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L’AUTORE

Moustafa Gadalla è un egittologo indipendente egizio-

americano, nato nel 1944 a Il Cairo, in Egitto. Ha conse-

guito il diploma universitario in Ingegneria Civile presso

l’Università del Cairo.

È autore di ventidue libri, acclamati a livello internazio-

nale, sui vari aspetti della storia e della civiltà dell’Antico

Egitto e sulla loro influenza in tutto il mondo. È in pro-

cinto di pubblicare molti altri libri e serie di video di par-

ticolare interesse.

È fondatore e presidente della Tehuti Research Founda-

tion (www.egypt-tehuti.org), un’organizzazione interna-

zionale no-profit con sede negli Stati Uniti che si dedica

agli studi sull’Antico Egitto. È fondatore e presidente

anche dell’università telematica Egyptian Mystical Uni-

versity (www.EgyptianMysticalUniversity.org).

Fin da bambino si è dedicato con passione allo studio e

alla ricerca delle sue radici nell’Antico Egitto. Dal 1990

riserva tutto il suo tempo alla ricerca e alla scrittura.

ii MOUSTAFA GADALLA

http://www.egypt-tehuti.org/


PREFAZIONE DI PAUL JEFFELS

In tutto il mondo antico, fin quasi alla caduta dell’Impero

Romano, l’Egitto era considerato la culla della civiltà.

Durante i secoli bui e il Medioevo, cristiani e musulmani

si adoperarono strenuamente per sradicare l’eredità cul-

turale dell’Egitto. La loro arma principale era vietare la

conoscenza della scrittura e della lingua egizia.

Ciononostante, negli scritti classici sopravvissero così

tante narrazioni greche e romane delle glorie dell’Egitto,

che i loro fallaci sforzi servirono solo ad aumentare l’inte-

resse nei circoli filosofici, e a creare un alone di mistero

intorno alla saggezza e alla cultura egizia e a considerarle

alla stregua di un frutto proibito.

Questo interesse venne accresciuto dalla considerazione

che si aveva dell’Egitto negli scritti classici come terra

della magia, e dai numerosi riferimenti all’Egitto nella

Bibbia cristiana.

Inoltre, nei circoli filosofici sarebbero stati ritrovati molti

riferimenti ai “testi ermetici”, dei quali, fino al XVI secolo,

esistevano solo versioni parziali in latino. Giunti a

quell’epoca, la ricerca dei testi completi da parte degli

studiosi proseguiva ormai da mille anni. Il ritrovamento
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delle versioni greche di quasi tutti i testi fece scalpore ed

ebbe una grande influenza sul Rinascimento.

I testi ermetici sono depositari della saggezza egizia con

una influenza greca, scritti (probabilmente) ad Alessan-

dria intorno al 200 d.C. L’autenticità di questi testi fu

messa in dubbio a partire dal XVII secolo. Ma quando

furono decifrati gli aspetti esoterici della scrittura egizia,

nel XIX secolo, fu evidente che contenevano una forte

componente egizia, ragion per cui si iniziò un processo di

rivalutazione dell’influenza della cultura e della saggezza

degli Egizi sulla società e sul pensiero odierno.

Valori civilizzati

La cultura egizia si basava su Maat, la giustezza dell’uni-

verso. Si potrebbe descrivere Maat come “colei che

sostiene il Principio dell’Essere”. Gli Egizi credevano in

un universo animato, in cui il Principio dell’Essere rap-

presentava l’aspetto più evidente dell’unico grande Dio.

Di conseguenza fondarono la loro società sulla base della

funzione di Maat: sostenere il Principio dell’Essere.

A tal fine essi furono i primi ad abolire il sacrificio umano

e a sancire per legge il concetto che ogni essere umano

ha diritto alla vita. Questo implicava che erano severa-

mente puniti l’omicidio e i crimini violenti contro l’indi-

viduo, e che lo Stato poteva punire le persone solo una

volta esperita la procedura prevista dalla legge. Ogni cul-

tura e civiltà, capace di durare per un certo periodo di

tempo, ha adottato questo principio, dimostrando che si

tratta di una conoscenza veramente fondamentale nella

struttura dell’universo.
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È la base della Costituzione degli Stati Uniti e dello Sta-

tuto delle Nazioni Unite.

Analizzando le implicazioni di questo principio di base, i

legislatori valutarono che, per sostenere la vita, la gente

aveva bisogno di cibo, alloggio, proprietà e relazioni ben

definite con gli altri. Tutto ciò venne sancito nella legge

egizia.

L’organizzazione del pensiero

Osservando la realtà, gli Egizi notarono che, in generale,

Maat operava attraverso schemi ripetuti. Così decisero di

osservare questi schemi e di trovare il modo di utilizzarli.

Ben presto si resero conto che erano necessari sistemi per

misurare e quantificare, in parte per determinare dimen-

sioni ed effettuare controlli, e in parte per evitare che la

mente umana vagabondasse nell’ambito di credenze sulla

realtà che deviavano da ciò che effettivamente esisteva. Di

conseguenza, inventarono un sistema coerente di scrit-

tura che permise di tenere degli archivi di lungo periodo,

un sistema matematico coerente, e un adeguato sistema di

pesi e misure che consentì di quantificare in modo effi-

cace.

Il sistema matematico egiziano era ancora in uso durante

il Medioevo per scopi pratici, come il rilevamento territo-

riale, poiché la matematica teorica greca risultava inutile

a questo scopo.

L’organizzazione dello Stato

Dal punto di vista geografico, lo Stato egizio fu il più

grande del mondo antico prima dell’Impero Assiro. Di

certo durò più a lungo di qualsiasi altro Stato nella storia
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documentata. Questo fu in parte dovuto al fatto che gli

Egizi inventarono il concetto di dipendenti pubblici

impiegati nello Stato e di magistratura indipendente, il

che si rese necessario, tra gli altri motivi, a causa

dell’inondazione annuale del Nilo. Ogni anno le aree sog-

gette a inondazione venivano misurate, e i risultati anno-

tati in triplice copia. Cessata l’inondazione, le aree veni-

vano nuovamente misurate, e si procedeva a ripristinare

tutti i confini e le proprietà. I rilevamenti venivano regi-

strati un’altra volta in triplice copia, per poi ripetere

l’intera procedura l’anno successivo. Questo sistema era

sancito dalla legge egizia, che probabilmente fu il sistema

più giusto e incorruttibile che sia mai stato ideato.

La legge egizia veniva amministrata da giudici incaricati

dallo Stato, ciascuno dei quali era dedito alla ricerca e alla

conservazione di Maat – nel suo aspetto di verità asso-

luta. Per questo motivo, nei procedimenti giudiziari era

vietata qualsiasi forma di oratoria. Ogni affermazione, sia

da parte dell’accusa che della difesa, doveva essere fatta

per iscritto. I giudici ritiravano queste dichiarazioni, poi

lasciavano l’aula per valutarle in modo obiettivo prima di

prendere una decisione. Un sistema che sarebbe decisa-

mente auspicabile anche oggi…

Scienza e medicina

La scienza e la medicina egizia si basavano completa-

mente sul principio pratico del migliorare la vita delle

persone. Esse operavano esclusivamente all’interno delle

considerazioni morali di Maat. Nulla veniva fatto o spe-

rimentato in contrapposizione a questo principio, il che

farebbe bene anche oggi, come hanno sostenuto molti

scienziati moderni, tra cui Albert Einstein e Robert
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Oppenheimer, entrambi associati all’invenzione delle

armi atomiche.

I Greci riconoscevano che le loro conoscenze mediche

provenivano dall’Egitto. Prove documentarie e archeolo-

giche confermano che gli Egizi erano in grado di trat-

tare efficacemente ossa rotte, ferite e perfino fratture del

cranio. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che gli Egizi

furono i primi a riconoscere il collegamento tra igiene

e salute. L’igiene dava la possibilità di portare a termine

procedure chirurgiche invasive, e la popolazione era

molto meno soggetta a epidemie. Si stima che al culmine

del Nuovo Regno, intorno al 1300 a.C., l’Egitto avesse una

popolazione pari a 7 milioni. Nel 1800, dopo secoli di

occupazione islamica, era di soli 3 milioni.

Le prove documentali, sia da fonti egiziane che da altri

paesi civilizzati, ci dicono che gli Egizi erano molto

esperti nel trattamento dei disturbi psicologici. In effetti

erano considerati i leader mondiali, un aspetto che deri-

vava dai loro intensi studi sull’organizzazione della mente

e sui modi per controllarla.

Tecnologia, arte, artigianato e agricoltura

Chiunque abbia osservato da vicino i manufatti egizi sarà

stato colpito dall’eccellenza del design e della lavorazione.

Questa filosofia di perfezione pratica nasceva dal fatto

che secondo gli Egizi non vi era separazione tra lo spi-

rituale e il mondano. Ogni artefatto aveva uno scopo

immediato, ma serviva anche all’universo nella sua fun-

zione di nutrire e sostenere l’Essere. Le forme degli uten-

sili manuali, per esempio, sono prototipi degli attrezzi

che usiamo oggi. Mobili e gioielli identici ai progetti egizi
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si possono trovare nei moderni negozi delle principali vie

dello shopping. Molte delle ricette servite nelle case e nei

ristoranti odierni adornavano le tavole degli Egizi più di

4000 anni fa.

La punta di diamante della tecnologia degli Egizi fu la

loro padronanza dell’irrigazione e della gestione delle

inondazioni. In molte parti dell’Egitto, i canali di irriga-

zione scavati nel 2500 a.C. servono ancora il loro scopo

originale. Tutti i sistemi di irrigazione oggi utilizzati si

basano sui sistemi messi a punto dagli Egizi. Questa agri-

coltura organizzata ha consentito allo Stato egizio di

sostenere la sua enorme popolazione, e di disporre delle

risorse sufficienti per creare la civiltà che ancora oggi

ammiriamo.

Conclusioni

L’Antico Egitto è stato la culla della nostra moderna

civiltà/cultura occidentale. Ogni tecnologia e sistema di

cui attualmente disponiamo è stato prefigurato in Egitto

a partire dal 2500 a.C. Ma abbiamo ancora tanto da impa-

rare da esso. Ciò che abbiamo perso è la comprensione

che ogni azione deve essere diretta verso il bene più

grande, ovvero a sostenere Maat, come direbbero gli

Egizi, il che, secondo i termini che ho usato, significa

sostenere il Principio dell’Essere. Se il genere umano si

abituasse a farlo, nel giro di pochi anni si potrebbero eli-

minare la guerra, la fame e quasi tutti i crimini. Di questo

erano convinti gli idealisti che scrissero lo Statuto delle

Nazioni Unite, 70 anni fa, dopo la guerra più distruttiva

nella storia dell’umanità. Tale convinzione ebbe origine

nell’Antico Egitto, e ha continuato a ispirare i pensatori

viii MOUSTAFA GADALLA



progressisti attraverso gli anni bui, da quando la civiltà

egizia fu distrutta dagli invasori.

Faremmo bene a rivedere le credenze dell’Antico Egitto, e

il successo di lungo periodo riscontrato dalla loro appli-

cazione, a imparare le lezioni, e ad applicare quelle cono-

scenze e convinzioni positive nella nostra vita e nel

mondo moderno in generale.

Paul Jeffels

Consigliere di Amministrazione di Tehuti Research

Foundation

Derby

Inghilterra, Regno Unito
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INTRODUZIONE

Questo libro intende fornire una breve panoramica su

alcuni aspetti della civiltà dell’Antico Egitto che possono

esserci utili anche nella vita quotidiana moderna, indi-

pendentemente dal luogo in cui viviamo.

Il libro tratta i seguenti argomenti:

– Il nostro posto nell’universo e il suo sistema operativo.

– La conoscenza di sé e come organizzare le proprie

energie interiori per vivere in modo sano e felice.

– Problemi e antichi rimedi [egizi] per questioni politiche,

sociali ed economiche.

– Come raggiungere una convivenza pacifica tra le per-

sone, la terra e le risorse naturali, e di conseguenza un

ambiente pulito.

– Comprendere e implementare i principi armonici nella

costruzione degli edifici.

– L’apprezzamento dell’arte, le sue funzioni e applica-

zioni in modo armonico.
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– La natura eterna della civiltà egizia.

Moustafa Gadalla

Autore
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STANDARD E TERMINOLOGIA

1. Il termine dell’Antico Egitto Neter e la sua forma fem-

minile Netert sono stati erroneamente, e forse intenzio-

nalmente, tradotti da quasi tutti gli accademici come dio

e dea. I Neteru (plurale di Neter/Netert) sono i principi e le

funzioni divine del Dio Unico Supremo.

2. Uno stesso termine dell’Antico Egitto può essere scritto

in vari modi, come nel caso di Amun/Amon/Amen o Pir/

Per. Questo accade perché le vocali presenti nelle tradu-

zioni dei testi egizi sono solo approssimazioni di suoni,

usate dagli egittologi occidentali per riuscire a pronun-

ciare termini e parole dell’Antico Egitto..

3. Utilizzeremo le parole più note alla maggioranza delle

persone di lingua italiana per identificare un Neter/una

Netert [dio, dea], un faraone o una città, seguite da altre

“variazioni” delle stesse.

È opportuno segnalare che i veri nomi delle divinità (dei,

dee) erano tenuti segreti per proteggere il loro potere

cosmico. Ai Neteru ci si riferiva con epiteti che descrive-

vano la natura, le caratteristiche e/o l’aspetto/i specifici

dei loro ruoli. Lo stesso vale per tutti i termini comuni

come Iside, Osiride, Amon, Ra, Horus ecc.
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4. Con riferimento al calendario romano, useremo i

seguenti termini:

p.e.v. – Prima dell’era volgare, nota anche come a.C.

e.v. – Era volgare, nota anche come d.C.

5. In questo libro, il termine Baladi indica l’attuale mag-

gioranza silenziosa di egiziani che seguono le tradizioni

dell’Antico Egitto, con una sottile influenza islamica. La

popolazione cristiana d’Egitto è una minoranza etnica di

rifugiati, scappati dalla Giudea e dalla Siria per trovare

riparo nell’Alessandria tolemaica/romana. Oggi, 2000

anni dopo, si distinguono facilmente per aspetto e abitu-

dini dalla maggior parte dei nativi egiziani. [Per maggiori

informazioni si veda Ancient Egyptian Culture Revealed di

Moustafa Gadalla.]
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MAPPA DELL’ANTICO EGITTO
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CAPITOLO 1.

PROLOGO: IMAGINE DI JOHN LENNON

Nel 1971 John Lennon pubblicò la sua canzone Imagine

che sembra descrivere un pio desiderio di utopia ideale.

Il testo “sognante”, a insaputa dell’autore, descriveva le

condizioni della civiltà più lunga della storia del mondo.

I capitoli che seguono sono la dimostrazione che John

Lennon stava raccontando la vera e prospera civiltà

dell’Antico Egitto. Ecco il testo tradotto della canzone

Imagine.

Immagina non ci sia il Paradiso

è facile se ci provi

Nessun inferno sotto i piedi

Sopra di noi solo il cielo

Immagina che la gente

viva al presente…

Immagina non ci siano Paesi

non è difficile

Niente per cui uccidere o morire

e nessuna religione

Immagina che tutti

vivano la loro vita in pace…
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Puoi dire che sono un sognatore

onema non sono il solo

Spero che ti unirai anche tu un giorno

e che il mondo diventi unito

IImmagina un mondo senza proprietà

mi chiedo se ci riesci

senza necessità di avidità o fame

La fratellanza tra gli uomini

Immagina tutta le gente

condividere il mondo intero…

Puoi dire che sono un sognatore

ma non sono il solo

Spero che ti unirai anche tu un giorno

e che il mondo diventi unito

16 MOUSTAFA GADALLA



CAPITOLO 2.

RISCOPRIRE L’EGITTO IN MODO

NUOVO

Sebbene nelle nostre menti siano state impresse immagini

negative dell’Antico Egitto, ci sono due fatti fondamen-

tali, certi e riconosciuti, a cui dovremmo prestare atten-

zione per riscoprire l’Egitto in modo nuovo.

1. La civiltà egizia ha avuto la durata più lunga nella storia

del mondo intero.

2. Nel 500 a.C., Erodoto, il padre della storia, scrisse:

“Di tutte le nazioni del mondo gli Egiziani sono i più

felici, i più sani e i più religiosi”.

Considerando questi due semplici fatti dovremmo chie-

derci come e perché si sia verificato tutto ciò. Dovremmo

domandarci se alcuni o molti aspetti di questa civiltà di

lunga durata possano esserci di qualche aiuto nell’epoca

attuale.

L’Egitto può essere l’antico futuro del mondo? Le con-

dizioni dell’Antico Egitto possono rappresentare quella

L’INCONTAMINATA ORIGINE EGIZIANA 17



società archetipica ideale che John Lennon declamò nella

sua canzone Imagine? L’audace risposta è un sonoro sì,

come verrà spiegato nel corso di questo breve libro.
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CAPITOLO 3.

GLI ANGELI CELESTI D’EGITTO

3.1 GLI ANGELI CELESTI D’EGITTO

È comunemente ed erroneamente noto che gli Egizi ave-

vano un sistema religioso confuso con un numero indefi-

nito di dei e dee.

In realtà, i cosiddetti “dei e dee” egizi e le loro funzioni

sono stati adottati dalla Bibbia e ridenominati “angeli”.

Il cantico di Mosè tratto dal libro del Deuteronomio

(32:43), trovato in una grotta a Qumran nei pressi del Mar

Morto, menziona la parola dèi al plurale:

“Cieli, rallegratevi con il Signore, e tutti gli dèi lo ado-

rino”.

Nel Nuovo Testamento (Ebrei, 1:6), in questo stesso

passaggio, la parola dèi viene sostituita con

“angeli di Dio”.

3.2 MONOTEISMO E POLITEISMO

Quando ci chiediamo “Chi è Dio?”, la vera domanda che

ci stiamo ponendo è “Che cosa è Dio?”. Il semplice nome
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o sostantivo non comunica niente. Si può definire “Dio”

solo attraverso la moltitudine dei “suoi” attributi/qualità/

poteri/azioni. Conoscere “Dio” significa conoscere le sue

moltissime qualità. Più conosciamo queste qualità (note

come Neteru), più ci avviciniamo alla nostra origine

divina.

Lungi dall’essere una forma primitiva e politeista, questa

è la massima espressione del misticismo monoteista.

Gli Egizi consideravano l’universo come un atto consape-

vole di creazione da parte dell’Unico Grande Dio. La dot-

trina fondamentale era l’unità della Divinità. Questo Dio

unico non veniva mai rappresentato; ciò che veniva rap-

presentato erano le funzioni e gli attributi del suo campo

d’azione. Quando si faceva riferimento alle sue funzioni/

attributi, egli diventava un agente distinguibile che riflet-

teva questa particolare funzione/attributo e la sua

influenza sul mondo. Le sue varie funzioni e i suoi vari

attributi come Creatore, Guaritore e così via erano chia-

mati Neteru (al singolare maschile Neter, al singolare

femminile Netert). Così, un Neter/Netert egizio non era

un dio/dea, ma la rappresentazione di una funzione/

attributo del Dio unico.

I Neteru, che alcuni chiamavano “dèi”, furono accettati

e incorporati nel cristianesimo con un nuovo nome:

“angeli”.

3.3 I NETERU: ENERGIE DIVINE

I testi egizi sostengono che, quando il Maestro dell’Uni-

verso venne in esistenza, l’intera creazione venne in esi-
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stenza. I testi dell’Antico Egitto sottolineano che Il Com-

pleto contiene tutto. In un testo si legge:

“Ho una moltitudine di nomi, e una moltitudine di

forme, e il mio Essere esiste in ogni Neter”.

L’energia divina che si manifesta nel ciclo della creazione

viene definita dai suoi aspetti energetici costitutivi, che

gli antichi Egizi chiamavano Neteru. I NeTeRu sono le

forze della NaTuRa.

La parola egizia Neter o natura o netjer indica una forza

in grado di generare vita e di mantenere quanto generato.

Come le diverse parti della creazione procedono attra-

verso un percorso di nascita-vita-morte-rinascita, così

accade alle energie guida durante le tappe di questo ciclo.

È per questo motivo che i Neteru dell’Antico Egitto,

essendo energie divine, procedono e continuano a pro-

cedere attraverso lo stesso ciclo di nascita-crescita-morte

e rinnovamento. Era noto comunemente a tutti, come

indicato da Plutarco, che le molteplici forze della natura,

conosciute come Neteru, nascono o vengono create, sono

soggette a continui cambiamenti, si sviluppano, muoiono

e rinascono.

Possiamo fare l’esempio del bruco, che nasce, si sviluppa

e costruisce il proprio bozzolo nel quale muore, o meglio,

nel quale si trasforma in farfalla, che depone le uova, e

così via. Questa non è che la trasformazione ciclica da una

forma/stato di energia a un’altra.

Un altro esempio è il ciclo dell’acqua: l’acqua evapora,

formando nubi che ritornano alla terra sotto forma di

pioggia. Si tratta di una trasformazione ciclica e regolare
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di energie in varie forme – la morte di uno stato e la rinascita

di un altro.

Quando pensiamo ai Neteru non come dei e dee, ma

come forze di energia cosmica, possiamo immaginare il

sistema degli antichi Egizi come una brillante rappresen-

tazione dell’universo. Dal punto di vista filosofico, que-

sta trasformazione naturale ciclica è applicabile al noto

motto:

“Più le cose cambiano, più rimangono le stesse”.

Negli ambienti scientifici si parla di legge naturale di con-

servazione dell’energia, descritta come: il principio per cui

l’energia non si distrugge, ma cambia solo forma, e per cui

l’energia totale di un sistema fisico, come l’universo, non

può essere aumentata o diminuita.

3.4 UNA QUESTIONE DI ENERGIE

Gli antichi Egizi e i Baladi non fecero/fanno alcuna

distinzione tra uno stato dell’essere di tipo metafisico

oppure uno dotato di un corpo materiale. Una distinzione

del genere è un’illusione della nostra mente. Noi esi-

stiamo contemporaneamente su una serie di diversi

livelli, dal più fisico al più metafisico. Einstein concor-

dava con gli stessi principi.

A partire dalla teoria della relatività di Einstein, è stato

riconosciuto e accettato che la materia è una forma di

energia – una coagulazione o condensazione di energia.

L’energia è costituita da molecole che ruotano o vibrano

a diverse velocità. Nel mondo “fisico”, le molecole ruo-

tano a una velocità molto lenta e costante. Questo è il

motivo per cui le cose appaiono solide ai nostri sensi ter-
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reni. Più lenta è la velocità, più denso e solido è l’oggetto.

Nel mondo metafisico (dello spirito), o dimensione ete-

rea, dove le cose sono più libere e meno dense, le molecole

vibrano molto più velocemente.

In questo senso, l’universo è fondamentalmente una

gerarchia di energie con diversi ordini di densità. I nostri

sensi possono in qualche modo accedere alla forma più

densa di energia, cioè la materia. La gerarchia delle ener-

gie è interconnessa, e ogni livello è sostenuto da quello

sottostante. Questa gerarchia è collocata in modo ordi-

nato in una vasta matrice di leggi naturali profondamente

interfacciate ed è sia fisica che metafisica.

Questa matrice di energie fu la conseguenza del primo

atto della creazione, e fu identificata con i Neteru (dei/

dee) dell’Antico Egitto.

Sia gli antichi Egizi che i Baladi hanno a lungo convenuto

sulla presenza di energia in tutte le cose. La presenza di

energie cosmiche (Neteru) in qualsiasi pietra, minerale,

legno ecc. è indicata chiaramente nella Pietra di Shabaka

(VIII secolo a.C.):

“E così i Neteru (dei, dee) entrarono nei loro corpi, di

ogni specie di legno, di ogni specie di pietra, di ogni spe-

cie di argilla, di ogni specie di cosa che cresca su di lui

(ovvero la terra)”.

La matrice di energia universale abbraccia il mondo come

il prodotto di un complesso sistema di relazioni tra per-

sone (vive e defunte), animali, piante, e fenomeni naturali

e soprannaturali. Questo principio è spesso chiamato

Animismo in base al suo presupposto centrale che tutte
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le cose sono animate (alimentate) da forze vitali. Ogni

minuscola particella di qualsiasi cosa è in continuo movi-

mento, cioè alimentata, come riconosciuto dalla teoria

cinetica. In altre parole, tutto è animato (alimentato): ani-

mali, alberi, rocce, uccelli, perfino l’aria, il sole e la luna.

Le energie nella loro forma più rapida – quelle energie

invisibili nell’universo – vengono da molti chiamate “spi-

riti”. Gli spiriti/energie sono distribuiti su diversi livelli di

densità che si collegano alle diverse velocità delle mole-

cole. Queste energie (invisibili) più veloci popolano certe

aree, o sono associate a particolari fenomeni naturali. Gli

spiriti (energie) si riuniscono in gruppi dello stesso tipo-

famiglia (cioè in relazione tra loro).

Secondo le necessità, le energie possono occupare

un’energia più condensata (materia) in forma umana, ani-

male, vegetale, o in qualsiasi altra forma. Lo spirito anima

il corpo umano alla nascita, e lo abbandona alla morte.

A volte più di uno spirito energetico entra in un corpo.

Spesso sentiamo di gente che “non si sente se stessa” o è

“temporaneamente impazzita”, “posseduta”, “fuori di sé”, o

che possiede personalità multiple. In un modo o nell’altro,

le energie (spiriti) hanno un impatto su tutti noi.

Dal momento che l’universo creato è ben definito, allo

stesso modo la sua matrice energetica è una macchina

ben oliata con nove regni che si compenetrano e interagi-

scono tra di loro.

3.5 FUORI DALL’EGITTO

Ciò che oggi si definisce religione cristiana esisteva già

nell’Antico Egitto, molto tempo prima dell’adozione del
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Nuovo Testamento. Scrisse l’egittologo britannico E. A.

Wallis Budge nel suo libro The Gods of the Egyptians (1969):

“La nuova religione (Cristianesimo) lì predicata da San

Marco e dai suoi seguaci, ricorda molto, in tutti gli ele-

menti essenziali, quel che era dell’esito del culto di Osi-

ride, Iside e Horus”.

Le somiglianze rilevate da Budge, e da tutti coloro che

hanno confrontato l’allegoria egizia di Osiride/Iside/

Horus con la storia del Vangelo, sono impressionanti. I

due racconti sono praticamente identici, inclusi per

esempio elementi quali l’Immacolata Concezione, la

nascita divina, le lotte contro il nemico nel deserto e la

risurrezione dei morti alla vita eterna. La differenza prin-

cipale tra le “due versioni” risiede nel fatto che il racconto

evangelico è considerato storico, mentre il ciclo di Osi-

ride/Iside/Horus è un’allegoria. Il messaggio spirituale

dell’allegoria di Osiride/Iside/Horus nell’Antico Egitto e

la rivelazione cristiana è esattamente lo stesso.

Così lo studioso britannico A. N. Wilson sottolineò nel

suo libro Jesus:

“Il Gesù storico e il Cristo della fede sono due distinti

esseri, con storie molto diverse. È abbastanza difficile

ricostruire la prima e, nel tentativo di farlo, siamo

portati a fare un danno irreparabile alla seconda”.

C’è un’innegabile ironia e una profonda, radicata e indi-

scutibile verità nella citazione del profeta Osea “Fuori

dall’Egitto ho chiamato mio Figlio”. Un’ironia davvero pro-

fonda.
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3.6 COSMOLOGIA E ALLEGORIE EGIZIE

La conoscenza cosmologica dell’Antico Egitto veniva

descritta sotto forma di racconto, un mezzo particolar-

mente efficace per esprimere concetti sia fisici che meta-

fisici. Le allegorie ben costruite sono l’unico modo per

spiegare le verità più profonde su Dio, la creazione, la

vita, l’anima, il nostro posto nell’universo e la nostra lotta

per evolvere a più elevati livelli di intuizione e compren-

sione.

Le allegorie sono metodi usati volutamente per trasmet-

tere delle conoscenze. Esse drammatizzano leggi cosmi-

che, principi, processi, relazioni e funzioni, e li esprimono

in un modo semplice da capire. Una volta svelati i loro

significati intrinseci, diventano meraviglie di comple-

tezza e sintesi allo stesso tempo scientifica e filosofica.

Più vengono studiate, più si arricchiscono. La “dimen-

sione interna” degli insegnamenti incorporati in ogni sto-

ria può rivelare diversi livelli di conoscenza, a seconda

del livello di sviluppo dell’ascoltatore. I “segreti” vengono

rivelati con il progredire della propria evoluzione. Più

saliamo e più capiamo. È tutto qui.

Ogni bravo scrittore o docente sa che i racconti sono lo

strumento migliore per spiegare il comportamento delle

cose, perché la mente trattiene meglio le interrelazioni

delle parti tra loro e con l’insieme. Le saghe egizie tra-

sformarono nomi e aggettivi fattuali comuni (indicatori

di qualità) in nomi propri, ma concettuali. Questi furono

anche personificati, per poterli intrecciare all’interno di

narrazioni.

Gli Egizi non consideravano le loro allegorie come fatti
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storici. Credevano NELLE allegorie nel senso che crede-

vano nelle verità dietro le storie stesse.

Molte erano le allegorie degli antichi Egizi, come per

esempio quella di Osiride/Iside/Horus.
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CAPITOLO 4.

SCOPRITE IL POTENZIALE CHE È

DENTRO DI VOI

4.1 PRENDETE IL CONTROLLO DELLA VOSTRA

VITA

Mentre alcuni insistono sul fatto che tutti gli uomini sono

“nati peccatori”, gli insegnamenti egiziani enfatizzano e si

basano sulla certezza che ognuno ha un “tesoro” dentro di

sé ritrovabile solo cercandolo. Gli insegnamenti egiziani

liberano la potenzialità interiore, nascosta nell’essere

umano, di riconoscere e bilanciare le energie intrinseche

al fine di imparare, acquisire conoscenze e raggiungere il

successo.

Ogni individuo deve riuscire a gestire queste energie che

stanno dentro e intorno a sé, tra cui tutte le proprie forze,

i propri desideri, le emozioni ecc. Le leggi sociali devono

seguire lo stesso schema di organizzazione dell’energia

dell’universo. Come sopra così sotto.

Nelle forme concentrate, specie se intense e incontrollate,

questa matrice energetica interiore è potenzialmente

pericolosa, perfino mortale. L’iperattività o la rabbia sono
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esempi umani di energie intense incontrollate. Perciò è

di fondamentale importanza comprendere, gestire e con-

trollare la matrice dell’energia.

Gli Egiziani chiamano semplicemente “Maat” il principio

dell’ordine cosmico a tutti i livelli, inclusi gli esseri umani.

Ma-at è la Netert (dea) che rappresenta il principio

dell’ordine cosmico. Un concetto che governa non solo

gli uomini, ma anche i Neteru (dei, dee), e senza il quale i

Neteru (dei, dee) non operano.

Per risolvere qualsiasi problema nella vostra vita è neces-

sario potenziare la vostra Maat interiore al fine di portare

ordine, equilibrio e armonia. Maat vi aiuterà a sistemare

(definire/ordinare) tutto il caos interiore (energia/mate-

ria e consapevolezza indifferenziate). Si parlerà ancora di

Maat più avanti in questo capitolo.

4.2 SEGUITE IL VOSTRO CAMMINO VERSO LA

SORGENTE

In Egitto, ciò che oggi chiamiamo “religione” era così

ampiamente noto che non aveva nemmeno bisogno di

un nome, poiché costituiva la vita stessa in tutti i suoi

aspetti. Tutte le loro conoscenze, basate sulla consapevo-

lezza cosmica, venivano incorporate nelle loro pratiche

quotidiane, diventando tradizioni.

Il modello egiziano non riguarda il mondo esterno,

oppure una comunità di credenti, dogmi, scritture, regole

o rituali. Non significa semplicemente credere che Dio sia

questo, quello o quell’altro. Non significa solo chiedere a

qualcuno di “credere” per trovarsi automaticamente nelle

grazie di Dio. Il modello egiziano comprende idee e pra-

tiche in grado di fornire, a ogni ricercatore spirituale,
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gli strumenti per progredire lungo il suo cammino verso

“l’unione con il Divino”.

Questo cammino spirituale verso l’unione richiede di

dedicarsi al difficile e talvolta doloroso (ma gioioso)

impegno nella purificazione interiore ed esteriore. Chi

cerca deve acquisire la conoscenza della realtà/verità, fare

tutto bene, e applicare ciò che lui/lei ha imparato nel

mondo. Si tratta di una filosofia di vita, di un tipo di

comportamento individuale per raggiungere la più ele-

vata moralità, felicità e pace interiore.

In generale, secondo il misticismo è possibile ottenere

la comunione con Dio raggiungendo la conoscenza della

verità spirituale attraverso l’intuizione ottenibile dalla

concentrazione univoca. Il modello egiziano di acquisi-

zione della conoscenza si basa sia sull’uso dell’intelletto

che dell’intuito.

I principi naturali e le pratiche del modello egiziano sono

noti sia in Occidente che in Oriente. Un ricercatore

mistico è colui che ritiene possibile avere un’esperienza

diretta di Dio. Il modello egiziano del misticismo è

un’espressione naturale di religione personale. Il ricer-

catore ha il diritto di perseguire una vita di contempla-

zione, di ricerca del contatto con la Sorgente dell’Essere

e dell’Esistenza. I ricercatori mistici perseguono la cono-

scenza dell’Esistenza/Verità di Dio che non può essere

acquisita attraverso le religioni dogmatiche.

Il modello egiziano del misticismo (sufismo) non è una

questione di credo e dogmi, quanto piuttosto di mappa

personale. Ciascuno di noi è un individuo unico. In tutti

i loro testi, gli antichi Egizi concretizzavano le loro con-
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vinzioni nell’unicità di ciascun individuo. Per esempio,

non c’erano mai due testi trasformazionali (funebri) o

medici (detti “magici”) identici per due diverse persone.

Non esiste una dottrina dogmatica valida per tutti.

Il modello egiziano riconosce l’unicità di ogni individuo,

e come tale riconosce che i percorsi che portano a Dio

sono tanto numerosi quanti sono i ricercatori. Le strade

che portano a Dio sono come i fiumi: vanno tutti alla

stessa destinazione. Tutto il pensiero egiziano si basa su

questo principio: la variazione di un tema.

I cercatori mistici si creano il proprio genere di vita col-

lettiva. Quelli che hanno vedute simili formano reti di

maestri e discepoli chiamati Vie. La struttura di una Via

si può definire meglio come compagnia. Una compagnia

(ordine) mistica sul modello egizio si può formare ovun-

que e in ogni momento.

La diversità del genere umano si riflette nella diversità

delle compagnie. Quindi, le compagnie variano per

natura, insegnamenti, esercizi ecc.

Il progresso lungo il percorso spirituale si ottiene attra-

verso l’aspirazione, e risulta dall’agire in modo conscio

e disciplinato. Ogni consapevolezza nuova/aumentata

equivale a un nuovo risveglio. I livelli di consapevolezza

sono definiti come morte-rinascita. Questo modo di pen-

sare ha pervaso sia l’Antico Egitto che quello moderno,

dove la nascita e la rinascita sono un tema costante. La

parola morte è usata in senso figurato. La questione per

cui l’uomo deve “morire, prima di morire” o che debba

“rinascere” nella sua vita attuale viene vissuta in modo

simbolico, oppure commemorata con un rituale. In esso,
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il candidato deve affrontare alcune specifiche esperienze

(tecnicamente definite “morti”). Un buon esempio è il

Battesimo, che era l’obiettivo principale della Pasqua,

dopo il periodo di Quaresima – rappresenta infatti la

morte del vecchio io con l’immersione nell’acqua, e la

nascita del nuovo/rinnovato io attraverso la riemersione.

4.3 PRINCIPI MORALI E ABITUDINI DI MAAT

Secondo la filosofia egiziana, sebbene tutta la creazione

abbia un’origine spirituale, l’uomo è nato mortale, ma

contiene in sé il seme del divino. Lo scopo della sua vita

è di nutrire quel seme, e la sua ricompensa, se vi riesce,

è la vita eterna, dove si riunirà con la sua origine divina.

Nutrire le piante nel terreno è come nutrire lo spirito

sulla terra facendo buone azioni.

L’uomo viene al mondo in un stato assopito dotato delle

più elevate facoltà divine, che sono l’essenza della sua

salvezza. La via della religione egiziana è, pertanto, un

sistema di pratiche finalizzato a risvegliare le facoltà

latenti più elevate.

L’enfasi posta dalla religione egiziana sul risveglio delle

facoltà interiori non si può mai sottolineare abbastanza.

Il comportamento morale, per esempio, non scaturisce

dal semplice apprendimento di certi valori, ma si ottiene

con la mente e si acquisisce con l’esperienza. La purifi-

cazione interiore deve essere completata praticando un

buon comportamento sociale nella vita quotidiana. Ogni

azione si imprime nel cuore. L’interiorità di una persona

è in realtà il riflesso del suo comportamento e delle sue

azioni. Pertanto, fare buone azioni determina qualità

interiori positive; a loro volta le virtù impresse nel cuore
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governano le azioni delle membra. Dato che ogni atto,

pensiero e opera imprime un’immagine nel cuore, esso

diventa un attributo della persona. Questa maturazione

dell’anima attraverso gli attributi acquisiti conduce a

visioni mistiche progressive fino alla definitiva unifica-

zione con il divino.

La saggezza dell’Antico Egitto ha sempre posto grande

enfasi sul comportamento etico e sul servizio sociale. Le

tradizioni e le pratiche egiziane enfatizzano la forgiatura

del carattere, il buon comportamento, i valori della fami-

glia, il desiderio e i vantaggi del matrimonio, le relazioni

armoniche, i doveri sociali, l’etica del lavoro, la responsa-

bilità ecc.

Ognuno deve vivere la propria vita, e ognuno di noi deve

andare per la propria strada, sotto la guida di Maat. Il

concetto di Maat ha permeato tutti gli scritti egiziani,

dai tempi più antichi e lungo tutto il corso della storia

dell’Egitto. Non è facile tradurre o definire Maat con una

sola parola. Fondamentalmente si potrebbe dire che Maat

significa ciò che dovrebbe essere di diritto; ciò che è

secondo l’ordine e l’armonia del cosmo, dei Neteru (dei,

dee) e degli uomini, che ne sono parte.

Maat, La Via, comprende le virtù, gli obiettivi e i doveri

che definiscono l’interazione sociale e il comportamento

personale accettabili, se non proprio ideali.

Si può trovare una sintesi del concetto egiziano di giu-

stizia in quelle che sono comunemente note come Con-

fessioni Negative. Una rappresentazione più dettagliata di

uomo corretto, della sua auspicabile condotta e delle idee
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di responsabilità e punizione si può ricavare dalle pareti

delle cappelle dei sepolcri e in parecchie composizioni

letterarie generalmente definite “Libri Sapienziali” di

istruzioni sistematiche, composti di massime e precetti.

Tra questi figurano i 30 capitoli de L’Insegnamento di Ame-

nemope (Amenemope III), che contengono molti testi

sapienziali in seguito adottati nel Libro dei Proverbi del

Vecchio Testamento.
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CAPITOLO 5.

FAR FUNZIONARE LA DEMOCRAZIA!

5.1 PROBLEMI ATTUALI E VECCHIE SOLUZIONI

In tutti i paesi democratici, i cittadini sono insoddisfatti

della loro forma di governo e sostengono che non rappre-

senta i loro interessi. Molti difendono lo status quo affer-

mando che l’alternativa sia peggiore.

Ecco alcuni dei principali problemi identificabili:

– Influenza del denaro sulla politica.

– Lobbisti dei gruppi di interesse particolare nei pro-

cessi decisionali del sistema governativo.

– Politici di mestiere e non rappresentanti della

comunità.

– Paralisi totale fra le componenti del governo.

– Voto individuale dei candidati basato su valuta-

zioni personalistiche e non su una vera rappresen-

tatività, per esempio “Con quale candidato vorresti

prendere una birra?!” oppure “Quale candidato sem-

bra più agguerrito degli altri?”

– Le distinzioni tra i partiti politici sono così lievi

che in molti casi non vi è alcuna reale differenza pra-
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tica, e i risultati favoriranno quelli con più denaro e/

o una maggiore “personalità magnetica”!

Esistono però delle alternative in grado di risolvere i pro-

blemi attuali risalendo all’origine incontaminata del

sistema. Si è detto e ripetuto che la Grecia è la culla della

democrazia e della forma di governo democratica. Ripe-

tere meccanicamente le cose può essere d’aiuto, ma ciò

non trasforma le affermazioni in fatti, specialmente senza

prove a supporto.

Ora ripercorriamo l’incontaminata origine egiziana che

Platone abbracciò nelle sue opere: la Repubblica, le Leggi e

alcune parti delle sue raccolte.

5.2 COMMONWEALTH VS. GOVERNO

CENTRALIZZATO

È comunemente accettato da tutti i politici a qualsiasi

livello di governo che “tutte le politiche sono locali”. Il

sistema dell’Antico Egitto, essendo veramente un sistema

di base, inizia occupandosi del livello locale. Per proteg-

gere l’individualità del sistema di governo e la sua coe-

renza sociopolitica, servivano criteri di cooperazione tra

i diversi sistemi di governo – un’alleanza nello stile del

Commonwealth, in cui si formano delle coalizioni per

condividere compiti e responsabilità specifiche nell’ottica

di un beneficio comune. Questo sistema, come confer-

mato da Strabone, era sostanzialmente organizzato su tre

livelli – la comunità locale, il distretto di competenza

(contea) e la provincia (Stato). Queste strutture organizza-

tive variavano da una zona all’altra, e da un’epoca all’altra.

Gli antichi Egizi avevano una tradizione di organizza-

zioni politiche non coercitive.
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A differenza del governo autocratico di tipo centraliz-

zato, la forma di governo di tipo Commonwealth ricono-

sce l’importanza delle origini, ovvero delle comunità locali.

Si formano coalizioni per condividere specifici compiti

e responsabilità nell’ottica di un beneficio comune, come

progetti pubblici condivisi, commerci, trattati di non

aggressione, diritti di passaggio ecc.

Contrariamente al pensiero autocratico del mondo acca-

demico, l’organizzazione governativa degli antichi Egizi

non era concepita dall’alto (il faraone) verso il basso (la

comunità locale), ma dal basso verso l’alto – dalle comu-

nità locali ai distretti, fino al regionale e al “nazionale”

– ciascuno sotto la sua amministrazione prescelta. Ogni

livello organizzativo aveva la stessa struttura, semplice-

mente riprodotta su scala minore o maggiore, costituita

da un consiglio rappresentativo con sovrintendenti

amministrativi.

Gli anziani, che rappresentavano la discendenza consoli-

data della comunità, formavano un consiglio (organo legi-

slativo) che eleggeva un capo. Questo gruppo di anziani

assisteva il capo nell’amministrazione della comunità. Il

consiglio degli anziani serviva come tribunale per aiutare

il capo ad assegnare l’accesso alle risorse (come la terra, i

diritti sull’acqua ecc.), organizzare i lavori pubblici e via

dicendo.

Il sistema politico dell’Antico Egitto era coerente con i

nostri detti odierni quali “governo limitato”, “governo per

necessità”, “il governo migliore è quello che meno governa”,

e “governo del popolo, dal popolo, per il popolo”.
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Le alleanze tra comunità/regioni possono essere delibe-

rate, modificate o riviste, vale a dire un governo per neces-

sità – per specifici scopi e/o durate, e così avvenne lungo

tutto il corso della storia dell’Antico Egitto. Non

dovremmo fraintendere tali cambiamenti come se aves-

sero un significato di sconvolgimento/caos, quanto piut-

tosto di vera applicazione del detto vivi e lascia vivere.

Questa è la vera democrazia delle origini. Un esempio

potrebbe essere lo Stato dell’intera terra d’Egitto durante

la XXII dinastia, come si deduce dalla lunga iscrizione

del re Takelot II (860-835 a.C.) nel tempio di Karnak.

Da essa si evince che esistevano diversi governi regionali,

ciascuno con il proprio re/capo. In questo periodo non vi

erano tracce di guerre o conflitti, contrariamente alla per-

cezione del mondo accademico occidentale.

Il mondo accademico occidentale è ossessionato dalla

forma di governo centralizzata e ritiene che la mancanza

di un tale tipo di amministrazione implichi caos, conflitti,

guerre civili ecc.!

Il sistema egiziano è la vera forma di democrazia repub-

blicana originaria che rappresentò la fonte dei Dialoghi di

Platone sui temi delle Leggi e della Repubblica.

5.3 LA PARTECIPAZIONE DELLA GENTE –

INDIVIDUI ALL’INTERNO DI UN FORO/CAUCUS

Gli individui hanno il diritto di scegliere i propri delegati

locali che rappresenteranno gli interessi collettivi di una

comunità a tutti i livelli. Per scegliere un rappresentante

finalizzato a uno scopo/missione/compito speciale, si

svolgeva una sorta di caucus.
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Per questioni ordinarie di natura locale, un individuo

poteva partecipare agli incontri pubblici del consiglio

locale/degli anziani. Poteva anche presentare una peti-

zione su qualsiasi questione e le autorità preposte erano

obbligate a rispondere, come si evince da centinaia di

papiri recuperati dell’Antico Egitto.

5.4 TASSE EQUE CON MOTIVAZIONI

Non vi era alcun tipo di imposta sul reddito. Esistevano

tariffe di utilizzo per beneficiare di un particolare accesso

e/o servizio. Si trattava di un vero sistema di libero mer-

cato con interferenza governativa minima. Una vibrante

economia di mercato.

Un consiglio della comunità poteva imporre per un certo

periodo una tariffa proporzionata e motivata in modo da

raccogliere fondi per un progetto specifico, ma solo le

parti interessate/beneficiate avevano l’obbligo di pagarla.

In definitiva, esistevano tasse/tariffe di scopo e mai una

tassa generale destinata alla tesoreria per spese di tipo

“generico”!

5.5 CAUSE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

INTERNI

In una società, l’aspetto di maggiore importanza

dovrebbe essere “uno per tutti e tutti per uno”. La rappre-

sentanza democratica di base garantisce una pacifica con-

vivenza tra tutti. I conflitti, quando presenti, venivano

risolti in diversi modi a seconda della complessità della

questione. Per informazioni più dettagliate si veda Ancient

Egyptian Culture Revealed di Moustafa Gadalla.
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5.6 CONFLITTI ESTERNI – GUERRA E PACE

Come verrà spiegato in un capitolo successivo, il concetto

di proprietà della terra non esisteva. Si aveva il diritto, per

un motivo o per l’altro, di affittare un pezzo di terra e

si pagava un canone di affitto. Il sistema socio-politico

sopra descritto basato sul principio del “vivi e lascia

vivere” non creava quel falso senso di “nazionalismo”

governato con confini artificiali. Per questo, i conflitti di

confine erano minimi.

È ampiamente riconosciuto che gli egiziani (antichi e

odierni) sono un popolo che non ama la guerra. È per

questo motivo che l’Egitto non era interessato a creare

un impero, tanto meno all’occupazione militare. L’Egitto

era interessato solo a neutralizzare gli elementi ostili che

minacciavano di distruggere la sua sicurezza, e a tal fine

doveva fare affidamento quasi esclusivamente su merce-

nari stranieri. Per evitare conflitti, i faraoni del Nuovo

Regno usavano la diplomazia e il matrimonio con prin-

cipesse straniere, ricorrendo alla forza solo come ultima

risorsa.

Per gli antichi Egizi, la guerra seguiva regole rigorose,

come quelle di una partita a scacchi, e rituali specifici.

Erano il popolo civilizzato per eccellenza. Una guerra

aveva un profondo significato religioso: simboleggiava le

forze dell’ordine che controllavano il caos e la luce che

trionfava sulle tenebre.

Nei templi, nelle tombe e nei testi dell’Antico Egitto, i

vizi umani sono raffigurati come degli stranieri (il corpo

malato è tale perché è/è stato invaso da germi estranei).

Gli stranieri sono raffigurati sottomessi – con le braccia
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strette/legate dietro la schiena – per rappresentare l’auto-

controllo interiore. Il più vivido esempio di autocontrollo

è la nota raffigurazione del Faraone (l’Uomo Perfetto),

sulle pareti esterne dei templi dell’Antico Egitto, che sot-

tometteva/controllava i nemici stranieri – i nemici (le impu-

rità) interiori.

La stessa scena di “guerra” si ripete nei templi di tutto

il Paese, a significare che si tratta di simbolismo e non

di una rappresentazione di fatti storici reali. Le scene di

“guerra” simboleggiano la battaglia senza fine tra il Bene

e il Male.

Gli accademici occidentali non riescono a comprendere

le realtà metafisiche, quindi “creano” eventi storici a par-

tire dai concetti metafisici. La famosa “battaglia di

Kadesh” è in realtà il dramma personale del singolo

“uomo divino” (il re in ciascuno di noi) che soggioga da

solo le forze interiori del caos e dell’oscurità. Kadesh

significa santo/sacro. Pertanto, la battaglia di Kadesh

significa lotta interiore – una guerra santa interiore che

avviene in ogni individuo.
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CAPITOLO 6.

TRATTARE CON LA MADRE TERRA

6.1 LOCATARI NON PROPRIETARI

La concezione di territorio degli Egiziani (antichi e

Baladi) non accetta il presupposto che la terra si possa

acquisire in proprietà. Per loro, le persone hanno il diritto

di occupare un terreno solo se lo lavorano, e possono

essere proprietari solo di quello che hanno prodotto. Gli

antichi Egizi non avevano un verbo che significasse “pos-

sedere”, “avere” o “appartenere a”.

Agli agricoltori è consentito l’accesso alla terra solo se

la coltivano. Questo concetto di terra si ritrova in molti

paesi del mondo – si chiama suolo pubblico (o altro ter-

mine simile). L’idea è che la terra sia “di proprietà” del

governo (cioè della gente) e l’accesso è consentito alle per-

sone affinché la lavorino in un certo modo (attività mine-

raria, pascolo ecc.).

Il lavoro degli agricoltori era/è strettamente associato ai

sovrintendenti delle risorse idriche locali (e regionali).
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6.2 CALPESTARE CON LEGGEREZZA

Le credenze nell’animismo degli antichi Egizi e dei Baladi

si riflettevano anche nei consueti rapporti tra la gente e

la terra. Gli Egizi credevano/credono che la terra non

abbia valore senza la gente, e viceversa, che la gente non

possa esistere senza la terra. Essi riconoscono e rispet-

tano i residenti soprannaturali della terra – qualsiasi essa

sia. Gli spiriti di un luogo (alberi, alture rocciose, fiumi,

serpenti e altri animali e oggetti) venivano identificati e

ammansiti dai fondatori originari, che arrivavano e abi-

tavano la terra in un’epoca precedente. Gli spiriti della

terra potevano variare da luogo a luogo, o identificarsi

così tanto con il benessere di un gruppo da essere trasfe-

riti in una nuova località, in quanto parte della continuità

di un gruppo con la sua abitazione precedente.

I diritti di un gruppo, definito dalla comune discendenza

genealogica, erano connessi a un particolare luogo e agli

accordi al suo interno, non tramite la “proprietà”, bensì

attraverso il patto con gli spiriti primordiali di quella

terra/sito. Gli spiriti, sia familiari che locali, chiedevano

fedeltà alle virtù comuni e all’autorità degli anziani per

tutelare le antiche credenze e pratiche.

I nuovi arrivati (migranti spirituali) si univano alla popo-

lazione locale di spiriti creando un nuovo patto tra loro

e gli spiriti del posto. Questo patto legittimava il loro

arrivo. In cambio dei loro costanti omaggi a questi spiriti,

i fondatori potevano reclamare l’accesso perpetuo alle

risorse locali. Così facendo, diventavano la progenie

responsabile del sacerdozio ereditario locale e del

comando del villaggio, e venivano/vengono riconosciuti

dai nuovi arrivati come “gestori del luogo”.
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6.3 TENERE PULITO

Questo spirito di animismo induce a diventare ambienta-

listi, considerando che ogni cosa viene trattata con cura

e rispetto. Tale convivenza con la natura, in tutte le sue

forme, era un requisito obbligatorio di ogni persona. Qui

di seguito elenchiamo alcune delle 42 famose Confessioni

Negative degli antichi Egizi che sottolineano il fatto che

l’individuo debba essere un vero ambientalista per potersi

ricongiungere all’Origine.

7- Non ho trafugato le proprietà che appartengono

ai Neteru.

16- Non ho devastato la terra arata.

22- Non mi sono contaminato.

34- Non ho inquinato l’acqua.

36- Non ho mai maledetto i Neteru.

Neteru significa l’essenza divina (spiriti) che vive ovun-

que: nelle piante, nell’aria, nell’acqua, nei minerali ecc.

6.4 PACE IN TERRA

Questo rispetto per gli spiriti della terra denota persone

pacifiche (non invasive) che non violeranno nessuno o

nessun territorio. Gli Egiziani, pertanto, sono individui

molto pacifici. Per gli antichi Egizi e i Baladi, camminare

sul suolo straniero, in pace o in guerra, era un gesto fatto

con seria considerazione per la terra e tutti i suoi abitanti,

umani e non.
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CAPITOLO 7.

ALLA SCOPERTA DEI POTERI

MASSONICI DELL’EGITTO

7.1 LA SINFONIA MASSONICA EGIZIANA

I massoni sostengono che l’origine dei loro riti, delle loro

conoscenze e delle loro tradizioni sia in Egitto. I massoni

sono membri di un diffuso ordine segreto di fratellanza

detto dei “massoni liberi e accettati” (comunemente noto

come Massoneria). Tra i loro membri c’è una naturale,

istintiva amicizia e simpatia.

I massoni moderni sostengono di avere profonde radici

nell’Antico Egitto. È interessante notare come per loro

l’obelisco e la piramide fossero delle importanti forme

simboliche molto prima della nascita dell’egittologia e

dell’archeologia. I padri fondatori degli Stati Uniti d’Ame-

rica (molti dei quali erano massoni) misero la piramide,

simbolo non americano, sulle banconote da un dollaro, e

scelsero la forma dell’obelisco per il progetto di monu-

mento a George Washington, anch’egli un massone.

Nel 500 a.C. Erodoto, padre della storia e nativo della

Grecia, dichiarava:
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““Passo invece a parlare diffusamente dell’Egitto per-

ché, rispetto a ogni altro paese, è quello che racchiude

in sé più meraviglie”.

I meravigliosi monumenti dell’Antico Egitto sono la

manifestazione fisica della loro avanzata conoscenza del

cosmo, perché, come dichiarato nel terzo libro dell’Ascle-

pius (25), che rientra tra i testi ermetici:

“…In Egitto tutte le operazioni dei poteri che governano

e operano nel cielo sono stati trasferiti qui in basso

sulla Terra… sarebbe più corretto dire che l’intero

cosmo abita in [Egitto] come nel suo santuario…”.

Pertanto, dobbiamo rinunciare a vedere i monumenti

dell’Antico Egitto come un gioco di forme riferito a vaghe

argomentazioni storiche e archeologiche. Dobbiamo

invece cercare di vederli come dimora del cosmo, come

rapporto tra forma e funzione.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) descrisse

l’architettura come “musica congelata”. Nell’Antico

Egitto, l’architettura era musica visuale animata, sicura-

mente non congelata. L’architettura e l’arte egizia segui-

vano i principi del disegno dinamico armonico che si

applica egualmente al suono e alla forma.

Il suono e la forma sono due facce della stessa medaglia, e

il loro rapporto è paragonabile agli aspetti fisici e metafi-

sici dell’universo.

La manifestazione fisica dell’universo è un capolavoro di

ordine, armonia e bellezza. L’architettura dell’esistenza
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corporea è determinata da un mondo invisibile, immate-

riale di pura forma e geometria.

Gli antichi Egizi, che erano/sono conosciuti come per-

sone d’azione (costruttori), trasposero la loro conoscenza

e saggezza in lavori vivaci, energici, produttivi.

La progettazione architetturale dell’Antico Egitto si

basava sulla proporzione armonica. Anche le armonie

musicali si basano sulla proporzione armonica. È stato

affermato che la musica sia in realtà geometria tradotta in

suono, poiché nella musica si possono ascoltare le stesse

armonie che sono alla base della proporzione architetto-

nica.

Il famoso Mozart era un massone, proprio come suo

padre e molte persone importanti della sua epoca. La sua

musica era lo spirito del passato delle tradizioni

dell’Antico Egitto. Il suo capolavoro fu l’Opera Masso-

nica, nella quale il potere della massoneria diventa il

potere della musica utilizzando i simboli massonici.

7.2 MONUMENTI PERSONALI O GENERATORI DI

ENERGIA

Esiste una comune tendenza a ignorare la funzione reli-

giosa dei templi dell’Antico Egitto. Dovrebbero essere

visti come un rapporto tra forma e funzione. Invece, da

molti sono considerati solo come una galleria d’arte e/o

un gioco di forme riferito a vaghe argomentazioni stori-

che.

In realtà, il tempio egizio era il collegamento, il significato

della proporzionalità, tra il macrocosmo (il mondo) e il

microcosmo (l’uomo). Si trattava di un palcoscenico sul
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quale avvenivano gli incontri tra i Neteru (dei/dee) e il re,

in quanto rappresentante del popolo.

Il tempio egizio era una macchina per generare e man-

tenere l’energia divina a beneficio di tutti e di ciascuno.

Era il luogo in cui l’energia cosmica dei Neteru (dei/dee)

giungeva per dimorare e irradiare le loro forze sulla terra

e sulla gente.

La forza armonica delle planimetrie del tempio, le imma-

gini scolpite sulle pareti e le forme di adorazione porta-

vano tutte allo stesso scopo; uno scopo che era spirituale,

in quanto implicava il mettere in movimento forze sovru-

mane, e pratico, dato che l’atteso risultato finale era il

mantenimento della prosperità del Paese.

La scelta della collocazione e delle caratteristiche proget-

tuali di un tempio non si basava su considerazioni econo-

miche, quanto su una conoscenza molto approfondita del

macrocosmo.

I templi egizi non venivano costruiti rapidamente, o da

un solo re. Furono eretti nel corso dei secoli, da regnanti

consecutivi. Un buon esempio è l’enorme complesso dei

grandi templi di Karnak, edificato nell’arco di oltre 1.500

anni. Il complesso di Karnak comprende sei piloni, ed è

un risultato imponente e omogeneo che ha prodotto un

piano armonico di edifici che coprono un perimetro di

circa 2.300 metri. È evidente che preesisteva un piano

generale, ed era noto a chi apportò le aggiunte nel corso

degli oltre 1.500 anni.

7.3 ARCHITETTURA E GEOMETRIA SACRA

Nell’architettura dell’Antico Egitto, la progettazione
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armonica si otteneva attraverso l’unificazione di due

sistemi:

1. aritmetico (numeri significativi lungo un asse cen-

trale)

2. grafico (quadrati, rettangoli e qualche triangolo).

L’unione dei due sistemi riflette il rapporto delle parti col

tutto, che è l’essenza della progettazione armonica.

I punti significativi venivano determinati lungo l’asse di

progettazione. Essi individuano l’intersezione con assi

trasversali, l’allineamento di un porta d’ingresso, la posi-

zione di un altare, il centro di un santuario ecc. Questi

punti seguono una precisa progressione aritmetica. In

molte delle migliori planimetrie i punti si trovano a

distanze armoniche l’uno dall’altro, e le loro distanze da

una parte all’altra esprimono i termini della successione

(detta di Fibonacci) 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,

377, 610… L’analisi armonica mostra una serie di punti

significativi leggibili in entrambe le direzioni, ovvero, se

in un sistema di punti significativi questi venissero inver-

titi, il sistema corrisponderebbe anche alla serie con il

punto di riferimento collocato dalla parte opposta della

planimetria.

La successione di Fibonacci venne utilizzata nei monu-

menti egizi sin dall’Antico Regno. Il disegno della pira-

mide di Chefren (Khafra) a Giza raggiunge una lunghezza

totale di 233 cubiti misurati dalla piramide, con una serie

completa di DIECI punti significativi. Il tempio di Karnak

segue la successione di Fibonacci fino a 610 cubiti, cioè

DODICI punti significativi. [Si vedano gli schemi di
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diversi templi in Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

o la versione precedente Egyptian Harmony: The Visual

Music, entrambi di Moustafa Gadalla.]

7.4 LASCIAR FLUIRE L’ENERGIA

Per mantenere l’unità del tempio, le sue componenti

devono essere collegate in modo tale che l’energia

cosmica possa fluire in tutte le sue parti senza impedi-

menti.

L’unità degli elementi del tempio deve essere come quella

degli elementi del corpo umano. Le pareti di un tempio

sono costituite da blocchi e angoli, e tali elementi (bloc-

chi) devono essere collegati tra loro in modo da permet-

tere all’energia divina di fluire, proprio come le parti

dell’essere umano. Non è corretto pensare che due ele-

menti/parti siano connessi solo per garantire la stabilità

strutturale della parte/i e dell’intero edificio.

Nell’esaminare il tempio egizio (la casa dell’anima e

dell’energia cosmica/dei Neteru) si possono trarre degli

indizi dal corpo umano (la casa dell’anima). Il corpo

umano è collegato da muscoli e via dicendo, ma vene e

nervi non si interrompono nei punti di giuntura delle

ossa dello scheletro. Nell’Antico Egitto, il tempio vivente

era progettato allo stesso modo. Bassorilievi di tutte le

dimensioni, così come i geroglifici, abbracciavano due

blocchi adiacenti con assoluta perfezione. L’intento è

molto chiaro: passare sopra le giunzioni di blocchi adia-

centi (l’uno accanto o sopra l’altro).

I blocchi stessi erano uniti tra loro con un qualche tipo

di sistema energetico/nervoso. Un flusso energetico con-
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tinuo richiedeva modelli a incastro particolari. L’usanza

di unire i blocchi prevalse in ogni tempio egizio lungo

tutta la storia conosciuta dell’Antico Egitto. [Per maggiori

informazioni si veda Ancient Egyptian Metaphysical Archi-

tecture o la versione precedente Egyptian Harmony: The

Visual Music, entrambi di Moustafa Gadalla.]

7.5 IL POTERE DELLA PIRAMIDE

A scuola ci è stato insegnato che le piramidi non sono

altro che tombe fatte costruire da faraoni tiranni, e che

per costruirle venivano usati gli schiavi, che issavano que-

ste grandi pietre su rampe temporanee. Non ci sono

prove a sostegno di queste opinioni assai diffuse.

Esaminando i fatti, soprattutto quando si visitano le pira-

midi, si troverà che le comuni convinzioni su di esse sono

così incredibilmente illogiche da suscitare dei dubbi.

In questa sede forniremo qualche informazione sul

“potere della piramide”. Molti ricercatori scoprirono che

la forma piramidale aveva delle proprietà che la rende-

vano capace di poteri straordinari. Fecero degli esperi-

menti con vari oggetti, collocando ogni elemento nella

stessa posizione della “Camera del Re”, all’interno di un

modello in scala di una piramide orientata correttamente.

Scoprirono che materiali altamente deperibili si mante-

nevano, vecchie lame smussate di rasoio in acciaio di car-

bonio riacquistavano i loro bordi taglienti dopo una notte

ecc. Molti conclusero che la causa fosse la stessa forma

piramidale: c’era qualcosa che in qualche modo alterava i

processi fisici, chimici e biologici che potevano avvenire

al suo interno. Questa sperimentazione portò al feno-

meno noto come “potere della piramide”.
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Il potere di queste piramidi egizie si avverte standone

all’interno o all’esterno perché le loro configurazioni

sono proporzionate in modo armonico.

Le piramidi erano armonicamente proporzionate per

agire/funzionare come delle serre, ovvero per attirare e

trattenere determinate energie. Nel caso della piramide

egizia lo si dovrebbe chiamare effetto “serra celeste”

Il fenomeno dell’effetto serra determina la ritenzione del

calore della luce solare sulla superficie terrestre, causata

dall’anidride carbonica nell’atmosfera, che lascia passare

le radiazioni a onde corte ma assorbe quelle a onde lun-

ghe emesse dalla terra.

Nel caso dell’effetto “serra celeste”, l’edificio trattiene

l’energia orgonica. L’orgone proviene dallo spazio, ed è

ciò che fa brillare le stelle e colora il cielo di blu.

Non è possibile esaurire il tema delle piramidi in poche

pagine. Per una disamina completa di questo argomento si

rimanda alla consultazione del libro Alla riscoperta delle

piramidi egizie o all’edizione precedente: Pyramid Hand-

book, entrambi di Moustafa Gadalla.
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CAPITOLO 8.

CAPIRE I MESSAGGI SULLE PARETI

[EGIZIE]

8.1 LA CARATTERISTICA DELL’ARTE EGIZIA

L’arte, come qualsiasi elemento nella vita egizia, faceva

parte del piano generale dell’uomo e dell’universo. Gli

Egizi erano in grado di ridurre il loro ambiente universale

a un sistema razionale e finito. L’arte possedeva pertanto

un canone di proporzionalità a cui doveva conformarsi.

Di conseguenza, la planimetria e l’altimetria di un edificio

egizio, così come le statue ecc., riflettevano un ordine

matematico particolare e significativo.

L’accurata definizione dei piani separati di questo uni-

verso cubico si manifesta in un’arte che è essenzialmente

bidimensionale. Per rappresentare oggetti tridimensio-

nali su una superficie piana, gli Egizi evitavano una solu-

zione del problema di tipo prospettico. Questo determinò

l’utilizzo di un profilo bidimensionale, con l’eccezione di

alcune parti del corpo come gli occhi e talvolta le corna.

Nella loro opera, gli artisti egizi proponevano l’idea degli

oggetti piuttosto che la loro esatta realizzazione in un
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contesto spaziale. Il loro concetto creativo dell’arte è

simile alle azioni creative di Dio. Per effetto della Parola

di Dio (affermazione) è stato creato il mondo.

Allo stesso modo, ogni opera d’arte creativa, perfino una

statua, possiede iscrizioni che ne descrivono l’azione o ne

definiscono lo scopo, così come i nomi degli attori.

Inoltre ogni statua, dipinto, rilievo o edificio, una volta

completato, doveva essere sottoposto al rituale di apertura

della bocca, per garantirne la trasformazione da prodotto

inanimato della manifattura umana in parte vibrante

dell’ordine divino dotata di una carica di potere numi-

noso.

Il risultato finale è un’“arte” sbloccata, vibrante, dinamica,

espressiva e attiva.

8.2 LE PARETI DINAMICHE (BASSORILIEVI)

Le sculture, i fregi e i dipinti egizi venivano accurata-

mente progettati secondo le leggi armoniche, geometri-

che e proporzionali.

Le pareti del tempio egizio erano ricoperte di immagini

animate, tra cui i geroglifici, per facilitare la comunica-

zione tra il sopra e il sotto. La struttura degli antichi Egizi

era solitamente un quadrato, che rappresentava il mondo

manifesto (quadratura del cerchio).

Inoltre, la griglia quadrata stessa aveva il significato sim-

bolico di mondo manifesto, che rendeva anche facile

costruire i rettangoli di radice di 2, 3 e 5, da/dentro uno

sfondo quadrato. Gli angoli dei quadrati e i rettangoli di
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radice erano definiti da incavi lungo il perimetro, o defi-

niti accuratamente da linee incise.

La progettazione basata sui rettangoli di radice è chia-

mata progettazione dinamica generativa praticata soltanto

dagli Egizi. Gli oggetti sacri e gli edifici degli Egizi possie-

dono delle geometrie che si basano sulla divisione dello

spazio ottenuto con i rettangoli di radice e i loro derivati,

come per esempio la proporzione aurea (o divina).

La composizione del bassorilievo egizio dimostra che il

progettista proporzionava tanto l’immagine quanto i

gruppi di geroglifici mediante l’applicazione a un qua-

drato di rettangoli quadrati roteanti. I contorni del qua-

drato principale sono accuratamente incisi nella pietra

con piccole barre.

Praticamente tutte le immagini sulle pareti degli edifici

egizi sono in forma di profilo, che indica l’azione e l’inte-

razione tra le varie figure simboliche. Nelle forme si nota

un’ampia varietà di azioni. Le raffigurazioni murali rive-

lano azioni molto attive e interattive con un sorprendente

simbolismo.

Un esempio ricorrente è il modo in cui alcune figure ven-

gono rappresentate con due mani destre o due mani sini-

stre. Una mano destra in movimento simboleggia l’atto di

offrire. Una mano sinistra in movimento indica l’atto di

ricevere. Quando il ruolo simbolico della persona è del

tutto attivo, essa viene raffigurata con due mani destre.

Quando il suo ruolo è del tutto passivo, ha due mani sini-

stre.
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8.3 CONSAPEVOLEZZA COSMICA O ARTE

MONDANA

Le scene di attività quotidiana, trovate all’interno delle

tombe egizie, rivelano una correlazione forte e perpetua

tra la terra e il cielo. Forniscono rappresentazioni grafi-

che di ogni tipo di situazione: la caccia, la pesca, l’agricol-

tura, i tribunali e ogni genere di arti e mestieri. Ritrarre

queste attività quotidiane in presenza dei Neteru (dei,

dee), o con la loro assistenza, ne indica la corrispondenza

cosmica – una correlazione forte e perpetua tra la terra e

il cielo.

Questa correlazione perpetua – consapevolezza cosmica

– fu richiamata nel terzo libro dell’Asclepius (25) che rien-

tra tra i testi ermetici:

“…In Egitto tutte le operazioni dei poteri che governano

e operano nel cielo sono state trasferiti qui in basso

sulla Terra… sarebbe più corretto dire che l’intero

cosmo abita in [Egitto] come nel suo santuario…”.

Ogni azione, anche la più banale, aveva in un certo senso

un atto cosmico corrispondente: arare, seminare, mietere,

produrre la birra, dimensionare un boccale di birra,

costruire navi, fare la guerra, giocare, erano tutti visti

come simboli terreni delle attività divine. In altre parole,

per gli antichi Egizi e i Baladi ogni aspetto “fisico” della

vita aveva un significato simbolico (metafisico). Ma

anche ogni espressione simbolica aveva una consi-

stenza “materiale”. Come sopra così sotto, e come sotto

così sopra.

8.4 IL SIMBOLISMO

Per definizione, un simbolo non è ciò che rappresenta,
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ma quello per cui si pone, ciò che suggerisce. Un simbolo

svela alla mente una realtà diversa da quello che è. Le

parole trasmettono informazioni; i simboli evocano

visioni.

Nei templi, gli antichi Egizi usavano simboli pittorici per

rappresentare concetti metafisici. Come dice il proverbio,

“un’immagine vale più di mille parole”. Nella simbologia egi-

zia, i ruoli precisi dei Neteru (dei/dee) vengono rivelati

in molti modi: con l’abito, l’acconciatura, la corona, le

piume, gli animali, le piante, il colore, la posizione, le

dimensioni, la gestualità, l’oggetto sacro (per esempio il

flagello, lo scettro, il bastone, l’ankh) ecc. Un simbolo

scelto rappresenta quella funzione o quel principio su più

livelli contemporaneamente, dalla più semplice e ovvia

manifestazione fisica a quella più astratta e metafisica.

Questo linguaggio simbolico rappresenta una ricchezza

di informazioni fisiche, fisiologiche, psicologiche e spiri-

tuali nei simboli presentati.

8.5 SIMBOLISMO ANIMALE

Per gli antichi Egizi, ogni animale/uccello simboleggia e

incarna certe funzioni e principi divini in un modo par-

ticolarmente puro e sorprendente. Perciò gli animali o

i Neteru (dei/dee) con testa di animale sono espressioni

simboliche di una profonda comprensione spirituale.

Nell’Antico Egitto, quando un animale è raffigurato per

intero rappresenta una particolare funzione/attributo

nella sua forma più pura. Quando un’immagine è raffigu-

rata con la testa di animale, essa trasmette quella partico-

lare funzione/attributo all’essere umano.

L’INCONTAMINATA ORIGINE EGIZIANA 57



Prendiamo l’esempio del cane, che incarna l’essenza della

guida spirituale. Il cane/sciacallo è noto per il suo affida-

bile istinto domestico, diurno o notturno. Il cane è molto

utile nelle ricerche, ed è l’animale di riferimento come

guida per i non vedenti. In quanto tale, è una scelta per-

fetta per condurre l’anima del defunto attraverso le

regioni del Duat.

Nel ruolo metafisico di Anubi, il cane si riflette nella sua

dieta. Il cane/sciacallo banchetta con le carogne, trasfor-

mandole in nutrimento benefico. In altre parole, Anubi

rappresenta la capacità di trasformare i rifiuti in cibo utile

per il corpo (e l’anima) – come nella procedura alchemica

di trasformare il piombo in oro.

Diversi esempi di simbologia animale si trovano in Egyp-

tian Divinities: The All Who Are THE ONE di Moustafa

Gadalla.

8.6 I TRE RUOLI DI OGNI GEROGLIFICO

I segni pittorici degli antichi Egizi sono comunemente

chiamati geroglifici, e comprendono un gran numero di

simboli pittorici. La parola geroglifico significa segno

sacro inciso (da hieros = sacro, glyphein = incidere).

Il concetto metaforico e simbolico dei geroglifici è stato

unanimemente riconosciuto da TUTTI i primi scrittori

che hanno parlato di questo argomento, come Plutarco,

Diodoro, Clemente Alessandrino ecc.

Gli Hieroglyphica di Orapollo costituiscono l’unica vera

trattazione sui geroglifici tramandata dall’antichità clas-

sica. L’opera è composta da due libri, uno contenente 70
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capitoli, l’altro 119, ciascuno incentrato su un particolare

geroglifico. Secondo Orapollo, le relazioni tra segno e

significato erano sempre di natura allegorica, ed erano

sempre sancite da ragionamenti “filosofici”. Di conse-

guenza, ogni geroglifico ha una breve intestazione che

descrive il geroglifico stesso in termini semplici, come

per esempio “la spiegazione dell’immagine di un falco”,

oppure che indica la natura del soggetto allegorico da

spiegare, per esempio “come significare l’eternità”, o

“come significare l’universo”.

Anche Clemente Alessandrino, nel quarto capitolo del

quinto libro degli Stromata, ci parla dei due principali

ruoli (letterale e simbolico) dei geroglifici egizi, e di come

il secondo (simbolico) contenga due ruoli: quello figura-

tivo e quello allegorico [mistico]:

“I geroglifici egizi, di cui una specie si fa dei primi

elementi ed usa i vocaboli in senso proprio, l’altra in

senso simbolico. Della scrittura simbolica, una specie

riproduce i concetti per imitazione; un’altra secondo

rappresentazione figurata; e un’altra si esprime allego-

ricamente sotto forma di enigmi”.

[I] Per quanto riguarda il primo ruolo/soggetto, per imita-

zione, nel quarto capitolo del quinto libro degli Stromata,

Clemente continua:

“Wishing to express Sun in writing, they make a circle;

and Moon, a figure like the Moon, like its proper

shape”.

[II] Sul secondo ruolo/soggetto, rappresentazione figurata,
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nel quarto capitolo del quinto libro degli Stromata, Cle-

mente prosegue:

“Effigiano poi allegoricamente mercè trasposizioni e

sostituzioni basate sull’affinità, altre parole invece

cambiando, altre trasformando in molte guise”.

[III] Sul terzo ruolo/soggetto, allegoricamente, nel quarto

capitolo del quinto libro degli Stromata, Clemente conti-

nua dicendo:

“Valga poi questo come esempio della terza specie

mediante enigmi. Assimilavano gli astri a corpi di ser-

penti per il loro percorso obliquo, il sole invece a quello

d’uno scarabeo, in quanto che, dopo aver foggiato una

palla di sterco bovino, la rotola verso il suo viso.

Dicono ancora di quest’animale che viva sei mesi sotto

terra e l’altra metà dell’anno alla superficie e che generi

proiettando il suo seme nella palla, e che non esista la

femmina dello scarabeo”.

Clemente, come TUTTI gli scrittori classici dell’antichità,

asseriva che i geroglifici egizi rappresentavano immagini

vere della legge divina. Le relazioni tra segno e significato

erano sempre di natura allegorica, ed erano sempre san-

cite da ragionamenti “filosofici”.

Riassumendo, la scrittura simbolica degli Egizi tramite

geroglifici si divide fondamentalmente in tre ruoli:

1) imitativo (un oggetto rappresenta se stesso),

2) figurativo (un oggetto ne rappresenta uno con le

sue qualità) e
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3) allegorico (un oggetto è collegato tramite processi

enigmatici concettuali).

Infatti, queste categorie descrivono i rapporti tra le forme

visive e il loro significato. Una forma visiva può essere di

tipo mimetico o imitativo, se copia direttamente le carat-

teristiche dell’oggetto che rappresenta; può essere asso-

ciativa, se suggerisce attributi che non sono presenti visi-

vamente, come proprietà astratte impossibili da rappre-

sentare in modo letterale; e infine può essere simbolica,

ovvero acquista significato solo quando viene decodifi-

cata in base a convenzioni o sistemi di conoscenza che,

pur non essendo intrinsecamente visivi, vengono comu-

nicati attraverso mezzi di questo tipo.

Per ulteriori informazioni su questo argomento si veda

Il linguaggio metafisico dei geroglifici egizi di Moustafa

Gadalla.
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CAPITOLO 9.

L’ESTENSIONE DELLA CIVILTÀ

DELL’ANTICO EGITTO

9.1 L’ERA DELLA CIVILTÀ DELL’ANTICO EGITTO

Erodoto di aver appreso dai sacerdoti egizi che “il sole due

volte nascendo di là dove ora tramonta, e due volte tramon-

tando, là dove ora sorge”. Questa affermazione indica che

gli antichi Egizi calcolavano la loro storia su più di un

ciclo zodiacale di 25.920 anni.

La storia dell’Antico Egitto si protrasse per un ciclo

zodiacale completo di 25.920 anni, più un ciclo zodiacale

parziale tra il 10948 a.C. [data di inizio del nostro ciclo

zodiacale attuale] e la fine dell’Era dell’Ariete, quando

l’Antico Egitto perse la sua indipendenza. Perciò, l’età

dell’Antico Egitto è pari a 36.720 anni [25.920 + (10.948 –

148)].

Che la civiltà dell’Antico Egitto abbia più di 36.000 anni

e, per estensione, che la vita sulla Terra abbia la stessa età,

va contro le credenze dei cristiani/occidentali. Di con-

seguenza, è stato sempre ribadito che il faraone Mena
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(XXXI secolo a.C.) è noto per aver “unificato l’Egitto” e

iniziato la civiltà dell’Antico Egitto.

La cronologia dei faraoni dell’Antico Egitto, dai tempi di

Mena, proviene principalmente da Manetone, vissuto nel

III secolo a.C. Il lavoro di Manetone è andato perso: di

questo testo rimangono solo i commenti di Sesto Giulio

Africano [221 d.C. circa] ed Eusebio di Cesarea [264-340

d.C. circa].

Secondo Eusebio, Manetone attribuì una grande antichità

all’Egitto dei faraoni, datando l’Antico Egitto con un’età

di 36.000 anni, il che è coerente con i racconti di Erodoto.

Questo concorda in generale con altri racconti e ritro-

vamenti probatori, come quelli di Diodoro Siculo [Dio-

doro I, 24] e il documento degli antichi Egizi noto come

il Papiro di Torino, originale risalente alla XVII dinastia

[1400 a.C. circa].

Anche le prove fisiche supportano questa remota anti-

chità dell’Antico Egitto – nonostante il fatto che così tanti

reperti archeologici, provenienti da tempi così lontani,

siano seppelliti molto al di sotto degli attuali livelli delle

falde, a causa del fenomeno dell’innalzamento della valle

del Nilo, laddove la sedimentazione, dovuta alle esonda-

zioni annuali del fiume, aumentava continuamente l’ele-

vazione del terreno e, di conseguenza, i livelli della falda

acquifera.

Rimangono le testimonianze di molti testi, templi e

tombe dell’Antico Egitto che avvalorano i racconti degli

scrittori greci e romani. I templi di tutto l’Egitto, per

esempio, sembrano essere stati originariamente costruiti
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molto prima della “storia dinastica”. I testi incisi nelle

cripte del tempio di Hathor a Dendera indicano chiara-

mente che il tempio, restaurato durante l’epoca tolemaica,

si basava su disegni risalenti al re Pepi della VI dinastia

(2400 a.C.). I disegni stessi sono copie di documenti che

sono migliaia di anni più vecchi del periodo dei Seguaci di

Horus. [Per spiegazioni più ampie e dettagliate su questo

argomento si veda il libro Ancient Egyptian Culture Revea-

led di Moustafa Gadalla.]

9.2 IL PIÙ POPOLATO, RICCO E INFLUENTE

L’Egitto era il Paese più dominante, popoloso e famoso

del mondo antico, come affermato da Diodoro nel Libro I

[31, 6-9]:

“Esso era il paese più popolato di quante terre del

mondo mai fossero cognite; ed ora non è in popolazione

inferiore a nessun’altra”.

All’apparenza l’Antico Egitto sembra isolato e distinto dal

resto del mondo, separato dai deserti che delimitano la

stretta valle del Nilo. Eppure gli Egizi erano costante-

mente in contatto con gli altri Paesi. Scrittori classici

come Plutarco, Erodoto e Diodoro raccontarono come

l’Antico Egitto avesse colonie pacifiche in tutto il mondo.

Nel Libro I [29, 5] Diodoro afferma:

“In generale, confermando gli Egizi che da lor maggiori

molta gente fu mandata in colonie in assaissime parti

del mondo; tanta essendo stata in addietro la magnifi-

cenza de’ loro re, e la moltitudine del popolo”.

Sempre Diodoro, nel Libro I [28, 1-4], racconta di alcune

pacifiche colonie egizie in Asia e in Europa di cui gli ave-

vano riferito:
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“…molte colonie furono dall’Egitto diffuse pel mondo.

Belo, figliuolo come si crede, di nettuno e di Libia, ne

condusse una nella Babilonia…”.

“…dall’Egitto parimente uscito Danao, popolò gli abi-

tanti Argo, che può dirsi la più antica città della Gre-

cia. Alcuni dissero, che dall’Egitto pure uscì la nazione

de’ Colchi sul Ponto, e quella de’ Giudei frapposti agli

Arabi, e ai Siri…”.

Grazie alla loro eminenza, i colonizzatori egizi in Asia

ed Europa giocarono un ruolo importante nei Paesi in

cui posero i loro nuovi insediamenti. Diodoro, nel Libro

I [28,6-7], parla del ruolo significativo dei colonizzatori

egizi che governavano queste nuove colonie.

Infine, va notato che i documenti dell’Antico Egitto (così

come quelli di altre aree) riportano innumerevoli nomi di

luoghi nel mondo che oggi non sono più identificabili. I

nomi di luoghi, gruppi etnici e Paesi continuano a cam-

biare. I nomi che i Paesi europei avevano solo un centi-

naio di anni fa, per esempio, risultano irriconoscibili alla

maggior parte degli europei odierni. Alla fine, quando fra

alcuni secoli queste documentazioni spariranno, i nomi di

tali Paesi saranno del tutto irriconoscibili.

In molte località del mondo si fa riferimento a persone

abbronzate/di pelle scura che portarono l’illuminazione

nelle regioni di tutto il mondo. Esse vengono descritte

come persone:

1. di origine e con caratteristiche “orientali”;

2. che non amano la guerra, e si stabilivano pacifica-

mente nella popolazione locale;
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3.altamente avanzate nella metallurgia, e che hanno

realizzato grandi quantità di prodotti metallici;

4. molto organizzate e con molto talento nel

comando;

5. molto avanzate per quanto riguarda la coltiva-

zione nel clima arido, l’irrigazione ecc.

6. esperti costruttori e artigiani, che hanno costruito

tombe megalitiche ecc.

7. molto religiose, con credenze animistiche.

Queste descrizioni si possono applicare a un solo Paese:

l’Egitto.

La migrazione dall’Egitto si verificò in diverse ondate e fu

strettamente legata agli eventi dell’Antico Egitto. Alcuni

se ne andarono in tempi di prosperità per perseguire con-

tatti commerciali. La maggioranza se ne andò in periodi

di tensione.

Per ulteriori informazioni sulle ondate della migrazione

egizia verso l’Africa subsahariana e interna, si veda Exiled

Egyptians: The Heart of Africa di Moustafa Gadalla.

Per ulteriori informazioni sulle ondate di migrazione egi-

zia verso la penisola iberica, si veda Egyptian Romany: The

Essence of Hispania di Moustafa Gadalla.
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PUBBLICAZIONI TRF

La Tehuti Research Foundation (TRF) è un’organizza-

zione no profit internazionale che si dedica allo studio

dell’Antico Egitto. I nostri libri sono coinvolgenti, basati

su fatti e ricerche, pratici, interessanti e destinati a un

pubblico trasversale.

Visitate il nostro sito all’indirizzo:

www.egypt-tehuti.org

info@egypt-tehuti.org

Le seguenti pubblicazioni sono realizzate dal presidente

della TRF Moustafa Gadalla.

Le pubblicazioni si dividono in quattro categorie:

[I] Libri in edizione aggiornata tradotti in italiano

[II] Libri in edizione aggiornata tradotti in altre lingue

diverse dall’inglese [francese, tedesco, giapponese, por-

toghese, russo e spagnolo]

[III] Libri in lingua inglese

[IV] Edizioni precedenti in lingua inglese
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________________________________________

[I] Libri in edizione aggiornata tradotti in italiano –

disponibili in formato ebook

• Iside: La divinità femminile

Il libro analizza il principio femminile divino in quanto

fonte della creazione, sia in senso fisico che metafisico;

il rapporto (e l’unicità) dei principi femminile e maschile.

Analizza inoltre una ventina di divinità femminili in

quanto manifestazioni degli attributi femminili, il ruolo

del culto di Iside nel mondo, e molto altro. Quest’opera

arricchirà sia la mente con informazioni dettagliate, che il

cuore con l’intero spettro delle emozioni.

————————————————–

——————————

• L’incontaminata origine egiziana – L’importanza

dell’antico Egitto

Il libro intende fornire una breve panoramica su alcuni

aspetti della civiltà dell’Antico Egitto che possono essere

utili anche nella vita quotidiana moderna, indipendente-

mente dal luogo in cui si vive. Il libro copre aspetti quali

l’autoemancipazione, il miglioramento degli attuali pro-

blemi politici, sociali, economici e ambientali, il ricono-

scimento e l’implementazione di principi armonici nelle

nostre opere e azioni ecc.

————————————————–

——————————

• Geometria e numerologia sacra
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Sono trattati argomenti quali: che cos’è la geometria sacra

e come funziona, la struttura generale delle forme geome-

triche campione, la quadratura del cerchio, i due numeri

primi in numerologia, la successione detta di Fibonacci, i

numeri irrazionali, il pentagono, le spirali (quadrati vor-

ticosi), esempi di geometria sacra nelle opere d’arte egi-

ziane, e gli elementi armonici di progettazione.

————————————————– —————————-

• Cosmologia egizia: l’universo animato, terza

edizione

Il libro esamina l’applicabilità dei concetti cosmologici

egizi al nostro modo moderno di comprendere la natura

dell’universo, la creazione, la scienza e la filosofia. La

cosmologia egizia è umanistica, coerente, globale, con-

sistente, logica, analitica e razionale. Scopri il concetto

egizio della matrice dell’energia universale e i racconti

sul processo della creazione. Approfondisci le nozioni di

numerologia, dualità, trinità ecc., di come l’essere umano

sia legato all’universo; di consapevolezza astronomica

egizia e di viaggio terreno, di come salire la scala celeste

per riunirsi con la fonte ecc.

————————————————–

———————————-

• Alla riscoperta delle piramidi egizie

Il libro fornisce informazioni sulle piramidi dell’Antico

Egitto nella Piana di Giza, così come sulla piramide a gra-

doni di Djoser a Saqqara, e sulle tre piramidi di Snefru

costruite prima delle piramidi di Giza. Nel libro si parla
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di: posizioni e dimensioni degli interni e degli esterni di

queste piramidi; storia e costruttori delle piramidi; teorie

di costruzione; teorie sul loro scopo e sulla loro funzione;

la geometria sacra inserita nella progettazione delle pira-

midi, e molto altro. Vengono trattati anche i Testi delle

Piramidi e le opere dei grandi faraoni successivi a quelli

dell’Età delle Piramidi.

————————————————– ————————

• L’architettura metafisica dell’Antico Egitto

Il libro rivela le conoscenze degli antichi Egizi sulla pro-

porzione armonica, la geometria sacra e il misticismo

numerico, come si evince da testi, templi, tombe, arte,

geroglifici ecc. che ne attraversano la storia. Spiega il

modo in cui gli Egizi progettavano gli edifici per generare

energia cosmica e l’applicazione mistica dei numeri nelle

loro opere. L’opera illustra dettagliatamente la propor-

zione armonica di circa 20 edifici dell’Antico Egitto nel

corso della storia documentata.

————————————————– ———————–

• Il linguaggio metafisico dei geroglifici egizi

Il libro tratta il linguaggio metafisico delle immagini/

disegni dei geroglifici egizi – il linguaggio della mente/

intelletto/divino; le realtà scientifiche/metafisiche delle

immagini pittoriche (geroglifici) come mezzo ideale per

la consapevolezza umana di interpretare, elaborare e

mantenere il significato di tali immagini; come ogni gero-

glifico abbia significati simili e simbolici (figurativi e alle-

gorici); come la scienza moderna concordi sui molteplici
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significati di ogni immagine; come i geroglifici egizi rap-

presentino i concetti metafisici; il significato metafisico

di circa 80 geroglifici.

————————————————–

———————————

• Le radici del cristianesimo nell’Antico Egitto

Il libro rivela le radici del cristianesimo nell’Antico Egitto

sia dal punto di vista storico che spirituale. Dimostra che

i racconti sul “Gesù storico” si basano interamente sulla

vita e la morte del faraone egizio Tutankhamon; e che il

“Cristo della fede” e i principi cristiani sono tutti di ori-

gine egizia, quali l’essenza degli insegnamenti/messaggi e

le feste religiose..

————————————————–

———————————

• I mistici egizi: Cercatori della Via

Il libro spiega come l’Antico Egitto sia la culla dell’alchi-

mia e del sufismo di oggi, e come i mistici egizi masche-

rino le loro pratiche con una piccola influenza islamica.

Il libro descrive anche la strada per l’illuminazione attra-

verso la via mistica, con una spiegazione coerente dei suoi

fondamenti e delle sue pratiche. Dimostra inoltre la corri-

spondenza tra il calendario degli eventi dell’Antico Egitto

e i cicli cosmici dell’universo.

_________________________________________________

[II] Libri in edizione aggiornata tradotti in altre lingue,

diverse dall’inglese [francese, tedesco, giapponese, por-
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toghese, russo e spagnolo], disponibili in formato

ebook

Per informazioni sulla disponibilità di queste opere è pos-

sibile visitare il sito http://www.egypt-tehuti.org/

gadalla-books.html o contattare l’editore.

Dutch Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis: De Goddelijke Vrouw [Isis : The Divine Female]

• De Ongerepte Egyptische Oorsprong

Waarom Het Oude Egypte Ertoe Doet [The

Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters]

• Egyptische Mystici: Op Zoek naar De Weg [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]

• Egyptische Kosmologie: Het Geanimeerde

Universum [3de Editie] [Egyptian Cosmology, The

Animated Universe, 3rd ed].

• De Egyptische Pyramiden Herzien [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• De Oude Egyptische Metafysische Architectuur

[The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• De Oude Egyptisch Cultuur Onthuld [The Ancient

Egyptian Culture Revealed]

• De Oude Egyptische Wortels van het Christendom

[The Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• Egyptische Muziekinstrumenten [Egyptian Musical

Instruments]
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>> Check website for additional translated publications

————————————————————–

French Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Les Pures Origines Égyptiennes – Pourquoi l’ Égypte

Ancienne est Importante [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Isis : Femme Divine [Isis : The Divine Female]

• Cosmologie Égyptienne, L’Univers Animé,

Troisième Édition [Egyptian Cosmology, The

Animated Universe, 3rd ed.]

• Ancienne Égypte : les Racines du

Christianisme [The Ancient Egyptian Roots of

Christianity]

• Les Pyramides d’Égypte Revisitées [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• L’Architecture Métaphysique des Anciens

Egyptiens [The Ancient Egyptian Metaphysical

Architecture]

• Géométrie Sacrée et Numérologie [Sacred Geometry

and Numerology]

• Le Langage Métaphysique des Hiéroglyphes

Égyptiens [The Egyptian Hieroglyph Metaphysical

Language]

• Instruments de Musique Égyptiens [Egyptian

Musical Instruments]

• Mystiqes Égyptiens Chercheurs De La

Voie [Egyptian Mystics: Seekers of the Way]
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>> Check website for additional translated publications

German Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Der unverfälschte ägyptische Ursprung — Warum

das alte Ägypten wichtig ist [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Isis : Das göttliche weibliche Prinzip [Isis : The

Divine Female]

• Ägyptische Kosmologie : Das belebte Universum,

Dritte Ausgabe [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Eine neue Betrachtung der ägyptischen

Pyramiden [The Egyptian Pyramids Revisited]

• Die altägyptische metaphysische Architektur [The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Heilige Geometrie und Numerologie [Sacred

Geometry and Numerology]

• Die metaphysische Sprache der ägyptischen

Hieroglyphen [The Egyptian Hieroglyph

Metaphysical Language]

• Ägyptische Musikinstrumente [Egyptian Musical

Instruments]

>> Check website for additional translated publications

———————————————————————————————————————————-

Japanese Translations of Publications in English Lan-

guage:
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• Isis : The Divine Female

???

???

??

• The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters

?????

?????

??

????

????????

• Sacred Geometry and Numerology ??????????

• Egyptian Mystics: Seekers of the Way ?????????????????

????

• Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd ed.

???

?????

???

?????????

• The Egyptian Pyramids Revisited

?????

???????

??

• The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

??

?????

??????

??
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• The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language ?????

??????????????

• The Ancient Egyptian Culture Revealed ???????????????

• Egyptian Musical Instruments ??????????

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Portuguese Translations of Publications in English

Language:

• Isis O Divino Feminino [Isis : The Divine Female]

• A Origem Intocada do Egito – A importância do

Antigo Egito [The Untainted Egyptian Origin—Why

Ancient Egypt Matters]

• A Cosmologia Egípcia : O Universo Animado,

Terceira Edição [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• O Antigo Egito As Raízes do Cristianismo [The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Russian Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Исида, женщина-богиня [Isis : The Divine Female]

• Чистота египетского происхождения — В чём
важность Древнего Египта?[The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]
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• Священная геометрия и нумерология [Sacred

Geometry and Numerology]

• Египетская космология, Живая вселенная,Третье
издание [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Новое о египетских пирамидах [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• Древнеегипетская метафизическая архитектура [The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Египетские иероглифы: метафизический язык [The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language]

• Древнеегипетские корни христианства [The Ancient

Egyptian Roots of Christianity]

• Египетские мистики: в поисках пути [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]

• Египетские музыкальные инструменты [Egyptian

Musical Instruments]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Spanish Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis : La Fémina Divina [Isis : The Divine Female]

• El Origen Egipcio Sin Mancha — Por qué el Antiguo

Egipto importa [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Cosmología Egipcia : El Universo Animado, Tercera
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Edición [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Romaníes Egipcios: La Esencia de Hispania

[Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.]

• Raíces del Cristianismo del Antiguo Egipto [The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• Místicos Egipcios : Buscadores de El Camino

[Egyptian Mystics: Seekers of the Way]

• Geometría y Numerología Sagradas [Sacred

Geometry and Numerology]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————————————————

[III] Current Publications in English Language

The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt Mat-

ters

e-book edition in either PDF,EPub or MOBI format [Free

of charge]

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-50-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 51-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-52-5

This book is intended to provide a short concise over-

view of some aspects of the Ancient Egyptian civilization

that can serve us well nowadays in our daily life no matter

where we are in this world. The book covers matters such

as self empowerment, improvements to present politi-

cal, social, economical and environmental issues, recogni-
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tion and implementations of harmonic principles in our

works and actions, etc.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 2nd ed.

Retail Price: $5.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-65-5

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-66-2

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-67-9

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-40-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-68-6

The Concise Edition reveals several aspects of the

Ancient Egyptian culture, such as the very remote anti-

quities of Egypt; the Egyptian characteristics and reli-

gious beliefs and practices; their social/political system;

their advanced comprehensive sciences including astro-

nomy; their advanced medicine; their excellent farming

and irrigation techniques; their advanced knowledge and

production of the highest quality manufactured products;

and much more.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the cosmic correlation practices in Ancient

Egypt; their temples; their languages both pictorial and

alphabetical; their musical heritage; their transportation

infrastructure; and the workings of their market eco-

nomy.
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Isis : The Divine Female

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-25-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 26-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-31-0

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-22-8 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-32-7

The Concise Edition explains the divine female principle

as the source of creation-both metaphysically and phy-

sically; the relationship (and one-ness) of the female and

male principles; explanation of about twenty female dei-

ties as the manifestations of the feminine attributes; the

role of Isis’ ideology throughout the world; and much

more. This book will fill both the mind with compre-

hensive information as well as the heart—with the whole

spectrum of emotions.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the feminine dual nature of Isis with Neph-

thys; Isis’ role as the Virgin Mother; the numerology of

Isis and Osiris; the allegory of Isis, Osiris and Horus; and

other related miscellaneous items.

Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd edition
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Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-44-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-46-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-48-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-37-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-49-5

The Concise Edition surveys the applicability of Egyp-

tian cosmological concepts to our modern understanding

of the nature of the universe, creation, science, and philo-

sophy. Egyptian cosmology is humanistic, coherent, com-

prehensive, consistent, logical, analytical, and rational.

Discover the Egyptian concept of the universal energy

matrix and the creation process accounts. Read about

numerology, dualities,trinities,etc.; how the human being

is related to the universe; the Egyptian astronomical con-

sciousness; the earthly voyage; climbing the heavenly lad-

der to reunite with the Source; etc.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the pictorial metaphysical images; numeri-

cal significance of numbers six thru ten; how the social

and political structures were a reflection of the universe;

the cosmic role of the pharaoh; and the interactions bet-

ween earthly living and other realms.

Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle
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Retail Price: $4.99 USD, For [200 pages] e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-87-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-88-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-89-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-34-1 [Pending]

This book focus on the relationship between the sequence

of the creation cycle and the Egyptian ABGD alphabets;

the principles and principals of Creation; the cosmic

manifestation of the Egyptian alphabet; the three primary

phases of the creation cycle and their numerical values;

the creation theme of each of the three primary phases,

as well as an individual analysis of each of the 28 ABGD

alphabetical letters that covers each’ s role in the Creation

Cycle, its sequence significance, its sound and writing

form significance, its numerical significance, its names &

meanings thereof, as well as its peculiar properties and

nature/impact/influence.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-53-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-54-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-55-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-39-6 [Pending]
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ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-56-3

The Concise Edition explains how Ancient Egypt is the

origin of alchemy and present-day Sufism, and how the

mystics of Egypt camouflage their practices with a thin

layer of Islam. The book also explains the progression of

the mystical Way towards enlightenment, with a coherent

explanation of its fundamentals and practices. It shows

the correspondence between the Ancient Egyptian calen-

dar of events and the cosmic cycles of the universe.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of basic training practices; samples of Ancient

Present Egyptian festivals; the role of Isis as the ‘Model

Philosopher’; and other related miscellaneous items.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 4.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-57-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-58-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-59-4

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-41-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-60-0

The Concise Edition shows how the Egyptian concept of

God is based on recognizing the multiple attributes of the
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Divine. The book details more than 100 divinities (gods/

goddesses); how they act and interact to maintain the

universe; and how they operate in the human being—As

Above so Below, and As Below so Above.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the manifestations of the neteru (gods, god-

desses) in the creation process; narrations of their mani-

festations; man as the universal replica; the most common

animals and birds neteru; and additional male and female

deities.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-75-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-76-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-77-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-78-5 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-86-0

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of Christianity, both historically and spiritually. This

book demonstrates that the accounts of the “historical

Jesus” are based entirely on the life and death of the Egyp-

tian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen; and that the “Jesus

of Faith” and the Christian tenets are all Egyptian in ori-
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gin—such as the essence of the teachings/message, as well

as the religious holidays.

The Expanded Edition includes additional topics to

demonstrate that the major biblical ancestors of the bibli-

cal Jesus—being David, Solomon and Moses are all

Ancient Egyptian pharaohs as well as a comparison bet-

ween the creation of the universe and man (according to

the Book of Genesis) and the Ancient Egyptian creation

accounts.

The Egyptian Pyramids Revisited, Third Edition

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-79-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-80-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-81-5

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-45-7 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-82-2

The Concise Edition provides a complete information

about the pyramids of Ancient Egypt in the Giza Plateau.

It contains: the locations and dimensions of interiors and

exteriors of these pyramids; the history and builders of

the pyramids; theories of construction; theories on their

purpose and function; the sacred geometry that was

incorporated into the design of the pyramids; and much,

much more.
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The Expanded Edition includes additional discussion

and details of the interiors and exteriors of the Saqqara’s

Zoser Stepped “Pyramid” as well as the three Snefru

Pyramids that were built prior to the Giza Pyramids. It

also discusses the “Pyramid Texts”; and the works of the

great pharaohs who followed the pharaohs of the Pyra-

mid Age. It also include an appendix about the roof forms

and their mystical designations in the Ancient Egyptian

works.

The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-61-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-62-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-63-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-38-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-64-8

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian kno-

wledge of harmonic proportion, sacred geometry, and

number mysticism; as manifested in their texts, temples,

tombs, art, hieroglyphs, …etc., throughout their known

history. It shows how the Egyptians designed their buil-

dings to generate cosmic energy; and the mystical appli-

cation of numbers in Egyptian works. The book explains

in detail the harmonic proportion of about 20 Ancient

Egyptian buildings throughout their recorded history.
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The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the symbolism on the walls; the interactions

between humans and the divine forces; Egyptian tombs,

shrines and housing; as well as several miscellaneous rela-

ted items.

Sacred Geometry and Numerology, 27 double pages

Retail Price: $ 2.99 USD, For e-book edition in PDF for-

mat

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-23-5

This e-document is an introductory course to learn the

fundamentals of sacred geometry and numerology, in its

true and complete form, as practiced in the Egyptian tra-

ditions.

The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

Retail Price: $4.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-95-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-96-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-97-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-36-5 [Pending]

This book covers the Egyptian Hieroglyph metaphysical

language of images/pictures- the language of the mind/

intellect/divine; the scientific/metaphysical realities of

pictorial images (Hieroglyphs) as the ultimate medium

for the human consciousness that interpret, process and

maintain the meanings of such images; how each hiero-
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glyphic image has imitative and symbolic (figurative and

allegorical) meanings; the concurrence of modern science

of such multiple meanings of each image; how Egyptian

hieroglyphic images represent metaphysical concepts; the

metaphysical significance of a variety of about 80 Egyp-

tian Hieroglyphic images.

The Ancient Egyptian Universal Writing Modes

Retail Price: $5.99 USD, For e-book [420 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-91-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-92-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-93-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-35-8 [Pending]

This book will show how the Egyptians had various

modes of writings for various purposes , and how the

Egyptian modes were falsely designated as “separate lan-

guages” belonging to others. ;the falsehood of having dif-

ferent languages on the Rosetta (and numerous other like)

Stone; evaluation of the “hieratic’ and “demotic” forms of

writing. The book will also highlight how the Egyptian

alphabetical language is the MOTHER and origin of all

languages (as confirmed by all writers of antiquities); and

how this one original language came to be called Greek,

Hebrew, Arabic and other ‘languages’ throughout the

world—through deterioration of sound values via ‘sound

shifts’, as well as foreign degradation of the original Egyp-

tian writing forms.
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The Enduring Ancient Egyptian Musical System—Theory

and Practice, Second Edition

Retail Price: $3.99 USD, For Concise [320 pages]e-book

edition in either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-69-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-70-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-71-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-42-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-72-3

The Concise Edition explains the cosmic roots of Egyp-

tian musical and vocal rhythmic forms. Learn the fun-

damentals (theory and practice) of music in the typical

Egyptian way: simple, coherent, and comprehensive.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of an inventory of Ancient Egyptian musical

instruments explaining their ranges and playing techni-

ques. It also discusses Egyptian rhythmic dancing and

musical harmonic practices by the Ancient Egyptians;

and other miscellaneous items.

Egyptian Musical Instruments, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-47-1
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ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-73-0

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-74-7

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [120 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-83-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-84-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-85-3

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-33-4 [Pending]

This book will show that the fundamentals, structure,

formations, grammar, and syntax are exactly the same

in music and in the Egyptian alphabetical language. The

book will show the musical/tonal/tonic Egyptian alpha-

betical letters—being derived from the three primary

tonal sounds/vowels; the fundamentals of generative

phonology; and the nature of the four sound variations of

each letter and its exact equivalence in musical notes; the

generative nature of both the musical triads and its equi-

valence in the Egyptian trilateral stem verbs; utilization

of alphabetical letters and the vocalic notations for both

texts and musical instruments performance; and much

more.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.
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Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF.): 978-1-931446-43-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 90-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-94-5

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-98-3

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of the Romany (Gypsies) and how they brought about the

civilization and orientalization of Hispania, over the past

6,000 years. The book shows also the intimate relation-

ship between Egypt and Hispania archaeologically, histo-

rically, culturally, ethnologically, linguistically, etc.; as a

result of the immigration of the Egyptian Romany (Gyp-

sies) to Iberia.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the mining history of Iberia; the effects

of Assyrians and Persians attacks on Ancient Egypt and

the corresponding migrations to Iberia; the overrated

“Romans” influence in Iberia; and other miscellaneous

items.

[IV] Earlier Available Editions in English Language

— continue to be available in e-book/PDF Format

Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, 2nd

ed. (eBook-PDF)
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Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 09-1

Reveals the ingrained prejudices against Ancient Egypt

from major religious groups and western academicians.

Tut-Ankh-Amen: The Living Image of the Lord (e-book/

PDF), 144 pages

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 12-1

The identification of the “historical Jesus” as that of the

Egyptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen.

Exiled Egyptians: The Heart of Africa (e-book/PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-10-5

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and sub-Sahara Africa for the last 3,000 years.

The Twilight of Egypt (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-24-2

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and the Egyptians for the last 3,000 years.
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Egyptian Cosmology: The Animated Universe, 2nd ed. (e-

book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-03-7

See description above under Egyptian Cosmology, The Ani-

mated Universe, 3rd edition.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 1st ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-15-0

See description above under Egyptian Mystics: Seekers of

The Way, 2nd edition.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 1st ed. (e-

book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-07-5

See description above under Egyptian Divinities: The All

Who Are The One, 2nd edition.

Egyptian Harmony: The Visual Music (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-08-2
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See description above under The Ancient Egyptian Meta-

physical Architecture.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 28-0

See description above under The Ancient Egyptian Culture

Revealed, 2nd ed.

Egyptian Rhythm: The Heavenly Melodies (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-14-3

See description above under The Enduring Ancient Egyp-

tian Musical System.

Egyptian Musical Instruments, 1st ed. (e-book/PDF):

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-21-1

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 1st ed. (e-book/

PDF)
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Retail Price:$5.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 30-3

See description above under The Ancient Egyptian Roots of

Christianity, 2nd ed.

Pyramid Handbook, 2nd ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-10: 1-931446-11-3

See description above under Egyptian Pyramids Revisited.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-10: 1-931446-20-2

See description above under Egyptian Romany: The Essence

of Hispania, 2nd ed.
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