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Il Libro Dei Morti Degli Antichi Egizi Digilanderbero
Una sfida al limite dell'impossibile per l'agente del FBI Pendergast: al dipartimento di
Mineralogia del Museo di Storia Naturale di New York viene recapitato un pacco pieno
di una sostanza molto simile alla sabbia. Si tratta di un chilo di frammenti di diamanti
multicolore, l'intera collezione del Museo. Per salvare la credibilità dell'istituzione, e
soprattutto i fondi dei mecenati, i curatori organizzano un grande evento: il restauro e la
riapertura al pubblico della Tomba di Senef, la perfetta ricostruzione di un tempio egizio
chiuso al pubblico negli anni Trenta. Ma, nel corso dei lavori, alcuni addetti
impazziscono all'improvviso e si trasformano in folli assassini. Un susseguirsi di scene
a incastro che, con ritmo ossessivo, svelano i segreti di una mente omicida, un'indagine
avvincente come uno scavo archeologico.
Per capire l'essenza di una civilt abbiamo bisogno di capirne l'idea di giustizia.
Nell'antico Egitto, c'era una dea onnipresente che si chiamava Maat. Questa dea stata
considerata dagli scienziati occidentali come la "dea della verit-giustizia," ma allo
stesso tempo essi hanno ammesso di non avere capito bene il concetto di Maat che
rimasto oscuro perch stato creato da gente che aveva una mentalit molto diversa dalla
nostra. Ed vero che l'antico Egitto aveva una maniera di percepire il mondo all'opposto
della nostra. Noi, siamo incentrati sull'aspetto materiale del mondo, mentre loro erano
incentrati sull'aspetto immateriale pi importante del mondo: sulla vita. Molti testi ritrovati
dimostrano che per gli antichi Egiziani, Maat era la luce solare che infondeva la vita.
Quindi, per loro, la giustizia consisteva nel far circolare la vita nel microcosmo e nel
macrocosmo: uno scopo del tutto ignorato dalla giustizia moderna! Una volta trovata
questa chiave di comprensione, i testi egiziani che parlano di Maat e l'iconografia
(specialmente la scena chiamata "della psicostasia" o "del giudizio dei morti" che
mostra Maat in azione) rivelano all'uomo moderno i loro "segreti." Questo studio
universitario, basato sulle fonti accademiche dell'egittologia, della filosofia del diritto e
della storia delle religioni apre nuovi orizzonti per capire meglio questa affascinante
civilt e approfittare delle sue conoscenze sull'energia solare e sulla maniera di usarla
per creare un mondo prospero materialmente e "vitalmente," cio pieno di vita, di felicit,
di salute mentale e fisica. La dott.ssa Anna Mancini, nata in Francia da genitori Italiani.
Ha studiato la filosofia del diritto a Parigi e la filosofia della mente a Londra.
Appassionata dallo studio del sogno, Anna Mancini, ha fatto pi di venti anni di ricerche
sul processo onirico e ha creato a Parigi: Innovative You, un'organizzazione dedicata
allo studio del sogno creativo. Le immagini dell'antico Egitto furono concepite per
"informare" l'inconscio, come fanno anche le immagini dei sogni. Quindi siamo fortunati
ad avere uno studio su Maat fatto da una ricercatrice che riunisce sia le capacit
razionali accademiche sia un'esperienza del processo onirico che le permette di capire
molto meglio l'iconografia dell'antico Egitto.
Dall'Unità d'Italia alla Prima guerra mondiale, Napoli vive forse il suo periodo più
splendido e più buio. Le vicende avventurose dei capitani stranieri s'intrecciano con
quelle di camorristi celebri e dei loro oscuri rapporti con il nuovo Stato italiano. L'ex
capitale si avvia verso il Novecento tra contraddizioni storiche e sociali risolte nel
sangue o in un paradossale risveglio culturale.
È un libro, un semplice libro antico. Ma custodisce un segreto. Un segreto che è stato
scritto col sangue nel 1297, da innumerevoli scrivani coi capelli rossi e con gli occhi
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verdi, forse toccati dalla grazia divina, forse messaggeri del diavolo. Che è riapparso
nel 1334, in una lettera vergata da un abate ormai troppo anziano per sopportare il
peso di quel mistero. Che, nel corso del XVI secolo, ha illuminato la strada di un
teologo, i sogni di un visionario e le parole di un genio. È un libro, un semplice libro
antico. Ma sta per scatenare l’inferno. Perché quel libro è stato sottratto alla Biblioteca
dei Morti, la sconfinata raccolta di volumi in cui è riportata la data di nascita e di morte
di tutti gli uomini vissuti dall’VIII secolo in poi. E, dopo essere rimasto sepolto sotto la
polvere della Storia per oltre settecento anni, adesso è riemerso ed è diventato
un’ossessione per Will Piper, deciso a cancellare il dolore che la Biblioteca ha portato
nella sua vita; per Henry Spence, che ha dedicato la sua esistenza alla soluzione
dell’enigma e che ormai ha i giorni contati; per Malcolm Frazier, il capo della sicurezza
della Biblioteca, determinato a uccidere pur d’impedire al mondo di conoscere la verità.
Un’ossessione che inevitabilmente porta altro dolore, altri enigmi, altro sangue. È un
libro, un semplice libro antico. Ma è il Libro delle Anime. E il suo segreto è il nostro
destino.
Il libro dei morti degli antichi egiziEdizioni MediterraneeIl libro dei morti degli antichi egizianiIl
libro dei mortiVenexia Editrice
In questa guida metafisica e mistica alla comprensione e accettazione delle fasi che
accompagnano la morte, l'autrice svela alcuni antichi Misteri esoterici occidentali. Fortune
spiega come affrontare la morte, aiutando a rimuovere la paura dell'ignoto e della separazione,
e offre consigli su cosa possono fare i vivi per chi sta per trapassare. “È la promessa dei
Misteri ai loro iniziati che possano attraversare i Cancelli della morte in piena coscienza ed
essere accolti dal Grande Iniziatore; è anche il privilegio dei confratelli che accompagnano
l'iniziato nel suo ultimo viaggio che anch'essi possano giungere alla soglia e guardare
nell'aldilà, e vedere da soli il sentiero che percorreranno quando giungerà la loro ora“.
Libro dei morti: raccolta di testi funerari di epoche diverse, contenente formule magiche, inni e
preghiere che, per gli antichi egizi, guidavano e proteggevano l'anima (Ka) nel suo viaggio
attraverso la regione dei morti. Secondo la tradizione, la conoscenza di questi testi permetteva
all'anima di scacciare i demoni che le ostacolavano il cammino e di superare le prove poste dai
42 giudici del tribunale di Osiride, dio degli inferi. Questi testi indicavano inoltre che la felicità
nell'aldilà dipendeva dal fatto che il defunto avesse o meno condotto una vita virtuosa sulla
terra. Il libro dei morti si inserì in una tradizione di testi funerari che include i ben più antichi
Testi delle piramidi, tipici dell'Antico regno (XXVII-XXII secolo a.C.) e Testi dei sarcofagi,
appartenenti al Medio regno (XXI-XVII secolo a.C.), che erano appunto inscritti su pareti di
camere funerarie o su sarcofagi, ma non su papiri.
In this classic scripture of Tibetan Buddhism—traditionally read aloud to the dying to help them
attain liberation—death and rebirth are seen as a process that provides an opportunity to
recognize the true nature of mind. This translation of The Tibetan Book of the Dead
emphasizes the practical advice that the book offers to the living. The insightful commentary by
Chögyam Trungpa, written in clear, concise language, explains what the text teaches us about
human psychology. This book will be of interest to people concerned with death and dying, as
well as those who seek greater spiritual understanding in everyday life.

Nella storia dell’umanità l’homo religiosus assume una modalità specifica di esistenza,
che si esprime in diverse forme religiose e culturali. Lo si riconosce dal suo stile di vita:
crede all’esistenza di una realtà assoluta che trascende questo mondo e vive delle
esperienze che, attraverso il sacro, lo mettono in relazione con questa Trascendenza.
Rileviamo che egli crede all’origine sacra della vita e al senso dell’esistenza umana
come partecipazione a un’Alterità. È anche un homo symbolicus, che coglie il
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linguaggio delle ierofanie, attraverso le quali il mondo gli rivela delle modalità che non
sono evidenti di per se stesse. A partire dal 1959, alcuni paleoantropologi hanno
scoperto in Africa l’Homo habilis, il creatore della prima cultura, la cui attività mostra in
lui la coscienza di essere creatore. Troviamo gli sviluppi di questa coscienza nell’Homo
erectus e, in modo più preciso, nell’Homo sapiens, grazie alla manifestazione dei riti
funebri. Le prime tombe che ci offrono una certezza della credenza in una
sopravvivenza provengono da Qafzeh e da Skuhl, nel Vicino Oriente, grazie alla
presenza di tracce di cibo e di utensili in prossimità degli scheletri: si tratta del 90000
a.C. A partire dall’80000, l’uomo di Neandertal moltiplica questi riti. Dal 35000, nel
Paleolitico Superiore, l’Homo sapiens sapiens applica un trattamento speciale al
cadavere del defunto: ocra rossa, ornamenti attorno alla testa, conchiglie incastonate
nelle orbite oculari, perle d’avorio disposte sul corpo. A partire dall’inizio del Neolitico
ci si trova in presenza del culto dei crani conservati dai vivi. Nel v millennio sorge la
dea. La scoperta da parte di Maria Gimbutas del sito di Achilleion in Tessaglia offre una
visione della religione arcaica dell’Europa grazie alle numerose dee, tra le quali quella
della vita e della morte. Il Neolitico ha moltiplicato i riti funerari e ha fornito loro una
simbologia sempre più ricca, segno di un’autentica presenza dei vivi nella
sopravvivenza dei loro defunti. All’indomani della sedentarizzazione delle popolazioni
del Vicino Oriente e dell’invenzione della vegecultura e dell’agricoltura, l’homo
religiosus si mette a raffigurare delle divinità, la più importante delle quali è la dea. È il
grande mutamento dei simboli, che si rispecchia nella credenza in una vita post
mortem.
Il Libro dei morti tibetano o Bardo Thödol (“grande liberazione con l’ascolto”) è uno dei
testi fondamentali del buddismo tibetano, ma anche una grande e seducente
evocazione poetica. Un libro capace di guidare i defunti – ai quali venivano sussurrate
nell’orecchio queste frasi di saggezza – nel loro viaggio nei Regni Oltremondani. Ma
soprattutto un libro in grado di farci conoscere i piani più riposti del nostro spirito e del
nostro pensiero, alla luce della consapevolezza che ogni cosa esiste all’interno della
nostra mente e in questo habitat va compresa. La morte, in quest’ottica, non è che
l’occasione di lasciare liberi i sogni, le visioni e le illuminazioni della nostra mente. Un
patrimonio di materiali, esperienze e immaginazione che in queste pagine è libero di
sprigionare tutto il suo fascino.
Spinto da una inesauribile passione per le strane entità sognate dagli uomini – dalla
Fenice, immagine dell’universo, al t’ao-t’ieh, «mostro formale, ispirato dal demone
della simmetria a scultori, ceramisti e vasai» –, Borges ha perlustrato nel corso degli
anni letterature e mitologie, enciclopedie e dizionari, resoconti di viaggio e antichi
bestiari, scoprendo tra l’altro che la zoologia fantastica è percorsa da singolari,
seducenti affinità: così, ad esempio, il Pesce dei Terremoti, un’anguilla lunga
settecento miglia che porta il Giappone sul dorso, è analogo al Bahamut delle tradizioni
arabe e al Midgardsorm dell’"Edda". Non c’è del resto da stupirsi: «Ignoriamo il senso
del drago, come ignoriamo il senso dell’universo, ma c’è qualcosa nella sua immagine
che si accorda con l’immaginazione degli uomini, e così il drago appare in epoche e a
latitudini diverse». L’esito di questa sterminata ricognizione è un manuale che il lettore
è caldamente invitato a frequentare «come chi gioca con le forme mutevoli svelate da
un caleidoscopio». Ritroverà così animali che già gli erano familiari, ma che ora
tradiscono caratteri insospettati: come l’Idra di Lerna, la cui testa – sepolta da Ercole –
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continua a odiare e sognare, o il Minotauro, «ombra di altri sogni ancora più orribili».
Imparerà a conoscere esseri che sembrano usciti dalla fantasia stessa di Borges: come
la «gente dello specchio», ridotta a riflesso servile dall’Imperatore Giallo dopo aspre
battaglie, o il funesto Doppio, suggerito «dagli specchi, dall’acqua e dai fratelli gemelli».
E si imbatterà in creature di cui neppure sospettava l’esistenza: come lo hidebehind
dei taglialegna del Wisconsin e del Minnesota, che sta sempre dietro a qualcosa, o la
Scimmia dell’Inchiostro, che attende pazientemente che tu abbia finito di scrivere per
berlo. E sempre aleggia, irresistibile e aereo, lo humour di Borges, il quale ci spiega
compassato che la qualifica di contea palatina attribuita al Cheshire provocò
l’incontenibile ilarità dei gatti del luogo – donde, con ogni probabilità, il gatto del
Cheshire.
Ritrovato perfettamente conservato nella sua tomba, il Libro dei Morti di Kha è uno dei
papiri più importanti del Museo Egizio. Il testo, diviso in 33 capitoli, doveva guidare il
suo proprietario nel viaggio attraverso l’Oltretomba, ricordandogli le formule da recitare
per superare gli ostacoli tra lui e la vita eterna. In questo agile volume, Susanne Töpfer
illustra nel dettaglio tutti gli aspetti legati al Libro dei Morti di Kha, dalla storia alla
struttura del papiro, dai geroglifici alle suggestive illustrazioni, facendo luce sulle
credenze della religione egizia. I contenuti del volume: La storia del papiro Il
soprintendente ai lavori Kha Disegni, scrittura e lettura Copiato per Kha? Incompleto o
rivisto? Un cambio di gusto Struttura del papiro La sequenza dei capitoli Riti funebri
L’adorazione di Osiride, Signore dell’Eternità Il giorno della sepoltura Stella del
mattino, fammi strada Trasformazioni Che cosa è? Uscire di giorno dopo la morte
Trasformarsi in un uccello Trasformazione in un’anima-ba vivente Trasformazione in
un falco d’oro Perché Ptah? Sono nato, sono rinnovato, mi sono rigenerato Protezione
L’apertura della bocca Il coccodrillo, che vive grazie al potere della parola Risalire dalla
terra Uscire di giorno Bere acqua e non bruciare nel fuoco Re dell’Alto e del Basso
Egitto Per Osiride, Signore della Vita Libro per rendere eccelso lo spirito glorificato Al
cospetto del dio Sole L’importanza dei nomi La conoscenza è potere I ba dell’oriente e
dell’occidente Sette vacche celesti Mattoni magici Strumenti di protezione La fine del
viaggio La disputa tra Osiride e Seth Libero passaggio Dodici portali segreti per il
“paradiso” Esistenza eterna
An FBI agent, rotting away in a high-security prison for a murder he did not commit...
His brilliant, psychotic brother, about to perpetrate a horrific crime... A young woman
with an extrodinary past, on th edge of a violent breakdown... An ancient Egyptian tomb
with an enigmatic curse, about to be unveiled at a celebrity-studded New York gala...
Memento Mori
L'idea di scrivere questo libro nasce qualche anno fa, al termine dell'ennesima lettura
sull'Antico Egitto di cui sono sempre stato appassionato, non tanto ai misteri di cui la
maggior parte degli interessati all'argomento è ghiotta, quanto alla civiltà in se stessa,
all'organizzazione di questa società così antica, ma incredibilmente vicina a noi, al
nostro stile di vita, alle nostre abitudini e, per certi versi, a comparazione di mezzi,
anche più avanzata. Concepito per essere una piacevole lettura, questo libro è
incentrato sui monumenti e le tombe della riva ovest di Tebe: con una logica temporale,
cronologica e storica, racconto della storia di Tebe durante l'Antico Regno e delle tre
Dinastie che si sono susseguite. Il libro, narra di tutto questo, attraverso un viaggio alla
conoscenza dei faraoni della XVIII, XIX e XX Dinastia, dell'area archeologica tebana,
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della Valle dei Re e delle sue affascinanti e misteriose tombe, dei templi di Milioni di
Anni, dei templi di Karnak e di Luxor, le splendide tombe dei Nobili, del villaggio degli
operai e tutti i templi e santuari eretti nella grande necropoli.
With the help of Egyptologists Collier and Manley, museum-goers, tourists, and
armchair travelers alike can gain a basic knowledge of the language and culture of
ancient Egypt. Each chapter introduces a new aspect of hieroglyphic script and
encourages acquisition of reading skills with practical exercises. 200 illustrations.
Dopo l'ultimo devastante caso che l'ha vista in azione in Florida, Kay Scarpetta è
chiamata a Roma per collaborare alle indagini sull'orrenda fine di una giovane
campionessa di tennis statunitense.
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