 
Belgio, Bel-gi-o, Be-el-gi-o, si intende con le parole: Signori di 
stelle, la razza è. 
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  Belona. Be-el-on-a. Bel-on-a. Seguendo il ragionamento dei nomi 
di prima, posso dire che questo nome significa: Signore  di stelle la 
Luna è, oppure: Signore di stella nostra è. Il secondo significato 
vuole dire: Bela Luna è, oppure: bella nostra è. Il nome e fatto più 
per il femminile, però è significativo più per il maschile.      
  Beltramo, Be-el-tra-m'o. Il nome significa: Signore di stelle, 
travo mi è. Al femminile diventa: Beltrama.      
  Benedeto. Ben-e-det -t'o. Be-en-e-de-et-o. Penso che vecchio 
significato di quel nome belo doveva essere: Signore nostro con 
saggezza è. La prima versione mi da le frasi: Il signore di mari ti è. 
Al femminile diventa:  Benedeta.  
  Beniamino. Be-eni-am-in-o. Questo nome sta diventando una 
parola internazionale che è uguale alla parola: ”favorito”. Il suo 
significato antico deve avere avuto origine fine ai tempi di Atlantide 
è vuole dire: Un signore dato, il primo(in) è, nostro è. Al femminile 
diventa: Beniamina.  
  Benigno. Be-en-i-g-n'o. In italiano significa: buono, ma per me 
significa come: Signore di nostra razza è. Al femminile diventa: 
Benigna, Benigjia.   
  Benito. Be-en-it-t'o. Il nome comprende le parole: Il signore 
nostro, tuo è. Al femminile diventa: Benita.  
  Berardo. Ber-ar-do. Be-er-ar-do. Stabilisce una frase italo-
albanese con il significato: bere oro ha dato, dove  sempre, la parola 
"oro", è data in termini di bene in generale, però significa carattere e 
virtù di oro. Nella variante in puro albanese significa: Signore di 
vento, oro ti è dato, (dall‟ Dio, dalle stele ecc). Al femminile è: 
Berarda.  
  Berengario. Bere-nga-ari-o. Questo nome antico, sembra essere 
fatto oggi in Albania ed significa: Fato dall‟ oro è. Al femminile 
diventa: Berengaria.  
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  Bernardo. Ber-n'ar-do. In albanese significa: Fatto di oro, dato è 
(dall‟ Dio, dalle stele ecc). Con questo nome, i genitori pretendono 
che suo figlio può accontentare tutti con le sue opere buone e 
preziose come l‟oro. Al femminile diventa: Bernarda.      
  Bernadetta. Ber-na-det-t’a. Be-er-na-de-et-a. In questo nome 
vedo le frasi: Fatto dal mare è. Nella seconda versione vedo le frase: 
Signore di vento, che ha dato saggezza  è. Il nome e significativo 
per entrambi i generi, però al maschile può assumere anche: 
Bernadetto.  
  Berenica. Be-eren-iç-a. Be-ere-ni-ça. Il nome vuole dire: fa vento 
è, oppure: Signore di vento è, il primo è. E‟ nella lista dei nomi 
femminili, però credo che vada bene per entrambi i generi. Al 
maschile diventa: Berenico, Bereniko, Bereniço.   
  Beronia. Be-er-oni-a. Significa: Fa vento, nostro è, dove la parola 
“oni” interpreto in tanti modi: 1-  On= jon= mar Jonio. 2- on=jon= 
nostro. 3- On= Hon=Luna. Con tutte queste parole, il nome 
Beronica prende il significato di: Signore di vento è nostro, oppure 
Jonio è, oppure la Luna è. Nome e più significativo al maschile, va 
bene per entrambi i generi, però può diventare anche Beronio.    
  Bertoldo. Bert-ol-do. B'ert-ol-do. Questo nome significa: Fa 
vento, ali ti da. Al  femminile diventa: Bertolda.   
  Bertolfo. B'ert-ol-f-o. Be-er-t'o-ol-f-o. Significa: diventa come 
vento, mia ala che vola è, oppure: signore di vento ti è, al che vola è. 
Al femminile diventa: Bertolfa.    
  Besiri. Be-es-ir-i. Italo-albanese. Anche in questo nome, che è 
usato dai romani si vede ben chiaro nominativo di parola “be”, 
perché il nome mi da significato: be, conte è, belo (hir) è. In questo 
nome, esce la parola albanese di oggi “BES”, parola d‟onore. Al 
femminile può diventare: Besira.   
  Betta. Be-et-t’a. Nella lingua internazionale è simbolo di 
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lettera”B”, però come è significa: Signore saggio ti è, che vuole dire 
che bambino è il capo della sua tribù, però anche saggio e 
intelligente come i vecchi del suo paese(et).  E‟ nella lista dei nomi 
femminili, però penso che va per entrambi i generi.  
  Bettino. Be-et-ti-in-o. Il nome significa: Il signore saggio ti è, 
nostro è. Al femminile assume: Bettina.     
  Betlemme. Be'et-lem-e. E il nome di una città che significa: 
signore saggio, nato è.   
  Bianca. Bi-an-ca. Il significato di questo bel nome antico, in 
passato doveva essere: Figli di Luna che è, oppure: Che Luna è. 
(chiara, per fare luce sulla terra).     
  Bice. Bi-ce. Significa: Caduto (bi,bie= cade dall‟ cielo) è. La 
parola “bi” in albanese vuole dire: figlio,cosi, questo nome diventa 
con due significati: figlia-figlio è. E nella lista dei nomi femminili, 
però in Albania lo usano per entrambi i generi.   
  Biagio. Bi-agi-o. Bi-a-gi-o. Secondo ragionamento seguito prima, 
il nome significa: Caduto( dalle stelle) è, di razza è. La prima 
versione mi da la frase: Figlio di signore è. Al femminile diventa: 
Biagia, Biagjia.   
  Bibiano. Bi-bi-an-o. Significa: Figlio di figli di Luna è, oppure: 
figli caduti dalla Luna è. Al femminile assume: Bibiana.  
  Bibulo. Bi-b-ul-o. Bi-bul-o. Il nome significa: figlio fatto, saggio 
e tenero è. La seconda variante potrebbe essere: Figlio potente come 
bufalo è. Al femminile il primo versione diventa: Bibula.    
  Bielorussia. Bi-el-lo-ru-si-a. Secondo il mio ragionamento vuole 
dire: Figli di stelle ha lasciato, vivaci belo (si) è.  
  Bilal. Bi-il-al. Albanese. Significa: figli di stelle con ali. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al femminile può essere 
usato anche come: Bilale, Bilala.   
  Bilbao. Bi-il-ba-o. Nome di paese e di persona che significa: 
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Figlio di stella fatto è. Al femminile diventa: Bilba.   
  Bindo. Bin-do. Significa: Figlio ha dato (Il cielo). Con questo 
nome, il genitore ringrazia Dio che ciò ha dato suo figlio. E uguale 
come nome Leka. Al femminile diventa: Binda.   
  Bino. Bi-in-o. Vuole dire: Figlio nostro è. Al femminile diventa: 
Bina.      
  Birino. Biri-in-o. Bi-rin-o. In albanese non servono spiegazioni. 
In italiano vuole dire: Figlio nostro è, oppure: Il figlio ti fa giovane 
è. Al femminile diventa: Bina.  
 Bizanti. Bi-za-an-ti. In italiano: Bisanzio. Il nome nelle due 
versioni significa: Figli nati dalla Luna, oppure: Figli che possono 
prendere anche la Luna.   
  Bitino. Bit-i -in-o. Significa: Figlio mio, il primo è, oppure:  figlio 
nostro. Al femminile diventa: Bitina.   
  Bizerta. Bi-ze-er-t’a. Significa: Figlio che prende il vento ti è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, ma possono essere 
anche: Bizerto al maschile.    
 Boiaro. Boi-ar-o. In albanese: boj-ar-o, buj-ar-o, che significa: 
Viene ospite un oro, oppure: Fa oro è.  Al femminile assume il 
nome: Boiaria, Bojare, Bujare.    
  Bologna. Bo-ol-oni-a. Nome di città in Italia, che significa: Fa 
ali(ol), nostro è, oppure: Fa ali, la Luna è.   
  Bonaldo. Bon-al-do. Significa: (bambino) che ti fa con ali, è nato, 
è dato (dalle stele oppure dal Dio). Può essere: Il buono, al ti ha 
dato. Al femminile diventa: Bonalda.   
  Bona-ventura, Bona-vita, Boni-to, sono nomi   pienamente 
comprensibile in italiano.  
  Bona. Bo-on-a. Questo nome antico e stato usato fin dall‟ antichità 
come nome di persona, di mitologia e di città. Penso che è meglio 
conpressibile spiegabile con la lingua albanese, dialetto geg, come: 
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Ti fa la Luna è, nato dalla Luna è. In un altro dialetto, toska di 
Albania, diventa: Bana. Al maschile diventa: Bono.      
  Bonello. Bonello. Più preciso dovrebbe essere: Bonillo, Bo-on-ell-
o.  Se la parola "ell=stella", il nome significa: Nato dalla Luna stella 
è, oppure: Figlio(b,bi) di Luna e di stele è. Il nome è significativo 
per entrambi i generi, però al femminile può diventare: Bonella.  
  Bonifacio. Bo-oni-f-a-ci-o. Bo-on-i-f-a-ki-o. Nella seconda 
versione, il nome mi sembra più completo e comprende le parole: 
Nato dalla Luna è, volatile questo è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, oppure: Bonifacia. 
  Bonito. Bo-on-it-o. Significa: nato dalla Luna, tuo è, oppure: 
creatore di Luna è. Al femminile diventa: Bonita.   
  Boraco. Bor-a-co. Bor-a-ko. In albanese: Borak. Secondo la 
separazione del nome che ho fatto io, si vede chiaro la parola ”bor”, 
in italiano: neve e così il nome prende il significato di: Bianco come 
neve è qui. Al femminile diventa: Boraca, Boraka, Borake.   
  Boris. Bor-is. Significa: Bianco come neve è. Il nome vale per 
entrambi i generi. Al femminile è più precisa è come Bora. Se 
facciamo Borisa cambia un po‟ significato.    
  Bortolo. Bor-to-lo. Anche questo bel nome significa: Neve ti ho 
lasciato, che significa che il genitore sta lasciando nella vita un 
bambino bianco come la neve, e bianco senza peccati (pulitissimo), 
allo stesso tempo ti calma(noi diciamo: ti raffredda la testa quando 
hai temperature dalle malattia). Al  femminile assume: Bortola.    
  Brandolini. Bran-do-ol-ini-i. Significa: Bran(forte) ti è dato(dalle 
stele o dall‟ Dio), al nostro è.   
  Brando. Bran-do. Significa: Brano ti ha dato( Dio o le stele). Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però al femminile 
diventa: Branda. (alb. bran=ber jane=fati, nati sono).  
  Brandoni. Brando-oni. Bran-do-oni-i. E come il nome Brando, 
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aumentando le parola “oni” che come ho spiegato può essere 
interpretato come: Nostro, Joniano oppure: Di Luna. Nella terza 
versione abbiamo: Brano da la Luna. Al femminile diventa: 
Brandona.    
  Bonagiunta, Brancoleone, Bracaleone, Bruno, sono nomi 
comprensibili in italiano.  
  Brahush. Br-ah-ush. E stato il nome di nonno del bisnonno mio. 
Da questo nome e rimasto cognome della nostra famiglia, perché lui 
era chiamato: Hush e nel censimenti della popolazione che faceva 
lo stato turco oltre 100 anni fa, nome di questo nostro vecchio, 
rimane come cognome dei suoi figli.  Questo nome significa: Figlio 
di faggio è. Secondo i miei nonni, questo nome e simile al nome 
Brahim, Br-ah-im, che significa: Figlio di faggio è mio,  che 
assomiglia per significato al nome Brahush. Adesso che sto 
lavorando su questo libro, do ragione i miei nonni su questa 
spiegazione. Al femminile non va, perché l‟albero di faggio è al 
maschile.     
  Breno. B-ren-o. Vuole dire: Creatore di nuvole è. Un nome molto 
ambizioso, di dare così tanto potere a suo figlio. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al femminile può diventare: 
Brena.    
  Bretania. Br-et-ani-a. B'ret-ani-a. Significa: Figlio saggio di 
Luna è, oppure: Figlio di Luna è, oppure: fa nuvole, la Luna è. 
Anche se finisce con la vocale”a”, questo nome e significativo solo 
al maschile, come: Luca, Toma, Matia ecc.   
  Brigitte. Bri-gi-t’a. Così è stata chiamata la baia del mare 
nell'antichità, ma, come è scritto da me qui prima, mi da le frasi: 
Corno di razza -è, razza forte con corni è. In antichità, le corni erano 
un simbolo buono, che proteggevano gli animali dai loro nemici, 
proteggevano anche le case e le famiglie dei nostri antenati. Da 
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allora è rimasto l‟abitudine di mettere il cranio dei montoni, capre o 
di buoi sui muri delle case, per difendere la sua casa e la sua 
famiglia da malocchio. Anche se è nella lista dei nomi femminili, 
questo nome va bene per  entrambi i generi.   
  Brichena. Bri-che-na. Bri-kena. Significa: Corni abbiamo, che 
vuole dire che con la nascita di quel bambino, la famiglia e protetta 
dalle sue corna forti che difenderanno la sua famiglia. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.    
  Brit. Bri-it. Biri-it. In albanese, il nome   "brit", può essere 
spiegato con diversi significati: la parola in albanese ha diversi 
significati:  
1- Brit= corni it, corni di animali che sono stati rispettati e rispettano 
ancora oggi come difensori contro malocchio.    
2- Brit= sgrido, urlo tuo.    
3- Brit=figlio tuo.  
 Britania. Bri-t’a-ani-a. In italiano: Gran Bretagna. Il nome Brit-
ani-a significa: corni di Luna è. Tante volte, forma di luna diventa 
come un bel corno. Il nome è al maschile, perché la parola “ani” e 
maschile.    
  Britanico. Brit-ani-ik-o. Significa: corni di Luna, sapiente (ik) è. 
Al femminile diventa: Britanica, Britanika.  
  Brunilda. Br-un-il-da. In questo nome femminile, vedo la frase: 
Figlio, una stella mi ha dato(Dio o stele). Può essere: Bruno di stelle 
ti ha dato(Dio o stele). In due forme è significativo per entrambi i 
generi, però al maschile può essere: Brunildo.   
  Bruto. Bir-ut-o. Briu-ut-o. Questo nome in italiano e simile con 
la parola “cattivo”, però in antichità è stato usato come nome di re e 
di imperatori e non credo che qualche genitore volesse che suo 
figlio avesse un nome brutto, cattivo. Con questo ragionamento 
posso dire che il significato di questo nome è: Figlio tuo è, oppure: 
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corno di difesa tuo è. Al femminile può assumere: Bruta.   
  Bryano. Bry-an-o. In albanese la parola "Bry" può essere capito 
come: 1-Brina di mattina. 2-Bry, bri, corni di  animale, simbolo di 
protezione delle case dal  malocchio. Con questo ragionamento, il 
nome significa: Cono di Luna e. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però al femminile può diventare: Bryana, 
Briana.    
  Burrio. B'ur-ri-o. È stato utilizzato come nome maschile nei 
territori illirici e nei documenti antichi, Pirro è stato chiamato anche 
con il nome: Burri,che secondo me vuole dire: Fatto come un ponte 
sta. Il posto di uomo della famiglia è di essere come una ponte o 
come una trave che mantiene sopra la sua schiena tutto il peso della 
famiglia. Siccome questo nome in albanese e al maschile e vuole 
dire: Uomo, non può essere usato al femminile. 

 
                                                 C, K  

 
  Cafo. Ca-f-o. ç'a-f-o. Il nome significa: E volatile o, è come 
angelo che vola, dove la lettera “f” dà il significato della parola 
flur= vola. Al femminile può diventare: Cafa.   
  Caino. C'a-in-o. Kaino.  E uno dei figli di Adamo, Kaino in 
albanese significa: C‟è uno(che diventerà famoso). Al femminile 
può diventare Caina, Kaina, çaina.  
  Caio. C’ai-o. Secondo il vocabolario dei nomi italiani, il nome 
Cai, Kai è simile al nome Gai, che è stato usato nella parte orientale 
dell‟ Europa (oggi Romania e Bulgaria). In albanese prende il 
significato di: lui è (che diventerà famoso). Invece nella forma Gai, 
Gi-ai, vuole dire:  Lui è di razza. In Albania con questo significato 



 99 

si chiama lo zio. Al femminile non va.   
  Calanico. Ç'al-an-ik-o. Ç'al-a-ni-co. La prima variante vuole 
dire: Con ali, luna sapiente(ik) che ha girato il mondo è, oppure: 
Che ala è uno qui?, in forma di una domanda. Al femminile segue: 
Kalanika, Ç'alanika, però in albanese non è bella, perchè çalanica 
è una zoppa.  
  Calicratide. Ka-ali-kra-ati-de. Ilir. Grego. Significa: E con le ali, 
con la testa di un saggio della terra. E significativo per  entrambi i 
generi. 
  Caligola. Ka-ali-gi-ol-a. ç’al-i-gi-o-la. Nella seconda versione 
vedo le frase: Che ali di razza è nato. Il nome va per i due sessi, 
però per i maschi può diventare: Caligalo, Kaligolo.    
  Caligula, Ka-ali-gi-ul-a. Ç'ali-gi-ul-a. Significa: E con ali, razza 
di saggio e tenero è. Secondo versione significa: Che ali, razza di 
saggio e tenero è. Il nome è significativo per i due sessi, però per i 
maschi può diventare: Caligulo. Kaligulo.    
  Calinico. Ka-ali-ni-ko. Significa: C‟è con  la ali uno qui. Al 
femminile diventa: Calinica, Kalinika.  
  Caliopi. Ç'ali'o'pi. Ka-ali-o-pi. Greco. Significa: Che ali è, da 
bere in bicchiere (come acqua pulitissimo). La seconda  versione 
significa: E con ali, è perfetto(pi). In Grecia viene usato come nome 
femminile, però il suo significato vale per entrambi i generi.    
  Calisto. Kali-sto. Ç'al-ist-o. In greco: Kallistos. Sembra una 
parola albanese-italiano che significa: Come pannocchie sono, però 
non mi convince. Nella seconda variante vedo le frase: Che alo di 
vita(ist) è. Il nome è significativo per  entrambi i generi, però al 
femminile può assumere anche: Calista, Ç'alista, Kalista.  
  Callistratos. Kall-ist-trat-os. Çall-ist-r’at-os. Greco. E come il 
nome Calisto, però con le parole “r‟at os” in più, che significa: 
Calisto saggio è, oppure: Calisto travo è. Al femminile è: Callistrat, 
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Kallistrata.    
  Calodote. Kalodote. Ç'al-o-do-t’e. Greco, che significa: Che alo 
dato (nato) ti è. E significativo per entrambi i generi.   
  Calogero. Ç'al-o-ger-o. Ç'al-o-g-er-o. La prima versione mi dà le 
frase: Che ala larga (ger, gjer) è. La seconda versione mi dà le frase: 
Che ala di razza di vento(er) è. Il nome è significativo per i due sessi 
però può assumere anche: Kalogera. Calogera. Çalogjera.  
  Calpurnio. Ka-al-pi-ur-ni-o. Questo lungo nome mi dà una frase 
lunga e significativa che significa: Con ali che beve dalla saggezza, 
il primo è. Al femminile è: Calpurnia, Kalpurnia.    
  Calvo. Ç'al-v-o. Il nome significa: Che ali ha messo. Al femminile 
diventa: Calva. Kalva. Çalva.  
  Camillo. Ç'a-mi-llo. Kam-ill-o. La prima versione significa: Che 
mi ha dato(Dio oppure le stelle). Nella seconda versione vedo: Ho 
una stella -o. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
femminile può diventare: Camilla, Kamilla.   
  Camelia. Kam-eli-a. Significa: Ho le stelle. Il nome è simile al 
nome: Camilla.  Il nome è significativo per entrambi i generi, però 
al maschile può diventare anche: Camelio, Kamelio.   
  Candido. Kan-di-do. Ç’an-di-do. Nella prima versioni significa: 
Hanno sapienza data, nata. La seconda versione mi dà la frase: Che 
luna sapiente è data (dalle stelle o da Dio). Al femminile diventa: 
Candida, Kandida. Ç’andidha.   
  Cantidio. Kantidio. Ç'an-ti-di-o. Significa: Che luna ti è, 
sapiente è. Al femminile diventa: Kantido. Cantidia, Çantidia.  
  Canziano. Ç'an-zi-an-o. Il nome mi da le frase: Che Luna come 
Luna è, opure: Che luna che sono è. Al femminile diventa: 
Ç'ansiana. Çanzana.  
  Capile. Cap-il-e. Kap-il-e. Ç'ap-il-e. In albanese la parola Kapile 
è stata capita come la parola bastarda, però il suo significato è molto 
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diverso e significa: Prende le stelle. La seconda versione ha lo 
stesso significato della prima, però può essere capita anche come: 
Passo di stella è. Ha significati per entrambi i generi.    
  Capitolina. Çap-it-ol-in-a. Ka-pi-t’o-ol-in-a. In questo mi esce 
fuori un‟altra parola albanese (çap), il passo che si usa ancora oggi 
in Albania. Cosi il nome ottiene il significato: Tuo passo, mia ala è. 
La seconda versione mi dà una frase lunga come: E perfetto(Ha 
bevuto dalla virtu), ala nostra è.  Al maschile diventa: Capitolina. 
Kapitolino. Çapitolino.  
  Capiko. Kap-ik-o. çap-ik-o. Questo nome è in uso in Albania e 
vuole dire: prende e va. Al femminile: Çapika, Kapika.  
  Caponio. Cap-oni-o. Kap-oni-o. In Albania viene usato come: 
Çaponi-o, çap-oni-o, prende la Luna è. Qualcuno pensa che è un 
nome brutto ed lo usano per prendere in giro, però come vediamo, 
questo nome è molto belo. Al femminile prende il significato: 
Caponia. Kaponia. Çaponia.  
  Caracala. Ka-ar-a-ka-al-a. Vuole dire: C‟è là l‟oro, c‟è là ali è. E 
usato come nome e come cognome. E significativo per entrambi i 
generi.  
  Caractaco. Ka-ar-a-ç’t’a-ko. Significa: C‟è la l‟oro, questo che è 
qui. Al femminile diventa: Caractaca, Karaktaka.  
  Caralala. Ç'a-ar-a-lala. Ka-ar-al-al-a. Ka-ara-lala. Con tre 
versioni in albanese viene capito immediatamente come:  
1- Che oro è lala, dove la parola “lala”, in Albania viene usata come 
parola di rispetto davanti al nome di fratelli o parenti maschi più 
grandi.   
2 – C‟è la oro, al e al è.  
3 – C‟è la oro lala. In tutte le versioni è bello e può essere usato per 
entrambi i sessi.    
  Carchedon. Ç'ar-ke-don. Significa: Che oro mi hai dato. Al 
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femminile diventa: Carchedona. Karkedona. Çarkedona.  
  Carcagia. Ç'ar-ka-gi-a. Significa: Che oro che ha, (nel carattere e 
nella virtù), di razza è. E nome molto bello, che viene usato anche 
come cognome in Albania. Ha  significato  entrambi i generi.    
  Carinlia. Karinlia.  Più completo doveva essere: Ka-ar-in-ili-a, 
che significa: c‟è là l‟oro, una stella è. E un nome che va di più per i 
maschi, però può essere usato anche al femminile.   
  Carina. C'a-ar-in-a. Ka-ar-in-a. Significa:  Che oro (nella virtù e 
nell‟ carattere), la prima è, oppure: ha oro, la prima è. Come è, può 
essere usato per entrambi i generi, oppure al maschile diventa: 
Carino. Çarino. Karino.   
  Carincio. C'a-ar-in-ci-o. Ka-ar-in-çi-o. Significa: Che oro è, il 
primo che è. Al femminile diventa: Carincia, Karincia.   
  Caringio. Ka-oro-in-gi-o. Significa: Ha oro, nostro di razza è, 
oppure: ha oro, il primo di razza è. Al femminile diventa: Caringia, 
Karingia. (In Albania dicono:Karixhi, Garinxhi).    
  Carlo. Ka-ar-lo. Ç'ar-lo. In questo nome è ben visibile l‟utilizzo 
della lettera”ç” con significato “çi” per il nome in albanese, in paesi 
diversi viene pronunciato come in italiano: Carlo = Karlo,  e in altri 
paesi come: Çarlo. Il nome significa: Che oro ha lasciato (le stelle o 
Dio). Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
femminile diventa anche: Carla, Karla. Çarla.    
  Carlotta. Ka-ar-lot-a. Ç'ar-a-lot. Ç’arl-ot-t’a. Il nome mi dà il 
significato: E oro, lacrime è (pulito come lacrime). La terza versione 
vuole dire: Che oro?, tuo ti è. Cosi come è può essere usato anche al 
maschile, oppure: Carloto. Karloto. Çarloto.    
  Carmelo. Ç'ar-me-lo. Significa: Che oro mi ha lasciato. Al 
femminile diventa: Carmela, Karmela, Karmelia. Çarmela.     
  Carmen. Ç'ar-men. Vuole dire: Che oro intelligente. Così come 
è, può essere usato per due sessi entrambi, oppure, può aumentare 
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ultima vocale secondo i sessi.    
  Carmine. Ç'ar-mi-ne. Ka-ar-mi-ne. Significa: Posiede oro, è 
sopra di noi. E significativo per entrambi i generi, però al femminile 
diventa: Carmina. Karmina. Çarmina.    
  Caro. Car-ò. In italiano recita: Kar-o, Ka-ar-o, che significa: Ha 
oro è. In albanese è nome dell‟organo maschile. Penso, che i nostri 
antichi antenati, sapevano che lì, era il magazzino di oro genetico di 
popolo con carattere di oro, che vuole dire che è posto che ha 
oro=ka ar ò (Ce la oro è).  Voglio insistere un pò in questo tema, 
perché vedo che i nostri antenati avevano trattato con delicatezza e 
rispetto i nomi delle organi di riproduzione, e non come nomi 
vergognosi. Il nome dell‟ organo femminile scritto: pi-dha, piç-ka, 
pi-illi, vediamo che nell‟ antico significato vuole dire: Ti ha data (un 
oro), ti ha data una stella, ma, come abbiamo negli altri nomi sopra, 
i nostri vecchi, tante volte dicevano: ti ho dato bere saggezza (pi = 
ber). Hai bevuto dalla saggezza ecc. Il nome Caro, può essere usata 
anche al femminile come: Cara. Çara. Kara. Kaara, perché anche 
le femmine nostre hanno oro come: Oro nel carattere e virtù, oro 
genetico e oro di ricchezze. In albanese, il nome vecchio di ragazze: 
Varza=ve-ar-za è molto significativo perché mi dice: Comincia fare, 
fiorire il oro.  Il nome: ragaze=ra-gi-a-ze, in albanese significa: E 
caduta dal cielo(ra), la razza ha cominciato (a fiorire).     
 Caritono, Ç'ari-ton-o. Ka-ar-it-on-o. Greco.  Significa: Possiede 
oro, nostro è, oppure: possiede oro, tua Luna è. Al femminile 
diventa: Caritona. Karitona.   
  Carolo. Ç'ar-o-lo. Significa: che oro è nato. Al femminile diventa: 
Carola. Karola. Çarola.   
  Carolina. Karolina. Ka-ar-ol-in-a. Ç'ar-ol-in-a.         Ç'ar-o-
lina. Se  la parola “ol” è simile  alla parola “al”, allora il nome 
prende il significato di:  Possiede oro e ali, il primo è, oppure: Che 
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oro è nato. E nella lista dei nomi femminili, però com‟ è, può essere 
usato per entrambi i generi.    
  Caronte. Ca-ron-te. Ka-ron-te. Ç'ar-o-n'te. Questo nome, dall‟ 
autore greco Aristidh Kola è spiegato come: Dove vivi te, come è 
nella seconda versione. Io, nella terza versione vedo le frasi: Che 
oro è dentro di te, dove, come ho detto anche altre volte, la parola 
oro, non significava solo ricchezze materiale, bensì anche  carattere 
e virtù, che avevano più valore dell‟ oro. In questo contesto entra 
anche la parola albanese:”BESA”, cioè:  Parola d‟onore. Il valore di 
questa parola lo vediamo fin dall‟ antichità, quando il profeta 
Avrahamo, per poco voleva uccidere il suo unico figlio per la parola 
d‟onore data a Dio. Una storia molto forte, che purtroppo è successo 
davvero nell‟ popolazione d‟ Europa e di albanofoni nel‟ mondo, 
che tante volte sono rimaste vittima della parola d‟onore, perdendo i 
figli, familiari e parenti, solo perche mantenevano parola d‟onore. Il 
nome è significativo per entrambi i generi. Al femminile puo 
asumere: Caronta. Karonta, Ç'aronta.  
  Carpate. Ka-ar-p'at-e. Ç'ar-pa-at-e. Il nome significa: Possiede 
oro, beve dalla saggezza, oppure: Che oro è, sapiente che ha girato il 
mondo è, dove la parola “pa”, tante volte è vista come la 
parola”bello”. E il nome di montagne in Europa orientale.  
  Carponio. Ç-ar-po-ni-o. Ka-ar-po-ni-o. In dialetto geg di 
Albania significa: Possiede oro, si, il primo (ni) è. Al femminile 
diventa: Carponia. Karponia. Çarponia.  .  Carpos. C’ar-po-os. 
Greco. Significa:Che or, che è. Va bene per entrambi i generi. 
  Carto. Ka-ar-t'o. Ç'ar-to. E uguale al nome Caro. Al femminile 
non viene bello, perché diventa: Carta. Çarta.  
  Cartagena. Ka-ar-t’a-g-ena. Il nome significa: Possiede oro, 
nostra razza è. Con questo significato, vedo che Cartagena e stata 
fondata dalla stesa razza e sangue degli altri popoli atlantidei d‟ 
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Europa, e parlava stessa lingua.  
  Casilda. Ç'as-il-da. Significa: E una stella data, nata. Ho ripetuto 
più volte, che la parola "as" mi risulta simile con la parola"vita" in 
italiano. Con questo ragionamento, il nome prende significato come: 
Che vita ti ha dato la stella. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però al maschile può diventare anche:   Casildo, Çasildo.  
  Casimiro. Kasimiro. Ç'as-i-mir-o. In dialetto geg mi da la frase: 
Che buono è, però se cambiamo la parola “as”, con la parola “vita” 
abbiamo: Vivace è, buono è. Al femminile diventa: Casimira. 
Kasimira. Ç'asimira.  
  Cassandra. Kasandra. Ç'ass-an-dra. In dialetto geg di Albania 
significa: Che luna può essere (dra, dro). Al maschile diventa: 
Cassandro, Kasandro, Çasandro.  
   Cassiano. Ç'as-si-an-o. Si capisce subito come: E come la Luna. 
Al femminile diventa: Cassiana. Kasiana. Çasiana.  
  Casino. Ç'as-in-o. Ka-as-in-o.  Nell‟ dialetto geg mi da la frase: E 
il primo, oppure, è vivace, nostro è. Può essere per entrambi i 
generi, però al femminile diventa anche:  Casina. Çasina.   
   Cassio. Ç'as-si-o. Significa: Vivace vedi come è, oppure: Vivace, 
bela è. Al femminile diventa: Casia, Çassia.  
  Cassiopea. Kasiopea. Ç’asi-o-pe-a. Significa: è vivace(as) è, filo 
(pe, penj) di legami è. La parola “pe” è stata interpretata anche come 
“bello” (i pame, pa, pe). E significativo per entrambi i generi, però 
al maschile assume: Casiope, Çasiope.  
   Casto. Ç'ast-o. Può essere: Vita è, vivace è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi. Al femminile può diventare 
anche: Cast, Ç'asta.  
  Castrense. Cast-ren-se. In albanese significa: è uno che prende 
anche le nuvole. E significativo per entrambi i generi.   
  Catalano. Katalano. Ç'at-al-an-o. Significa: Saggio(at) con ali, 
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Luna è. Al femminile diventa: Catalana. Katalana.    
   Cataldo. Kataldo. Ç'at-al-do. Significa: Saggio con ali  è dato 
(dalle stele o Dio). Al femminile diventa: Ç'atalda, Catalda, 
Katalda.  
  Catania. Ka-at-ani-a. Anche se finisce con la lettera “a”, il nome 
è fatto gli uomini. “Ani”= Luna è scritto al maschile. Al femminile 
doveva essere: Ana. Il nome significa: C‟è là saggezza, Luna è.    
  Catello. Ç'at-el-lo. Ka-at-al-lo. Significa: saggio, stella è nata. 
(Più preciso è: Lasciato nella vita). Al femminile diventa:  Catella, 
Katella.  
  Catena. Ç'at-en-a. Ka-at-en-a. Significa: Ce l‟ha, saggezza 
nostro è. E significativo per entrambi i generi, oppure al maschile 
può diventare: Cateno, Kateno. Çateno.  
  Catharine. Ka-at-har-in-è. Greco. Significa: ha sapienza(at), oro 
nostro è. E significativo per entrambi i generi.    
  Caterina. Ca-te-rina. Ka-te-rina. Ç'at-er-in-a. La prima e la 
seconda versione significano: Ti o fatto giovane. E un nome uguale 
al nome E-rin, E-rina. L‟ultima versione vuole dire: Saggio, come 
vento, nostro è, oppure: saggio come vento, il primo è. E 
significativo per entrambi i generi, però al maschile diventa: 
Caterin-o. Katerin-o. Çaterin-o.  
  Catilina. Ka-at-Ili-in-a. C'a-at-Ili-in-a. In entrambi modi, 
significa: E saggio(at),  nostro star è. Al maschile diventa: Catilin-
o. Katilin-o. Çatilin-o.  
  Catone. Ka-at-on-è. Significa: Ha saggezza, Luna è. E 
significativo per entrambi i generi.    
  Catullo. Ç'at-tu-llo. Sembra la parola che usiamo oggi 
nell‟dialetto geg in Albania e significa: Che saggio ti è dato (dalle 
stele o Dio). La parola “AT” viene usata con il significato di: 
saggio, il primo di paese, maestro ecc. Al femminile diventa: 
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Catulla. Ç'atulla. 
   Cattoliche. Katolike. Ka-at-oli-ke. Ç'at-t’o-oli-ke. Questa 
parola di religione cristiana, e stata usata come nome di persona, 
prima di nascere il cristianesimo e significa: Ha saggezza, ali hai. 
Sono parole scelte con molto attenzione per il significato del nome 
della chiesa cristiana cattolica.  
   Cecco. Çeç-ço. Nei discorsi comuni, il popolo nostro dice: çeç 
ç‟o, qualcosa è, che vuole dire che il bambino che tiene questo 
nome, diventerà famoso, perché dal momento dalla sua nascita, i 
genitori hanno visto che il neonato, aveva qualcosa in cui, loro 
prevedevano che in futuro, il loro figlio sarebbe diventato famoso. 
Al femminile diventa: Cecca.Ç'eçça. Ceça.  
   Cecilio. Ç’e-çili-o. Ceç-ili-o. Significa: Che bianco(cili) è. La 
seconda versione significa: Che stella è. Al femminile diventa: 
Cecilia. Çeçilia.  
  Celeste. Çel-este. In italiano è nome del colore azzurro chiaro. Il 
vecchio significato mi dice la stessa cosa: Chiaro, biondo (çel) è. (la 
parola cel =ç‟el =è stella che fa luce di note). Al femminile può 
essere: Celesta. In Albania lo usano come: Cela. Çela.    
  Celestino. Ç’el-est-in-o. Significa: Che stella è, nostro è, oppure: 
Il biondo, il primo è. Al femminile diventa: Celestina. Çelestina.   
  Celinia. C’el-ini-a. Significa: Che stella nostra è, oppure: il 
biondo e il primo è. E significativo per entrambi i generi, però al 
maschile può diventare: Cecilini-o.   
   Çelçimo. Çelçi-im-o. Albanese. Significa: Biondo mio è, oppure: 
chiave mio è. Al femminile diventa: Çelçima. 
   Celso. Çels-o. Significa: chiave è, nel senso che  apre il cuore, 
oppure: è con colore aperto, chiaro. Al femminile diventa: Celsa.   
   Celtilo. Celt-ili-o. Çel-t’i-ili-o. C’el-ti-lo. Significa:        1- 
Chiaro, stella è. 2-  Chiaro ti è, stella è. 3- Che stella ti ha lasciato 
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(nella vita). Al femminile diventa: Celtila. Çeltila. 
  Celtico. Çel-ti-ik-o. Significa: dai biondi tu vai, oppure: biondo ti 
è intelligente, che ha girato il mondo (ik). Al femminile diventa: 
Celtica.                                                                                                 
. Cendeas. C’en-de-as. Ken-de-as. Doveva essere un nome di 
agricoltori. Può essere usato com‟è per i due entrambi generi.  In 
albanese le parole ken=kan=hanno. Il nome significa: Ha la terra è, 
opure: Nostro, di terra(di Mondo) è.   
  Cerere. C'er-ere. Ç’er-ere. Sembra come la parola d‟oggi in 
albanese che significa: che vento, che vento di vento. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.   
   Cesare. Çes-ar-e. Significa: Che oro è. Per femmina assume: 
Cesara. Çesara.  
   Cesario. C'es-ari-o. Ha lo stesso significato con nome Cesare. Al 
femminile diventa: Cesaria.  Çesaria. 
  Cesarioni. Cesari-on-i. Si capisce subito come: Cesare nostro è, 
oppure: Cesare di Luna è. Al femminile diventa: Cesariona. 
Çesariona. 
  Cesco. Ç’es-ko. Viene interpretato come: Chi è qui, ( che 
diventerà famoso). Se mettiamo all‟ posto della parola “es”, la 
parola “vita”, il nome prende il significato di : Che vita è qui. Al 
femminile diventa: Cesca. Çeska.  
  Cesonia. Ç'es-oni-à. Suona come la parola italiana: Sonia c‟è.  
Può essere interpretato come: Che Luna è. Se scambiamo la parola 
“es” con “vita” significa: Vita nostra, oppure: Vita di Luna è. Il 
nome è più significativo per gli uomini, perche ”Oni”=luna, in 
forma maschile. Al femminile deve essere: Ona. Più giusta al 
femminile può essere: Cesona e al maschile: Cesonio, Çesonio. 
  Cercis. Ç'er-ç'is. Albanese, che significa: Che vento (veloce) che 
è. E significativo per entrambi i generi.   
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  Cherkyra. Ke-er-ky-yr-a. Ç'er-ky-yr-a. Nome di un‟ isola 
Greca. La prima opzione mi dà: Ha vento, questo bello (yr, hyri) è. 
La seconda versione mi da le parole: che  vento questo bello è. E 
significativo per entrambi i generi.  
  Cerykos, K'er-yk-os. Ç'er-ik-os. Ç’er-y-ko-os. Greko. Il nome 
significa: Che vento che ha girato il mondo (ik) è, oppure (terzo 
versione) Che vento bello qui è. In Albania è una città con il nome 
Cerrik, che è simile. Al femminile può diventare:  Ceryka, Çeryka. 
   Cherubino. Kerubino.Ç’er-u-bi-in-o. E anche il nome di una 
pietra preziosa che in albanese significa: Che vento che è nostro 
figlio. Al femminile diventa: Cherubina. Kerubina.   
  Cetego. Ç'et-e-g-o. Significa: Che saggio di razza è. Al femminile 
diventa: Cetega. 
  Ceteo. Ç'et-e-o. Significa: sapiente (et) è. Al  femminile diventa: 
Cetea.   
  Ceroneo. Ç'er-one-o. Ke-er-one-o. Significa: Che vento di Luna 
è, oppure: Hai vento di Luna. Al femminile diventa: Ceronea. 
Keronea.  
  Ciano. Ci-an-o. Significa: Che Luna è. In albanese diventa: Qano, 
Q-an-o. Al femminile diventa: Ciana. Qana.  
  Cicerone. Çiç-er-oni. In dialetto ciam in Albania, viene capito 
subito come: Che vento di Luna, oppure: che vento nostro è. E 
significativo per entrambi i generi.   
   Chiaffredo. Chi-à-ffrè-do. Chi-à-ff-re-do. E una parola simile 
con il nome Alfredo. Significa: Questo è, freni vuole, però insisto 
nel dire che anche in questo nome, vedo una forma vecchia e 
dimenticata della parola “vola”, che in Albania vuole è: 
fluturò=fluttuerò. La consonante “f”, significa proprio questa cosa. 
Il nome prende il significato di: Questo è, volatile che vola fin dove 
sono le nuvole (re).  Sono contento di vedere che la lingua italiana 
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ha conservato in sé stessa molte tracce preziose della lingua antica 
atlantideo- albana. Al femminile non va perché la parola”ki” è al 
maschile.     
  Chiaro. Chi-ar-o. Ki-ar-ò. In italiano sappiamo il significato di 
oggi, però come è scritta significa: Questo, oro è. Il nome è fato al 
maschile, però viene usato anche al femminile come: Chiara. 
Kjara, perché in italiano, “j” viene cambiata con “i”. 
(Ki=lui=maschile. Kjo=lei=femminile) 
  Chilicia. Ki-ili-çi-a. Il nome, anche se finisce con la lettera "a" ha 
significato maschile, che significa: questa star che è.  
  Chioe. Ki-o-e. Greco. Significa: Questa è (che diventerà famosa). 
Com‟è strutturato, è un nome maschile, pero è nella lista dei nomi 
femminili. Al femminile diventa: Kjo-è, però, come che la lettera: 
“j” in italiano viene scritta come “i”, allora il nome rimane uguale 
anche al femminile.    
  Chikilia. Ki-ki-ili-a. Greco. Significa: questo, questo stella che è. 
In questa forma può essere usato per entrambi i generi, però al 
maschile diventa anche: Kikili-o.  
  Chimoni. Ki-mon-i. Illiro. In questo vecchio nome, vedo ancora 
una volta il nome Amone, scritto: Mon, che era il nome di Dio 
Grande dell‟ antica Illiria. Il nome significa: Questo A-mone è, 
oppure: questo è sopra(mi on) la Luna. Al femminile non va.   
  Cinna. Ç’in-na-a. Vuole dire: unico mi è. Può essere usato per 
entrambi i generi, oppure al maschile diventa: Cinno. Oggi, con 
questo nome si chiama anche lo stato cinese, e per questa ragione si 
usano meno questo bel nome.  
  Cinocefale. C’in-o-çe-f-al-e. Significa: Il primo ce, volatile con ali 
è. E significativo per entrambi i generi.  
  Cinzia. C-in-zi-a. In albanese significa: qe unico che è, che 
principe che è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
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maschile diventa: Cinsio. Çinsio.  
   Cipriano. Ç’i-pri-an-o. Il significato in albanese è bello, perché 
abbiamo: Che capo (principe) di Luna (come la Luna) che è. Con 
questo significato, viene scoperto anche nome di Cipro (çi-pri = che 
comanda). Nome puro albanese.   
  Cyprianos. Ky-pri-an-os. Greco. Vuole dire: Questo comanda 
anche la Luna. Al femminile non va, oppure deve diventare: 
Kjopriana, che non è melodiosa.  
 Ciprili. Cyprili. Çi-pri-ili. E stato un cognome di una famiglia 
albanese, famosa nell‟ impero turco, che ha dato tanti grandi visir 
(capo di governo). Significa: Sono guidati dalle stelle. E un nome- 
cognome – titolo molto significativo.   
   Cirano. Çir-an-o. Ç'ir-an-o. La prima versione vuole dire: sorge, 
apre la Luna. La seconda versione significa: Che belezza(ir) di Luna 
è. Al femminile diventa: Cirana. Çirana.  
   Ciriaco. C’iri-à-co. In albanese: Qiriako. Secondo la spiegazione 
del nome Ç'ir-a, questo nome può essere  spiegato come: Che 
bellezza è qui, oppure: il chiaro, il sorridente è qui. Al femminile 
può essere usato lo stesso, anche se finirà con la vocale “a”, oppure 
diventerà: Ciriaca. Qiriaka. Çiriaka. 
   Chyriakos. Ky-yr-a-ko-os. E una variante in greco dell nome 
Ciriaco. Questo nome non può essere usato al femminile, perché la 
parola “ky” è maschile.   In greco diventa: Cyriache, Kyriake. 
  Cyriasi. Ç'yri-as-i. In greco e in albanese consegue: Qiriazi. Il 
nome significa: Che bellezza(yri) che è. Al femminile diventa: 
Cyria. In albanese: Hyria. Yria.   
   Cirillo. Ç'ir-i-llo. Ç’ir-ill-o. In greco è: Cirillo, Ç'ir-ill-o. Lo 
interpreto come: Che bellezza di stele è. Al femminile diventa: 
Cirilla.  
   Cirino. Ç'iri-in-o. Significa: Che bellezza, nostro è. Al feminile 
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diventa: Cirina. Çirina.  
   Ciro. Ç'ir-o. In greco è: Kyros, Ky-yr-os, che significa: Questo 
bello è. Nome molto bello e semplice. Come ho spiegato negli altri 
nomi, dalla  parola Cir posso capire anche come çir = stracca, come 
sole che stracca il buio e nuvole ed si chiarisce il tempo. Nello steso 
tempo vuole dire = chiaro, bianco, biondo, e per questa ragione ho 
detto che l‟origine del nome celtico viene spiegata tramite la lingua 
albanese come: da biondi tu vai.  Il nome Ciro, al femminile 
diventa: Cira. Çira. La variante greca: ky-yr-os, mi da chiaro il 
significato di questi nomi come: che bellezza che è. Il nome greco, 
non si può adattare al femminile, oppure deve cambiare in: Kjoyria. 
In Albania si dice: Hyria. Yria.   
  Chiusi. Ki-us-i.  In albanese significa: Questo è è. Diventa un 
gioco di parole. Se al posto di “us=is” mettiamo la parola “Vita”, il 
nome prende il significato di: Questo, vita è. Al femminile non va, 
perché la parola “chi” è al maschile.  
  Clara. Cl-ar-a. In dialetto ciam di albanese, la parola “cl” diventa 
“q”= che. Il nome prende il significato di: Che oro è. In un altro 
dialetto si scrive “QAR” interessi, guadagni in italiano. Con questa 
spiegazione prende significato anche questa parola che e pari 
all‟oro. E significativo per entrambi i sessi, oppure al maschile 
diventa: Claro. 
   Clarenzio. Cla-ren-zi-o. Cl-ar-en-zi–o. Secondo la spiegazione  
data per il nome precedente, questo nome, in albanese diventa: qe-
ar-en-zi-o, che significa: Che oro nostro, vedi che è. Al femminile 
diventa: Clarenzia, Klarenzia. 
   Claudio. Claude. Ç'la-u-di-o. Significa:  E nato un sapiente. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però al  femminile può 
diventare: Claudia. Çlaudia. Klaudia. 
   Cleandro. C'le-a-ndr-o. Ç'le-an-dro. Secondo me, per avere 
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senso dovrebbe essere: Çeleander-o, in albanese: ç'e-le-a-nder-o, 
che significa: Chi è nato, nostro onore. La seconda versione 
significa: Puo darsi e nato la Luna. Al femminile diventa: 
Cleandra. Kleandra. 
   Celentano. Ç’e-len-t’an-o. Significa: Nato saggio(t‟an) è, 
oppure: nato saggio come suo padre (te an, te atin), oppure: Nato 
dalla Luna. Al femminile diventa: Celentana, Çelentana. 
  Clelia. C'le-eli-a. K'le-eli-a. Significa: Questo che è nato, stella è. 
Il nome va bene per due entrambi i sessi.   
   Clemente. Ç'le-ment-e. Significa: E nato un cervello, uno con 
mente. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
femminile assume: Clementa. Klementa. 
  Clementino. Çle-ment-in-o. E il nome Clemente con le parole”in-
o” che significa: Clemente nostro è, oppure: Clemente, principe è. 
Al femminile diventa: Clementina. Klementina. 
  Clemenzia. Ç'le-men-zi-a. Significa: E nato cervello, intelligenza, 
vedi come è. E nella lista di nomi femminili, però ha significato per 
entrambi i generi. Al maschile diventa: Clemenzio. Çlemensio. 
  Cleo. K'le-o. Ç'le-o. Significa: Chi è nato. Al femminile diventa: 
Clea. Klea.  
  Cleofe. C'le-o-fe. K-le-o-f-e. Ç'le-o-fe. In questo nome, vedo più 
bella, la seconda versione che significa: E‟ nato, uno che vola(f) è. 
E‟ significativo per entrambi i generi.   
  Cleopas. Kleopas. Ç'le-o-pa-as. Greco. Significa: Che è nato 
saggezza(p=pe, pa, uomo che ha visto il mondo) è. Può essere 
anche: che è nato perfezione di vita(p= pi= perfezione) è.  Com‟ è, 
penso che valla per entrambi i generi.  
  Cleopatra. C'le-op-at-ra. Ç'le-o-pa-at-ra. Significa: Sei nato te, 
sopra la sapienza, caduta nella terra (dall‟ cielo). La seconda 
versione mi da le frasi: Che è nato, bello con sapienza caduto è (ra= 
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caduto dal cielo). Questo bel nome è significativo per entrambi i 
generi, però al maschile diventa anche: Cleopatro. Kleopatro. 
Çleopatro.   
   Cleonico. Ç'le-onic -o. Ç'leoni-co. Ç’le-oni-iç-o. La prima 
opzione significa: E‟ nato,  Ionico è. La seconda versione mi da: E‟ 
nato leone. La terza versione mi da la frase: E‟ nato, la Luna di 
vita(iç) è. Al femminile diventa: Cleonica. Kleonika. Çleonika.   
  Clero. Klero. Ç'le-ero. Ç'le-er-os. E‟ un nome molto vecchio, che 
oggi nomina capi spirituali di religioni. Significa: E‟ nato uno che fa 
nascere il vento è (le er o). Un nome molto ambizioso, che è scelto 
con tanta attenzione dal clero. Al femminile diventa: Clera. Klera. 
Çlera.   
   Climaco. Cl-im-a-co -? Penso che debba essere stata la parola 
Cilimaco, C‟ili-m‟a-co,che prende il significato di: Bianco, biondo 
mio e qui, oppure: questa stella mia è qui. Il nome sembra più 
maschile che femminile che può diventare: Climaca. Climaka.   
   Clino. Ç’lin-o. Questo nome è come un grido di piacere, dove il 
genitore dice: Chi mi è nato, è nato ecc. Al femminile  diventa: 
Clinia. Çlinia.   
  Clio. Klio. Greco. In albanese significa: Kilio, ki-ili-o, che 
significa: Questa stella è. Al femminile diventa: Clia. Klia. Kilia.   
   Cloe. Ç'lo-e. In albanese quotidiano intende: Che ha lasciato 
(nella vita). E stato usato come nome femminile, però può essere 
usato per entrambi i generi.    
   Clorinda. Ç'lo-or-in-da. Significa: Ha lasciato (nella vita) un 
oro, il principe è dato (dalle stele). E significativo per entrambi i 
generi, però può essere usato anche al maschile  come: Clorindo. 
Klorindo.   
   Cloro. C'lo-or-o. Significa: Ha lasciato oro è. Al femminile 
diventa: Clora, Klora, Clara, Klara. Çlora. Çlara. 
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   Clodio. Klo-di-o. In dialetto ciam, significa: Questo sapiente è. Al 
femminile diventa: Clodia. Klodia.   
   Clodiano. Ç'lo-di-an-o. Klo-di-an-o. In dialetto ciam vuole dire: 
Questo che ha lasciato sapienti di Luna è. Per femmina assume: 
Clodiana. Klodiana.  
   Clodomiro. C'lo-do-mir-o. Klo-do-mir-o. In dialetto ciam 
significa: questa che ti ha dato (Dio), buona è. Al femminile 
diventa: Clodomira. Klodomira.    
   Clodoveo. Clo-do-ve-o. Secondo me, dovrebbe essere: 
Clodovero, Clo-do-ver-o che significa: Che ha dato  caldo (di estate 
dove ver= estate =vino). Può essere anche: Che da vino è,  può darsi 
sia l‟imitazione del nome Dionise. Al femminile diventa: Clodoveo. 
Clodovera. Klodovera. 
  Clysyra. Kly-sy-ra. Ky-sy-ra. Illiro. E un nome antico di una citta 
nostra Kelcyra, che significa: Questo occhio è caduto ( dall‟ cielo). 
Il nome è bello anche come nome di persona ed è significativo per 
entrambi i generi.   
  Cocaria. Çoç-ari-a. Significa: Che oro è. Il nome è significativo 
per entrambi i due sessi, oppure: Cocario.   
  Cogratos. Ko-gr-a-os. E nella lista maschile dei nomi greci, che 
secondo me doveva essere: Kogiratos, Ko-gir-at-os, che significa: 
Qui (in questo bambino) è razza di sapienti. Al femminile diventa: 
Cograta. Kogjirata.   
  Cointa. Ç'o-in-t’a. Ko-in-t’a. Significa: E‟ il primo, principe ti è, 
oppure: Qui  il principe ti è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi.   
  Colatino. Ç'ol-at-in-o. Significa: Che ali, nostro saggio è. al 
femminile non va.  
  Colmanno. Colm-ann-o. ç'ol-mi-an-n’o. Significa: Colmo di luna 
è, oppure: Che ali, sopra la Luna è. Al femminile diventa: Colmana.   
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   Colmazio. Colm-a-zi-o. ç’ol-m’a-zi-o. Significa: Colmo è come 
è. La seconda versione vuole dire: Che ali mi è, (vedi) come è. Al 
femminile diventa: Colmasia. Kolmasia  
  Colombano. Colombo, Concetto, Concordio, Crocefisso, 
Consolato, sono le parole che sono spiegate in italiano. 
  Comodo. Ço-mo-do. Significa: Cosa mi è dato (dalle stelle o da 
Dio), che cosa bella e buona mi è venuta dal cielo, dice il genitore 
soddisfatto. Al femminile diventa: Comoda. Komoda. 
  Conegliano. C'on-e-gi-il-ano. Il vecchio nome era: Oliano, ol-i 
an-o, che spiega il nome di oggi e che significa: Oli di Luna è. 
Invece, il nome Conegliano dovrebbe essere piu completo come: 
ç‟on-e-gi-il-an-o, che significa: Che Luna(on) e razza di stelle(il) e 
Luna è.   
  Cora. Ç’or-a. Kora. Significa: che oro è. Il nome è significativo 
per entrambi i generi.                                                                            
.Corano. Ko-or-an-o. K-ur-an-o. Secondo i ragionamenti fatti in 
questo libro, il nome del libro santo di musulmani, prende 
significato tramite la lingua albanese come: Questo oro di Luna è, 
oppure: Questa ponte di Luna è. 
  Cordolia. Kordolia. Ç’or-doli-a. Significa: Che oro e uscito 
(nella vita) è. Il nome è significativo per entrambi i generi.  
  Corina. Ç’or-in-a. Kor-in-a. Significa: Che oro? Il primo è.  Se 
nella seconda versione, al posto della parola “cor” mettiamo la 
parola”cuore”, allora il nome prende il significato di: Nostro cuore 
è. E significativo per entrambi i generi, però al maschile può 
diventare: Corino. Korino.  
   Corintia. C'or'in-ti-a.  E simile al nome: Corina. E significativo 
per entrambi i generi.   
   Corbiniano. Cor-bini-an-ò. Kor-bi-ni-an-o. In Albania è un 
paese che si chiama: Kurbini, che mi aiuterà a dare una 
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interpretazione giusta a questo  nome. In italiano è la parola: cuore 
che in dialetto viene chiamato cor (che oro). In Albania questa 
parola diventa “kur”, e fa completare il nome cuore. Le altre  parole 
del nome sono facili e spiegabili in albanese, così il nome prende il 
significato di: Che oro (cuore) di figli di luna  è. La seconda 
versione mi da le frase: Che oro (cuore) che mi manda (il Dio o 
stelle), una Luna è.  La parola Kurbini, e più corta e vuole dire: 
Cuore di figli. Al femminile diventa: Corbiniana. Korbiniana.     
   Coreno. Kor-en-o. C’or-en-o. Con il ragionamento precedente, il 
nome significa: Cuore nostro è, oppure: Che oro, nostro è. Al 
femminile diventa: Corena. Korena.   
   Coriolano. C’ori-ol-an-o. In Italiano-albanese mi da le frase:  
Cuore con ali Luna è, oppure: che oro con ali Luna è. Al femminile 
diventa: Corneliana. Korneliana.   
   Cornelio. Cor-neli-o. C’or-n’eli-o. Significa: Cuore e rimasto, 
oppure: Che oro di stelle è. Al femminile diventa: Cornelia, 
Kornelia. 
   Coronato. Cor-o-nato. Ç’or-o-n’at-o. Il primo nome non vuole 
spiegazione in italiano. Il secondo vuole dire: Che oro è, in saggezza 
(n‟at) è. Al femminile diventa: Coronata. Koronata.   
   Corrado. Corr-a-do. Ç’or-ra-do. Nella prima versione vedo la 
frase: Cuore è dato( dalle stelle o da dio). Nella seconda versione 
vedo: Che oro caduto (dal cielo) è dato. Al femminile diventa: 
Corrada. Korrada.  
  Corpinio. Ç’or-pi-ni-o. Si capisce subito con le parole: Che oro 
beve, il primo è.  Anche qui, il concetto di oro, non è un concetto di 
ricchezze, però di virtù e carattere di oro, che ha bevuto il bambino 
per diventare bravo. Al femminile diventa: Corpinia. Çorpinia. 
Korpinia. 
  Corsica. Korsika. Ç’or-si-ka. Significa: Che oro che à.   
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  Cosimo. Cos-im-o. Ç’os-im-o. La seconda opzione sembra più 
appropriata e significa: Come è mio, oppure: che vita (os=is) mia è. 
Al femminile diventa: Cosima. Kosima.    
  Cosmma. Cos-m-m'a. Ko-os-m-ma. In greco: Kosmas. Ko-os-
m'as. In albanese: Kozma: Koz-ma. La variante greca mi da una 
risposta più precisa, perché vedo la frase: Qu è (os), mi è (as). 
Vediamo che diventa un gioco di parole, che se cambiamo il verbo 
“è” (os, as) con la parola Vita, allora il nome prende il significato di: 
Qui vita mi è. Vedo che questo nome in tutte le varianti è usato solo 
al maschile, anche se si chiude con la vocale “a”, però il suo 
significato va bene per entrambi i generi.   
Costantine. Ko-ost-ant-in-e. Costandine. Co-ost-an-din-e. 
Significa: Qui è nostra Luna. Al femminile diventa: Costantina, 
però il nome di Luna= Ant, è al maschile. La seconda versione 
significa: Qui è, la luna sapiente è. Questa versione va molto bene 
per entrambi i generi e possiamo cambiare l‟ultima vocale.  
  Costante. Ç'ost-an-n’t’e. Significa: C‟è la Luna in quella 
persona( n‟t‟e). Come l‟altro nome, anche questo va meglio al 
maschile, però viene usato anche al femminile come: Costanta. 
Kostanta.     
  Costanzo. Ko-ost-an-zo. Ç'ost-an-zo. Significa: Qui è, che la 
Luna prende, oppure: C‟è, (uno) che la Luna prende. Al femminile 
diventa: Costanza. Kostanza. 
  Costandino. Kostandino. C'ost-an-din-o. Significa: E la Luna 
sapiente. In questa forma ha pieno significato al femminile come: 
Costandina. Kostandina.   
  Cosenza. Ko-ze-en-t’a. E‟ il nome di una città italiana che 
significa: Qui famoso(ze,za) nostro ti è.                                     
Crailic. Kra-il-iç. Si vede chiaro il significato in albanese del  
nome dei principi slavi: Testa di stella è. 
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  Craina. Kra-in-a. E‟ il nome di un paese che in albanese 
significa: Testa(kra) nostro è, testa prima è.   
  Crasi. Kra-as-i. Questo nome antico, e altri qui sotto sono una 
prova che il nome di Cristo esisteva prima della nascita di Gesù. Il 
nome è uguale a quello di Kristo, però scritto in un altro dialetto 
albanese e significa: testa (con cervello) è, in testa di tutti è. Posso 
essere capito anche come: Testa di vita (is=as) è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi. 
(Kra=kre=kri=kro=kru=kry=testa).    
  Cremenzio. Cre-men-zi-o. Il nome significa: la testa con mente, 
con cervello vedi come è (zi=si o). Al femminile diventa: 
Cremenzia. K remensia.  
  Cremona. Kre-em-on-a. Nome di una città in Italia, che in 
albanese significa: Testa mia, la Luna è.    
  Creta. Kre-t’a. Kri-t’a. Sono due varianti del nome dell‟izola 
Greca che significa: Testa ( di tutti) ti è.  
  Crisogono. Kri-is-o-g-on-ò. Significa: testa è, razza nostra è, 
oppure: raza di Luna è. Al femminile è: Crisogona. Krisogjiona. 
  Cristiano. Cri-is-ti-an-o. In greco: Kristiano. Il nome di Cristo è 
anche: Krestos, Kre-est-os, che rafforzano la mia opinione sull‟ 
origine di questo nome che viene dalla lingua albanese ed è spiegato 
come: Testa (di tutti) è. Il nome Kristi-an-o, è nome di Cristo + an-o 
che significa: Testa ti è, la Luna ti è. Può essere anche la forma 
plurale: di Cristo sono. Al femminile assume: Kristiana.          
  Cristina. Kristina. Cristi-in-n’a. Kri-isht-in-a. Questo nome 
viene usato al femminile e mostra che l‟origine di questo nome è più 
antica di Cristo. Se è legato con nome di Cristo vuole dire: Cristi-in-
a, che vuole dire: nostro Cristo è, così che dimostra un nome 
maschile. Se vediamo il significato antico, abbiamo: Testa di tutti è, 
nostra è ed va anche al femminile. Il nome, secondo me, è 
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significativo per entrambi i generi.                                                              
. Crescente. Cres-c’e-n’t’e. Questa parola è nel vocabolario delle 
parole della musica, che spiega che la musica sta aumentando di 
forza, ritmo, oppure una pianta sta andando sopra, verso la sua testa 
ec. Il suo significato antico, tramite l‟albanese spiega un po‟ questo 
significato che vuole dire: Testa (con cervello) c‟è in questa 
persona. E significativo per entrambi i generi.    
  Crescenzio. Cres-c’e-n'-zi-o. Significa: Testa che è, intelligente è. 
Al femminile diventa: Crescenzia. Krescensia.   
  Crespignano. Cres-pign-an-o. In albanese si scrive e si legge: 
Kres-pinj-an-o, che significa: Testa che hanno bevuto (saggezze) di 
Luna è. Può essere al plurale che significa: Teste che bevono 
(saggezze) sono. Al femminile diventa: Crespignana.   Krespiana. 
  Creskles. Kre-es-kle-es. Greko. Si vede il significato nel dialetto 
ciamo: Testa (di tutti) questo è nato. Può essere usato per entrambi i 
generi.  
  Crisogono. Kri-is-o-gi-on-o. Significa: testa (sapiente) è, razza di 
Luna è, oppure: razza nostro è. Al femminile diventa: Crisogona. . 
  Crispino. Kri-is-pi-in-o. Significa: Testa (di tutti) è, ha bevuto 
(dalle saggezze) nostro è. Al femminile diventa: Crispina.   
  Crispo. Kri-is-po-o. Significa: Testa (intelligente) è, come è. Al 
femminile diventa: Crispa. Krispa.  
  Cristaldo. Kri-ist-al-do. Significa: testa (intelligente) è, ali ti da. 
Al femminile diventa: Cristalda. Kristalda.   
  Cristolano. Cri-ist-ol-an-o. Significa: testa (inteligente) è, ali di 
Luna è. Al femminile diventa: Cristolana. Kristolana.   
  Costa. Ko-ost-a. Greco, che significa: Qui è (uno che diventerà 
famoso). E significativo per entrambi i generi.   
 Christopulos. Cri-ist-o-p-ul-os. Greco.  Significa: Testa è, beve 
dalle sagezze(ul) è. Al femminile diventa: Cristopula.   
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  Christophe. Cri-ist-op-he. Kri-ist-o-p-he. E un nome greco, che 
sembra che stiamo parlato oggi in Albania, e significa: Testa è, che 
piacere (op he, è un urlo di piacere da noi). La seconda versione 
significa: Testa (con cervello è), è perfetto   ( pi è=ha bevuto dalla 
saggezza).  Penso e insisto tante volte, che questi nomi sono nomi 
usati dal popolo autoctono di Europa, prima della nascita di diversi 
religioni. Combinazioni di nomi che cominciano con Crist, cri-ist, 
che nella Bibbia e nell‟ Corano è stato chiamato ISA, il popolo 
autoctono le ha usata da millenni, e i significati sono questi che ho 
messo in questo libro. In Albania ci sono parole simili che hanno lo 
stesso significato: Krasta, Kra-ast-a (testa è), come il nome di un 
paese. Kresta,  Kre-est-a (testa è) che significa: testa di montagne o 
di onde è, ed hanno significato femminile. Penso che il nome 
CRISTO è stato un titolo, e non il nome di questa persona santa. 
 Croati. Kro-at-i. Il nome di Croazia viene capito subito in 
albanese come: Testa di sapienti, testa intelligente (at) è. Solo la 
parola “Kro, kru”, significa: Testa di sorgente,  o di un fiume.   
 Cronida. Kronida. Kron-i-da. Nome bello che significa:  
Sorgente (con acqua fresca e pulita) ti dà. Ha significato per 
entrambi i generi.   
  Cronveli. Kro-on-u-el-i. Significa: Sorgente nostro, una stella è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però al femminile può 
diventare: Cromuela. Kromuella.  
  Crotone. Kro-ton-e. Il nome di questa città significa: Sorgente 
nostra è, oppure: Testa nostra è.   
  Cristoforo. Cri-ist-o-f-or-o. Greco. Significa: Testa (intelligente) 
è, volatile di oro è. Viene una frase lunga, però molto significativa. 
Al femminile è: Cristofora. Kristofora.   
  Christodoulos. Kri-ist-o-do-ul-os. Greco. Significa: Testa 
(intelligente è) è, dato (dalle stelle o dal Dio) saggio (ul) è.  Al 
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femminile diventa: Christodoula. Kristodoula. 
  Chrysante. Krys-a-nt-e. Kry-ys-a-n’te. Kry-ys-an-t’è. Greco. 
Significa: Testa (intelligente) è in lui, oppure in lei. La seconda 
versione significa: Testa divina e in lui (lei). La terza versione 
significa: Testa divina, la Luna ti è. E significativo per entrambi i 
generi. 
  Chrysaphos. Krys-ap-h-os. Krys-a-pi-h-os. Greco. Significa: 
Testa (con cervello) è, perfetta è. Al femminile diventa Krysapia.  . 
  Chrysognos. Krys-o-gn-os. Greco che doveva essere più 
completo se era scritta: Krysogionos, Krys-o-gi-on-os, che significa: 
Testa è, razza di Luna è. Al femminile  diventa: Chrysogona. 
Krysogjona.   
  Cuniberto. Cun-i-bert-o, Cun-i-b’er-t’o. Significa: Ragazzo 
(cun, çun) perfetto (che ha bevuto dalla saggezza) è. La seconda 
versione significa: ragazzo di vento ti è. La parola “cun”, çun, cioè 
ragazzo è maschile, cosi che questo nome non può essere usato al 
femminile.  
  Cunegonda. Cun-e-g-on-da. Significa: ragazzo di razza(gi) nostra 
è dato. Al femminile non va.   
  Cunzia. Cun-zi-a. Questo nome è nella lista dei nomi femminili, 
però il suo significato è maschile perché è: Ragazzo, come è, cosi 
diventa nome maschile. Nell‟ dialetto ciam albanese poso essere 
interpretato: Che il primo nato è. Cosi diventa nome che va per 
entrambi i generi.  
  Cupido. Cup-i-do. In albanese: çup i dho, che significa: ragazza ti 
ha dato (dio). Altro modo di capire è: Kup i dho, che significa: 
coppa ti ha dato, per bere dalle saggezze. Penso che all‟ inizio 
doveva essere stato usato come nome di un dio, però, con il passare 
dei secoli ha perso questo significato ed è rimasto in uso come nome 
maschile. Se leggiamo in italiano, in albanese viene capito come: 
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coppa per bere la perfezione ha dato(dio). E‟ stato il nome del dio 
dell‟ amore della Roma antica, che in albanese si pronuncia: 
Kupido.  
  Curcil. Ç'ur-çi-il. In albanese si capisce immediatamente il nome 
del capo di governo inglese che significa: Che ponte di saggezza(ur) 
che è questa star(ili). Nome adatto per un uomo grande.  
  Curia. Ki-uri-a. Ç'uri-a. Il nome significa: Questo (bambino) un 
ponte è. La seconda versione significa: Che ponte che è. Al 
maschile diventa: Curio. Kurio. In Albania è: Uri.   
  Curillos. Kurillos. Ki-ur-ill-os. Greco, che viene capito subito in 
albanese come: Questo ponte, stella è. Al femminile diventa: 
Qurilla.   

 
                                                     D 
 
  Dachia. Da-ki-a. Come e separata da io, il nome di vecchia 
Dachia doveva avere il significato di: Dato (dalle stelle o dal Dio) 
questo è.  
  Daciano. Da-ci-an-o. Significa: dato, nati come la Luna è. Se era 
scritto: Dachi-ano, avere il significato di: Dachi sono.   
  Dacio. Da-ci-o. Significa: dato che è. Al femminile: Dacia. 
  Dafne. Da-f-ne.  Anche in questo nome, vedo il significato antico 
della lettera “f”, perché il nome mi dà il significato di: Ha dato un 
volatile. Il nome è significativo per entrambi i due generi. 
  Dagoberto.Dago-bert-o. Da-ag-o-berto. Da-g-o-be-er-t'o. La 
seconda opzione mi sembra  più adatta e significa: Ha dato, è nato 
un aga, un signore che ha bevuto dalle saggezze è. Nella terza 
versione capisco: Dato  una razza è, signore di vento ti è.  Al 
femminile non sembra molto conveniente. 
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  Daiano. Da-ian-o. Da-i-an-o. Significa: dato sono, oppure: E dato 
una Luna è. Al femminile diventa: Daiana. Dajana.  
  Dalida. D'al-i-da. Significa: Un‟ ala ha dato. Al maschile diventa: 
Dalido.    
  Dalila. D'al-il-a.  Significa: ha dato ali, stella è. Al maschile 
diventa: Dalilo.   
  Dalmazio. D’al-ma-zi-o. In albanese è: Dalmat, che viene 
spiegato come: Vado da altra parte. Il nome mi dà il significato: Ha 
dato ali, mi è come è. Al femminile diventa: Dalmazia. Dalmacia.  
  Damaso. Dam-as-o. Significa: dato (da dio) è, oppure: è dato 
vita(as). Al femminile diventa: Damasa.   
  Damasco. Dam-as-ko. Nome di Damasco, che in albanese 
significa: Dato è qui. E simile al nome Leka.  
  Damiano. Dam-ian-o. Dami-an-o.  Significa: dato (da dio) sono, 
oppure: E dato una Luna. Al femminile diventa: Damiana.   
  Damocle. Damokle. Dam-o-c'le. Dham-o-ç'le. Significa: Dato (da 
dio) è nato. E‟ nome simile al nome Leka. Al femminile diventa: 
Damoclea. Damoklea. 
  Daniele. Dani-e-le. Da-ani-e-le. Significa: dato (dal dio) è nato, 
oppure:  E‟ dato, la Luna è nata. Il nome è significativo per entrambi 
i generi, però al femminile può diventare: Daniela.   
  Danilo. Dan-il-o.  Significa: Dato star è. Al femminile diventa: 
Danilo.  
  Danio. Dani-o. Da-ni-o. Significa: dato è, opure: è dato il primo 
(ni) è. Al femminile diventa: Dania.   
  Dante. Dan-t’e. Da-an-t’e.  Significa: Dato (da dio) ti è, oppure: 
Ti ha dato la Luna. Il nome è significativo per entrambi i generi, 
però al femmina può diventare: Dante-a.   
  Danubio. Da-an-u-bi-o. Nome molto vecchio del fiume Danubio, 
abitato fin dall‟ antichità dagli albanofoni. Il nome significa: Dato 
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dalla Luna, un figlio è.   
  Dardano. Da-ar-da-an-o. Illiro. Nome vecchio illiro che aveva 
provincia di Kosovo, che significa: Da oro da Luna è. Al femminile 
diventa: Dardana.   
  Dario. D'ari-o. In albanese significa: Da oro è. (in virtù e in 
carattere). Al femminile diventa: Daria. Questo nome, ha pieno 
significato nella lingua vecchia albana di Europa; vediamo che 
prende significato il vecchio nome di Dario, re di Persia, che gli 
studiosi hanno detto che era di origine illirica.  
  Davide. Da-vide. In albanese diventa: dha vide, che significa: ha 
dato colombo. In certe province dell‟ Albania, la parola “vide” 
vuole dire colombo. Al femminile diventa: Davida.   
  Davino. Da-vino. Da-v-in-o. Come vediamo, la prima versione 
significa: Da vino. Penso che dovrebbe essere nome dialettale di dio 
Dionisio o di Bacco, perché loro davano alle gente il vino. La 
seconda versione mi dà la frase: E‟ dato il principe, nostro è. Al 
femminile diventa: Davina.  
  Davis. Da-v-is. Se si scrive: Dauis, Da-u-è, il nome ottiene il 
senso: Dato il primo(u=un=unico) è. Se “is”=vita il nome signifca: 
Da una vita. Al femminile diventa: Dava. Dauna.   
  Deamo. De-am-o. Significa: Come terra sono, oppure Terra(de, 
dhe) mi ha dato(am) è. Al femminile è: Deama.   
  Deana. De-an-a. In questo nome vedo il significato: Terra e Luna 
è. Al maschile diventa: Deano.  
  Debora. De-bor-a. E nome di neve, che significa: hai dato la neve, 
(bianca). E nome femminile, però va bene per entrambi i generi.   
  Degna. De-g-n’a. Denja. In albanese non vuole spiegazione, 
perche significa: dignitosa. Al maschile diventa: Deni. Denji. 
Degni. In tanti casi vediamo questo nome scrro: Edena. Edegna. 
Edenja, oppure: Ideni. Idegni. Idenji.  Il nome, come è diviso mi 
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dà il significato: Come la Terra, di razza è, oppure: Dato (dal cielo) 
di razza (buona) è.  
  Delia. D'eli-a. Questo nome è nella lista di nomi femminili, però 
in Albanania è usato anche per il maschile come: ragazzo delì, che 
significa che quel ragazzo e perfetto, è buono. In italiano la parola 
“eli” viene usata come una parola di rispetto quanto chiamano 
qualcuno. Come è scritta significa: Dato eli (eli= stella) è. Può 
essere usato per entrambi i generi.   
  Delinda. Del-in-da. In questa forma sembra un nome femminile 
che significa: Pecora nostra è dato. Al maschile non va.   
  Delizia. D’eli-zi-a. Significa: Pecora, vedi come è, però può avere 
anche il significato di: Dato(dalle stelle o dal Dio) stella è. E 
significativo per entrambi i generi.  
  Decapolites. De-cap-ol-it-es. Greco, che significa: La Terra hai 
preso, ala tuo è. In questa forma e significativo per entrambi i 
generi.  
  Decebali. De-ce-bali. De-ce-ba-ali. Significa: Come la terra e il 
primo(balliu, persona che sta in fronte, il primo). Nella seconda 
versione vedo la frase: Come la Terra, è diventato ala. Al femminile 
diventa: Decebala.   
  Decimo. Deci-im-o. In italiano sappiamo il significato di oggi. In 
antichità significava: Terra mia è. Un‟ altra possibilità è anche: Dato 
(dalle stelle o dal Dio) mio è. Al femminile diventa: Decima. 
Deçima.  
  Demarato. De-m'a-ar-at-o. Significa: Come la terra mi è, oro 
saggio è. Al femminile diventa: Demarata.   
  Demis. De-em-is. Si vede chiaro il significato come: La terra mia 
è. Al femminile diventa: Dema. Demisa.  
  Denis. De-en-is. E uguale al nome di sopra, però in plurale, perche 
significa: La terra nostra è. Al femminile è: Denisa.     
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  Delfino. Del-f-hin-o. Anche in questo nome vediamo chiaro il 
significato di lettera”f”, come il verbo”vola”, perchè abbiamo: esce 
fa fff e entra. Al femminile è: Delfina.  
  Delphina. Greco. Nome simile al nome Delfina.    
  Delfo. De-el-f-o. Significa: Dato dalla stella che vola è. Al 
femminile diventa: Delfa. In albanese diventa: Delfi. 
  Delo. De-el-o. Significa: hai dato la stella. Al femminile diventa: 
Dela, però in albanese significa anche: pecore.  
  Demetrio. De-m'et-ri-o. Significa: Come terra rimarrai, saggio e 
giovane. Può essere: dato (de=dhe=dhane=dato)  con saggezza è. In 
greco è: Demetrios. Al femminile diventa: Demetra.   
  Democrito. De-m'o-krit-e. Significa: Come terra mi è, testa 
(pieno di cervello) è, oppure: In testa di Mondo mi è. Un nome 
molto ambizioso, che può darsi è stato usato come soprannome. Al 
femminile diventa: Democrita. Demokrita.  
  Demostene. Dem-ost-en-e. In albanese la parola “dem” viene 
interpretato come: 1- Dem = dhe‟m= dheu em= terra mia.           2- 
Dem=dhem=il dente. 3- Dem=dhem= dolore.                               4- 
Dem=dhem= dhen= dato. 5- Dem= il toro, maschio di mucca. Io 
scelgo le ultime due versioni che significano: dato (dalle stelle o dall 
Dio) è, oppure: Il toro è. L‟ultimo versione non va al femminile. Se 
prendiamo in considerazione le altre versioni, allora il nome può 
essere usato anche al femminile come: Demostena.   
  Deodato. De-o-da-at-o. Significa: terra è, ti dà saggezza è. Il 
genitore, con questo nome pretende che  suo figlio diventerà il più 
grande sulla terra, però anche saggio e intelligente. Nome molto 
belo. Al femminile diventa: Deodata.   
  Desiderato. Des-i-de-er-at-o. Questo nome antico in albanese 
viene usato come in italiano, però il suo significato antico doveva 
essere: Di tutta la terra è, ti dà vento e saggezza è. Al femminile 
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diventa: Desiderata. E un nome ambizioso nella forma di preghiera; 
il genitore prega che suo figlio diventi così grande. Può darsi che, 
per questa ragione è rimasto una parola che esprime desiderio.   
  Desiderio. De-si-d'eri-o. Des-i-d’eri-o. Può essere interpretata 
come: Terra, come vento sono io. Altra versione, tradotta parola per 
parola, significa: Di terra è, di vento è. Al femminile diventa: 
Desideria.   
  Desdemona. De-es-dem-on-a. Nel vecchio albanese, doveva avere 
il significato: Di tutti la terra è, data (da Dio) nostra è, oppure: Data 
da Dio, la Luna sei. E‟ significativo per entrambi i generi.  
  Devota. De-v-ot-a. Se la lettera "v" cambiamo con la letera”u” 
allora il nome diventa: Deu-ot-a, che significa: Terra tua è. De-us-
ot-a, che significa: Come terra è, tuo è. Al maschile diventa: 
Devoto.    
  Diamanti. Di-am-an-t'-a. Nel nome del Diamante ho capito la 
frase:  Sapienza mi è data (am), la Luna ti è. E‟ significativo per 
entrambi i generi.   
  Dianora. Di-an-or-a. Significa: Sapiente sono, come oro. La 
seconda versione mi dà la frase:  Sapiente di Luna, oro è. Al 
maschile diventa: Dianoro. 
  Diano. Di-an-o. Significa: Sapiente di Luna è, oppure: sapiente 
sono. Al femminile diventa: Diana, che era la dea dei boschi.    
  Didimo. Di-dim-o. Significa: Sapienza sappiamo. Al femminile 
diventa: Didima.  
  Didio. Di-dio. E‟ simile al nome Didimo. Al femminile diventa: 
Didia. Nella forma Didi, può essere usato per       entrambi i generi.   
  Didone. Di-don-e. Significa: Sapiente è dato. Può essere usato per 
entrambi i generi.   
  Diego. Di-e-g-o. Significa: Sapiente è, di razza è. La parola “dieg”, 
dieg-o significa anche il Sole, fuoco che dieg, che brucia.  Al 
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femminile diventa: Diega.   
  Diletta. D’il-et-t’a.  Significa: sole (dil) saggio ti è, oppure: Di 
stelle saggio ti è. Al maschile diventa: Diletto.  
 Dimadi. Dim-a-di. Greco. Significa: sapiente che sà. Come è, può 
essere usato per entrambi i generi. In Albania, al femminile diventa: 
Dima.   
  Dimart. Dim-art. Greco. Significa: Sapiente di oro. Al femminile 
diventa: Dimarta.   
  Dimitri. Dim-it-ri-i. Greco. Significa: Il tuo giovane saggio è. Al 
femminile diventa: Dimitra. Dimitria.  
  Dino. Din-o. Significa: sapiente è. Al femminile diventa: Dina.   
  Dindo. Din-do. Significa: saggio ti ha dato (le stelle oppure il 
Dio). Al femminile diventa: Dinda.   
  Diocle, Di-o-cle. Significa: è nata la sapienza. E„stato un altro 
nome di Diocleziano. Il nome può essere usato per entrambi i 
generi.   
  Diocleziano. Di-o-c’le-zi-an-o. La parola “dio” diviso in: Di-o 
significa: sapiente è. Il nome significa:  Sapiente è, che è nato come 
la Luna. Un‟altra versione è: Sapiente è, capace di arrivare a 
prendere (zi=za) la Luna. Al femminile diventa: Diocleziana.  
  Diodata. Dio-data. Di-o-da-at-a. La prima versione non vuole 
spiegazioni. La seconda versione mi da le frasi: Sapiente è, ti da 
saggezza (at) ti è. Ha significato per  entrambi i generi, però al 
maschile può diventare: Diodato.   
  Diodoro. Di-o-do-or-o. Significa: Sapiente è, ti da oro è, nel senso 
che ha un carattere d‟oro. Al femminile diventa: Diodora.  
  Diogene. Di-o-g-en-e. Questo nome aveva anche un filosofo greco 
in antichità. Significa: Sapiente è, di nostra razza è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al femminile può assumere 
anche: Diogena. Diogjena.   
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  Diolabela. Di-ol-a-be-el-a. Se la parola “be” significa signore, 
allora il nome può significare: La ala sapiente è, signore delle stelle 
(el = stella) è. Al maschile diventa: Diolabelo.   
  Diomede. Di-o-me-de.  Significa: Mi hai dato sapienza. Al  
femminile diventa: Diomeda. In greco antico è: Diomedes.   
  Dione. Di-on-e. Significa: sapiente nostro è, oppure: sapiente 
come la Luna è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però 
al femminile diventa anche: Diona.  
  Dionigi. Di-o-ni-gi-i. Significa: Sapiente è, il primo (ni) di razza è. 
Al femminile diventa: Dioniga. Dionigjia.  
  Dionilia. Di-o-ni-ili-a. Di-on-a-ili-a. In entrambe le varianti si 
capisce immediatamente in albanese come: Sapiente è, una stella è. 
La seconda versione significa: Sapiente come la Luna, è stella. Al 
maschile diventa: Dionilio.    
  Dionisio. Di-o-nis-o. Di-on-isi-o. Per questo nome ha dato una 
spiegazione anche l‟autore Aristid Kola come: sapienza che parte. 
La seconda versione, vedo come:  Sapiente come la Luna(bella) è. 
Può essere capito anche come: Sapiente di Luna, ISI è, (dove ISI= 
vita). Al femminile diventa: Dionisia.  
  Dios. Di-os. In albanese si capisce immediatamente come: 
Sapiente è. Nei diversi paesi, viene usato come Dias che ha lo stesso 
significato in dialetto geg. Al femminile diventa Dia. In Albania ha 
più forme: Dia. Die. Diu.      
  Diosuri. Di-os-ur-i. Significa: sapiente è come un ponte     (per 
legare la gente tra loro, oppure tra loro e Dio). Al femminile 
diventa: Diosura.   
  Dionysios. Di-o-ny-si-os. Di-ony-si-os. A prima vista sembra 
come il nome Dionise, però, quando è separato mi dà significato di: 
Sapiente mi è, un occhio mi è (per vedere universo). La parola “os” 
e “us” sono stesa cosa=è, essere. Al femminile diventa: Dionisia.   
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  Dioscoros. Di-os-ko-or-os. Greco. In dialetto geg albanese mi dà 
la frase: Sapienza è qui, di oro è. Al femminile diventa: Doscora. 
Dioskora.   
  Divo. Div-o. In albanese è: Div. I divi sono stati eroi giganti e 
potenti di leggende antiche. Al femminile diventa: Diva.  
  Dismo. Dis-m'o. Di-is-m’o. Significa: Sapiente mi è. La secondo 
versione mi àa le frase: Saggezza di vita mi è. Al femminile diventa: 
Disma. 
  Doda. Do-da. E‟un nome maschile che usano nelle zone cattoliche 
dell‟Albania. Nella lista dei nomi italiani, è presentato come nome 
femminile. Il nome significa: Vuoi?, ti dà(Dio). Un nome molto 
significativo che spiega bene, se hai dato un buon esempio, avrai un 
buon figlio (Di cui essere orgoglioso). Il nome e significativo per 
entrambi i generi. 
  Dodato. Do-d'at-o. Significa: ha dato saggezze (at). Al femminile 
diventa: Dodata. Dodate.   
  Dogi. Do-gi. In albanese: ti dà seno, ti da bere late del suo seno, ti 
tiene vicino,come un genitore i suoi figli. E‟ stato il nome che hanno 
mantenuto  i dogi di Venezia.   
  Dolabela. Do-ol-a-bela. Do-ol-a-be-el-a. Significa: Mi ha dato ali, 
è bella. Questo può essere una versione italo-albanese. Un‟altra 
versione mi da le frasi: Mi ha dato le ali, signore di stelle è. Il nome 
è significativo per entrambi i generi, però al maschile può diventare 
anche: Dolabelo.  
  Dolores. D’ol-or-es. Composizione di nome di dolore, è diverso 
come oggi, perché mi da le frase: Ha dato ali, oro è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.   
 Domenico. Dom-e-ni-co. ? Il significato di oggi lo sappiamo. In 
antichità voleva dire:  Dato è, unico è. Può darsi,  che per questo 
significato sia stato messo come nome per il giorno di riposo. Al 
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femminile diventa: Domenica. Domenika.  
  Domezio. Dom-e-zi-o. Significa: Dato, nato un famoso è. Al 
femminile assume: Domezia. Domeza.  
  Domiziano. Domi-zi-an-o. Significa: Dato è, nato è una che può 
prendere anche la Luna. Può essere anche il nome qui sopra al 
plurale come: Domizi sono. Al femminile diventa: Domiziana. 
  Donna. Don-n’a.  Significa: Dato (dalle stelle o da Dio)  mi è. E‟ 
significativo per entrambi i generi.   
  Domicio. Domi-ci-o. Significa: Dato che è. Al femminile può 
diventare: Domicia.   
  Domiciano. Domi-ci-an-o. E nome Domicio in plurale: Dato che 
sono. Non escluso il significato di: Dato come la Luna è. Al 
femminile diventa: Domiciana.    
  Domingo. Dom-in-g-o. Significa: Dato (dal Dio o dalle stelle) il 
primo di razza è. Al femminile assume: Dominga.   
  Donato. Don-at-o.  Significa: e dato un saggio è. Se mettiamo in 
conto la lingua parlata oggi, viene: Dato saggezza è. Al femminile 
diventa: Donata.   
  Donatello. Don-at-e-llo. Significa: Dato saggezza è lasciato, è 
nato, è dato dall‟ Dio. Il verbo “llo” in albanese e in greco si 
scambiano con il verbo “do”, dare in italiano. Al  femminile 
diventa: Donatella.   
  Dora. Do-or-a. In albanese è noto che “dor” = mano umano, però 
in antichità, nei territori del sud Illiria abitava un popolo che si 
chiamava”dor” ed erano con capelli rossi. Ho dato la mia idea per 
questo nome basandomi sull‟ colore di oro che avevano i loro 
capelli. Il nome è significativo per  entrambi i generi, oppure al 
maschile diventa: Doro.    
  Doriano. D’ori-an-o.  Se si legge in italo-albanese, si capisce il 
nome come: Di oro sono. Può essere anche: Do oro, la Luna è. 
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Questa spiegazione, da significato anche al nome di antichi popoli 
dori, che erano biondi o con i capelli rossi, che somigliavano al 
color d‟ oro. In Albania, anche oggi, i cavalli con colore giallo-rosso 
si chiamano: Dori.  
  Doris. D’or-is. In italo-albanese si capisce: Da oro è. Anche il 
significato di questo nome, dà significato al nome del popolo antico 
“Dor”. Al femminile diventa: Dora.   
  Doroteo. D’oro-te-o. Di oro ti è. Al femminile diventa: Dorotea.   
  Dorymendon. Dor-y-mendon. Dor-y-mend-on. Greco. Significa: 
Il Dor divino pensatore. La seconda versione mi dà la frase: Il Dor 
divino(y, hy) sapiente di Luna, oppure: Il Dor divino nostro, con 
mente, saggio. E‟ significativo per entrambi i generi.                                     
.Doucas. Doukas. Do-uk-as. Greco. Si capisce subito in albanese 
come: Dato lupo è. Il nome e solo maschile. 
  Drepano. Dre-ep-an-o. In questo nome vedo che nell‟ antichità le 
capriole erano chiamate “dre” come si chiamano oggi in Albania. Il 
nome significa: Capriola ti dà la Luna. Al femminile diventa 
Drepana.                                                                                             
Druina. Dru-ina. Dru-in-a.  Nell‟ mio libro “Thot immortale rivela 
Atlantide” ho spiegato il significato dall‟ albanese del nome 
“Druido” che significa: persona saggia  e matura. Con questo 
ragionamento, il nome significa: Saggio nostro è. Nella seconda 
versione vedo la frase: Saggio e unico è. Al maschile diventa: 
Druino.                                                                                                
. Druso, Dru-us-o. In questo nome vediamo che esce il significato 
di legno in albanese”dru”, nome che avevano anche i druidi antichi, 
che vivevano nei boschi. Il nome significa: Forte come legna e 
saggio è. Al femminile diventa: Drusa.  
  Drusilla. Dru-us-ill-a. Il nome significa: Forte come legno e 
saggio come druidi, la vita (us) di stella è. Il nome è significativo 
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per entrambi i generi, però al maschile diventa: Drusillo.   
  Druzilos. Dru-zi-il-os. Il significato è come il nome di sopra, però 
nell‟ altro dialetto.   
  Ducellario. Du-cel-ari-o. Vuole dire: Vuole cielo di oro è. In 
questo nome, ed in altri qui sotto, vedo che il verbo”du” (voglio) è 
uguale alle parole: dua(voglio), da, dha,( dare)  e da queste parole, 
penso che è abbia origine la parola “dhurata” (regalo). Il nome di 
sopra viene usato in Albania come nome e cognome. In greco 
abbiamo: Dhoro=dho-or-ò=dare oro=regalo ed esprime meglio il 
concetto di regalo. Al femminile diventa: Ducelaria.   
  Duccio. Du-cci-o. In questo nome esce fuori il nome antico di 
occhi, come ho spiegato all inizio di questo libro. Il nome significa: 
Voglio occhio. Può essere: dono, dato (dal Dio oppure dalle stelle) 
un occhio. Al femminile diventa: Duccia. Duçia.  
  Duilio. Du-ili-o. In questo nome si vede chiaro il nome di Ili, il 
primo re di illiri, che si pensa sia caduto dalle stelle. Il nome 
significa: Vuole la stella, oppure: regalo di stella. Al femminile 
diventa: Duilia.   
  Durante. D'ur-a-n'te. D’ur-an-te. Questo nome così diviso, mi 
dà un significato diverso da quello che mantiene oggi, perché in 
albanese mi dà il significato: Il ponte è in quella persona, oppure: 
dato il ponte e Luna  ti è. Il nome può essere usato per entrambi i 
generi. 
  Dulina. D’ul-in-a. La parola "Dul" in albanese significa diversi 
modi: 1- Dul = doli= esce, nasce. 2- Dul, d‟ul= testa baso dalla sua 
intelligenza. Nella prima versione  vedo la frase: Esce, è nato il 
saggio, unico e. Al maschile diventa: Dulino.   
  Dylan. D’yl-an. Nel dialetto mi dà le frase: Esce la Luna, oppure: 
dato una stella e una Luna. Al femminile diventa: Dylana, Dulana. 
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                                                      E 
 
  Ebe. E-be. In questa primo nome antico delle lettera “e”, esce 
anche per la prima volta il significo della parola “be”, bej che 
usavano per i conti nell‟ impero ottomano turco. La parola “be” in 
albanese significa: 1- Be= bej, baj, me ba che in italiano vuole dire: 
frae, è fatto, è nato. 2- Be, betohem= parola d‟onore. Tutti e due 
questi significati mi danno ragione di pensare che un “be” è nato per 
comandare. Il nome Ebe è nella lista dei nomi femminili, però io 
penso che il suo significato è uguale  per entrambi i generi.  
  Eberardo. E-b’er-ar-do. Significa: E come acqua pulita e fresca 
che ti viene voglia di bere, ed oro è. Può essere anche come: E 
signore di vento, oro ti da. Al femminile diventa: Eberada.   
  Ecclesio. Ec-cle-si-o. In dialetto ciam mi da le frase: E nato chi è, 
oppure: è nato occhio bello. Somiglia il nome: Leka. Al femminile 
diventa: Ecclesia.  
  Edda. E-dda. Significa: E data, è nata (dall Dio o dalle stelle). E 
nella lista dei nomi femminili, però ha significato per entrambi i 
generi.    
  Edelberga. E-del-b'er-gi-a. Significa: e pecora come vento di 
razza è. Come che le pecore sono femmina, il nome non si può 
adattare al maschile.    
  Edgardo. E-d'g-ar-do.  Il nome significa: E sapiente di razza 
(d‟g) di oro nato, dato. Al femminile diventa: Edgarda.  
  Edilberto. E-dil-be-ert-o. In questo nome vedo che esce il nome 
di sole, in albanese”dil”, dill, come nome molto vecchio che è 
legato con il nome “ili”= stella. D‟ili=di stella. Nome molto 
significativo. Il nome significa: E‟ sole, signore di vento ti è. Un 
nome molto bello. Al femminile diventa: Edilberta. In Albania 
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esistono i nomi: Dila. Adil. Fadil ecc.    
 Editta. E-dit-t’a. E‟un nome diffuso nel mondo che significa: è 
seconda (dopo i Dio) In italiano: Seconda. Il nome è significativo 
per entrambi i generi. 
  Edmondo. E-d-mondo. E‟un nome italiano che si capisce subito 
come: è di tutto il mondo. Al femminile è: Edmonda.     
  Edoardo. E-do-ar-do. Significa: E dato (dalle stelle o dal Dio) oro 
ti da. Al femminile diventa: Edoarda.   
  Edvige. E-dvi -g-e. Sarà più completa, se era scritta:         E-div-
gi-e, e prende piena comprensione di: E un divo, gigante, di razza è. 
In questa forma è significativo per entrambi i generi. 
   Efor. E-f-or. Pellazgo. Significa: E volatile di oro. Al femminile 
può assumere: Efora.  
  Efer. E-f-er. Nome pellazgo che significa: E volatile di vento. Il 
nome e significativo per entrambi i generi, oppure al femminile 
diventa: Efera.    
  Efisio. E-f-isi-o. In questo nome vedo assieme i due vecchi 
significati: la parola “isi” che significa: la vita e letera “f” che 
significa: volare. Il nome mi da significato: E volatile di vita è. Al 
femminile diventa: Efisia.  In Albania ho trovato nella forma: 
Eficia. In greco è: Efestion, E-f-est-i-on, che si può essere capito 
come: Efesto nostro, oppure: Efesto di Luna.  
  Efremo. E-f-re-m'o. Anche in questo nome vediamo l‟uso della 
lettera “f” come sopra. Il nome mi da le frasi: E volatile di nuvole 
mi è. Al femminile può diventare Efrema.   
  Egeo. E-ge-o. E anche il nome del Mar Egeo, ma vediamo che 
tanti nomi di mari hanno significato in albanese come: Atlan ti ik, 
Bal ti ik, Ar ti ik, dove le parole “ti ik” significa: Tu vai.  In questo 
nome vedo il significato come: è di nostra razza, oppure: Tu trovi (e 
ge= e gjen=trovi). Può essere usata anche al femminile come: Egea.  
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  Egeria. E-g-eri-a. Sono nome di ninfe di Roma che il suo 
significato è: Razza di vento è. Le ninfe, secondo le leggende 
antiche, vivevano in aria ed errano quasi trasparenti.  Era più precisa 
se fose stata scritta: Egieria. Al maschile diventa: Egerio. Egierio.    
  Egidio. E-gi-di-o. Potrebbe essere la parola: E-gi-dio, ma l'uso del 
nome di Dio, in antichità non era accetabile. La secondo mi 
significa: E raza di sapienti. Al femminile diventa: Egidia.   
  Eginardo. E-gi-n'ar-do. E-gin-ar-do. Significa: E rraza di oro 
data. Al femminile diventa: Eginarda. 
  Egisto. E-gis-t'o. In questo nome si vede chiara la parola albanese 
“gis”, cioè seno in italiano, nel senso di razza. Il nome significa: 
E‟di razza ti è. Al femminile è: Egista.   
  Egizia. E-gi-zi-a. Significa: E di razza (vedi) come è. Al maschile 
può diventare: Egisio.   
  Egle. Egla. E-g-le. E-g-la. In due versioni significa stessa cosa: E 
di razza nata. Sono nella lista di nomi femminili, però il suo 
significato è uguale  per entrambi i generi.    
  Egnatia.  Vedi: Iginatios. 
  Eirene. E-ir-en-e. Greco-Iliro. Significa: E bellezza (ir),  nostra è. 
E‟ simile al nome Irene. Irena. Il suo significato va per entrambi i 
generi, oppure al femminile può fare: Eirena.  
  Elaide. El-ai-i-de. In questo nome e negli altri nomi giù e sù, vedo 
combinazioni di nomi con la parola “el” che devono essere simili 
con la parola “il”=yll=stella. Il nome significa Stella di terra e va 
bene per entrambi i generi. Al maschile diventa: Elaido.  
  Elbasan. El-ba-as-an. Nome di una città in Albania centrale che 
significa: Vento fa, è la Luna. In verità, in questa città, soffiano tanti 
venti, perché è tra due montagne.   
  Elbesida. El-bes-i-da. Albanese. Significa: Stella, parola d‟onore 
ha dato. Al maschile diventa: Elbesido.   
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  Elda. El-da. Il nome significa: Stella (vento) dato (dal cielo o dal 
Dio) è. Va bene per entrambi i generi, però al maschile può 
diventare anche: Eldo.  
  Eleni. El-en-i. E-le-ni. Il nome significa: Stella nostra è, oppure: è 
nato uno( che diventerà famoso). Il nome e stato usato per entrambi 
i generi, però al femminile diventa: Elena. In greco è: Eleniki, El-
eni-ki, El-en-ik-i, che significa: Stella nostra è questa, oppure: stella 
nostra sapiente è. In Albania è stata conosciuta anche come: Elini, 
che ha lo stesso significato del nome Eleni. 
  Eleonora. El-e-on-or-a. Il nome mi da le frase: Stella nostra oro è. 
Al maschile diventa: Eleonor-o.  
  Elestora. El-est-ora. El-est-or-a. Greco. Significa: Stella è di oro 
è. Al maschile diventa: Elestor-o. 
  Elettra. El-et-t'ra. E‟il nome di un personaggio della mitologia 
greca che significa: Stella sapiente ti è caduta (dal cielo). E‟ 
significativo per entrambi i generi, però viene usato più al 
femminile. In greco è: Elektra.   
  Eleuterio. E-le-ut-eri-o. E-leu-teri-o. Significa: E‟ nato tuo vento. 
La seconda versione mi da la frase: E nato dalla terra. Al femminile 
diventa: Eleuteria.  
  Eleutherios. E-leu-the-ri-os. E‟un variante greco del nome 
Eleuterio. Il nome significa: E‟ nato maestro(the), giovane è. Al 
femminile diventa: Eleutheria.  
  Elia. Eli-a. Eli-o. Persona Biblico. In italiano le parole "Eli", "Lei" 
sono forma di rispetto usato al posto della parola "tu". Con questo 
ragionamento il nome prende significato: Onorato è.   
  Nella spiegazione che ho dato alla parola "EL", ho detto che ha lo 
stesso significato con la parola stella. In Albania, quando parlono 
per personi sagge, dicono: è ilia, è ylia, è ulia. Queste tre nomi mi 
portano nell atichità, dove è origine di questi nomi. Cosi abbiamo: 
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El= ell= il= yl=yll= stella in italiano. Nella composizione della 
parola stella, st-el-a, è anche “El” dentro, che vuole dire che hanno 
la stessa origina di altri nomi che sono in uso in Albania. Con questi 
ragionamenti il nome Eli-a, Eli-o vogliono dire: Stella è. Possiamo 
dire che con questo ragionamento il nome di Elia biblico perde 
nazionalità ebrea e prende passaporto albano-europea. Il nome, in 
ogni forma va bene per entrambi i generi. Al femminile diventa: 
Ela, Era, Hera, Ylla, Yllka, Stella.   
  Eliano. Eli-an-o. Significa: Stella di Luna, oppure: Stella sono. Se 
in antichità la parola “eli” è stata usata come forma di rispetto come 
oggi, il nome prende il significato: Eli di Luna.  Al femminile 
diventa: Eliana.   
  Eliconis. El-ik-on-is.  Significa: Stella sapiente (ik) di Luna è. Al 
femminile diventa: Elicona. Elikona.   
  Elide. El-i-de. Significa: Stella hai dato. Il nome è significativo 
per entrambi i generi. Al maschile è: Elido.   
  Elidon. El-i-don. E come nome Elide. Al femminile diventa: 
Elidona.   
  Ella. E-lla. El-la. Ell-a. Prima versione mi da le frase: Ha lasciato 
(nella vita). Altre versioni significano: Stella è, stella è nata. Al 
maschile diventa: Ello.    
  Ellada. Ell-a-da. Significa: Stella ha dato, stella è nata. Il nome va 
bne per entrambi i generi, però al maschile diventa: Ellado.   
  Elifio. Eli-fi-o. Nome  mi completa: E-ili-fi-o, per capire le parole: 
E' fugace Ili o. Al femminile diventa: Elifia.  
  Eligio. Eli-gi-o. Significa: Razza di stelle è. Al femminile diventa: 
Eligia. Eligjia.   
  Eliodoro. Eli-o-d’or-o. Significa: Stella di oro è.  Al femminile 
diventa: Eliodora. 
    Eliogabali. Eli-o-g-a-bal-i. Ma sarebbe completo se si leggono: 
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E-ili-o-gi-a-bal-i,  Eli-o-gi-a-bali, E-ili-gi-a-ba-al-i, che figura con le 
parole: è la stella, raza è, il primo (bal= fronte = il primo) è. La tersa 
versione significa: è la stella, di razza è, fa ala è. Il nome sembra più 
al maschile, però al femminile può diventare anche: Eliogabala.   
  Elisabetta. E-lisa-be-et-t’a. El-is-a-b'et-t’a. Significa: E‟ quercia, 
signore di sapienza è. La seconda versione mi da le frasi: Stella è, 
signore di saggezza ti è. In antichità, anche oggi, il nostro popolo 
mette i nomi degli alberi anche ai figli, così che essi possano 
somigliare queste piante per la forza, bellezza e vita lunga. Cosi 
abbiamo: Quercia, Abete, Faggio, Selvi, Rosa, Albicoca, Mela 
ecc. Penso che come è, il nome è significativo per entrambi i generi.  
  Eliseo. E-lise-o. El-is-eo. In questo nome viene vista ancora la 
parola “lis”= quercia e il nome significa: Quercia è. La seconda 
versione significa: Stella di vita è-o, dove “is”= vita. In questo 
nome, penso che la vocale “o” e aumentato più tardi. Il nome poteva 
andare bene per entrambi i generi anche come Elise. Al femminile 
può essere: Elisea.   
  Elita. Eli-it-a. In italiano, la parola "elite" significa: rispetato, 
invece nella lingua antica, come ho spiegato significa: stella, oppure 
vento, cosi che il nome prende significativo: Stella tua è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.    
  Elmo. Elm-o. El-m’o. Elmo è nome vecchio e vuole dire: la 
protezione della testa. Con questo ragionamento, il nome prende il 
significato di: elmo (di tutti) è. Non escludo anche la seconda 
versione che mi da la frase: Stella mi è. Al femminile diventa: 
Elma.  
  Elogio. El-o-gi-o. In questa nome vedo le frasi: stella (o vento) è, 
di razza è. E simile con nome Eligio. Al femminile diventa: Elogia. 
Elagjia.   
  Eloise. El-o-is-a. Significa: Stella è, vita è. Al maschile diventa: 
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Eloiso.   
  Elphitephoros. El-p-hit-ep-hor-os. Greco, penso che mi 
completa: El-pi-it-ep-or-os per capire la frase: Stella da bere dalle 
sue saggezze, mi dà oro è. “Hor” è stato un dio in antico Egitto. Al 
femminile diventa: Elphitephora.   
  Elsa. Els-a. Significa: di stelle è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però al maschile può diventare: Elso.  
  Elpidio. El-pi-di-o. Significa: Le stelle bevono dalle saggezze. Al 
femminile diventa: Elpidia. 
  Elvezio. El-ve-zi-o.? Può dire la frase:  Stella comincia mettere 
(nella vita). Al femminile diventa: Elvezia. Elvesia.   
  Elvia. El-vi-a. Vedi Elia. In Albania, questo nome viene chiamato 
in diversi modi, con lo stesso significato come: El-vi-a=Il-vi-a=Yl-
vi-a=Ul-vi-a, che hano lo stesso significato: Stella venuta, caduta 
(dal cielo) è. E significativo per entrambi i generi. Altra versione 
che posiamo capire e: stella viene. Da questo ragionamento 
ricordiamo il nome di Er-mes, che era un altro nome di Thoti, che 
penso abbiano legami tra loro.    
  Elvira. El-v'ir-a. Significa: stella viene con belezza è. E 
significativo per entrambi i generi, però al maschile può fare: 
Elviro.    
  Elvino. El-vin-o. In albanese mi da significato Stella che viene è. 
Al femminile diventa: Elvina.  
  Emesa. Em-es-a. Significa: Mio è, oppure: Mia vita(es) è. Al 
maschile diventa: Imeso.  
  Emma. Em-m'a. Significa: Mia mi è. Al maschile diventa: Immo. 
Immi.   
  Emanuele. Em-anu-e-le. Em-an-u-el-a. In questo nome e negli 
altri, vediamo che la parola “em” significa: mia- in italiano, oppure: 
mi dai. Nella parola “anu” si vede la forma maschile di nome 
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Ana=Luna. Il nome significa: Mia Luna è nata. Il nome è fatto al 
maschile. La seconda versione significa: Mi è dato la Luna, una 
stella è. Al femminile diventa: Emanuela. Emanaela. Emanela.   . 
  Emidio. Em-i-di-o. Significa: il mio sapiente è. Al femminile 
diventa: Emidia. 
  Emilia. Em-ili-a. Significa: Mio star è, oppure: Mi da le stelle è. Il 
nome e significativo per entrambi i generi, però al maschile diventa: 
Emilio.   
  Emiliano. Em-ili-an-o. Significa: Il mio, stella e Luna è, oppure: 
Mi da stelle e Luna (questo bambino). Al femminile diventa: 
Emiliana.  
  Emmerico. Em-mer-ic-o. Em-m’er-ik-o. Vedi il nome: Amerigo.  
  Empirio. Em-piri-o. Em-pi-iri-a. Significa: Mio, da bere (dalle 
sue saggezze) è. La seconda versione mi da le frase: Il mio è, che  ti 
da bere dalla sua bellezza. Al femminile diventa: Empiria.       
  Ena. En-a. In albanese significa: Mio è. E significativo 
perentrambi i generi, però al maschile può diventare: Eno.   
  Endrigo. E-ndri-g-o. Significa: ti fa luce, ti illumina, di razza è. 
Al femminile diventa: Endriga.   
  Enrico. E-nri-co. In questi due nomi vediamo l‟usanza di due 
dialetti albanesi, quando la stessa parola è scritta in diversi dialetti: 
nri=ndri= fa luce, illumina. Il nome significa: Ti illumina qui. Al 
femminile diventa: Enrica. Enrika.  
  Enea. E-nea. Significa: Deciso. In albanese, la parola “nea”, neu, 
nejta, vuole dire: mi sono fermato, sono rimasto.  Il nome e 
significativo per entrambi i generi. In antichità questo nome era di 
un eroe della Grecia, nella guerra di Troia.  
  Enecone. Ene-c’on-e. In albanese e più significativo come: Ene-
che-luna-è, oppure: Deciso che Luna è. Sembra più un nome 
maschile, però può essere usata anche al femminile come: Enecona.   
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  En-gj-ell-. En-gj-ull. Albanese. E‟ nome di Angelo in albanese, 
che significa: Nostro (figlio) razza di stelle è. L‟altra versione in 
albanese mi da lo stesso significativo, però in un altro dialetto. 
Come ho spiegato, il nome stella = ell, ill, ull, yll. Se pronunciamo 
in altro modo, questo nome diventa: Engil,  en-gi-il, che significa: 
Nostro, razza di stelle, ed è nome di angelo in Bibbia e Corano. 
Nella forma: Ungil, un-gi-il, in Albania viene chiamato la Bibia. E‟ 
un nome adatto per gli angeli, che si pensava e si pensa ancora che 
vivano in cielo, tra stelle.        
  Enimia. E-ni-imi-a. Significa: E il primo, il principe, mio è. Al 
maschile diventa: Eminio.   
  Ennio. En-ni-o. Significa: Nostro unico, principe è. Al femminile 
diventa: Ennia.   
  Enzo. E-n'zo. In dialetto geg albanese, il nome significa: E n‟zo, e 
nzaj, cioè: Insegno, ti do lezione, prende saggezze,ecc. Al 
femminile diventa: Enza.   
  Epaminonda. E-pam-in-on-da. Greco. Significa: E‟ saggio 
(pam= ha visto il mondo) nostro, la Luna ti da, oppure: E‟ sapiente 
nostro, dalla Luna data, regalata. Il nome è significativo per 
entrambi i generi. 
  Epicuri. E-pi-ik-ur-i. Significa: E‟ perfetto (pi) saggio(ik, ha 
girato il mondo) il ponte è. Il nome è fato per entrambi i generi, però 
al femminile può diventare: Epicura. Epikura.   
  Epidauri. E-pi-da-ur-i. Significa: E‟ perfetto mi da una ponte (per 
fare legami tra popoli, o tra popoli con Dio  e stelle). E significativo 
per entrambi i generi.   
  Epidamn-o. E-pi-i-damn-o. Nome vecchio di Durazzo che viene 
capito con la frase: E‟ perfetto (pi) dato (dall‟ Dio) è. In verità, il 
porto di Durazzo (du-ur-a-zo=dato il ponte ha cominciato) è servito 
come un ponte per legare il paese con il mondo.  
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  Epiteto. E-pi-t'et-o. Greco. Questo nome vecchio mi da le frasi: E 
perfetto, beve (pi) saggezze dall‟ saggi. Al femminile diventa: 
Epiteta. In diverse lingue, la parola “epiteto” e diventata 
espressione linguistica. 
  Era. Er-a. Significa: Vento è. Al maschile è: Eri. Ero. E‟ stato il 
nome di una dea della Grecia antica.   
  Eracla. Era-çla. Significa: Vento cosa ha lasciato (in vita). E 
significativo per entrambi i generi.  
  Eraclea. Era-çle-a. Significa: Il vento è nato. E significativo per 
entrambi i generi, oppure Erakleo, Erakleu. 
  Eraclide. Er-a-cli-de. In albanese avrebbe dovuto essere: Er-a-ki-
ili-de, che significa: vento è questa stella del mondo. Al femminile 
diventa: Eraclida. Eraklida.   
  Eraldo. Er-al-do. Significa: Vento e ali ti da. Al femminile 
diventa: Eralda.   
  Erardo. Er-ar-do. Significa: Vento e oro ti da. Al femminile 
diventa: Erarda.   
  Erasmo. Er-as-mo. Sembra la lingua di oggi: Vento mi è. Può 
essere anche: Vento di vita è (as=is=vita). Al femminile diventa: 
Erasma. Erasa.   
  Erastos. Er-ast-os. Greco. Qui si capisce bene la frase: Vento di 
vita è. (C‟è due volte lo stesso verbo: ast=os=è, esere=vita). Al 
femminile diventa: Erasta.   
  Erberto. Er-b’ert-t’o. Significa: Vento perfetto ti è. Il modo come 
è scritto: Bert‟o, è simile con nostra parola: Pirt, perfetto, così che il 
nome significa: Vento perfetto ti è. Può essere anche: Vento, 
signore di vento(be ert) ti è. Al femminile diventa Erberta.   
  Ercolano. Er-c’ol-an-o. Significa: Vento con ali, la Luna è. In 
albanese: Er-k-ul-an-o, che significa: Vento forte che abasa la Luna 
(In Terra). Al femminile diventa: Ercolana.   
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  Ercole. Er-co-le.Er-ç’ol-e. In albanese è Erkul, er-ko-ul, cioè: 
Vento qui è abasata. Anche nome Ercole significa: vento è nato, ed 
è molto diverso dall‟ uomo muscoloso che abbiamo visto nei film, 
perché significa: bellezza, debolezza e frescesa di vento è nata. La 
seconda versione significa: Vento, con ali è. Al femminile diventa 
bel nome come: Ercola.   
  Ercolina. Er-ç'ol-in-a. Er-co-lin-a. E nella lista di nomi 
femminili che rafforza opinione, che il nome significa: delicatesa, 
perché abbiamo: Vento con ali(ol) unico è. La seconda versione mi 
da il significato: Vento è nata. Al maschile diventa: Ercolino. 
Erkolini.   
  Erenaios. Er-en-ai-os. Greco, che significa: Vento nostro lui è. Al 
femminile non va, perché “ai” è al maschile.   
  Erenia. E-re-ni-a. Er-eni-a. Significa: E nuvola, unica è, oppure: 
Vento nostra è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
maschile può diventare: Erenio. Vediamo che abbiamo un doppio 
significato nella parola “re”, che in albanese vuole dire: Nuvole, 
però ha preso nome anche il RE che governa in diversi paesi, che 
vuole dire che e sopra di tutti, sta sopra le nuvole dove vede e 
governa il suo paese.   
  Eriberto. Er-i-b’ert-o. Significa: Vento perfetta (da bere) è. Al 
femminile diventa: Eriberta.  
  Erico. Er-ri-co. E-ri-co.  Significa: Vento giovane è. La seconda 
versione significa: Ti fa giovane è. E simile con nome Erin. Al 
femminile diventa: Erica. Erika.   
  Erigiu. E-ri-gi-u. Significa: e ringiovanito la razza(giu) è. Al 
femminile diventa: Erigia. Erigjia.  
  Erigiosi. E-ri-gi- os-i.  E simile con nome Erigiu, però non 
escludo anche il significato: E ringiovanita razza di vita (os=is= 
vita) è.  Al femminile è: Erigia, Erigjia.   
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  Erin. E-rin. E nome di figlio mio, che significa: Ti fa giovene. 
Questa vuole dire, che ogni persona che sta vicino a lui si sente più 
giovane. Il nome e significativo per entrambi i generi, però, al 
femminile può diventare anche: Erina.  
  Ermanno. Er-man-o. Er-ma-an-o. Albanese. Significa: Profumo 
ce la, oppure: (forte) che tiene vento è. La seconda versione 
significa: Vento mantiene, la Luna è. Al femminile è:Ermana.                                                                                 
. Ermanico. Er-m'an-ik-o. Significa: Vento tiene la Luna,  saggio 
(ik, che ha girato il mondo) è. Al femminile diventa: Ermanica. 
Ermanika. Se aumentiamo la lettera “g” avanti,  diventa 
Germanica, che significa: Razza di vento che tiene la Luna, saggio 
è. La parola m‟an, mbi An, può essere capito anche come: sopra la 
Luna.     
  Ermelinda. Er-m’e-lind-a. Er-me-el-lind-a. Significa: Il vento è 
nato, oppure: Vento con stelle, nato è. E significativo per entrambi i 
generi, però al maschile può diventare anche: Ermelindo.   
  Ermenegarda. Er-me-ne-g-ar-da. Sarebbe più completo se posse 
scritto: Er-me-ne-gi-ar-da, che significa: Il vento che è con noi, 
razza di oro e dato (dalle stelle o dall Dio). Il nome e significativo 
per entrambi i generi, però possono essere usati anche al maschile 
come: Ermegardo. Ermegiardo.  
  Ermenegilda. Er-me-ne-gi-il-da. Significa: Il vento è con noi, 
razza di stelle ti da. Il suo significato va bene per  entrambi i generi, 
però al maschile può essere: Ermenegildo.   
  Ermes. Ermete. Er-mes. Er-me-et-e.(Hermes) In albanese si 
capisce immediatamente con le frase: Vento sono rimasto, oppure: 
Vento con saggezza è.  Questi sono nomi, con quali e stato chiamato 
Thoti, ultimo re di Atlantide, che penso sia il fondatore della civiltà 
dell‟ Egitto antico e di tutta la cultura mondiale. Il significato di 
questo nome, credo che dovesse essere un sopranome, come dire 
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oggi: Angelo, perche gli angeli stanno in aria. Al femminile diventa: 
Ermeta.  
  Ermilo. Er-m’ili-o. Significa: Vento sopra le stelle è. Al 
femminile diventa: Ermila.      
  Erminio. Er-m’i-ni-o. Significa: Vento mi è, unico, il principe è. 
Al femminile diventa: Erminia.     
  Ernesto. Er-ne-est-o. Significa: Vento mi è, oppure: Profumato 
mi è. Al femminile diventa: Ernesta.  
  Erode. Er-o-de. Sembra come la parola dialettale di oggi che 
significa: Vento, vedi come è, vento di terra è. Vale per entrambi i 
generi.  
  Erodiade. Er-o-di-a-de. Significa: Vento è, sapiente e dato (dalle 
stelle). Vale per entrambi i generi.   
  Ersilio. Er-si-ili-o. Significa: Vento come la stella è. Al femmina 
diventa: Ersilia.   
  Ertemios. Ert-e-mi-os. Greco. Significa: Vento mio è. Al 
femminile diventa: Ertemia.                                                          . 
Ervin. Ervin. Albanese. Significa: Vento viene. Va bene 
perentrambi i generi, però, al femminile può diventare: Ervina. 
  Esaù. Es-au. Significa: E‟ faggio, che significa, che bambino che 
avrà questo nome sarà forte, sano e avrà vita lungo come il faggio. 
Al femminile no va.    
  Eschil. Es-ki-il. Greco. In albanese si capisce subito come: E 
questo star. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
femminile può diventare: Eschila.  
  Eschini. Es-ki-ini. Greco, Significa: E‟ questo nostro, oppure: E 
questo principe. Al femminile diventa: Eskina.   
  Eschion. Es-ki-on. Greco. Significa: E‟ questa Luna. Al 
femminile diventa:  Eskjona. Eskiona. 
  Esculapi. Es-ç’-ul-a-pi. Significa: E‟ questo con testa bassa 
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(saggio), che ha bevuto saggeze. Va bene perentrambi i generi.    
  Esmeralda. Es-m'er-al-da. Significa: E‟ con (oppure: sopra) il 
vento, ali ti dà. Al maschile diventa: Esmeraldo.   
  Estonia. Est-toni. Significa: E‟ nostra (terra).  
  Esuperio. Es-u-peri-o. In dialeto ciam, significa: E‟ una fata, è 
una bellezza. Al femminile diventa: Esuperia. Strabone, storico 
romano di 2 000 ani fa, si chiamava i illiri con nome: Peli, pe-eli, 
che signfica: Di stelle, (el=stella),che è anche nome di 
PERI=Fatima, che sono trasparenti e vivono in cielo, tramite stelle.   
  Estella. Est-ella. Significa: E‟ stella. Al maschile: Estello.   
  Esterina. Est-er-in-a. Significa: E‟ vento nostro, oppure: E vento, 
principe è. Al maschile può diventare: Esterino.   
  Eterie. Et-e-ri-e. Significa: Fa giovane i genitori, oppure: Saggio 
è, giovane è. Al femminile diventa: Eteria.                                                                                        
. Etmondo. Et-m’on-do. Significa: Saggio (et), sopra la Luna dato. 
Il significato va bene per entrambi i generi, però al femminile 
diventa anche: Etmonda. 
  Ettore. Et-t'or-e. Significa: Saggio ti è, oro è. Il nome va bene per 
entrambi i generi, oppure al femminile è: Ettora. 
  Etruschi. Etr-us-ki. Et-tru-us-chi. Significa: Saggio è questo. La 
seconda variante mi da: Saggio con cervello è questo. La seconda 
versione mi sembra più preciso.  
  Etruri. Etr-uri-a. Questo nome è stato usato assieme al nome 
Etruschi, per paese, che secondo me significa: Saggio, ponte (per 
legare i popoli) è.   
  Euclide. E-u-cli-de. Penso che deve essere stato una parola: E-u-
ç‟ili-de, opure: E-u-ki-ili-de, che significano: E‟ un biondo di terra, 
oppure: E una stella di terra. E significativo per entrambi i generi.   
  Eudokia. E-u-do-ki-a. Greco. Significa: E unico, il primo dato 
questo è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
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maschile diventa: Eudochio. Eudokio.     
  Eufebio. E-u-f-e-bi-o. In questo nome si vede l‟uso della lettera 
“f” che da senso di volo. Il nome significa: E un volatile, figlio 
(mio) è. Al femminile diventa: Eufebia.   
  Eufemio. E-u-f-emi-o. E-u-femi-o. -? Se aveva avuto lo stesso 
significato la parola “femi”=bambino, come oggi, allora il nome 
significa: E mio bambino. La prima versione significa: E un volatile 
mio. Al femminile è. Eufemia.  
 Dall questo nome, vediamo che tramite la lingua albanese, 
prende significato la parola”fili”, f-ili, vola stella, stella volatile, 
come noi tante volte chiamamo i nostri picoli.   
  Eudocia. E-u-do-ci-a. Significa: E uno dato (dall cielo), vedi che 
è. Anche se e finisce con “a”, il nome è significativo per entrambi i 
genri, però al maschile può diventare: Eudocio.    
  Eufrate. E-u-f-ra-at-e. Il nome di questo fiume in Persia, 
significa; E il primo che vola e porta saggezze. Bello!.  
  Eufrasia. E-u-f-ra-si-a. Significa: E‟ un volatile, venuto dal cielo 
(ra), che è. Va bene per entrambi i generi. 
  Eufronio. E-u-fr-oni-o. E-u-froni-o. In questo nome si vede 
chiara la parola “froni”=trono di re. Se è scritta con questo 
significato, allora il nome significa: Un trono (reale) è. Il primo 
versione significa: E‟ un volatile, la Luna è, oppure: nostro è. Al 
femminile diventa: Eufrona.    
  Eugenio. E-u-g-eni-o. Doveva essere più completa se scritta:  E-u-
gi-en-o, che significa: E‟ uno di razza nostra. Al femminile diventa: 
Eugenia. Eugjenia.   
  Eugeneos.E-u-g-ene-os.Versione greco di nome Eugenio.   
  Eugenios. E-u-g-eni-os.  Vedi: Eugenio.  
  Eugores. E-u-g-or-es. greco. Significa: E il principe, di razza 
d‟oro è. Al femmina diventa: Eugora.   



 150 

  Eugraphos. E-u-g-rap-hos. E-u-gi-rap-os. In questo nome, 
vediamo che i genitori mettono il nome della quercia al lorofiglio, 
che lui diventi forte come una quercia. Il nome significa: Uno di 
razza di quercia è. Al femminile non va, perchè nome di “rap” è al 
maschile  
  Eulalia. E-ul-ali-a. Significa: E saggio( ul), con ali è. al maschle 
diventa: Eulalio.   
  Eulampios. E-ul-am-pi-os. Greco. Significa: E saggio, mi da bere 
(dalle sue saggezze) è. Al femminile diventa: Eulampia.   
  Eumenios. E-u-meni-os. Greco. Significa: E‟ uno con mente, con 
cervello.Al femminile diventa: Eumenia.   
   Euphemia. E-u-ph-emi-a. Greco. Sembra come nome Eufemia, 
pero cambia un pò il significato, perche vuole dire: E uno 
perfeto(pi) mio è. Per maschi diventa: Euphemio.     
  Euphrosinos. E-u-p-h-r-os-in-os. ? Greco. Penso che dovrebbe 
essere: Eu-pi-hor-os-in-os, per capire la frase: E uno perfeto, oro è, 
il principe è. Al femminile diventa: Euphrosina.   
  Eupi. E-u-pi. Albanese. E‟ un nome diffuso in Albania, anche 
come cognome, che significa: E uno perfetto(pi). Al femminile 
diventa: Eupia, come Pia.   
  Eurico. E-ur-ik-o. Significa: E un ponte sapiente (ik). Al 
femminile  diventa: Eurica.   
  Euripido. E-ur-i-pi-do-o. Significa: E ponte, saggio (pi) dato 
(dall‟ Dio) è. Al femminile diventa: Euripida.  
  Eusebio. E-u-se-bi-o. E-us-e-bi-o.  Significa: Uno che comincia 
fare figli è. La seconda versione mi da il significato: E vita (us=is) 
figlio è. Al femminile diventa: Eusebia.   
  Eustathios. E-us-tathi-os. Greco. Significa: E vita (us=is) Tathi è. 
Tathi=Tati=Thoti.                                                                                         
In questo nome e in qualcun altro, viene riscoperto un fatto 



 151 

storico che non e scritto nei libri di storia, però, io e altri autori 
stiamo riscoprendo: L’origine albanofona di Thoti, ultimo re di 
Atlantide, che in antico Egitto e stato chiamato anche con nome 
Tata, Tathi, Thati ecc.   Nella mia famiglia, e nelle tante altre 
famiglie in Albania, il padre si chiama ancora oggi: Tata. Come il 
nome Tata è al maschile, questo nome non va al femminile.  
  Eustratios. E-us-tra-ati-os. Greco. Significa: E vita (us=is), travo 
di saggezza è. Al femminile può diventare: Eustratia.    
  Euteches. E-u-te-k-es.? Greco. Penso che dovrebbe essere: E-u-
the-ki-es, che ho interpretatocome: E‟ un maestro (the, thanes, 
Thoti=maestro), questo è. Al femminile diventa: Euteca. Eutheca.  
  Eutechianos. E-u-te-ki-an-os. Greco. Con il ragionamento per il 
nome Euteches, prende il significato anche questo nome di: E‟ un 
maestro (te=the=thanes=maestro), questo la Luna è. Al femminile 
non va. (“ki” è maschile).   
 Euthasia. E-u-tha-si-a. Greco. Significa: è un maestro(tha), come 
è. Al maschile diventa: Euthasio.    
  Euthimios. E-u-thimi-os. Greco. In questa nome vedo le parole: 
Timi=Timo=Thimo=Tata=Thoti ecc. Così che il nome mi da le 
frase: E un maestro. Al femminile non va.   
  Euthokimos. E-u-tho-ki-im -os. Greco. In questa forma ho capito 
la frase: E‟ un maestro questo (tho, Thoti), mio è. Al femminile non 
va.   
  Eutychios. E-ut-y-ki-os. Greco. Significa: E tuo divino, questo è. 
Al femminile non va, perchè “ki” è al maschile.   
  Euridice. E-ur-i-diç-e. Significa: Eì ponte, sapiente è 
(diç=sapiente). Il nome e significativo per entrambi i generi.   
  Euseo. E-us-se-o. In albanese sembra un gioco di parole, perchè 
viene: è è se è. Se mettiamo al posto di “us”= “vita”, il nome prende 
significato come: E‟ vita, ti è. Al femminile diventa: Eusea.  
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  Eustorgio. E-ust-or-gi-o. In albanese significa: E‟ vita (ust) oro di 
razza è. Al femminile diventa: Eustorgia.  
  Eustosio. E-ust-o-si-o. E‟ vita (ust), occhio bello è. Al femminile 
diventa: Eustasia.   
  Eutalio. E-u-t'ali-o. E-ut-ali-o. Significa: E‟ unico, tua ala è. La 
seconda versione mi da il significato di: E‟ tua ala è. Al femminile 
diventa: Eutalia.   
  Eva. E-u-a. Secondo la spiegazione che ho dato al nome Evaldo, il 
nome di Eva si può interpretare come: E‟ unica, è prima, come tocca 
essere la prima donna del mondo, secondo la Bibbia.  
  Evangelina. E-u-angel-in-a. Significa: E‟ un angela, nostra è. Al 
maschile diventa: Evangelino.   
  Evaldo. Ev-al-do. Significa: E un ala dato (dalle stelle o dall Dio). 
Al femminile diventa: Evalda.   
  Evandro. E-v-an-dro. Significa: E‟ una Luna, possibile     (che è). 
Al femminile diventa: Evandra.  
  Evanthia. E-v-an-thi-a. Greco. Significa: E una Luna, maestra 
(Thi, Tha, Thoti= maestro) è. Al maschile diventa: Evanthio.   
  Evaristo. E-v-ar-ist-o. Significa: E uno, che oro è. Al femminile 
diventa: Evarista. 
  Evasio. E-v-a-si-o. ? Se dico: E‟ unico, il primo, occhio bello è, 
posso dare un significato a questo nome. Al femminile diventa: 
Evasia.    
  Evelina. E-v-el-in-a. Significa: E unico, stella nostra è. Al 
maschile diventa: Evelin-o.  
  Everardo. E-v-er-ar-do. Significa: E unico, che vento è, oro ti da. 
Al femminile diventa: Everarda.    
  Everesto. E-ve-er-est-o. Nome di montagna che significa: E 
(posto) che mette venti di vita (est=is=vita) è. E stato il cognome di 
un geografo Inglese, molta adatta per queste  montagne alte dove 
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cominciano i venti della vita.  
  Evidio. E-v-i-di-o. Significa: E‟ uno, sapiente è. Al femminile 
diventa: Evidia.   
  Evodio. E-v-o-di-o. Significa: E‟ unico o, sapiente è. Al femminile 
diventa: Evodia. Evadia.  
  Evremondo. E-v-re -mondo. E-u-re-m’on-do. Si capisce in italo-
albanese, con la frase: re del mondo. La seconda  versione significa: 
E una nuvola del cielo, sopra la Luna dato è. Questa versione, al 
femminile diventa: Evremonda.   
  Ezechiele. E-ze-chi-e-le. Significa: E‟ famoso (ze, me za), questo 
è nato. E significativo per entrambi i generi. 
  Ezio. E-zi-o. Significa: è come è. Se mettiamo:  Zi =za= me za= 
famoso viene il significato: E‟ famoso è. Al femminile diventa: 
Ezia.   
  Esopo. In albanese: Ezopi, E-zo-o-pi-i e prende più significato 
come: E‟ famoso, da bere (dalle sue saggezze) è. Al femminile 
diventa: Esopa. Ezopa.  

 
                                                      F 
 
   Nell’utilizzo della lettera "f", vediamo che questa lettera è 
entrata in molti nomi, dando la forma volatile.   (Una volta si 
diceva: Flur=vola) 
 
  Fabiano. F-a-bi-an-o. Fabi-an-ò. E‟ il nome “Fabio” al 
plurale, oppure: Volatile è, figlio di Luna è.  
  Fabio. F-a-bi-o. Significa: fugace è figlio. Al femminile ne 
consegue: Fabiana o Fabia. 
  Fabiola. F-a-bi-ol-a. In questo nome vedo: Volatile è, figlio di 
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ali è. Si vede che è un nome con simboli che spiegano che il 
bambino vola come gli angeli, ed è figlio di genitori con ali 
(angeli). Il nome è significativo per  entrambi i generi, però al 
maschile diventa anche: Fabiolo.   
  Fabrizio. F-a-bri-zi-o. In questo nome si vede significato di 
parola “bri”, corni in italiano. In antichità, il simbolo delle corna 
era un simbolo di difesa della famiglia e del paese. Anche oggi 
si vedono persone che mettono le corni di bovini, montoni o 
capre nelle mura delle loro case, come portafortuna e per 
difendere dal mal occhio. Oggi è cambiato il significato di corni. 
Il nome significa: Volatile è, corno (di difesa) è nato. Al 
femminile diventa: Fabrizia.     
  Famiano. F-am-i-an-o. Vuole dire: Volatile di mamma sono, 
oppure: Volatile (angelo) nato è, come Luna è. Questa seconda 
deve essere il suo significato. Al femminile diventa: Famiana.   
  Farnace. F-ar-na-ke, Far-na-çe. Significa: Volatile di oro che 
è, oppure: Una razza(far) c‟è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi.   
  Farsala. F-ars-al-a. Fars-al-a. Significa: Volatile di oro, con 
ali è, oppure: razza(fars) con ali è. Com‟ è composto, è 
significativo per entrambi i generi.   
  Fatima. F’ati-im-à. In Albania è un nome bello che significa: 
il destino (buono) mio è. Come è, può essere usato per  entrambi 
i generi, però da  noi, al maschile diventa: Fatim-i e al 
femminile: Fatim-e. Il vecchio significato doveva essere: 
Volatile saggio è, il mio è.  
  Fausto. F-a-ust-o. In questo nome, vedo l‟uso del verbo 
latino”us”, in albanese:”usht”, asht, esht, isht, ecc, che in 
italiano significa: è, essere. Se al posto della parola “us”= is= è, 
essere = vita, allora il nome significa: Volatile (come angelo) è, 
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vivace è. Al femminile diventa: Fausta.   
  Faustino. Faust-in-o. Significa: Fausto nostro è. Al femminile 
diventa: Faustina.   
  Fazio. F-a-zi-o. Significa: Volatile (angelo) è nato. La 
parola”zi”, in albanese vuole dire “nero”, così che questo nome 
possa essere usato per un bambino bruno e che significa: 
Volatile bruno è. Non escludo il fatto che la letera “z” si legge 
“s” e in albanese il nome prende significato: Volatile (come 
angelo) vedi, bello (si) come è.  Al femminile diventa: Fazia.  
  Fedele. F-ed-e-le. F-e-de-el-e. Nell‟ italiano-albanese 
significa: fede è nato. Parola per parola significa: Volatile 
(angelo) è nato. La seconda versione significa: Volatile è dato ( 
dalle stelle o dal Dio), stella è, dove la parola “el”, come ho 
detto, significa: Stella. Al femminile è: Fedela.   
  Federico. F-e-de-er-ik-o. F-e-de-ri-ko. Significa: -Volatile è, 
datore di vento, sapiente è. Nella seconda versione vedo le frase: 
Volatile è, che tutto la terra fa diventare giovane. Al femminile 
diventa: Federica.   
  Fenichia. F-en-iki-a. E‟ nome di paese di fenici, che in 
albanese viene capito come: Volatile (angelo) nostro, sapiente 
che ha girato il mondo(ik) è.  
  Federa. F-e-de-er-a. Significa: Volatile ( Angela) di Mondo, 
come vento è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però 
al maschile diventa anche: Federo.  
  Fedro. F-e-d-ro. Dovrebbe essere come il nome Federo, con 
una vocale “e” che manca. Al femminile diventa: Fedra. 
  Fedora. Fed-or-a. F-e-do-or-a. Significa: Fede di oro è. La 
seconda versione mi sembra più precisa ed significa: Volatile è 
dato, di oro è. Al maschile diventa: Fedoro.   
  Felice. F-eli-ç’e. Con le frase: volatile (angelo) di stelle è, 
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viene espressa molto bene il significato di felicita, in questo 
nome antico. Come è, il nome è significativo per entrambi i 
generi.  
  Feliciano. Felici-an-o. In questa forma, il nome diventa plurale 
che significa: Felici sono, però non escludo anche: Felice di 
Luna è. Al femminile diventa: Feliciana. 
  Felicita. F-el-ic-it-a. Significa: Volatile (angelo) di stelle   è, 
tuo è. Se facciamo iç=is=vita allora il nome significa: Volatile di 
stelle, tua vita è. Il nome è significativo per entrambi i generi. 
Vediamo che il suo significato antico, esprime molto bene  il 
senso di felicita.   
  Ferrara. F-er-ra-ar-a. Nome di una città italiana, che 
significa: Vola il vento che fa cadere oro è.    
  Ferdi. F-er-di. In albanese significa: Sa fare volare il vento 
(molto potente!). Al femminile diventa: Ferda. 
  Ferdinando. F-er-din-an-do. E nome  Ferdi al plurale, 
oppure: Ferdi dà la Luna. Al femminile diventa Ferdinanda.   
  Fermiano. F-er-mi-an-o. In albanese significa: Vola il vento 
sopra la Luna è. Al femminile diventa: Fermiana.   
  Fermo. F-er-m’o. Il suo significato è: Volatile (angelo) di 
vento è. Con questo significato, è molto diverso dal suo 
significato odierno(fermare). Al femminile è:Ferma.  
  Fernando. F-er-n'an-do. Significa: Volatile di vento, nella 
Luna è dato. Al femminile diventa: Fernanda.  
  Ferruccio. F-er-ruc-ci-o. F-er-ru-cci-o.? Potrebbe essere: 
vola il vento di uva (ruc=uva), però la parola ru=ro=rro=vive, 
cosi che il nome prende il significo: Volatile di vento, vivace 
che è. Al femminile diventa: Ferruccia.   
  Festo. F-est-o. Significa: Volatile (angelo) di vita è. Al 
femminile diventa: Festa.   
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  Fiammetta. Fi-am-m'et-t’a. In questo nome, prima devo 
analizzare il significato di parola “fiam”, fi-am, che in albanese 
significa: Filo di legami sono. In italiano significa il fuoco. In 
questo modo, il nome viene capito come: 1- Fuoco è rimasto, 
(per illuminare umanità), oppure 2- Filo (per legare il gente e 
gente con Dio e le stelle)  sono rimasto. Questo nome è nella 
lista dei nomi femminili, però il suo significato vale per 
entrambi i generi. Al maschile può diventare anche: Fiametto.     
  Fidenziano. Fi-den-zi-an-o. In albanese smonta a: Filo di 
legami dato (dall‟ Dio e dalle stelle), prende la Luna è. Al 
femminile diventa: Fidenziana. 
  Fidenzio. Fi-den-zi-o. Con argomenti di sopra, il nome prende 
il significato: Intermediario dato, comincia la vita. Al femminile 
diventa: Fidenzia.   
  Filelini. F-il-el-ini. Iliro. In italo-albanese viene capito come: 
Figlio è nato, però, come ho diviso, mi da il significato antico 
come: Volatile (angelo) di stella è nato che mi sembra più 
corretto. Al femminile diventa: Filelina.  
  Filiberto. F-ili-bert-t’o. Significa: Volatile (angelo) di stelle 
da bere ti è. Al femminile diventa Filiberta.  
  Filippo. F-ili-po-o, Fili-po. In greco-albanese è: Filip-i. 
Attraverso questo nome appare l'origine della parola "Figli", che 
in italiano significa: il bambino. Quando facciamo coccole a un 
bambino diciamo: Stella mia. La stessa cosa è successa in 
antichità dicendo ai bambini: f-ili-o, che significa: Volatile 
(angelo) di stelle è. Figli=fi-gi-ili= filo, legame di razza di stelle 
è. Con il passare dei secoli questo significato è stato dimenticato 
ed è rimasto come nominativo per bambini. Il nome Filippo 
significa: Volatile (angelo) come stella, si è. Al femminile 
diventa: Filipa.   
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  Filini. F-il-in-i. F-ili-ni. Pellazgo. Significa: Volatile, nostra 
stella, il primo è, oppure: Volatile, stella unica. Come è va bene 
per entrambi i generi.  
  Filomeno. F-il-o-men-o. Fil-o-men-o. Con ragionamento di 
nomi quì sopra, questo nome mi da il significato di: Volatile di 
stelle, intelligente è. Al femminile diventa: Filomena.   
  Filokseni. F-il-o-ks-eni. Avrebbe più senso se possesato 
scritta: Filokisene, F-il-o-ki-is-eni, che significa: Volatile di 
stelle è questo vita nostra (is=vita). Il nome è significativo per 
entrambi i generi.   
  Fiordaliso. Fi-or-da-lis-o. Fi-or-da-al-is-o. Significa: Filo di 
legami, oro ti da, quercia è. Al femminile non va. La seconda 
versione significa: Filo di oro è dato, con ali di vita è, che al 
femminile diventa: Fiordalisa. 
  Fimbria. F-im-bri-a. Significa: Volatile mio è, corno (forte 
per difendere) è. E significativo per entrambi i generi, però al 
maschile diventa anche: Fimbrio.   
  Fiore. Fi-or-e. Questo nome di fiori, in antichità voleva dire: 
Filo di oro è. E significativo per entrambi i generi.  Penso che 
questo nome e altri quattro nomi qui sotto, hanno legami con la 
parole “fiore”, che secondo questo significato, penso che prima 
dovevano aver preso i fiori che attaccavano agli alberi e 
andavano fino in cima sua. 
  Fiorello. Fior-e-lla. Fi-or-e-lla. La prima divisione in italo-
albanese vuole dire: Fiore ha dato. La seconda versione mi da le 
frase: Fil di oro ha lasciato (nella vita).   
  Fiorenzo. Fi-o-ren-zo. Fi-or-ren-zo. In questo nome, appare 
chiaro significato della parola "fi", "filo", perché avremo le frasi: 
Filo è, nuvole prende, che vuole dire che il bambino sarà un filo 
di legami fine nel cielo, dove sono le nuvole. La seconda 
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versione significa: Filo di oro le nuvole ha prezo. Al femminile 
diventa: Fiorenza.  
  Fiorenzano. Fi-o-ren-zan-o. Ha lo stesso significato del nome 
Fiorenzo. Al femminile diventa: Fiorenzana.  
  Fiorenziano. Fi-ren-zi-an-o. Significa: Il fiore arriva fino alla 
Luna. Al femminile diventa: Fiorenziana.  
  Flaco. Flak-o. Fl-a-ko. F-la-ko. Questo vecchio nome rivela il 
significato della parola “flak=fiamma”, che ti fa luce e ti scalda. 
Il suo antico significato doveva essere: Volatile è qui, volatile 
nato qui. Al femminile diventa: Flaca, Flaka.   
  Flaminia. F-la-mi-ni-a. Significa: Volatile ha lasciato, sopra 
unico è, che significa che quel bambino sarà un imperatore, 
sopra dei re. Il nome è significativo per entrambi i generi, però 
al maschile può diventare anche: Flaminio.   
  Flavio. F-la-vi-o. Significa: Volatile che lascia traccia è, che 
significa che quel bambino farà opere buone che dopo vengono 
ricordate per bene. Al femminile diventa: Flavia.  
  Flaviano. F-la-vi-an-o. E nome Flavio al plurale, oppure: 
Flavio, la Luna è. Al femminile diventa: Flaviana. 
  Fleano. F’le-an-o. Significa: Volatile che ti fa nascere anche la 
Luna, oppure è un bambino dove dentro di lui dorme la Luna. Al 
femminile diventa: Fleana.   
  Flora. F-lo-or-a. Questo nome in italiano nomina i fiori, le 
piante, però l‟antico significato doveva essere stato: Volatile 
(angelo) che lascio oro (come fanno i fiore che lasciano in aria 
l‟oro aromi). Al maschile diventa: Floro. In Albania, Flori si 
chiama l‟ oro.  
  Florentia. Fl-or-en-ti-a. F-lo-or-en-ti-a. E nome vecchio di 
Firenze, che secondo la divisione significa: Volatile (angelo) di 
oro, nostro ti è; oppure: Volatile ha lasciato oro, nostro ti e. Il 
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nome è significativo per entrambi i generi, però al maschile può 
diventare: Florentio.  
  Floriano. Flori-an-o. F-lo-or-i-an-o. E‟ il nome simile con 
nome Ariano, perché la parola “flori”= ar= oro. Il nome 
significa: Oro sono, oppure: Oro di Luna è. La seconda versione 
significa: Volatile (angelo) ha lasciato Oro, di Luna è, dove 
“Oro” significa il dio antico del popolo atlantideo europei. Al 
femminile diventa Florana. Floriana. 
  Floridia. Flori-i-di-a. Significa: Oro sapiente è. 
E‟significativo per due sessi, però al maschile può diventare: 
Floridio.    
  Florina. Flori-in-a. F-lo-ori-in-a. In albanese si capisce subito 
la frase: Il nostro oro è. La seconda versione significa: Volatile 
ha lasciato il Oro, nostro è. Al maschile può assumere: Florino.   
  Foqion. F-o-qi-on. Nome greco-albanese che in dialetto tosco 
di Albania significa: Volatile (angelo) è questo nostro, oppure: 
volatile è questa Luna. Il nome è significativo solo al maschile, 
perché qi=ki=ky=questo.  
  Foca. F-o-ca. Fo-ka. Con questo nome oggi chiamano le 
foche, però in antichità significava: Volatile è qui. La seconda 
versione può essere: Senza fame (fo=sazio) è. Il suo secondo 
significato, va bene per entrambi i generi.  
  Folco. Fol-co. F-ol-co. Nella prima versione, sembra come una 
frase del dialetto di oggi: Parla qui. La seconda versione vuole 
dire: Volatile con ali che è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però al femminile può diventare: Folca. Folka.  
  Fora. F-or-a. Nome si comprende con le parole: Volatile di 
oro è. Al maschile diventa: Foro.   
  Formia. F-or-mi-a. Significa: Volatile di oro mi è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al maschile può 
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diventare: Formio.   
  Fortunato. F-or't-un-at-o. In italiano odierno, questo nome 
bello non vuole spiegazione, però in origine penso che voleva 
dire: Volatile di oro un saggio è. Al femminile diventa: 
Fortunata.   
  Fosco. F-os-co. In albanese significa: Volatile è qui, come 
Foca. Al femminile cambia significato.    
  Francesco. F-ran-c'es-co. F-ra-an-ç'es-ko. Significa: Volatile 
importante c‟è qui. La seconda versione mi da il significato: 
Volatile, caduto dalla Luna c‟è qui. Al femminile diventa: 
Francesca. Françeska.  
  Franco. F-ran-ko. F-ra-an-ko. F-ra-an-çi-o. Significa: 
Volatile importante c‟è qui. La seconda versione vuole dire: 
Volatile caduto dalla Luna è quì. La terza versione, ha dato il 
nome anche alo stato di Francia e significa: Volatile caduto dalla 
Luna che è.  E stata scrita anche: Frangia, che significa: Volatile 
caduto dalla Luna, di razza è. Al femminile diventa: Franca. 
Franka. Francia.        
  Frascati. Fr-as-ka-at-i. Nome di paese italiano che significa: 
Volatile di vita (as) con saggezza è.   
  Frigia. Fri-gi-a. F-ri-gi-a. E‟un nome antico di un paese 
albanofono nei territori della Turchia di oggi che significa: Posto 
dove le bestie gonfiano il loro seno con latte. La seconda 
versione significa: Volatile (angelo) che ringiovanisce la sua 
razza è.   
  Fronca. Fron-ka. F-ron-ka. F-ron-ç'a. Significa: trono di re 
quel bambino ce la. Nell‟ secondo e terzo versione vedo le frase: 
Volatile di vita che è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però al maschile può diventare: Fronco.   
  Frido. F-ri-do. Significa: Volatile giovane ti ha dato    (Il Dio 
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oppure le stelle). Al femminile diventa: Frida.   
  Frontiniò. F-ron-t-i-ni-o. Front-ini-o. La prima versione 
significa: Volatile vive, il primo è. La seconda versione 
significa: Fronte (il primo) nostro è. Questo versione prova 
legami tra il nome di trono reale con la fronte umana, che è nella 
testa. Come è il re, testa di tutti che sta in trono, anche la fronte 
umano, o fronte di lavoro, o di guerra e di qualsiasi cosa è la 
prima, è in testa ad ogni cosa. Al femminile è Frontinia.   
  Frontiniano. F-ron-ti-ni-an-o. E il nome di sopra in plurale, 
oppure: Frontini di Luna è. Al femminile diventa: Frontiniana.   
  Frontino. F-ron-ti-in-o. Vedi nome Frontinio. Al femminile 
diventa: Frontina. 
  Frontone, F-ron-ton-e. Front-on-e. Il nome significa: 
Volatile vivace, nostro è. La seconda versione significa: Trono, 
oppure fronte di Luna è. E‟ significativo per entrambi i generi.   
  Frosina. Fr-os-in-a. F-ro-os-in-a. Significa: Volatile è, il 
primo è. La seconda versione significa: Volatile vivace è, il 
primo è. Viene usato come nome femminile, però il suo 
significato è lo stesso per entrambi i generi.   
  Frosinone. Fr-os-in-on-e. F-ro-os-in-on-e. E‟ il nome di una 
città italiana che significa: Volatile è, unico, il primo nostro è, 
oppure: Volatile vivace è, il principe nostro è.  
  Fulberto. F-ul-bert-o. Significa: Volatile saggio da bere dalle 
sue saggezze è. Al femminile diventa: Fulberta. 
  Fulgenzio. F-ul-gen-zi-o. F-ul-g-en-zi-o. Significa: Volatile 
(angelo) saggio trovi, vedi come è. La seconda versione 
significa: Volatile saggio, nostra razza ha preso (ce la). Al 
femminile diventa: Fulgenzia.    
  Fulvio. F-ul-vi-o. Significa: Volatile saggio venuto è. Al 
femminile diventa: Fulvia.  
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  Furio. F-ur-ri-o. Significa: Volatile ringiovanisce il ponte (che 
lega gente con gente, oppure gente con Dio). Al femminile 
diventa: Furia.   
  Furseo. F-ur-se-o. Significa: Volatile, ponte che è. Al 
femminile diventa: Fursea.   
  Fuscolo. F-us-co-lo.  In latino, il verbo albanese “us” era 
simile ai verbi albanese: “as”, “aç”, "os", “oç”, "is", “iç”, “iq”, 
“uç”, “us” ecc., che significa: è, essere in italiano. Con questo 
ragionamento, il nome significa: Volatile (angelo) è nato qui. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però al femminile 
può diventare: Fuscola.  

 

                                                      G 
 
   In alcune combinazioni di nomi qui giù, vedo le parole: "ga", "ge", 
"go" e "gu", essere unite con altre parole. Così come sono, non 
danno alcun senso, ma se facciamo: gi-a, gji-à;  gi-e, gji-è; ecc, il 
nomi sotto scritti prendono significato. In albanese le parole: Gia, 
gja, gje, gjie, che significano: una cosa esistente. Lettera “j” nostra, 
in italiano perde significato, oppure diventa “i”.  
 
  Gabes. G-a-be-es. Gi-a-bes. Gji-a-bes. Nella prima versione vedo 
la parola "be ", che in albanese significa che: 
 1 –Be, bej, il primo del villaggio o di un paese. Con questo 
significato, il nome “be” deve essere tolto dal vocabolario turco, 
perché il nome Gabes, e altri nomi in questa lista, sono 1500 anni 
più vecchi dello Stato turco.   
. 2-Be, giuramento, giurato.                                                           
Con questi argomenti, il nome significa: Di razza giurata è.  Il nome 
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è significativo per entrambi i generi.  
  Gabino. Ga-bi-ini-o. Secondo il ragionamento all‟ inizio della 
lettera “G”, questo nome vuole dire: Di razza è, nostro figlio è. Al 
femminile diventa: Gabina. Gjabina.    
  Gabriele. Ga-bri-e-le. Con lo stesso ragionamento, posso dire che 
il nome significa: Di razza è, corno (forte di difesa) è nato. Il nome 
è significativo per entrambi i generi, però al femminile diventa 
anche: Gabriela. Gjabriela.    
  Gaeta. G-a-et-a. Significa: Di razza è, saggio è. E significativo 
per entrambi i generi però al maschile può diventare anche: Gaeto. 
Gjaeto.   
  Gaetano. Ga-et-an-o. Significa: Di razza saggia sono, oppure: 
Razza saggio, la Luna è. Al femminile segue la: Gaetane, 
Gjaetana. 
  Gaglioffo. G-a-g-li-o-f-f-o. Penso che debba essere stata scritta: 
Gi-a-gi-ili-o-f-f-o, che significa: Razza è, razza di stelle è, volatile è. 
Un nome con parole duplicate, che vengono ripetute per rafforzare il 
suo significato. Al femminile diventa: Gaglioffa. 
  Gaio. Ga-ai-o. Se condividiamo solo con una "a" il nome non ha 
senso, ma in questo modo si capisce la frase: Razza egli è. Questo 
nome, è stato usato e lo usano ancora nei territori dell‟ Europa 
orientale. Al femminile: Gaia, non va, perché “ai”=lui viene usato 
al maschile. Se il nome lo analizziamo come: Gjaj-a=esistene è=vita 
è, posso prendere significato anche al femminile come Gaia. In 
Albania esiste come Gjaja.  
  Gaina. G-a-in-a. Completo dovrebbe essere: Gi-a-in-a, che 
significa: Razza è, unica, la principessa è. Ali maschile diventa: 
Gaino. Gjaino.   
  Gala. G-al-a. Significa: Razza con ali è. Al maschile diventa: 
Galo. Gjalo. Come vediamo, con questo nome prende significato il 
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nome di gallesi, gi-al-es, che significa: Razza con ali è.   
  Galaktion. G-al-a-kti-on. Greco. In italiano è: Galassia e sono 
nominate le galassie nel cielo. Il nome significa: Razza di ali (o 
angeli) è questa nostra (o Luna). In italiano vuole dire: Razza di ali 
è, bel occhio è. Il nome è significativo per entrambi i generi.  
  Gallata. G-al-at-a. E‟ nome molto vecchio, legato con le leggende 
degli Illiri. Secondo la sua composizione significa: Razza di ali è, 
saggio è. E‟ simile al nome Galatea. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però al maschile può diventare: Galato. Gjialato. 
  Galatea. G-a-al-ate-a. G-al-at-te-a. E simile al nome Gallata. Al 
maschile diventa: Galateo. Gjialateo.   
  Galba. G-al-ba. Più completo dovrebbe essere: Gi-al-a-ba, che 
significa: Razza di ali e diventato, e nato. In questa forma può 
essere usata per entrambi i generi.  
  Galdino. Ga-al-din-o. Significa: Raza di ali, sapiente è. Al 
femminile diventa: Galdina. Gjialdina. Gjaldina.  
  Galerio. G-al-eri-o. Significa: Razza di ali, il vento è. La parola 
“eri” in albanese è maschile. Al femminile, il nome diventa: Galera. 
Gjalera.   
  Galeazzo. Ga-al-e-az-zo. Significa: Razza di ali è, famoso è. Al 
femmina diventa: Galeazza, Gjaleaza.  
  Galene. G-al-en-e. Greco-italiano. Significa: Razza di ali, nostro 
è. Al maschile diventa: Galeno. Gjaleno.   
  Galia. G-ali-a. Il nome della Gallia comprendere le parole: Razza 
di ali è, razza con ali è. 
  Galileo. G-al-i-le-o. Significa: Razza con ali, nato è. Al  
femminile diventa: Galilea. Gjialilea. Gjalilea.  
  Gallicano. G-al-lik-an-o. G-all-ik-an-o. Significa: Razza di ali è, 
che fa dimagrire la Luna, cioè che è cosi forte che fa dimagrire 
anche la Luna. La seconda versione significa: Razza di ali saggio, 
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come la Luna è. Al femminile diventa:   Gallicana, Gjallikana. 
  Galieno. G-ali-en-o. Significa: Razza di ali, nostro è. Al  
femminile diventa: Galiena. Gjalijona.  
  Gandolfo. Ga-an-dol-f-o. Gi-an-do-ol-f-o. Significa: Razza di 
Luna è data ( dal‟ dio o dalle stelle), al che vola è. Al femminile 
diventa: Gandolfa. Gjiandolfa. 
  Ganimete. G-an-im-et-e. Greko. Iliro. E‟ nome molto vecchio, 
che significa: Razza di Luna, mio sapiente è. Come è, può essere 
usato per  entrambi i generi. 
  Garda. G-ar-da. Nome di un lago in Italia, che significa: Raza di 
oro è dato, oppure, come che è un lago può essere capito come: seno 
di oro è (gii=gji=seno).  
  Garimberto. Ga-ar-im-bert-o. Significa: Razza di oro, da bere 
(dalle sue virtù di oro) è.  
  Garingio. G-ar-in-gi-o. Significa: Razza di oro, unico, il principe 
di razza è. Al femminile diventa: Garingia. Quando ero piccolo, i 
noni facevano le coccole dicendo: Sei “garingio”.   
  Gaspare. G-as-par-e. Ga-as-pa-ar-e. Significa: Di razza è, il 
primo è. La seconda versione significa: Razza di vita, belo di oro è. 
Il suo significato vale per entrambi i generi.   
  Gastone. Gi-as-ton-e. Gas-ton-e. Significa: razza nostra è. La 
seconda versione mi da il significato: Gioia nostra è.    
  Gaudenzio. Gau-den-zi-o. Significa: Razza data (dal cielo per 
diventare famoso) ha iniziato. Al femminile diventa: Gaudenzia.   
  Gaudino. Gau-din-o. Significa: Razza sapiente è. Al femminile 
diventa: Gaudina. Gjaudina.   
  Gautiero. Ga-uti-er-o. Significa: Razza tua, vento è. Al 
femminile diventa: Gautiera.  
  Gavino. Gav-in-o. In questo nome vediamo che la lettera “v” è 
messa al posto della lettera “u”. Il nome prende il significato di: 
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Razza (gau, gjau) nostra è. Al femminile diventa: Gavina.   
  Gedeone. G-e-de-on-e. Significa: razza di terra, la Luna è, opure: 
nostra è. Al femminile diventa: Gedeona. Gjedheona.  
  Gelsomina. Gels-o-mi-in-a. La parola “gels”, può essere fatta: gi-
els, che significa: Razza di stelle (o di vento) è. Con questo 
ragionamento, il nome prende significato: Razza di stelle, sopra il 
primo è (diventa imperatore). Al maschile diventa: Gelsomino. 
Gjelsomino.   
  Geltrude. Gel-tru-de. Con il ragionamento del nome Gelsomino, 
questo nome significa: razza di stelle (o di vento) con cervello dato. 
E‟ significativo per entrambii generi.     
  Gemailo, G-em-a-il-o. Italo-albanese. Significa: Razza mia è, 
stella è. Al femminile diventa: Gemaila. Gjemaila.  
  Questo nome assieme al nome Gemal, in albanese si scrivano: 
Xhemailo, Xhemal e si legono come: Gemailo, Gemal. Sono nomi 
antichi, che usiamo ancora oggi. In Albania per sbaglio pensano che 
sono nomi turchi e arabi.  
  Gemal. G-em-a-al. Albanese. Significa:  Razza mia è con  ali 
(come angeli). Al femminile diventa: Gemala. Gjemala.    
  Gemma. Gem-ma. G-em-m-a. In questo nome vedo la frase: 
Germoglio mi è. Nella seconda versione vedo la frase: Razza mia 
mi è. Al femminile diventa: Gemmo. Gjemmo.   
  Geminiano. Gem-ini-an-o. Significa: Il germoglio nostro, la Luna 
è. Al femminile diventa: Geminiana, Gjeminiana. 
  Generoso. G-en-er-os-o. Significa: Razza nostra, vento è. Al 
femminile diventa: Generosa. Gjenerosa.   
  Genesio. G-en-es-i-o. G-en-e-si-o. Completo sarà: gi-en-esi-o, che 
significa: Razza nostra vita è, dove es=is= vita. La seconda versione 
significa: Razza nostra è bela. Al femminile diventa: Genesia. 
Gjenesia.   
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  Gennaro. G-en-n'ar-o. Significa: La razza nostra è, sull‟ oro è, 
che vuole dire che è in una famiglia di oro con virtù e carattere di 
oro. Al femminile diventa:  Gennara. Gjenara.    Nei tempi antichi 
è stato chiamato mese di  gennaio. 
  Genovefa. G-en-o-ve-f-a. In Albania si chiama: Gjenovefia, Gj-
en-o-ve-fi-a. che significa: Razza nostra mette fili di legami. Nella 
versione italiana mi manca la vocale “i” dopo la “f”, per dare lo 
stesso significato a questo nome. In questa forma, il nome è 
significativo per entrambi i generi, però viene usato più al 
femminile.   
  Gentile. Gen-ti-le. Gji-en-ti-le. In italiano, questa parola nomina 
gente gentile, però il suo significato antico erra: Nostra razza è nato 
(per fare opere buone). Il nome è significativo per entrambi i generi, 
però al femminile può diventare: Gentila. Gjentila.   
  Genziano. Gen-zi-an-o. Significa: Gente come la Luna è, oppure: 
Genti prende la Luna. In Illiria antica ci sono stati diversi re con 
nomi: Genti, G-en-t‟i, Gji-en-t‟ish, che significano: razza nostra ti 
è. Al femminile diventa: Genziana. Gjensihana. Per nome Genti, 
la versione femminile è: Genta, Gjenta.     
  Georgos. G-e-or-g-os. Greco. Con questo nome viene spiegata  la 
mia teoria che ho scritto all‟ inizio di questo libro, dove dicevo che i 
greci hanno semplificato i nomi, che oggi sono difficili da decifrare. 
Nome Georgos e lo stesso nome di Giorgio. Se mettiamo le lettere 
mancanti, il nome assume lo stesso significato del nome Giorgio. 
Gieorgios. Al femminile diventa: Georga. Georgia. Gjeorgjia. . 
  Gerachina. Ge-er-a-ki-in-a. In albanese: Gjeraqina. 
Scomposizione del nome scritto in italiano, dà senso al nome come: 
Razza di vento, questo nostro è. Il nome ha significato per entrambi 
i generi, però viene usato più al femminile. E anche nome di un‟ 
aquila piccola.    
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  Geraldino. Gji-er-al-din-o. Significa: razza di vento è, ala 
sapiente è. Al femminile diventa: Geraldina. Gjeraldina.   
  Gerardo. Ge-er-ar-do. Significa: Razza di vento, oro ti da. Al 
femminile diventa: Gerarda. Gjerarda.   
  Gerardino. Ge-er-ar-din-o. Nome molto bello che va bene per 
entrambi i generi ed significa: Razza di vento, oro sapiente è. Al 
femminile può diventare: Gerardina. Gjeraldina.     
  Gerasimo. G-er-as-im-o. Significa: Razza di vento vita mia è 
(dove: as= vita). Al femminile diventa: Gerasima.       
  Geremia. Ge-er-emi-a. E‟un nome simile al nome Gerasima. Al 
maschile diventa: Geremio. Gjeremio.   
  Gerino. Ge-er-in-o. Significa: razza di vento nostra è. E simile al 
nome Geremio, ma al plurale. Al femina è: Gerina. 
  Germano. Ge-er-man-o. Gji-er-m'an-o. In albanese si trasforma 
in Gjerman-o. Come è diviso, significa: Razza che mantiene vento 
è, oppure: razza che mantiene aroma è. La seconda versione 
significa: Razza di vento sopra la Luna è. Al femminile diventa: 
Germana. Gjermana.   
  Gerolamo. Ge-er-o-lam-o. Ge-er-ol-am-o. Significa: Razza di 
vento, con ali mi è dato. La seconda versione significa: Razza di 
vento, ala data è. Al femminile diventa: Gerolama. Gjerolama. 
  Gerone. G-er-on-e. Significa: Razza di vento, nostro è, oppure: 
razza di vento, la Luna è. Il nome può essere usato come è per 
entrambi i generi, oppure al femminile può diventare: Gerona.   
  Geronimo. Ge-er-on-im-o. Significa: Razza di vento, la Luna mia 
è. Al femminile consegue: Geronima, Gjeronima. 
  Geronzio. Al femminile diventa: Geronzia, Gjeronsia. 
  Gerove, G-er-o-ve. Gi-er-o-u-è. Significa: Razza di vento è 
scirocco. (Shi-rok=prende la pioggia. Veriu in albanese è vento che 
viene dal nord, che in estate porta fresco e in inverno ghiaccio e 
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freddo). La seconda versione significa: Razza di vento è, il primo 
(u,un), principe è. Il nome è significativo per entrambi i generi.    
  Gertrude. G'er-tru-de. Significa: Razza di vento, cervello hai 
dato, oppure: razza di vento intelligente (cervello = tru) di terra è. 
Anche questo nome femminile, è significativo per entrambi i generi.    
  Gervasio. G-er-va-si-o. Significa: Razza di vento, occhio bello è. 
Al femminile diventa: Gervasia. Gjervasia.    Gesualdo. Gesu-al-
do. G-es-u-al-do. In italiano si capisce subito con la frase: Gesù, le 
ali ti da, ma, penso che questo elenco di nomi sia stato utilizzato 
prima della nascita di Cristo, cosi che la seconda versione deve 
essere più precisa con le frasi: Razza di vita (es=vita), un‟ ala ti da. 
Può essere capito anche: Di razza è, un‟ ala ti da. Al femminile 
diventa: Gesualda, Gjezualdha. 
  Geto, Gjeto, Gji-et-o. Iliro. Significa: Razza di saggi è. Al 
femminile diventa: Geta. Gjeta.   
  Ghita. Ghi-t’a. In Albania si scrive: Gita, gji-t‟a, gji-it-a, e il 
nome prende significato come: Razza ti è. Il nome va bene per 
entrambi i generi, oppure al maschile diventa: Ghito. Gito.   
  Giabinio. Gi-a-bi-ini-o. Gi-a-bi-ni-o. Significa: razza è, figlio 
nostro è. La seconda versione significa: Razza è, figlio unico, il 
primo è. Al femminile diventa: Giabina. Gjabina.   
  Giacinto. Gi-aç-in-t'o. Significa: Di razza è, nostro è, oppure: di 
razza è, unico, il primo è. Al femminile è: Giacinta.   
  Giacobbe. Gi-a-co-bbe. Gi-a-ç'o-bbe. Significa: Razza è quì fata, 
nata. Nella seconda versione vedo le frase: razza è, che di signori è. 
Il nome va bene per entrambi i generi.  
  Giacomo. Gi-a-co-m’o. Anche questo nome mi da significato 
come nei discorsi quotidiani come: Razza è, qui mi è. Al femminile 
diventa: Giacoma, Gjiakoma. 
  Giada. Gi-a-da. Significa: Razza è data. Al maschile diventa: 
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Giado, Gjado. 
  Giadri, Gj-a-dri. Paese albanese. Significa: Razza è illuminata, 
lucidata. Al femminile diventa: Gadria, Gjadria. 
  Giadero. Gi-a-der-o. Parola per parola, questa nome significa: Di 
razza è, porta (grande) è, che significa: il bambino sarà di una razza 
buona però di una famiglia potente, che era simbolizzata con una 
porta grandiosa. In questo nome, scopriamo l‟origine antica del 
nome der = porta. Al femminile diventa: Gjiadera. 
  Giambattista. Gi-am-ba-at-t’ist-a. In albanese significa: Razza 
mi è dato (dalle stelle o dall Dio), saggio (at) ti è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.   
  Gianbattista. Gi-an-ba-at-t’ist-a. A quanto pare, a primo sguardo 
sembra uguale con nome Giambattista, però le parole “am” e “an” 
hanno significati diversi. Cosi, il nome significa: Razza di Luna, 
fatto saggio ti è. E‟ significativo per entrambi i generi.   
  Giano. Gi-an-o. In albanese si capisce subito come: Razza di Luna 
è. Al femminile diventa: Giana. Gjiana. 
  Gian-Carlo. Gi-an-ç'ar-lo. Significa: Razza di Luna, che oro ha 
lasciato. (Ha lasciato nella vita un bambino con carattere e virtù di 
oro). In questo nome, ed altri 11 nomi qui sotto, vedo due nomi 
riuniti per dare più importanza e più significato ai nomi. Cosi che la 
parola “Gian”, gi-an, come abbiamo detto vuole dire: Razza di 
Luna, oppure: Di razza sono. I nomi che hanno davanti a sé questa 
parola, sono come avere un titolo d‟onore. Così abbiamo: Razza di 
Luna è Carlo. Razza di Luna è Domenico. Razza di Luna è Franco  
ecc.  I nomi doppi sono usati fin dall‟ antichità.    
  Gianfranco. Gi-an-Franco. 
  Gianluca. Gi-an-Luca. 
  Gianluigi. Gi-an-Luigi. 
  Gianmarco. Gi-an-Marco. 
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  Gianmaria. Gi-an-Maria. 
  Gianmario. Gi-an-Mario. 
  Gianpaolo. Gi-an-Paolo. 
  Gianpiero. Gi-an-Piero. 
  Gianpietro. Gi-an-Pietro. 
  Gianuario. Gi-Anuari. 
  Giasone. Gi-as-on-e. Significa: Di razza è, la Luna è. Il nome è 
significativo per entrambi igeneri, però, al femminile può diventare: 
Giasona. Gjiasona.  
  Gibraltare. E‟ il nome dello Stretto di Gibilterra. Se mettiamo le 
vocali mancanti, abbiamo: Gi-bri-al-t‟a-ar-e, che significa: Razza 
(oppure: seno = gi) di corni (forti di difesa), ali ti è, oro è. Il nome 
spiega molto bene la forma di strettoia, che è come due corni, che 
creano un passaggio molto utile per popolazione del Sud  d‟Europa.   
  Gibrili. Gi-bri-ili-i. Con questo nome, nel Corano si chiama un 
angelo, però, con la mia analisi, anche questo nome perde 
nazionalità araba, perché viene spiegato pienamente tramite la 
lingua albanese e significa: Razza con la corna, stella è. Con il 
significato di questo nome, vediamo origine stellare degli angeli, 
però che erano con il corna, per difendere il popolo. E‟ per questa 
ragione, che oggi vediamo dipinti del diavolo, con le corna, perché, 
secondo i racconti religiosi, il diavolo, prima è stato un angelo, che 
poi è diventato diavolo. Il significato di parola DIAVOLO è: di-à-
ve-ol-ò, che significa: Sapiente è, con ali è, che ha stesso significato 
con la parola: Gibrili=angelo. 
  Gida. Gi-da. Gi-de. Significa: di razza è dato. E‟ un nome 
femminile, però, il suo significato vale per entrambi i generi. Al 
maschi può diventare: Gido. Gjidho.   
  Gigliola. Gi-i-gi-ili-ol-a. Significa: Razza è, razza di stelle con ali 
è. E significativo per entrambi i generi, però può essere usato al 
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maschile come: Gigliolo,Gjigliolo.   
  Gilberto. Gil-bert-o. Gi-il-be-er-t'o. Significa: Razza (perfetta) 
da bere (dalle sue saggezze) è. La seconda versione, che penso sia 
più precisa, significa: Razza di stella, signore di vento ti è. Al 
femminile diventa: Gilberta. Gjilberta. 
  Gildo. Gil-do. Gi-il-do. Significa: Razza ti è data. La seconda 
versione significa: Razza di stella data è. Al femminile diventa: 
Gilda. Gjildha.   
  Giliola. Gi-ili-o-la. Gi-ili-ol-a. Significa: Razza di stella ha 
lasciato (nella vita). La seconda versione significa: Razza di stelle 
con ali è. Il nome è significativo per entrambi i generi, oppure al 
maschile diventa: Giliolo, Gjiliolo.   
  Gillo. Gi-llo. Gi-il-lo. Gi-il-o. E‟un nome simile al nome  Gildo, 
perché nei diversi dialetti, il verbo “do”, dho=dare, viene scambiato 
con verbo”llo”=dho=dare. Al femminile diventa: Gilla, Gjilla.   
  Gineto. Gin-et-o. Gi-in-et-o. In albanese significa: Razza di saggi 
è. La seconda versione significa: Razza nostra, saggia è. Al 
femminile diventa: Gineta. Gjineta.    
  Ginevra. Gin-e-vra. Gi-in-e-u-ra. Avrebbe senso se fosse: “Gin è 
vura”, che significa: Razza ho messo. La seconda versione significa: 
Razza nostra è, il primo è caduto(dal cielo). Questa vuole dire che in 
questo paese, sono portati gente di razza nobile, con carattere di oro 
e che hanno fondato questa città.     
  Ginzio. Gin-zi-o. Gi-in-zi-o. Significa: Razza è cominciata, 
oppure: razza nostra, cominciata è. Al femminile diventa: Ginzia. 
Gjinsia. In albanese: Xhinsi.   
  Gioacchino. Gi-o-a-cchi-in-o. Mi risulta un nome con due frasi: 
Di razza è, questo nostro è. Al femminile diventa: Giacchina. 
Gjiakina. 
  Giobbe. Gi-o-bbe. Significa: Razza di signori è. Anche oggi, in 



 174 

Albania la parola “be” viene messa davanti i nomi di persona in 
segno di onore, come dire “signore”, “onorevole” ecc. Questo nome 
lo vedo adatto per due entrambi i generi. In albanese diventa: 
Gjiobbe. 
  Gioberto. Gi-o-bert-o. Significa: Razza è, signore di vento è. Al 
femminile diventa: Gioberta, Gjioberta. 
  Giocondo. Gi-o-co-n'do. Nel linguaggio di tutti i giorni significa: 
Razza è qui, se vuoi. Si vede che il nome e composto con colori di 
umori dentro. Al femminile diventa: Gioconda. Gjiokonda.  
  Gioele. Gi-o-e-le. Gi-o-el-e. Significa: razza è nata, oppure: Di 
razza è, stella è. Come è, può essere usato per entrambi i generi. 
  Gioia. Gi-oi-a. In italiano significa: piacere, gioia. L‟antico 
significato doveva essere: Di razza lui e, oppure: Di razza oi è, dove 
la parola “oi”, oj, in albanese e una parola di piacere. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.    
  Giola. Gi-ol-a. Gi-al-a. Significa: razza con ali è. Al maschile 
diventa: Giolo, Gialo. Gjiolo.   
  Giona. Gi-on-a. In albanese: Gjon-a, Gji-on-a, che significa: 
razza nostra è, oppure: razza di Luna è. E‟ nome molto diffuso nell‟ 
mondo. Una sua variante è anche nome John-a, Jon-a.    
  Gionata. Gi-on-at-a. Significa: razza nostra saggio è, oppure: 
razza nostra, la Luna è. Al maschile diventa: Gionato.   
  Giordano. Gi-or-d'an-o. Significa: Razza di oro dato è, oppure: 
razza di oro e di Luna è. Al femminile diventa: Giordana. 
Gjordana.   
  Giorgio. Gi-or-gi-o. In albanese è: Gjiorgjiu. La spiegazione di 
questo nome l‟ho fatta nella premessa di questo libro. Al femminile 
diventa: Giorgia. Gjiorgjia.   
  Giosuè. Gi-o-su-e. Gi-os-u-e. Nella primo versione vedo il 
significo italo-albanese: Razza è su, però non escludo il significato: 



 175 

Razza è, unico, il principe è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi.   
  Giosuele. Gi-os-u-e-le. Gi-os-u-el-e. Significa: Razza è, unico, il 
primo è nato. La seconda versione significa: Razza è, una stella è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi.  
  Giotto. Gi-ot-t'o. In questo nome vedo le frase: Razza vostra ti è. 
Al femminile diventa: Giota. Gjiota.   
  Giovanni. Gi-o-van-i. Gi-o-u-an-i. In italiano viene usato per 
determinare l'età della giovinezza, ma, secondo me doveva essere: 
Nostra razza sta andando. In antichità, le migrazioni erano comuni e 
facevano i giovani e può darsi per questa ragione è rimasta questa 
frase come nome di giovinezza. La seconda versione significa: Di 
razza è, una Luna è. Al femminile ne consegue: Giovana.   
  Giove. Gi-o-ve. Gi-o-u-e. E‟ anche il nome del pianeta  Venere e 
di una dea del‟ Italia antica. Significa: Razza comincia, il primo è. 
Sembra il nome di un primo figlio, con il quale comincia a sentirsi il 
capo di famiglia, di razza. Il nome ha significato per entrambi i 
generi.   
  Gioventino. Gi-o-ven-tin-o. Significa: La razza hai messo, tuo è. 
Anche il significato di questo nome, prova il significato del nome 
Giove. Al femminile diventa: Gioventina. Gjioventina.   
  Giovenzio. Gi-o-ven-zi-o. Gi-o-u-en-zi-o. Anche questo nome 
significa: Di razza è, spazio occupa. La seconda versione significa: 
Razza è, il principe nostro nato è. Al femminile diventa: Giovenzia. 
Gjiovenzia. Gjiovenza.   
  Girardo. Gi-ir-ar-do. Significa: Razza, bellezza e oro ti da. Al 
femminile diventa: Girarda. Gjirardha.  
  Girolamo. Gi-ir-o-lam-o. Gi-ir-ol-am-o. In albanese significa: 
Razza bela lasciando (nella vita) è. La seconda versione significa: 
Razza bella, ali dato è. Al femminile diventa: Girolama. 
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Gjirolama.   
  Gisella. Gi-is-ella. Significa: Di razza è stella. Al maschile 
diventa: Gisello.   
  Githoes. Gi-tho-es. Nome pellasgo. Anche in questo nome, 
vediamo chiaramente il nome di Thot, ultimo re di Atlantide che 
si chiamava allo stesso modo. Il nome significa: Razza di Thot è. 
Credo sia un argomento forte, che prova legami dei popoli 
nostri con il popolo di Atlantide.  Il nome è significativo per 
entrambi i generi. 
  Giuba. Gi-u-ba. Significa: Razza è fatta, razza è nata. Il nome 
vale per entrambi i generi, però, al maschile diventa: Giubo.   
  Giuda. Giu-da. Significa: Razza data, razza da (un bambino con 
carattere di oro). Questo nome così bello, non è tanto preferibile, 
perché 2 000 anni fa manteneva il Giuda, che secondo il Vangelo ha 
tradito Gesù, però secondo le ultime scoperte nei deserti, è stato 
Gesù a spingere per fare questo gesto, per  provare alla gente la sua 
santità. Non è stato il nome che ha tradito Gesù, però una persona 
che poteva avere qualsiasi nome. Come è, è significativo per 
entrambi i generi 
  Giudita. Giu-dit-a. Gi-u-di-it-a. Prima versione mi da la frase: 
Seconda generazione è. Nella seconda versione, che mi sembra più 
esatta vedo le frasi:  Razza è, sapiente tua è. Il nome è femminile, 
però può essere usato per entrambi i generi. Al maschile diventa 
anche: Giudito.   
  Giugarta. Gi-u-g-ar-t’a. Significa: Razza è, razza di oro ti è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però, al maschile diventa 
anche: Giugarto. Gjiugjarto.  
  Giuliano. Gi-uli-an-o. In albanese è un bel nome che significa: 
Razza che ti porta giù la Luna è. E‟ una frase bella che esprime un 
desiderio grande, di arrivare fino alla Luna e portarla alla terra per 
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fare luce a tutti. Può essere capito anche come il nome Giulio al 
plurale. Al femminile diventa: Giuliana. Gjiuliana.   
  Giulio. Gi-uli-o. Si può interpretare con la frase albanese: Razza 
d'oliva, perché ulli=oliva simboleggiava la forza e la longevità. Può 
avere senso anche come: Razza saggia (con la testa abbassata dal 
peso dei pensieri) è. Al femminile è: Giulia.    
  Giulita. Gi-ul-it-a. La parola "ul" è usata nel senso: intelligente, 
saggio. Il nome significa: Razza saggia tua è.  Al maschile diventa: 
Giulito, Gjulito. 
  Giunone. Gi-un-on-e. Significa: Razza di unici, di principi, la 
Luna è. Al femminile diventa: Giunona, Gjiunona. 
  Giuseppe. Gi-u-se-ppe. Gi-us-se-ppe. Nel mio libro  “ Thot 
immortale rivela Atlantide”  ho spiegato il significato di questo 
nome come: razza comincia mettere legami, fare radici. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, oppure al femminile può 
diventare Giuseppia. Giusefia.    
  Giustina, Gi-ust-in-a. Significa: razza nostra è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi. Al maschile diventa: Giustino. 
Gjustino.  
  Giustiniano. Gi-ust-ini-an-o. Significa: Di razza è, nostra Luna è. 
Al femminile diventa: Giustiniana. Gjiustiniana.  
  Giusto. Gi-ust-o. Significa: Razza è. In questo nome vediamo una 
parte del nome Giustiniano. Nello stesso nome vediamo l‟uso del 
verbo dialettale ”ust”=ast=ist=osht=est= è, essere, che penso che è 
stato usato dai latini e che oggi non usa quasi nessuno. Al femminile 
diventa Giusta. Gjiusta.   
  Gjelosh. Gj-el-osh. Nome vecchio che è molto comune nel nord 
del‟ Albania. Significa: Razza di stella è. Al femminile diventa: 
Gjela. Ngjela.   
  Glaphyra. Gl-ap-hyr-a. Greco. Nel dialetto tosc di Albania viene 
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capito come: Razza ti do, bellezza (hyri) è. E‟ significativo per 
entrambi i generi. Al maschile diventa: Glaphyro.   
  Glauco. G'la-uc-o. La parola “Gla” deve essere “gi-la”. Il nome 
significa: La razza lascia (nella vita), lupo è. Il lupo, nell‟ antichità 
simboleggiava forza e unita, perché viveva in branchi. Al femminile 
non va, perche “uc”, uk è al maschile.   
  Glenda. Gl-en-da. In toscano albanese significa: Razza nostra è 
data. Se facciamo: Gilenda, gi-il-en-da, significa: Razza di stella 
nostro da. Il nome va bene per entrambi i generi, però al maschile 
può diventare: Glendo.  
  Glicerio. Gi-ili-ç'eri-o. Gli-iç-eri-o. In albanese si capisce subito 
con le frase: Razza di stella che vento che è. Al femminile diventa: 
Glicera. Gjiliçera.   
  Gloria. Gl-ori-a. In antichità significava: Razza di oro è. Può 
darsi, che questa caratteristica che aveva questo nome, abbia fato 
assumere al nome il significato che ha oggi: Gloria, orgoglio. In 
antichità, per ariani, era orgoglio di essere con carattere e virtù di 
oro. Al maschile diventa: Glorio.  
  Glykerios. G-l-yk-eri-os. Greco. Penso che sarebbe completa se 
diventasse: Gi-l‟uk-eri-os, che significa: Razza di lupo, vento è. In 
dialetti diversi, la vocale “y” viene scambiata con la vocale “u”. Nei 
nomi vecchi, c‟è nome Luc, Luk, le-uk, nato lupo che prova la mia 
versione. Al femminile non va, perche “uk” e al maschile. 
  Godeberta. Go-de-bert-a. Significa: razza di terra è, dà da bere 
(dalle sue saggezze) è. Al maschile diventa: Godeberto. 
Gjodheberto.   
  Godiva. Go-diva. Più completo sarebbe: Giodiva, Gi-o-div-a, che 
significa: Di razza è, div, gigante è. Al maschile diventa: Godivo. 
  Goffredo. G-o-f-f-re-do. Significa: Di razza è, volatile, volatile di 
nuvole ti dà. Al femminile diventa: Goffreda. 
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  Golia. G-oli-a. Significa: Razza con ali è. E‟ stato il nome di un 
personaggio mitologico maschile e prova la mia teoria, che gli 
antichi nostri, non davano importanza al fatto che un nome maschile 
dovesse finire con “o” e quelli femminili con “a”. Se la frase che era 
composta  il nome aveva significato, non era importante l‟ultima 
lettera del nome. Il nome va bene per entrambi i generi.  
  Gomberto. G-om-b’ert-o. Significa: Razza mi è data (am, om), 
come vento è. Al femminile diventa: Gomberta.   
  Gondulfo. Gon-dul-fo. G-on-dul-f-o. Penso che sia più esatta la 
seconda versione che significa: Razza nostra esce in volo (in cielo). 
Al femminile diventa: Gondulfa.   
  Gonerio. G-on-e-ri-o. Significa: Razza nostra ti ringiovanisce. Al 
femminile diventa: Goneria. Gjoneria.   
  Gonzaga. G-on-z-aga. Sarebbe completo se era: Gi-on-za-aga, 
che significa: la nostra razza comincia fare signori. La parola 
“aga”= signore, va bene al maschile, cosi che il nome non è 
consigliato al femminile.  
  Gordano. G-or-di-an-o. In greco: Gordias. G-or-di-as. Se si 
scrive: Gi-or-di-an-o, significa: Razza di oro, la Luna sapiente è. In 
greco significa: Razza di oro, sapiente è. Al femminile diventa: 
Gordana, Giordana, Gjordana. 
  Gorgias. G-or-gi-as. Se le lettere mancanti vengono aggiunte, il 
nome assume significato di: Razza di oro, razza è. Il nome è simile 
al nome: Gjiorgjia, Giorgio, Georgia, spiegati altre volte.   
  Gostivar. G-ost-i-v-ar. Nome di una città in Macedonia che 
significa:  Di razza è, che ti mette nell‟ oro è.   
  Gosto. G-ost-o. Se scriviamo: Gi-ost-o, diventa un nome uguale al 
nome Giusto, ed significa: Di razza è. Al femminile diventa: Gosta. 
Gjosta.   
  Gottardo. G-ot-t-ar-do. Significa: Razza tua ti è, oro ti dà. Al 
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femminile diventa: Gottarda. Gjottardha.   
     Nei nomi qui sotto, prima la parola, "gra" come è scritta, non dà 
il senso della frase. Può essere l'abbreviazione delle parole: “gir-a”= 
seno è, che mi da significato per la figura femminile che ha il seno, 
però crea anche la famiglia, la razza. In albanese le donne si 
chiamano: Grua, Gir-u-a, che significa: La prima di razza è, oppure 
al plurale: Gra= gir-a, seno è, di razza sono. 
  Graciliano. Gr-a-cili-an-o. Gr-a-ç'ili-an-o. Significa: Di razza è, 
fa sorgere la Luna è, che significa, che il bambino sarà così forte e 
utile che sarà capace muovere la Luna per illuminare il mondo. Al 
femminile diventa: Graciliana.   
  Graco, Gir-a-ko. Gi-ra-ko. Significa: Razza è qui, razza e caduto 
(dalle stelle) qui. Al femminile diventa: Graca. Graka.   
  Granio. Gr-ani-o. Significa: Razza di Luna è. Esiste anche come 
Granit. Al femminile diventa: Grana. Gjirana.   
  Grato. Gir-at-o. Gi-ra-at-o. Significa: Razza saggia è. La 
seconda versione significa: Razza è caduta (dalle stelle) saggio è. Al 
femminile diventa: Grata.    
  Graziano. Gira-zi-an-o. Gir-a-zi-an-o. Significa: Di razza è, 
prende la Luna è. In albanese, molte volte la parola “zi” si scambia 
con la parola “za”, che significa: prendere. Al femminile diventa: 
Graziana. Grasihana.    
  Grazia. Gr-a-zi-a. In italiano vuol dire: Grazie, mà, come è divisa 
significa: Razza è presa, razza ha cominciato (diventare forte). Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però viene usato più 
come nome femminile.   
  Graziella. Gra-zi-e-lla. G-ra-zi-ell-a. In questo nome, vedo il 
significato di parola “gra”=donne, come in albanese. Il nome 
significa: La donna (una femmina) ha lasciato (nella vita). Con 
questo significato diventa un nome solo femminile. La seconda 
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versione significa: La razza è caduta (dalle stelle), prende stelle è. In 
questa forma, al maschile diventa:  Graziello.   
  Greta. Gr-et-a. Gi-re-et-a. Significa: Razza di saggio è, oppure: 
Razza di nuvole, saggio è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però viene usato solo al femminile.   
  Greco. Gir-e-ko. Gi-re-e-ko. In italiano: Grecia, Gir-e-ci-a. Gi-
re-ci-a. Questo è il nome della Grecia, che divisa come è, significa: 
Razza è quì, oppure: Razza di nuvole (re) è quì. Nelle variante 
antiche, il nome della Grecia è stato: Greeko, G-re-e-ko; Greako, 
Gi-re-a-ko, che significa: Razza di nuvole è qui. Nome adatto per un 
popolo orgoglioso. Al femminile diventa: Grece. Greca. Greke. 
Greka.        
  Diversi studiosi condividono questo nome antico: Gre-a-ko, Gre-
ko, che combinano con la parola albanese "GRE", la vespa grande, e 
il nome diventa: Vespa è qui. Però, se seguiamo i ragionamenti di 
questo libro, questo significato è sbagliato. Nella versione italiana, 
vediamo che il significato del nome “Grecia”, gir-re-ci-a, vuole dire: 
Razza di nuvole è, razza di cielo è, razza di re è ecc nominativo 
orgoglioso che mantiene questo nome usato dagli antichi atlantideo-
ariani in questo paese. Con il passare dei secoli, hanno dimenticato 
il significato del suo nome orgoglioso, oppure non vogliono pensare 
che il suo significato è in albanese.   
 La guerra feroce che faceva la chiesa ortodossa a tutti i suoi paesani 
che non erano ortodossi, anche se erano cristiani cattolici o di altre 
sette cristiane, fece si che tra due popoli dello stesso sangue e della 
stessa origine, nascesse l‟odio religioso, che molte volte era 
responsabile di guerre sanguinose.  
  Gregentios. Gr-e-g-en-ti-os. Greco. Se mettiamo le parole che 
mancano, si avrà: Gir-è-gi-en-ti-os, che significa: Di razza è, razza 
nostra ti è. Al femminile diventa: Gregentia.  
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  Gregorio. Gr-e-g-ori-o. In greco: Gregorios. In albanese: Grigor. 
Gregor. Se suddivido: Gir è gi ori ò, si capisce anche in italiano 
come: Razza è, razza di oro è. Al femminile diventa: Gregoria.     
  Grigoria. Gr-i-g-ori-a. Greco-albanese. Ha lo stesso significato 
del nome Gregorio. Al maschile è: Grigorio.   
  Grimaldo. Gr-im-al-do. Significa: razza mia al ti do. Al 
femminile diventa: Grimalda.  
  Griselda. Gir-is-el-da. Significa: Di razza è, stella ti da. E‟ 
significativo per entrambi i generi, però al maschile può diventare 
anche: Griseldo.   
  Gualberto. Gu-al-b’er-t’o. In questo nome e negli altri quì sotto, 
la parola “gu” prende significato in albanese se scriviamo “giu” che 
vuole dire: Seno, razza. Con questo ragionamento, posso dire che il 
nome significa: Razza con ali, che fa vento ti è. Al femminile 
diventa: Gualberta. Gjialberta.    
  Gualtiero. Gu-al'ti-er-o. In questa parola vedo: Razza con ali ti è, 
vento è. In questo nome vediamo l‟origine della parola “alti”=n‟al-
t‟i, in albanese: sopra le ali è. Al femminile diventa: Gualtiera, 
Gjialtiera. 
  Guelfo. Gu-el-fo. Gu-el-f-o. Se la parola "el" significa: Stella, 
allora il nome significa: Razza di stella volatile è. Al femminile 
diventa: Guelfa.  
  Guenda. Gu-en-da. Significa: Razza nostra data (dal Dio o dalle 
stelle è). Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
maschile può diventare: Guendo.  
  Guendalina. Gu-en-da-alin-a. Significa: Razza nostra che da ali 
è. Al maschile  può diventare: Guandalino. 
  Gundelinda. Gun-de-linda. Sembra come dialetto di tutti i giorni, 
perché il genitore dice a i parenti: La razza di mondo, è nata. E‟ 
significativo per entrambi i generi.  
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  Guerrino. Gu-er-rin-o. Significa: La razza di vento, giovane è. Al 
femminile diventa: Guerrina, Gjierrina. 
  Guglielmo. Gi-u-gi-ili-el-m'o. Gi-u-gi-ili-elm-o. Significa: Di 
razza è, razza di stella vento mi è. La seconda versione significa: Di 
razza è, razza di stella elmo è. Al femminile diventa: Guglielma. 
  Guiberto. Gu-i-bert-o. Gi-u-be-er-t'o. In questo nome vedo le 
frase: Razza è, da bere (dalle sue saggezze) è. La seconda versione 
significa: Razza è, un signore (be) di vento ti è. Al femminile 
diventa: Guiberta.   
  Guido. Gu-i-do. In italiano la parola "Guido" significa: Dirigere la 
macchina, il popolo ecc, però nell‟ antico significato, vedo la frase: 
Razza ti è data. Al femminile diventa: Guida, Gjuida. Il nome è 
simile al nome Giuda.   
  Guiscardo. Gu-is-ç’ar-do. Significa: Razza è, che oro ti da. Al 
femminile diventa: Guiscarda. Gjisçardha.  
  Gumesindo. Giu-m'es-in-do. Significa: Razza mi è, unico, il 
principe è dato. Al femminile diventa: Gumesinda.  Gjimesinda. 
  Gustavo. G-ust-av-o. Gu-sta-vo. Nella prima variante, il nome 
prende più senso, se al posto della parola “av” mettiamo “au” che 
significa: faggio.  Il nome significa: Di razza è, faggio è. La seconda 
versione significa: La razza sta decisa. Al femminile diventa: 
Gustava.   
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                                                     H 
 
In italiano ci sono pochi nomi che iniziano con la consonante "H". 
In albanese e greco, questa consonante, prima delle vocali, è 
normale. Anche se non è messa, il nome o la parola non perdono il 
significato. 
 
  Hadasht. Ha-dasht. E‟ stato il cognome di un re di Cartagena, 
che in albanese significa: Mangia, sconfigge i montoni, che vuole 
dire che e più forte dei montoni che combattono con le corna. 
Sembra come essere fatta oggi in albanese questo cognome.  
  Haralambros. Aralambros. Aralambos. H-ar-al-am-br-os. 
Greco. Era più esatto se era scritto: Ar-al-am-bir-os, che si capisce 
subito in albanese com‟è: Oro con ali è dato, figlio è. Al 
femminile diventa: Haralamba. Haralambra. Aralamba.    
  Hagire. Agjire. H-a-gi-re. Albanese. Significa: E‟  razza di 
nuvole, che vuole dire che è una razza santa che sta sopra le 
nuvole, oppure: E‟ razza di re. E‟ significativo per entrambi i 
generi, però al maschile può diventare: Hagireo-u. Agireu. (Non è 
esatto se si scrive Haxhire).   
  Hajredin. Ajredin. H-aj-re-din. Albanese. Sarebbe più preciso 
se fosse scritto: Ai-re-din che significa: Lui, re che sa, sapiente. Al 
femminile non va, perché la parola “ai”=lui è al maschile.  
  Hajriu. Ajri. H-aj-ri. Albanese. Significa: Lui giovane è.  Il 
fatto che questo nome è composto con la parola “ai” che è 
maschile, fa si che nella forma: Airie, non vada al femminile. In 
albanese, la parola    “hajer, haj-er”, significa: per bene, e in 
questo significato, il nome Hajri al maschile, diventa: Hajrie al 
femminile.   
  Hajdar. Ajdar. Haj-da-ar. Albanese. Significa: Lui da oro. Al 
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femminile non va bene.   
  Halil. Alil. H-al-il. Albanese. Deve essere un nome molto antico 
perchè abbiamo la combinazione: Al-il, ali di stelle. E‟ stato usato 
come nome maschile, però va bene al femminile come: Halila. 
Alila. Alile.   
  Hana. H-ana. Albanese. E‟ il nome della Luna in albanese. Fa 
parte di molte combinazioni di nomi come: Ana. Anna. Haana. 
Hanna ecc ecc è nella forma maschile come: An. Ani. Ans. 
Hans. Han ecc, ecc. Tante volte, in base ai dialetti, la vocale “a” 
viene cambiata con la vocale “o”, e il nome diventa: On, Hon ecc. 
In dialetti vecchi posso dire che assisteva anche nella forma Un, 
Una.   
  Hakan. Akan. H-a-k-an. Albanese. Sarebbe più esatto se fosse 
scritto: A ka an, A ki an, che significa: E‟ questa Luna. Al 
femminile diventa: Akana.   
  Hakile.Vedi: Akile.   
  Hamali. Amali. H-am-al-i. Italo-albanese. Significa: Mi da ali 
è. E‟ significativo per entrambi i generi, però viene usato più al 
femminile, che può andare anche come: Hamalia. Amalia. Nei 
diversi paesi del mondo si vede nella forma: Emalia, che è la 
stessa cosa.    
  Hamet. Amet. H-am-et.  In dialetto ciam si capisce subito 
come: Mi da saggezza. In questa forma può essere usata anche al 
femminile, oppure come: Ameta. Amete. Hameta. Hamete.   
  Hamza. Amza. H-am-za. Albanese. In dialetto si capisce subito 
come:  Mi diventa famoso, mi fa famoso. Il nome è significativo 
per entrambi i generi.   
  Hamide. Vedi Amide. E‟ il nome di mia madre. Al maschile può 
diventare: Amideu. Hamideu.   
  Hasan. Asan. H-as-an. Albanese. E stato il nome di mio nonno. 
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Significa: E‟ Luna. Al femminile diventa: Hasana. Asana. Asane. 
Hasane.   
  Hasim. Asim. H-as-im. Albanese. Nome antico albanese dove 
vedo l‟uso della parola “as” simile alla parola “is”=vita. Il nome 
prende significato: Vita mia, oppure più semplice: E‟ mio. Al 
femminile diventa: Asime. Hasime.   
  Hatige. Atige. At-i-gi-e. E‟ il nome di mia sorella. In albanese: 
Atixhe. Hatixhe e significa: Saggio di razza è. Il nome è 
significativo per entrambii generi, però al maschile può essere: 
Atigi. Atigio. Hatigi. Hatigio.  
  Hatishe. Atishe. Ati-she. Albanese. At-ish-e. Ati-she. Significa: 
Saggio di vita (ish) è, oppure: Saggio (at= padre) che vede (ogni 
cosa) è. E stato nome di un Dio in antichità. In Albania è un nome 
femminile, però è  significativo per entrambi i generi. 
  Hektor. Vedi Ettore.   
  Hekyra. H-e-ky-yr-a. Significa: E‟ questo illuminato, è questo 
santo. Il nome può essere usato per entrambi i generi.        
  Heliodoros. Eliodoros. H-eli-o-dor-os. Greco. Significa: Stella 
di oro è. La parola “dor” era anche il nome di popolazione “dor” 
che in antichità abitava in Grecia. Erano bianchi, con i capelli 
biondi e rossi, come i nordici di oggi. Al femminile diventa: 
Heliodora. Eliodora.   
  Heliadios. Eliadios. H-eli-a-di-os. Greco. Significa: Stella è, 
sapiente è. Al femminile diventa: Heliadia. Eliadia.  
  Herakleides. Erakleides. H-er-a-kle-i-de-es. Greco. Significa: 
Vento è nato, che di mondo è. In questa variante, credo che va 
bene per entrambi i generi.   
  Hermas. Ermas. H-er-m'as. Greco. Significa: Vento mi è. 
Questa spiegazione è un'altra prova, che il nome di Ermes si 
spieghi come ho detto io nell‟ altro libro: Vento sono rimasto.  Il 
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nome è significativo per entrambi i generi, però al femminile 
diventa anche: Erma.    
  Hermeias. Ermeias. H-er-m’e-i-as. Il suo significato, parola per 
parola è: Vento mi è, è è. Come vediamo viene ripetuta tre volte il 
verbo “è” essere. Se mettiamo al posto del verbo “è” la parola 
vita, il nome significa: Vento mi è, la vita è.    
  Hermogenes. Ermogenes. H-er-m'o-g-en-es. Greco. Significa: 
Vento mi è, razza nostra è. E‟ significativo per entrambi i generi, 
però al femminile diventa: Hermogena. Ermogjena.   
  Hermos. Ermos. H-er-m'os. Greco. E‟ con stesso significato del 
nome Hermas.  
  Herodion. Erodion. H-er-o-di-on. Greco. Significa: Vento è 
sapiente nostro, oppure: Vento è, sapiente di Luna. Al femminile 
diventa: Herodia. Erodia. Heroda. Eroda.  
  Heto. Eto. H-et-o. Albanese. Significa: Saggio è. Al femminile 
non mi sembra adatto.   
  Hider. Ider. H-i-de-er. Albanese. Significa: Hai dato vento, hai 
dato profumo. Il nome è significativo per entrambi i generi, però, 
al femminile diventa: Idera. Hidera.  
  Hierotheos. I-er-o-te-os. H-i-er-o-the-os. Greco. Primo 
versione significa: Di vento ti è. La seconda versione significa: Di 
vento è, maestro è (Te=the, come Thoti, theo). Al femminile 
diventa: Hierothea. Ierotea.   
  Hila. Ila. H-il-a. Il-a. Albanese. Significa: Stella è. Da questo 
nome e dagli altri, vediamo che molte volte, il nome di Ili, Star, 
Stella, viene pronunciato come il nome di un santo, di un primo re 
che era venuto dal cielo e governava il popolo degli ariani. Al 
maschile diventa: Hill. Hilo. Ilo.    
  Hilarion. Greco. Vedi Ilarion.   
  Hiperidio. Hip-er-i-di-o. Hi-ip-er-i-di-o. Greco. Significa: 
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Sopra di vento, sapiente è. La seconda versione può essere: 
Illuminato, divino (hi,hy), sopra di vento, sapiente è. Al femmina 
diventa: Hiperidia.   
  Hippolotus. Hipp-ol-ot-us. Ip-pi-ol-ot-us. Greco. Significa: 
Sopra di ali, tuo è. La seconda versione significa: Sopra (di tutti), 
beve sagezze, ali tuo è. Al femminile diventa: Hipolota. Ipolota.   
  Hindia. Hin-dia. In-dia. E nome dell‟ India, che significa: Entra 
sapienza. Nell‟antica versione era: Hinti, Hin-ti, che significa: 
Entri tu.  
  Hikmet. Hiqmet. Hik-m’et. Iç-m’et. Albanese. Significa: Va 
con saggezza, oppure: E con saggezza. Al femminile diventa: 
Iqmete. Içmete: Ikmete. Hiqmete. Hikmete.   
  Hitler. H-it-le-er. It-le-er. Nome grandioso per un uomo 
grandioso e potente che ha distrutto il mondo. Il nome significa: Il 
tuo fa nascere il vento (anche tempeste, come faceva Hitler nel 
mondo). Non è colpevole questo bel nome, se è stato di un uomo 
che non piace agli altri.   
  Hosios. Osios. H-o-si-os. Hos-si-os. Greco. Significa: E‟ come 
è, oppure: E‟ occhio di vita. Al femminile diventa: Osia. Asia.   
  Hydajet. Hy-da-jet. Albanese. Nome molto anticoche significa: 
Divini danno la vita. Al femminile diventa: Hydajete.    
  Hidajet. Idajet. I-da-jet. Albanese. Nella forma Hidajet, e 
uguale con nome Hydajet. La seconda versione significa: Ha dato 
la vita. (Dio o stelle). Al femminile diventa: Hidajete. Idajete.   
  Hydar. Hy-da-ar. Albanese. Significa: Divino che da oro. Al 
femminile diventa: Hydara. Hydare.  
  Hyrije. Hyri-je. Yri-je. Albanese. Significa: Divino, sei. In 
Albania viene usato come nome femminile. Al maschile può 
assumere: Hyri. 
  Hyzeir. Hy-ze-ir. Albanese. Significa: Divino prende bellezza, 
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divino con bellezza. Al femminile diventa: Hyzeira. Hyzeire.   
  Hysen. Hys-en. Albanese. Significa: Divino nostro, oppure 
divino sono. Il nome è significativo per entrambi i generi, però 
viene usata più al maschile. Al femminile può essere: Hysena. 
Hysene.     
  Hyzen. Hy-zen. Albanese. Significa: Divino ha prezzo, divino è 
con sé. Anche questo nome può essere usato per entrambi i generi, 
oppure al femminile può diventare: Hyzena. Hyzena.  
  Hyka. Hy-ka. Albanese. Significa: Divinità ce la (nell‟ suo 
personalità). Il nome, in Albania, come è, viene usato per entrambi 
i generi.   
  Hypatios. Hy-pa-ati-os. Greco. Significa: Divino che ha visto le 
saggezze è. Al femminile può diventare: Hypatia.   
  Hysechios. Hys-e-ki-os. Greco. In albanese è: Hyseki. Significa: 
Divino questo è. Al femminile non va.    
 
                                                    I 
 
  Iacopo. Ia-co-po. Ja-co-po. In molti casi la lettera "j" di albanesi 
in italiano è sostituita con la lettera "i". Per spiegare le parole 
vecchie dovrebbe prendere in considerazione questa cosa. Il nome 
viene trasformato in: Iacopo=Jakopo=Giacopo=Xhakopo, però il 
significato prende tramite nome Giacopo, Gi-a-co-po, Gi-ac-op-o, 
che in albanese significa: Razza è, qui si  è. La seconda versione 
significa: Razza superiore è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi.      
  Iacopone. I-co-po-n'è. Ha lo stesso significato con nome 
Iacopo, però, la parola “ne” in albanese vuole dire: nostro è, cosi, 
il nome significa: Iacopo nostro è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però al femminile può diventare: Iacopona. 
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Jakopona. Giacopona.   
  Ianira. I-an-ir-a. Significa: Una Luna con bellezza è. Al 
maschile può assumere: Ianiro.      
  Icaro. Iç-ar-o. Ik-ar-o. Nome molto antico, che in albanese 
significa: E di oro, oppure: Sapiente (ik), persona che ha girato il 
mondo oro è. Al femminile diventa: Icara. Ikara.   
  Icbale. Ik-bal-e. Ik-ba-al-e. Albanese. Significa: Sapiente, che 
ha girato il mondo (ik), in fronte è. La seconda versione significa: 
Sapiente che fa ali è. Secondo il significato, il nome va bene per 
entrambi i generi. Al maschile, in Albania diventa: Ikbal.   
  Icilio. Iç-ili-o. Ik-ili-o. In questo nome vedo combinazione con 
nome di santo, divino, creatore di nazione europeo, il primo re 
degli Illiri: Ili, che fa parte in tanti composizioni di nomi. Il nome 
significa: E Ili o, E‟ stella. Secondo versione significa: Stella 
sapiente è. Al femminile diventa: Icila. Içila. Ikila.   
  Idea. I-de-a. L '"idea" ha assunto significato: nuovi pensieri, ma 
dopo divisione che ho fatto significa: Di terra è, di tutto il mondo 
è, come è da vero una nuova idea. Il nome è significativo per 
entrambi i generi. Al femminile dovrebbe andare bene come: 
Edea.  
  Ido. I-do. Significa: E dato (dalle stelle o dall‟ Dio). Al 
femminile diventa: Eda. Edha.  
  Idri. I-dri. Albanese. Significa: Illuminato. Va bene solo al 
maschile. Al femminile può assumere: Edria.   
  Idris. I-dri-is. Nel Corano era Thoti, che nel libro mio: “Thot 
immortale rivela Atlantide” ho spiegato che era nome di uccello 
santo Ibis, che vive in Egitto. Con ragionamenti di questo libro, il 
nome significa anche: Illuminato è, di luce è, che va molto bene 
per la figura santa di Thoti, ultimo re di Atlantide, che diventa 
guida spirituale di popolo di antico Egitto.   
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  Iginio. I-gi-ni-o. Significa: Di razza, unico è. Al femminile 
diventa: Eginia. Egjinia.   
  Igino. I-gin-o. Significa: Di razza è. Al femminile assume: 
Egina. Egjina.   
  Ignazio. Ignazio. I-gin-a-zi-o. Significa: Di razza e sapiente è. 
Al femminile diventa: Egnazia. Egjinaza.   
  Ignatios. I-g-n-ati-os. Greco. Completo sarebbe: I-gi-in-ati-os. 
Sembra come nome sopra, però significa: Di razza nostro saggio 
è. Al femminile diventa: Egnatia. Egjinatia. (E stata nome di 
strada “Egnatia” fatta dai romani, che passava per Durazzo e che 
legava Italia con Cina).  
  Igoro. Ig-or-o. I-gi-or-o. Significa: Razza di oro è. Al femminile 
diventa: Egora. Egjiora. In albanese diventa: Gjiarta.   
  Ilario. Il-ari-o. Significa: Stella di oro è. Al femminile assume: 
Ilaria.   
  Ilarion. Il-ar-i-on. Significa: Stella di oro nostro, oppure: Stella 
di oro. Luna è. Al femminile diventa: Ilariona.    
  Ilda. Il-da. Significa: Stella ti da, che vuole dire: se sei vicino 
quel persona, lui ti da le stelle nelle mani per accontentarvi. E‟ 
significativo per entrambi i generi, però al maschile può diventare: 
Ildo. Ylldo. Ylldho.   
  Ildegarda. Il-de-g-ar-da. Significa: Stella di mondo, razza di 
oro dato è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
maschile diventa: Ildegardo. Ildegardho.  
  Ildegonda. Il-de-g-on-da. Significa: Stella di mondo, razza 
nostra data è. Al maschile diventa: Ildegondo. Ildegondho. 
  Ileana. Il-e-an-a. Significa: Stella e Luna è. E‟ significativo per 
entrambi i generi, però al maschile può assumere: Ileano. 
Ylleano.  
  Ilenia. Il-eni-a. Ill-e-ni-a. Significa: Stella nostra è. La seconda 
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versione significa: Star è, unico, il principe è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però, al maschile può 
diventare: Ilenio. Yllenio.   
  Ilia. Ili-a. Significa: Stella è. E nella lista di nomi femminili, 
però in Albania viene usato al maschile. Questa prova il mio 
argomento, che, se il nome è significativo, non importa le ultima 
vocale. Si vede che significato di questo nome va bene per 
entrambi i generi. Al femminile va meglio come: Ila. Illa. Illka. 
Ylla. Yllka.    
  Ilic. Ili-ic. Il-iç. E nome uguale come nome Ilia, però nel 
versione di altro dialetto. Va bene anche femminile.   
  Ilva. Il-v-a. Il-va. Se la parola "v" prenderà posto di "u", il nome 
significa: Stella unica è. La seconda versione si vede in italo-
albanese come: Stella che va, stella che gira (il mondo). E‟ 
significativo per entrambi i generi, però al maschile può diventare: 
Ilvo.   
  Ilvi. Il-vi. Yl-vi. Albanese.  Significa: Stella viene. Al femminile 
diventa: Ilvie. Ylvie.   
  Ildebrando. Il-de-bran-do. Significa: Stella di mondo, branco ti 
do. Al femminile diventa: Ildebrando. Ylldebrando.    
  Ildefonso. Il-de-f-ons-o. Significa: Stella di mondo, volatile di 
Luna è. Al femminile diventa: Ildefonsa.    
  Illidio. Ill-i-di-o. Significa: Stella sapiente è. Al femminile 
diventa: Ilidia.   
  Illuminato. I-lum-in-at-o. Il-um-in-at-o. Significa: Felice 
nostro, saggio (at) è. La seconda versione significa: Stella data, un 
saggio è. In albanese, si capisce bene il significato di questo nome 
antico, che è diventato nominativo di illuminati. Al femminile 
diventa: Illuminata.   
  Imelda. Im-el-da. Significa: Il mio, stella data. Il nome è 
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significativo per entrambi i generi. Al maschile può diventare: 
Imeldo.  
  Immacolato. Im-m'a-ç'ol-at-o. Significa: Mio mi è, che ala 
saggia è. Al femminile diventa: Immacolata.  
  Incoronata. In-ç’or-o-n'at-a. Significa: Nostro, che oro è, in 
saggezza è. Un nome lungo che da una frase lunga e bela. Al 
maschile diventa: Incoronato.   
  Ines. In-es. Significa: Nostro è, oppure: Il primo è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.   
  Indro. In-dro-o. Significa: Nostro, sì,è. Al femminile non 
combina bene.   
  Innocente. In-no-ce-n'te. Significa: Un “NO” ce in quel 
persona. Una frase molta precisa per spiegare innocenza, perché, 
da vero, sull‟ innocente, è una grande “NO” dentro persona 
accusato per una colpa che non ha fato. Il nome è significativo per 
entrambi i generi. 
  Innocenzo. In-no-ce-n'zo. Significa: Un ”no” ce nell‟ suo voce. 
Anche questa frase dimostra molto bene il significato di  
innocenza, perché da vero, nell‟ voce di innocente è un “NO” forte 
che devono sentire per buttare giù le accuse per un colpo che non 
ha fato. Al femminile può diventare: Innocenza.      
  Iolanda. I-ol-an-da. Significa: Una ala di Luna ti da. Al 
maschile può diventare: Iolando. Jolando.    
  Iole. I-o-le. I-ol-e. Significa: Il primo è nato, oppure: Una ala è. 
Il nome è significativo per entrambi i generi, anche se è nella lista 
di nomi femminili.   
  Iona. I-on-a. Jona. Significa: Una Luna è. Jona, in albanese 
significa: Nostra, però è anche nome di mar Jonio. Al maschile 
diventa: Ioni. Joni. Ionio.  
  Ipalo. Ip-al-o. Significa: Sale sull‟ ali è, sopra le ali è. Al 
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femminile diventa: Ipala.   
  Iphigenis. I-phi-g-en-is. Greco. Significa: Perfetto è, razza 
nostra è. Il nome e significativo per entrambi i generi. E‟ nella 
lista di nomi femminili, però, penso che al femminile andrà bene 
come: Ephigena.   
  Ippocrate. Ip-po-o-cra-at-e. Significa: Salito sì è, sopra di tutti 
si è, testa (di tutti) saggio è. E significativo per entrambi i generi, 
però al femminile diventa: Ippocrata. Ippokrata.   
  Ippolito. Ip-po-o-ol'it-o. Significa: Sopra (di tutti) si, è, ali tuo 
è. Al femminile diventa: Ipolita.   
  Ipona. Ip-on-a. Significa: Sopra (di tutti) nostro è, oppure: sopra 
di Luna è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
maschile può diventare: Ipono.   
  Ireneo. I-rene-o. Ir-ene-o. Significa: Caduta (dall cielo) è, 
oppure: Belezza nostra è. Al femminile diventa: Erena. In forma 
femminile è: Irena. Irene. Irana, che vano bene come al 
femminile, anche al maschile.  
  Iris. Ir-is. Greco-albanese. Significa: Bellezza è. E nella lista di 
nomi femminili, però va bene per entrambi i generi.     
  Irma. Ir-m'a. Significa: Bellezza mi è. E nella lista di nomi 
femminili, però va bene per entrambi i generi.   
  Irmina. Ir-mi-na. Significa: Bellezza che è sopra di noi (un 
divino). Va bene per entrambi i generi, anche se è nella lista di 
nomi femminili.   
  Isacco. Is-ac-co. Is-aç-ko. Per nomi che sono composti col la 
parola “is”, ho dato il mio opinione all‟ inizio di questo libro. Con 
quel ragionamento, questo nome ho spiegato con le frase: La vita 
è qui, in quel persona. E stato nome di un uomo santo di Bibbia, 
però il suo significato, va bene per entrambi i generi.  
  Isa. Is-a. Significa: Vita è. Va bene per entrambi i generi.  
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  Isabella. Is-a-be-el-la. Is-a-be-ell-a. Is-a-bella. Significa: vita è, 
signore di stella ti ha lasciato. La seconda versione significa: Vita 
è, signore di stelle è. La terza versione sembra italo-albanese che 
significa: Vita è bela. Il nome va bene per entrambi i generi. Al 
maschile diventa: Isabello.    
  Isaia. Is-ai-a. Ho spiegato all‟ inizio di questo libro come: Vita 
lui è. Non va al femminile, perché “ai”=lui, è al maschile.  
  Isavros. Isa-vr-os. Greco. Se nel posto di lettera “v” mettiamo 
“u”, il nome diventa: Isauro, che in albanese significa: Vita è, 
ponte è (per legare gente con gente o gente con Dio e stelle). Al 
femmina diventa: Isavra. Isaura.   
  Isernio. Is-er-ni-o. Significa: E vento, il primo è. Al femminile 
diventa: Isernia.   
  Ischirione. Is-ki-rion-e. Is-ki-iri-on-e. Significa: è questo che ti 
fa giovane. La seconda versione significa: E questa bellezza di 
Luna è. Il nome e fato al maschile, perché “chi”, ki=lui, ed è 
maschio. Al femminile non va. 
  Iside. Is-i-de. Significa: Vita hai dato. In questa forma, può 
essere usato per entrambi i generi, però come che le done sone le 
donatore di bambini, il nome va bene al femminile. Però per fare 
bambini, servono anche i maschi, per quali, il nome va bene come: 
Isido. Isidho.   
  Isidoro. Isi-d'or-o. Is-i-do-or-o. In greco: Isidoros. Attraverso 
questo forme, il nome significa: E dato (dall‟ dio o dalle stelle), di 
oro è, oppure: Vita è data, di oro è. Al femminile diventa: Isidora. 
Isedora.   
  Isokrat. Is-o-kra-at. Greco. Significa: Vita è, testa (di tutti), 
saggio è. In questa forma, penso che va bene per entrambi i 
generi.    
  Isotta. Is-ot-t’a. Significa: Vita tua ti è. E significativo per 
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entrambi i generi, però, al maschile diventa: Isotto. Isotti.                                                                            
  Israele. Is-ra-el-e. Significa: Vita e caduta (dall‟ cielo) stella è. 
E stato nome maschile, però il suo significato va bene per 
entrambi i generi. Con questa spiegazione, il nome perde 
nazionalità ebreo e prende nazionalità atlantideo-albana.  
  Italo. It-al-o. E nome che mantiene la penisola di Italia, It-ali-a, 
che significa: Tuo ala è, ed è simile con nome Italo. Cosi, con la 
lingua albanese, prende significato il nome di questo stato.  
Italiani, it-ali-jan, significa: Tuo ali sono. Al femminile diventa: 
Italia. It-ali-a.   
  Ivano. I-v-an-o. In albanese: I ve Anen ò, che significa: Meto la 
Luna. In questo nome anche nell‟ quatri qui sotto, la parola “iv” 
mi da significato solo se diventa: “i ve”= io metto. Al femminile 
diventa: Ivana.   
  Ivanoe. I-v-an-o-e. E simile al nome Ivano. Va bene 
perentrambi i generi, però al femminile diventa: Ivanoa.   
  Iveta. I-v-et-a. Significa: Mette la saggezza è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi. Al femminile andava bene 
come: Eveta e al maschile è: Iveto.  
  Ivo. Iv-o. I-v-o. Capisco come la parola: Deciso, è messo (dall 
dio, per diventare famoso). Al femminile diventa: Iva. Eva. 
  Ivone. I-v-on-e. Significa: Deciso nostro è, è messo (dall‟ Dio) 
la Luna è. E significativo per entrambi i generi, però, al femminile 
va bene come: Ivona. Evona.   
  Izzeto, I-zze-et-o. Is-ze-et-o. Significa: Prende le saggezze è, 
oppure: E famoso e saggio è. Altro versione significa: Vita che 
prende saggezza è. Al femminile diventa: Izzeta.   
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                                                      J 
 
Japigi. Ja-pi-gi.  Nome antico di popolazione di Bari che 
significa: Vieni bere nell mio seno, che significa: Venite da noi, 
siete benvenuto, da noi trovate da mangiare e da bere. Penso che 
questo nome deve essere molto antico, fine nell‟ tempo di 
Atlantide.   

 
                                                      L 

 
 Labieno. Labi-en-o. La-bi-en-o. In questa nome, mi viene 
scoperta anche una volta il nome di “labi”, il popolazione che vive 
fin dall‟ antichità nell‟ sud di Albania e che si chiamano: Labi, 
lapi. Il primo versione significa: Nostro labo è. La seconda 
significa: Ha lasciato un figlio (in vita) nostro è. Al femminile 
diventa: Labiena.  
  Lachedemonas. L'ake-dem-on-as. Greco. Significa: Åkè (tribù 
illirica) toro, il nostro è, opure: Akè, dato (dal cielo) la Luna è. Al 
femminile diventa: Lachedemona. Lakedemona.   
  Ladislao. Ladi-slavo. In albanese è: Vlladi-slav-o, che significa: 
fratello slavo è. Nell‟ versione slava è: Brati-slava. Non è nome 
autoctona, però è adattato dall‟ popolazioni slavi, che 
cominciavano occuparne i territori di Europa dopo VII sec.   
  Lah. L-ah. Albanese. Significa: Nato forte come faggio. In 
dialeto da noi, “AH” si chiama anima, cosi che il nome prende il 
significato: è nata anima. Al feminile diventa: Lahe.  
  Lamberto. Lam-b’ert-o. Significa: Abbiamo lasciato (nella 
vita) uno da bere dalle sue saggezze, oppure: Abbiamo lasciato in 
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vita uno che diventa vento. Al femminile diventa: Lamberta.    
  Lancilotto. La-an-cili-ot-t'o. Significa: Lascia la Luna, il 
biondo, il chiaro, il sorridente tuo ti è. La-an, poso essere capito: 
Lavato con la luce di Luna. Al femminile diventa: Lancilotta. 
Lançilotta.                                                                               
.Landi. L-an-di. Significa: è nata la Luna sapiente. Com‟è va 
bene per entrambi i generi, perche se faciamo Landa, cambia 
significato in: Nata la Luna data è. 
  Landolfo. La-an-dol-fo. La-an-do-ol-f-o. Significa: Lascia la 
Luna ed esce in volo. La seconda versione significa: Ha lasciato la 
Luna, ti da ali, volatile è. Al femminile diventa: Landolfa. 
  Lanfranco. La-an-f-ran-ço (ko). Significa: Ha lasciato la Luna, 
volatile caduto (dal cielo) che è. Al femminile diventa: 
Lanfranca. Lanfrança.   
  Lanuvio. La-an-u-vi-o. Significa: Ha lasciato la Luna unico 
viene (nella terra) è. Altra versione significa: Lavato con luce di 
Luna io vengo (nella terra). Al femminile diventa: Lanuvia.  
  Lapo. Lap-o. In questo nome vediamo ancora il nome di 
Laponia antica, che erra in sud di Albania. Il nome significa: Lap 
è, come dire: Italo, Albano ecc. Al femminile diventa: Lape. 
Lapesha.   
  Lara. La-ar-a. Significa: Lavato con oro è. E nella lista di nomi 
femminili, però va bene anche al maschile. Intanto al maschile da 
noi diventa: Lar. Lari. Lar-o.  
 Larento. La-ar-en-t'o. La-ren-t’o.  Significa: Lavato con oro, 
nostro è, oppure: Ha lasciato le nuvole lui è. (E caduto dal cielo). 
Al femminile diventa: Larenta.   
  Laura. La-ur-a. Le-a-ur-a. Significa: Nato è, ponte è. E nella 
lista di nomi femminili, però va bene per entrambi i generi. Al 
maschile può diventare: Lauro.  
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  Laris. Lar-is. L'ar-is. La-ar-is. Vedi Lara. Significa: Lavato 
con oro è. Al femminile diventa: Larisa.  
  Latino. La-at-in-o. La-atin-o. Significa: E nato saggio nostro, 
oppure: Lasciato (nella vita) saggio è. Al femminile diventa: 
Latina. 
  Laurentino. L'au-rent-in-o. Significa: E nata quercia pesante, 
nostro è. Al femminile diventa: Laurentina.   Con questo nome, i 
genitori vogliono che i suo bambino somiglia a quercia, che e bela 
e sana e che vive tanti ani.  
  Lavinio. L'av-ini-o. La parola "lav, lau", doveva essere stata: 
l‟au e nome significa: E nato quercia nostra. Al femminile 
diventa: Lavinia.   
  Laser. L-a-ze-er-o. Albanese. Significa: Nato è, prende il vento 
è, oppure: Quercia è che prende il vento è. Al femminile diventa: 
Lazera.   
  Lazzaro. L'a-zza-ar-o. L'az-za-ar-o. In discorsi comuni, in 
Albania quanto dicono “ah” (quercia), dicono senza consonante 
“h”, cosi che questo nome mi da le frase: Quercia è, prende oro è 
(oro di saggezze e virtù). Altro versione significa: Nato è, per 
prendere , imparare dalle saggezze di oro è. Al femminile diventa: 
Lazzara.   
  Leandro. Le-an-dro. Significa: Fa nascere la Luna se vuole. Al 
femminile diventa: Leandra.  
  Lecina. Le-eç-in-a. Albanese. Significa: Nato è, unico, il 
principe è. Al maschile diventa: Lecin-o.  
  Leptis. Le-pi-t'is. Significa: Nato, da bere (dall sue saggezze) ti 
è. Al femminile diventa: Lepta. Lepita.   
  Leda. Le-da. Significa: E nato, è dato (dall Dio). Il suo 
significato è come nome Le-ka. Un'altra forma femminile: Le-di 
che significa: Nato sapiente viene usato in Inghilterra in segno di 
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rispetto per le femmine. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però, al maschile può diventare: Ledo.    
  Leila. Lei-il-a. Le-il-a. Lei-la. E anche nome di un fiore che 
significa: Nato stella è. Al maschile, in Albania è: Leili, in Italia 
diventa: Leilo.    
  Lelia. Le-eli-a. In italo-albanese significa: E nato uno rispettato 
è, però significato antico doveva essere: Nato stella  è. Al 
maschile diventa: Lelio.      
  Lena. Len-a. Le-en-a. Significa: Nato è, oppure: Nato nostro è. 
E simile con nome Linda. Il nome va bene per entrambi i generi, 
però, al maschile può diventare: Leno.  
  Leo. Le-o. Significa: Nato è (per diventare famoso). E simile con 
nomi qui sopra. Al femminile diventa: Lea.     Leonardo. Le-o-
n'ar-do. Secondo ragionamenti qui sopra, questo nome significa: 
Nato è, nell‟ oro è dato, che significa: E nato un bambino dalla 
una famiglia di oro, nobile, con carattere e virtù di oro. Al 
femminile diventa: Leonarda.   
  Leone. Le-on-e. Con questo nome si chiamano i leoni, però, il 
significato è: E nato la Luna è, oppure: Nato nostro è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però, al femminile diventa: 
Leona. (Colore di Leone e gialo come colore di Luna)    
  Leonio. Le-oni-o. E simile con nome Leone. Al femminile 
diventa: Leonia.  
  Leonida. Le-on-i-da. Significa: Nato Luna è data, oppure: Leon 
ha dato (Le stelle o Dio). Va bene per entrambi i generi.   
  Leonilda. Le-on-il-da. Significa: Nato la Luna, stella data. Può 
essere: Leone una stella ti da. E nella lista di nomi femminili, però 
va bene per entrambi i generi.   
  Leontina. Le-ont-in-a. Significa: Nato la Luna, unica è. Altra 
versione si capisce come: Nostro nato (figlio) unico, il principe è. 
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Il nome va bene per entrambi i generi.  
  Leonzio. Le-on-zi-o. Significa: Nato la Luna, vedi come è, 
oppure: Leone sapiente è. Al femmina diventa: Leonzia.  
  Leopardo. Le-op-a-ar-do. Le-o-pa-ar-do. .--? E anche nome di 
un felino, più piccolo di tigre che significa: Nato, salitore è, come 
oro è dato. La seconda versione significa: Nato è, belo di oro è. 
Penso che questo nome e adatto per questa bestia intelligente e 
dorata che sale sull‟ alberi. In femminile diventa: Leoparda.  
  Leopoldo. Le-o-pol-do. Le-op-ol-do -? Se la parola "polo" è 
molto vecchia, allora la frase significa: Nato è, polo è, che 
significa che con nascita di bambino, famiglia ha creato un polo, 
un centro dove si comincia aumentare la razza. La seconda 
versione significa: Nato sù, ali ti da. Al femminile diventa: 
Leopolda.   
  Lesbio. Le-es-bi-o. Significa: Nato è, figlio (mio) è. Al 
femminile diventa: Lesbia.   
  Letizia. L'et-i-zi-a. In dialetto di mia cita natale, Kavaja, 
significa: Nato sapiente è come è. Al maschile diventa: Letizio.   
  Letterio. L'et-te-ri-o. Significa: Nato con saggezze, ti fa 
giovane è. Al femminile diventa: Leteria.   
  Letton. Le-et-ton. Significa: Sono nate le nostre saggezze. E 
anche nome di stato di Letonia.  
  Lia. Li-a. Li-ia. In Albania viene usato come: Lija, Lije. “Ija” e 
stata chiamato la madre oppure la sorella maggiore dall‟ suo 
fratelli, sorelle e altri parenti più piccoli. In questo nome e nell‟ 
altri qui sotto, la parola “Li” non mi da significato. Se faccio 
“Lind”= nasce, allora prendono i significati. Questo nome 
significa: Nato è (per diventare famoso), oppure: E nato Ija, 
sorella maggiore e con questo significato diventa solo nome 
femminile.  
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  Liana. Li-ana. Con ragionamento che o fato qui sopra, il nome 
significa: E nato la Luna. Al maschile diventa: Lian-o.   
  Liberato. Li-ber-at-o. Li-be-er-at-o. Significa: Nato (un 
bambino) che beve dalle saggezze di saggi (at) è, oppure: Nato 
signore di vento, saggio è. Al femminile diventa: Liberata.   
  Liberatore. Li-b'er-at-or-e. Significa: Nato, bevendo saggezze 
di oro è. Altro versione può essere: Nato di vento, saggio di oro è. 
E significativo per entrambi i generi.   
  Liberio. Li-b'eri-o. Significa: Nato uno che ha bevuto (dalle 
saggezze) è, oppure: Nato di vento è. Al femminile diventa: 
Liberia.   
  Libero. Li-b’er-o. Vedi Liberio. Al femminile diventa: Libera.   
  Liberto. Li-b’ert-o. Vedi Liberio. Al femminile diventa: 
Liberta.  In albanese: Liria. In questi nomi, vediamo chiaramente 
concetto di liberta, nella forma di vento che nasce, e non ce 
nessuno in grado di imprigionare. 
  Libia. Li-bi-a. Significa: Nasce figli è. In maschile diventa: 
Libio. E nome di stato di Libia.   
  Liborio. Li-bori-o. Significa: Nato bianco come neve è. In 
Albania bora significa la neve. Al femminile diventa: Liboria.   
  Lico. Li-iç-o. In Albania è: Liç, che significa: Nato è (per 
diventare famoso), oppure: E nato la vita (iç=vita). Al femminile 
diventa Lica. Liça.   
  Licia. Li-ci-a. Significa: Nato che è. Al maschile diventa: Licio. 
Liçio.   
  Liciniano. Li-çi-ini-an-o. Significa: Nato è, nostra Luna è. Al 
femminile diventa: Liciniana. 
  Licinio. Li-iç-ini-o. Significa: Nato è, nostro è. Al femminile 
diventa: Licinia.    
  Lidania. Lid-ani-a.-Li-da-ni-a. Mi piacerebbe il primo versione 
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che significa: Lido (il popolo LID, che abitava i Turchia antica) di 
Luna è. La seconda versione significa: E nato, dato principe è. Al 
maschile diventa. Lidanio.  
  Lidio. Li-di-o. E nome di popolo Lidio, che significa: Nato 
sapiente è. Al femminile diventa: Lidia. La Lida, cambia 
significato in Li-da, nati ti dà. 
  Lieto. Li-et-o. Il nome ha steso significato con la parola Lidia, 
però in una scala maggiora, che significa: Nato con saggezza. Al 
femminile diventa: Lieta.   
  Liguria. Li-g-uri-a. Nome di un regione italiana che significa: 
Nato razza di ponte è. (sempre, le ponti errano legami spirituali).   
  Liliana. Li-ili-an-a. Significa: Nato, stella e Luna è. Al maschile 
può diventare: Liliano.   
  Lilibeo. Li-ili-be-o. Significa: E nato la stella, signore è. Al 
femminile diventa: Lilibea. Lilabea. 
  Lilo. Li-il-o. Significa: Nato stella è. Al femminile diventa: Lila.   
  Linda. Lin-da. Lind-a. In entrambi i modi significa: E nato (per 
diventare famoso).   
  Liliniano. Li-ili-ni-an-o. Significa: E nato stella, una Luna è. Al 
femminile diventa: Liliniana.  
  Lilinio. Li-ili-ni-o. Significa: Nato stella, il primo è. Al 
femminile diventa: Lilinia.   
  Liniano. Lini-an-o. Si vede pieno la parola “lini=lindi” = nato. 
Il nome significa: Nato la Luna è. Al femminile diventa: Liniana.   
  Linibeo. Lini-be-o. Anche in questo nome vediamo il pieno 
significato di parole “lini”= nato, anche la parola “be”= signore. Il 
nome significa: Nato signore è. Al femminile non va.   
  Lino. Lin-o. E‟ nome di un Dio in antico Illiria e Italia. In 
dialetto geg significa: Nato è (per diventare famoso come è 
diventato Lino in antichità). Al femminile diventa: Lina, Linda. 
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  Lion. Li-on. E nome di cita di Lione, che significa: E nato la 
Luna.   
  Lipido. Li-pi-do. Significa: Nato, perfezione (da bere dalle sue 
saggezze) ti do. Al femminile diventa: Lipida.   
  Likurgu. Lik-ur-g-u. Greco. La parola “lik” e molta usata anche 
nei nomi di Albania, come: Lik-meta, che penso che significa: 
Nato uno che girerà il mondo e diventa intelligente. Cosi, questo 
nome significa: Nato un sapiente, razza di ponte (per legare gente 
e anime) è. Al femminile diventa: Likurga. 
  Lisikliu. Lisi-kli-u. Lisi-ki-ili-u. Significa: Quercia questo è. La 
seconda versione significa: Quercia, questa star è. Al femminile 
diventa: Lisiclia. Sisikloa. Lisiklia.   
  Lisa. Lis-a. Li-is-a. Nome femminile molto diffuso che 
significa: Quercia è (forte e bela come quercia). La seconda 
versione significa: Nato la vita è. Al maschile diventa: Liso, Lis-i.    
  Lisandro. Lis-an-dro. Significa: quercia di Luna può essere. Al 
femminile diventa: Lisandra.  
  Lisimaco. Lisi-im-a-ko. Significa: Quercia mia è qui.    
  Lisus. Lis-us. Nome vecchio di cita Lezha in Albania. Significa: 
Quercia è.   
  Literno. Li-it-er-n'o. Significa: Nato tuo, figlio tuo, vento mi è. 
Al femminile diventa: Literna.     
  Lituania. Li-it-u-ani-a. Nome di stato Lituano che in albanese 
significa: Tuo nato, tuo figlio, una Luna è.   
  Livio. Li-vi-o. Se la parola “vi” facciamo “ui”, il nome significa: 
Nato unico è, nato il principe è. Al femminile diventa: Livia.   
  Liviano. Li-vi-an-o. In versione più antico doveva essere: E nato 
una Luna. Al femminile diventa: Liviana.  
  Livino. Li-vi-in-o. Nome  Livio in plurale. Al femminile 
diventa: Livina. (Nata una nostra è).  
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  Livorno. Li-v-or-n'o. Li-u-or-n'o. Nome di cita di Livorno che 
significa: E nato, un oro è.   
  Lodovico. Lo-do-vi-ko. Lo-do-u-ik-o. Significa: Nato, dato 
(dall‟ cielo), viene da noi. La seconda versione significa: Nato è, 
dato principe sapiente è. Al femminile diventa: Lodovica. 
Lodovika.   
  Ludovico. Lu-do-vi-ko. Lu-do-u-ik-o. E simile con nome 
Lodovico. Al femminile diventa: Ludovica. Ludovika.  
  Lombardia. L'om-ba-ar-di-a. Con dialetto vecchio, questo 
nome significa: Nato il nostro, fare oro sa è.   
  Londra. Significa: La barca. Il nome antico erra: Londin. Per 
questo nome, ho dato il mio opinione all‟ inizio di questo libro 
come: Ti viene voglia di giocare. In albanese è: Lendin, che 
significa: pianura di prato.   
  Longino. L-on-gi-in-o. Se mettiamo le lettere mancanti viene: 
Le-on-gi-in-o, che significa: Nasce il nostro, razza nostra è, 
oppure: Nasce la Luna, Razza nostra è. Al femminile diventa: 
Longina. Longjina.  
  Loredana. L’or-e-da-an-a. Significa: Lascia oro è, ha dato la 
Luna è. Al maschile diventa: Loredano.  
  Lorella. L'or-e-lla. L’or-ell-a. Significa: Lavato con oro e 
lasciata (nella vita). La seconda versione significa: Lavato con 
oro, la stella è. Al maschile diventa: Lorello.   
  Loreno. Lo-ren-o. L'or-en-o. Significa: Ha lasciato le nuvole 
(ed e caduto nella terra) è. La seconda versione significa: nato oro, 
nostro è. Al femminile è: Lorena. Lerena.   
  Lorenzo. Lo-ren-zo. L'or-e-nzo. Significa: Ha lasciato le 
nuvole il sapiente. La seconda versione significa: E nato oro 
intelligente, sapiente. Al femminile diventa: Lorenza.   
   Loris. L'or-is. Nato di oro è. Al femminile è: Lorisa.    
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  Lorio. L-ori-o. L-o-ri-o. Significa: E nato oro. Secondo versione 
significa: Nato è, ti fa giovane è. Al  femminile diventa: Loria.   
   Loriana. L'or-i-an-a. Significa: Nato oro di Luna è. Al 
maschile diventa: Loriano.   
  Lorgino. Lo-or-gi-in-o. Significa: Nato oro, razza nostra è. Al 
femminile diventa: Lorgina.  
  Luana. Lu-an-a. In Albania, cosi si chiama la leonessa. Il nome 
significa: Nata la Luna è, oppure: Muove la Luna. E cosi forte che 
muove la Luna. Abbiamo visto che anche nome di leone 
significava stesa cosa, può darsi dall‟ suo colore giallo come la 
Luna. Al maschile, in Albania diventa: Luan, Lu-an (muove la 
Luna).   
  Luca. L'uc-a. L'uk-a. In questo nome si vede usanza di nome di 
lupi anche per gente, perché il nome significa: Nato lupo è. Il lupo 
veniva rispettato, per sua forza e per abitudine di vivere in 
branchi. Erra simbolo anche di riunione. Al femminile non va, 
perché il lupo e maschio.   
  Luce. L-uc-e. Il antico significato di nome luce è: Nasce la vita è 
(uc=uç=is=vita). E un nome adatto per caratteristica di luce di 
Sole, che da vita ogni cosa nella terra.   
  Lucio. Luci-o. L-uçi-o. L-u-çi-o. Signifca: Luce è. Nell‟ terzo 
versione, vedo le frase: Nato uno che è. Al  femminile diventa: 
Lucia. In albanese è Drita.   
  Lucilla. L-uç-ill-a. Significa: Luce di stella è. Al maschile 
diventa: Lucilli, Lucillio. 
  Lucrezio. Luc-re-zi-o. Luk-kre-zi-a.  La seconda versione mi 
sembra più adatto che significa: Nato lupo, testa (intelligente) vedi 
come è. Al femminile non va.  
  Ludano. Lud-an-o. I nostri vecchi, “ud=div” dicevano per i 
giganti, cosi, questo nome significa: Nato gigante di Luna è. Al 



 207 

femminile diventa: Ludana.  
  Luciano. Luci-an-o. Significa: Luce di Luna è. Al femminile 
diventa: Luciana.   
  L'uccullo. Luc-cu-llo. Significa: Luce è dato. Al femminile 
diventa: Luculla.  
  Luigi. Lui-gi-i. L'u-i-gi. In italo-albanese significa: Lui di razza 
è. La seconda versione mi sembra più antico ed significa: E nato 
uno di razza. Al femminile diventa: Luigina. Va bene anche 
come: Leigina.   
  Luisa. Lu-is-a. Con ragionamenti di altri nomi, questo nome 
significa: E nato la vita. Il significato va bene per entrambi i 
generi. Al maschile può fare: Luis.    
  Lucano. L-uk-an-o. Significa: E nato lupo di Luna. Al 
femminile non va.     
  Luminosa. Lum-in-os-a. Il significato antico deve essere: 
Fiume di vita è. Un nome giusto per luminosità. Al maschile 
diventa: Luminoso.   
  Luna. Luna. Penso che in lingua vecchia latina, tante volte, la 
vocale “a” veniva cambiata con la vocale “u”. Con questo 
ragionamento il nome Ana diventa Una, e doveva essere nome 
latino di Luna. (secondo me= l‟Una). In molti combinazioni di 
nomi vecchi italiani, sono combinati con la parola “ana”. Questa 
significa che dialetto latina copriva una minoranza di popolazione 
italiana, come erra in verità, ed è stato usato più tardi come lingua 
letteraria ed ha lasciato molte opere in antichità e molte tracie 
nella lingua italiana.   
  Lunigiana. Lu-ni-gi-an-a. Doveva essere scritta: Leu-ni-gi-an-a, 
che si capisce subito in albanese come: E nata una razza di Luna. 
Al maschile diventa: Luigiano. Leugjiano.   
  Lusalo. Le-us-al-o. Significa: Nato vita con ali è. (Dove 
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us=is=vita). Al femminile diventa: Lusala.  
  Lutacio. Le-ut-a-çi-o. Significa: E nato il tuo, è come è ( è 
belo). Al femminile diventa: Lutacia.   
  Lutfi. Lytfi. L-yt-f-i. Nome molto vecchio, che viene usato in 
due versioni in Albania e che significa: E nato tuo volatile. Al 
femminile diventa: Lutfie. Lytfie.   
  Lutalio. Le-ut-ali-o. Significa: Nato tuo ali è. Al femminile 
diventa: Lutalia.  Leutalia. 

 

                                                    M 

 
  Macario. Mac-ari-o. Ma-ç'ari-o. In albanese la parola Maç, 
significa: tiene. Cosi il primo versione significa: Tiene oro è. La 
seconda versione significa: Ma che oro che è. Al femminile 
diventa: Macaria. Makaria. Maçaria.   
  Maccabeo. Maç-ça-be-o.  Significa: Mi è, che signore è. Al 
femminile diventa: Maccabea. Maçabea.   
  Maddalena, Ma-dda-le-na. Significa: Mi ha dato (il cielo o 
Dio), nato è (per diventare famoso). Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però, al maschile può diventare: Maddaleno.   
  Macarios. M'a-ç’a-ari-os. Greco. Significa: Mi è, che oro che 
è. Al femminile diventa: Macaria. Maçaria.   
  Macedonia. M'a-ce-do-oni-a. Iliro. In Albanese: Ma-qe-do-
ni-a, che significa: Mi è (lui) che e dato (dal Dio o dalle stelle), 
nostro è, oppure: la Luna è. Come vediamo in questo libro, ogni 
nome di persona, di paesi, di piante, di fiori, in antichità sono 
stati di lingua atlantideo-albana, e no in greco, che diversi 
studiosi dicono che all inizio e stata un dialetto di albanese, e 
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poi, con influenza di lingua letteraria, ha cominciato allontanare 
dalla sua origina. Sto dicendo queste cose, perche il stato greco e 
le medie sue dicono che Macedonia e un territorio greco, quanto 
sappiamo dalla storia, che qualche cita stato di Grecia errano 
occupati da macedoni e non diverso, e nelle alleanze che 
facevano, molte volte, i macedoni sono traditi dai greci. 
Alessandro Magno, quanto parlava Greco, erra aiutato da un 
traduttore.   
  Mafalda. M'a-f-al-da. Il genitore contento, dice a suo amici: 
Mi è un volatile, che ali mi da (e fa volare anche il genitore). Al 
maschile diventa: Mafaldo.   
  Magda. M'a-g-da. Significa: Mi e razza data (dal cielo o dal 
Dio). Il nome è significativo per entrambi i generi. Al maschile 
può diventare: Magdo.     
  Maida. M'a-i-da. Significa: Mi è dato. Il nome è significativo 
per entrambi i generi, però, al maschile può diventare: Maido.   
  Maffeo. M'a-ffe-o. Ma-ff-e-o. Il primo versione significa: Mi 
e religioso, però, come ho constatato, in antichità, il popolo 
modesto non pretendeva mettere i suo figli titoli religiosi. Per 
questa ragione il lettore deve togliere il pensiero che questa lista 
di nomi appartiene questa o altra religione, che sono venuti dopo 
in questo mondo, ed hanno trovati i nomi esistenti in 
popolazione autoctona di Europa. Nell‟ nome Maffeo, io aceto 
la seconda versione che significa:  Mi è farfalla che vola è. Al 
femminile diventa: Maffea.     
  Maggiorino. Ma-ggi-or-in-o. M'a-ag-gi-or-in-o. Questo 
nome lungo mi da una frase lunga e bela che significa: Mi è 
razza di oro, nostro è, oppure il principe è. La seconda versione 
significa: Mi è signore, razza di oro, il principe è. Al femminile 
diventa: Maggiorina. Maggiarina.   
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  Magno. M’a-g-n’o. M'a-ag-n'o. E stato sopra nome di 
Alesandro Grande. Significa: Mi è, razza è. La seconda versione 
significa: Mi è signore, nostro è. Oggi, in Albania, i giovani e 
giovane, chiamano in segno di rispetto, i più grandi di famiglia o 
di sua razza dicendo: Aga Andrea, Aga Asano ecc, come sig. 
Andrea, sig. Asano ecc, oppure semplice: Aga. 
  Maiorico. M'ai-or-ic-o. Mai-ori-ço. Significa: Mi è un oro 
che ha girato il mondo è. La seconda versione significa: 
Mantiene oro che è. Al femminile diventa: Maiorica. Maioriça.   
  Malco. Ma-al-co. Mal-ç’o. Albanese. Significa: Con ali che è. 
La seconda versione significa: Montagna mi è, oppure: Sopra di 
ali e. In questo nome vedo legami tra parola albanese mal= 
montagnia e m‟al= sopra di ali. Al femminile diventa: Malca. 
Malça.   
  Maliq. M-a-al-ik. Nome molto vecchio di una cita molto 
vecchio in Albania orientala che significa: Mi e ali sapiente(ik= 
ha girato il mondo).   
  Malta. M-al-t’a. E nome di isola-state di Malta che significa: 
Con ali ti è, opure: Mantiene ali ti è.   
  Mamante. Mam-a-n'te. M’a-am-an-t’e. Significa: Mama è in 
lei, mamma e dentro di questa bambina. La secondo versione 
significa: Mi è datore di Luna è. In tutti i versioni è solo nome 
femminile.   
   Mamea. Mam-me -a. Si capisce subito come: mamma mi è. E 
solo nome femminile.  
  Manerniti. Man-ern-it-i. M'an-er-ni-it-i. Significa: Mantiene 
il vento, tuo è. la seconda versione significa: Sopra(oppure: 
mantiene) di Luna, vento unico, tuo è. Il nome è significativo 
per entrambi i generi, però al femminile diventa anche: 
Manernita.   
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  Mancio. M'an-ci-o. La parola “man” in paesi nordici, vuole 
dire: Uomo. In albanese significa: mantiene, Mantiene la Luna. 
Con questo ragionamento, il nome significa: Mntiene la Luna, 
questo è, oppure: mantiene, ha messo nell‟ suo corpo la bellezza 
di Luna è. Al femminile è: Mancia. Manqea.   
  Manenio. Ma-an-eni-o. Significa: Mantiene la Luna, nostro è. 
Al femminile diventa: Manenia. Manena.   
  Manetto. Man-et-t’o. Significa: Mantiene saggezze è. Al 
femminile diventa Manetta, però, come che in italiano, le 
manette sono strumento per legare le mani di criminali, questo 
nome viene usato ogni volta meno.  
  Manfredo. Man-fre-do. Ma-an-f're-do. Significa: Mantiene 
freni vuole, che significa, che quanto diventerà grande, diventerà 
dirigente dell‟ suo popolo. La seconda versione significa: 
Mantiene la Luna, vuole i freni per dirigere suo popolo. Posso 
essere capito anche come: Tiene la luna (dentro di sé) volatile di 
nuvole è. Al femminile diventa: Manfreda.  
  Manica. M'an-ik-a. Significa: Sopra di Luna vado. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però, al maschile può 
diventare: Manico. Maniko.   
  Manilio. Man-ili-o. Ma-an-ili-o. Significa: Mantiene (dentro 
di sé) la stella è. La seconda versione significa: Mantiene la 
Luna, stella è. Al  femminile diventa Manila, e non Manilia, 
perché Ili e in maschile.  
  Manlio. M'an-li-o. E nome simile con nome Manilio, però 
manca una vocale “i”. Cosi come è, posso essere capito: Sopra 
di Luna sto (dove: li= rri=sto). Al femminile diventa:  Manlia. 
  Mansuè. Ma-an-su-e. Significa: Tiene, mantiene la Luna, 
occhio belo è. Per questo significato, mi aiuto il suo nome antico 
che erra: Mansio.  
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  Mansueto. M'an-sueto. M'an-su (sy)-et-o. Significa: 
Mantiene i suoi. La seconda versione significa: Mantiene la 
Luna, occhio di saggezza è. Al femminile diventa: Mansueta.   
  Manto. M'an-t'o. Albanese. Significa: sopra di Luna ti è. Al 
femminile diventa: Manta.   
  Manuele. M'anu-e-le. M’an-u-e-le. Significa: Mantiene la 
Luna e nato. La seconda versione significa: Sopra di Luna, 
unico, il principe e nato. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però al femminile diventa anche: Manuela.   
  Mantova. M'ant-o-va. Ma-an-t'o-u-a. Nome di cita italiana 
di Mantova che significa: Nella Luna sono andato. La seconda 
versione significa: Mantiene la Luna, il primo è.   
  Marano. Marana. E simile con nome: Mariano e Mariana. 
  Marcella. Mar-ce-lla. M'ar-çe-lla. Significa: Un persona per 
bene, bravo ha lasciato (nella vita). La seconda versione 
significa: Con oro (di virtù e carattere) è lasciato (nella vita quel 
bambino). Al maschile può diventare: Marcello. Marçello.  
Vediamo in questa nome e nell‟ altri nomi che hanno nel suo 
formazione la parola: Mar, ma-ar, che in italiano è: mantiene 
oro. Questa  vuole dire che gente con nome: Ma ar, sono gente 
che possiedono oro nell‟ virtù e nell‟ carattere di oro. Oggi, in 
albanese: Mar, ma-ar significa: buono e per bene.  
  Marchellos. Mar-ke-llos. Greco. E simile con nome Marcello, 
in versione greca. Al femminile diventa: Marcella. Marçella. 
Markela.   
  Marcio. Mar-çi-o. In albanese si capisce subito come: Per 
bene che è. Al femminile diventa: Marta, invece di Marcia, che 
oggi non sembra belo.   
  Mardonio. M'ar-doni-o. Significa per bene dato è, oppure: 
con oro dato è. Al femminile diventa: Mardona.   



 213 

  Margarita. M'ar-g-ar-it-a. Greco. Illiro. Se si scrive: M‟ar-
gji-ar-it-asht, si capisce subito in albanese come: Nell‟ oro, razza 
di oro tuo è. Il nome è significativo per entrambi i generi. Al 
maschile in Albania diventa: Margarit-i. Margarit-o.   
  Margherita. M'ar-g-er-it-a. Nella versione italiana, vediamo 
che il significato cambia leggermente: con l'oro, razza di vento 
tuo è. Al maschile diventa: Margerit-o. Margerit-i.   
  Margio. M'ar-gi-o. Significa: Di oro, razza è. Al femminile 
diventa: Marga, Margia. Margjia.  
  Margjela. M'ar-gji-e-la. M'ar-gji-el-a. Significa: Nell‟ oro, la 
razza ha lasciato (quel bambino). La seconda versione significa: 
Con oro, razza di stelle è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però, al  maschile può diventare anche: Margelo. 
Margjelo.     
  Mareta. M’ar-et-a. Significa: Per bene, saggia è, oppure: Con 
oro (nel virtù), saggia è. Il nome va bene per entrambi i generi, 
però al maschile diventa anche: Mareto.     
  Marcurios. Mark-uri-os. Greco. In albanese si capisce subito 
come: Per bene, ponte è, oppure: con oro, ponte è. Al femminile 
diventa: Marcura.   
  Mariella. Marie-lla. Mari-ell-a. In prima vista sembra come: 
La Maria e lasciata (nella vita), però in albanese: mari-e vuole 
dire: per bene è, cosi il nome significa: (un bambino) per bene e 
lasciato (nella vita). La seconda versione significa: (Un 
bambino) per bene, bravo, stella è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però al maschile può diventare: Mariell-o.    
  Marileno-. Mar-i-len-o. M'ar-il-en-o. Si capisce subito come: 
Il bravo e nato. La seconda versione significa: Nell‟ oro, nostro 
stella è. Al femminile diventa: Marilena.   
 Marika. M'ar-ik-a. Nome di un paese e di persona in Albania 
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che significa: Con oro, sapiente (ik= ha girato il mondo) è. Va 
bene per entrambi i generi.  
  Marinella. Marin-e-lla. Ma-ar-in-ell-a.  La prima versione 
sembra un nome femminile se vediamo come: Marin ha lasciato 
(in vita), però la seconda versione penso che sia più precisa e 
significa: Mantiene oro (di virtù) il primo star è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però, al maschile diventa: 
Marinello.    
  Marineta. M'ar-in-et-a. Significa: Mantiene oro, saggio è. Il 
nome è fatto per entrambi i generi, però al maschile  può 
diventare: Marineto.   
  Marisa. Mar-is-a. Ma-ar-is-a. Significa: Il bravo è, però, 
come ho spiegato, se facciamo is=vita, allora, il nome significa: 
Mantiene oro (di virtù), la vita è, vivace è. Il nome va bene per 
entrambi i generi, però, al maschile può diventare: Maris-o. 
  Marita. Mar-it-a. Significa: Il bravo tuo è. Il nome va bene 
per entrambi i generi, però, al maschile diventa anche: Marito, 
che in italiano e diventato nome del compagno (mariti) delle 
donne sposate.   
  Martina. Ma-art-in-a. Significa: Mantiene oro, nostro è. Al 
maschile diventa: Martin-o.  
  Maruta. Mar-ut-a. Nei discorsi dialettali, in Albania, tante 
volte, la vocale “u” viene messa al posto della vocale “y”, cosi 
che il nome significa: Il bravo tuo è.  simile cal nome Marita. Il 
nome va bene per entrambi i generi. Al maschile diventa: 
Maryto. Maruto. Penso che è nell dialetto latino.  
  Marzia. M’ar-zi-a. Significa: Per bene, il bravo come è. Il 
nome è fatto per entrambi i generi uguale, però al maschile 
diventa: Marzio, Marsio.  
  Matilde. M'at-il-de. Mat-il-de. Significa: Con saggezza, stella 
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hai dato. La seconda versione significa: Maturo stella di mondo. 
Il nome va bene per entrambii generi. Al maschile diventa 
anche: Matildo.  
    Marcello. Mar-çe-llo.  Significa: Il bravo che ha lasciato 
nella vita. Al femminile diventa: Marcella.     
  Marcio. Mar-çi-o. Significa: Il bravo che è. Al femminile 
diventa: Marcia, però in italiano, non è molto bello al 
femminile.    
  Marciale. Mar-ci-a-le. M’ar-ci-al-e. Significa: Il bravo questo 
è nato, oppure: Il bravo questa ala è. E‟ significativo per 
entrambi i generi.   
  Marciano. Mar-ci-an-o. Significa: I bravi sono, oppure: Il 
bravo, come la Luna è. Al femminile diventa: Marciana. 
  Marco. Mark-o. Mar-co. Mari-co, Mari-o, In albanese hanno 
lo stesso significato: Il bravo è. Al femminile si trasformano in: 
Marca, Marka, Marica, Marika, Maria. I suoi significati li ho 
spiegato anche nel mio libro: “Thot immortale rivela Atlantide”.   
  Mareno. Mar-ren-o. Ma-ar-en-o. In albanese si capisce 
subito come: Prendo, tengo, mantengo le nuvole (cosi forte è). 
La seconda versione significa: Mantiene oro, nostro è. Al 
femminile diventa Marena.   
  Margarita. M'ar-g-ar-it-a. In albanese significa: Mantiene 
oro, razza di oro tuo è. Va bene per entrambi i generi. Al 
maschile diventa: Margarit-o.    
  Mariano. Mari-ano-o. Significa: Il bravo di Luna è. Al 
femminile diventa: Mariana.   
  Marinero. M'ar-in-er-o. Significa: Il bravo nostro, vento è, 
oppure: Mantiene oro (nel virtù e carattere), nostro vento è. Al 
femminile diventa: Marinera.   
  Marino. M'ari-in-o. Significa: Il bravo nostro è.  Al 
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femminile diventa: Marina.   
  Marolo. Mar-o-lo. M'ar-ol-o. Significa: Il bravo è lasciato 
nella vita. La seconda versione significa: Mantiene oro, ali è. Al 
femminile diventa: Marola.    
  Martona. Mart-on-a. Significa: Il bravo nostro è, oppure: Di 
oro, la Luna è. Al maschile diventa: Martono.     
  Martiona. Vedi: Martona. 
  Martiola. Marti-ol-a. M'ar-ti-ol-a. Significa: Il bravo con ali 
è. La seconda versione significa: Con oro, tue ali è. Al maschile 
diventa: Martiolo. Martioli.        
  Marzio. Mar-zi-o. In albanese si legge: Marsio, che significa: 
Il bravo che è, oppure: Mantiene oro, (vedi) come è. Al 
femminile diventa: Marzia.                                                    
Come abbiamo visto in questi nomi, l’uso della parola 
ar=oro, nella popolazione atlantideo-ariano-albano 
d’Europa, non significava solo l’oro della ricchezza, ma 
significava anche l’oro di carattere e virtù preziose, che in 
antichità valeva più chè  il oro.  
  Massimiliano. Ma-as-si-im-ili-an-o. Significa: Mi è, bello (si) 
mia stella e la Luna è. Al femminile è: Massimilana.   
  Massimo. M'ass-im-o. In albanese significa: Mi è mio, 
oppure: mi è vita mia. Al femminile diventa: Massima. 
Mashima. Massa, Masha. 
  Masiniso. M'as-in-is-o. Significa: Mi è una vita (is=vita). Al 
femminile diventa: Masinisa.    
 Matroio. M’at-ro. Significa: Maturo vivi. Come è, può essere 
usato anche al femminile. In questo nome e negli altri quì giù, 
è nascosto il nome antico di MAT, la moglie di Thoti, dea di 
maturità e di saggezza nell’ antico Eggito. I sue simboli erano 
molto significativi: Una bilancia e una piuma. Le cose nella vita 
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dovevano essere cosi giuste, che  anche se spostava pochissimo, 
come può fare una piuma che viene messa in bilancia, non era 
tollerata. La parola Mat è stata continuato ad essere usata dalle 
popolazioni atlantideo-albana fino al tempi d‟oggi con stesso 
significato. Il setto Masone, mas-on-e=io misuro, oppure misura 
la Luna è, nei sui emblemi mantiene lo stessi simboli: un metro 
e un compasso per misurare le cose. In Albania c‟è una 
provincia che si chiama Mat.  
  Matroniano. Mat-roni-an-o. Mat-ro-ni-an-o. Significa: 
Maturo vive, la Luna è. La seconda versione significa: Maturo 
vive, una Luna è. Al femminile diventa: Matroniana.    
  Matteo. Mat-te-o. In albanese significa: Maturo è. Il nome va 
bene per entrambi i generi, anche se è scritta: Mattea.  
  Mattia. Mat-ti-a.Vedi Mateo. Va bene per entrambi i generi.  
 Matto. Mat-t’o. In italiano di oggi significa: stupido, ma in 
verita significa: Maturo, con saggezza ti è. Come vediamo anche 
in questo nome si vede il radice di nome “MAT”, molta antica, 
che aveva la moglie-dea di Thoti, ultimo re di Atlantida che 
viveva 12 000 anni fa. Questo nome è molto diffuso in Albania, 
come nome femminile Matta. E un nome simile al nome 
Mattea, Mattia.   
  Matone. Mat-on-e. Significa: Maturo nostro è, oppure: 
Maturo, la Luna è. Al femminile diventa: Matona.   
  Maurilio. Ma-ur-ili-o. Significa: Mantiene il ponte, stella è. 
Al femminile diventa: Maurilia.   
  Maurizio. Ma-ur-i-zi-o. Significa: Mantiene il ponte (per 
legare anime di gente), famoso è. (zi=za=famoso). Al femminile 
diventa: Maurizia. Maurisa.   
  Mauro. Ma-ur-o. Secondo le spiegazioni precedenti, in 
albanese si capisce subito come: Mantiene il ponte è. Al 
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femminile diventa Maura.    
  Medar-o. Me-da-ar-o. Albanese. Significa: Mi da oro è. Al 
femminile diventa: Medara.   
  Medardo. Me-da-ar-do. Mi da oro vuole. Al femminile 
diventa: Medarda.   
  Medoro. E‟un nome simile come Medaro, però in un altro 
dialetto. Al femminile diventa: Medora.  
  Melanio. Me-el-ani-o. Significa: Con stelle, la Luna è. Al 
femminile diventa: Melana, e no Melania, perché la parola 
“ani” e in maschile. “Ana” è al femminile. Se è Melanì va bene 
per entrambi i generi.   
  Melcart. Me-el-ka-art. Significa: Vive nelle stelle, possiede 
oro, oppure: Con stelle è, possiede oro (di virtù). Al femminile 
diventa: Melcarta. Melkarta.   
  Melchiade. M'el-ki-a-de. Significa: In aria, in cielo è questo, 
oppure: Con le stelle questo è. E‟ significativo per entrambi i 
generi.   
  Melchiorre. M'el-ki-or-re. In albanese significa: Con le stelle, 
questo oro di nuvole. Al femminile diventa: Melchiorra, però 
cambia un po‟ il significato. Se prendiamo in considerazione la 
parola “re” come capo di stato, al femminile potrebbe andare 
anche come: Melchioregina. Melkioregjina.    
  Meleki. M'el-e-ki. Me-el-e-ki. Come è scritta, significa: Con 
stelle è questo, che spiega in albanese figura di “Meleki”= 
angeli, che vivano in cielo e tra le stelle. Con questa 
spiegazione, anche questo nome perde nazionalità araba e turca, 
perché è autoctona europea, preso come è dagli arabi, senza 
sapere il suo significato. In antichità furono chiamati anche: 
Maliki, ma-al-ik-i, che significa: Mantiene ali, sapiente (ik=che 
gira il mondo, sapiente) è.  Anche questo nome prova la stessa 
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cosa.     
  Meletios. Me-el-eti-os. Greco. In albanese si capisce subito 
come: Con stelle, saggio è, oppure: Con vento, in aria, saggio 
(et) è. Al femminile diventa: Meletia.    
  Melpomeni. M'el-pom-en-i. Me-el-p-om-en-i. Greco. Mi 
corregga se letta: Melpameni, M'el-pam-en-i, che in albanese 
significa: Con le stelle, uno che ha visto il mondo è, nostro è. La 
seconda versione significa: Con le stelle perfetto nostro è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però  viene usato più 
al femminile che doveva essere meglio come: Melpomena.   
  Menandro. Men-an-dro-o. Significa: Intelligente, la Luna può 
darsi che è. Al femminile diventa: Menana.  
  Menas. Men-as. Greco. In albanese si capisce subito come: 
Intelligente è. Va bene per entrambi i generi. 
  Menodora. Men-o-do-or-a. Men-o-dor-a. Greco. Significa: 
Intelligente che ti da oro è. La seconda versione significa: 
Intelligente è, dor (popolazione DOR) è. Con questo nome viene 
fino a noi il ricordo del popolo “DOR”, che abitava nel sud dell‟ 
Illiria e in diverse aree dell Europa. Al maschile diventa: 
Menodoro.  
  Melezio. Me-le-zi-o. M'el-e-zi-o. Significa: Nascere, fare la 
razza comincio. La seconda versione significa: Con le stelle vedi 
come è. Al femminile diventa: Melezia. Melesia.   
  Melissa. M'el-iss-a. Significa: Con le stelle la vita è  (iss=vita). 
Il nome va bene per entrambi i generi.   
  Melitina. M'el-it-in-a. Significa: Stella tua, nostro è, oppure: 
Stella tua, unico è, il principe è. Il nome va bene per entrambi i 
generi, però al maschi diventa anche come: Melitino.  
  Mercede. M'er-ce-de. In albanese si capisce subito questo 
nome come: Con veto che hai dato. E un nome simile al nome 
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Erlin= vento che nasce, che comincia. Come è va bene per 
entrambi i generi.                                                              
Merchele. Merkele. M’er-ke-el-e. Significa: Sopra il vento, 
sulle stelle è. Il nome è significativo per entrambi i generi. 
  Messalina. M'ess-al-in-a. Significa: Mi è ala, unica è, opure: 
nostra è. Al maschile diventa: Messalino.   
  Messia. Me-es-si-a. Significa: Mi è mio occhio bello è, come 
diciamo oggi: Mi è luce di occhio. E‟il  nome di un uomo santo, 
che molti religioni pensano che ritornerà sulla terra. (io penso 
che è l‟antico Thoti, o Ermes, tre volte venuto e tre volte andato 
via dalla terra).   
  Messino. Me-es-si-in-o. Messi-in-o. Significa: Mi è bello (si) 
nostro è. Mi è unico, il principe. La seconda versione significa: 
Mezzo nostro è. Al femminile diventa: Messina. 
  Menardo. Men-ar-do. Significa: Cervello, lezione e oro ti da: 
Al femminile diventa: Menarda.   
  Menelao. Men-e-la-o. Men-el-a. In albanese significa: 
Intelligente ha lasciato (nella vita) è, oppure: Intelligente e stella 
è. Al femminile diventa:   Menela. 
  Meneo. Me-ne-o. Men-ne-o. Significa: Con noi è. La seconda 
versione mi sembra più esatta come: Intelligente mi è. Al 
femminile diventa: Mena.  
  Meneandro. Men-e-an-dro-o. Significa: Intelligente è Luna, 
puo darsi che è. Al femminile diventa: Meneandra.   
  Menenio. Men-e-ni-o. Me-ne-ni-o. Significa: Intelligente e 
unico, il primo è. La seconda versione è: Con noi il principe è. 
Al femminile diventa: Menenia.   
  Mennone. Mennon-e. Men-n’on-e. Significa: Pensieroso è. 
La seconda versione significa: Con cervello, nella Luna è. E‟ 
significativo per entrambi i generi, oppure al femminile diventa: 
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Menona.   
  Mercurio. Mer-kuri-o.Mer-k'uri-o.M'er-ky-uri-o. E‟ stato il 
nome di un dio dell‟ antichità. E‟ anche il nome di un pianeta 
del sistema solare e nome di metallo liquido.  Con l‟analisi che 
ho fato al nome Corbiniano, posso usare lo stesso argomento 
anche qui, perché vedo le frasi: Prende cuore (curio=cuore), 
come era davvero dio della guerra, Mercurio, anche  il metallo 
liquido, il mercurio che è velenoso. Penso che questo significato 
sia più giovane del suo significato più antico dove vedo nella 
terza versione, il significato: Sopra di vento, questo ponte è. 
Come ho detto, “il ponte”, erano persone sante che legavano le 
anime della gente a Dio o tra di lori e stelle. Al femminile 
diventa: Mercuria. Merkuria. Merkyria.   
  Meriem. M'eri-em. Si capisce subito in albanese come: Mi è 
vento mio. Il nome è significativo per entrambi i generi. Al 
femminile va bene: Mereme.   
  Mesalino. Me-es-ali-in-o. Significa: Mi è ala mia. Al 
femminile diventa: Mesalina.   
  Mesilio. Me-es-ili-o. Significa: Mi è stella. Al femminile 
diventa: Mesila.   
  Metaponto. Me-et-a-pi-on-t’o. Significa: Mi è saggio, 
perfeto, nostroti è, oppure: la Luna ti è.   
  Metauro. Me-et-a-ur-o. Significa: Con saggezze è, il ponte è. 
Al femminile diventa: Metaura.   
  Metello. Me-et-e-llo. M'et-el-o. Il nome “Met” è molto diffuso 
in Albania, che significa: è rimasto nella vita, è nato, è dato ecc. 
Così il nome significa: rimane uno dato (dall cielo o dal Dio). La 
seconda versione significa: Con saggezza stella è. Al femminile 
diventa: Metella.   
  Meteo. Me-et-te-o. Significa: Con saggezza ti è. Al femminile 
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diventa: Metea.   
  Metrodora. M'et-ro-dor-a. M'et-ro-do-or-a. Greco. 
Significa: Con saggezza vivi, dor (popolo DOR) è. La seconda 
versione mi da le frasi: Con saggezze vive, datore di oro è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però, al maschile può 
diventare: Metodor-o.   
  Metrofane. M'et-ro-f-an-e. Significa: Con saggezze vivi, 
volatile di Luna è. Il nome è significativo per entrambi i generi, 
però al femminile può essere: Metrofana.   
  Mëhill. Mëh-ill. Mi-ill. Albanese. Significa: Sopra di stella. Al 
femminile diventa: Mhilla. Milla. Mila.   
  Mia. Mi-a. In italiano la parola significa: la mia. In albanese la 
parola "mi" significa: sopra, cosi il nome significa: Sopra di tutti 
è, vuole dire: un re. Il nome va bene per entrambi i generi, però, 
al maschile diventa: Mio.  
  Mihan. Mi-han. Albanese. Significa: Sopra di Luna. Cosi 
come è, è un nome maschile. Al femminile diventa: Mihana. 
Mihane. 
  Milena. M'il-en-a. Significa: Sopra le stelle, nostro è. Va bene 
per entrambi i generi. Al maschile diventa. Mileno.     
 Mihal. Mi-hal. Mi-al. Albanese. Significa: Sopra le ali. E‟un 
nome maschile, però è significativo per entrambi i generi.   
 Mihail. Mihail. Mi-a-il. Albanese. Significa: Sopra è, (in 
cielo), stella è. Al femminile diventa: Mihaila. In qualche stato 
diventa: Mikail, che significa: Mi ha stella, figli di stella. 
 Milano. Mi-il-an-o. Si capisce subito in albanese il nome della 
città di Milano come: Sopra le stelle e Luna è.  
 Milone. M’i-il-on-o. E simile con nome Milano, in un altro 
dialetto.   
  Milos. M’i-il-os. Albanese. Si capisce subito come: Sopra le 
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stelle è. Va bene per entrambi i generi, oppure al femminile 
diventa: Mila.   
  Milosao. M’i-il-os-ao. M’i-il-osa-o.  Significa: Sopra le stelle 
è. La seconda versione mi sembra più attendibile come: Sopra le 
stelle vita è (osa=isa=vita). Va bene per entrambi i generi.   
  Mimma. Sarebbe più completo come:  Mi-im-m‟a, che 
significa: Superiore, mio mi è. Al maschile diventa: Mimmo. 
Mimmi.   
  Mina. Mi-na. Mi-ne. Significa: Sopra di noi. In Albania è: 
Emine, E-mi-ne, che significa: E‟sopra di noi.  Questo nome, in 
forma Mina, viene usato più al maschile che al femminile. Può 
andare bene anche come: Mino. Emin-o.   
  Michelangelo. Mik-e-l’angelo. Mi-ik-el-an-gi-è-lo. Significa: 
Amico è angelo. La seconda versione significa: Mi è sapiente 
che ha girato il mondo, stella e Luna di razza e lasciata nella 
terra. Al femminile diventa: Michelangela. Mikelangjela.  
  Michele. Mik-ke-le. Mik-e-le. Significa: Un amico è nato, 
oppure: Amico e nato. Al femminile diventa: Michela. Mikela.   
  Miles. Mi-il-es. E‟ simile al nome Milos. Al femminile 
diventa: Mila.  
  Milo. Mi-lo. Mi-il-o. E‟ simile al nome : Miles. Può essere 
capito anche come: Mi ha lasciato (nella vita il Dio o le stelle). 
Al femminile diventa: Mila. 
  Minare. Minareto. Min-ar-e. Min-ar-et-t'o. Significa: 
Spunta oro è. La seconda versione significa: Spunta oro, saggio 
è. Il nome vecchio, che le enciclopedie definiscono “arabo” è: 
Manar, man-ar che in albanese significa: Mantiene oro (dentro).     
  Mincio. Mi-in-çi-o. Significa: Sopra il primo che è, sopra il re 
che è, che vuole dire : è un imperatore. Nome molto ambizioso. 
Al femmina è: Mincia. Minçia.   
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  Minervo. Mi-in-er-vo. Vedi il: Minervino.  
  Minervino. Mi-in-er-vi-n’o, Min-er-vin-o. Significa: Sopra 
unico, il vento che viene mi è. La seconda versione significa: 
Spunta il vento e viene (da noi) è. Al femminile diventa: 
Minervina. Minerva.    
  Miranda. Mir-an-da. Significa: Il buono, la Luna ha data. Il 
nome va bene per entrambi i generi, però, al maschile può 
diventare: Mirando.   
  Mirella. Mir-e-lla. Mi-ir-el-la. Significa: Il buono ha lasciato 
(nella vita). La seconda versione significa: Sopra le bellezze, 
stella è lasciata (nella vita). Va bene per entrambi i generi, 
però,al maschile diventa: Mirell-o.   
  Mirco. Mir-ç'o. M'ir-ç'o. M’ir-ko-ò. Significa: Buono che è. 
La seconda e terza versione significa: Sopra la belezza che è. Il 
nome è significativo per  entrambi i generi, anche se diventa: 
Mirca. Mirka. Mirça.   
  Miriam. Mir-jam-un. Mi-ir-jam-un. E‟ stato il nome di 
infanzia di Alessandro Magno, che significa: Buono sono io, 
oppure: Buono sono dato io. (Dalle stelle o dal dio), oppure: 
Sopra la bellezza sono(jam) io. Come fatto oggi in albanese, 
questo bel nome. Penso che il nome Alesander, A-le-sa-nder, 
che significa: E‟ nato, quanto onore, doveva essere stato sopra 
nome per quel rragazo eroico, che aveva soli 20 anni quando 
cominciava occupazione di mondo, senza perdere nessuna 
battaglia, e dove andava, metteva le leggi giuste, così che i paesi 
occupati cominciavano svilupparsi e la gente, commercianti e 
ogni cosa si muovevano liberamente nel grande impero che 
creava questo bel giovane. In questa forma, va bene anche al 
femminile.  
  Mirta. Mir-t’a. M’ir-t’a. Significa: Buona è. La seconda 
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versione significa: Con belezza ti è. Al maschile diventa: Miri. 
Mirto. Myrto.    
  Mirtidal. M'ir-ti-dal. Mi-irt-i-da-al. Significa: Con belezza 
sono uscito (in mondo). La seconda versione significa: Con 
bellezza è, ti da ali. Va bene per entrambi i generi come è.  E‟ 
stato il nome della madre di Alessandro di Macedonia.  
  Mirocleto. M’ir-o-cle-et-o. Significa: Con bellezza è, fa 
nascere le saggezze è, oppure: Buono è, fa nascere le saggezze è. 
Al femminile diventa: Mirocleta.  
  Misaele. M’-isa-e-le. M’isa-el-e. Significa: Con vita è nato, 
vivace e nato ( isa=vita). La seconda versione significa: Con 
vita, la stella è; vivace, la stella è. Al femminile diventa: 
Misaela. Con questa spiegazione, questo nome perde nazionalità 
ebrea e prende nazionalità atlantideo-albano, come merita.  
  Mitileno. Mi-it-il-en-o. Significa: Sopra (di altri) stella nostra 
è. Al femminile diventa: Mitilena.   
  Mitridati. Mi-it-ri-da-at-i. Significa: sopra (di altri)  il tuo sta, 
datore di saggezze è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi. 
  Mitro. Mi-it-ro. Significa: Sopra (di altri) tuo vive. E 
significativo per entrambi i generi. Se diventa: Mitra, cambia 
significato. (Ra significa: cade dal cielo) 
  Mitrovica. Mi-it-ro-v(u)-iç-a. Significa:  Sopra (di altri) una 
vita è. ( iç=is=vita). 
  Modesto. M’o-de-est-o. In italiano e albanese, con questa 
parola si descrive qualcuno che non vantano le buone azioni che 
fano. Significa: Mi è di Mondo, la vita è. (est=is=vita). Al 
femminile diventa: Modesta.  
  Monaldo. M’on-al-do. Come ho spiegato negli altri nomi, la 
parola “Mon” è altro nome corto del dio grande di antichi illiri, 
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che si chiamava: Amone. Così, il nome significa: Amone (Mon) 
ali ti da, come dire: Dio, ali ti da. Altra versione può essere: 
Sopra la Luna ali ti è dato (dal Dio o dalle stelle). Al femminile 
è: Monalda.   
  Monice. Mon-ik-e. M’on-ik-e. Greko. In italiano e in albanese 
è: Monica, Monika. Significa Mon(dio Amon?) che gira il 
mondo è (ik è). Più esatto penso che sarebbe: Sopra la Luna è 
andato. Al maschile diventa: Monico. Monik. Moniço.      
  Mondo. M’on-do. In italiano significa: Globo della terra. 
Secondo me, per la parola “Mon do”, nelle tavole di Thoti viene 
dato il concetto di mondo, di universo secondo saggezze di 
antici atlantidei che pensavano che Mon-do, Mon dho significa: 
Dio (Amone) ti ha dato, vita ti ha dato. All‟ inizio di questo 
libro, ho chiarito che i nomi “Zot” =Dio e “jete”=vita sono state 
la stessa cosa. Cosi abbiamo: Questa Terra ti ha dato la vita, ti 
ha dato anche il Dio. Se non era questa Terra, noi non 
eravamo vivi nell’ universo e non potevamo avere possibilità 
di conoscere la potenza di Dio. Al femminile diventa: Monda.   
  Monitore. M’on-it-o-re. Moni-it-or-è.  Significa: Mon 
(m‟one) tuo e come nuvole, oppure è un re. La seconda versione 
significa: Moni tuo oro è. In italiano, la parola monitorare 
sappiamo il significato, che centra poco con significato antico di 
questo nome. Al femminile diventa: Monitora. 
  Moreno. Mor-ren-o. M’o-or-en-o. Significa: prende le nuvole 
è, oppure: Mi è, oro nostro è. Al femminile diventa: Morena. In 
tutti versioni posso essere usato per due entrambi i generi.   
  Moira. Mo-ir-a. Significa: Mi e bellezza. Al maschile è: 
Moiro. In tutte le versioni va bene per entrambi i generi.   
  Morgana. M'or-g-an-a. Significa: Con oro, razza di Luna è. 
Al maschile diventa: Morgano.                                                      
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. Muç. M’uç. Illiro. Significa: Mi è, è vivace, esiste ecc, come 
nome Leka. 
  Muji, Mujo. Illiro. Vedo significato: Lottatore è. La parola: 
M‟ui, m‟uj significa anche: in acqua, e può essere stato un altro 
nome di Thot, ultimo re di Atlantide che è salvato dal naufragio 
di Atlantide. Al femminile diventa: Muia. Muja.     
  Musa. M'us-ai-a. Questo nome l‟ho analizzato all‟ inizio di 
questo libro e significa: Mia vita è, Mia vita lui è (us=is=vita).   
  Mussolini. M'us-ol-ini. E‟ stato anche cognome di un capo del 
governo italiano, durante la seconda guerra mondiale, che 
significa: Mi è ala nostra. Nome adatto per un grand‟ uomo, che 
purtroppo si ha roto le ali e ha perso la guerra e la sua vita.   
  Muziano. Mu-zi-an-o. Muzi-an-o. Significa:  Come la Luna 
è, oppure: Muzi di Luna è. La seconda versione, ricorda i antichi 
MUZI, MYZI, popolo antico illirico, che sono sterminati 
fisicamente e nella faccia di storia dal serbi, occupatori suoi. Al 
femminile diventa: Muziana.   
  Myzafer. Myz-a-f-er-o. Albanese. Significa: MYZ è, volatile 
di vento è. Anche  in questo nome viene conservato in albanese 
il ricordo del vecchio popolo MYZ=MUZ, sterminati 
fisicamente e storicamente  dai slavi serbi che occuparono le 
loro terre nell‟Illiria Centrale. Al femminile diventa: Myzafera.   
  Myzegene. Myze-g-en-e. Albanese. Significa: Myze di razza 
nostra è. E‟ significativo per entrambi i generi, però, in Albania 
viene usato come nome femminile.   
  Myzejene. Myze-jen-e. Albanese. Significa: Myze nostro è. 
Anche questo nome ha senso per due sessi, però, da noi viene 
usato solo al femminile. 
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  Nadia. Na-di-a. Significa: Mi è sapiente. Al maschile  è: 
Nadio. In ogni modo scritta, ha senso per entrambi i generi. 
  Namazio. Nam-a-zi-o. In albanese la parola “nam” significa: 
famoso, e questo nome significa: Famoso è nato (zi=za=cominci 
la vita). Al femminile diventa: Namazia. E‟ nella lista di nomi 
dell‟ anticha Roma, e per questa ragione posso togliere la 
cittadinanza turca e araba a questo nome (Namazi).  
  Napoleone. Nap-o-leon-e. Nap-o-le-on-e. In albanese è: Nap-
lon, Nap-o-lon. Nella spiegazione che ho fatto nel mio libro: 
“Thot immortale rivela Atlantide”, il nome Napolone mi risulta 
simile al nome Apolone, perché in albanese le parole “ap” e 
“nap” significano la stessa cosa: dare. Il nome Napoleone 
significa: Dato è (dalle stelle o da Dio) leon è. La seconda 
versione, penso che sia più antica e significa: Dato è, nato come 
la Luna è.  Il significato della secondo versione può essere usato 
anche al femminile, oppure come: Naplona. Napolona. 
Napoleona.   
  Napoli. Nap-ol-i. Significa: Da ali è. Bel nome questo della 
città di Napoli.   
  Narciso. N'ar-ç'is-o. Significa: In oro è. Al femminile diventa: 
Narcisa.  In due modi e significativo per entrambi i generi 
  Narchissos. N'ar-ki-iss-os. Greco. Penso che avrebbe senso se 
si leggesse: n‟ar-ki-iss-os, che significa: In oro questo vivace è, 
coperto con oro (nelle virtù e nel carattere) vedi come è, oppure: 
In oro questo, la vita è. Il nome è simile alla variante italiana: 
Narciso. Al femminile  diventa: Narcisa. Narkisa.    
  Narseo. N'ar-se-o. Anche questo nome ha lo stesso significato 
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dei nomi precedenti perché abbiamo: Sull‟ oro che è. Al 
femminile diventa: Narsea.  
 Narses. N'ar-se-es. Greco-albanese. E‟ simile al nome Narseo.  
  Narsete. N'ar-s'et-t’e. Questo modo di parlare con poche 
vocali, è caratteristico anche oggi e per questa ragione, gli 
studiosi devono essere precisi quanto decifrano i nomi o le 
parole antichi, dove molte volte mancano le vocale. Il nome 
significa: In oro di saggezze ti è. Al femminile diventa: Narseta.   
  Natale. N'at-a-le. N’at-al-e. Significa: In saggezze è nato, 
oppure: In saggezze e in ali è, oppure: Note con ali è. Si vede 
che la parola: Natale ha preso il significato proprio per questa 
ragione, a natale è festa, però è anche il periodo delle preghiere e 
di saggezze. Al femminile diventa: Natalea. Natalina. Natalia 
che hanno lo stesso significato. (La parola “Befana” posso 
spiegare tramite albanese come: bef Ana= esce la Luna. Può 
darsi che festa di Befana è stata legata con festa di Luna in 
antichità).   
  Nazzario. Na-az-za-ari-o. Significa: Na è, voce di oro è (oro, 
in senso di persona con saggezze e virtù di oro); oppure: Mi è 
una che prende oro. Al femminile diventa: Nazzaria.  
  Nazzaro. Na-az-za-ar-o. Vedi: Nazzario. Al femminaile 
diventa: Nazzara. 
  Nazzareno. Na-zza-re-n’o. Significa:  Mi va prende le nuvole. 
Questo nome l‟ho analizzato all‟ inizio di questo libro. Al 
femminile diventa: Nazarena.   
 Nazareto. E‟ simile a Nazzareno. Al femminile diventa: 
Nazzareta.   
 Nailos. Na-a-il-os. Greco-albanese. Significa: Mi e la stella. Al 
femminile diventa: Naila. Naile. In Albania, al maschile 
diventa: Nail.  
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 Nearco. Ne-ar-ko. Ne-ar-ç'o. Significa: In oro che è. (insisto 
che: è nell‟oro delle virtù e del carattere). Al femminile diventa: 
Nearca. Nearka. Nearça.   
 Neilos. Ne-il-os. Greco-albanese. Significa: Nelle stelle è. Al 
femminile diventa: Neila. Neile.    
  Neiva. Ne-iv-a. Vedi: Nives.                                                        
. Nelo. N’el-ò. Nome bello e semplice che significa: Sopra le 
stelle è. Al femminile diventa: Nela, però in due varianti è 
significativo per entrambi i generi. 
  Nepoti. Nep-o-ti. Significa: Mi dai hei tu, mi dai (vita, salute 
saggezze). In questo nome vediamo la parola “Nep” che ha lo 
stesso significato con la parola “nap”=ap=mi dai, 
(Apolone=Napolone). Il nome è fatto solo per il maschile.  
  Nettuno. Neptuno. N’et-tun-o. Nep-tun-o. La prima versione, 
in italiano significa: In saggezza senti brividi, invece la versione 
albanese significa: Mi da brividi è. Tutti e due i significati sono 
adatti per il nome del Dio del tuono e del fulmini, che davvero 
anche oggi quando porta un fulmine, ti da i brividi. Il nome è 
significativo per entrambi i generi. 
  Nektarios. Ne-kt-ari-os. Greco. Con questo nome ha preso il 
significato il nome del nettare del fiori e che significa: In questo 
oro è. Al femminile diventa: Nectara. Nektara. Il nome è 
significativo in due forme per entrambi i generi. 
  Neophytos. Ne-o-p-hyt-os. Greco. Significa: Se è, perfetto, 
divino è. Al femminile diventa: Neophyta.   
  Neopolo. Ne-o-pol-o. N'è-o-p-ol-o. Significa: Se è, polo è. La 
seconda versione significa: Se è, perfetta ala è. Al femminile 
diventa: Neopola.   
  Neoterio. N'è-o-t'eri-o. In albanese prende tanti significati 
come: 1-Mi è, tuo vento è. 2- Mi è tuo buio è. 3- Mi è, tua  terra 
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è. Al femminile diventa: Neoteria.   
  Nepote. Nep-ot-e. Da (vita, gioia, saggezze ecc ) tuo è. Il 
significato va bene per entrambi i generi. 
  Nereo. N'er-e-o. In albanese si capisce subito come: In aria e, 
in vento è (un angelo è). Al femminile diventa: Nerea.   
  Nerone. N'er-ron-e. Ner-on-e. In albanese si capisce subito 
come: In vento vive, in aria vive; In vento, la Luna è. opure: 
Nostro onore, la Luna è. E stato significativo il nome 
del‟imperatore Nerone. Il nome va bene per entrambi i generi, 
però, al femminile diventa: Nerona.    
  Nermine. Ner-mi-ne. N'er-mi-ne. In questo nome, vedo 
l'origine del nome "ner"=onore, perché la prima versione 
significa: Onore è sopra di noi. La seconda versione significa: 
Sul vento, sopra di noi è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi. 
  Nesios. N'è-si-os. Greco. In albanese significa: Se è, in occhio 
(di cielo) è. Al femminile diventa: Nesia.   
  Nestor. Nestor. Greco-albanese. Vedi nome Nestore. 
  Nestore. N'est-ore. N’est-or-e. Nel dialetto odierno significa: 
Mi è hei. La seconda versione significa: mi è,  oro è. In questa 
forma può essere usato per entrambi i generi.   
  Nicomedo. Ni-ko-me-do. Significa: uno qui, mi ha dato (il 
cielo o Dio). Al femminile diventa: Nicomeda.    
  Ninfa. Nin-f-a. In albanese significa: Unica è, volatile è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi. 
  Nives. N'iv-es. Ni-u-es. La parola “iv”, l‟ho spiegata come: 
Deciso, e se è esatta la mia opinione, questo nome significa: 
Deciso è. La seconda versione significa: Un principe è. Al 
femminile diventa: Nivea.   
  Nino. Nin-o. Attraverso questo semplice nome, posso capire 
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anche nomi successivi. Il nome significa: Il primo, il principe è. 
Al femminile diventa: Nina.     
  Nicarete. Ni-ka-re-t’e. Ni-ça-rete. Questo nome significa: Il 
principe che possiede le nuvole ti è. La seconda versione, scritta 
in italiano e leggendola in albanese significa: Mi straccia le 
nuvole. Sta bene per entrambi i generi. 
  Nicea. Ni-ce-a. Significa: Unico, il primo che è. E significativo 
per entrambi i generi. 
  Niceforo. Ni-ce-f-or-o. In base agli altri ragionamenti, il nome 
significa: Unico che volatile di oro è. Al femminile diventa: 
Nicefora. Niçefora.   
  Niceto. Ni-cet-o. Ni-c’et-o. Significa: Uno calmo, pacifico è. 
La seconda versione significa: Uno che saggio è. Al femminile 
diventa: Niceta.   
  Nicezio. Ni-ce-zi-o. Sembra come un discorso odierno in 
dialetto geg che significa: Uno che è, unico, il principe che è. Al 
femminile diventa: Nicesia.   
  Nichita. Ni-chi-t’a. Ni-ki-t’a. Significa: Unico, il primo 
questo ti è. Il nome è significativo per entrambi i generi. In 
Grecia e in Albania è usato più al maschile.   
  Nicla. Ni-ç'la. Significa: Unico, il principe ha lasciato (in 
questo mondo).E significativo per entrambi i generi.    
  Nico. Ni-co. Significa: unico è qui. Al femminile diventa Nika, 
però, in Albania vanno bene tutte le varianti per entrambi i 
generi. Nik. Nika. Niko.  
  Nicola. Ni-co-la. Ni-ko-la. In albanese significa: Il primo ha 
lasciato (in vita): In Albania viene usato nelle versioni: Nikolla, 
Nika, Kola e Çoli. che anche se chiudono con la vocale “a” e 
“i” vengono usate per il maschile. Il nome va bene per entrambi 
i generi. 
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  Nicoletta. Ni-c'ol-et-t’a. Ni-ç'ol-et-a. Significa: Unico, con 
ali, saggio ti è. Va bene per entrambi i generi, però, al maschile 
diventa: Nicoletto. Nikoletto. Niçoletto.   
  Nicolas. Ni-ko-las. Ni-ko-ol-as. Greco. E‟ simile al nome: 
Nicola.   
  Nicolaos. Ni-ko-la-os. Greco. Vedi Nicola.     Nicomahu. Ni-
ko-mahu. Ni-ko-m'ah-u (usht). Ni-ko-me-a-ahu. Illiro. La 
prima versione significa: Qui potete appoggiare. La seconda 
versione significa: Qui è, mantiene la quercia. La terza versione 
è: Qui mi è quercia.  Al femminile non mi sembra adatto. 
  Nikandros. Ni-ka-an-dro-os. Greco. Significa: Ce la la Luna, 
puo darsi che è. Al femminile diventa: Nikandra.   
  Nikephoro. Ni-ke-ep-hor-os. Greco. In albanese significa: 
Unico hai, ti da oro è. Al femminile diventa: Nikephora.   
  Niketas. Ni-ke-et-as. Greco. Vedi Niceta. Al femminile 
diventa: Niketa.  
  Nikokli. Ni-kok-ili. Ilir. Significa: Una testa di stella (è). Al 
femminile può diventare: Nikokila.   
  Nilde. N'il-de. Ni-il-de. Significa: Una stella hai dato, oppure: 
Una stella di mondo. E significativo per entrambi i generi. 
  Nicodemo. Ni-co-dem-o. Ni-ko-de-em-o.  Significa: Unico 
qui, un toro è. La seconda versione significa: Uno qui, dato mio 
è. Il nome “dem” fa parte in una versione del nome Adamo, 
Adem in Corano, che io ho pensato che sia in una versione, 
posso essere capito come: E‟ toro, è forte come un toro. Il 
questo significato non va bene al femminile. La seconda 
versione significa: Unico qui, dato (dal Dio o dalle stelle) mio è. 
Con questo significato, al femminile diventa: Nicodema.   
  Nicomedia. Ni-co-me-di-a. Ni-ko-me-di-a. Significa: Una che 
è qui, con sapienza è. Il nome va bene per entrambi i generi. 
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  Nilo. Ni-il-o. Ni-il-i. Significa: Una stella è. E un nome che 
merita il grande fiume del‟ Egitto.  
  Niniano. Ni-ini-an-o. In questo nome vedo la frase: Una, 
nostra Luna è. Al femminile diventa: Niniana.    
  Noè. Nella Bibbia è descritto come l'uomo che sopravvisse al 
diluvio ed è il ricreatore dei popoli della terra. 
 Anche il significato del nome Noè l‟ho spiegato nel mio libro: 
"Thoti immortale rivela Atlantide". Secondo me, il nome di Noe, 
è la trasformazione del nome: N‟oi, N‟ui, che significano: in 
acqua e che vengono usati ancora in Albania come nome di 
persona. Penso che sia un ricordo di Thoti, che sopravisse dal 
grande sprofondamento di Atlantide, che con gli tsunami che ha 
creato, ha distrutto  tanti paesi che sono stati vicino al mare. Nel 
Corano, Noe si chiama: Nui, Nuhi, cosi che viene confermata la 
mia versione. Anche se è stato il nome di una persona biblica 
maschile, il nome può essere usato anche al femminile, perché è 
significativo per entrambi i generi.   
  Noemi. Noe-emi. Significa: Noe mio. 
Se accettiamo che Noè fosse un uomo, il nome prende il 
significato: Noe-emi, Noe mio. Se prendiamo, come ho spiegato 
io l‟origine atlantideo-albana, quindi il nome indica che è 
formato prima di Noè e viene spiegato dall‟albanese come: n‟ui 
emi, ne uj emi, di acqua, mio è, che diventa un nome molto più 
antico di Noe ed ha senso per entrambi i generi. Al femminile 
sarebbe meglio scritto come: Noeme. Noemi.  
  Norberto. N'or-bert-o. In albanese significa: In oro da bere 
dalle sue saggezze è. Al femminile diventa: Norberta.   
  Norina. Nor-in-a. N'or-in-a. Significa: Onore nostro è. La 
seconda versione significa: In oro, il primo è. Al maschile 
diventa: Norino.   
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  Nostriano. Nostri-an-o. N'ost-ri-an-o. Sembra come un nome 
italo-albanese che significa: Nostra Luna è, però, penso che 
significa: Mi è persona che ringiovanisce la Luna. Al femminile 
diventa: Nostriana. Nostreana.   
  Nuccia. Nuc-ci-a. Nuç-çi-a. Questo nome viene usato per fare 
le coccole alle piccole ragazzine, perché significa: La sposina 
(piccola) è. Non escluso il significato: N‟uç=n‟is= nella vita che 
è. La prima versione è solo un nome femminile. La seconda 
versione va bene per entrambi i generi. 
  Nunziata. Nun-zi-at-a. Significa: Padrino come padre è, ed 
diventa un nome maschile anche se chiude con “a”. Il genitore 
pensa che quando il figlio diventerà grande, potrà essere come 
un padrino, che è più di un fratello.  
  Nunzio. Nun-zi-o. Significa: Padrino ho fatto. Per questo 
nome va bene la spiegazione del nome Nunziata. Al femminile 
non va.      
  Nymphodora. Nymph-o-dor-a. Nymph-o-do-or-a. Greco. 
Nell'antica Grecia, le nymphe sono state le ninfe. In questo 
nome vedo le frasi: La ninfa è, doro è (di popolo dor). La 
seconda versione significa: Ninfa è, datore di oro è. Il nome 
diventa solo femminile.  
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                                                 O 
  
  Odenati. O-den-at-i. Significa: E dato, saggio è. Al femminile 
non mi sembra bello.  
 In questo nome e negli altri seguenti, vedo la parola “od” che 
non mi da significato. In Albania “od”, oda è una stanza della 
casa. Potrebbe essere l‟iniziale “OS” di, osht dietar, cio : E‟ 
sapiente.    
  Oddone. O-ddon-e. Significa: è dato. Al femminile può 
diventare: Oddona.    
  Oderico. Od-er-ic-o. O-der-ik-o. La prima versione significa: 
E‟ vento che ha girato il mondo (ik). La seconda versione 
significa: E‟ una famiglia che ha girato il mondo. Da noi, le 
famiglie nobile si chiamavano: Porta grande, camino grande 
(dove si possono riunire tutti)ecc. Al femminile diventa: 
Oderica. Oderika.  
  Oderzo. Od-er-zo. Od-erz-o. O-de-er-zo. E‟il nome di una 
citta in provincia di Treviso, dove abito io. In tutte le versioni 
dei nomi antichi di questa città, esiste la parola “er zo, er-
so”vento comincia. Il nome antico era : Opitergium, che io ho 
dato spiegazione nella lettera “o”(Opitergini = nome dei suo 
abitanti usato ancora oggi).La primo e la seconda versione del 
nome Oderzo significa: E‟ posto dove comincia il vento. Anche 
la terza versione dice la stessa cosa: E‟ terra dove cominciano i 
venti.     
  Odetta. Od-et-t’a. O-det-a. Con ragionamento di nomi 
precedente, questo nome significa: E‟ di saggio, ti è. La seconda 
versione significa: è come il mare. Al maschile diventa: Odetto.   
  Odilia. Od-ili-a.O-Dili-a. Significa: E‟ stella è. Nella seconda 
versione vediamo il legame del nome albanese  D‟ili=sole con 
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nome Ili= stella, oppure; Dielli=sole, con nome: Elli=stella. 
Nell‟ antichità allora sapevano che il sole era una stella come 
altre stelle che sono molto lontano. In Albania, la versione di 
questo nome è: A-d’il = è sole. Al maschile diventa: Odilio.  
  Odidone. Od-i-don-e. O-di-don-e. In questo nome vediamo il 
significo della parola “od”, odi, come significa di una famiglia, 
perché il nome mi da il significato: Una casa, una famiglia 
(nobile) data è. Il nome va bene per entrambi i generi. La 
seconda versione significa:  E‟ sapiente, dato è. Al femminile 
può diventare: Odidona.   
  Odorico. Od-or-ic-o. O-d'or- ic-o. In questo nome si scopre 
ancora una volta il nome del popolo “dor”, d‟or, che popolarono 
in antichità l‟Europa. La seconda versione significa: E‟ dor che 
ha girato il mondo è. La prima versione significa: è di oro 
sapiente, che ha girato il mondo è.  Al femminile diventa: 
Odorica, Odorika. 
 Ofanto. O-f-an-t'o. Significa: E‟ volatile, la Luna ti è. Al 
femminile diventa: Ofanta.   
  Ofelia. O-f-eli-a. Il nome che aveva la fidanzata di Amleto e 
che significa: E‟volatile, di stelle.(el-i=stela). Vuole dire che è 
un angelo. Il nome è significativo per entrambi i generi.   
  Olga. Ol-g-a. Sarebbe più completo come: ol gi a, che 
significa: Ala di razza è. Il nome è significativo per entrambii 
generi, però al maschile può diventare: Olgio. Olgiu.   
  Olibrio. Ol-i-bri-o. Come ho detto, le corna errano simbolo di 
forza e di protezione in antichità. Nell‟ nome significa: Ali di 
corni sono. Al femminile diventa: Olibria.   
    Oikoumenios. O-ik-o-u-me-ni-os. Oi-ko-u-meni-os. Greco. 
Mi sembra più adatto la seconda versione che significa: Oi chi , 
intelligente è. Al femminile diventa: Oikoumenia.  
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  Olanda. Ol-an-da. Significa: Al‟ e Luna ti da. Bel nome 
questo del Olanda   
  Olimpio. Ol-im-pi-o. E‟ anche il nome di un monte in Grecia. 
Significa: Ala mia, perfetto è. In Grecia e in Albania, viene 
usato come nome femminile nella forma: Olimbi. Olimbia.   
  Olympas. Greco. Ha lo steso significato con: Olimpio.  
  Olindo. O-lind-o. Ol-in-do-o. Anche questo nome è simile al 
nome Leka, perché significa: E‟ nato. La seconda versione 
significa: Ala mia data è. Al femminile diventa: Olinda.   
  Oliviero. Oli-vi-er-o. Ol-i-vi-er-o. Significa: Ali che vengono 
con vento è, oppure: Ala che ha il profumo è. Al femminile 
diventa: Oliviera.   
  Olivio. Ol-i-vi-o. Significa: Ali che vengono è. Al femminile 
diventa: Olivia. 
  Omar. O-m'ar. Significa: E‟ uno che mantiene oro. Oggi in 
Albania si dice: è uno bravo e per bene, come è nome di Mari-o. 
E stato anche nome di un poeta in Persia antica. Al femminile 
diventa: Omara.   
  Ombretta. O-mb-ret-t’a. O-m’ret-ta.  Significa: E‟ sopra le 
nuvole. In questo nome e negli altri, vedo che la parola “etta”, è 
con due “ti” e credo che porta una verità, perché significa: et-t‟a, 
che vuole dire: Saggio (et) ti è. La seconda versione diventa: O 
re ti è. Con ragionamento di oggi, questo nome femminile 
diventa maschile perche il re=mret, è maschile. Al maschile 
andava bene così oppure: Ombreto. Puo darsi che le regine dell‟ 
antichità fossero chiamate: Mreta. Mbreta.   
  Omero. O-m'er-o. In albanese significa: E‟ con vento, è sopra 
il vento, è angelo. Al femminile diventa: Omere. Omera. E 
usato fine in Persia.                                                           
Omonia. Om-oni-a. Greco. In albanese significa: Dato (am, 
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om) la Luna è. Il nome è  per maschi. Al femminaile diventa: 
Omona.  
  Ondino. On-din-o. Vedo le frase: E il primo sapiente è. 
(on=un=unico), oppure: La Luna sapiente è. Al femmina 
diventa: Ondina.   
  Onesto. On-est-o. In questo nome e negli altri, la parola “on” 
mi da il significato: nostro oppure uno. In albanese oni=   ò ni=ò 
nishi= uno, il primo. Così, in questo nome vedo la frase: Il 
primo è è, però, se convertiamo è=est=ist= vita, il nome prende 
il significato di: Il primo, la vita è. Penso che sia un nome adatto 
per indicare gente onesta. La seconda versione significa: Nostra 
vita è. Al femminile diventa: Onesta. Oneste. In tutti versioni il  
nome va bene per entrambi i generi. La seconda versione 
significa: La Luna di vita è.    
  Onesimos. On-es-im-os. Greco. Significa: Il primo è, mio è, 
oppure: La Luna è, mio è. Al femmina diventa: Onesima.  
  Onofrio. On-o-f-ri-o. Significa: Il primo è, volatile giovane è, 
oppure: La Luna è, volatile giovane è. Al femminile diventa: 
Onofria.   
  Onorino. On-o-rin-o. O-n'or-in-o. Significa: Il primo è, ti fa 
giovane è. La seconda versione significa: E in oro, nostro, 
oppure unico è. Si capisce anche: La Luna che ti fa giovane è. 
Al femminile diventa: Onorina.  
  Onorio. On-ori-o. On-o-ri-o. O-n'ori-o. Il primo significato: 
Uno di oro è, esprime molto bene la caratteristica di persona 
onesta, che con la sua onesta diventa prezioso come l‟oro. La 
seconda versione significa: Il primo è diventato giovane. La 
terza significa: E‟ nostro onore, perché in Albania, N‟or=onore 
(in oro è). Può essere interpretato anche: La Luna dorata è. Al 
femminile diventa: Onoria.   
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  Onorato. On-or-at-o. O-n'or-at-o. Secondo i 
ragionamentiprecedenti, il nome significa: E un oro, saggio è, 
oppure: La Luna dorata con saggezze è. La seconda versione 
significa: E onorato, saggio è. Al femminile diventa: Onorata.   
  Onouphrios. On-o-u-ph-ri-os. Greco. Intende con le parole: E 
il primo, uno perfetto giovane è. In albanese è Onufri, che se 
mettiamo le lettere “o”, oppure os, il nome diventa: E il primo, 
un volatile giovane è, oppure: La Luna è, volatile giovane è. Al 
femminile diventa: Onuphria. Onufria.   
  Opio. O-pi-o. Significa: E‟ perfetto è. Il nome è simile con: Pi-
ò. Al femminile diventa: Opia. Pia.                                      . 
Oracio. Or-açi-o. Significa: Oro di vita è (dove açi=isa=vita). 
Al femminile diventa: Oracia. 
  Orange. Or-an-gi-e. Significa: Oro, la Luna di razza è. Al 
femminile diventa: Orangia. Arangia. Orangjia. Le arance con 
color giallo, sembrano come una piccola Luna dorata. 
  Oratè. Or-at-e. Significa: Oro, saggio è. Al femminile 
diventa: Orata. Arata.    
  Orazio. Or-a-zi-o. Or-a-si-o. Significa: Oro è, come è, 
oppure: oro( razza di oro) è iniziata. Al femminile diventa: 
Orazia. Oransia. Oracia.  . 
  Orchidea. Or-chi-de-a. Orkidea. E‟il nome di un bel fiore. 
Significa: oro di mondo questo è. Al maschile può diventare: 
Orchideo.  
  Orcomono. Arkamono. Or-ko-m'on-o. Significa: Oro è qui, 
sopra la Luna è. Al femminile diventa: Orcomona. Arkamana.  
  Orenzio. Or-en-zi-o. O-re-en-si-o. Significa: Oro nostro, 
come è. La seconda versione significa: E nostra nuvola, vedi 
come è. Al femminile diventa: Orenzia. Orenza. Or-en-za. 
Oren-za. Nell versione femminile significa: Le fate ce l‟ho, ho 
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preso. Le “ore”(di montagna) erano e sono le Fatime per il 
popolo albanese.    
  Oreste. Or-est-e. Significa: Fatima è è, però se mettiamo: 
est=ist= vita allora abbiamo: Oro di vita è. Il nome va bene per 
entrambi i generi. In albanese è Orest, simile con Arest. In 
Albania, le “ore”, Fatime sono in femminile, così che questo 
nome al femminile può diventare anche: Oresta. In greco è: 
Orestes.     
  Orestilo. Or-est-il-o. In questo nome vedo le frasi: Oro è, 
stella è. Al femminile può diventare: Orestila.   
  Orfeo. Or-f-e-o. Nella prima versione segue: Oro volatile èh è, 
però, se mettiamo: es=is=vita, allora abbiamo: Oro, volatile di 
vita è. Al femminile diventa: Orfea.  
  Orhan. Or-han. Albanese. Si capisce subito come: oro di 
Luna, questo nome molto diffuso fino alla Persia, Turchia  ecc. 
Può diventare: Arhan. Al femminile diventa: Orhana. Arhana.     
  Orio. Ori-o. O-ri-o. Significa: Oro è. In questo nome vediamo 
chiaro la forma maschile del nome “Ori”. Se fosse al femminile, 
dovrebbe essere: “Ora”, e il nome diventerebbe: Ora-e, oppure 
semplicemente Ora-a. Ara-a. La seconda versione significa: è 
ringiovanito è. Al femminile diventa: Oria.   
  Oriana. O-ri-ana. Or-i-an-a. Significa: E‟ ringiovanita la 
Luna. La seconda versione significa: Oro di Luna è. Al maschile 
diventa: Oriano.    
  Orione. Or-i-on-e. Vedi: Oriana. Va bene per entrambi i 
generi, però al femminile diventa: Oriona. Oriana.   
  Orieta. O-ri-et-a. Or-i-et-a. Significa: Oro di saggi è, che 
significa che ha preso solo le cose di oro dalle saggezze. Al 
maschile diventa: Oriet-i. Orieto. Il nome, in qualsiasi forma, è 
significativo per entrambi i generi. 
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  Ornella. Orn-e-lla. Or-n'èl-lla. Significa: Oro ha lasciato 
(nella vita), oppure: oro sulle stelle ha  lasciato. Al maschile 
diventa: Ornello. Anche questo nome prende significato per 
entrambii generi, in qualsiasi forma.   
  Orlando. O-l'an-do. Significa: Oro, la Luna ha dato. Al 
femminile diventa: Orlanda. Va bene in qualsiasi forma per 
entrambi i generi.    
  Oronzo. Or-on-zo. Or-o-n'zo. Significa: Oro e Luna sono 
prezzi. La seconda versione significa: Oro è in suo voce. 
Significa che il bambino fa uscire solo le parola di oro dalla sua 
bocca. Al femminile diventa: Oranza.   
  Orsino. Ors-in-o. In italiano significa: Orso piccolo. Nelle 
analisi che ho fatto per altri nomi, abbiamo visto che la parola 
“ars” è simile alla parola “ors” che significa: di oro è. Con 
questo ragionamento questo nome significa: Oro nostro è. Come 
hanno fatto i paragoni con l‟oro per fare i nomi di gente, la stesa 
cosa hanno fatto anche per gli orsi. Questo nome non deve 
essere capito con nome di orsi, però  “di oro”. Al femminile, il 
nome diventa: Orsina.    
  Orso. Ors-o. In albanese significa: oro è. Al femminile 
diventa: Orsa.   
  Orsolo. Ors-ol-o. Significa: Oro con ali è. Al femminile 
diventa: Orsola.   
  Orsolina. Ors-ol-in-a. Significa: Oro con ali, nostro è. Al 
maschile diventa: Orsolino.  
  Ortensio. Ort-en-si-o. Or-ten-si-o. Significa: Oro nostro 
bello, vedi come è. Al femminile diventa: Ortensia.   
  Orthros. Or-t-h-ross. Greco. Più corretto sarebbe: Oro te 
rosh, che significa: Come oro tu vivi. Al femminile diventa: 
Orthrosa. Ortrosa. Il nome è significativo per  entrambi i 
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generi.    
  Osana. Os-ana. Significa: è la Luna. Al maschile diventa: 
Asan. Osan. Oshan. Osano.  In due versioni va bene per 
entrambi i generi.                                                                              
.Osiride. O-siri-de. O-si-iri-de. E stato nome di un dio in antico 
Egitto che significa: è occhio di mondo, oppure: è occhio belo di 
mondo. E‟ realmente, il simbolo di Osiride era l‟OCCHIO.  
  Oscar. Os-ca-ar. Os-ka-ar. In albanese significa: E‟ (uno ) 
che ha oro. Al femminile va anche: Oscara.   
  Osmondo. Os-mondo. Os-m'on-do. Sembra nome ambizioso, 
se un bambino facciamo simile al mondo. Il nome significa: è il 
Mondo dato. La seconda versione significa: è sopra di Luna 
data. Al femminile diventa: Osmonda.     
  Ostia. Os-ti-a. Se le parole: as=os=is=vita allora il nome 
significa: Vita ti è. Il nome è significativo per entrambi i generi. 
Al maschile può diventare: Ostio.   
  Osvaldo. Os-v-al-do. Os-val-do. Significa: E‟ (uno) che ti 
mette le ali (e ti fa volare) dato è. La seconda versione mi da le 
frase: E come l‟olio(d‟oliva) dato è. Il nome va bene per 
entrambi i generi, però, al femminile può diventare anche: 
Osvalda.   
  Otto. Ot-t'o. E‟ numero otto in italiano. Significa: Tuo ti è. Al 
femminile diventa: Otta. Questo nome, fa parte dei molti nomi 
dei popoli dell‟ Europa, però prende significato solo in albanese. 
Al femminile diventa: Otta. Otia. Otja.    
  Otello. Ot-e-llo.Ot-el-lo. Significa: Tuo ti ha lasciato (il ciele 
o Dio),oppure: Tua stella nata è. Al femminile diventa: Otella. 
Otela.  
  Ottaviano. Ot-t’a-vi-an-o. In questo nome e negli altri vedo la 
parola “vi”, che in albanese e in italiano significa: una via, una 
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strada. Con questo ragionamento il nome significa: Tuo ti è, 
strada per (andare ) nella Luna è. Al femminile diventa: 
Ottaviana.   
  Ottavio. Ot-t’a-vi-o. Significa: Tuo ti è, una via, una strada è 
(per legare gente con gente , o con cielo). Al femminile diventa: 
Ottavia.    
  Otilia. Ot-ili-a. Significa: Tua stella è. Al maschile diventa 
Otilio, anche se il nome ha significato per entrambi i generi.  
  Ottilia. Ot-t-ili-a. In questa nome vedo le frase: Tua, di stella 
è. L‟aumento di una lettera “t” cambia un pò il significato, 
perché il nome mi spiega, che il bambino è di un genitore che è 
una stella. Al maschile diventa: Ottilio, anche se il nome va 
bene per entrambi i generi.        
  Ottone. Ot-ton-e. Significa: Il tuo (bambino) nostro è. Sembra 
come ripetere le parole, però, in famiglia, che cosa è tua, è anche 
nostra e il nome spiega bene questa cosa. Al femminile diventa: 
Ottona. Il nome è significativo per entrambi i generi.   
  Ovidio. O-vi-di-o. Ov-i-di-o. Significa: Sta venendo sapienza. 
La seconda versione significa: E‟ salito la sapienza. Al 
femminile diventa: Ovidia.   

 

                                                  P 

 
     Le forme: PA, PE, PI, PY  formano molti significati in 
combinazioni con altre parole. In albanese “PI” significa beve, 
bere. “PA”; “PE” significa vedere, però pi=pa=pe=assorbere, 
perché, quando beviamo e vediamo, assorbiamo le cose, 
portiamo dentro nell‟ organismo le cose. Nei diversi dialetti la 
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parola “PI” viene scambiata con “PE”. Pi=pe=dall. 
Pai=pi=pe=pei=beve. Pe=pa=vedere. Tramite questa spiegazioni 
prende significato nominativo di pesce. Nei diversi dialetti 
albanesi si chiama: Pishku=pi-shku, che significa: Beve 
camminando. Dal vecchi qui a veneto ho sentito nella forma: 
Pisse=pi-iss-è che significa: Bevitore (di acqua) è, poi e 
trasformato nel “pesce”.  

   
  Paciano. Pa-ci-an-o. Il vecchio significo doveva essere: Bello, 
che ha visto il mondo, la Luna è. La parola “pa”, in albane 
significa: 1-Ha visto il mondo.  2-E‟ simpatico, ha presenza, ha 
bel viso ecc. Al femminile diventa: Paciana.   
  Pacifico. Pa-ci-f-ic-o. Pa-çi-i-f-ik-o. Significa: Belo che è, 
volatile che gira il mondo è. Al femminile diventa: Pacifica. 
Paqefika. Paçifika. . 
  Pacomio. Pa-co-mi-o. Significa: Bello, che ha visto il mondo 
che mi è. Al femminile diventa: Pacomia. Pakomia.                                                            
  Pagkratios. Pa-g-kra-ati-os. Greco. Significa: Belo, che ha 
visto il mondo, testa di saggezze è. Al femminile diventa: 
Pagkratia.  
  Paisios. Pa-isi-os. Greco. Significa: belo, che ha visto il 
mondo, la vita è (isi=vita). Al femminile è: Paisa.   
  Palladio. Pa-all-a-di-os. In greco: Palladios.  Significa: Belo, 
che ha visto il mondo con ali è, sapiente è. Al femminile 
diventa: Palladia, anche se nome e significativo per entrambi i 
generi.  
  Palatino. Pa-al-ati-in-o. Significa: Belo, che ha visto il mondo 
con ali, saggio nostro è. Al femminile diventa: Palatina.   
  Palestina. Pa-al-est-in-a. Significa: Belo, con ali è, nostro è, 
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oppure: unico, il primo è. Il nome spiega che la Palestina è stata 
albanofona e non ebrea.   
  Palmazia. Pa-al-ma-zi-a. Significa: Bello con ali mi è nato è. ( 
zi=za= comincia nato ecc). Al maschile diventa: Palmazio. Il 
nome è significativo in ogni forma per entrambi i generi.   
  Pal. Pa-al. Questo nome preciso, è molto diffuso in Albania, 
significa: Belo, che ha visto e girato il mondo con ali. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però viene usato più come 
nome maschile: Pal. Pali.   
  Palmira. Pa-al-m’i-ir-a. Significa: Ha visto il mondo con ali 
mi è, belo è. Al maschile diventa: Palmiro. Il nome è 
significativo per entrambi i generi in qualsiasi forma.  
  Pamela. Pa-me-la. Pam-el-a. Significa: Sapiente mi ha 
lasciato (nella vita), oppure: Stella bela è. Al maschile diventa: 
Pamelo. Il nome è significativo per entrambi i generi nelle due 
versioni che ha.  
  Pammachio. Pam-m'a-chi-o. In albanese significa: Sapiente 
che ha visto il mondo mi è questo. Il nome è solo maschile.    
  Panphilos. Pam-pi-h-il-os. Greco. Sapiente che ha girato il 
mondo e ha bevuto dalle stelle è. Al femminile diventa: 
Pamphila.                                                                       
Panagiotes. Pa-an-a-gi-ot-es. Sembra come stiamo parlando 
oggi, questo nome antico così detto greco che in albanese 
significa: Ha visto la Luna, razza tua è. Il nome è significativo 
per entrambi i generi, però, al femminile può diventare: 
Panagiota.  Panagjiota.                                                    
Panajoti. Pa-an-a-joti. Albanese. Si capisce subito come: Ha 
visto la Luna tuo è. Al femminile diventa: Panajotia. Panaiotia. 
  Panaretos. Pa-an-ar-et-os. Greco. In albanese significa: Ha 
visto la Luna, oro con saggezze è. Al femminile diventa: 



 247 

Panareta.   
  Pancario. Pa-an-ç'ari-o. Significa: Ha visto la Luna, che oro 
è. Al femminile diventa: Pancaria. Pançaria.  
  Pancrazio. Pa-an-kra-zi-o. Significa: Ha visto la Luna, una 
testa (con cervello) è. Al femminile diventa: Pancrazia. 
Pankrasia.   
  Pandeli. Pa-an-de-el-i. Significa: Ha visto la Luna, dato stella 
è. Può essere capito anche come: Hai visto le parti di terra, la 
stella è. Al femminile diventa: Pandela. Panela. Pandelia. 
Panelia.  
  Panfilo. Pa-an-f-il-o. Significa: Ha visto la Luna, volatile di 
stella è. In questo nome vediamo la parola “f-ili”=fili=volatile di 
stelle, oppure stella che vuole. Penso che questa sarà anche 
l‟origine del nome “fili”, perché i genitori in antichità, dicevano 
i figli: Fluturo ili, ff-ili=vola mia stella. Al femminile diventa: 
Panfila.  
  Pansemne. Pa-ans-em-n'è. Greco. In albanese comprende le 
parole: Ha visto la Luna, mio mi è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però, al femminile diventa: Pansemna.   
  Pansophios. Pa-ans-o-phi-os. Greco. In albanese si capisce 
subito con la frase: Ha  visto la Luna, ha bevuto (saggeze) è. Al 
femminile diventa: Pansophia.   
  Pantaleo. Pa-an't-a-le-o. Questo nome mi da un significato 
importante perché mi dice: Senza fine è, senza limite è nato, che 
significa che ha preso delle saggezze  infinite. Il nome significa: 
Senza fine (con saggezze) è nato. Altra versione è: (Un bambino 
) che ha visto la Luna è nato. Al femminile diventa: Pantalea.   
  Pantaleone. Pa-ant-a-le’on-e. Significa: Ha visto la Luna, 
leone è. Altra possibilità sarebbe: Ha visto la Luna, è nato il 
nostro. Può essere interpretata come: Pantaleo-nostro è. Il nome 
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è significativo per entrambi i generi, però, al femmina diventa: 
Pantaleona.   
  Pantea. Pa-an-te-a. Significa: Ha visto la Luna ti è. Al 
maschile diventa: Panteo.                                               
Panteone. Pa-an-t’e-on-e. Significa: Ha visto la Luna, ti è 
nostro. Va bene per entrambi i generi. 
  Panteleimon. Pa-ant-e-le-im-on. Greco. Sarebbe più completa 
se fosse scritto: Pa-ant-el-e-im-on, che significa: Ha visto la 
Luna, stella e Luna mia. Al femminile diventa: Panteleimona. 
Pantaleima.    
  Paolo. Pa-ol-o. Significa: Ha visto (il mondo), ali è, oppure: 
Bello con ali è. In alcuni luoghi è scritto: Paulo, Pavle. Nella 
lingua del popolo, la parola “pa ul” significa: Sto abbassando. Il 
nome prende il significato: Sto abbassando (la Luna, le 
saggezze, divinità ecc). Al  femminile diventa: Paola. Paula. 
Pavla.    
  Paolino. Paoli-in-o. Significa: Paolo nostro è. Al femminile 
diventa: Paolina. Pavlina. Paulina.  
  Paphnoutios. Pa-phn-o-uti-os. Greco. Penso che sarebbe più 
esatto se fosse: pa-pin-ò-uti-os, oppure: pa-pin-ò-yti-os, che 
significa: Ha visto il mondo, ha bevuto dalle saggezze, tuo è. Al 
femminile non va, perché “yti”= tuo è al maschile da noi.   
  Papios. Pa-pi-os. Greco. In albanese significa: Ha visto il 
mondo, ha bevuto dalle saggezze. Al femminile diventa: Papia.   
  Papylos. Pa-py-yl -os. Greco. In albanese si capisce subito 
come: Ha visto il mondo, ha bevuto dalle saggezze, stella è. Al 
femminile diventa: Papyla, Papiylla. 
  Papulios. Pa-p-uli-os. Sarebbe più esatto se fosse scritto: Pa-
pi-uli-os, che significa: Ha visto il mondo, ha bevuto dalle 
saggezze, con testa abbassata (dalla sua intelligenza e saggezza) 



 249 

è. Al femminile diventa: Papula. 
  Paramonos. Pa-ar-am-on-os. Greco. In albanese significa: Ha 
visto il mondo, oro dato, la Luna è, oppure: nostro è. Al 
femminile diventa: Paramona.  
  Parashqevi. Pa-ar-ash-a-evi. Albanese. In questo nome, la 
parole “pa-ar-ash” hanno un significato facile da comprender. 
Secondo le ragionamenti che ho fatto per gli altri nomi, la parola 
“evi”, può essere uguale al nome “Eva,Ev-i=Eva è”, oppure: 
evi=e-u-i= è unico. Allora il significato del nome sarebbe: E‟ 
uno che ha girato il mondo, di oro è, unico, il primo è. Con 
questo ragionamento, il nome va bene per entrambi i generi. 
  Paris. Par-is. Vedi il nome Paro. Nome della capitale della 
Francia. In italiano: Parigi. Pari-gi-e, che significa: Il primo di 
razza è. 
  Paro. Par-o. Significa: Il primo è. Al femminile diventa: Para.  
  Parthagape. Parth-aga-p-e. Parth-aga-pe. Greco. In albanese 
significa: Il primo signore, da bere dalle sue saggeze è. Al 
femminile non va bene, perché la parola “aga” viene usata solo 
al maschi le.    
  Parthenios. Parth-e-ni-os. Greco. In albanese si capisce 
subito come: Il primo, nostro è. Al femminile diventa: 
Parthenia.     
  Patapios. Pa-at-a-pi-os. Greco. In albanese significa: Ha visto 
il mondo, saggio che ha bevuto dalle saggezze è. Al femminile 
può diventare: Patapia.   
  Pausania. Pa-us-a-ni-a. Greco-albanese. Significa: Ha visto il 
mondo è, il primo è. Se facciamo: us=is=vita, allora il nome 
diventa più completo come: Ha visto il mondo, la vita è, il primo 
è. Il nome va bene per entrambi i generi.   
  Pardo. Par-do. Significa: Il primo ha dato (le stelle o Dio). Al 
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femminile diventa: Parda. Pardha.   
  Paride. Par-i-de. E‟il nome che ha avuto anche un eroe della 
guerra di Troia antica che significa: Il primo è dato (dalle stelle 
o da Dio), oppure: Il primo di mondo è. Al femminile diventa: 
Parida.   
  Parmenio. Par-meni-o. Significa: Il primo, con mente è, 
intelligente è. In Albania, “parmena” è l‟aratro che lavora la 
terra. Al femminile diventa: Parmenia.     
  Pasquale. Pas-qu-al-e. Penso che sarebbe più esatto come: Pa-
as-qu-al-è, che significa: Ha visto il mondo, intelligente è (qu, 
qut, i squt= intelligente). Al femminile diventa: Pasquala.    
  Paterniano. Pa-at-er-ni-an-o. Significa: Ha visto le saggezze, 
il vento, una Luna è. Al femminile diventa: Paterniana.   
  Patras. Pa-atr-as. In italiano: Patrasso. Pa-atr-ass-o, che 
significa: Ha visto il mondo, saggio di vita è. (as=is=vita).  E‟il 
nome di un paese greca.  
  Patrizio. Pa-at-ri-zi-o. Significa: Ha visto le saggezze, 
ringiovanissero (il Mondo) comincia. Può essere: Ha visto le 
saggezze, intelligenze impara. Al femminile diventa: Patrizia.   
  Patroclo. Pa-at-ro-ç'lo. Patroklo. In albanese significa: Ha 
visto le saggezze, vita che lascia (ovunque). Al femminile 
diventa: Patrocla. Patrokla.  
  Pauside. Pa-us-i-de. Significa: Bello, che ha girato il mondo è, 
di Mondo è, oppure: Bello dato è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però, al femminile può diventare: Pausida.   
  Pavelic. Pa-v-el-ic. Significa: Ha visto il mondo, una stella è, 
dove “v”=”u”. E‟ significativo per entrambi i generi. 
  Pela. Pe-el-a. Era il nome delcapitale antica della Macedonia. 
Si pensava che il nome fosse messo, perché i macedoni 
addestravano i cavalli. La parola “pela” e nome di cavalla da 
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noi. Io penso che il nome significa anche: Ha visto le stelle è, 
oppure: bella, stella è. Con questa significato, va bene per 
entrambi i generi, anche se lo usano per le cavalle.   
  Pellasgjia. Pe-ell-as-gji-a. In italiano: Pelagia. E‟ stato il 
nome molto antico dei territori Illirici e di Albania di oggi. 
Secondo i ragionamenti fatti in questo libro, il nome significa: 
Ha visto il mondo, stella di razza è. L‟altra versione significa: 
Bello, di stelle è, la razza è. E‟ questo significato che in antichità 
dicevano che i pellasgii erano di origine stellare. E‟ proprio il 
loro nome che dimostra questa cosa ed è dei tempi di Atlantide.    
  Peleo. Pe-le-o. Significa: Il bello è nato. Al femminile diventa: 
Pelea.  
  Pellegrino. Pell-egri-in-o. Pe-el-le-g-rin-o. Nell‟ antico 
significato, vedo le frasi: Nativo selvaggio, nostro è. Se i 
genitori dei bambini sono addestratori di cavalli, il nome 
significa: Cavallo selvaggio, nostro è. In questi significati, 
prende un pò significato la figura dei pellegrini, che sono 
sempre in movimento verso la natura calma e selvaggia per 
trovare la santità. La seconda versione, che deve essere più 
antica e più completa, significa: Il bello con ali è nato, la razza 
giovane è. Al femminile diventa: Pellegrina.    
  Peloponneso. Pe-el-op-on-n’es. Il nome della penisola Greca, 
dove vedo le frasi: Bello di stelle, salito nella Luna mi è.   
  Penelope. Pe-en-el-o-p-e. Significa: La bella nostra, stella è, 
perfetta è, oppure: Pen-el-o-pe-e, filo di legami nostra, la stella 
è, perfetta è. Il nome ha significato per entrambi i generi, però 
viene usato come nome femminile.    
  Perendia. Perenia. Pe-er-en-di-a. Pe-re-e-ni-a. Albanese. Il 
nome di Dio in albanese significa: Bello, in aria, nostro sapiente 
è. La seconda versione significa: Bello, nell nuvole è, il primo è. 



 252 

Tutti e due questi significati, danno molto bene la figura di Dio.  
  Peri. Peri-a. P'eri-a. Con questo nome sono chiamate le 
Fatima in Albania. Il significato: Di vento è, da molto bene 
espressione di Fatima, che sono le figure che stanno in aria e si 
muovono in cielo, come un vento. Pensano che sonno essere 
femminile. In Albania  esiste anche nella forma: Perja, che è 
scritta più correttamente al femminile da Peria, che sembra più 
maschile. In italiano, la “j” nostra viene trasformata in “i”, cosi 
che anche forma Peria, può essere accettata con significato per 
entrambi i generi.  
  Perla. P'er-la. Anche il nome delle perle prende significato 
tramite la lingua albanese come: Bella come il vento è nata. Il 
significato è per entrambi i generi, però viene usato al 
femminile.    
  Pericle. Peri-cle. Pe-eri-kle. Greco. In albanese: Perikliu. 
Significa: Come Fatima sei nato. La seconda versione significa: 
Belo, il vento è nato. Al femminile diventa: Periclea. Periklea.   
  Perseo. Pe-er-se-o. In provincia di Devoll, in Albania, diventa 
una frase normale questa e significa: Di vento ti è. Può essere 
anche: Bello, di vento che è. Al femminile diventa: Persea.    
  Perugia. Pe-er-u-gi-a. Nome di una città in Italia, che in 
albanese significa: Belo di vento, una razza è.   
  Petro. Pietro. Pe-etr-o. Pi-et-ro. Greco-italo-albanese. 
Significa: Bello, con saggezze è. La seconda versione significa: 
Bevendo le saggezze vive. Al femminile diventa: Pietra. Petra. 
  Petronio. Petr-oni-o. Pe-et-ro-ni-o. In italiano e albanese, mi 
da la frase: Petro nostro è. In italiano “petri”, “pietre” si 
chiamano le rocce. In albanese “petri-t” si chiama una specie 
piccola di aquila. La seconda versione mi sembra più antica e 
significa: Bello, che ha visto le saggezze vive, unico, il principe 
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è. Al femminile diventa: Petronia.   
  Petronilla. Petr-oni-lla. Petro-ni-lla. Pi-etr-on-ill-a. In 
questo nome vedo le frasi: Un bambino forte come una roca, 
nostro è lasciato(nella vita). La seconda versione significa: 
Petro, il primo è lasciato. Il terzo mi sembra più completa e 
significa: Beve dalle saggezze, la Luna e la stella è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al maschile diventa: 
Petronillo.    
  Pegasios. Pe-g-a-si-os. Greco. Il significato di questo nome ho 
l‟spiegato all‟ inizio di questo libro. Questa versione greca 
significa: Bello di razza è, occhio bello è. Il significato del nome 
Pegaso non spiega bene il cavallo che vola, invece il nome 
cavalo, ka-v-al-ò, spiega molto bene questo significato, perché 
in albanese significa: Ha messo le ali è. Pegaso, al femminile 
diventa: Pegasia.   
  Peusippos. Pe-us-i-p-po-os. Pe-us-ip-po-os. Greco. Sembra 
un discorso comune in albanese che significa: Bello è, perfetto 
sì, che è. La seconda versione significa: Bello, che ha visto il 
mondo è, salito (sul nuvole o nel cielo), sì che è. Al femminile 
diventa: Peusipia.   
  Perdika. P-er-dika. Pe-er-di-ik-a. Albanese. Significa: Beve 
dal vento sa. La seconda versione significa: Bello, vento, 
sapiente che gira (il mondo) è. Un'altra possibilità è il 
significato: Filo di vento (per legare le anime), sapiente che gira 
il mondo è. Il nome è significativo per entrambi i generi.  
  Perifati. Pe-eri-f-at-i. Peri-fati. La primo versione significa: 
Filo di vento, volatile di saggezze è. La seconda versione 
significa: Bello fortunato. Il nome è significativo per emtrambi i 
generi.   
  Perinthosh. Pe-er-in-t-hos. Pe-er-in-tho-os. Greko-albanese. 
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Significa: Bello di vento, nostro è. La seconda versione 
significa: Filo di vento nostro maestro è (tho=thot=maestro). Al 
femminile diventa: Perintha.  
   Nei diversi nomi, vedo la parola “ph” che secondo me doveva 
essere accompagnata con vocale “i”, che  con il passare dei 
secoli ha perso valore, anche perché, i nomi, qualche volta 
perdono musicalità. La parola “pi” in albanese vuole dire “bere”.  
In diversi nomi, vedo l‟aumento della consonante “h”, che è 
stato normale in Albania, Grecia e in Italia.  (In Albania: 
Hyll=yll=ill=ell=stella. Ana=Han=Hana=Luna ecc). 
  Phanourios. P-han-o-uri-os. Greco. Significa: Beve dalla 
Luna è, ponte è. Al femminile diventa: Phanoura. Pihanoura.   
  Phantinos. P-hant-in-os. Greco. Sarebbe completo come: Pa-
hant-in-os, che significa: E andato e ha visto la Luna, nostro è. 
Al femminile diventa: Phantina.   
  Philadelphos. P-hil-a-del-p-h-os. Greco. E‟ anche il nome di 
una cita di  Philadelphia City. In questo nome la parola “del”, mi 
da i significati:   
 1 – Del, dal, doli= esce fuori.   
 2 – “del” può essere l‟antico significato di: dhel, dhet, dhera, 
dheu, she significa il globo di mondo.  
 La prima versione significa: Beve dalle stelle, esce perfetto è. 
La seconda versione significa: Beve dalle stelle, in tutto il 
mondo, perfetto è. Al femminile diventa: Philadelphia.   
  Philagrios. P-hil-a-g-ri-os. Greco. Significa: Beve dalle stelle, 
razza giovane è. Al femminile diventa: Philagria, Pilagiria. 
  Philaretos. P-hil-ar-et-os. Greco. In albanese si capisce 
facilmente come: Beve dalle stelle, oro saggio è. Al femminile 
diventa: Philareta. Pilareta.   
  Philetaeros. P-hil-et-a-er-os. Greco. Significa: Beve dalle 
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stelle, saggio è, vento è. Al femminile diventa:  Philetaera, 
Piletaera. 
  Philippos. P-hil-ip-po-os. Greco. Significa: Beve dalle stelle, 
salito, sopra che è. Al femminile diventa: Philippa. Pilipa.  
  Philogonios. P-hil-o-g-oni-os. Greco. Significa: Beve dalle 
stelle, nostra razza è, oppure: razza di Luna è. Al femminile 
diventa: Philogonia, Pilogonia. 
  Philologos. P-hil-ol-o-g-os. Greco. Significa: Beve dalle stelle, 
con ali è, di razza è. Questo nome ha dato il nominativo per le 
persone che lavorano con la  letteratura, linguisti. In albaneese: 
logos=lloqe=parole. Al femminile diventa:  Philologa, Pilologa.     
  Philotheos. P-hil-o-the-os.  Greco. Significa: Beve dalle stelle 
è, maestro (come Thoti) è. Al femminile diventa: Filotea, 
Pilothea. 
  Phocas. P-ho-ç’as. P-ho-k-as. Greco. Significa: perfetto o che 
è. Il nome è significativo per entrambi i generi. 
  Photine. P-hoti-in-e. Greco. Significa: Perfetto tuo, nostro è. 
Al femminile diventa:  Photina. 
 Poplia. P-o-p-li-a. Greco. Sarebbe esatto come: Piopilia, Pi-o-
pi-ili-a, che significa: Beve (dalle saggezze) è, beve dalle stelle 
è. Al femminile può diventare anche: Piopilia. Al maschile 
diventa: Poplio. Piopilio.   
  Photios. P-hoti-os. Greco. Sarebbe più esatto come: Pi joti os, 
che significa: Perfetto, tuo è. Al femminile diventa: Photia. 
Pjota.   
  Piksodari. Pi-iks-o-da-ar-i. Illiro. Significa: Perfetto, sapiente 
(iks) è, ti da oro è. Al femminile diventa:  Piksodara. 
  Piacenza. Pi-a-ç’e-n’za-a. Significa: Perfetto è, sapiente 
(nza=ha studiato) è.   
  Piero. Pi-er-o. Significa: beve dal vento è. Questo nome, nella 
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popolazione dove era diffuso impero romano e tramite loro in 
tutto il mondo ha lo stesso significato del nome: Pietro, Pi-et-
ro, che viene capito: forte come la roccia. Come ho diviso il 
significato diventa: Bevendo  dalle saggezze vive. C‟è anche 
nella forma: Pjeter. Pjoter. Al femminile diventa: Piera. 
Pietra. Pjotra.                                                                   
.Pierino. Pi-er-in-o.  Significa: Beve dal vento, nostro è. Al 
femminile diventa: Pierina. In Albanese: Pjerin.  
  Piemonte. Pi-e-m'on-t’e. Significa: Perfetto è, sopra la Luna ti 
è. Il significato esprime molto bene la caratteristica di questo bel 
monte.    
  Pierluigi. Pier-Luigi. 
  Piermarco. Pier-Marco.  
  Piersilvio. Pier-Silvio. Questo nome e gli altri due sopra, sono 
spiegati uno per uno.     
  Pietro. Pietr-o. Pi-et-ro. Se prendiamo significato 
dall‟italiano, dove la "pietra" significa roce -è. In albanese, il 
nome simile è: Guri=Rocce. Se analizziamo diviso come ho 
fatto io, il nome significa: Bevendo le saggezze, vive. Al 
femminile diventa: Pietra.   
  Pio. Pi-o. Nome che manteneva una papa. Nome semplice che 
significa: Perfetto è. Al femminile diventa: Pia.  
  Pippo. Pi-ppo. Pi-ip-po-o. E simile con nome Pio. Significa: 
Perfetto, sopra, si è. Al femminile diventa: Pippa.  
  Pilato. Pi-il-at-o. Significa: Beve dalle stelle, saggio è. Al 
femmina diventa: Pilata. E‟il nome di una provincia Ciama, nel 
sud dell‟ Albania.   
  Pilo. Pi-il-o. Pi-lo. Albanese. Significa: Beve dalle stelle è. La 
seconda versione significa: Perfetto ha lasciato. (Pi=ha bevute le 
saggezze).  Al femminile diventa: Pila.   
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  Pincio, Pi-in-çi-o. Significa: Perfetto, il primo che è. Al 
femminile diventa: Pincia.  
  Pir-i. Pir-o. Pir-rro. Pi-ir-i, Pi-ir-o, Pi-ir-rro. Albanese. Il 
significato di questo nome ho fato al inizio di questo libro. Al 
femminile diventa: Pia. Pira. Piria.   
  Pisone. Pi-is-on-è. Significa: perfetto è, nostro è, oppure: 
perfetto è, la Luna è. Come è, va bene per entrambi i generi. Al 
femminile può fare: Pisona.  
  Pistoia. Pi-is-t’o-ia. Nome di una città italiana, che significa: 
Perfetto, pieno con vita ti è.  
  Pjotero. P-jot-er-o. Significa: Perfetto, tuo vento è. Al 
femminile diventa: Pjotera.   
  Placido. Pla-ç’i-do. In questo nome e nell‟ altri qui sotto, le 
lettera “pl” non mi danno qualche significato. Se al posto di 
queste metto: Pi il=beve stella, oppure: Plak=vecchio, saggio, 
oppure: Polo, i nomi prendono significati. In questo nome vedo 
le frase: Saggio che ha dato. Al femminile diventa: Placida.   
  Platone. Pla-at-on-e. Pla-ton-e. Nella prima versione vedo la 
frase: Il primo vecchio è saggio è. La seconda versione significa: 
Saggia, la Luna è. Il significato va bene per entrambi i generi, 
però, al femminile diventa: Platona.  
  Plinio. Pli-ni-o. Il nome sarebbe stato completo se fosse stato 
scritto: Pi-ili-ni-o, che si capisce subito in albanese come: Beve 
dalle stelle, il primo è. Al femminile diventa: Plinia.  
  Plotino. Plot-in-o. Anche oggi in Albania, quanto siamo 
contenti diciamo: Pieno siamo, (pieno con benesere). Al 
femminile diventa: Plotina.   
  Plutarco. Pl-ut-ar-co. In questo nome vediamo la parola “ut”, 
che viene usata molto poco in Albania. Al posto di questa si 
usano: Yt, yti, ytja= tuo. In dialetto molte volte, la vocale “u” 
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viene trasformata in “y” come: Lut=Lyt (nome di persona). 
Lys=lus=prego. Tya=tua in italiano. Così, il nome prende il 
significato: Polo, tuo oro che è. Al femminile diventa: Plutarca. 
Plytarka.   
  Plyeuctos. Pl-y-e-uk-t'os. Greco. Significa: Saggio (plak) 
divino e lupo ti è. Al femminile non va, perché il lupo e al 
maschile.   
  Polibio. Pol-i-bi-o. Pi-ol-i-bi-o. Significa: polo sto portando. 
La seconda versione significa: Perfetto con ala è, figlio (mio) è. 
Nome ha senso per entrambi i generi. 
  Porphyrios. P-or-p-hyri-os. Greco. Significa: Beve dall‟ oro 
(di saggezze) divino è. Al femminile diventa: Porphyria.  
  Policorpe. Pol-ik-or-pe. Significa: nato sapiente (che gira il 
mondo), oro hai visto, cose di oro hai imparato. Al femminile 
diventa: Policorpa. Polikarpa.   
  Policleti. Poli-ik-le-ti. Significa: Nato sapiente, sei nato tu. Il 
nome è significativo per entrambi i generi.   
  Polidoro. Poli-d'or-o. In qualche nome, la parola “pol” io ho 
messo nel senso di polo dove girano le cose. In questo nome e 
negli altri, la parola: poli, polli, in Albania significa”Nato è”. 
Con questo ragionamento, il nome significa: Nato di oro è. Al 
femminile diventa: Polidora. Il nome e significativo in due 
varianti  per entrambi i generi.  
  Polifemo. Poli-f-em-o. Secondo il ragionamento di prima, il 
nome significa: Nato volatile mio è. Al femminile diventa: 
Polifema.  
  Polinida. P-ol-in-a-da. Po-olin-i-da. Greco. Illirico. Significa: 
Perfetta ala nostra è data. La seconda versione significa: Sì, ali 
ha dato (dio o stelle). Il nome e significativo per entrambii 
generi.  



 259 

  Polissena. Pol-iss-en-a. Significa: 1- E‟ nato, nostro è. 2- Polo 
di vita, nostro è. Al maschile diventa: Polisseno.   
  Pollione. Polli-on-e. In questo nome si vede intera la parola 
albanese “polli”= nato. Il nome significa: Nato dalla Luna è. Il 
nome va bene per entrambi i generi, però, al femminile può 
diventare: Polliona.   
  In tutti questi nomi, la parola "poli" può essere pensato come la 
parola “polo” di rotazione, senza perde il significato di questi 
nomi.   
  Polonia. Pol-oni-a. Pi-ol-oni-a. Significa:  Nato di Luna è, 
oppure: nato, il nostro è. La seconda versione significa: Perfetto, 
ala di Luna (o nostro) è.   
  Pompeo. Po-m'pe-o. In albanese, la parola “pe” ha diversi 
significati: 1-Significa: Pe=vista: Hai visto. 
2- Pe= filo per cucire i vestiti, filo di corrente o di telefono, che 
serve per legare la gente. 3- In diversi dialetti viene usato al 
posto della parola “pe”= “pi”=dall‟= beve. Dai tutti questi 
significati, mi sembra più adatto il secondo, dove il nome prende 
il significato: Si, filo di legame è. Al femminile diventa: 
Pompea.       
  Pompeonio. Po-m'pe-oni-o. Pompe-oni-o. Questo è il nome 
di sopra che significa: pompe nostro è, oppure: Pompe, la Luna 
è. Al femminile diventa: Pompeonia.   
  Pompilo. Po-m'pi-ili-o. Il nome significa: Si, mi beve dalle 
stelle è. Al femminile diventa: Pompila.    
  Pomponio. Po-m'p-oni-o. Dovrebbe essere il nome: 
Pompeoni, che hanno tolto la lettera “e”. Al femminile diventa: 
Pomponia.   
  Ponziano. Po-n'zi-an-o. Significa: Si, inizia, nasce la Luna è. 
Al femminile diventa: Ponziana.   
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  Ponzio. Po-n'zi-o. Po-on-zi-a. Significa: Sì, sapiente è. La 
seconda versione significa: Sì, la Luna sapiente è. Al femminile 
diventa: Ponzia. Ponza.   
  Popeo. Po-pe-o. Se la parola “pe”, vediamo come la parola 
“filo”, allora il nome significa: Sì, filo (di legami) è. Al 
femminile diventa: Popea.  
  Poquoli. Po-qu-ol-i. Significa: Sì, intelligente ala è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però, al femminile diventa 
anche: Poquola.    
  Porcia. Po-or-çi-a. Nome di una città italiana. Significa: Sì, 
oro che è.  
  Porfirio. Sì-or-f-i-ri-o. Significa: S‟, oro volatile, giovane è. 
Al femminile diventa: Porfiria. 
  Porso. Po-or-s-o. Significa: Sì, orso è. Se fose statta scrita: po-
or-si-o, significava: Sì, oro di occhio è. Al femminile diventa: 
Porsa. Porsia.   
  Porseno. Po-or-s-en-o. Nome mi completa, se è stata: Po-or-
si-en-a, che significa: Sì, oro, occhio nostro è. Al femminile 
diventa: Porsena.   
  Portogallo. Po-or-t'o-gi-al-lo. Nome del Portogallo in 
albanese significa: Si, oro ti è, razza di ali è lasciato.   
  Porzio. P'or-zi-o. P-or-zi-o. Significa: Come oro, vedi come è. 
Al femminile diventa: Porzia.   
  Porziano. Po-or-zi-an-o. Significa: Sì, oro che prende la Luna 
è. Al femminile diventa: Porziana.   
  Posidoni. Po-os-i-do-on-i. Significa: Sì, vita è, (os=is=vita), ti 
da la Luna è. Al femminile diventa: Posidona.   
  Postumio. Po-ost-umi-o. Significa: Si, è mio è. 
(Umi=emi=mio),oppure: Sì, vita mia è. Al femminile diventa: 
Postumia.   
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  Potino. Po-oti-in-o. Significa: Sì, il tuo, nostro è. Al femminile 
diventa: Potina. 
  Prassede. Pr-ass-e-de. Se fose statta scritto: Pri-ass-e-de, 
significa: Principe è, di mondo è. Il nome va bene per entrambi i 
generi, però, al femminile diventa: Prassedea.  
  Precia. Pre-ci-a. Pi-re-çi-a. Significa: Beve dalle nuvole che 
è. Al maschile diventa: Precio. In Albania diventa: Preç.   
  Prenga. Pi-ren-gi-a. Significa: beve dalle nuvole, razza è. Il 
nome è significativo e viene usato ugualmente per entrambi i 
generi in Albania. Questa significa che ai nostri antenati, non 
importava se l‟ultima vocale fosse“a” oppure “o”. Se la  frase 
che erra composto il nome aveva il significato, non importava 
l‟ultima vocale.    
  Preneste. Pi-ren-est-e. Vedi: Precia. Prena.   
  Prena. Pi-re-n’a. Significa: Beve le nuvole mi è. Va bene per 
entrambi i generi.   
  Priamo. Pri-am-o. In albanese significa: Il principe sono, il 
principe dato è. Al femminile diventa: Priama.   
  Primo. Prim-o. In albanese ha lo stesso significato come in 
italiano: Il primo, però significa anche: Comadante è, dirigente 
è. Al femminile diventa: Prima.  
  Prisco. Pris-co. E simile al nome Primo. Significa: Capo, 
comandante, dirigente ecc che è. Al femminile è: Prisca. Prisça. 
Priska.    
  Priscilla. Pris-ç’ill-a.  Significa: Principe, capo, che stella è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi. Al maschile può 
diventare: Priscillo.  
  Probo. Pro-o-bo. Questa nome mi scopre nome antico “pro” = 
torrente, fiume piccolo di montagne, come diciamo ancora oggi 
in Albania. Il nome significa: Fiumicino è diventato. Al 
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femminile non va, perché “pro”, “pro-i” e in maschile.   
  Procopio. Pro-co-pi-o. In greco: Procopios. "Pro" è torrente 
di montagna. Il nome significa: Torrente ha bevuto è, che 
significa, che quel bambino è forte e veloce come un fiume di 
montagna. Questo nome è anche una parola in Albania che 
significa: ben prokopi=va avanti nella vita, come torrente. Al 
femminile diventa: Procopia. Prokopia. Vediamo, che con 
questo significato il nome va bene al femminile.   
  Prodika. Pro-di-ik-a. Greco-Illiro. Significa: Torrente 
sapiente che gira il mondo è. Il significato è al maschile, prche 
torrente è in maschile, però il nome viene usato per entrambi i 
generi uguale.    
  Prospero. Pro-os-pe-er-o. Significa: Torrente è, di vento è. Al 
femminile: Prospera, non mi sembra adatto.   
  Protagora. Pro-t’a-g-or-a. Greco-Illiro. Significa: Torrente ti 
è, razza di oro è. E‟un nome più al maschile, anche se è nella 
lista di nomi femminili.     
  Protasio. Pro-t’a-si-o. Significa: Torrente ti è, (vedi) come è. 
Al femminile non va.   
  Proteo. Pro-te-o. Significa: Torrente ti è. Non va al femminile. 
  Ptolomeo. Pt-ol-em-e. Pt-o-lem-e. Illiro. Sarebbe corretto, se 
scritto: Pitoleme, che figura con le parole: Perfetto con ali, mio 
è. La seconda versione significa: Perfetto è, nato è (per diventare 
famoso). Il nome è significativo per entrambi i generi. 
  Prudenzio. Pru-den-zi-o. In questo nome vedo la pronucia 
della parola “den” come la pronunciamo in dialetto geg in 
Albania; Den=deti=mare. Il nome significa: Ha portato il mare, 
come è. Può essere anche: Torrente, (pru-prroi=torente) dato 
(dal cielo) come è. Al femminile diventa: Prudenzia.    
  Publio. Pu-bli-o. In albanese, la parola “pu” viene usata due 
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volte: pu, pu! Ed esprime gioia. In questo nome abbiamo: Che 
gioia, figlio è. Penso che il nome rimane solo al maschile. La 
parola “bli” può essere capito come: bi-ili=figli di stella . 
  Puglia. Pi-u-gi-ili-a. Pu-gi-ili-a. Nome di una provincia del 
sud Italia che significa: Perfetta è, razza stellare è. La seconda 
versione significa: Che gioia, razza stellare è.   
  Pupolo. Pu-po-lo. Pu-pol-o. Pu-po-ol-o. Significa: Che gioia 
sto lasciando (nella vita). La seconda versione significa: che 
gioia, polo è. La terza versione mi da la frase: Che gioia, sì, ala 
è. Al femminile diventa: Pupola.   
  Pusicio. Pu-si-ci-o. Come nome Pupolo, anche in questo nome 
abbiamo: Che gioia (puuu), bello, con occhi belli che è. Il nome 
sembra come un discorso comune in dialetto geg di Albania. Al 
femminile diventa: Pusicia.     

 
                                                  Q 
 
  Quarto. Qu-ar-t’o. La lettera “Q” in albanese ha una pronucia 
tra “C” e “G”. La parola “QU”= sveglio, intelligente, da noi non 
si legge “ku”, però una specie di “Qhu”. Se il nome è scritto in 
italiano e leggiamo in albanese, prende il significato come: 
Intelligente, oro ti è. Al femminile diventa Quarta.   
  Quartilla. Qu-art-ill-a. Con il ragionamento di prima, il nome 
significa: Intelligente, oro, stella è. Al maschile diventa: 
Quartillo.   
  Quieta. Qu-i-et-a. Significa: Intelligente con saggezze è. Al 
maschile diventa: Quieto.   
  Quiteria. Qu-it-eri-a. Significa: Intelligente tuo, vento è. Al 
maschile diventa: Quiterio.   
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  Quasimodo. Qu-as-i-mondo. Qu-as-i-m’on-do. Significa: 
Intelligente di mondo. La seconda versione significa: 
Intelligente vivace (as=is=vita) è, sopra la Luna dato è. Al 
femminile diventa: Quasimonda. Kuasimonda.   
  Querano. Qu-er-an-o. Significa: Intelligente, vento e Luna è, 
oppure: Sveglio, vento e la Luna è. Al femminile diventa:  
Querana.   
  Quintilio. Qu-in-t'ili-o.  Significa: Nostro intelligente, tu stella 
sei. Al femminile diventa: Quintilia.                                                                        
. Quintiliano. Qu-in-t'ili-an-o. Significa: Intelligente nostro, tu 
stella e Luna sei. Al femminile diventa: Quintiliana.  
  Quintino. Qu-in-tin-o. Significa: Intelligente nostro tu sei. Al 
femminile diventa: Quintina.  
 Quinto. Qu-in-t'o. Significa: Intelligente nostro ti è. Al 
femminile diventa: Quinta.   
  Quinziano. Qu-in-zi-an-o. Significa: Intelligente nostro 
prende la Luna è. Al femminile diventa: Quinziana.   
  Quinzio. Qu-in-zi-o. Significa: Intelligente nostro è nato. 
(Zi=za=comincia la vita, nasce). Al femminile diventa: 
Quinzia.Quinza.   
  Quirino. Qu-i-rin-o. Significa: Intelligente che ti fa giovane. 
Al femminile diventa: Quirina.   
 
                                                 R 
 
      Nella lingua albanese, la parola “RA” significa: Cade da 
sopra sotto, caduto dal cielo, nato, regalo dal cielo ecc. Da 
questa parola hanno origine molte altre parole: Ra-gi (di sole), 
Ra-nu, albanese. (Momento quando le nuvole si abbassano e sta 
per scoppiare a piovere). RA è stato il nome di un antico dio 
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egiziano (caduto dal cielo). Secondo questi ragionamenti, danno 
il significato ai nomi, qui,  di seguito elencati. 
 
  Rabihana. Ra-bi-hana-a. Significa: E‟ caduta (dal cielo) figlia 
di Luna è. Al maschile diventa: Rabihan-o. E‟ nome di mamma 
di mia mamma.  
  Rabin. Ra-bi-in. Significa: E‟ caduto (dal cielo) figlio nostro. 
Il nome è significativo per entrambi i generi. Al femminile o al 
maschile può aggiungere la vocale a seconda del genere che si 
vuole. Con questa spiegazione, perde nazionalità ebrea questo 
nome.   
  Radagaiso. Ra-da-aga-is-o. Significa: Caduto (dal cielo), dato 
signore vivace è. Al femminile non va bene.   
  Radolfo. Ra-dol-f-o. Ra-do-ol-f-o. Significa: Caduto (dal 
cielo), nato volatile è. La seconda versione significa: Caduto 
(dal cielo) mi dà ali, volatile è. Al femminile diventa: Radolfa.  
  Rachele. Ra-ke-le. Significa: Caduto (dal cielo) sei nato. Al 
femminile diventa: Rachela. Il nome va bene per entrambi i 
generi uguale.    
  Raffaele. Ra-f-f-a-el-e. Significa: Caduto (dal cielo) volatile 
che vola, stella è. Il nome è significativo per entrambi i generi. 
Al femminile diventa: Raffaela.   
  Raide. Ra-ai-de. Significa: Caduto (dal cielo), lui è di Mondo. 
Il nome va bene per entrambi i generi, però, al femminile può 
diventare: Raida.   
  Ranelda. Ra-an-el-da. Significa: Caduta la Luna, le stella da. 
Al maschile diventa: Raneldo.   
  Raimondo. Ra-ai-m’on-do. Significa: Caduto (dal cielo), lui 
sulla Luna è dato. Può essere anche: Dio RA e lui, sopra la Luna 
è. Al femminile diventa: Raimonda.  
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  Rainaldo. Ra-ai-n’al-do. Ra-in-al-do. Significa: Caduto dal 
cielo, lui sopra le ali è dato. La seconda versione significa: E‟ 
caduto (dal cielo) Unico, il principe che ala mi dà. Al femminile 
diventa: Rainalda.   
  Ramiro. Ra-mir-o. Ra-mi-ir-o. Significa: E‟ caduto (dal 
cielo) buono è. La seconda versione significa: E‟ caduto sopra la 
belezza è (ed è diventato bello). Al femminile diventa: Ramira.   
  Raniero. Ra-ni-er-o. Significa: E‟ caduta (dal cielo) un vento 
è. Al femminile diventa: Raniera.  
  Ranolfo. Ra-n'ol-f-o. Significa: E‟ caduto (dal cielo) sopra le 
ali volatile è. Al femminile diventa: Ranolfa.   
  Ravena. Ra-v-ena. Se scriviamo come in antichità: Rauena, 
ra-u-ena, significa: E‟ caduta dal cielo, una nostra. Bella è, nome 
della città di Ravena.   
  Rea. Re-a. Questo nome bello e preciso mi da tanti significati: 
1- Re= giovane.  2- Re= cade dal su in giu. 3- Re= nuvole. 4- 
Re= Re che governa paese. L‟ultima vocale “a” è come “è”, 
essere in italiano. Tutte e questi quattro queste versioni vanno 
bene per questo bel nome. Al maschile diventa: Re. Reo. In 
Albania: Reu, Nreu. Ndreu.   
  Rebeca. Re-be-ca. Re-bec-a. Re-bek-a. Re-beka. Nella prima 
e seconda versione si capisce: Nuvole e signore è. Il terza  e 
quarta versione significano: Re (che governa) nasce. Un nome 
adatto per le regine. Se prendiamo il primo significato, il nome 
va bene per entrambi i generi. Se prendiamo gli altri significati, 
allora il nome diventa tutto femminile.   
  Regep. Re-gi-ep. Albanese. In Albania si scrive Rexhep e si 
legge come in italiano. Il nome significa: La nuvola, una razza ti 
da. Oppure: Il re, (che regna) razza ti da. Il nome è significativo 
per entrambi i generi, oppure diventa: Regepa. Regjepe. 
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Rexhepe. E‟il nome di padre di mio nonno materno.    
  Rexha. Rexho. Re-gi-a. Re-gi-o. Albanese. Significa: Nuvole 
di razza è, Oppure: re (che regna) di razza è. In due versioni, 
questo nome, in Albania viene usato come nome maschile, cosa 
che prova la mia teoria, che in antichità, non centrava l‟ultima 
parola o vocale per dare il genere ai nomi.   
  Regina. Re-gina. Significa: Madre di re, che da  suo seno al re. 
(Gjina=gina=seno=razza). Fa razza di re.   
  Reginaldo. Re-gin-al-do. Significa: Caduto (dal cielo) di razza 
con ali dato è. Al femminile diventa: Reginalda. Regjinalda.  
  Regolo. Re-gi-ol-o. L‟antico significato di questo nome era: 
Caduto dal cielo (oppure Re) razza con ali è. Al femminile 
diventa: Regola.   
  Remigio. Re-mi-gi-o. Significa: Caduto (dal cielo), sopra la 
razza è. Al femminile diventa: Remigia. Remigjina.   
  Remo. Rem-o. Re-m'o. Significa: 1-Caduto è (dal cielo). 2- 
Caduto dal cielo mi è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però al femminile diventa: Rema.   
  Remondo. Re-mondo. Re-m’on-do. Il primo significato può 
essere capito molto bene in italiano. Il secondo significa: Caduto 
(dal cielo) sopra la Luna dato è. Al femminile diventa: 
Remonda.   
  Renano. Re-n'an-o. Significa: Caduto sulla Luna è. Al 
femminile diventa: Renana.                                                       
 Renato. Re-n'at-o. Significa: Caduto (dal cielo), in saggezze è. 
Al femminile diventa: Renata.   
  Reni. Re-ni. Re-eni. Nome di un paese in Germania che 
significa: E‟ caduto dal cielo unica (città), oppure: Re (che 
regna) nostro è.     
  Renzo. Ren-zo. Significa: Le nuvole prendo. Al femminile 
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diventa: Renza.    
  Reshat. Re-esh-at. Significa: Nuvole (oppure re che regna) è 
con saggezze. Al femminile non va bene.  
  Respicio. Re-es-pi-ic-i-o. Re-es-pi-ik-o. Significa: Caduto (dal 
cielo, oppure re che regna) è, perfetto è inteligente è. Al 
femminile diventa: Respicia. Respika.  
  Riccardo. Ri-iç-ç’ar do. Ri-ik-ar-do. Significa: Giovane (per 
sempre) è, che oro ti da. La seconda versione significa: Giovane 
che gira il mondo (ik), oro ti da. Al femminile diventa: Riçarda. 
Ricarda. Rikarda.    
  Ricario. Ri-ç’ari-o. Ri-ka-ari-o. Significa: Il giovane, che oro 
è. La seconda versione significa: Il giovane che ha oro è. Al 
femminile diventa: Ricaria. Riçaria.   
  Richelmo. Rich-elm-o. Ri-ik-el-m’o. Significa: Ricco e elmo 
è. La seconda versione significa: Giovane che gira il mondo, 
stella mi è.  Al femminile diventa: Richelma. Rikelma.   
  Rieti. Ri-et-t’i. Nome della città di Rieti significa: Giovane e 
saggio ti è.   
  Rifat. Ri-fat. Ri-f-at. E‟un nome preciso con tanti significato 
come: 1- Sta fortuna. 2- Ti fa giovane, il fortunato. 3- Giovane, 
volatile con saggezze. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però, al femminile diventa: Rifate. Refate (Nuvole 
volatile saggia è)     
  Rimini. Rim-ini-i. Nome di città di Rimini che significa: Il 
giovane nostro è.    
  Rinaldo. Rin-al-do. Significa: Ti fa giovane, ali ti dà. Al 
femminile diventa: Rinalda.   
  Rino. Rin-o. Ri-in-o. Significa: Giovane è. Giovane nostro è. 
Al femminile diventa: Rina.    
  Rita. Ri-t’a. Significa: Giovane ti è. E‟ nella lista dei nomi 
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femminili, però il suo significato, va bene per due entrambi i 
generi. 
  Robaldo. Rob-al-do. Ro-bal-do. Significa: Tuo membro ala ti 
dà. La seconda versione significa: Per vivere in fronte è dato. Al 
femminile diventa: Robalda.   
  Roberto. Rob-ert-o. Ro-b’ert-o. In albanese significa: Essere 
di vento è, oppure: Vivace che diventa vento è. Al femminile 
diventa: Roberta.   
  Rocco. Roc-co. Ro-oç-ko. In albanese si capisce con le parole: 
Vive qui, vivace è qui. E‟un nome simile con nome Leka. Al 
femminile diventa anche: Rocca. Roka.  
  Rocsana. Roks-an-a. Roks-an-a. E‟un nome femminile, però 
il suo significato va bene per entrambi i generi perchè significa: 
Prende la Luna. Al maschile può diventare: Rocsanio. Rocsano.  
  Rodano. Ro-da-an-o. Significa: Vita dato dalla Luna è, oppure 
vivace che ti da la Luna è. Al femminile diventa: Rodana. 
  Rodi. Ro-di. Nome di un paese-isola in antichità, che significa: 
Vive sapienza.  
  Rodiano. Ro-di-an-o. Significa: Vive sapiente, la Luna è. Al 
femminile diventa: Rodiana.  
  Rodolfo. Ro-dol-f-o. Significa: Vita che esce in volo è. E‟ 
simile al nome Rudolfo, che spiega che la parola Ro=ru=vive. 
Al femminile diventa: Rodolfa. Rudolfa.  
  Rodrigo. Ro-dri-g-o. Significa: La vita che fa luce, di razza è. 
Al femminile diventa: Rodriga.   
  Rolando. Rol-an-do. Ro-ol-an-do. In Kavaja, mia città natale, 
quando vogliono fare le coccole dicono: Rol di mare sei, dove il 
ROL era un drago antico del mare. La seconda versione 
significa: Vive ala di Luna, dato è. Al femminile diventa: 
Rolanda.   
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  Rolfo. Rol-f-o. Ro-ol-f-o. Significa: Rol (drago) volatile sei, 
oppure: Vivace con ali che volano è. Al femminile diventa: 
Rolfa.  
    La parola "rom", nella composizione di molti nomi italiani, in 
albanese significa:  Vivere.   
  Romano. Rom-an-o. Significa: Vivace sono, al plurale, però 
penso che sia più esatto : Vivace, come la Luna è. Al femminile 
diventa: Romana.   
  Romeo. Ro-me-o. In questo nome vedo le frase: Vita mi è, 
vivace mi è. Il nome è simile al nome Roma, Ro-m-a=vita mi è. 
Al femminile diventa: Romea.    
  Romero. Ro-me-er-o. Significa: Vive con vento è. Al 
femminile diventa: Romera.   
  Romilda. Ro-mi-il-da-a. Significa: Vive sopra le stelle, dato è. 
Il nome va bene per entrambi i generi, però al maschile va bene 
anche come: Romildo.   
  Romina. Ro-mi-in-a. E‟ anche il nome di mia figlia, che 
significa:Vive sopra il primo è (imperatrice, sopra il re). Come 
è, il nome è significativo per entrambi i genri, però, al maschile 
può diventare anche: Romino.   
  Romoaldo. Ro-mo-al-do. Significa: Vivace mi è, con ali è 
dato. Al femminile diventa: Romalda. Romoalda. 
  Romualdo. Ro-m’u-al-do. Che sarebbe: Ro mi usht, ali dà, 
che significa: Vivace mi è, ali ti dà. Al femminile diventa: 
Romualda.   
  Romolo. Ro-mo-lo. Rom-ol-o. Significa: Vivace, la vita mi è 
lasciato (dalle stelle o dal Dio). La seconda versione significa: 
Vive con ali è. Al femminile può diventre: Romola. Romala.   
  Rosa. Ros-a. Ro-os-a. In italiano è il nome di un colore e di un 
fiore, però la sua composizione antica mi da la frase: Vivace è. 
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Il significato va bene per entrambi i generi.    
 Rosalia. Ros-ali-a. Ro-os-ali-a. Con il ragionamento del nome 
Rosa, questo nome significa: Rosa con ali è, oppure: Vivace è, 
con ali è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però, al 
maschile può essere anche: Rosalio.   
  Rosalinda. Ros-al-in-da. Ro-os-al-in-da-a. Significa: Rosa 
con ali, nostra è data. Le seconda versione significa: Vita è, ala 
nostra data è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però, 
al maschile può diventare anche: Rosalindo.   
  Rosamunda. Ros-a-m'un-da. Ro-os-am-un-da. Significa: 
Rosa (fiore) è, sopra il primo è dato. Non escludo il significato: 
Rosa di mondo, data è, perché nel dialetto antico la parola 
“Mundo”=”Mondo”. La seconda versione significa: Vivace è, 
dato il primo è. Il nome è significativo per entrambi i generi, 
però, al maschile può diventare: Rosamundo. 
  Rosmunda. Ros-m'un-da.? E‟ simile al nome: Rosamundo. 
Al maschile diventa: Rosmundo. La parola “m‟un” dovrebbe 
essere: Mi An, sopra la Luna. 
  Rosita. Ros-it-a. Ro-os-it-a. Significa: Rosa tua è. La seconda 
versione significa: Vita è, tuo è. E‟ significativo per entrambi i 
generi, però, al maschile può diventare anche: Rosito.  
  Rossana. Ros-sa-ana. Significa: Rosa di Luna. La seconda 
versione significa: Vivi quanto la Luna. Il nome è significativo 
per entrambi i generi, però, al maschile può diventare anche: 
Rossano.   
  Rosella. Ross-ell-a. Ro-oss-ell-a. Significa: Rosa di stelle è. 
La seconda versione significa: Vita è, stella è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al maschile può 
diventare: Rossello.   
  Rosario. Se faccio: Ro-os-ari-o, significa: Vita è, oro è. Al 
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femminile diventa: Rosaria.   
  Rubiano. Ru-bi-an-o. Quando facciamo la coniugazione del 
verbo “Rojm” in albanese diventa anche “Rum”. Nei diversi 
dialetti, il verbo “Rom” diventa “Rum”, che significa: Vivo, 
Viviamo. Con questo ragionamento il nome prende significato: 
Viva, figlio di Luna è. Al femminile diventa: Rubiana.   
  Rufino. Ru-f-in-o. Significa: Vive, volatile nostro è. Al 
femminile diventa: Rufina.   
  Rufo. Ru-f-o. Significa: Vivace, volatile è. Al femminile 
diventa Rufa. In albanese diventa: Ruf.   
  Ruggero. Rugg-er-o. Rug-gi-er-o. In italo-albanese la parola 
“Rug”vuole dire:"strada" e il nome prende significato di: Strada 
di vento è. La seconda versione significa: Strada, razza di vento 
è, che significa che ha cominciato il suo viaggio nella strada 
dell‟ eternità, vita di sua razza. Non escludo anche: Vive, razza 
di vento è. Al femminile diventa Ruggera. 
  Ruperto. Ru-p’ert-o. In albanese significa: Vive sul vento è. 
Al femminile diventa: Ruperta.   
  Russia. Ru-ssi-a. Il nome dello stato Russo significa: Vivo 
come è, oppure: vivace, occhio belo è. I russi  chiamano il loro 
stato: Rossia. Questa cosa prova che la parola: Ro=Ru, 
Romania=Rumania.   
  Rutilo. Rut-il-o. Ru-ut-il-o. Si capisce subito la frase: Vive, 
tua stella è. Al femminile diventa: Rutila.   
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                                                 S 

 
    La consonante “S” in albanese viene usata anche per dare alle 
parole un senso di non esistenza e di negazione come per 
esempio: Ap - s‟ap, in italiano: da - non da. Ik - S‟ik, in italiano 
= vado - non vado. Kap - s‟kap, in italiano = prendo - non 
prendo dove prende il significato anche la parola “scappare”, 
perché quando scappi, non ti possono prendere gli altri.  
  Saba. Sa-ba. Nell‟ introduzione del libro ho spiegato che il 
nome significa: Alba, il momento quando appena ha cominciato 
a diventare un arco bianco nel cielo.  Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però, in albanese, al maschile diventa anche: 
Sabah.   
  Sabato. Sa-ba-at-o. Nome del giorno di sabato è stato usato in 
antichità come nome di persone che significa: Comincia a fare 
saggezze. Al femminile diventa: Sabata.   
  Sabazio. Sa-ba-a-zi-o. Con il ragionamento dei nomi 
precedenti, il nome ottiene il senso: Alba è partito, oppure: Alba 
è come è. Al femminile diventa: Sabazia. Sabaza.   
  Sabele. Sa-be-e-le. Sa-be-el-e. Significa: Come un signore è 
nato. La seconda versione può essere: Come un signore, stella è. 
Il nome non lo vedo tanto adatto al feminile.   
  Sabino. Sabi-in-o. In questo nome la parola "Sabi" mi suona 
più come la parola “sa bin”, Sapo mbin” cioe: appena è nato (il 
sole il giorno, la vita ecc). Con questo ragionamento posso dire 
che il nome significa: Germoglio nostro è. Al femminile 
diventa: Sabina. 
  Sabrina. Sa-brin-a. Sa-bri-n’a. In questo nome, vedo il 
significato antico di parola “bri”, che significa: “i corni”, che in 
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antichità erano simbolo di forza, di difesa e di protezione. Il 
nome significa: Il forte come i corni è. Il nome è significativo 
per entrambi i generi, però al maschile può diventare: Sabrino. 
Sabri.   
  Safet. S-a-f-et. Penso che significa: Che volatile saggio è. E‟ 
significativo per entrambii generi, però, al femminile diventa 
anche: Safete. Safeta.    
  Saffiro. Sa-f-f-ir-o. In questo nome vedo le  frase:  volatile che 
vola con bellezza è. Al femminile diventa: Saffira.     
  Saffo. Sa-f-f-o. Significa:  volatile che vola è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi. In Albania questo nome 
viene usato più per le donne ché per i maschi. Non sbagliamo se 
al femminile diciamo: Saffa.   
  Sagurto. Sa-g-urt-o. Sa-gurt-o. Il nome mi dà la frase: Che 
razza tenera e saggia che è. La seconda versione significa: Forte 
come le rocce è. Al femminile diventa: Sagurta.   
  Sahara. Sa-h-ar-a. Il nome significa: Quanto oro c‟è quì. I 
viaggiatori, vedendo la sabbia gialla hanno detto questa frase.    
  Saladino. Sa-al-a-din-o. Significa: Come un‟ ala sapiente è. 
Al femminile diventa: Saladina.   
  Salilario. Sa-al-il-ari-o. Questo bel nome significa: Con ali, 
stella di oro è. Al femminile diventa: Salilaria.   
  Salome. Salom-e. S'al-om-e. In Albania, anche oggi, per la 
persona che ha ogni cosa nella vita noi diciamo: E‟ salito sulla 
sella del cavallo, come dire oggi: Gira con una macchina di 
lusso e non gli manca niente nella vita. La seconda versione, 
rafforza la prima, perché significa: Sopra le ali  è accomodato. Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però, al femminile 
diventa anche: Saloma.    
  Salomone. Salome-on-e. E‟ uguale al nome di sopra, ma al 
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plurale. Posso essere capito anche: Sù ali è accomodato, la Luna 
è. Va bene anche al femminile, oppure anche come: Salomona.   
  Salustio. S'al-us-t’i-o. In albanese e in italiano la parola "s'al" 
significa: sopra le ali, su ali. Il nome significa: Su ali, vita(us) ti 
è. Al femminile diventa: Salustia.   
  Salvatore. S'al-v'at or-e. In italiano sappiamo il significato di 
questa parola, però in antichità significava: Su ali, mette le 
saggezze di oro è. Come è, va bene per entrambi i generi, 
oppure: Salvatora.   
  Salvio. S'al-vi-o. Significa: Sopra le ali, viene è. Al femminile 
diventa: Salva. Salvia.   
  Salvo. S'al-v-o. Il nome è simile al nome Salvio, però posso 
essere capito anche come: Su ali ti mette è. Al femminile 
diventa: Salva.   
  Samanta. Sa-m'an-ta. S'am-an-t’a. Significa: Quanto alto, 
sopra la Luna è. La seconda versione può essere: Di sua 
mamma, la Luna è. Il nome è significativo per entrambi i generi, 
però, al maschile diventa anche: Samanto.   
  Samona. S'am-on-a. Significa: Di sua madre, nostro è, 
oppure: Di sua madre, la Luna è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi. Al maschile può fare anche: Samono.   
  Samuele. Sa-mu-e-le. Sa-mu-el-e. S’am-u-el-è. Significa: 
Come me (grande e maturo) è nato. Nella seconda versione 
vedo: Come me, stella è. La terza versione significa: Di sua 
madre, una stella è. Il nome è significativo per entrambi i generi, 
però, al femminile diventa anche: Samuela.   
  Sandro. S'an-dro. In questo nome e negli altri qui sotto, vedo 
che la lettera “S” in italiano prende significato anche come la 
“Z” in albanese. Il nome significa: Sopra la Luna, può darsi che 
è, oppure: Prendere la Luna può. Nella forma femminile diventa: 



 276 

Sandra.    
  Sansone. S'ans-on-e. Significa: Sopra la Luna, nostro è. Va 
bene per entrambi i generi, però, al femminile diventa anche: 
Sansona.   
  Sansovino. S'ans-o-vin-o. S’ans-ovin-o. Nome molto diffuso 
in Italia, che in albanese significa: Sopra la Luna, viene è, 
oppure: Sopra la Luna sale è. Al femminile diventa: Sansovina.   
  Sante. S'ant-e. Santo. S’an-t’o. S'an-t'us. Queste due 
versioni nell‟ italiano contemporaneo, sappiamo il suo 
significato. L‟antico significato è: Sopra la Luna ti è. In 
femminile diventa: Santa.   
  Santina. S'ant-in-a. Significa: Santo nostro è, sopra la Luna, 
nostro (oppure: unico) è. Al maschile diventa: Santino.    
  Sara. Sa-ra. Sa-ar-a. Significa: Come il oro è. La prima 
versione significa: Appena è caduto (dal cielo). Il nome va bene 
per entrambi i generi, però, al maschile diventa anche: Saro. 
Sari.    
  Sapiente. Sa-pi-e-n'te. Sapi-e-n’te. In italiano contemporaneo 
sappiamo il significato. L‟antico significato penso che sia stato: 
Bevande delle saggezze  è in lui. La seconda versione, che può 
essere più recente significa: Saggezza è nel lui. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però al femminile diventa 
anche: Sapienta.   
  Sapore. Sap-or-e. Il significato di oggi lo sappiamo, però, 
l‟antico significato è: Si-a pi-or-è, Si-ap-or-è, che significa: 
Occhio (per vedere il  mondo), perfetto, come oro è. Altro 
significato può essere: Occhio ti da, oro è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi.  
  Sarbello. S’ar-bell-o. Avrebbe avuto più significato se fosse 
stato: Sa-ar-be-el-lo, che significa: Quanto oro, signore, di stella 
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è lasciato (in questo mondo). Al femminile diventa: Sarbella.   
  Sardegna. Sa-ar-de-gin-a. S’ar-degnia. Sa-ar-de-eni-a. Il 
nome della Sardegna, in due versioni prende significato in 
albanese come: Quanto oro dà, la razza è. La seconda versione 
significa: Quanto oro, degna è. La terza significa: Quanto oro è 
dato, nostro è, oppure: Quanta terra dorata, nostra è. 
  Satriano. S'at-ri-an-o. Il nome significa: Il saggio che 
ringiovanisce la Luna è. Al femminile diventa: Satriana. 
  Saturniano. S'at-ur-ni-an-o. Saggio, ponte (che lega il 
anima), una Luna è. Al femminile diventa: Saturniana. 
  Saturnino. S'at-ur-nin-o. In albanese, sembra come il dialetto 
di tutti i giorni, perché avrà: Saggio, ponte, il primo è. Al 
femminile diventa: Saturnina. 
  Saul. Sa-ul. Se scrivo: S‟a-ul, in albanese significa: Non si 
abbassa mai. Come è scritta significa: Appena ha abbassato (le 
stele, saggezze ecc). Al femminile diventa: Saula.  
  Saverio. Sa-ve-er-in-o. Sa-veri-in-o. Significa: Comincia a 
mettere (in movimento) il vento, nostro unico è. La seconda 
versione significa: Come vento del nord, nostro è. “Ver”, veri è 
anche nome di estate da noi, perché alla fine dell‟ estate 
cominciano i venti autunnali, cosi la parola “veri” può essere 
forma maschile di stagione di estate. Al femminile diventa: 
Saverina.     
  Savino. Sa-v-in-o. Sa-vin-o. Sembra come nome Saverio, 
oppure: Appena venuto è (dal cielo). Al femminile diventa: 
Savina.   
  Scauro. Skauro. Ma sarebbe completo come: Si-ka-ur-o, che 
significa: Occhio bello ce l‟ha (per vedere il mondo) il ponte è. 
Al femminile diventa: Scaura. Skaura.   
 Schipione. Si-ki-pi-on-è. Signifca: Vedi questo, beve dalla 
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Luna, oppure: l‟ occhio, il bello che beve dalla Luna è. Il nome 
va bene per entrambi i generi, però, al femminile diventa anche: 
Schipiona. Skipiona.   
  Scolastica. Si-iç-ol-ast-ik-a. Sappiamo il significato di oggi, 
però, in antichità significava: Occhio, bello è, ala è, che ha 
girato il mondo è. In antichità è stato nome che avevano diverse 
persone e va bene per entrambi i generi 
  Scutari. Scut-ari-i. E‟il nome antico di una città  Albanese che 
significa: Angolo-di-oro è.   
  Sebastiano. Se-ba-as-ti-an-o. In greco: Sebastianos. In 
albanese: Sebastian. Significa: E‟ fata la vita (as), tu Luna sei. 
Al femminile diventa: Sebastiana.  
  Secondiano. Sec-on-di-an-o.? Secondi-an-o. ? Come ho 
diviso, il nome non prende significato, però, intero, questo nome 
e gli altri tre seguenti, mi danno il significato come: Il secondo, 
dopo il Dio o dopo il re. In Albanese e negli altri popoli che 
hanno parlato albanese in antichità, questo nome viene 
trasformato in: Edit, Edyt, che e la stessa cosa in albanese e 
viene usato per entrambi i generi allo stesso modo.   
  Secondina. Sec-on-a-din. Second-in-a.? 
  Secondo.Sec-on-do. Second-o.? 
  Seconda. Sec-on-da. Seconda-a. Anche per questi tre nomi 
seguiamo lo stesso ragionamento. 
  Sefora. Se-f-or-a. Significa: Che farfalla di oro è. Al maschile 
diventa: Seforo. 
  Selene. Se-el-en-e. Significa: Se stella nostra è. Va bene per 
entrambi i generi, però, al maschile diventa: Seleno.   
  Seleuco. Se-le-uk-o. Si-e-le-uk-o. Se-el-è-uk-o. Significa: E‟ 
più forte del lupo. La seconda versione significa: Bello è nato, 
forte come lupo è. La terza versione significa: Come stella è, 
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forte come lupo è. Il nome non va bene in femminile, perché 
lupo è maschio.   
  Selino. Se-el-in-o. Significa: Se stella nostra è. Al femminile 
diventa: Selina.   
  Selinunte. S’e-lin-un-t’e. Se-el-in-un-t’e. La seconda versione 
mi sembra più piacevole, perché significa: Se stella nostra, il 
primo è. Il nome va bene per entrambi i generi.    
  Selvaggia. Se-el-v'a-g-gi-a. Il significato è: Se stella è messa, 
la razza di razza è. Al maschile diventa:  Selvaggio. 
  Selvio. Se-el-vi-o. In Albania e il nome di albero di selvia-
abete, viene messo come nome di persona affinché loro 
diventino  forti e belli come questo albero. L‟antico significato 
è: Se stella che viene è. Al femminile diventa: Selvia. Selva.   
  Semiramide. Se-e-mir-a-mi-de. In albanese significa: Che è 
più buona nel mondo. Il nome va bene per entrambi i generi. E‟ 
usato più al femminile, che si può chiamare anche: 
Samiramide.   
  Semplicio. Semplici-o. In italiano sappiamo il significato. In 
antichità doveva essere: Se-em-pi-ili-ci-o, che significa: Se mia 
stella perfetta che è. Al femminile diventa: Semplicia.  
  Sempronio. Sempr-oni-o: Se-em-pir-oni-o. Nome italo-
albanese che significa: Sempre nostro è, oppure: sempre la Luna 
è. La seconda significato è: Mio è, perfetto come la Luna è. Al 
femminile diventa: Semprona. 
  Seneca. Sen-e-ka. In questo nome, vedo che il nome albanese 
“gi”, gji è scambiato con la parola italiana ”Seno” che in 
albanese significa: Sen=si en=occhio nostro = gi = razza, perché 
il seno viene capito come altri due occhi(si en). Da questa viene 
la parola: Senat=sen-at=razza di saggi. Il nome significa: La 
razza ce l‟ha. Il nome è più al maschile, anche se finisce con la 
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vocale “a”.   
  Senesio. Sene-si-o. In questo nome e negli altri  seguenti, vedo 
la trasformazione della parola gi=gji=seno=razza, come ho 
spiegato prima. Il nome significa: Razza bella, vedi come è. Al 
femminile diventa: Senesia.    
  Senigalia. Si-eni-gi-ali-a. Significa: Occhio nostro, bello 
nostro, razza di ali è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi.   
  Senofonte. Seno-f-o-n'te. Si-en-o-f-on-t’e. In questo nome 
vedo le frase: Razza volatile è in lui, oppure: Occhio  nostro, 
bello nostro è, volatile di Luna è in lui. Il nome è significativo 
per entrambi i generi.   
  Sentino. Sen-ti-in-o. Senti-in-o. Il nome lo spiego tramite 
l‟italo-albanese come: Razza nostra è, oppure: Orecchio nostro 
è. Il nome, va bene per entrambi i generi.   
  Serafino. Ser-a-f-in-o. Se-er-a-f-in-o. Significa: Signore di  
razza è, volatile nostro è. La seconda versione, che penso che sia 
più antica sarebbe: Se vento è, volatile nostro è. Al femminile 
diventa: Serafina.    
  Serano. Se-er-an-o. Ser-an-ò. Significa: Se vento di Luna è, 
oppure: Signore di Luna è. Al femminile è: Serana.   
  Serapione. Ser-a-pi-on-e. Se-er-a-pi-on-e. Significa: Signore 
è, beve dalla Luna è. La seconda versione significa: Se vento è, 
ha bevuto dalla Luna è (ha bevuta dalla bellezza della Luna). Il 
nome è significativo per entrambi i generi, però può aggiungere 
le vocali “a” e “o” a secondo del genere.    
  Serdika. Ser-di-ka. Ser-di-ik-a. Significa: Signore sapiente ce 
la ( famiglia o sua razza). La seconda versione significa: Signore 
sapiente, che ha girato il mondo è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi.   
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  Sereno. S'er-en-o. Ser-en-o. Significa: Che vento nostro è, 
oppure: signore nostro è. Al femminile diventa: Serena.   
  Sergio. Ser-gi-o. Se-er-gi-o. Questo nome l‟ho spiegato tante 
volte e significa: Famiglia nobile è, oppure: Che vento di razza 
è. Al femminile diventa: Sergia. Sergjia. Sergina.    
  Serrio.  Ser-ri-o. In albanese: Ser-ri. Significa: La nobilita sto 
ringiovanendo. Al femminile diventa Seria.   
  Sertorio. S’er-t'o-ori-o. Significa: Signore ti è, oro è, oppure: 
Come vento è, oro è. Al femminile diventa: Sertoria.    
  Servidio. Ser-vidi-o. In Albania, VIDI si chiamano i colombi. 
Il nome prende il significato: Razza di colombi è. Al femminile 
diventa: Servidia.   
  Serviliano. S’er-v-ili-an-o. Significa: Signore, una (v=u=un) 
stella, la Luna è, oppure: è vento, una stella e Luna è. Al 
femminile diventa: Serviliana.   
  Servio. Ser-vi-o. Si-er-vi-o. Nell‟ italiano di oggi sappiamo il 
suo significato, però, in antichità significava: Signore che ti 
viene è, oppure: Come vento viene.  Può darsi, come che doveva 
essere veloce come vento, questo nome l‟hanno adattato per i 
servitori. Al femminile diventa: Servia.    
  Sesto. Se-est-o. Se-es-t'o. Questa forma è simile al nome Leka, 
e significa: Se esiste è, se vita è. Al femminile diventa: Sesta.    
  Settimio. S'ett-imi-o. Se-et-t’i-imi-o. Significa: Saggio ti è, 
mio è. Al femminile diventa: Settima.    
  Settimo. Se-ett-im-o. E‟ simile al nome Settimio. Al 
femminile diventa: Settima. 
  Setinio. Se-et-ini-o. Significa: Saggio nostro è. Il significato di 
questo nome, dimostra che il significato degli altri tre nomi 
precedenti, non sono fatti in base ai numeri, ma in base a quel 
che ho spiegato io. Nelle Tavole di Smeraldo di Thot, gli Dèi 
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sono chiamati in base ai numeri. Può darsi che hanno qualche 
legame!? Chissà! E‟ da verificare.   
  Severiano. Se-veri-an-o. Significa: Se vento di Luna è, 
oppure: Estate di Luna è. Al femminile diventa: Severana. 
  Severino. Se-veri-in-o. Significa: Se vento nostro è. Al 
femminile diventa: Severina. 
  Severo. Se-ver-o. Significa: Se estate è, oppure: se mette il 
vento è. In Albania, nome simile è: Vera che significa estate. Al 
femminile diventa: Severa.   
  Sibario. Si-bari-o. Si-ba-ri-o. Significa: Come erba 
(medicinale che ti guarisce) è. La seconda versione significa: 
Belo che ti fa giovane è. Al femminile diventa: Sibaria.   
  Sibilla. Si-bi-ill-a. Bello, figlio di stella è. Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però, al maschile diventa 
anche: Sibillo.  
  Sicilia. Si-iç-ili-a. Si-cili-a. Significa: Bello è, la stella è. La 
seconda versione significa: Occhio chiaro è.   
  Sico. Si-co. Si-iç’o. Significa: Occhio, bello che è. La seconda 
versione significa: Occhio di vita è. Al femminile diventa: Sica. 
Sika. Syka. Sykja.  
  Sicuro. Si-ik-ur-o. Significa: Bello e intelligente, il ponte (per 
legare le anime) è. Al femminile diventa: Sicura.  
  Sidonio. Si-do-oni-o. Significa: Occhio, la bellezza ti da, la 
Luna è. Al femminile diventa: Sidona.  
  Siena. Si-en-a. Città in Italia. Si capisce subito in albanese 
come: Nostro occhio è.  Come vediamo in questo nome e negli 
altri, il simbolo dell‟ occhio è stato rispettato dai popoli europei, 
in antichità.     
  Sigfrido. Si-g-f-ri-do. Sarebbe stato più completò se fosse 
stato: Si-gi-f-ri-do, che in albanese ottiene il significato: Razza 
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bella, volatile giovane ti dà. Al femminile diventa: Sigfrida.   
  Sigismondo. Si-gi-is-m'on-do-o. Significa: Bello di razza è, 
sopra di Luna dato è. Al femminile diventa: Sigismonda.     
  Silo. Si-il-o. Significa: Occhio di stella è. Al femminile 
diventa: Sila. 
  Silano. Si-il-an-o. Significa: Occhio di stella e di Luna è. Al 
femminile diventa: Silana. 
  Siliano. Si-ili-an-o. E‟ simile al nome Silano. Al femminile 
diventa: Siliana. 
  Silio. Si-ili-o. E‟ simile al nome: Silo. Al femminile diventa: 
Silia.   
  Silvio. Si-il-vi-o. Significa: Occhio di stella che viene è. Al 
femminile diventa: Silvia.   
  Silvano. Si-il-v-an-o. Significa. Occhio di stella, una Luna è 
(v=u=una). Al femminile diventa: Silvana.    
  Silverio. Si-il-v-eri-o. Significa: Occhio di stella, un vento è. 
Al femminile diventa: Silvera.   
  Silvestro. Si-il-v-est-ro. Va bene anche come: Silvestri. 
Significa: Occhio di stella, una vita vive. (est=is=vita). Al 
femminile diventa: Silvestra, però cambia un po‟ il significato.   
  Simeone. Si-m’e-on-e. Significa: Occhio mi è, bello mi è, la 
Luna è. Il nome va bene per entrambi i generi e non cambia il 
significato se le ultime vocale diventano “a” e “o”.   
  Simone. Si-im-on-e. Significa: Occhio mio, bello mio, la Luna 
è. Anche questo nome va bene per entrambi i generi.  
  Simoneta. Si-im-on-et-a. Significa: Occhio mio, la Luna 
saggia è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però al 
maschile diventa: Simoneto.  
  Sinedrio. Sin-e-dri-o. Si capisce subito in albanese come:Ti fa 
brillare occhio è. Al femminile diventa: Sinedria.    
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  Sinesio. Si-ine-si-o. Significa: Occhio nostro, vedi come è. Al 
femminile diventa: Sinesia.  
  Sinfronio. Si-in-f-ro-ni-o. Significa: Occhio nostro,  come 
volatile vive, il primo è. Al femminile diventa: Sinfronia.   
  Siracusa. Si-ir-aç-us-a. Significa: Occhio con bellezza è, la 
vita è. (us=is=vita).    
  Sirano. Si-ir-an-o. Sii capisce subito come: Occhio bello, la 
Luna è. Al femminile diventa: Sirana. 
  Sireno. Si-ir-en-o. Con questo nome si chiamano le sirene, 
keckat, le ore, in albanese. Il nome significa: Occhi belli, nostro 
è, oppure: Come bellezza, nostro è. Al femminile diventa: 
Sirena.    
. Siriano. Si-iri-an-o. E‟un nome simile al nome Sirano. Al 
femminile diventa Siriana.  Con questo nome si chiama anche il 
popolo dello stato della Siria, che significa, che anche il paese di 
Siria ha origine ariana di Atlantide.     
  Siria. Si-iri-a. Siri-a. E‟ anche il nome dello stato della Siria, 
che significa: Occhio bello è, come bellezza è, oppure: Occhio è. 
Il nome è significativo per entrambi i generi, però, al maschile 
diventa: Sirio.   
  Siricio. Siri-ci-o. Si-iri-çi-o.   Significa: Occhio che è, oppure: 
Occhio bello che è. Al femminile diventa: Siricia. 
  Siro. Sir-o. Si-ir-o. Questo nome antico, prova che dall‟ 
antichità fino ad oggi, la lingua albanese non è cambiata, perché 
l‟occhio si chiama: SIRI; SIRO. Il nome significa: Occhio è, 
oppure: occhio bello è, che significava che la persona era 
simpatico ed aveva un bel viso da vedere. Al femminile diventa: 
Sira.    
  Sisto. Si-ist-o. Si-is-t’o. Significa: Occhio ti è, oppure: Occhio 
di vita (is) è. In Albania SIS vuole dire seno, e il nome prova 
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che l‟origine del nome Seno=si-en=ochio nostro e uguale come 
in italiano, perché abbiamo: Seno=si-en= si-is=ochio è. La 
seconda versione può essere capito come: Bellezza di vita è. Al 
femminile diventa: Sista.  
  Sisoes. Si-is-o-es. Greco. E‟ simile al nome Sisto. Al  
femminile diventa: Sisoa.  
  Sosiptaros. S-os-i-pt-ar-os. Greco. Penso che sarebbe stato 
completo se fosse stato scritto: Si-os-i-pit-ar-os, che significa: 
Bello è, oro perfetto è. Al femminile diventa: Sosipitara.  
  Sosthenes. S-os-then-es. Greco. Più completo sarebbe: Si-os-
then-es, che significa: Bello è, maestro, insegnante è.  Il nome è 
significativo per entrambi i generi, e le vocale “a” e “o” messe 
in fondo non cambiano il significato del nome: Sosthena, 
Sostheno.   
  Soter. S-ot-er. Greco. Sembra più un nome illiro-albanese che 
un nome greco, anche se l‟ho preso nella lista dei nomi greci, 
che è Soteros= Si-ot-er-os, che significa: Occhio tuo, vento è. Il 
nome è significativo per entrambi i generi.   
  Soccorso. S’oc-c’or-s-o. Si-oç-ç’or-s-o.  In italiano di oggi 
sappiamo il significato, però, in antichità è stato usato come 
nome di persona che significa: Occhio è, bello è, che oro che è. 
Al femminile può diventare: Soccorsa.    
  Socrate. So-cra-at-e. Sarebbe stato più completo se scritto: Si-
o-cra-at-e, che in albanese quotidiano significa: Ho preso testa 
di saggezze, oppure: occhio bello, testa di saggezze è. Va bene 
per  entrambi i generi, oppure  al femminile diventa  anche: 
Socrata.  
  Soave. ? Posso dire che il nome prende significato se lo 
scriviamo: Si-o, a-u(v)-es, che posso dire che significa: Bello è,  
il primo è, oppure: Bello è, una vita (nuova) è. Il nome è 
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significativo per entrambi i generi.   
  Sofia. Si-o-fi-a. So-fie. Significa: Occhio bello è, filo di legami 
è. La seconda versione significa: Metto legami, 
(so=zo=za=prendo,creo) comincia a fare legami tra razza, con la 
nascita di quel bambino. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, però viene usato più come nome femminile.   
  Sophia. S-o-phi-a. Greco. Sarebbe stato completo se scritto: 
Si-o, pi-a che significa: Bello è, perfetto è. Anche questo nome è 
significativo per entrambi i generi.  
  Sofronia. So-froni-a. Si-o-fr-oni-a. Significa: Occupa, sta sul 
trono è. La seconda versione significa: Occhio è volatile nostro 
è, oppure: Volatile di Luna è.  Al maschile diventa: Sofroni. 
Sofrone. In tutte le varianti, va bene per entrambi i generi.  
  Solange. S-ol-an-g-e. Sarebbe corretto se scritto: Si-ol-an-gi-e, 
che significa: Occhio  bello è, ala di Luna , di razza è. Nome 
molto significativo che va bene per entrambi i generi. Non 
cambia il significato se cambiamo l‟ultima vocale con la “a” e 
“o”. 
  Sonia. So-ni-a. Si-oni-a. Significa: Famoso, il primo è. La 
seconda versione significa: Bello nostro è, oppure: Bello di 
Luna è. Il nome va bene per entrambi i generi, oppure sl 
maschile diventa: Sonio.   
  Solocone. S-ol-oc-on-e. Sembra come il nome italo-albanese, 
però se scriviamo: si-ol-oç-on-e che significa: Occhio bello di 
ali è, la Luna è. Il nome è significativo perentrambi i generi, 
però al femminile diventa anche: Solocona.     
 Solone. S'ol-one-e. Significa: Su ali di Luna è, oppure: Occhio 
(si) bello, ali di Luna è. Il nome è significativo per entrambi i 
generi, oppure al femminile è: Solona.   
  Solferino. So-ol-f-er-in-o. Significa: Prende le ali 
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(so=zo=prende), volatile di vento, il primo è. Al femminile 
diventa:   Solferina. 
  Sorrento. So-or-re-en-t'o. Significa: Prende, possiede oro, il 
re (oppure la nuvola) nostra è. Al femminile diventa:   Sorenta. 
Sarenta. Zorenta. Zarenta. 
  Sostene. S-ost-en-e. In questo nome e negli altri diversi nomi, 
la lettera “s” sola non da il significato, però se facciamo si= 
occhio, il nome prende il significato: Questo nome significa: 
Occhio bello è, nostro è. Il nome va bene per entrambi i generi, 
oppure al femminile diventa: Sostena, Sostana.   
  Sosteneo. S-ost-ene-o. S-os-te-ne-o. Nel mio libro: ”Thot 
immortale rivela Atlantide”, ho spiegato che la parola antica 
“ene”, in albanese vuole dire: Appoggio, deciso, così il nome 
significa: Occhio bello è, deciso è, oppure: Occhio bello è da 
noi. Al femminile è: Sostenea.   
  Sostrato. S-os-tra-at-o. In albanese significa: Occhio bello è, 
travo di saggezza è. Al femminile è: Sostrata.   
  Sotir. Si-ot-ir. Illiro. Greco. Significa: Occhio tuo con bellezza 
è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però può 
aumentare le vocale “a”e”o”secondo il genere.   
  Spano. Si-pa-an-o. Si-pan-o. Significa: Occhio bello che ha 
visto la Luna, oppure: Occhio bello abbiamo visto. Al femminile 
diventa: Spana. Sipana.   
  Sparta. Si-pa-ar-t’a. Si-par-t’a. Il nome di Sparta si capisce 
subito in albanese come: Occhi belli, oro ti è, oppure: Occhio 
bello, il primo è.   
  Spartaco. S-pa-art-a-co. Questo nome, poco lungo, però 
significativo, lo aveva anche un capo dei gladiatori nell‟ antica 
Roma, che significa che era della stessa razza dei romani. Il 
nome significa: occhio bello, che sa, sapiente, oro è qui. Al 
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femminile diventa: Spartaca.  
  Speranzio. S-pe-er-an-zi-o. Significa: Occhio bello sapiente 
che vento e la Luna prende è. Al femminile diventa: Speranzia.   
  Spiro. S-pir-o. Sarebbe completo se fosse scritta: Si-pi-ir-o, 
che significa: Occhio bello che beve dalla bellezza è. Al 
femminile diventa: Spira. Sipira. Espira.   
  Spyridon. S-p-yr-i-don. Greco. Sarebbe più completo se 
fosse: Si-pi-yr-i-dhon, che significa: Occhio bello, che beve 
dalle bellezze dato(dal cielo) è. Il nome va bene per entrambi i 
generi, e non cambia significato se aumentiamo le vocale “a” e 
“o” secondo il genere.   
  Stasio. Si-t’a-si-o. Significa: Occhio bello ti è, bello è.  Al 
femminile diventa Stasia. In Albania: Stas.   
  Stakys. Si-t’a-ky-y-ys. Greco. Significa: Occhio bello ti è, 
questo divino è. Al femminile non va, perché “ky”= questo è al 
maschile.   
  Stafanas. S-t’a-f-an-as. Greco. Sarebbe completo se fosse 
scritto: Si-te-a-f-an-as, che significa: Occhio bello ti e, volatile 
di Luna è. In italiano è Stefano, Si-te-è-f-an-o, che ha lo stesso 
significato. Al femminile diventa: Stefana. Il nome di 
Luna=ana=ani è al maschile. Anche il nome Stefania diventa 
con senso maschile, invece se diciamo Stefanìì, prende il 
significato anche al femminile anche al maschile.                                                                             
. Stavro. Stavros. S-t’a-vr-o.  Più preciso sarebbe: Si-t‟a-ur-o, 
che significa: Bello ti è, ponte è. Va bene per entrambi i generi, 
però, al femminile può diventare: Stavra.                      
  Stephane. S-t’e-p-han-e. Greco. Significa: Occhio bello ti è, 
beve dalla Luna è. E‟ significativo per entrambi i generi.  
  Stephanos. S-t’e-p-han-os. Greco. Sarebbe stato completo se 
fosse stato scritto: Si te è, Han os, che significa: Occhio bello ti 
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è, beve dalla Luna è.  Al femminile diventa: Stephana.  
  Stiliano. Sti-ili-an-o. Si-t’i-ili-an-o. Significa: Occhio bello ti 
è, stella e Luna è. Al femminile diventa: Stiliana.   
  Stilicone. Si-t’i-ili-ço-on-e. Significa: Occhio bello ti è, stella 
c‟è, la Luna è. Il nome va bene per entrambi i generi e non 
cambia il significato se cambiamo l‟ultima vocale in base al 
genere.  
  Stiriaco. Si-t’i-iri-a-ko. Significa: Occhio bello ti è, la 
bellezza è qui. Al femminile può diventare: Stiriaca.   
  Stella. Si-te-lla. Si-te-è-el-la. In origine, il significato doveva 
essere: Occhio ti ha dato. Le piccole stelle in cielo, per popolo 
antico nostro, sembravano come piccoli occhi di cielo. Penso 
che la parola “el”=il=yll=stella, che fa parte della composizione 
di molti nomi, doveva essere poco più tardi. Cosi, la parola  
Stella, Sitella=occhio di cielo, occhio ti ha lasciato, con il 
passare dei secoli, ha perso il significato ed oggi è diventato: 
Stella. Con questo ragionamento, non sbagliamo se al maschile 
faccio diventare: Stello.   
  Stratonikos. Si-trat-on-ik-os. Greco. Significa: Occhio bello, 
trave nostro, sapiente è. Al femminile è: Stratonika.   
  Sulpicia. Si-ul-pi-ci-a. Significa: Occhio bello, con testa 
abbassata, beve dalle saggezze che è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però al maschile diventa: Sulpicio. Sulpikio.   
  Susanna. Si-us-an-na-a. Significa: Occhio bello è, la Luna mi 
è. Il nome è significativo per entrambi i generi, però, al maschile 
diventa: Susano. Suzano.   
  Sveva. Se prendiamo in considerazione che in antichità la 
lettera “v” tante volte veniva scambiata con la lettera “u”. Il 
nome prende significato: Siu-è-un-a, che significa: Occhio bello 
è, unico, il principe è. Al maschile diventa: Svevo.   
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  Surano. S-ur-an-o. Completo sarebbe: Si-ur-an-o, che 
significa: Occhio bello è, ponte di Luna è. Al femminile diventa: 
Surana.    
  Sulemano. S'ul-e-m'-an-o. Si sarebbe stato completo se fosse 
stato scritta: Si-ul-e-mi-an-o, che significa: Occhio bello è, con 
testa abbassata, sopra la Luna è. Al femminile diventa: 
Sulemana.  Vediamo, che per sbaglio, questo nome europeo è 
stato scambiato per turco.  
  Sultano. Si-ul-ta-an-o. Significa: Con occhi abbassati ti è, la 
Luna è. Al femminile diventa: Sultana.   
  Sultanina. S-ul-ta-an-in-a. Significa: Occhio abbassato ti e, la 
Luna nostra è. Al maschile diventa: Sultanino. Vediamo, che 
con questi ragionamenti quegli tre nomi perdono nazionalità 
turca e araba e diventano nomi europei. 
  Superbi. Sup-er-bi. La parola “sup” in albanese significa: 
"spalla". Con questo ragionamento il nome significa: Sulle 
spalle il vento (fresco) ti porta. Il nome va bene per entrambi i 
generi, basta cambiare le sue vocali: Superbio, Superbia.                                             
. Suzana. Syzana. Sy-za-Ana-a. Vedi Susana.  
 Sydonio. Vedi: Sidonio. 
  Svetonio. Sv-et-oni-o. Sarebbe stato completo se fosse stato 
scritto: Siu-et-oni-o, che significa: Occhio bello con 
saggezze(et) la Luna è, oppure: nostro è. Al femminile diventa: 
Svetona. Sietona.   
  Sviturno. Sv-it-ur-n'o. Sarebbe stato più cerreto se fosse stato 
scritto: Siu-it-ur- na-o, che si capisce subito come: Occhio bello, 
tua ponte si è. Al femminile diventa: Sviturna. Siuturna.  
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  Tabetha. T'a-be-t’ha. T’a-be-tha. Greco. Significa: Ti è 
signore, ti è, oppure: Ti è signore maestro. Al femminile non va, 
anche se finisce con la vocale a, perché “be” è un soprannome 
maschile.  
  Tabita.T’a-bi-t’a. Significa: Ti è figlio-a, ti è. Il nome e 
significativo per entrambi i generi, però, al maschile può  
diventare anche: Tabito.  
  Tacide. T’a-ki-de. Significa: Ti è questo di Mondo (che 
diventerà famoso). E‟ significativo per entrambi i generi e non si 
può trasformare.    
  Taddeo. T’a-d-de-o.  Prende più significato se scritto: Ti-a-di-
dhe-o, che significa: Ti è sapiente di mondo. Al femminile 
diventa: Taddea.   
  Taide. T’a-i-de. Significa: Ti è di Mondo, (sarà capo di Mondo)! 
E significativo per entrambi i generi.   
  Talamone. T’a-al-amone. T’a-ala-m’on-e. In questo nome esce 
completo nome del Dio Grande che in antichità si chiamava 
AMONE. Molte volte viene presentato con la forma corta: 
MONE. Il nome significa: Ti è ali di Amone. La seconda versione, 
che penso che sarà più antica significa: Ti è ala, sopra la Luna è. Il 
nome va bene per entrambi i generi.   
  Tammaro. T'am-m'ar-o. Significa: Ti sono sopra le oro. Al 
femminile diventa: Tammara. Simile a questo nome, è il 
significato del monte TOMOR in Albania. (Te-o-mi-or=ti è sopra 
oro).  
  Tanaquila. T’a-ana-qu-il-a. T’a-ana-ku-il-a. Significa: Ti è la 
Luna, stella intelligente è. La seconda versione significa: Ti è la 
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Luna dove stella è. Al maschile diventa: Tanaquilo.   
  Tancredi. T'an-c're-di. Ti-an-kre-di. Il nome significa: Tu 
Luna , che nuvole!(re) sapiente è. La seconda versione significa: 
Tu sei la Luna, testa sapiente. Va bene per entrambi i generi. 
  Tanush. Tan-ush. Than-ush. I nostri antenati in Albania, 
dicevano che il nome Tanush è simile al nome Tana e al nome 
Thom-ma, che secondo i mie studi, hanno lo stesso significato di 
Santo Divino Thoti, ultimo re di Atlantide, che significano: 
Maestro è. Questo nome prova la mia teoria dove dico che le 
parole: As, es, is, ush ecc sono forme di verbo albanese “è”, 
essere. Il nome, e significativo per entrambi i generi.  
  Taracos. T'ar-ak-os. T'ar-a-ko-os. Greco. In albanese significa: 
Ti è oro, è quì la vita (os=is=vita). Al femminile può diventare: 
Taracoa. Taraca.   
  Taranto. T’a-ar-an-t’o. Significa: Ti è oro, la Luna ti è.   
  Tarasio. T'ar-a-si-os. Greco. In albanese comprende le parole: 
Ti è oro, è come la vita. Al femminile diventa: Tarasia. In 
albanese: Taras.   
  Tarcisio. T'ar-ci-si-o. Significa: Nell‟ oro questo che è. Al 
femminile diventa: Tarcisia. 
  Tarragona. T’a-ar-a-g-on-a. Il nome significa: Ti è oro e razza 
di Luna. Il nome va bene per entrambi i generi.   
  Tarquinia. T'ar-qu-ini-a. Significa: Ti è oro, intelligente nostro 
è, oppure: intelligente e principe è. Al maschile diventa: 
Tarquinio.  
  Tarso. T’a-ars-o. Significa: Ti è, di oro è.  E‟il nome di una città 
italiana.   
  Tartari. T’a-ar-t’a-ari. In questo nome vediamo che esce il 
nome antico di dio ARI, dio della guerra dei pelasgii e di 
atlantidei. Il nome significa: Ti è oro, ti e dio di guerra (ARI). 
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Nome molto adatto per i tartari selvaggi antichi.   
  Tarto. T'ar-t-o. Significa: Di oro ti è. Al femminile diventa: 
Tarta.   
  Tarsilla. T’ar-si-ill-a. Significa: Ti è oro, come stella è. Il nome 
va bene perentrambi i generi, però, al maschile può diventare: 
Tarsillo.   
  Tarzano. Tarsano. T'arz-an-o. Questo nome è diventato 
famoso tramite l‟eroe della giungla Tarzan. Il nome significa: Ti è 
oro che prende la Luna è. Al femminile diventa: Tarzana.  
  Taziano. T’a-zi-an-o. Significa: Ti è come la Luna. Al 
femminile diventa: Taziana, Tasihana. 
  Tazio. T’a-zi-o. Significa: Ti è come è, oppure: Ti è preso (dalla 
vita) è. Al femminile diventa: Tazia. 
  Teba. Te-ba. In antico albanese era: Theba, The-ba che 
significa: Storie fa. In verità, la Teba antica, era un paese 
combattente che ha fatto molte battaglie storiche.   
  Telchide. Tel-chi-de. In italiano, le lettere "dh,gj, th" non si 
pronunciano e non si scrivono. In Albania e in Grecia sono 
conservati bene. In base a queste, posso dare il significato a tanti 
nomi che sono semplificati in italiano. Il nome si scrive: Thel ki 
de, che significa: Molto profondo questo è (nel pensiero, saggio 
è). Può essere anche: The-el-ki-de, che significa: Maestro, stella 
questo è di Mondo. Il nome è fatto al maschile. Al femminile 
doveva essere: Telkiode. Thelkjode.     
  Telemaco. Tel-em-a-ko. T 'el-em-a-ko. The-el-em-a-ko. 
Significa: Profondo (nel pensiero) il mio è qui. La seconda 
versione significa: Ti è stella, il mio è qui. Il terso, che penso che 
è più esatto sarebbe: Maestro di stelle, il mio è qui. Il nome va 
bene per entrambi i generi.    
  Teo. Te-o. Se facciamo: The-o, il nome prende il significato: 
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Maestro è. Al femminile diventa: Tea.Thea. Questo nome e 
simile ai nomi: Tana. Tanush. Thoti, Thoma ecc.  
  Tecia. Te-ci-a. The-ci-a. Significa: Maestro che è. Al maschile 
diventa: Tecio. Thecio.   
  Telica. T'el-ic-a. Significa: Da stella sapiente vai. Il nome va 
bene per entrambi i generi. Al maschile può diventare anche: 
Telico. Teliko. Teliço. 
  Temistocle. Themistokle. Tem-ist-o-k'le. Significa: Maestro è 
questo che è nato (per fare opere grandi). Il nome è significativo 
per entrambii generi.  
  Teobaldo. The-o-bal-do. Significa: Maestro è, che in fronte sta. 
Al femminile diventa: Teobalda. 
  Teodata. Te-o-d'at-a. The-o-da-at-a. Significa: Maestro è, che 
ti da le saggeze è. Il nome va bene per entrambi i generi, però, al 
maschile diventa: Teodato. Theodato.   
  Teodolinda. Te-o-do-lind-a. The-o-do-ol-in-da. Penso che la 
seconda versione è più significativa come: Maestro è, ti dà ali, il 
primo dato è. E significativo per entrambi i generi, però, al 
maschile può diventare: Teodolindo.   
  Teodoro. Te-o-do-or-o. The-o-d’or-o. Significa: Maestro è, che 
ti da virtù e saggezze di oro è. Al femminile diventa: Teodora. 
Theodora.   
  Teodorico. Te-o-do-or-ik-o. The-o-do-or-ik-o. Significa: 
Maestro che ti da saggezze, di oro sapiente è. Al femminile 
diventa: Teodorica. Theodorika.   
  Teodosio. Te-o-do-si-o. In albanese significa: Maestro è dato, 
vedi come è. Al femminile diventa: Teodosia. Theodosia, che va 
bene in greko-albanese.   
  Teodoto. Te-o-do-ot-o. Sarebbe completa se scrivessimo: The-
o-di-ot-o, che significa: Maestro tuo è, sapiente tuo è. Al 
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femminile diventa: Teodota. Theodota.  
  Teofilo. Te-o-f-il-o. Significa: Maestro è, volatile di stelle è. Al 
femminile diventa: Teofila. Theofila.   
  Teogene. Theo-g-en-e. Significa: Maestro è, di razza nostra è. Il 
nome va bene per entrambi i generi.  
  Tercio. Ter-ci-o. The-er-ci-o. Significa: Terra, il mondo questo 
che è. La seconda versione significa: Maestro di vento che è. Al 
femminile diventa: Tercia.   
  Terentios. Teren-ti-os. E‟ simile al nome Terenzio. Al 
femminile diventa: Terentia.   
  Terenzio. T'eren-zi-o.  Sarebbe stato giusto se fosse stata scrito: 
Terenzea. Nei dialetti di albanesi, molte volte, la parola “zi” 
viene usata al posto delle parole “za, zej”=prendo, cosi il nome 
significa:  Tu, vento prendi. Al femminile diventa:   Terenzia. 
  Teresa. Ter-es-a. The-eres-a. La seconda versione mi sembra 
più giusta, perché significa: Maestro di vento è. Va bene per 
entrambi i generi, però, al maschile diventa: Tereso. Thereso.   
  Tersiti. T'er-sit-t’i. The-er-si-t’i. Significa: Maestro di vento, 
occhio bello ti è. Il nome va bene per entrambi i generi. Può 
aggiungere le vocali “a” e “o”, secondo i generi: Tersitia. 
Tersitio.  
  Tertulla. Ter-tu-lla. The-er-tu-lla. Significa: Maestro di vento 
ti è lasciato nella vita. Il nome va bene così come è per entrambi i 
generi.   
  Tertullino. Ter-t-u-Illi-in-o. Il nome significa: Di terra, di 
Mondo ti è, nostra stella è. Al femminile può diventare: 
Tertullina. 
  Tertulliano. Ter-t’u-illi-an-o. Significa: La terra, il mondo ti è, 
stella e Luna è. Al femminile diventa: Tertulliana.   
  Teudosia. Teu-do-si-a. Theu-do-si-a. Significa: Maestro è dato 
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(dal cielo) occhio bello è. Al maschile diventa: Teodosio. 
  Teuta. Te-ut-a. The-ut-a. Se facciamo: The-ut-t‟a, il nome 
viene capito come: Maestro tuo ti è, maestro tuo è. Abbiamo il 
nome Teuton, Theuta, Theu-t‟a, che in albanese significa: Maestro 
nostro, sapiente nostro, Maestro ti è. Il nome è significativo per 
entrambi i generi, però in antichità è stato il nome di molte regine 
dell‟ Illiria. Può diventare anche: Teyta, Theyta.   
  Terzo. Ter-zo. T-erz-o. Sembra il come nome dei marinai, che 
chiamano soddisfatti: Terra, terra! Il nome significa: La terra 
abbiamo preso. La seconda versione significa: Di fiducia è, 
onorevole è, dove la “erz” in antico albanese significava onore. Al 
femminile diventa: Terza. Terzoa.      
  Tesauro. T'es-a-ur-o. The-es-a-ur-o. La parola T‟es in albanese 
mi da il significato: Ti è. Se facciamo es=is=vita allora il nome 
prende il significato: Ti è la vita, il ponte è. La seconda versione 
significa: Maestro di vita è, ponte per legare anime è. Al 
femminile diventa: Tesaura. Thesauro.   
  Tesifonte. Thesi-f-on-t’e. Significa: Maestro volatile nostro ti è, 
oppure: Maestro volatile di Luna ti è. Il nome va bene per 
entrambi i generi. Al posto di “e” si può mettere le vocali “a” e 
“o”, in base al genero.   
 Thaddaios. Thad-da-ai-os. Greco. In questa parola, la parola 
“Thad” mi da il significato della parola “that”=tat=Thot=maestro. 
In albanese “That” significa anche magrissimo. Può darsi che 
abbiano fato questo cambiamento per non essere capiti male. Il 
nome significa: Maestro ha dato(dio), lui è. Al femminile non va 
molto bene.    
  Thallelaios. Tha-all-el-ai-os. T’ha-all-el-ai-os. Significa: 
Maestro con ali, la stella lui è, oppure: Ti è ali di stelle, lui è. Più 
esatta mi sembra la prima versione. Al femminile non va, perche 
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“ai”= lui, è al maschile.  
  Théleme. The-lem-e. The-el-em-e. Significa: Maestro nato è. 
La seconda versione significa: Maestro di stelle, mio è. Il nome va 
bene per entrambi i generi.   
  Attraverso la parola albanese "The" , sono create  molte parole 
che sono entrate nel vocabolario internazionale, quali: 
  1-The-or-em-a. Teorema, che in albanese significa: Parola di 
oro, mia è, mio detto di oro è.  
  2-The-ori-a. Teoria, che in albanese significa: Parola di oro è, 
detto di oro è.    
  3-Ther-or. Teror, che in albanese significa: Uccide oro, uccide 
un ariano.    
  Theodoros. The-o-do-or-os. Greco. Significa: Maestro è, datore 
di oro è. Al femminile diventa: Teadora. Teodora.  Theadora.   
  Teodote. The-o-do-t’e. Greco. Significa: Maestro è, dato (dal 
cielo) è. Il nome va bene per entrambi i generi.   
 Theodokli. The-o-do-ki-ili.  Significa: Maestro è dato questa 
stela. Va bene per due sessi. Al femminile può diventre: 
Theadokila.  
  Theodoulos. The-o-do-ul-os. Greco. Significa: Maestro e dato 
(dalle stelle), saggio con testa abbassata è. Al femminile diventa: 
Theadoula. 
  Theoktistos. Theo-kt-ist-os. Greco. Ma sarebbe completo se si 
leggesse: The-o-ki-t‟ist-os, che significa: Maestro è , questo ti è la 
vita, vivace è. Al femminile diventa:  Theaktista. 
  Theophfilos. The-o-phi-il-os. Significa: Maestro che ha 
bevuto(saggezze) dalle stelle. Al femminile è: Theaphilla. 
  Theotokos. The-o-tok-os. Significa: Maestro è, come il Mondo 
è, oppure: Maestro di mondo è. Al femminile diventa: Theatoka,  
trasformato in: Teatoka. 
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  Therapios. The-er-a-pi-os. Greco. E‟ entrato nel vocabolario di 
medicina, però, l‟antico significato era: Maestro di vento, perfetto 
è. Al femminile è: Therapia. 
  Thesalia. The-es-ali-a. Paese greco che significa: Maestro, 
sapiente è, con ali è.                                                                     . 
Tessalonica. The-es-al-on-ik-o.  Significa: Maestro è, ali di Luna, 
che gira il mondo è. In due forme va bene per entrambi i generi. 
(con “a” oppure con “o”)   
  Tevere. Te-ve-er-e. Significa: Ti mette il vento è (nelle mani). 
Va bene per entrambi i generi.   
  Thyrsos. Th-yr-s-os. Greco. Sarebbe significativo se 
scrivessimo: The-yrs-os, che significa: Maestro divino è. Al 
femminile diventa: Thyrsa. Thyrsia. 
  Tiano. Ti-an-o. Significa: Tu sei la luna. E come il nome Ana. 
Al femminile diventa: Tiana. Tihana.   
  Tibaldo. T’i-bal-do. Significa: Ti è il fronte, il primo dato (dalle 
stelle). Al femminile diventa: Tibalda. Itbalda. In Albania esiste 
come: Itbala. Itbale.   
  Tibala. T-i-bal-a. T-i-ba-al-a. Con il ragionamento precedente, 
significa: Ti è (nata), il fronte, il primo è. La seconda versione 
significa: Ti è nata, ala è. Al maschile diventa: Tibalo. 
  Tiberio. T’i-be-eri-o. Significa: Ti è, signore di vento è. Al 
femminile diventa:  Teberia. Tibiera. 
  Tiburzio. Ti-bur-zi-o. Significa: Ti è uomo, formato, completo 
è. In albanese”bur” significa uomo e nome non va bene al 
femminile.   
  Tibulio. T’i-bul-o. Ti-bu-ul-o. Significa: Ti è uomo saggio e 
tenero. La seconda versione significa: Ti è uomo saggio (ul). In 
Albania, la parola “buli, bulo” e diffusa come cognome.  
  Ticino. Ti-ic-in-o. Se la parola "iç"=is=vita, il nome significa: Ti 
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è vita nostra, oppure: tu, vita nostra sei. Al femminile diventa: 
Tiçina. 
  Ticone. T’iç-one. Significa: Ti è la Luna. Va bene per entrambi i 
generi. Al femminile può diventare: Ticona. Tiçona.   
  Tigelino. T’i-g-el-in-o. Significa: Ti è razza di stelle, il primo è. 
Al femminile diventa: Tigelina, Tigjelina. 
  Timoteo. Timotheos. Tim-o-the-os. Significa: Tu sei mio, 
maestro sei. E‟ nome molto diffuso anche in Albania. Al 
femminile diventa: Timotea. Timothea.    
  Tina. Ti-ina. Significa: Tu sei nostra, tu sei la prima. Al 
maschile diventa:  Tino.   
  Tinia. Ti-ni-a. E‟ simile a: Tina. Al maschile è: Tinio.    
  Tireno. Ti-ir-en-o. Significa: Tu bellezza nostra sei. Al 
femminile diventa: Tirena.   
  Tiro. T’i-ir-o. Significa: Ti è bellezza. Al femminile diventa: 
Tira.   
  Tirone. Ti-ir-on-e. E‟ anche il nome della capitale dell‟ Albania, 
che significa: Tu bellezza nostra sei, tu bellezza di Luna sei. In 
dialetto tosk dell‟ Albania si dice: Tirana, che ha lo stesso 
significato, però che prova il cambiamento della vocale “a” con 
“o”. Nome di fiume, la Lana, La-Ana, lava la Luna, che attraversa 
nel mezzo di Tirona, prova i miei ragionamenti sul significato del 
nome Tirona. Questo nome, in antichità è stato usato come nome 
di persona: Tirone, che va bene per entrambi i generi. L‟ultima 
vocale, può essere cambiata in base al genere che prende.  
  Tisino. Ti-si-in-o. Significa: Ti è, nostro occhio. Al femminile 
diventa: Tisina.   
  Tito. Tit-o. T’i-it-o. La seconda versione mi sembra più esata 
che significa: Ti è tuo. Al femminile diventa: Tita.   
  Tiziano. Ti-zi-an-o. Significa: Tu prendi la Luna (e può portare 
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nella terra). Al femminile diventa: Tiziana. 
  Tizio. Ti-zi-o. Significa: Tu cominci (la vita), tu, la vita nuova 
comincia. Al femminile diventa: Tizia.   
  Toto. Tot-o. Thot-o. Qui vediamo il nome del  leggendario 
Thoti, l‟ultimo re di Atlantide, che e conservato molto bene dai 
popoli europei. Significa: Maestro è. Al femminile diventa: Tota. 
Thota.   
  Tobia. T-o-bi-a. Se scriviamo Thot-o-bi-a, il nome viene capito 
subito come: Maestro è, figlio mio è. Il nome va bene per 
entrambi i generi, anche se è scritto: Tobio, Tobie.    
  Tolomeo. Toleme. In albanese è: Ptolome, Pi-t‟o-lem-e, che 
significa: Perfetto ti è, nato è (per diventare grandi). E‟ 
significativo per entrambi i generi. 
  Toma. Tom-a. In Albania si dice: Thom-m-a, che mi fa pensare 
ancora una volta al nome del leggendario Thoti. Il nome significa: 
Maestro mi è. Va bene per entrambi i generi, però viene usato più 
come nome maschile.   
  Tommaso. Tom-m'as-o. Thom-m’as-o. Anche in questo nome 
vediamo il nome del leggendario Thoti. Il nome significa: Maestro 
mi è. Il nome, anche con questa forma, va bene per entrambi i 
generi, però viene usato come nome maschile.    
  Torino. T'o-rin-o. T’o-or-in-o. L‟antico nome erra Turin, T‟u-
rin che ha lo stesso significato: Si sono diventati giovani, oppure: 
Ti è oro nostro (ar=or=ur).    
  Torquato. T'o-or-qu-at-o. In albanese  significa: Ti è  
intelligente con saggezze. Al femminile diventa: Torquata.    
  Toscana. Tosk-ka-Ana.Significa:Tosco che ha la Luna.   
  Tosco. Tosc-o. Significa: Tosk è. E come dire: Ital-o, Illir-o, 
Alban-o ecc. Al femminile diventa: Tosca.   
  Tracia. Tra-çi-a. Vedi nome Trasea.   
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  Trasea. Tra-se-a. In italo-albanese di oggi si capisce: Trasea di 
strada, però, in antichità era diverso: Travo che è. La parola “trau” 
in albanese è maschile, però, qui è presentato come un nome 
femminile. Al maschile diventa: Traseo. Traseu.   
  Tranquillo. T'ra-an-qu-i-llo. Il significato di oggi lo 
conosciamo. In antichità si diceva: Trave di Luna, intelligente è 
lasciato (nella vita). Al femminile diventa: Tranquilla.   
  Traiano. Tra-jan-o. Tra-i-an-o. Sembra come le parole di oggi 
in albanese che significano: Travi sono, trave di Luna è. Al 
femminile diventa: Traiana.   
  Traziano. Tra-zi-an-o. Significa: Trave come la Luna, oppure: 
Travo che prende la luna è. Al femminile diventa: Traziana. 
Trasiana. 
  Trazimenti. Tra-zi-men-t’i. Significa: Trave prendo, 
intelligente ti è. Il nome va bene per entrambi i generi. L‟ultima 
vocale può essere scambiata secondo il genere.  
  Trebia. T’re-bi-a. Il nome significa: Ti  re = Tu nuvola mia 
figlia sei, oppure: ti è figlio giovane. Al maschile diventa: Trebio.   
  Treviri. T’re-v-ir-i. Significa: Tu re (oppure: nuvole) che mette 
bellezza sei (dappertutto). Va bene per entrambi i generi, oppure: 
Treviro, Trevira.  
  Triantaphyllos. T'ri-an-t’a-pi-hyll-os. Greco. Significa: Fa 
giovane la Luna ti è, beve dalle stelle è. Al femminile diventa:  
Triantaphylla. 
  Trikina-s. T'ri-ik-in-as. Greco. In albanese significa: Ti fa 
giovane, intelligente nostro è. Al maschile diventa: Trichino. 
Trichinos.  . 
  Triphyllios. T'ri-p-hylli-os. Greco. In albanese si capisce subito 
come: Ti fa giovane, beve dalle stelle è. Al femminile diventa: 
Triphyllia. Tripyllia.   
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  Tristano. T'ri-stan-o. T'ris-t'an-o. Nella seconda versione 
viene capito bene in albanese come: Fa crescere le saggezze è, 
oppure: Fa crescere la Luna è. Al femminile diventa: Tristana.   
  Tulliano. T'ulli-an-o. Significa: Ti abbassa la Luna è. Al 
femminile diventa: Tulliana.   
  Tullio. T'ulli-o. Significa: Ti ha portato (dio) giù. Al femminile 
diventa: Tullia. Non escludo la trasformazione dialettale della 
parola stella=ell=il=yll=ull. Con questo ragionamento, il nome 
significa: Tu stella sei.   
  Turi. T'uri. Significa: Tu sei il ponte per legare la gente e la sua 
anima. Al femminile diventa: Tura.   
  Turibio. Turi-bi-o. T'uri-bi-o. Significa: Tu ponte, figlio sei, 
oppure: Tu stai portando (tra noi) il ponte. Al femminile diventa: 
Tiurabia. 
  Tussio. T’us-si-o. Significa: Ti è belo (si)come è. Al femminile 
diventa: Tussia.   
  Tusiolo. T-us-si-ol-o. Significa: Ti è come le ali, oppure: Ti è, 
occhio bello di ali è. Al femminile diventa: Tusiola. 

 
                                                   U 
 
  Ubaldo. U-bal-do. La parola "U", un in italiano viene usato 
ugualmente anche nel dialetto ciam dell‟ Albania. Il nome 
significa: Un fronte ti è dato, un principe ti è dato (dalle stelle). Al 
femminile diventa: Ubalda. Unbalda.    
  Ubertino. U-bert-in-o. Significa: E‟ uno perfetto, nostro è. Al 
femminile diventa: Ubertina.   
  Uberto. U-bert-o. Uno perfetto è. Al femminile: Uberta.    
  Ucraina. Uk-ra-in-a. Significa: Il lupo caduto(dalle stelle), 
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nostro è.   
  Ugo. U-g-o. Nome preciso e significativo come: Uno di razza è. 
Al femminile diventa: Uga.      
  Ugolino. U-g-o-lin-o. Significa: Uno di razza è nato. Al femmina 
diventa: Ugolina. Ugolinda.   
  Uguccione. U-g-uc-ci-on-e. Significa: Uno di razza, che la Luna 
è. Il nome va bene per entrambi i generi. 
  Uiliamo. U-ili-am-o. Significa: Una stella, dato è. Al femminile 
diventa: Uiliama. In Inghilterra viene capito: Desiderato sei.  
  Uiliano. U-ili-an-o. Significa: Una stella e Luna è. Al femminile 
diventa: Uiliana.   
  Ulberto. Ul-bert-o. Significa: Saggio e perfetto è. Al femminile 
diventa: Ulberta.   
  Ulderico. Ul-de-er-ik-o. Significa: saggio di mondo, vento che 
ha girato il mondo è. Al femminile diventa: Ulderica.    
  Ulfo. Ul-f-o. Significa: Saggio volatile è. Al femminile diventa: 
Ulfa.   
  Uliks. Ul-iks. Albanese. Il nome spiega molto bene il carattere di 
Ulisse, perché significa: Saggio che ha girato il mondo è. Al 
femminile diventa: Uliksa.   
  Ulisse. U-lis-se-e. Ul-iss-e. Significa: Una quercia che è, oppure: 
Saggio di vita è. (iss=vita). Penso che questi nomi siano stati scelti 
dai rapsodi per dimostrare il carattere di Ulisse, che era forte come 
la quercia, però anche intelligente  e sapiente che aveva girato il 
mondo. Come è, va bene anche al femminile, oppure: Ulisse. 
Negli antichi scritti albanesi è stato chiamato: Udhise, Udh-is che 
significa: viaggiatore è. E‟ conosciuto anche come: Odisea, O-di-
se-à, che significa: Sapiente che è. 
  Uliva. Uli-va. Nome dell'albero, che in antichità anche oggi 
vengono usati come nome di persone, che loro somigliavano con 
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queste piante, per forza, bellezza e vita lunga. Può essere anche: 
Saggio con testa basa va.   
  Ulysses. Greco. Simile con: Ulisse, però la vocale “y”, tante 
volte e simbolo di divinità( y=hy=divino). Con questo 
ragionamento, il nome significa: Saggio, divino, 
vivace(ys=is=vita) che è. Il nome va bene per entrambi i generi 
come è. 
  Unna. Un-n’a. Significa: Il primo mi è. Come è, va bene per 
entrambi i generi. Al maschile diventa: Unno. Unnao. Doveva 
essere stato nome della Luna in qualche dialetto scomparso come: 
L‟una=Unna=Una=Ana=Anna=Hana=Hanna ecc.    
  Ulpiano. Ul-pi-an-o. Significa: Saggio che beve dalle (bellezze) 
di Luna è. Al femminile diventa: Ulpiana.   
  Ulrico. Ul-ri-co. In albanese significa: Il saggio sta qui, oppure: 
Saggio che ti fa giovane è. Al femminile diventa: Ulrica.   
  Ulstano. Ul-stan-o. Ul-si-t’a-an-o. Più adatto mi sembra la 
seconda versione che significa: Saggio bello ti è, la Luna è. Al 
femminile diventa: Ulstana. Ulistana.  
  Ultimo. Ul-ti-im-o. In italiano di oggi sappiamo il significato. In 
antichità aveva il significato: Saggio mio è. Al femminile diventa: 
Ultima.  
  Umberto. Um-bert-o. Se la parola '"um" consideriamo simile 
alla parola albanese di oggi “imi”= mio, il nome significa: Mio, 
perfetto è, oppure: Il mio è, signore di vento è. Al femminile 
diventa: Umberta.   
  Umile. Um-il-e. Con il ragionamento di sopra, il nome significa: 
Mia stella è. Il nome va bene per entrambi i generi, però senza 
sbagliare possiamo fare: Umila. Umilo.   
Unerico. Un-er-ik-o. Significa: Un vento che gira (ik) mondo è. 
Al femminile diventa: Unerica.   
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  Upi. U-pi. Albanese, che significa: Uno perfetto. Viene usato 
come nome maschile, però, il suo significato va bene per entrambi 
i generi.   
  Uranio. Ur-a-ni-o. Ur-ani-o. Significa: Il ponte è, il primo è. La 
seconda versione significa: Ponte di Luna è. Al femminile è: 
Urania. Questo nome ce  l‟hanno: Un dio, un pianeta e un metallo 
pesante.  
  Urbano. Ur-ban-o. Ur-ba-an-o. Significa: Ponte per legare 
gente fà, oppure: Ponte fa, la Luna è. Al femminile diventa: 
Urbana.   
  Urdino. Ur-din-o. Significa: Ponte sapiente è. Il “Ponte” penso 
che fossero come i preti oggi. Al femminile diventa: Urdina. 
Oggi, in italiano è la parola Pontificie, ponti-f-iç-e, che spiego 
come: Ponte volatile di vita è.  
  Urio. Uri-o. U-ri-o. In Albania è: Uri. Significa: Ponte è, 
oppure: Un giovane è. Al femminile diventa: Ura. Uria.   
  Uriele. Uri-e-le. Uri-el-e. In albanese si capisce subito come 
nome maschile, perché “uri” è in maschile. Il nome significa: 
Ponte è nato, oppure: Ponte di stelle è. Al femminile diventa: 
Urele. Urela. Il significato di questo nome, spiega anche il nome 
dei monti: Ur-al=ponte di ali e di Ar-al=Oro di ali. Non escludo 
che ur=ar. 
  Ursicio. Ur-si-ci-o. Significa: Ponte con occhi belli che è. Al 
femminile diventa: Ursicia. 
  Ursino. Urs-si-no. Il nome significa: Ponte con occhi belli mi è. 
Al femminile diventa: Ursina. 
  Ursmaro. Urs-m'ar-o. Significa: Ponte che mantiene oro (di 
virty) è. Al femminile diventa: Ursmara.   
  Utico. Ut-ik-o. Significa: Il tuo è, che ha girato il mondo è. Al 
femminile diventa: Utica. Utika. 
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                                                    V 
 
  Vadimo. Vada-im-o. Significa: letto di fiume mio è. Al 
femminile diventa: Vadima.   
Valente. Val-e-nte. V-al-en-t’e. In albanese si capisce subito: 
Onda (di mare) è nel lui. La seconda versione significa: Mette le 
ali, nostro è. Va bene per entrambi i generi.  
  Vala. V-al-a. In albanese significa: Le onde. La seconda 
divisione significa: Mette le ali è. Al maschile diventa: Valo, Vali, 
che era titolo di prefetti nell‟ impero turco.     
  Valdete. Val-det-e. Albanese. Significa: Onda del mare è. Va 
bene perentrambi i generi, però viene usato più come nome 
femminile. Al maschile diventa: Valdet-o.Valdet-i. 
  Valentino. V-al'en-tin-o. Significa: Mette le ali, nostro tu sei. Al 
femminile diventa: Valentina.  
  Valentiniano. Valentini-an-o. Significa: Valentino, la Luna è. 
Al femminile diventa: Valentiniana.   
  Valeriano. V-al-eri-an-o. Significa: Mette ali, vento di Luna è. 
Al femminile diventa: Valeriana.   
  Valerico. V-al-e-ri-co. V-al-eri-co.  Significa: Mette le ali, ti fa 
giovane è. La seconda versione significa: Mette le ali, il vento che 
è. Al femminile è: Valerica, Valerika. 
  Valerio. V-al-e-ri-o. V-al-eri-o. E‟ simile a Valerico. Al 
femminile diventa: Valeria. 
  Valfredo. V-al-f-re-do. Significa: Una ala volatile, le nuvole ti 
da. Al femminile diventa:  Valfreda. 
  Valfrido. V-al-f-ri-do. Significa: Una ala volatile, giovane ti è 
dato. Al femminile diventa: Valfrida. Valfridha.    
  Valona. V-al-on-a. Nome di una città albanese che significa: 
Mette le ali Jona (Mar Jonio), oppure: Mette le ali la Luna.   
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  Valtena. V-al't-en-a. Significa: Ti mette le ali, nostra è. Al 
maschile diventa: Valteno.   
  Valter. Volter. V-al't-er. Significa: Ti mette le ali, ti è vento. Al 
femminile diventa: Valtera. Voltera.   
  Vanda. V-an-da. Significa: Una Luna ti è dato. Il nome va bene 
per entrambi i generi nei due modi in cui è scritto. Può diventare: 
Vando.   
  Vanessa. V-an-ess-a. Significa: Mette la Luna, vita è, oppure: 
Una Luna di vita è. Al maschile diventa: Vaneso. 
  Vangelo. Va-an-g-el-o. U-angel-o. Possiamo fare “V”=”U”. Il 
nome significa:  Va nella Luna, razza di stelle è, oppure: Una 
Luna, razza di stelle è. La seconda versione significa: Un angelo è. 
In albanese è Vangjel. Al femminile diventa: Vangela. Vangjela.   
  Vanna. V-an-n’a. Van-n’a. Si capisce subito come: Mette la 
Luna mi è, oppure: Gira il mondo mi è. Penso che la prima 
versione sia più esatto. Al maschile diventa: Vanno.   
  Vario. V-ari-o. Vedi: Varo. 
  Varo. V-ar-o. In albanese si capisce subito come: Mette oro è 
(di saggezze e di virtù). In questa forma, dagli albanofoni viene 
usato con tanti significati: 1- Var, V-ar, significa picchiato nella 
corda. Perché nella corda è messo un aro, un ariano. 2- Var, V-ar, 
significa: tomba, perché là mettono un aro, un ariano. 3- Vara, V-
ara, significa: una ferita molto grave. Se metti un ariano nella 
tomba senti tanti dolori, anche una ferita grande, ti da tanti dolori. 
In Albania viene usato in due dialetti in due forme: Var=vor=v-or, 
che significano la stessa cosa ”mette oro”. Al femminile diventa: 
Vara.   
  Varsos. V-ars-os. Greco. E simile a Varo.   
   Varaseno. V-ar-a-zen-o. In Albania è un paesino che si chiama: 
Vorozeno, che è la stesa cosa. Il nome significa: Uno che prende 
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oro (di virtu) è preso dalla vita, è nato. Al femminile diventa: 
Varazena. Vorozena.   
  Varrone. V-ar-ron-e. Significa: Vive per mettere oro è. Il nome 
e significativo per entrambi i generi e in tutte le versioni: 
Varrono, Varrona.   . 
  Vasco. V-as-co. Secondo i ragionamenti fatti nel mio libro la 
parole: is=es=as= vita esistenza. Il nome significa: Mette la vita 
qui. Al femminile diventa: Vasca. Vaska.    
  Vasianos. V-as-i-an-os. Greco. Con il ragionamento di sopra, il 
nome significa: Mette la vita (as), una Luna è. Al femminile 
diventa: Vasiana.   
  Vasilio. V-as-ili-o. Significa: Mette la vita, la stella è. Al 
femminile diventa: Vasilia.   
  Vedasto. Ve-das't-o. In albanese significa: Mette montone ti è. 
Das= montone, si usa ancora in Albania come bel nome, perché il 
montone è bello, forte e dirige tutte le pecore. Al femminile non 
va, perché il montone e maschio.   
  Velio. V-eli-o. Significa: Mette le stelle è. Al femminile diventa: 
Velia. Veli, ai tempi dell‟impero ottomano erano impiegati, così 
che con questa spiegazione, anche questa parola perde nazionalità 
turca, perché è un nome ariano.     
  Venanzio. Ven-an-zi-o. V-en-an-zi-o. Significa: Mette la Luna 
è. Mi sembra più preciso la secondo versione che significa: Il 
primo nostro ( v=u=un) come la Luna è. Al femminile diventa: 
Venanzia.   
  Venceslao. Ven-ces-la-o. Sembra come le parole comuni del 
dialetto, che significano: Vento fresco (di estate) che è lasciato 
nella vita è. Al femminile diventa: Vencesla.   
  Venerando. Ven-er-an-do. Significa: Mette il vento fresco, la 
Luna ti da. Al femminile diventa: Veneranda.   
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  Venerio. Ven-e-ri-o. Ven-eri-o. Significa: Il paese si fa giovane 
è. La seconda versione significa: Mette, muove il vento è. Al 
femminile diventa: Venera, Veneria ed è nome di una dea e di un 
pianeta.   
  Ventura. Ven't-ur-a. Da questo nome vediamo legami di 
dialetto albanese Geg di parola “vent”= veriu= vento fresco di 
nord in estate caldo. Il nome significa: Vento ti è, ponte è. Il nome 
va bene per entrambi  generi.   
  Venustiano. Ven-ust-ti-an-o. Significa: Vento fresco è, tu Luna 
sei. Al femminile può diventare: Venustiana.   
  Venusto. Ven-ust-o. Significa: Vento fresco è. Al femminile 
diventa: Venusta.   
  Vera. V'er-a. In italiano: vera, la verità, sappiamo cosa significa. 
In albanese significa: Estate. Penso che anche in Italia sia stato 
usato questo nome per la stagione dell‟ estate, perché è rimasta la 
parola: prima-vera, prima dell‟ estate (estate=est-at=è matura, 
stagione quando le piante cominciano maturarsi) . La 
composizione del nome significa: Mette il vento è, cominciano i 
venti. In verità, verso la fine di agosto comincia ad aumentare la 
forza del vento, che nella stagione autunnale e invernale sembra 
normale. Il nome può essere trasformato al maschile come: Ver-o.      
  Verano. Ver-an-o. In questo nome e negli altri, vedo l‟uso della 
parola “ver” con tanti significati: 1- Ver- stagione di estate. 2- 
Ver, veri, il vento fresco dell‟ estate che viene dal nord. 3- Ver,  è 
vino. Il nome significa: Mette vento, di Luna è, oppure: Caldi e 
buoni come estate sono. Al femminile diventa: Verana.  
  Verceli. Ver-celi. Nome di una città italiana che significa: Estate 
spande. La, spande sempre stagione di estate.   
  Verdi. V'er-di. Con questo nome è chiamato il colore verde 
delle piante. Il suo significato è: Mette il vento (in movimento) sà. 
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E‟ nome simile con Vera.  
  Verdiana. V'er-di-an-a. Significa: Mette il vento, sapiente la 
Luna è. Al maschile diventa: Verdiano.  
  Veria. V'eri-a. Veri-a. Viene capito con i tre ragionamenti fatti 
prima. Va bene per entrambi i generi, però, Al maschile può 
diventare: Verio. Veriu.   
 Verria. Ver-ri-a. Significa: Stagione di estate ti fa diventare 
sempre giovane. Oppure: Il vento che ti fa giovane. E‟il cognome 
della famiglia dei genitori e parenti di mia mamma. Va bene per 
entrambi i generi, però, al maschile può diventare: Verrio. 
  Veriana. Veri-an-a. Significa: Vento di Luna è. Va bene per 
entrambi i generi. Al maschile può essere: Veriano.    
  Veridiana. Veridiana. E‟ simile Verdiana. Al maschile diventa:  
Veridiano. 
 Verlaino. Ver-la-in-o. Significa: L‟estate ha portato in mondo, il 
principe è. Al femminile diventa: Verlaina.   
 Verona. Ver-on-a. Nome di una città italiana che significa: 
Estate nostra è, oppure: Mette il vento fresco di estate, la Luna è.        
  Veronica. V'er-on-ik-a. Ver-onic-a. In greco-albanese diventa: 
Veronika, che significa: Vento di nuvole, la Luna ti da, oppure: 
vento di nuvole, nostro è. Va bene per entrambi i generi, però, al 
maschile diventa: Veronico.    
  Verecondo. Ver-rec-on-do. Ver-eç-on-do.V’er-re-ec-on-do. 
Significa: Vento di nuvole lo Ionio ha dato. La seconda versione 
significa: Come estate è, la Luna ha dato. La terza versione 
significa: Vento di nuvole, la Luna data è. Al femminile diventa: 
Vereconda.   
  Verenzio. Ver-en-zi-o. Significa: Vento del nord, nostro come è. 
Al femminile diventa: Verenzia.   
  Verre. Ve-er-re-e. Significa: Mette il vento di re è (o di nuvole). 
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Va bene per entrambi i generi.    
  Verulo. Ver-ul-o. In albanese si capisce subito come: Come 
estate, saggio è. Al femminile diventa: Verula.   
  Vesir. Vez-ir-o. In albanese: Vesir, Ves-ir, che significa: Brina 
con bellezza è, delicato come la brina, pieno con bellezza è. Un 
nome delicato che avevano uomini grandi e potenti nell‟ impero 
turco come erano i suoi ministri. Al femminile diventa: Vezire, 
Vesire.   
     Questo libro finalmente sta per finire, però, come state 
vedendo, molti nomi che ho trattato qui e che per sbaglio si 
definivano nomi religiosi ebrei, arabi e turchi, sono usati nel 
territorio europeo- atlantideo-albano, molti millenni prima  
della venuta in questi territori i arabi, turchi, ebrei e altri 
popoli con le loro religioni.   
  Vespasiano. Ves-pa-si-an-o. Significa: La brina sapiente sono, 
oppure: La brina sapiente, occhio di Luna è. Al femminile diventa: 
Vespasiana.   
  Vezio. Ve-zi-o. Vez-zi-o. Significa: Brina e iniziato, sta per 
iniziare è. Al femminile diventa: Vezia. Vesa.   
  Vidiano. Vidi-an-o. Significa: Colombi sono, oppure: Colombo 
di Luna è. Al femminile diventa: Vidiana.   
  Vidimo. Vidi-im-o. Si capisce subito come: Colombo mio è. Al 
femminile diventa: Vidima.   
  Vidone. Vid-on-e. Significa: Colombo nostro è, oppure: 
Colombo di Luna è. Va bene per entrambi i generi.   
  Vilanova. V-il-an-o-va. U-il-ano-va. Nome di una città italiana 
che significa: Una stella di Luna va.  
  Vilhelmo. V-il-h-el-m'o. U-ili-el-m'o. Significa: Una stella, 
elmo mi è. Nella seconda versione si vede: Una stella, vento mi è. 
Al femminile diventa: Vilhelma. Uilihelma.     
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  Vili. V-il-i. U-il-i. Significa: Una stella è. Il nome va bene per 
entrambi i generi, però, al femminile può fare: Vila. Uila.   
  Viliana. V-ili-an-a. U-ili-an-a. Significa: Una stella di Luna è. 
Va bene per entrambi i generi, però al maschile può diventare: 
Viliano. Uiliano.    
  Vilma. V-il-m'a. U-il-m’a. Significa: Una stella mi è. Va bene 
per entrambi i generi. Al maschile può essere: Vilmo. Uilmo.   
  Vilfredo. Vil-f-re-do. U-il-f-re-do. Significa: Una stella volatile, 
nuvole ti dò. Al femminile diventa: Vilfreda.   
  Viliberto. Vili-bert-o. U-ili-b’er-t’o. Significa: Stella perfetta è, 
oppure: Una stella come il vento ti è. Al femminile diventa: 
Vilberta. 
  Vincenzo. V-in-ce-n’zo. U-in-çe-n’zo. Il nome significa: Il 
principe nostro cè sapiente, oppure: il principe nostro cè, famoso 
è. Al femminile diventa: Vincenza.   
  Vindonio. V-in-doni-o. U-in-doni-o. Significa: Il principe 
nostro datto (dalle stelle) è. Al femminile diventa: Vindonia.   
  Vinebaldo. V-in-e-bal-do. U-in-e-bald-o. Significa: Il principe 
nostro, in fronte è dato. Al femminile diventa: Vinebalda. 
  Vinfrido. V-in-f-ri-do. U-in-f-ri-do. Significa: Il principe 
nostro, volatile giovane dato è. Al femminile è:  Vinfrida. 
  Vinicio. V-ini-ci-o. U-ini-ci-o. Significa: Il principe nostro che 
è. Al femminile diventa: Vinica, Uiniçia. 
  Viola. Vi-ol-a. U-i-ol-a. Significa: Viene ali è, porta le ali è. La 
seconda versione significa: Il primo è, ali è. Il nome va bene per 
entrambi i generi.   
  Violante. Viola-a-n'te. Significa: Viola è in lui. E‟ significativo 
per entrambi i generi e si può diventare: Violanta. Violanto.  
  Vissia. V-is-si-a. U-is-si-a. Significa: Una vita, occhio bello è. 
Va bene per entrambi i generi. Al maschile diventa: Vissio.   



 313 

  Virbio. Uirbio. V-ir-bi-o. Significa: Mette bellezza, il figlio è, 
oppure: Una belezza porta qui. Al femminile diventa: Virba.   
  Virgilio. V-ir-gi-ili-o. Questo nome antico, sembra come parlano 
oggi in albanese che significa: Mette bellezza, la razza di stella è. 
Al femminile diventa: Virgilia. Virgjilia.   
  Virginio. V-ir-gi-ini-o. Significa: Mette belezza, razza nostra è. 
Al femminile diventa: Virgina, Virginia, Virgjinia. 
  Virone. V-ir-on-e. In Albania: Viron. Significa: Mette belezza 
di Luna è. Il nome va bene per entrambi i generi.    
  Vispamio. V-is-pami-o. Significa: Comincia la vita, sapiente mi 
è. Al femminile diventa: Vispamia. 
  Vitale. V-it-al-e. Significa: Il principe tuo, ala è. Il nome va bene 
per entrambi i generi.   
  Vitalico. V-it-ali-ç'o. Significa: Unico tuo, ala che è. Al 
femminile diventa: Vitalica, Vitaliça. 
  Vitelio. Vit-eli-o. U-it-eli-o.  In italiano sappiamo il significato 
di oggi. In antichità significava: Una tua stella è. Al femminile 
diventa: Vitelia.   
  Vito. V-it-o. U-it-o. Significa: Unico tuo è. Come che unico 
figlio è parte della tua vita, questo nome ha preso il significato 
della parola “vita”.  Al femminile diventa: Vita. Uita.  
  Vittore. Uittore. V-itt-or-e. Vit-t’o-re.  In italiano sappiamo il 
significato di oggi. In antichità significava: Il principe tuo, oro è. 
La seconda versione significa: Il principe tuo ti è re.  Il primo 
significato può andare anche al femminile come: Vittora. La terza 
versione significa: Vita ti è, il re è. 
  Vittorio. Uittorio. Vitt-ori-o. Vit-t-o-ri-o. Vit-t’o-ri-o. Ha lo 
stesso significato del nome Vittore, oppure se prendiamo la prima 
parola come in italiano, allora abbiamo:1-Vita di oro è. 2-Vita ti è 
ringiovanito. 3-Se “vit-t‟a”= colombo ti è, allora abbiamo: 
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Colombo di oro ti è, oppure: Il colombo ti ringiovanisce. Al 
femminile diventa: Vittoria.   
  Vivaldo. Viv-al-do. Vi-v-al-do. Significa: La vita le ali ti dà. La 
seconda versione significa: Viene un (v=u=un) ala data (dalle 
stelle). Al femminile diventa: Vivalda. Vivaldha.   
  Viviano. Vivi-an-o. Significa: Vivi sono, oppure: Vivace di 
Luna è. Il nome diventa italo-albanese. Al femminile diventa: 
Viviana.    
  Vladimiro. Vlad-i-mir-o. In albanese si capisce subito come: 
Fratello buono è. Al femminile diventa: Motermira. 
  Vodingo. Vod-in-g-o. In questo nome si vede i evoluzione della 
parola: vad in una parola che viene usata anche nei paesi slavi 
come: Aqua=vod=vad=letto di fiume. Il nome sarebbe più giusto 
come: Vadingo, che significa: Letto di fiume, il principe di razza 
è. Al femminile diventa: Vadinga.Vodinga.  
  Volfango. V(U)-ol-f-an-g-o. Significa: Una ala volatile, razza di 
Luna è, oppure: Mette le ali, volatile di Luna di razza è. In 
femminile diventa: Volfanga.   
  Volter.Vedi Walter,Valter. Al femminile diventa: Voltera. 
  Vulmaro. V-ul-mar-o. Significa: Un saggio per bene è. Al 
femminile diventa: Vulmara.   
  Vulpiano. V(U)-ul-pi-an-o. Significa: Un saggio che beve dalla 
Luna è. Al femminile diventa: Vulpiana.   
  Vunibaldo. Vu-ni-bal-do. Significa: La famiglia, con la nascita 
di quel bambino, pensa che sia nato uno che sarà: capo di tutti, 
sempre in fronte, dato dalle stelle è. Al femminile diventa: 
Vunibalda.   
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                                                 X 

 
  Xanthipe. Xa-ant-hip-e. Greco. In albanese la parola “xa” 
significa: imparo. Il nome significa: Sapiente è, sopra la Luna è. 
Al femminile diventa:   Xanthipa. 
  Xeni. Xe-ni-i. Greco-albanese. E‟ nella lista dei nomi femminili, 
però, il significato va bene per entrambi i generi. In Albania viene 
usato anche come nome maschile. In Grecia  è al femminile. Il 
nome significa: Sapiente nostro è, sapiente, il principe è. In 
italiano Xheni si legge: Geni. Può darsi, perché ha questo 
significato, questo nome è trasformato nella parola: Genio, Gjeni. 
Ge-ni-o, che signfica: Di razza è, unico è. 

 
                                                  Y 

 
  Ypi. Y-pi. Nome e cognome molto comune in Albania che 
significa: Dalla divinità beve, dalle stelle beve. Va bene per 
entrambi i generi. 
  Yperidi. Yp-er-i-di. Y-pe-er-i-di. Illiro. Significa: Sopra il 
vento, sapiente è, oppure: divinità ha visto, vento e saggio è. Al 
femminile diventa: Yperidia.   
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                                                   Z 
 
  Zara. Za-ar-a. Si capisce subito in albanese come: Prende oro è 
(oro di sapienza e di saggezze). Va bene per entrambi i generi.  
  Zabedeo. Za-be-de-o. Significa: Inizia (za) prendere la vita, un 
signore di mondo è. Al femminile diventa: Zabedea.   
  Zabina. Za-bi-na. Significa: Sapiente, figlio mi è. Al maschile 
diventa: Zabino.   
  Zabit. Za-bit-o. Albanese, che è simile al nome: Zabina. Al 
femminile diventa: Zabita.   
  Zaire. Za-ir-a. Significa: Sapiente con bellezza è. Il nome va 
bene per entrambi i generi. Al maschile diventa: Zairo.   
  Zama. Za-m'a. Significa: Sapiente, famoso mi è. Va bene 
perentrambi i generi, però al maschile diventa Zamo.                                                                                  
. Zaman. Za-ma-an-o.  Significa: Sapiente che mantiene la Luna 
è. Al femminile diventa: Zamana. In Albania è stato usato come 
una parola per dimostrare antichità di una storia: Storie di 
zamano= storie antiche, però, oggi viene usata poco, pensandola 
una parola turca. Come si vede è puro albana-europea.                                                                                        
. Zanata. Zan-at-a. In Albania si chiama il professione. Il suo 
significato è preciso, perché ti dice: Impara sapienze, impara dalle 
saggezze. 
  Zaneta. Z’an-et-a.  E‟ simile al Zanata, però, il suo significato 
può essere anche: Prende la Luna, saggio è, oppure: Famoso e 
saggio è. Il nome va bene per entrambi i generi. Al maschile può 
diventare: Zaneto.                                                                            
. Zanita. Z'-an-it-a. Zani-t’a. Significa: Prende la Luna, tuo è, 
oppure: Famosa ti è. Al maschile diventa: Zanito.  
  Zarina. Z-ar-in-a. Significa: Prende oro, il primo è. (Oro di 
saggezze). Questo nome-titolo lo aveva anche la regina della 
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Russia (anche: car=ç‟ar=che oro). Al maschile diventa: Zarino.   
  Zaccaria. Za-aç-ça-ari-a. In questa forma, in albanese si 
capisce subito come: Famoso è, che oro è. E stato anche il nome 
di un uomo santo ebreo, che come si vede, era albanofono e non 
ebreo. Va bene per entrambi i generi.  
  Zaccheo. Za-cche-o. Za-aç-ke-o. Significa: Famoso che è. Al 
femminile diventa: Zacchea. Zaçea. Zakea.  
  Zaim. Za-im-o. In albanese: Zaim. Significa: Famoso mio è, 
oppure: Sapiente mio è. Al femminile diventa: Zaima. Zaime.   
  Zais. Za-is. Vedi: Zois. 
  Zanobi. Z'an-o-bi. In albanese significa: Prende la Luna, il 
(mio) figlio è, oppure: sapiente, mio figlio è. Al femminile diventa 
Zanobia.    
  Zefiro. Ze-f-ir-o. Nome di una pietra preziosa che significa: 
Comincia volare bellezza è. Al femminile diventa: Zefira.   
  Zelinda. Ze-linda. Significa: Sapiente ho nato, famoso ho nato. 
Il significato va bene per entrambi i generi, però, viene usato di 
più come nome femminile.    
  Zelida. Ze-lid-a. I Lidi sono stati popolo albanofono, che 
abitavano nella Turchia di oggi. Il nome mi da un fatto storico, 
perché tramite l‟albanese, si spiega il suo significato che è: 
Famoso, lido è, oppure: Sapiente, lido è. Il nome va bene per 
entrambi i generi. Al maschile diventa: Zelido.          
  Zena. Zen-a. Ze-en-a. In albanese, quando due giovani 
dichiarano fidanzamento, dicono che sono “zene” che 
significa”sono legati”. Con questo nome si chiamano le donne 
nell‟ oriente di Atlantida, che sono paesi di Ukraina, Moldavia e 
altri paesi russi. Al maschile, in Albania viene usato come: Zeno. 
La seconda significato è: Famoso nostro è, sapiente nostro è.    
  Zenaidi. Zen-ai-di. In albanese si capisce come fosse parlato 
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oggi, che significa: Sapienze lui sa. Al femminile diventa: 
Zenadia.   
  Zenebio. Zen-e-bi-o. Significa: Sapiente è, figlio mio è. Al 
femminile diventa: Zenebia.  . 
  Zenas. Zen-as. Greco. Significa: Sapiente è. Il nome va bene per 
entrambi i generi, però può aggiungerere le vocali “A” e”O”, 
secondo il sesso: Zenasa.  Zenaso.  
  Zenais. Zen-ai-is. Greco. In albanese significa: Sapiente lui è. 
Al femminile non va, perchè “ai”=”lui”   
  Zenobio. Zen-o-bi-o. E‟ simile al nome Zenebio. Al femminile 
diventa: Zenabia.   
  Zenone. Zen-on-e. Significa: Sapiente nostro è, oppure: sapiente 
di Luna è. Il nome va bene per entrambi i generi, e la lettera “e” 
può essere scambiata con le lettere “A” e”O”. In Albania esiste 
anche come: Zenun.  
  Zetico. Z'et-ic-o. In albanese: Ze-et-iç (k)-o, che significa: 
Impara dalle saggese, che ha girato il mondo è. Al femminile 
diventa: Zetica. Zetiça.   . 
  Zeudi, Ze-u-di. In albanese è con tanti significati, perché “ze” si 
può capire: 1-Imparo, 2- Inizia fare una cosa, 3-ze,za= famoso. 
Con questi significati viene spiegato il nome come: Inizia una 
sapienza. E‟un altro nome di Zeus. Per femmina diventa: Zeudia.                                                         
. Zefi. Zef-o. Albanese. Significa: Comincia a volare, comincia a 
fare legami. E‟ simile al nome Zeus.  
  Zefsio. Ze-f-si-o. Nei tempi antichi, Zeus è stato chiamato anche 
con questo nome dal popolo albanofono. Il nome significa: Inizio 
le sapienze, volatile, occhio bello, simpatico è.  Il nome è 
significativo per entrambi i generi, però viene usato di più come 
nome maschile.   
  Zeus. Ze-us. Con questo nome, viene conosciuto Zeus in tutto il 
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mondo. Molti studiosi hanno dato diversi spiegazioni. Io sto 
dicendo mia:   
  1-Ze=za= imparo, sapiente, come era davvero il Zeus.  
  2-La parola ze=za=inizia una storia, una sapienza, una leggenda, 
universo ecc.  
  3-Ze=za= "voce" , famoso ecc. come era davvero Zeus.  Con 
questi significati viene capito il nome di Zeus. La parola 
“us”=as=es=is=uç  ecc, è verbo antico=essere=è. Cosi, la figura di 
Zeus viene capita: E‟ un essere famoso, sapiente e saggio, che è 
iniziatore della creazione dell‟ universo e delle sapienze. Il 
significato, va bene per entrambi i generi, però viene usato solo al 
maschile.   
  Zita. Z-it-a. Nel dialetto tosco del sud di Albania è detto: Ze-it-
a, che significa: Tua voce, tua sapienza, tua iniziativa di creazione 
è. E‟ un altro nome di Zeus, che viene usato le persone. Il nome va 
bene per entrambi i generi.    
  Zoe. Zo-e. E simile al nome Zeus. In Albania viene usato come: 
Zoi, al maschile.                                                                       . 
Zogu. Zogi. Zo-gji. In antichità, anche oggi, in Albania, molte 
province cosi si chiamavano: Bambini, uccelli, pulcini ecc. Il 
nome significa: Inizia la razza, che è molto significativo per 
queste essere piccolo che diventerà  grande. Al femminile diventa 
: Zoga. Zoge.   
  Zosima. Zo-os-im-a. Zo-si-m'a. Significa: Zeus mio è, oppure: 
Zeus con occhi belli mi è. Il nome va bene per entrambi i generi, 
però, al maschile diventa: Zosimo.   
  Zoilo. Zo-il-o. Se prendiamo tutti i significati del nome Zeus, 
questo nome significa: Zeus di stella è, oppure: Zeus, stella è. In 
Albania si usano come: Zail. Al femminile diventa: Zaila. Zaile. 
Zoila.   
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  Zoia, Zoi-a. In albanese “zoia” significa: signora. Siccome il che 
nome è nella lista dei nomi maschili, allora posso dire che 
significa: Zeus è. Questo nome è simile ad un altra parola 
albanese: Zoti=il grande signore, che diviso in: Zo-ti-è, prende lo 
stesso significato del nome Zeus. Da questo nome e dagli altri 
nomi che ci sono in questa lista che iniziano con la lettera “Z”, 
vediamo il grande significato che hanno questi nomi per 
significare il Dio, creatore dell‟ Universo, che è: bello, famoso, 
forte, saggio e iniziatore di ogni cosa. Le forme: à, aç, as, è, eç, es, 
ì, iç, iq, ò, oç,os, ù, uç, us, ecc sono parte del verbo italiano: essere 
=è. Così abbiamo: Zais, Zeus, Zoi, Zois, Zoti ecc. Nella forma 
maschile, il nome si usa come: Zoi.   
  Zois. Zo-is. Greco-Illiro. Ha lo steso significato del nome 
precedente: Zoi. Al femminile diventa: Zoia.    
  Zosimos. Greco. E simile al nome: Zosimo. 
  Zozefie. Zo-ze-fie. Come è, significa: Sapiente, famoso mio ecc., 
comincia a mettere legami tra le genti e tra le genti e gli spiriti, 
oppure significa che con la nascita di quel bambino, la famiglia ha 
cominciato fare radice. Il nome va bene per entrambi i generi e 
possono cambiare l‟ultima vocale”a” e “o”, secondo il genere: 
Zozefia, Zozefio.   
  Zotikos. Zoti-ko-os. Zot-ik-ko-os. Greco. Alla fine di questo 
mio libro si scopre il nome antico del Dio ”Zoti” come diciamo 
anche oggi in Albania. Il nome significa: Il Dio qui è. Se mettiamo 
in conto che la popolazione modesta atlantideo-albana non 
pretendeva di essere come Dio, allora il nome significa:  Uno 
capace, intelligente che ha girato il mondo è qui. Al femminile 
diventa: Zotica. Zotika.     
  Zyhra. Z-yh-ra. Albanese. E‟ stato il nome di madre di mio 
padre (nonna paterna). Significa: Voce divino e caduto (dalle 
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stelle). In Albania è un nome femminile, però il suo significato, va 
bene per entrambi i generi. RA in antico Egitto era un Dio caduto 
dal cielo.    
  Zyhdi. Ze-yh-di. Albanese. Significa: Voce divino sapiente è. Al 
femminile diventa: Zyhdie.  
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                                        Conclusione 
 
  Sono passati più di 12 000 anni dall‟ inabissamento di Atlantide 
e le parole usate nelle "Tavole Smeraldine di Thot Atlantideo" 
suonano come se fossero scritte oggi nel linguaggio quotidiano del 
popolo albanese. Anche l'interpretazione dei nomi usati 
dall‟Impero Romano, più di 2 000 anni fa, sono perfettamente 
comprensibili in albanese, e ci mostrano che la lingua albanese, 
dal tempo di Atlantide e anche prima della più in storia umana, è 
stato parlata, come oggi si parla dalle popolazioni albanofono, 
ovunque nel mondo ed è madre di tutte le lingue d‟ Europa, che 
sono elaborate, modificate e sono emerse come lingue separate. 
  Questa è una forte prova dell’antichità della lingua e della 
nazione albana nel mondo, che non viene presa in 
considerazione.   
 A chiusura di questo libro, voglio sottolineare che da tutto questo 
lavoro che sto per finire, vedo che la lingua dei popoli italiani, 
greci e altri popoli autoctoni europei, in antichità erano lingue 
simili alla lingua albanese parlata oggi in Albania, che con il 
passare dei secoli, sono stati assimilati dalla lingua letteraria che è 
stato sviluppata in questi paesi. Però, i suoi libri scritti hanno 
conservati e immagazzinati molte parole vecchie, che oggi sono 
spiegabili solo con la lingua albanese parlata dal popolo nostro, in 
tutti dialetti nostri.                                                                        
Oggi le lingue di Europa, sono lingue nuove.   Diversi 

autori raccontano che i libri antichi, scritti in albanese sono stati 

nascosti, spariti, cancellati e bruciati, durante i secoli, apposta 

per cancellare il pasato valoroso del  popolo atlantideo-pelasgo-

iliro-albanese.  
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   Essere nel mezzo il Mar Adriatico, che divideva  dall‟ Italia, 
visto che vivevano in aree isolate e povere, dove la popolazione 
era costituita da famiglie molto numerose e prudenti, che non 
accettavano i cambiamenti nello stile di vita, lingua e costumi; la 
lingua  albanese è stata conservata fino ad oggi cosi come era 
prima, senza essere cambiata in migliaia di anni, come una lingua  
dialettale, al contrario della lingua letteraria scritta dai  principali 
centri culturali, che sono stati ad Atene, Roma, Costantinopoli e 
altri centri di urbanizzazione antichi. Questi grandi centri si 
irradiavano la loro cultura in tutto il l‟ impero romano con la loro 
letteratura elaborata.                                                                                        
Il merito della conservazione della lingua antica albanese, 
appartiene agli anziani, che hanno insistito e insistono sul fatto 
che i nipoti, e altri bambini della tribù dovevano parlare le parole 
intere e senza sbaglia, anche se erano difficili da pronunciare.  
  Cambiamenti nella lingua sono statti fati in momenti diversi 
quando, per varie ragioni (oggi e in antichità) i gruppi di giovani 
facevano migrazioni organizzata, costretti per aumentare il 
benessere e allargare i territori. Questi gruppi di giovani, che 
andarono in vari paesi, a contatto con la popolazione dei paesi 
dove erano andati, lontano dal conservatorismo dell‟i anziani, 
fecero cambiamenti nelle parole, espressioni, costumi e stile di 
vita. 
  Negli scritti di Thoti e nei nomi antichi dei popoli  europei, ho 
visto una miniere di tesori linguistici, facile da spiegare in lingua 
albanese, che mi portano in profondità nei millenni, fino all‟ inizio 
dell‟ umanità. In questo studio e nell‟ altri che sto facendo, vedo e 
provo con soddisfazione, che la lingua albanese non è cambiata 
nei millenni, ed è la lingua più antica del mondo, parlata anche 
oggi con tutti i suoi dialetti, come 12 000 anni fa e posso dire che:     
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 E’ tronco e chiave di tutte le lingue di Europa e di 
tanti altri paesi in mondo.   
 Con poche combinazioni di parole e verbi, in antichità si sono 
create migliaia di combinazioni di parole e nomi pienamente 
comprensibile anche oggi attraverso la lingua albanese 
dialettale, parlata dal nostro popolo. 
 Diversi studiosi hanno tentato di creare delle lingue artificiali, 
come per esempio la lingua esperanto, turca moderna, sllava, 
romena, greca nuova di oggi ecc, però, durante gli studi, insisto 
che la lingua che da il significato a tante lingue di oggi e tante 
lingue morte, è la lingua albanese.   
  Questo libro, anche se l‟ho creato io, quando lo rileggo, mi da 
piacere e soddisfazione, perché mi sembra di sapere qualcosa di 
più degli altri nell‟ interpretazione dei diversi nomi delle 
popolazioni europe. 
  Credo che sentirete la stessa sensazione anche voi.   

 Autore. 
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Presentazione grafica della stesura di Atlantide. Sua lingua e 
dei cambiamenti durante i millenni e i secoli. 

 

Questo colore presenta le popolazione di 
Atlantide e la continuazione della sua lingua. 

Il nero presenta popolo e lingue di Africa.   

Colore grigio presenta popolo e lingue di 
Australia. 

Colore roso presenta popolo e lingue di autoctoni 
indigeni di continente americano.   

Color giallo presenta popolo e lingua di Asia..                                        

Presenta l’intervento delle lingue  letterarie dei 
popoli europei nella lingua ariana.  

 Questo segno è presentato l’intervento delle 
lingue dialettale e letteraria di lingue latine.   

Questo segno presenta lingua dei popoli slavo-
asiatici venuti in Bulgaria.   

Questo segno presenta intervento di popoli sllavi 
in Europa e Balcano (Iliria). 

Questo segno presenta miscela ilirico-italo-sllava 
in Kroacia, Bosnia e Sllovenia.    

Questa segno presenta miscela di popoli ariani 
con asiatico-arabi in Turchia. 
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Come si vede anche dai grafici, gli interventi nella lingua 
atlantideo-ariana sono fatti con molta forza al’inizio di nuova 
era. In America e in Australia, le lingue dei popoli europei 
hanno cominciato dopo XV secolo. Nel nord dell’ Africa e nelle 
molte aree asiatiche, vediamo uno spostamento graduale delle 
lingue Atlantideo-ariano-albana. In Europa, sono il popolo 
albanese, cossovaro-dardani, arvaniti della Grecia, albanofoni 
della Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia, Baschi, Yidiss e 
altri albanofoni in Europa che continuano a conservare e parlare 
la lingua antica atlantideo-ariana.                                                      
Diverse religioni nel mondo dicono che il profeta tornerà nella 
terra. Lo chiamano con diversi nomi: Gesù Cristo, Messia, Isaia, 
Ermete, tre volte è tornato nella terra, oppure Thoti, ultimo re di 
Atlantide, che ha dichiarato nelle sue scritture che tornerà 
quando vedrà che la terra avrà bisognò del suo aiuto (E’ scritto 
che e stato presente anche durante il grande diluvio ).                 
Se è cosi, questo uomo santo, che  è stato chiamato con tanti 
nomi, spiegabili pienamente con la lingua albanese, se 
ritornerà sulla terra:  Certo che parlerà albanese, la sua 
lingua antica ariana, conservata molto bene dagli ariano-
albanesi in tutto il mondo.                                                               
. Seconde le leggende antiche illiriche, il primo suo capo si 
chiamava Ili, Yll= stella, ed erra venuto dalle stelle. Le leggende 
non dicono chiaro che è morto. Chi sa se tornerà sulla terra per 
dirigere il suo popolo.                                       
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 Ringrazio i lettori che sono arrivati fino alla fine di questo 
libro e chiedo a tutti, di fare delle correzioni per cose che 
non sono state scritte in modo corretto, così che in un’altra 
edizione io possa fare meglio. Durante il lavoro di questo 
libro, mi sono sentito come un minatore che scopre tesori. 
Se durante le vostre analisi, c’è  qualche materiale che non 
è accettabile, accetterò le critiche. Nel prossimo libro che 
ho in mente di scrivere, cercherò di spiegare i toponimi e i 
nomi delle città, dei paesi e dei villagi, in Italia e in 
Europa, e cercherò di spiegare i legami  con la cultura 
antica di Atlantide. Grazie. 

                          L’autore 
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