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Dr. Clemente Ferullo 

Presidente “Centro Studi Jacon Parthenope” – Napoli 

 

A nome del “Centro Studi Jacon Parthenope” di Napoli ed a nome della 

“Associazione Culturale Anthropos” di Roma, al cui Presidente Dr. C. Boccuni darò 

subito la parola, do il benvenuto a questo primo Convegno sull’ Antico Egitto dal 

titolo “L’ Egitto dei Neter”. 

Un grazie particolare anche alla Gran Loggia Druidica d’ Italia che unitamente alla 

“Associazione Culturale Anthropos” ha patrocinato questo evento. 

La nostra iniziativa, che si prefigge lo scopo di costituire un incontro fra uomini di 

libero pensiero e desiderosi di conoscenza, verrà ripetuta annualmente e sempre in 

coincidenza con l’Equinozio di Primavera, momento magico di trasformazione e di 

inizio di percorsi Iniziatici. 

Lo scopo dei nostri lavori di quest’ oggi sarà la “Architettura” (intesa come 

Edificazione del Tempio interiore), Architettura che anticamente costituiva l’ottava 

Arte Liberale.  

La “Medicina”, intesa come scienza olistica, era poi la nona delle Arti liberali.  

E la Medicina come “Scienza dei Faraoni”, sarà il tema del Convegno del prossimo 

anno. 

  

I Neter sono Princìpi, Archetipi, Impronte del Divino e nell’ Antico Egitto esprimevano 

il Nascosto. 

Nella lingua geroglifica tre consonanti trascrivono la parola “dio”: N T R.  

La lettera “N” rappresenta l’acqua, la “vibrazione”; la lettera “T” rappresenta la 

corda, l’“unione”; la lettera “R” rappresenta la bocca, il “suono”: 

vibrazione, unione, suono ci portano al concetto di Energia. 

E con l’Energia degli Archetipi saremo in grado di entrare nella casa divina della 

“Vita”. 
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Isha Swaller de Lubicz definisce i Neter “poteri causali”, intendendoli come le cause 

(primarie e secondarie) di tutto ciò che si manifesta nell’ Universo: sono i principi, gli 

agenti e le funzioni di queste manifestazioni. 

In quanto Archetipi sono in ognuno di noi e rappresentano in ogni cosa “quello che 

non si vede di quello che si vede”. 

I Neter, secondo Jung, costituiscono una parte del nostro livello psichico, in quanto 

forze o forme varie di una unica Forza che opera in noi.  

“Il Divino non sottomette, si mostra alla Conoscenza” (S. Danesi) e gli Egizi nella loro 

Ritualità Sacra trasmettevano affermazioni che erano sempre simboleggiate in 

azioni vitali. 

Nel corso di questo Convegno approfondiremo lo studio dei Simboli e dei Misteri 

della Antica Tradizione Egizia, ascolteremo la nuova teoria della datazione dello 

“Zep Tepi”, affronteremo i Misteri del Mito di Osiride, cercheremo le radici Egizie del 

Cristianesimo, proveremo ad entrare nella Casa della Vita attraverso una via 

Iniziatica che abbraccia gli stati molteplici dell’Essere Umano, partendo sempre 

dalla Tradizione Unica dell’Antico Egitto. 

Parleremo attraverso gli illustri relatori del “Ba” quale essenza spirituale molto vicina 

alla Natura dei Neter, parleremo di Cuore e Conoscenza, parleremo del “Ka” quale 

forza vitale dell’Uomo, incontreremo l’Anima Spirituale (il Corpo di Luce) che si 

congiunge con il Divino, toccheremo lo Spirito di Maat, la Giustizia e la Verità che 

dovrebbero guidare i passi di ogni uomo, cioè l’Ordine e la Stabilità dell’intero 

Universo, la “Pietra” su cui deve poggiare lo Spirito della Vera Umanità.  

Con questa Consapevolezza e con questo Spirito entriamo in punta di piedi nell’ 

Egitto dei Neter.   
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Ing. Cosimo Boccuni 

Presidente “Associazione Culturale Anthropos” – Roma 

 

Nel dare il benvenuto a tutti i presenti a questo convegno dal tema: “L’Egitto dei 

Neter”, desidero introdurre brevemente l’argomento dando alcuni accenni storici. 

Erotodo, grande scrittore greco, disse che l'Egitto è un dono del Nilo. 

 La civiltà egiziana si sviluppò nella valle del Nilo, il più importante fiume dell'Africa. 

Si trattava di una stretta pianura, molto fertile, al di là della quale c'era il deserto. 

Intorno al 4000 a.C., in questa zona, si iniziano a formare le prime comunità e i primi 

villaggi. 

Molto probabilmente le popolazioni dalle quale è nata la civiltà egiziana 

provenivano dalle zone interne dell'Africa. 

Gli Egizi si dedicavano soprattutto all'agricoltura, alla pastorizia, alla pesca che era 

praticata lungo il Nilo ed il fiume Nilo era anche un importante via di comunicazione 

usata per i trasporti. 

La civiltà egizia raggiunse uno straordinario benessere economico. Già intorno al 

4.500 a.C. erano state costruite delle magnifiche e ricche città, case, palazzi, templi, 

mentre il resto dell'umanità viveva ancora a livello preistorico. 

La popolazione egiziana era divisa in classi sociali dette caste. Una casta era una 

classe sociale, cioè un gruppo di persone che svolgeva la stessa attività e che 

occupava lo stesso posto nella società. Le caste erano chiuse: da una casta non si 

poteva né entrare, né uscire. Chi nasceva in una di esse doveva restarvi fino alla 

morte. 

Gli egiziani erano convinti che la vita continuasse dopo la morte, ma solamente a 

condizione che il defunto potesse disporre di una solida abitazione del cibo per 

nutrirsi e degli utensili per l'uso quotidiano come anfore, monili, vestiti, ecc.; che il 

suo corpo fosse preservato dal disfacimento 



L’ EGITTO DEI NETER Atti del Convegno – 18 Marzo 2017 

 

 
 

6 

Inizialmente gli egiziani pensavano che la vita dopo la morte fosse un privilegio 

proprio del solo faraone. 

Successivamente si iniziò a credere che esso fosse un diritto di tutti, purché potessero 

permettersi una tomba e i riti funebri. 

Secondo gli Egizi, nel corpo umano vi erano due anime: la prima, che prendeva il 

nome di Ba, era destinata ad effettuare il viaggio verso l'aldilà, dove riceveva il 

premio o la punizione che le spettava; la seconda, che prendeva il nome di ka, era 

destinata a rimanere con il corpo e a custodirlo nella tomba. 

Tutte le forme artistiche furono ben sviluppate nell'antico Egitto, ma tra tutte, 

l'architettura fu sicuramente quella che ebbe maggiore importanza. Gli egiziani 

furono degli abili costruttori: obelischi, sfingi e piramidi sono giunte fino a noi 

praticamente intatte grazie all'uso del granito, una roccia molto dura e resistente. 

Gli obelischi più belli furono trasportati a Roma dagli imperatori per decorare la 

città. 

Gli egiziani usavano dei caratteri sacri, detti così per venivano impiegati per le scritte 

religiose soprattutto nei templi e negli obelischi. Questi segni sono chiamati 

geroglifici: per questo la loro scrittura è detta geroglifica.  

La scrittura geroglifica era molto complessa. I segni utilizzati potevano indicare una 

lettera, come nella scrittura alfabetica (cioè quella che noi conosciamo) oppure 

potevano indicare una cosa o un concetto. I segni utilizzati erano tantissimi e il loro 

impiego richiedeva anche una certa abilità nel disegno. Per queste ragioni per 

imparare a scrivere era necessaria una lunga formazione e gli scribi godevano di 

molto prestigio e considerazione. 

Notevole fu l'attenzione che in antico Egitto si prestò alle scienze.La matematica 

veniva usata soprattutto per fini pratici e in modo particolare per ristabilire i confini 

tra i campi ogni volta che essi venivano cancellati dalle inondazioni.Gli egiziani 

usavano anche la statistica soprattutto in occasione dei censimenti degli abitanti e 

del bestiame per fini fiscali.Sviluppata fu anche l'astronomia che permise di 

predisporre un calendario che divideva l'anno in 365 giorni.Un'altra scienza che 
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ebbe una certa importanza fu la medicina. A tale proposito è stato ritrovato un 

trattato di chirurgia nel quale sono descritte le varie parti del corpo e illustrate le 

diverse terapie. 

Gli egiziani erano politeisti, cioè adoravano molti dèi. Essi rappresentavano elementi 

della natura come il sole, la luna, il vento, la tempesta. 

Le divinità adorate dagli Egiziani erano molte, soprattutto prima dell'unificazione 

politica.  

Dopo la creazione di un unico Stato, il culto prevalente fu quello del dio Sole. 

Tuttavia continuarono ad essere adorate tante altre divinità diverse a seconda 

della zona. Anche i loro nomi, a volte, variavano da una zona all'altra del paese. Il 

culto più importante, nell'antico Egitto, fu quello del dio Sole. Esso era chiamato con 

nomi diversi Ra, Ammone, Aton, ecc. Il faraone era considerato il figlio del Dio sole 

e per questo adorato come dio in terra. 

Gli egiziani utilizzarono il termine Neter per definire «Dio».  

Il Neter non è un dio, bensì un aspetto dell’unica ed infinita divinità. Non solo, un 

Neter è anche un archetipo, cioè una immagine ideale di un concetto: padre, 

madre, figlio, anziano; o di uno stato d’animo: piacere, sofferenza, combattività, 

pazienza, ecc. 

Perché tutti potessero “immaginare” la divinità, permettendo di curare in se stessi 

ogni sua rappresentazione, le qualità dell’essere umano, sono simboleggiate da 

essere antropomorfi che hanno le caratteristiche di un animale; animali sono 

ovviamente quelli tipici di quell’ epoca, il cane, che accompagna il cieco 

nell’oscurità, ha l’aspetto del Neter che accompagna l’anima del defunto; 

l’ippopotamo femmina, che è l’animale più feroce, è il Neter che protegge la 

gestante ed i neonati; Il falco, che è in grado di volare verso il Regno del Padre che 

è nei Cieli . I Neter su cui pregare, meditare per tendere alla perfezione. I Neter sono 

il potere dell’energia ancestrale.       

Il geroglifico corrispondente, attestato già nei Testi delle Piramidi, ricorda una ascia 

stilizzata, o da esame di documentazione archeologica viene indicato come uno 
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stendardo di legno con drappeggi di stoffa che formano sulla parte anteriore una 

specie di banderuola. Talvolta tale stendardo è sormontato dal falco solare, 

indicando così la sua connessione cosmica.  

Secondo Loret e Moret il vocabolo nethr deriverebbe dalla radice ter, 

rappresentante la fioritura annuale della palma e, per estensione, la rinascita 

regolare dei vegetali. Neter sarebbe «l’eternamente stesso, colui che non muore 

mai». Il segno neter è spesso rappresentato avvolto in bende da mummia, forse 

significando con ciò l’immutabilità della sua essenza. NeterUa indicò il «Dio Uno» 

(cfr. «monoteismo»), la personificazione dei cui attributi fu costituita dalle singole 

divinità, venute in essere poiché «nominate» dal Verbo creatore. 

Tutti i Neter dell’antico Egitto che ci porteranno gradualmente in un percorso 

alchemico di trasformazione attraverso i loro simboli ed i loro archetipi che 

rappresentano delle porte verso il nostro mondo interiore. 
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Dr. Armando Mei 

 

La relazione si origina dalla mia “Teoria della datazione storica dello Zep Tepi” che, 

nella sua forma propedeutica, è stata presentata nel 2010 alla Zayed University di 

Dubai, nell’ambito della Conferenza internazionale sulle Civiltà Antiche, alla quale 

parteciparono, tra gli altri, Robert Bauval, Graham Hancock, Andrew Collins, Robert 

Schoch, Michael Cremo ecc. La stesura definitiva del mio lavoro di ricerca, risale al 

2014 con la ricostruzione dell’intero “Progetto Unitario di Giza”.  

La breve premessa introduce due punti sui quali è opportuno fare chiarezza.  

Innanzitutto, cos’è lo Zep Tepi?   

Il termine Zep Tepi deriva dall’antica lingua egizia e significa “Primo Tempo”. Nella 

mitologia si riferisce al momento iniziale della Cosmologia Egizia, al momento della 

Creazione. Allo stesso modo, il termine fa riferimento al tempo in cui gli dei erano al 

governo dell’Egitto e “camminavano tra gli uomini”.  

Ufficialmente, lo Zep Tepi è sempre stato associato alla mitologia, tuttavia, già con 

la Teoria della Correlazione, proposta da Robert Bauval nel 1993, lo Zep Tepi 

acquisisce una propria connotazione storica. Un altro aspetto da chiarire è il 

concetto di “Progetto Unitario”.  

Nel corso del secolo scorso, si è parlato della possibilità che la Piana di Giza potesse 

essere stata concepita come un progetto molto più complesso, rispetto a quanto 

appurato finora. Un disegno che non si imita alle Piramidi e alla Sfinge, ma ad altri 

monumenti che sono parte integrante del cosiddetto “Progetto Unitario”. La Piana 

di Giza, quindi, rappresenta lo specchio del cielo, in una data epoca. Essa si 

configura come un messaggio in bottiglia, tramandato nei millenni, per trasmettere 

ai posteri una Conoscenza scientifica, in gran parte, ancora da scoprire. 

La tradizione scientifica, tuttavia, nel corso del tempo, ha cominciato a svuotarsi del 

proprio significato originario, tramutandosi in simbologie complesse, incentrate 

sull’evoluzione del pensiero filosofico ma svuotata del concetto scientifico che l’ha 
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originata. È un percorso involutivo giustificato da un decadimento delle società del 

passato, travolte – con ogni probabilità – da eventi disastrosi che ne hanno azzerato 

l’evoluzione ed il sapere.  

 

Ciò nonostante, le Scuole Iniziatiche hanno preservato molte delle antiche scienze, 

attraverso l’applicazione di ritualità simboliche che si riferiscono ad antichi ordini. In 

alcune Obbedienze di Rito Egizio, ad esempio, prima dell’inizio dei lavori, si svolge il 

rituale della Consacrazione del Tempio, durane il quale si utilizzando alcune formule 

vocative, nonché un oggetto che viene definito «Bacchetta Magica». 

Ma da cosa si origina questo strumento e perché viene utilizzato? 

La “bacchetta magica” simbolicamente si collega all’antico bastone degli dei, 

all’UAS oppure WAS, uno strumento molto particolare che, nelle iconografie egizie, 

viene spesso associato al concetto di Energia. La sua funzione, infatti – sia 
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nell’antichità che nella ritualità iniziatica - è quella di attrarre le Energie «positive», 

ovvero le Energie Cosmiche che aiutano a migliorare la qualità dei lavori. 

Il bastone, cosiddetto “ad archetto” era utilizzato solo ed esclusivamente dagli dei, 

evidenziando una precisa distinzione tra chi è possessore di conoscenza e chi, 

viceversa, deve acquisirla. Il “bastone”, per conseguenza, rappresenta anche lo 

scettro del potere, riconosciuto ad una “specie” che viveva tra gli uomini, durante 

il cosiddetto “Zep Tepi”. 

Ma chi sono gli dei e da cosa si origina la parola Neter? 
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Il termine Neter, si riferisce al concetto di Divinità ed esprime, simbolicamente, una 

funzione molto interessante: esso rappresenta il legame tra la Materia e lo Spirito, 

sotto il piano dell’acqua, ovvero invisibile al campo di osservazione dei sensi umani. 

La parola Neter indica, quindi, qualcosa che possiamo “sentire” ma non vedere. 

Nell’antica lingua egizia, il termine si esprime attraverso due geroglifici, la 

“bandierina” ed una figura umana accovacciata. L’insieme delle due espressioni 

fonetiche compone la parola NTR ovvero Neter.  

E’ interessante notare che il geroglifico a forma di bandierina, può essere espresso 

anche con altri simboli fonetici, si può dire quindi che un geroglifico trilittero. 

Pertanto, la “bandierina” può essere scritta con la sequenza di simboli 

rappresentanti, singolarmente, un’onda, una corda e un ovale o bocca. Ciascuno 

dei singoli geroglifici esprime un proprio significato che può essere così sintetizzato: 

l’Onda – esprime la lettera N è il Simbolo dell’Acqua ed indica il concetto di Vibrare 

o Vibrazione; 

la Corda – esprime la lettera T è Simbolo del Legame ed indica il concetto di Unione; 

l’Ovale o Bocca – esprime la lettera R è Simbolo della Parola ed indica il concetto 

di Suono. 

Pertanto, unendo Vibrazione-Unione-Suono alla figura umana accovacciata, 

l’espressione geroglifica esprime il concetto di uomo che trasmette Parola ed 

Vibrazione, in sintesi è un essere che apporta conoscenza con la Parola ed 

Vibrazione con l’Energia. 

Perché Energia? E soprattutto la conoscenza e l’uso dell’Energia assume una 

valenza simbolica o anche materiale? 

Su questo punto, il Libro dei Morti Egizio, sia nella traduzione di sir Wallis Budge che 

nella versione di Boris de Rachewiltz, ci offre delle indicazioni molto particolari e 

complesse. Si avverte la sensazione che, in alcuni passi dell’antico testo, siano 

racchiusi eventi storici che sono stati trascritti in forma “mitologica”. 

Ad esempio osserviamo il seguente passo:  
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“Io sono il gatto che ha combattuto duramente contro Annu nei pressi dell’albero 

di Persea, nella notte in cui i nemici di Neb-er-tcher furono annientati” (E. A. Wallis 

Budge) 

oppure, lo stesso testo nella versione di Boris de Rachewiltz  

“Io sono questo gran gatto che si trovava al lago dell'albero Persea in Heliopolis 

quella notte della battaglia in cui fu compiuta la sconfitta dei Sebau (46) e quel 

giorno dello sterminio degli avversari del Signore dell'Universo”. Il testo si riferisce 

chiaramente ad un evento preciso, con dovizia di indicazioni geografiche. Si tratta 

di una indicazione che riassume un avvenimento ben preciso, ovvero di una guerra 

tra posizioni contrapposte, finalizzata ad un obbiettivo preciso: la conquista delle 

aste di Horus. 

Ma cosa sono le aste di Horus custodite nella città di Heliopolis? 

Nell’antica lingua egizia, il termine “THN” sta ad indicare qualcosa che tende verso 

l’alto. L’oggetto della controversia tra gli dei è rappresentata proprio dalla 

conquista di qualcosa con questa precisa caratteristica. Pertanto, da un punto di 

vista lessicale, «THN» è il termine egizio usato per indicare un «obelisco». Tuttavia, 

non si conosce il vero significato del termine, sappiamo solo che indica qualcosa 

che tende in su. 
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È possibile che gli dei si siano scontrati per la conquista di un obelisco? Cosa si 

nasconde in questo mito? 

In Egitto ci sono soltanto tre cose che tendono simbolicamente verso l’alto:  

le piramidi che sono completamente assenti nell’area di Heliopolis quindi è da 

escludere che la ragione della contesa sia la conquista di questi edifici o del potere 

in esso contenuto; 

gli obelischi, ma appare francamente complicato ipotizzare una guerra per la 

conquista di un obelisco; 

il concetto di energia, che viene rappresentato da tre elementi congiunti, ovvero il 

Bastone degli dei (che è un oggetto che tende verso l’alto) l’Ankh (o Chiave della 

Vita) e lo Djed (che è un ulteriore elemento che racchiude in se il concetto di 

tendere verso l’alto e di Energia). 
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Ma cosa voleva conquistare, dunque, Seth? 

La risposta sembra provenire dalla tradizione mitologica oltreoceano, ovvero dalla 

Civiltà Inca e, in particolare dal mito della fondazione di Cuzco nella versione dei 

Q’eros, la potente casta sacerdotale. Il mito narra della storia della fondazione della 

nuova capitale dell’Impero, voluta personalmente dal dio Inti. Egli chiama a se i 

propri figli, Manco Capac e Mama Ochillo, e consegna loro un bastone d’oro con 

un’indicazione ben precisa: “dove il bastone si conficcherà nel terreno, lì dovrete 

costruire la capitale Cuzco”. Così i due giovani si incamminano e – addirittura dopo 

circa 500 chilometri, dal Lago Titicaca al luogo dove sorge Cuzco) – finalmente 

trovano il punto dove conficcare il bastone. Possibile che non abbiano trovato una 

superfice adatta più vicina? Cosa si nasconde nel mito? 
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Nel 2012, a Potenza, si è svolto il 31° Convegno organizzato dal GNGTS (Gruppo 

Nazionale di Geologia della Terra Solida) sulla geodinamica. Nell’occasione, alcuni 

ricercatori dell’Università Federico II di Napoli, hanno presentato una relazione dal 

titolo “Alterazioni di rocce tonalitiche nel deposito AM-PB di Yanque (Cuzco – Perù). 

Si è scoperto che l’area dove sorge la capitale presenta una caratteristica molto 

particolare, ovvero è una zona in cui il magnetismo è particolarmente intenso, o 

“anomalo”.  

È possibile che il bastone d’oro ed il fenomeno magnetico rilevato nell’area di 

Cuzco abbiano delle connessioni? 

In fisica esiste un fenomeno, definito diamagnetismo - un fenomeno che consiste 

nella magnetizzazione inversa rispetto al campo magnetico e quindi i materiali 

vengono debolmente respinti – e, uno degli elementi che reagisce meglio in 

presenza di un campo magnetico alterato è proprio l’oro. 

Si tratta di una coincidenza oppure il mito riassume un retaggio scientifico ben 

preciso? 

Esiste una correlazione tra il questo mito e l’origine del conflitto degli dei riportato 

nel Libro dei Morti Egizio? 
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Dal 10 al 13 giugno 2013, a Stoccolma, si è tenuta la ventiduesima International 

Conference on Electricity Distribution. Nel corso della conferenza, il dr. Gamal Abdel 

Salam della South Cairo Electricity Distribution Company (SCEDC), ha presentato 

una relazione nella quale indicava i livelli del campo magnetico nell’area de Il 

Cairo. Il valore del CMT è ritenuto eccezionalmente anomalo – compreso tra i 50 e 

i 60 Hz - al punto che, negli anni ’80, è stato considerato una delle cause principali 

dell’insorgenza di numerosi casi di cancro accusati dalla popolazione locale. 

Quindi, se l’investigazione sui Miti inca restituisce un binomio (bastone d’oro - 

campo magnetico di Cuzco), quelli egizi propongono un trinomio significativo, 

ovvero: Heliopolis - Campo Magnetico de Il Cairo - bastoni degli dèi. 

Trapela tra le righe del mito la storia di un conflitto tra uomini di Scienza per la 

conquista di un potere legato all’Energia. 

Ma quale Energia?  

Nel corso delle mie ricerche sulla Piana di Giza, ho cercato di utilizzare un approccio 

multidisciplinare che mi consentisse di superare gli stereotipi legati alle Piramidi e 

trovare un metodo di investigazione più scientifico. 

Così tra i vari modelli applicati, uno in particolare ha restituito dati estremamente 

affascinanti. 

Analizzando le dimensioni di ciascuna delle tre piramidi di Giza e, applicando una 

semplice operazione aritmetica, nota come “scomposizione dei fattori primi”, ho 

ottenuto i seguenti risultati: 

Grande Piramide (cosiddetta piramide di Cheope) – costante di base 11 e di 

altezza 7; 

Seconda Piramide cosiddetta piramide di Chefren) – costante d base e altezza 137; 

Terza Piramide (cosiddetta di Micerino) – costante di Base 11 e altezza 5. 

La prima e la terza piramide evidenziano una costante per la base uguale (il numero 

11), mentre esprimono una costante per l’altezza diversa (ovvero 7 e 5). Ci che 

stupisce sono le costanti che esprime la seconda piramide, ovvero 137, sia per la 

base che per l’altezza. Peraltro, applicando un’altra formuletta aritmetica, nota 
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come Funzione enumerativa dei primi, il 137 è pari a 33 (ovvero 11 e 3, ancora 

numeri primi); ovvero esistono 33 numeri primi, prima del numero 137.  

Si tratta di un’indicazione simbolica molto interessante, soprattutto se si collega il 

concetto di Energia al contesto iniziatico. 

Ma il 137? 

Leon Max Lederman, Premio Nobel per la Fisica nel 1928, scrive: 

«137? La cosa più notevole a proposito di questo notevole numero è che esso è 

privo di dimensioni... Molti numeri si presentano con dimensioni. Ma risulta che, 

quando si combinano tutte le quantità che costituiscono la costante di struttura 

fine, tutte le unità si cancellano! 137 si presenta da solo; si presenta ovunque in tutta 

la sua spoglia nudità. Ciò significa che gli scienziati di Marte o del 14° pianeta della 

stella Sirio, usando qualsiasi accidente d'unità per la carica e la velocità e la loro 

versione della costante di Planck, otterrebbero sempre 137. Si tratta di un numero 

puro. I fisici si sono scervellati sul numero 137 per gli ultimi 50 anni. Werner Heisenberg 

affermò una volta che tutti i dilemmi della meccanica quantistica si sarebbero risolti 

non appena si fosse finalmente spiegato il 137» 

È questa la conoscenza che custodivano gli Dei? 

L’Ankh (la Chiave della Vita) lo Djed (la Colonna Vertebrale di Osiride) e l’Uas (il 

bastone degli dèi) sono divenuti espressione di una “forza vitale che genera vita” 

e, ancora oggi, essi sono testimonianza di un significato ermetico connesso ai cicli 

vitali.  

Forse perché la loro primordiale funzione era connessa al concetto di Energia? La 

Civiltà delle Piramidi aveva manipolato la Natura, fino al punto di saperne generare 

una forma, ancora oggi, sconosciuta? 

Le scuole iniziatiche, ereditiere delle Antiche Tradizioni, hanno trascritto gli Antichi 

Codici del Sapere, dove le scienze di un tempo lontano sono state trasformate in 

enunciazioni sempre più sbiadite, lasciando il posto ad un fiorire di simbolismi 

svuotati del loro primevo significato scientifico. 
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È tempo di ripristinare un nuovo ordine che ci possa condurre sulla via della 

Conoscenza Scientifica che ha animato il nostro remoto passato. 

Sulle vie degli Dei per una nuova e più armonica Evoluzione. 
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Dr. Giuseppe Rampulla 

 

Dal Libro della Genesi: 

“In principio Dio creò il cielo e la terra. 

La terra era deserta e vuota;  

le tenebre ricoprivano l’abisso e sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio.” 

 

Ed ancora, dal Vangelo secondo Giovanni (Prologo 1,1): 

 “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.  

Egli era in principio presso Dio.  

Tutto fu fatto per mezzo di lui.  

E senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste.  

In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini.” 

 

Dalla comparazione dei due passi, che costituiscono rispettivamente il più antico e 

il più recente dei testi biblici, percepiamo che Dio non è considerato esattamente 

sovrapponibile con il Verbo, ma che il Verbo è lo Spirito di Dio, ovvero il Logos 

creatore, per alcuni pensatori greci come Eraclito e Platone, il Nous, per altri come 

Anassagora e Aristotele, principio immateriale aggregante e generatore dell’ordine 

universale.  

Nella Genesi, al terzo giorno:  

“Poi Iddio disse: si radunino tutte le acque, che sono sotto il cielo, in un sol luogo e 

apparisca l’asciutto. E così fu. E chiamò l’asciutto terra e la raccolta delle acque 

chiamò mari.” 

 

Perché queste citazioni? 
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Per dimostrare quanto rimane, ancora oggi, viva la testimonianza della Tradizione 

Egizia che giunge a noi, seppure velata, passando dalla civiltà ellenica a quella 

dell’Impero Romano, fino all’era cristiana. 

Vediamo come, per tutti e in tutte le epoche, il primo elemento, preesistente alla 

creazione, fu l’acqua.  

Anche la scienza contemporanea considera questo elemento primordiale come 

indispensabile per la sussistenza e l’evoluzione della vita. 

La cosmogonia di Heliopoli, la cui conoscenza ci è pervenuta attraverso i cosiddetti 

"testi delle piramidi", decreta la centralità di Atum come dio solare preposto alla 

creazione, in quanto esistente prima ancora del cielo e della terra, nato proprio 

dall’oceano primordiale, il Nun.  

In alcune tavole geroglifiche Atum viene rappresentato su un’isola, o una collina 

attorniata dall’acqua, nell’atto della masturbazione perché attraverso il suo seme 

fu fecondata la “materia prima”, l’acqua. 

Per inciso, è di rilevante importanza evidenziare che Eraclito, assieme ai suoi 

successori Stoicisti come Cleante, fu assertore della dottrina del “logos spermatikòs”, 

ovvero la "ragione seminale" che si diffonde nella “materia prima”, fecondandola 

e portando in essa la vita. 

Così Atum creò Shu, cioè l'aria o il vuoto, e Tefnut, l’umidità, e da questa coppia fu 

generata l’altra coppia Geb e Nut, cioè la volta celeste e la terra. Dall’unione di 

Geb e Nut nacquero due fratelli e due sorelle, Osiride e Seth, Iside e Nephtys. Da 

queste due coppie si procreò l’intera umanità. L’insieme delle nove divinità fu 

definita la grande Enneade di Heliopoli (la città del Sole). 

Questi sono gli archetipi, i Neteru che, con diversi nomi, si ritrovano in tutti i centri 

sacri iniziatici dell’antico Egitto.  

La cosmogonia di Memphis, nota come Trattato di teologia memphita, ci è 

pervenuta grazie ad una stele dell'VIII secolo a.C. conservata al British Museum di 

Londra. La tradizione memphita vuole che la creazione del mondo fosse stata 

opera di Ptah, figura demiurgica appellata anche Architetto dell’Universo, che con 
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il suo pensiero cardiaco e con la sua parola, o suono creatore, avrebbe generato 

otto divinità come emanazioni di sé.  

La tradizione sacra ci racconta che Ptah, oltre a creare gli dei, creò anche le città 

e le regioni egizie, istruì gli uomini recando benessere e prosperità nel mondo.  

Mentre il sistema teologico di Tebe si basa sull’Ogdoade di Ermopoli che, secondo 

un’antica leggenda della città di Ashmunein, si compone di otto divinità primordiali, 

quattro maschili raffigurate con testa di rana e quattro femminili raffigurate con 

testa di serpente, nate assieme ad una collina di fango emersa dalle acque.  

Questa leggenda, transitata a Tebe, subì una trasformazione e, secondo la 

tradizione tebana, gli dei avrebbero creato un uovo, da cui nacque Amon, il dio-

sole. 

Tutto quanto fin qui detto va considerato come una necessaria minima premessa, 

perché non si possono comprendere i miti e i misteri osiridei e isiaci senza un 

inquadramento generale del pantheon kemita.  

In termini narrativi la leggenda di Osiride può essere così riassunta: Osiride, ricevuto 

il lignaggio sovrano dal padre Geb, portò la civiltà agli uomini, insegnò loro a 

coltivare la terra, produrre il grano e trasformarlo con la molitura in farina, coltivare 

la vite, produrre il vino dalla fermentazione del mosto e fare la birra con l'orzo. Per 

questo fu molto amato e regnò con il consenso del suo popolo.  

Seth, accecato dall’invidia verso il fratello e posseduto dalla bramosia di sostituirsi a 

lui, cospirò per ucciderlo. Fece costruire in gran segreto un preziosissimo sarcofago 

ornato d’oro, realizzato appositamente con le dimensioni esatte del fratello, e poi 

tenne un banchetto nel quale annunciò che ne avrebbe fatto dono a colui che si 

fosse adattato perfettamente alle sue dimensioni.  

Dopo che alcuni complici presenti tentarono senza successo, Seth invitò il fratello a 

entrarvi e, appena Osiride vi si adagiò dentro, venne chiuso e sigillato il coperchio.  

Poi Seth e i suoi complici gettarono il sarcofago nel Nilo che lo trasportò fino in mare 

raggiungendo le spiagge di Byblos, nell’odierno Libano, fermandosi ai piedi di una 

tamerice.  
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Quest’albero in pochissimo tempo crebbe così tanto che il suo tronco inglobò il 

sarcofago di Osiride. 

Il Re di Byblos, Malcandro, accortosi della maestosità della tamerice, ordinò di 

utilizzarla per una colonna nella sua dimora (il pilastro ricavatone è identificabile 

con lo Djed o Zed, anche detto non a caso “la colonna di Osiride”). 

Intanto Iside, venuta a conoscenza dell'accaduto, raggiunse Byblos e si fece 

ospitare dalla Regina Nemano, divenendo nutrice del piccolo principino e 

tentando di donargli l’immortalità con un rito che prevedeva la deposizione del 

piccolo tra le braci ardenti. La Regina così scoprì l’identità di Iside che, svelatasi, 

chiese in dono e ottenne la possente colonna contenente il corpo di Osiride.  

Iside con l'aiuto della sorella Nephtys voleva riportare Osiride alla vita usando i suoi 

poteri magici.  

Seth, appresa la notizia, temendo che Osiride ritornando in vita si potesse vendicare, 

s’impossessò nuovamente del corpo del fratello e questa volta lo fece a pezzi 

nascondendo le quattordici parti in vari luoghi.  

Iside e Nephtys, spinte dal profondo amore per lo sposo e fratello, girarono tutto 

l’Egitto e ritrovarono tutti i pezzi, eccetto il fallo che, come afferma lo stesso Plutarco 

in “D’Iside e d’Osiride”, era stato mangiato dai pesci Ossirinco, Lepidoto e Fagro 

(da allora gli Egizi considerarono sacre le tre specie di pesci e ancora oggi si 

astengono da cibarsene).  

Ra mandò in soccorso Anubi e Thot per imbalsamare il corpo ricomposto di Osiride, 

fasciato e mummificato. Ma Iside, trasformatasi in falco o in rondine, con il battito 

delle sue ali e con la forza dell’amore, lo riportò in vita temporaneamente e 

adagiandosi sul suo corpo, anche se privo di organi genitali, rimase gravida.  

Con Iside si origina l'archetipo della “Vergine e Madre” e da questa leggenda 

proviene anche il termine “Figli della Vedova”.  

Osiride, rimasto mummificato, fu destinato agli inferi per giudicare e ricevere chi 

fosse degno di rinascita, e venne anche chiamato Neb-er-tcher ("il Signore del limite 

estremo" o “il Signore degli Occidentali”). Avvenne così una mutazione del suo 
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stato, passando egli dal piano della realtà manifesta di Sovrano dei viventi, qual era 

stato nominato dal padre Geb, a quello divino di Signore dell’Aldilà, del Duat: in 

altre parole, diviene un Dio privo del potere creatore, e questa condizione è 

simbolicamente rappresentata dalla perdita del fallo.  

A sottolineare il suo stato di Signore dell’Aldilà, Osiride viene raffigurato sempre 

mummiforme, cioè impossibilitato ad agire, ma con il volto verde, cioè con il colore 

della Rigenerazione. Il colore verde per gli Egizi richiama la rinascita vegetativa del 

limo fertile dopo la stagione dell’inondazione e del ritiro delle acque del sacro Nilo. 

Allegoricamente in questa leggenda viene rappresentata la più complessa via 

iniziatica detta “Osirificazione”, ovvero la“Apotheosis” ellenica. 

Il figlio nato dall’unione sublimata tra Osiride e Iside, Horus, quando fu abbastanza 

grande e istruito dalla dea madre, affrontò Seth in battaglia per vendicare la morte 

del padre. Il combattimento fu lungo, cruento e nella battaglia a Horus venne 

strappato un occhio.  

Il conflitto fu interrotto dagli altri dei che decisero in favore di Horus e diedero a lui 

la sovranità del paese, restituendogli il suo occhio che divenne il simbolo della sua 

divinità. L’Udjat, l’occhio di Horus, fu rappresentato in tutte le sepolture degli uomini 

più eminenti dell’antico Egitto, a significare la loro raggiunta divinizzazione.  

Il mito di Osiride, divenuto nel corso dei secoli la leggenda nazionale egizia, è il 

risultato della fusione di molte varianti, appartenenti a vari luoghi e ad epoche 

diverse. La stessa possibile interpretazione del suo contenuto mitologico ha 

originato tesi differenti, dal raffronto delle quali si può avere un quadro complessivo 

della sua leggenda.  

Per l'interpretazione naturalistica il mito di Osiride simboleggerebbe l’eterno ciclo 

vegetativo ed i colori nero e verde, con i quali iconograficamente è raffigurato, 

rappresenterebbero la morte e la rinascita di un seme sepolto nella nera terra che, 

grazie al tepore della primavera (l’amore sublimato di Iside-rondine), torna a 

vegetare.  
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Per l'interpretazione astronomica la vita, la morte e la resurrezione di Osiride 

sarebbero il corrispettivo simbolico del ciclo solare, antesignano del culto Mitraico.  

Con l’avvento del periodo ellenistico dei Tolomei i culti ed i rituali osiridei arcaici 

incontrano la nuova mentalità antropocentrica proveniente dalla Grecia e si 

trasformarono in veri e propri Misteri, simili per struttura e contenuti a quelli “classici”, 

che costituirono l’aspetto esoterico del culto di alcune divinità greche ed orientali. 

Nella complessità dei misteri osiriaci troviamo il principio del quaternario nei rapporti 

delle due coppie Osiride e Iside, Seth e Nephtys, e del ternario nella triade Osiride, 

Iside, Horus. 

Mentre nella contrapposizione Osiride – Seth emerge la dualità universale, il bianco 

ed il nero, familiare a molti di noi. Due forze opposte e complementari, come due 

facce della stessa medaglia, l'ordine ed il caos, o meglio, “ordo ab chao”.  

Osiride rappresenta il “riunire ciò che è sparso”, il “ritorno all'unità”, il risultato 

dell’azione dell'amore sublimato di Iside. 

Seth è la rappresentazione della divisione, del disordine nascente dai bassi istinti, 

dell'inganno, dell'azione nefasta nascente dalla spinta dell'invidia e dell'ambizione 

di ottenere ciò che non si merita. Non a caso dal suo nome provengono termini 

come setta, settario, sezionare, separare e molti altri ancora. 

Nella tradizione teosofica, riservata ad una stretta cerchia di iniziati, il dualismo 

Osiride – Seth rappresenta in maniera perfetta la duplice componente umana, 

quella divina e quella materiale, ed indica la via esoterica che l’uomo può 

percorrere per raggiungerne consapevolezza. 

Senza entrare nei dettagli, voglio ricordare il parallelismo con la Leggenda di Hiram 

ed i suoi insegnamenti ermetici.  

Hiram Abif, architetto e direttore dei lavori del Tempio di Salomone, fu anch’egli 

ucciso a causa dell’invidia e della bramosia di potere. Anche il suo corpo fu 

occultato e una pianta, in questo caso un’acacia, ne rivelò il luogo della sepoltura. 

Anche per lui fu solo l’amore fraterno che lo riportò in vita.   
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La tradizione medievale norrena narra delle gesta mitologiche e delle religioni 

misteriche dei popoli del nord, nelle quali possiamo trovare velati richiami al mito di 

Osiride. In particolare, nel manoscritto chiamato “Edda poetica”, scritto nel XIII 

secolo e suddiviso in 29 canti tratti da un altro antecedente manoscritto (X sec.) 

conosciuto come il “Codex Regius”, viene descritta la storia dell’alto sacerdote 

Sigge che attraversò l’Europa, provenendo dal Caucaso, accompagnandosi con 

la tribù che si faceva chiamare “Aesir”.  

Sigge, giunto in Svezia, identificandosi con Odino (il nordico Wotan) e cambiando 

in tal modo il suo nome, importò nel nord Europa un antico culto misterico che 

concepiva l’intero universo, visibile e invisibile, suddiviso in nove mondi raffigurati in 

un Frassino sacro al quale Odino rimase impiccato per poi rinascere pieno di 

conoscenza cosmica. 

Il primo di questi nove mondi era la residenza degli Dei, indicato con il nome di 

Asgard, cioè giardino degli Aesir, dallo stesso nome della tribù di Odino. 

Non è difficile notare l’assonanza tra il nome di questa tribù con quello di Osiride, in 

egiziano antico Asar. 

Sempre Odino sacrificò un occhio lasciandolo in pegno nella fonte di Mimir, il pozzo 

della conoscenza e della memoria dove si affacciò e si abbeverò per conquistare 

la saggezza e la chiaroveggenza. 

Ma il simbolismo dell’occhio e la leggenda di Odino ci portano direttamente a 

considerare il paragone con l’Udjat, l’occhio che Horus sacrificò nella vittoriosa lotta 

contro il malvagio fratello Seth, e con il mito di Osiride, con la sua morte, 

frammentazione e riunificazione del suo corpo, nonché la sua rigenerazione. 

Il significato ermetico di queste allegorie misteriche ci insegna che non può essere 

concessa la conoscenza superiore senza i necessari sacrifici che passano dalla 

sofferenza e dalla rinuncia a qualcosa di materiale in cambio di una conquista 

spirituale. 

Le analogie di morte e rinascita, di cicli ricorrenti del divenire per la purificazione ed 

il raggiungimento di uno stato superiore dell’essere (la catarsi pitagorica), si possono 
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riscontrare in tante religioni misteriche come quella Mitraica, Orfica, Induista, 

Buddista, Cristica e molte altre ancora. 

Altri temi che invito ad approfondire, rivolgendomi a chi può e vuole, sarebbero le 

peculiarità dell'Iniziazione Isiaca, fatte proprie nella Tradizione Kremmerziana con la 

Piromagia della Fraternità di Miriam, e l'Iniziazione Ammonia, percorso iniziatico 

solare che contraddistingue il sistema degli Alti Gradi degli Arcana Arcanorum, 

ovvero del Regime di Napoli, gelosamente conservato e tramandato integralmente 

dai Maestri Passati ai pochi eletti.  

I misteri di Osiride sono leggibili anche, o forse principalmente, in chiave alchemica. 

Riportando tutta la leggenda nell'ambito delle operazioni sapienziali avremo: la 

morte o la macerazione della materia, la separazione e la riunificazione del “solve 

et coagula”, la sublimazione attraverso il fuoco filosofale dell'amore di Iside ed il 

trionfo finale dell'azione trasmutatoria, il dio Horus, cioè l'oro filosofale. 

Dei riti d'iniziazione osiridea abbiamo conoscenza grazie a diverse steli, papiri e testi 

che vanno dal XV sec. a.C. al I sec. d.C.  

Le più recenti testimonianze sono contenute nel X libro delle Metamorfosi di Lucio 

Apuleio da Madaura e nel papiro di Leida, entrambi risalenti al I sec. d.C. ed 

entrambi trovano sostanziale riscontro nei testi più antichi come il “Libro dell'uscire 

verso la Luce”, più noto come “Il libro dei Morti”.  

Nel capitolo 125° del “Libro dell'uscire verso la Luce”, cioè il “Testo per entrare nella 

sala della Verità e Giustizia”, possiamo leggere del rito subito da un “vivente” che 

affronta la morte iniziatica. 

L'iniziando si presenta nella sala di Maat per la “confessione in negativo” con cui 

elenca tutte le azioni malvagie che non ha compiuto.  

L'iniziando, dopo essere purificato, rappresenta Osiride e deve dimostrare di 

conoscere 42 divinità ed i loro segreti, poi affronta una serie di prove come quella 

di conoscere i nomi celati dei Guardiani della soglia. 
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Alla fine, dopo essere stato interrogato direttamente da Thoth e rivelato il nome di 

Osiride, viene ammesso nella sala di Maat e viene proclamato un “Maakheru”, 

ovvero “giusto quanto a voce”.  

Il termine “Maakheru” individua l'Iniziato, l'uomo divenuto dio, in possesso delle 

parole sacre, o meglio del giusto tono vocale che gli consente di creare, cioè in 

possesso del Verbo e delle parole di potenza.  

Dunque l'Iniziato è passato dal buio della morte alla Luce divina e attraverso 

l'illuminazione trascendentale e un percorso purificatorio raggiunge egli stesso la 

sua divinizzazione al cospetto di Osiride. 

Spero che questa essenziale dissertazione possa giovare a tutti, nelle varie sensibilità 

e competenze, come spunto di meditazioni e lavoro di approfondimento della 

Tradizione Unica e Perenne. 
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Dr. Adriano Forgione 

 

La storia segreta del Cristianesimo 

L’egittologo Sir E.A. Wallis Budge, scrisse: «La figura 

centrale nella religione dell’antico Egitto era 

Osiride e i fondamenti basilari del suo culto erano 

la fede nella sua divinità, nella sua morte e 

resurrezione e nel suo assoluto controllo sui destini 

dei corpi e delle anime degli esseri umani. Il punto 

centrale di ciascuna religione che facesse capo a 

Osiride era la speranza nella resurrezione in un 

corpo trasformato e nell’immortalità, che poteva 

realizzarsi solo attraverso la morte e la resurrezione 

di Osiride». 

 

È evidente nelle parole di Budge il carattere profondamente misterico di tale 

dottrina della resurrezione, un carattere che ritroviamo anche nel cristianesimo delle 

origini e nelle parole di tutti i Vangeli, sia sinottici che gnostici. Un carattere che 

l’attuale cattolicesimo ha completamente svilito svuotandolo da ogni significato.  



L’ EGITTO DEI NETER Atti del Convegno – 18 Marzo 2017 

 

 
 

33 

Eppure è nel Vangelo sinottico di Giovanni 11:25 che 

questa relazione appare in tutta la sua evidenza quando, 

analogamente a quanto avveniva per Osiride, Gesù 

dice: “Io sono la resurrezione e la vita; colui che crede in 

me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 

non morirà mai”.  

 

La dottrina egizia della resurrezione osiridea è addirittura 

celata nel Vangelo, cripticamente collegata all’episodio 

della Resurrezione di Lazzaro. Il nome egizio di Osiride era 

“Asar” o “Ausar”. È evidente che nel nome ebraico di Lazzaro, “Elazar”, è contenuto 

il nome egizio di Osiride. Un segno criptico per chi fosse in grado di capire, riguardo 

l’origine egizia-osiridea di questa conoscenza. 

 

La postura Osiridea del risorto, Re delle due nature, è addirittura sopravvissuta sino 

al medioevo nell’arte cristiana (Catt. di Chieti). 
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Molte altre relazioni legano la storia di Osiride a quella di Gesù.  

Sinteticamente ne indicheremo le principali. 

La morte di entrambi avviene in seguito ad un tradimento di figure molto vicine:  

Osiride è tradito dal fratello Seth;  

Gesù è tradito da Giuda e da Pietro (queste due figure assumono nella storia 

valenza differente a seconda se si tratti di cristianesimo gnostico o cattolico); 

Il dio Osiride muore dopo essere stato posto in un sarcofago e poi tagliato in pezzi; 

Gesù muore in croce ivi inchiodato; 

Sia il sarcofago che la croce sono simbolo della materia, tomba dello Spirito-Luce; 

Il Corpo di Osiride viene tagliato in 14 pezzi gettati nel Nilo. Lì dove questi frammenti 

si fermano, sorgeranno i luoghi sacri d’Egitto legati al suo culto e dunque il suo 

pellegrinaggio era formato da 14 stazioni sacre; 

Anche le stazioni della Via Crucis del Cristianesimo sono 14; 

Il Dio Osiride (Padre) risorge dopo tre giorni in forma di giovane Horus (Figlio), il dio 

solare; 

Cristo risorge dopo tre giorni in forma di Corpo di Luce, dunque esprime la sua 

caratteristica solare; 

In entrambi i casi il Padre e il Figlio sono Uno; 

Matteo 27:61 «Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al 

sepolcro»; 

Matteo 27:1 «Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria 

Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran 

terremoto; perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra 

e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come 

neve; 

Sia Osiride che Gesù sono associati al Buon Seminatore e al grano quale simbolo di 

resurrezione e conoscenza; 
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Osiride quale divinità della resurrezione era il Giudice, colui che presiedeva al 

Giudizio delle Anime. In veste di giudice Osiride era sempre raffigurato in posizione 

seduta; 

Una caratteristica che ritroviamo anche nel Cristo risorto, giudice divino, posto sul 

trono di Giustizia. Le anime dei morti dovranno tutte affrontare il tribunale di Cristo. 

Nella Seconda lettera ai Corinzi (5:10) Paolo scrive: «Tutti dobbiamo comparire 

davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere 

compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male»; 

         

In Luca 22:69 è Gesù, divenuto il Cristo, a sedere su un trono di Giustizia: “Ma da ora 

in avanti il Figlio dell'Uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio”. La Destra 

in chiave esoterica indica proprio la Giustizia (in inglese, destra = right) e sedere sul 

trono alla Destra Divina vuol dire svolgere il ruolo di Giudice delle azioni umane in 

quanto è colui che è divenuto “Re di Giustizia”. 
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Un ruolo, quello del Giudice di anime, che nel cristianesimo viene associato 

all’arcangelo Michele, un aspetto del Cristo che esprime questa specifica qualità 

di Giudice Giusto. Il nome “Michele” deriva dall’ebraico “Mikael” che a sua volta è 

un nome di origini egizie. Infatti il termine “Makeru” nella lingua egizia indicava 

proprio il Giusto di Voce, vale a dire colui che ha ottenuto il Verbo divino e dunque 

è in grado di giudicare.  
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Il nome egizio di Osiride, “Ausar” contiene un dio lungichiomato e dalla lunga barba 

(divino). 

 

È la stessa immagine scolpita sui 

sarcofagi antropomorfi. 

L’acconciatura che partiva dalla 

fronte del defunto e scendeva fin 

sulle spalle simboleggiava una lunga 

chioma solare (questa era legata 

dietro la testa a coda di cavallo, 

come spesso si fa con i capelli lunghi). La barba posticcia intrecciata e collocata 

sul mento era la barba lunga del dio. 
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Le stesse parrucche e le barbe a volte 

posticce dei sovrani dovevano compere la 

medesima funzione simbolica.  

Dunque per migliaia di anni prima 

dell’avvento del cristianesimo, gli Egizi 

cercavano d’imitare nei loro sovrani l’aspetto 

di un dio barbuto dai lunghi capelli e 

associavano a questo stesso dio la vita 

eterna la resurrezione.  

Questo legame tra il dio lungichiomato egizio 

e il Cristo celato anche nell’appellativo con 

cui veniva chiamato Gesù e con il quale 

vennero poi identificati i primi cristiani, vale a 

dire “Nazira”. Il voto di Nazireato, che poteva durare l’intera vita del predestinato, 

indicava un particolare status spirituale ed era riservato ad altissimi gradi della 

comunità essena, a coloro i quali erano destinati al ruolo di Re o Sacerdote o a 

entrambi. I Nazirei (termine con cui si indica ancora oggi un nucleo elitario di 

sacerdoti mandei) dovevano portare i capelli lunghi, come testimoniato nella 

Bibbia, in Numeri 6:5: “Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non 

passerà sul suo capo; fino a che siano compiuti i giorni per i quali egli si è consacrato 

al Signore, sarà santo; si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo”. 

È proprio grazie al termine Nazira che azzardiamo un’inedita e personale ipotesi. Il 

termine NZR è sospettosamente simile alla parola egizia NTR, cioè Neteru, che indica 

la divinità. È un’ascia (asse) simbolo di forza e di unione tra cielo e terra. Se 

chiedessimo ad un egittologo l’esatta pronuncia del termine NTR ci sentiremmo 

rispondere Netseru dove la T diviene una TC che suona come una Esse o una Zeta 

morbida. Dunque tra Netceru e Nazira non c’è differenza indicando tra gli esseni 

un dio incarnato, e questo appellativo potrebbe essere proprio di derivazione 

egizia. 
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Oltre a Neteru, uno degli appellativi principali del faraone era “Nasi Bit Ra” (un titolo 

di Re Solare). Non può essere casuale che tra gli esseni si attendeva il “Nasi”, il 

principe messianico, poi manifestatosi in Gesù, e dunque Nasi-ra era il “Principe Ra” 

o “Principe giunco solare”, dato che Ra era la divinità solare di On (Eliopoli), 

capitale spirituale durante l’Antico Regno egizio. Come non è casuale che i capelli 

lunghi indichino in antico proprio la forza solare e divina (Sansone, altro nazira, la 

perde quando gli vengono tagliati i capelli a tradimento). 
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Così come Osiride con il frustino e il pastorale è l’archetipo del Re-Sacerdote anche 

Gesù è “Re e Sacerdote”, in quanto stirpe di David e Sacerdote al Modo di 

Melkisedeq (Paolo - Lettera agli Ebrei 5:5: “Così anche Cristo non si prese da sè la 

gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: Tu sei mio 

Figlio; oggi ti ho generato. Tale sacerdozio è il sacerdozio esseno di Melkizedeq, 

come viene espresso ancora da Paolo in Ebrei 7:17: “Tu sei sacerdote in eterno 

secondo l'ordine di Melkizedeq”. Un sacerdozio che proviene direttamente dagli 

esseni di Qumran e che indica il Re di Pace e di Giustizia. 

Giovanni 2.15  

«Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi; 

sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole, e a quelli che vendevano 

i colombi disse: «Portate via di qui queste cose; smettete di fare della casa del Padre 

mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: “Lo zelo 

per la tua casa mi consuma”. 

“ASAR-SA” - OSIRIDE IL PASTORE - GESÙ IL BUON PASTORE (UN TITOLO APPROPRIATO PER UN LEADER DI ANIME CHE 

ANNUNCIA LA RESURREZIONE)  
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I sacerdoti allora presero a dirgli: “Quale segno 

miracoloso ci mostri per fare queste cose?” Gesù 

rispose loro: “Distruggete questo tempio, e in tre giorni 

lo farò risorgere!”. Allora i sacerdoti dissero: 

«Quarantasei anni è durata la costruzione di questo 

tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni?» Ma egli 

parlava del tempio del suo corpo.  

Il nome Melkizedeq significa proprio Re (Melk) di 

Giustizia (Tsadoq) ma questi era anche Re di Salem 

(Pace). Dunque il frustino e il pastorale di Osiride 

trovano riscontro proprio negli appellativi del sacerdozio misterico esseno di 

Melkizedeq, cui Gesù fu il Gran Re-Sacerdote e Melkizedeq incarnato egli stesso. 

Più brevemente Melkizedeq era il nome di Osiride tra gli esseni. 

In Ebrei 7:14 riguardo a Gesù re e sacerdote Paolo dice: “È noto infatti che il nostro 

Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al 

sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di 

Melkisedeq, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge 

dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile”; 

Paolo fa riferimento a Gesù quale “Leone della tribù di Giuda”, Re di Pace e Giustizia 

(Melkisedeq). 
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In Giovanni 14:6 leggiamo l’affermazione di Gesù: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”. 

      

Nei Testi delle Piramidi (cap. 217-218) il faraone è chiamato “Stella Imperitura” e tale 

è anche l’appellativo del Re di Giustizia e Principe messianico esseno definito 

“Kochba” cioè “Stella”. In Apocalisse 22:16 leggiamo “Io, Gesù sono la radice e la 

discendenza di Davide, la lucente stella del mattino”. Qualcuno potrebbe obiettare 

che tra Stella imperitura e Stella del mattino c’è una differenza sostanziale, ma sono 

sempre i Testi delle Piramidi ad illuminarci. Se la Stella del Mattino annuncia l’alba 

ad oriente, solo Stella del Mattino può essere il faraone quando viene definito: 

“grande stella che è nel cuore dell’oriente” ed in effetti sia Oriente, che Imperituro 

e ancora Mattino, indicano la Resurrezione e la Vita eterna. 

È oramai cosa nota, sottolineata anche da Benedetto XVI in un suo saggio, che 

Gesù fosse di provenienza essena. Abbiamo visto che molte relazioni tra la 

tradizione egizia e la figura di Gesù presentano chiari elementi esseni. Tra quelli non 

ancora discussi vanno approfonditi il Battesimo e l’Eucarestia, riti cristiani sì, ma di 

certa derivazione essena. 

Circa l’Eucarestia questa è già presente nel culto di Osiride. Nelle formule liturgiche 

del Libro dei Morti egizio è scritto al Capitolo 1: “O voi che donate pane e birra alle 

anime eccellenti nella dimora di Osiride, date pane e birra nel tempo [prescritto] 

all'Osiride, insieme a voi”. Al Capitolo 52 leggiamo: “E possa io vivere [in eterno] con 

il pane di grano bianco e la birra di orzo rosso”. Dunque il rito egizio di offrire ad 

Osiride pane bianco e birra rossa (chiamata Vino di Orzo) anticipano il rito esseno 

e poi cristiano di comunione con il divino tramite pane e vino. 
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Circa il battesimo, Gesù si fa battezzare a 30 anni e solo in quel momento egli 

assurge allo status di Uomo-Dio, ricevendo la colomba dello Spirito Santo. La 

colomba è simbolo centrale della purezza dell’anima, associata alla Dea-Sophia. 

Non deve sorprendere quindi che i primi a praticare il battesimo furono i sacerdoti 

egizi della dea Iside in una pratica che inizialmente era riservata ai soli faraoni.  
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Dunque possiamo chiederci se il battesimo esseno, poi divenuto cristiano, sia di 

derivazione egizia. La nostra ipotesi è percorribile considerando che il nome ebraico 

degli esseni era “Hassidim” che ha una strana assonanza proprio con il nome egizio 

di Iside, “Asit”. In una forzata lettura potremmo dire che Hassidim potrebbe anche 

leggersi come “sacerdoti di Iside”, ma è stato quanto meno 

intrigante venire a conoscenza del fatto che Pausania indicava 

col termine greco “Essenoi” i sacerdoti di Artemide, la 

corrispondente di Iside in Frigia, essendo entrambe espressione 

del principio del divino femminino. Sia Iside che Artemide in 

epoca Alessandrina venivano raffigurate con vesti nere (nero è 

il colore della Grande Dea Madre) e di nero vestivano guarda 

caso i nazirei esseni. Da qui il culto delle Madonne Nere.  
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È proprio dal nome dei sacerdoti di Aton, gli Jahud (che significa Dignitario del 

Faraone), che possiamo individuare il gancio finale tra il culto egizio e la figura di 

Gesù. Nel Targum (la Bibbia aramaica) Mosè non è definito “Ibri”, ebreo, ma 

Jahoudè, un sacerdote di Aton e dignitario del faraone. Dunque l’esodo biblico 

sarebbe partito da Amarna e sarebbe stato costituito non da un popolo schiavo (a 

meno che non si voglia intenderlo quale popolo di Servi di Dio) ma da due 

componenti differenti: la prima erano gli Jahud, la classe nobiliare dei sacerdoti 

egizi del culto monoteista di Aton, i sacerdoti solari, di cui Mosè fu a capo. La 

seconda era il semplice popolo di Amarna poi chiamato ebraico. Dunque, gli 

Jahud, il clero solare, si stabiliscono a Canaan e divengono Giudei, il cui Messia fu 

Gesù, il Re dei Giudei (Leone di Giuda - Nasi-Ra). Gli esseni, dunque, considerandosi 

gli originari custodi della Legge mosaica, erano gli eredi diretti di quegli Jahud egizi. 

Un indizio sono le relazioni tra il geroglifico e l’ebraico: 

 

 

Ulteriore indizio. La preghiera ebraica usa il Tallit, lo scialle sacro, proprio come 

faceva Akhenaton. 
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Altro indizio a supporto sono le lettere di Amarna, corrispondenze tra la dinastia di 

Amarna e i re di Byblos a Canaan, proprio il luogo scelto come Terra Promessa. 

Akhenaton non abolì il culto di Osiride, 

come dimostrano le sue statue in 

postura osiriaca. D’altronde era un 

culto solare (Horus) legato a On 

(Eliopoli) cui era stato iniziato.  

Se un clero egizio come gli Jahud fu 

obbligato a scegliere una nuova 

patria al di fuori dei confini egizi, 

questa avrebbe dovuto soddisfare i 

criteri attraverso i quali i sacerdoti egizi 

identificavano un suolo sacro e, in tal 

caso, una terra promessa.  Il criterio 

era che questa terra fosse già sacra. E 

lo era davvero. Gli egizi fondarono i 

templi principali dove il mito indicava 

che Iside ritrovò i frammenti del corpo 

di Osiride dopo essere stato ucciso da Seth. Nel mito che ci è giunto grazie a 

Plutarco, esisteva un solo luogo fuori dall’Egitto che aveva visto il corpo di Osiride 

posarsi dopo la sua uccisione e questi era proprio la città di Byblos a Canaan, che 

aveva ospitato in un albero il sarcofago con il corpo ancora intatto del dio prima 

che venisse smembrato. 

Dunque quel suolo, per quanto fuori dall’Egitto, era sacro e per una casta 

sacerdotale come quella degli Jahud-Giudei, di matrice eliopolitana, che doveva 

individuare una nuova Terra promessa dove portare avanti il nuovo culto 

monoteista da fondare pero’ sulle antichissime basi egizie-osiridee, quella dovette 

sembrare la scelta più ovvia. Così avvenne e fu così che i sacerdoti Jahud egizi di 

Amarna divennero Giudei, esseni e infine cristiani gnostici. 
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I nazirei-esseni divenuti cristiani non presero quindi semplicemente in prestito dal 

culto egiziano le immagini ed i simboli di Osiride e dei culti egizi, ma su quelle basi 

tramandarono una conoscenza che gli apparteneva per Tradizione, fino al 

momento in cui sarebbe apparso tra di loro il principe messianico (il Nasi-Ra) della 

Nuova Era, quella dei Pesci, che avrebbe dovuto incarnare, aggiornandolo, il mito 

più antico di fondazione dell’Alleanza Divina, che venne chiamata Nuova Alleanza 

o Nuovo Patto. Gesù, il nuovo Re Divino. 
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L’ EGITTO DEI NETER Atti del Convegno – 18 Marzo 2017 

 

 
 

50 

 

 

Giovanni 3:14 “E, come Mosè è innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il 

Figlio dell’Uomo sia innalzato, affinchè chiunque crede in lui abbia vita eterna”. 
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L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli 

guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. 

Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il 

roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò 

dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!».  Riprese: «Non avvicinarti! 

Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!». E disse: 

«Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe» 

(Esodo 3). 
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“Jed” deriva dalla casta sacerdotale dei sacerdoti serpente d’Egitto, gli Jahud-

Jahudè. Dunque Mosè si conferma uno Jahud ripetendo nel deserto la cerimonia 

della sollevazione dello Jed, la colonna di Osiride. 

Se lo Jed (J è il fonema geroglifico che indica il 

serpente eretto) è il serpente eretto, colonna 

dorsale di Osiride, come mostrano le immagini, il 

Figlio dell’Uomo che viene innalzato nel deserto è 

la riproposizione della celebrazione della 

resurrezione di Osiride nelle vesti di Nasi-Messia-

Cristo. Difatti i  primi cristiani-nazirei che erano più 

vicini alla fonte della saggezza chiamavano il 

Cristo, come Osiride, cioè «il serpente inchiodato 

alla croce del mondo».  
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INRI: Ignis Natura Renovatur Integra 

• Bennu - Ben Ben (la pietra caduta dal cielo)  

• Ben Joseph 

• Bam-bino 

• Cristo 
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Dr. Silvano Gabriele Danesi 

 

«O Thot, conservami da parole vane.  

Stai dietro di me (per guidarmi) al mattino.  

Vieni, tu che sei la parola divina. 

Tu sei una dolce fonte per il viaggiatore assetato nel deserto.  

Essa è inaccessibile per il chiacchierone, prodiga per il silenzioso».  

Papiro Sellier 1,8, 2-6) 

 

Ciò di cui si occupa il percorso iniziatico massonico è la conoscenza del principio 

vitale umano in relazione armonica con il Principio. 

La via da percorrere è l’ascensione spirituale, che conduce alla gioia di poter 

divenire coscienti che la vita non cessa con la morte del corpo, ma continua in altra 

modalità. 

 

Il tempio massonico non è una chiesa; è il Tempio dell’Uomo cosmico, in quanto 

riproduce, con il suo impianto logistico e simbolico, l’Antropocosmo, realizzando e 

attualizzando nel tempo l’affermazione della Tavola Smeraldina, attribuita ad 

Ermete Trismegisto. 

 

Nel Rituale di 2° Grado dell’Ordine massonico, infatti, si legge: “L'Architettura ebbe 

la sua culla in Egitto, paese originario della Libera Muratoria”. 

Nel Rituale del 4° Grado (primo del Rito Scozzese Antico ed Accettato), si legge: 

“Qui si manifesta la saggezza della Massoneria; essa è la sola che agisca sui suoi 
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adepti con una lunga serie di iniziazioni secondo il procedimento dei sacerdoti 

dell’'Egitto, di cui riconosce l'insegnamento come il punto di partenza. Questo 

procedimento fu anche quello delle grandi Scuole filosofiche dell'antichità. Fu 

quello delle valenti Corporazioni di Maestri d'Arte che durante il Medio Evo 

conservarono nel mistero delle loro Logge la libertà di pensiero, allora impossibile a 

praticarsi pubblicamente”. 

Sempre nel Rituale del 4° Grado si legge, a proposito della Massoneria: “Quale sia il 

suo nome e i suoi rappresentanti, è certo che la sua origine si trova in Egitto…”. 

 

“Nel tempo in cui i figli di Israele abitarono in Egitto impararono l'Arte della 

Massoneria. E in seguito, quando furono condotti fuori dall'Egitto, essi giunsero alla 

Terra di Behest, che ora è chiamata Gerusalemme. E il Re David iniziò la costruzione 

del Tempio di Salomone. […] In tale modo la suddetta Arte, iniziata in Terra d'Egitto, 

si propagò di Terra in Terra, di Regno in Regno”. 
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Il luogo dell’iniziazione ad Heka, l’originaria potenza creatrice divina, intimamente 

connessa con Maat, il «giusto ordine». 
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 Heka è l’originaria potenza creatrice divina, 

intimamente connessa con Maat, il «giusto ordine» e 

viene raffigurata come una divinità antropomorfa 

che tiene nelle mani due serpenti che si incrociano 

all’altezza dello stomaco e che ha sulla testa il 

geroglifico della coscia del leone dal valore fonetico 

Pe, oppure pehety, la «parola creatrice». Viene qui 

proposta la trasformazione, la trasfigurazione, che 

avviene nell’essere umano tramite l’energia delle 

nadi: ida e pingala, mentre il valore fonetico di Pe 

richiama il mondo celeste dove nascono le anime.  
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In posizione aurea (12) nel Tempio 

dell’Antropocosmo è collocata l’ara triangolare 

sulla quale, proveniente dalla volta stellata, 

pende JB (Jeb), il cuore metafisico, controparte 

del cuore fisico. 

L’ara è sede della potenza della Conoscenza SIA 

e sulla sua base è posto HU, il Logos. 

Non è senza senso che il cuore metafisico sia 

composto dalle lettere J e B che 

contraddistinguono le due colonne della porta di 

ingresso nel Tempio. 

Il cuore fisico Haty, controparte corporea di Jeb, è da individuare nel petto, che 

contiene il cuore e i polmoni: è il luogo della respirazione e del battito cardiaco, 

della fissazione del soffio vitale (spiritus) nel sangue; è il luogo de ritmo vitale. 

Il cuore nello zodiaco è Bastet, la controparte non aggressiva della leonessa 

Sekhmet. 

L’ara è il luogo dell’intelligenza del cuore, che è intelligenza del mondo. 

La posizione dell’ara in rapporto aureo nel quadrilungo rappresentato dal canone 

egizio 1-18 la individua come il centro del principio naturale dell’equilibrio.  

 

Nel Principio era il Logos, il Logos era presso Theon e il Logos era Theos. Egli era in 

principio presso Theon: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è 

stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era zoé e zoè era la luce degli uomini; la luce 

splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.  
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Nella cosmogonia memfitica appare il concetto di verbum come principio della 

creazione. Ptah avrebbe dato origine al mondo organizzato mediante l’azione 

collegata del cuore (l’intelligenza) che concepiva le cose e della lingua che, 

formulando il pensiero espresso dal cuore, suscitava gli elementi della creazione.  

Nella teologia ermopolitana il logos è Thot, il dio-luna, che trasmette l’effusione 

dell’energia divina in modo ordinato. Thot è il signore delle parole divine e ha come 

sposa Maat. 

Immerso nelle acque del Nun, l’oceano primordiale, risiede un principio creatore, 

Atum, scintilla della vita, il quale avvia il movimento della potenzialità verso la 

realizzazione, attiva il potenziale vitale del Nun e lo traduce in materia. Da uno stato 

di puro e semplice Essere Atum assume la modalità del divenire. Atum emerge 

dall’oceano primordiale come alta collina. Atum è la luce che brilla nelle tenebre 

del non-essere. 
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N  SEGNI  PARTI DEL CORPO  NETER  

1  ARIETE  Testa  Amon  

2  TORO  Vertebre della nuca  Mentu  

3  CANCRO  Stomaco  Heka*  

4  VERGINE  Ventre  Nout  

5  SCORPIONE  Sesso  Selkit  

6  CAPRICORNO  Ginocchia  

7  PESCI  Piedi  

8  ACQUARIO  Gambe  Le gambe di Osiris (Nilo) - Hapy  

9  SAGITTARIO  Cosce – Aspetto generatore  Neith  

10 BILANCIA  Intestino  

11 LEONE  Cuore petto  Bastet  

12 GEMELLI  Braccia  Shu Tefnut 

 

Il calendario sothiaco, sacro agli Egizi, è composto di 365 giorni e ¼, mentre il 

calendario civile è di 365 giorni, suddivisi in 36 decani. 

La coincidenza tra i due cicli avviene ogni 1461 anni, frazione del più ampio ciclo 

cosmico della precessione degli equinozi di circa 26.000 anni: 18 per 1461=26.298. 

Ogni circa 26.000 anni il sole torna allo stesso posto nello zodiaco e il ciclo della 

precessione corrisponde a 18 cicli di raccordo tra il ciclo sothiaco e quello civile. 

Il ciclo di 1461 anni è detto anche ciclo sothiaco lungo, mentre esisteva un ciclo 

sothiaco breve, derivante dalla coincidenza tra la levata eliaca di Sirio e la luna 

nuova. In un periodo di 19 anni (cioè 6939 giorni) si sarebbe avuta una sola volta la 

coincidenza tra la levata eliaca di Sirio e la luna nuova. 

Il 19 è anche il numero di Metone, in base al quale ogni 19 anni la luna si trova nella 

stessa fase nello stesso giorno dell’anno solare. 
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Il Delta luminoso presente nel tempio massonico ha un preciso rapporto con il 

pyramidion, nel quale è inscritto l’occhio di Horus. E l’occhio, nel pensiero faraonico, 

ha un’importanza notevole, come è attestato dai testi e soprattutto dal Libro dei 

Morti. 

Una delle esperienze più significative offerte all’iniziato, nell’antico Egitto, era di 

percorrere il simbolico percorso del sole nella Duat e sorgere con lui alla luce del 

giorno, avendo acquisito un’altra vista: la vista di Horus, la vista del Divino e del 

regno degli archetipi. 

Acquisito il “punto di vista” interiore, spirituale, del regno dei Neter e del Neter dei 

Neter, l’iniziato vede in altro modo, oltre le apparenze. 

Allora che il Delta luminoso, con l’occhio di Horus al proprio centro, acquisisce il 

valore altamente simbolico dell’acquisizione di una nuova “vista”.  

 

 

Sirio gioca il ruolo di grande Fuoco centrale per il nostro sole, che è l’Occhio di Ra 

e non è Ra. 

Nei Testi delle piaramidi si legge: “Iside viene a te (Osiride) gioiosa per il tuo amore; 

la tua semenza monta dentro di lei, penetrante (spd.t) come Sirio, Horus penetrante 

(spd) esce da te nel suo nome di: Horus che è dentro Sirio” (Pir. 1635-1636). 

Al tempo della civiltà faraonica il sole era nel segno del leone alla levata eliaca di 

Sirio. 

Sirio, il cui geroglifico è un triangolo isoscele appuntito, è associata a Iside a sua 

volta associata al simbolo della stella a cinque punte. 
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Il Fuoco centrale è simbolicamente la Stella fiammeggiante, che troviamo nel 

tempio massonico accanto ad Horus, il cui occhio campeggia nel Delta luminoso. 

Il sole e il sole dei soli sono nel tempio dell’Anthropocosmo.  

  



L’ EGITTO DEI NETER Atti del Convegno – 18 Marzo 2017 

 

 
 

68 

 

 

Il viaggio attraverso la Duat è un viaggio di purificazione, durante il quale il Ba deve 

lasciare tutti gli aspetti che non sono in armonia con Maat. Aspetti che sono 

rappresentati dagli ostacoli e da animali mostruosi e terribili. 

Nella Duat si respira l’aria di Maat, l’aria divina che permea l’universo e che 

alimenta lo spirito. 

L’acqua rappresenta il bagno rituale, lo stesso che i sacerdoti compivano nel 

laghetto antistante il tempio, ogni mattina. È l’acqua che la dea Hathor trae dal 

sicomoro, il cui nome è Nehet, dalla radice Neh, che significa protezione ed essere 

profittevole. La dea versa dall’albero l’acqua per l’anima del defunto (iniziato) in 

un laghetto di purificazione: uno stagno a forma di T. Dal lago il defunto (iniziato) 
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attinge l’energia vitale dell’acqua celestiale. L’acqua è quella di Qhobu o Nun, 

l’abisso liquido primordiale. 

I Laghi di Fuoco che il defunto (iniziato) incontra e deve attraversare sono 

attraversati da coloro che ne cercano e sopportano il bruciante calore purificatore. 

L’insieme delle prove e degli elementi richiamano quelli dell’iniziazione massonica, 

posto che l’iniziazione della terra è avvenuta nella “tomba”, ossia nel Gabinetto di 

riflessione. 

 

Il lavoro del massone inizia a mezzogiorno, il tempo della vita terrena, e procede 

verso la sua morte a occidente. Qui entra nella patria degli Occidentali, il mondo 

di Osiride, la Duat, ove egli nasce, nella generazione celeste, in Amenti.  

Il Libro egiziano delle due vie, raccolta di testi rinvenuti su vari sarcofagi, ci rende 

edotti delle due vie legate alla Duat, il mondo interno, dove il defunto percorre i 

sentieri di Rastau (sotterranei di Giza), le bocche di passaggio, che sono “dentro 

l’estremità del cielo”. 

Il passaggio dal mondo terreno a quello celeste non riguarda solo la morte fisica , 

ma anche la “morte” iniziatica. In un testo infatti si legge: “Se qualche uomo prende 

egli conoscenza di questa formula, e scende (giù) dentro i loro (sentieri), (qui e ora) 

Egli è dentro un Neter, è un Santo dentro gli accompagnatori di Thoth”. 

I testi narrano di una generazione celeste e di una generazione terrena, che imita 

quella celeste, e di una nascita divina. 
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“Tu fosti generato (costituito, partorito) – è scritto in un testo – dentro Rastau di Pe”, 

dove Pe è il mondo animico. 

I testi narrano di una trasfigurazione iniziatica, dovuta ad un atto consapevole, che 

rende l’iniziato uno Spirito raggiante. 

 

Il defunto (iniziato), prima di incontrare Osiride, giunge al rituale della pesatura del 

cuore. Su un piatto della bilancia, retta da Anubis, c’è il cuore e sull’altro la piuma 

di Maat. 

La pesatura non ha significati morali, ma di equilibrio. Se il cuore è in equilibrio i piatti 

della bilancia saranno anche loro equilibrati. “Il cuore equilibrato – spiega Jeremy 

Naydler – è quello in cui le forze della psiché sono entrate in armonia con l’essenza 

spirituale dell’individuo, simbolizzata dal cuore”. 

La moderna neurofisiologia ci dice che il cuore è un cervello che comanda il 

cervello della testa e il cervello delle viscere. Un cuore equilibrato equilibra l’insieme 

del corpo. Il cuore equilibrato dell’Antropocosmo equilibra l’insieme 

dell’Antropocosmo. 
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Ordine fisico  Facoltà cognitive  Grado massonico  Percorso  

Classico  Sensi  Apprendista  Dai sensi alla mente  

Quantistico  Mente  Compagno  Dalla mente all’anima  

Implicato  Intelletto  Maestro  Dall’anima allo spirito  

 

Apprendista  Euclide  Apprende il metodo per divenire compagno d’arte.  

Compagno  Pitagora  Va oltre il metodo verso l’essenza  

Maestro  Ermete Trsimegisto  Va oltre l’essenza verso la Vera Luce  

 

Apprendista -> KA 

Compagno -> BA 

Maestro -> AKH – SAHU 

 

VISTA  

VEDERE  Rilevare, ricevere immagini degli oggetti tramite il 

senso della vista.  

Percepire  

OSSERVARE  Guardare diligentemente tanto con gli occhi fisici 

che con quelli della mente, considerando che 

guardare ha anche un significato di difesa.  

Appercepire  

UDITO  

UDIRE  Avvertire i suoni.  Percepire  

ASCOLTARE  Include attenzione  Appercepire  

SENTIRE  Include gli affetti dell’animo.  Percepire  

INTENDERE  Proprietà dell’intelletto  Appercepire  

OLFATTO  

ODORARE  Sentire gli odori, le esalazioni.  Percepire  

FIUTARE  Usare il naso per ricercare diligentemente  Appercepire  

FIUTARE  Figurato  Appercepire  

ANNUSARE  Figurato  Appercepire  



L’ EGITTO DEI NETER Atti del Convegno – 18 Marzo 2017 

 

 
 

72 

TATTO  

TOCCARE Entrare in contatto con un oggetto e averne una 

sensazione.  

Percepire 

TASTARE  Toccare ripetutamente, esplorare, tentare di 

conoscere  

Appercepire  

GUSTO  

GUSTARE  Sentire con la bocca e ricavarne una sensazione.  Percepire  

ASSAGGIARE  Valutare, sperimentare, esaminare. Dal latino: 

exagium.  

Appercepire 

 

1  Khat  La parte più materiale dell’anima che possiede anche il corpo  

2  Ba  Essenza spirituale – spirito – è eterno – molto vicino alla natura dei Neter – 

partecipa anche al piano terrestre e determina la corrente evolutiva 

3  Ab - Ib  Cuore, sede di Sia, la conoscenza – Intelligenza – Controparte spirituale di Hati, il 

cuore materiale 

4  Khaibhit  Ombra – Simile al Ka – Doppio immateriale – Collegamento tra il corpo e gli 

elementi incorporei dell’individuo  

5  Ka  Forza vitale dell’uomo – corrente magnetica – patrimonio genetico  

6  Sekhem  Forza volitiva – energia  

7  Akh  

Akhu  

Corpo di luce – anima spirituale – ipostasi luminosa dell’eterna energia cosmica – 

è l’elemento che si congiunge con il divino   

8  Ren  Il nome occulto che mantiene in vita e conferma la vita – nel nome occulto si 

riteneva fosse racchiusa l’essenza della cosa nominata 

9  Sakhu  La S a causativa – Quindi è ciò che causa l’Akhu – Primo involucro dello spirito 

divino che si incarna – elemento trasfigurante – Nella ritualità l’essere santificato 

e rinato nella sfera del sacro – Il suo sogno ad occhi aperti è divenuto realtà – E’ 

divenuto una stella – Un essere risplendente 
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Mesti o 

Amsit 
Hapi Duamutef 

Kebsennut o 

Qebehsenuf 
Maatef 

Kherbekef 

Kher heb 

kef 

Hor- Khenti-

Amenti 

Figlio di 

Horus, Vaso 

canopo, 

antropocef

alo, sud, 

fegato 

Figlio di 

Horus, Vaso 

canopo, 

Cinocefalo, 

nord, 

polmoni e 

cuore. 

Figlio di 

Horus, Vaso 

canopo, 

Sciacallo, 

oriente, 

stomaco. 

Figlio di 

Horus, Vaso 

canopo, 

ieracocefal

o, ovest, 

intestini 

Una forma 

di Maat, 

dea della 

giustizia, 

della verità, 

ordine 

Sacerdote 

addetto 

all’apertura 

della bocca 

Anubis – 

Signore 

degli 

Occidentali 

– Il Primo 

degli 

Occidentali 

- 

 

Sette Neter, strettamente connessi con il viaggio del morto (iniziato). 

Lo smembramento, la ricomposizione. 

 

Il defunto (iniziato), prima di incontrare Osiride, giunge al rituale della pesatura del 

cuore. Su un piatto della bilancia, retta da Anubis, c’è il cuore e sull’altro la piuma 

di Maat. 

La pesatura non ha significati morali, ma di equilibrio. Se il cuore è in equilibrio i piatti 

della bilancia saranno anche loro equilibrati. “Il cuore equilibrato – spiega Jeremy 
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Naydler – è quello in cui le forze della psiché sono entrate in armonia con l’essenza 

spirituale dell’individuo, simbolizzata dal cuore”. 

La moderna neurofisiologia ci dice che il cuore è un cervello che comanda il 

cervello della testa e il cervello delle viscere. Un cuore equilibrato equilibra l’insieme 

del corpo. Il cuore equilibrato dell’Antropocosmo equilibra l’insieme 

dell’Antropocosmo. 

 

Raggiunto l’equilibrio del cuore, equilibrante dell’insieme dell’essere umano, 

l’iniziato si presenta al cospetto di Osiride. 

Così come Osiride risorge in Horus, l’iniziato risorge a sua volta, concludendo il suo 

viaggio e salendo alla Luce. Nel rituale massonico, l’Osiride egizio, trasformato nel 

leggendario Hiram, vede il Compagno morire, compiere il viaggio iniziatico e 

risorgere, così come Osiride, nel corpo di Luce di Hiram risorto. Così come Osiride 

viene rimesso in piedi nel simbolico sollevamento della colonna djied, anche il 

Compagno, divenuto Maestro, viene risollevato, rimesso in piedi. Il Ba del 

Compagno, attinta l’energia dello spirito puro, si trasforma in Akh, in spirito 

splendente. Il Compagno, divenuto Maestro, ha raggiunto la consapevolezza del 

suo essere akh, corpo di luce e, pertanto, della sua immortalità. 

 

DO  FA  SOL  DO  

1  4:3  3:2  2:1  

 Maestro Venerabile  1° Sorvegliante  2° Sorvegliante  

 

Così il 2° Sorvegliante è 1 di 2, il 1° Sorvegliante è 2 di 3 e il Maestro Venerabile 3 di 

4. 

La loro posizione numerica può essere intesa come un accordo musicale 

corrispondente al Tetracordo. 
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Alla regina d’Egitto era conferito, tra gli altri, 

il titolo di “dimora dell’acacia”. 

La dimora dell’acacia è legata al mistero 

della resurrezione, al quale presero parte 

tutte le regine. “Fra i grandi personaggi della 

corte – scrive Christian Jacq – troviamo tre 

donne che hanno lo stesso nome 

Meresankh, e sembrano fondare una 

discendenza. Una confraternita formata da 

dieci donne in piedi, di tutte le età, 

dall’adolescente alla donna matura, che pare sorgere direttamente dalla pietra. 

Meresankh aveva accesso alla «dimora dell’acacia». 

 

 

Meresankh ha il titolo importante di sacerdotessa del dio Thot, creatore della lingua 

sacra e signore dei geroglifici. Meresankh è pertanto messa in diretto rapporto con 

la conoscenza. “Il particolare – scrive Christian Jaq – ha la sua importanza perché 

prova che Meresankh aveva accesso alla scienza sacra e agli archivi dei templi 
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che venivano chiamati «la manifestazione della luce divina (bau Ra). Del resto, la 

sovrana della Casa della Vita, dove si componevano i rituali e dove i faraoni 

venivano iniziati ai segreti della loro funzione, era una dea, Seshat. …. Vestita di una 

pelle di pantera, con la testa coronata da una stella a sette punte (a volte a cinque 

o a nove), Seshat” è depositaria, assieme al faraone, “dei segreti della costruzione 

del tempio…” (Christian Jacq, Le donne dei faraoni, Mondadori). 

 

Le sette arti liberali, la «settumplice via della sapienza», è il frutto di una castrazione 

della «nonumplice via». Una castrazione che ha obnubilato il vero significato delle 

originarie arti liberali, ossia la costruzione del Tempio dell’uomo, intero come 

Anthropocosmo e la sua guarigione dell’essere umano attraverso la «vera 

medicina», che è «vera magia», vale a dire, la “scienza che cerca di guarire i mali 

fisici e psichici dell’umanità attraverso mezzi naturali”, ponendo “il malato in 

un’ambiente energetico” capace di indurre la guarigione dell’anima per indurre la 

guarigione del corpo. Un concetto che troviamo affermato anche da Socrate nel 

Carmide. 

La Scienza sacra egizia viene così impotente. 

La castrazione non solo elimina l’autentico scopo della costruzione del tempio, 

riguardo alla salute dell’anima e del corpo, ma devia l’attenzione di Sheshat e della 

Casa della Vita e dai significati iniziatici connessi. 

 

“A questo magnifico sviluppo della spiritualità femminile – scrive Christian Jacq – 

che nessun’altra civiltà, dopo la scomparsa di quella faraonica, ha mai più 

conosciuto, si aggiunge un’altra dimensione non meno straordinaria: l’assenza di 

rivalità spirituale e intellettuale fra uomini e donne. Essi lavoravano insieme nei templi 

e formavano comunità dirette ora da un uomo ora da una donna, benché 

esistessero percorsi iniziatici specificamente maschili o femminili, che però si 
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ricongiungevano sui punti essenziali. I grandi misteri, del resto, erano celebrati da 

una coppia, formata dal re e dalla grande sposa reale. Il matrimonio spirituale 

veniva annunciato in modo solenne durante la festa che celebrava l’unione di Horo 

di Edfu, il principio maschile e di Hathor di Dendera, il principio femminile” (Christian 

Jacq, Le donne dei faraoni, Mondadori). 

 

Alla base della “tessitura”, il cui Neter è Neith, vi è il 

concetto egizio che un’azione determina una 

reazione e che l’azione e la reazione danno luogo 

alla realtà concreta, al volume. 

Possiamo anche dire che il Logos, azione dell’Arché, 

determinando la dualità, dà origine alla vita. Ciò che 

il Verbo, l’azione, fa apparire è la tessitura. 

I testi egizi ci consegnano un rito della vestizione del 

Neter con un tessuto (tessitura, tessere). 

Il Neter femminile Reneunet offre una bandella 

(striscia di tessuto), essendo essa stessa la bandella, al 

Neter Amon, il Mn (nascosto) la cui parte femminile e 

manifestante è Amonet.  

La vestizione con una tessitura-tessuto è un rivestire l’invisibile (il nascosto) 

rendendolo visibile; è un legare l’imponderabile a una materia ponderabile: uno 

Spirito ad un corpo. 

In termini generali possiamo dire che l’incarnazione è un vestire lo spirito di pelle; è 

il tessere attorno allo Spirito un corpo. 

Nei Testi delle Piramidi è scritto: “Ti ho vestito con l’occhio di Horo, questa Reneunet. 

Ti ho portatto l’occhio di Horo che è in Tayt, questa Reneunet”. 
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Nella mentalità faraonica non esiste opposizione, ma la complementarietà degli 

opposti, ossia l’associarsi di concetti e di azioni complementari. Questo incrociarsi è 

la tessitura. 

Così come in Nun vi è un Fuoco che agendo produce Tum 

essendo questo Fuoco il Nun e Tum, che è al contempo 

Tum e Atum, Essere e Non-Essere, così il Logos, il Verbo che 

si identifica con la sorgente stessa, è Theos presso di sé in 

Arché ed è l’azione che produce zoè. 

L’azione produce una reazione. Da qui la dualità dal cui 

intrecciarsi emerge la tessitura dell’universo. 

La tessitura è, pertanto, l’arte creativa dell’incrocio, 

dell’intreccio, della cospiratio oppositorum, della quale è 

simbolo preclaro il pavimento massonico a scacchi. 

Dell’arte della tessitura è testimone l’incrociarsi del 1° e del 

2° sorvegliante davanti all’ara, nella posizione dello 

stomaco dell’Anthropocosmo. 

L’energia delle due colonne si intreccia così come le due 

energie nella raffigurazione di Heka, la Scienza sacra.  

 
HEKA, LA SCIENZA SACRA 
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È a questo punto chiaro il ruolo del femminile: tessere lo Spirito nella materia, dare 

volume e visibilità all’invisibile e all’imponderabile, incarnare. 

La donna è tessitrice, ma il suo annodare (il nodo d’amore che avvolge il tempio 

dell’Anthropocosmo) è anche legare il corpo allo Spirito. 

Maria nella sua fuga in Egitto a dorso d’asino (Seth) si ferma accanto ad un 

sicomoro, l’albero sacro ad Hathor (la casa di Horo). Il sicomoro è Nehet, la cui 

radice Neh significa protezione ed essere profittevole. La dea versa dall’albero 

l’acqua per l’anima del defunto (iniziato) in un laghetto di purificazione: uno stagno 

a forma di T. Dal lago il defunto (iniziato) 

attinge l’energia vitale dell’acqua celestiale. 

L’acqua è quella di Qhobu o Nun, l’abisso 

liquido primordiale.  

 

L’occhio di Horus, come si è visto, è nella tessitura Tayt, come afferma Reneunet nel 

vestire Amon. 

Il significato di questa affermazione è di enorme importanza. 

Schwaller de Lubicz suggerisce che Amon entra nell’essere umano, così che 

l’Antropocosmo è la casa di Amon, il suo Tempio. L’essere umano, dopo il 
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compimento del suo cammino terreno, torna da Amon avendo acquisito la presa 

di coscienza grazie alla tessitura delle esperienze. 

Nei testi egizi, ci spiega Schwaller de Lubicz, un appellativo del Re è Tit-Ra, 

emanazione di Ra (il verbo creatore) e Tit-Ra è collocato nel canone egizio al 19° 

quadrato, ossia sul vertice del capo. Il geroglifico corrispondente a tit-Ra è  

 

che lo collega all’occhio di Horus, le cui parti frazionarie sono suddivise in 

sessantaquattresimi e sono costituenti il volume.  

La somma di 16+2+1=19. 
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Viene meno l’insieme di assurde affermazioni misogine che vogliono il Tempio 

massonico frequentato solo da maschi, secondo gli schemi gesuitici e dei preti 

protestanti della chiesa anglicana che hanno snaturato la tradizione massonica 

dopo il vulnus del 1717. 

È evidente come la tradizione sia tradita e piegata alle teorie dell’archetipo 

pastorale del padre, padrone, apostolo, sacerdote e signore. 

 

Nel disegno di Leonardo l’uomo è doppio (due in uno) essendo inscritto in un 

quadrato e contestualmente in un cerchio, a significare che è corpo e spirito. È la 

stessa logica che contraddistingue il sigillo dei Templari. Sul cavallo ci suono due 

uomini: il monaco e il guerriero, l’essere umano corporeo e l’essere umano spirituale. 
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L’antico Egitto e il mito osiriaco ci restituiscono 

anche il significato autentico di uno dei simboli 

più significativi del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato: il pellicano.  

Un evento drammatico è narrato nei Testi delle 

Piramidi: Osiride annega. “La maestà del 

pellicano (il cui nome egizio è pesedjet, come 

quello dell’Enneade) è caduta nel Nilo”.  

“La frase – scrive Christian Jacq - enigmatica, se 

non disponessimo di altri passaggi decisamente 

chiarificatori: Horus ha fatto in modo che gli dèi si radunino nel luogo dove Osiris, …, 

è annegato e se n’è andato; i figli di Horus lo hanno identificato”.  

L’Enneade è composta da Atum, Shu e Tefnut, Geb e Nut, Seth e Nephtis e Iside e 

Osiride.  

Se ad essi aggiungiamo Horus, figlio dell’annegato Osiride, ucciso da Seth, 

l’enneade raggiunge il numero di dieci, origine della tetractis pitagorica, che 

traduce, pertanto, in termini numerici la manifestazione.  



L’ EGITTO DEI NETER Atti del Convegno – 18 Marzo 2017 

 

 
 

83 

Il pellicano ha due nomi: pesedjet e henout. Il primo significa “colui che illumina, 

che brilla” ed è associato al numero nove e all’enneade; il secondo significa 

“annunciatore”. Nei testi dei sarcofagi è scritto: “Il pellicano annuncia lo splendore 

che sorge” (Christian Jacq, I testi delle Piramidi, Bompiani). 

 

Le maestranze addette alla costruzione delle tombe di re e regine era denominata 

Qenebet.  

L’attività di queste maestranze si è svolta per oltre quattro secoli, dal 1540 a.C. al 

1070 a.C.  

Le maestranze erano suddivise in squadre da 60 unità ciascuna (con termine 

marinaro chiamate "iswt").  

Le squadre prestavano servizio per una "settimana" di dieci giorni.  

Doveva trattarsi di una comunità abbastanza cosmopolita. 

 

“L’organizzazione del lavoro nella necropoli reale era particolarmente precisa e 

accurata. Al vertice c’erano i capisquadra (due persone) e gli scribi della tomba 

(due); seguivano gli idenu (due), gli uomini della squadra (gli operai, da quaranta 

a sessanta), i guardiani della tomba (due), i custodi della porta della tomba (due) 

e i servi della tomba”.  

I capisquadra erano i membri più autorevoli del tribunale della corporazione 

artigiana, la qenebet, del quale erano i presidenti.  

“Gli operai formavano una squadra suddivisa in parte a destra e in parte a sinistra, 

e ciascuna parte aveva un capo….Un capo operaio era in grado di fare un 

progetto per la stele del sovrano. Il suo titolo (hery ist, capo squadra) era limitato 

alle iscrizioni geroglifiche sui monumenti in pietra e nelle tombe; nei documenti 

amministrativi il suo equivalente era aa en ist, grande di squadra”.  
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Gli scribi registravano le attività e la parte amministrativa. Della squadra facevano 

parte anche i meneh, adolescenti, cioè apprendisti. La promozione di un 

adolescente a uomo della squadra era decisa dal visir su proposta dello scriba. 

Anche i servi erano divisi tra parte destra e sinistra e dipendevano dagli scribi.  

I custodi della porta della tomba, il cui titolo era iry – aa (appartenenti alla porta) 

erano due, uno per ogni parte della squadra; non facevano parte della squadra e 

fungevano da messaggeri tra la squadra e le autorità esterne.  

 “Gli idenu, come rappresentanti dei lavoratori – scrivono Leospo e Tosi – erano 

intermediari tra questi e i capi; essi ricevevano dagli scribi della tomba le varie 

forniture destinate alle squadre, come pani, pesce, stoppini, legno, carboncini, 

gesso”.  

I guardiani della tomba non facevano parte della squadra e avevano il compito di 

custodire il magazzino della necropoli (Enrichetta Leospo - Mario Tosi, Vivere 

nell’antico Egitto, Giunti). 
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Prof.ssa Maria Antonella Caggiano 

 

In questo Convegno, oggi, siamo partiti con la relazione di Armando Mei, che ha 

suscitato – al di là di ogni considerazione sull’argomento da lui trattato – in ciascuno 

di noi un desiderio: quello dell’impegno ad essere “ricercatori”, per scoprire il vero 

significato, l’intima essenza dei simboli. 

Quei simboli che da sempre sono presenti e che agiscono sull’inconscio, che 

parlano a chi li sa interrogare, ma la cui intima essenza resta celata ai più.  

Simboli che accompagnano il cammino dell’Uomo e che illuminano la sua strada. 

La loro Luce può rendere possibile rispondere ai tre quesiti fondamentali che l’Uomo 

che si “risveglia” si pone: “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?”. 

Cercare le Radici ci può essere d’aiuto nel riuscire a trovare il nostro futuro ed a 

realizzare il nostro compito, il senso della nostra vita. 

Se “Siamo semi gettati nell’Universo chiamati ad essere ciò che dobbiamo essere”, 

dobbiamo dedicarci a ricercare, per realizzare il nostro destino. 

Noi qui presenti abbiamo sentito questo richiamo, abbiamo avvertito il desiderio. 

Questo è – se lo vogliamo – l’Inizio. 

E, per essere un vero inizio, deve partire dall’aspetto femminile di ognuno: 

l’intuizione. 

I nostri egregi relatori hanno condiviso con noi il frutto delle loro ricerche, ce l’hanno 

presentato con la forma in cui hanno strutturato un intero sistema, in cui la nostra 

mente si trova a suo agio e può acquisire informazioni e ricordarle. 

Ma la sistemazione delle idee viene dopo quel salto in avanti che l’intuizione 

consente di fare: come dice il nostro padre Dante, l’intuizione che porta 

beatitudine (Beatrice) ci conduce in via diretta al punto più alto, che è il punto di 

ogni arrivo. 

L’intuizione, la nostra Beatrice, la parte femminile ci può condurre, e i Simboli 

segnano la strada, forniscono la vera conoscenza, mantengono il contatto ed il 
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ricordo. Con essi possiamo rispondere a “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove 

andiamo?”, e ritornare a casa. 

Questo – se vogliamo – è il vero Inizio. 
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Armando Mei è nato a Torino, nel 1967. Laureato presso l'Università Federico II di 

Napoli, si interessa di Civiltà Antiche e, in particolare, di Egittologia Predinastica.  Nel 

2005, ha presentato una Ricerca sulla Piana di Giza, culminata nella formulazione 

della sua «Teoria sulla Datazione Storica dello Zep Tepi», presentata all'International 

Conference on Ancient Studies, tenutasi presso la Zayed University di Dubai nel 

2010. È autore di molte pubblicazioni di carattere scientifico su riviste specializzate, 

sia italiane che internazionali. Nel 2009, ha pubblicato il suo primo libro: «Giza: le 

Piramidi Satellite e il Codice Segreto», in collaborazione con Nico Moretto, esperto 

di Civiltà Mesoamericane. Nel 2013, ha collaborato con «Archaelogical Park: 

Bosnian Pyramid of the Sun Foundation» di Visoko, diretta da Semir Osmanagich. La 

ricerca ha avuto come obbiettivo lo studio della correlazione astronomica del 

sito. Nel 2015, ha presentato un nuovo lavoro di ricerca multidisciplinare che ha per 

oggetto lo studio dei simboli rinvenuti su un monolite, rivelatosi una Mappa 

Astronomica risalente a più di 100.000 anni fa. Il libro "Visoko: La Scienza Occulta 

delle Piramidi «in collaborazione con Semir Osmanagich, è un'ulteriore tappa del 

suo percorso di formazione scientifica. Nel gennaio del 2015 è stato invitato a 

collaborare, come Guest Author, con il magazine "Ancient Origins". Nel marzo del 

2015, pubblica il suo libro "Il Segreto degli Dèi", il libro che ricostruisce, il Progetto 

Originario di Giza. Nel febbraio del 2016, ha partecipato alla realizzazione del III 

volume della Collana "Unravelling the Ancient Mysteries", edito da Ancient Origins. 

Autore del libro "Ancient Mysteries" una collezione di articoli pubblicati sulle 

principali riviste specializzate estere. 
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Architetto, nato nel 1954 a S. Agata di Militello (ME) ed ivi risiede dal 1999, ma i suoi 

primi 45 anni li vive a Palermo, dove chiude gli studi accademici laureandosi in 

Architettura con indirizzo urbanistico/compositivo e dove inizia la Libera Professione 

di Architetto, Paesaggista, Pianificatore e Conservatore. La sua carriera è segnata 

dalla ricerca costante del bello e dell’armonia, ovunque si possa trovare. 

L’eclettismo che caratterizza la sua scelta culturale e professionale lo porta verso 

un’architettura razionalista che si confronta ed armonizza sempre con il contesto 

storico/ambientale. Il suo massimo interesse è rivolto alla ricerca antropologica 

finalizzata alla tutela del territorio, dei manufatti e delle tradizioni. L’impegno 

professionale lo vede coinvolto anche nel sociale in seno al Coordinamento H per i 

diritti delle persone con disabilità nella Regione Siciliana - Onlus, per cui ha redatto 

progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei seguenti siti: 

Aeroporto Civile “Falcone e Borsellino” di Palermo, Museo Civico N. Barbato di Piana 

degli Albanesi, Cattedrale di S. Demetrio di Piana degli Albanesi, Museo 

Archeologico di Prizzi, Castello di Cefalà Diana. 

Pubblicazioni:  

“Iacopo del Duca di Cefalù”, progetto pubblicato sulla Rivista ufficiale della 

Provincia Regionale di Palermo, Dicembre 1998; 

“La Valle del Fiume Tusa nella Contea di Geraci”, Ed. Kimerik 2007, ISBN 978-88-6096-

157-0; 

“Dei Riti Egizi e della Tradizione italico-mediterranea”, Ed. Tipheret 2011, ISBN 978-88-

6496-064-7; 

“Archeologia filosofale: La Villa del Casale di Piazza Armerina”, Kosmos 315, Rivista 

di studi esoterici, storici e filosofici, Ed. Tipheret 2011. 

Partecipazioni: 

Già membro del Comitato scientifico della Rivista “Kosmos 315”; 

Fondatore e membro del Comitato scientifico della Rivista digitale “Sophia 

Arcanorum”; 
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Relatore nel Convegno “I veri filosofi da Elea alla Massoneria”, Marina di Ascea, 28-

29-30 giugno 2013; 

Relatore nel Seminario di studi sulla “Tradizione unica e perenne”, Roma, 24 

settembre 2016. 
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Ricercatore partenopeo, studioso di archeologia misteriosa e di enigmi e misteri 

della Storia e del Sacro, è uno dei massimi esperti mondiali del fenomeno dei "cerchi 

nel grano", su cui ha pubblicato numerosi libri e videocasette.  Giornalista, ex-

direttore di Hera Magazine, oggi dirige la rivista mensile Fenix . E' stato ospite a 

numerose trasmissioni televisive tra cui Stargate - Linea di confine, Voyager, Maurizio 

Costanzo Show, Il volo dell'Angelo, Incominciamo Bene, Turisti per caso; ha 

partecipato come relatore a numerosi convegni sia in Italia che all'estero e a 

numerosi viaggi di ricerca in tutto il mondo. Tra i suoi libri più famosi ricordiamo 

Scienza, mistica e alchimia dei Cerchi nel Grano.  
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Silvano Danesi, laureato in Filosofia, giornalista, esperto di studi storici e 

antropologici. Cofondatore dell'Accademia Bardica e Druidica Italiana “Oltre la 

Nona Onda”. Ha scritto dal 1984 al 1992 per il quotidiano Bresciaoggi -Scrive per il 

quotidiano: “Giornale di Brescia” e per varie altre riviste. 

Ha coordinato la rivista “Osservatorio”, edita dall’Ente economico bresciano. 

Coordina la rivista Apiarium, rivista edita da Apindustria. Collabora ad Apiflash 

(comunicazione interna associativa di Apindustria) ed è consulente per la 

comunicazione di Apindustria.Ha collaborato per la comunicazione con 

l’Associazione Artigiani di Brescia.  

Ha collaborato con Agenzia Lumetel, per la quale ha partecipato al forum 

distrettuale “Oltre la crisi verso il futuro” e ad azioni di promozione e animazione 

culturale e associativa sul territorio, nell’ambito di progetti regionali (promozione 

Associazione Maniglieri).   

Collabora con “acàdemia” editrice.  

Ha scritto: I Druidi, i Massoni, le radici d’Europa – I Druidi custodi della Dea - Tu sei 

Pietra – La via druidica vol.1° e 2° e inoltre: L’anomalia dissolta - All’Oriente di Brescia 

- Liberi muratori in Lombardia - Associazione Artigiani di Brescia e provincia – 1945-

1995 – L’autonomia sognata -L’Associazione delle piccole e medie industrie - Il 

cristallo di Ilaria - Spi, Galassia d’argento – Dal cappello al turbante, Cinquant'anni 

del Cimmi - Il movimento sindacale a Brescia (dalle origini ai nostri giorni) -Dolce 

Brescia - Consorzio bresciano pasticceri - Gli ordini professionali a Brescia - La 

formazione professionale nella provincia di Brescia - Consedi - Un quarto di secolo 

al tuo servizio - Dalle radici al network - Voci della memoria - Cinquant'anni di storia, 

Confcooperative di Brescia – 1934-2004 – 70 anni della Cef – Artfidi Brixia – Credito 

allo sviluppo – Brescia district, global country – Il canto della roccia –Processo ai 

Massoni. 
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Napoli 18 marzo 2017 

Nella fotografia, partendo da sinistra: dr. Giuseppe Rampulla, dr. Silvano Danesi, dr. Adriano Forgione, 

dr. Clemente Ferullo, dr. Armando Mei 
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