














 
20 . "It predicts the exact number of years and months until humanity extinguishes itself." 
20. " Predice l'esatto numero di anni e mesi prima che l'umanità si estingua 
 
21. "Whether through nuclear fi re, chemical and biological warfare, conventional warfare, pandemic, 
over-population..." 
21“ se a causa di una bomba nucleare, di  a rmi chimiche o bio logiche, oppu re arm i co nvenzionali, 
pandemia, sovrappopolazione, i [...] 
 
22. "His results are chilling, and attention must be paid..." 
22. "[rumore di elettricità statica] i suoi risultati sono agghiaccianti, e bisogna porre attenzione.....” 
 
 
23. "Valenzetti gave numerical values to the core environmental and human factors in his equation: 4 8 
15 16 23 and 42."( PGVPE4EC) 
23. “Valenzetti ci ha fornito i parametri che rappresentano il nucleo ambientale ed i fattori umani nella 
sua equazione: 4, 8, 15, 16, 23, 42. 
 
24. "Only by manipulating the environment, by finding scientific solutions to all of our problems..." 
24."Solo manipolando l'ambiente, tramite la ricerca di soluzioni scientifiche a tutti i nostri problemi..." 
 
25. "We will be able to change those core factors, and give humanity a chance to survive." 
25. "Noi possiamo cambiare questi fattori e dare all’umanità un'altra chance per sopravvivere" 
 
26. "Although the equation has been buried by those who commissioned it..." 
26. "Sebbene l'equazione sia stata nascosta, da coloro che l'avevano commissionata...” 
 
27 "...panic. It ha s always been m y bel ief th at we ignore warnings a t our own peril; and thus, t he 
DHARMA Initiative was born." 
27."...panico. È sempre stata mia opinione che ignoriamo gli avvertimenti a nostro rischio e pericolo; e 
così è nata la DHARMA initiative" 
 
28 "DHARMA is an acronym for Department of Heuristics And Research on Material Applications." 
28. "DHARMA è un acronimo di Department of Heurististics and Research on Material Applications.” 
 
29. "It also stands for the one true way." 
29. " essa è anche per l'unica vera via” 
 
30. ."...and through your research, you will help human..." 
30. "....e attraverso la vostra ricerca, potrete aiutare l'umanità……”
 
*grazie a ngc per la traduzione*
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