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I Segreti della Croce Ansata

Era passato del tempo e avevo tra le mani una 
perfetta Croce Ansata realizzata da me rispettando 
tutte le proporzioni indicate dagli Egizi. Le forme 
della Ankh sono una perfetta armonia geometrica.
Per costruirla avevo impiegato del filo metallico. 
Un filo più robusto come base rigida e un filo sottile 

per fare gli avvolgimenti. Ha dimensioni che sono più o meno quelle di un 
foglio A4.

Sogno Pilotato
L'avevo sognata insieme a  tutte le istruzioni per costruirla.
In realtà non era stato un sogno casuale, ma era stato quello che io 
definisco “Sogno Guidato”. 
Erano giorni che il mistero di quest'oggetto suscitava la mia curiosità.
Quella notte, prima di addormentarmi, decisi di fare un “Sogno Pilotato” e 
di inviare la mia Anima in un settore della realtà non materializzato ai 
giorni nostri, qualcuno lo definirebbe “viaggio nel tempo”, qualcun altro 
viaggio del corpo astrale, io lo chiamo “Sogno Pilotato” 
Ci vuole un po' di esercizio, ma possono riuscire a farlo tutti.

I Segreti della Croce Ansata
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Questo tipo di “sogni”, di viaggi, non sono esenti da pericoli, si corre il 
rischi che l'Anima scelga di restare per sempre in quel settore dove l'hai 
inviata. Quando ciò accade si verificano due possibili avvenimenti nel 
mondo in cui risiede il corpo materiale:

• Il Corpo sparisce da questa dimensione e si materializza nella realtà 
dove è finita l'Anima;

• L'Anima resta dissociata dalla dimensione in cui risiede il corpo. La 
ragione vive in questo mondo, ma il subconscio percepisce la realtà 
di dove è finita l'Anima. Si verifica qualcosa di simile a quella che 
viene definita “pazzia”

Per fare un “Sogno Pilotato” bisogna comprendere il meccanismo di 
funzionamento dei sogni e sviluppare un'abilità particolare che consente 
di non mettere in pausa l'azione di controllo della “ragione” quando ci si 
addormenta, ma assopirla leggermente. Se è vigile non è un sogno, se 
dorme non è un “Sogno Pilotato”
Addormentandosi, la ragione smette di esercitare la sua funzione di 
controllo e l'Anima lascia la guida del corpo (se vuoi approfondire ne 
parlo in quest'articolo: http://www.ilmisteriosomondo.com/2011/09/avatar-e-matrix-cosa-

centrano-con-lanima/  ) e va a giocherellare in settori della realtà non realizzati. 
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Quando ricordiamo i sogni è perché la ragione non è del tutto 
addormentata. 
Sfruttando questo meccanismo, possiamo utilizzare la ragione per 
indirizzare l'Anima nel settore della realtà non materializzato (almeno per 
noi) che desideriamo.

Osservando la Croce Ansata
Guardavo quel perfetto modellino di Ankh e nello stesso tempo 
consultavo sul web le immagini dei vari reperti dell'antico Egitto dove 
essa è raffigurata.
Provavo a comprenderne il significato, la funzione.
In questa raffigurazione viene trasportata impugnandola per l'ansa, quindi 
ha una dimensione tale da poter essere impugnata (come quella che ho 
realizzato io).
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Nella scultura che segue viene impugnata come uno scettro.

Mentre in queste raffigurazioni viene utilizzata rivolgendo la parte ansata 
verso l'interlocutore.

I Segreti della Croce Ansata

6



Copyright © - www.ilmisteriosomondo.com

Qui addirittura viene rappresentata in cima al pilastro Djed (Zed) con 
delle braccia.

Non basterebbero cento pagine per mostrare tutti i manufatti in cui la 
Ankh viene raffigurata, essa doveva essere o rappresentare qualcosa 
d'importante. Oppure è un “piccione viaggiatore” del tempo che porta 
il suo messaggio?

Una potente Arma
C'è una teoria che vede i Dei Egizi come esseri provenienti da un altro 
pianeta. La Ankh poteva essere una loro arma per la difesa personale. 
Qualsiasi cosa era, dalle varie opere egizie, sembra che gli Dei se ne 
separavano difficilmente, oppure,  chi ha realizzato queste opere 
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riteneva così importante il messaggio che trasmetteva da metterla nelle 
mani degli Dei. Avrà pensato: vedendola nelle mani di un Dio, un occhio 
attento gli darà la giusta importanza.
Nelle Tavole di Thot l'Atlantideo troviamo scritto:
Noi giungemmo alla terra dei figli di KHEM.

Andando su tutte le furie, loro vennero con clave e lance, alzate con la  

rabbia di chi cerca di uccidere e distruggere i Figli di Atlantide. Poi io mi  

alzai di persona e diressi un raggio di vibrazione colpendoli finché si  

dispersero come frammenti di pietra della montagna.

Forse l'arma che usa Thot è proprio la Croce Ansata ?

Una richiesta di aiuto su Facebook

Ho provato a lasciare un quesito su Facebook in uno dei gruppi di cui 
faccio parte.
Che cosa aveva ispirato gli Egizi a disegnare l'Ankh? 
Mauro Biglino, scrittore del Dio Alieno della Bibbia mi risponde in 
questo modo:
Il mio amico ricercatore egittologo, Diego Baratono, ha studiato l'Ankh e  

ne ha dato una spiegazione che secondo me è geniale. 
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L'ho trovata documentata in una piccola stele al Museo Nazionale di  

Firenze : era uno strumento di misura usato dai sacerdoti definiti  

"tenditori di corde", era impiegato come perno piantato a terra e  

nell'anello passava la corda che veniva collegata all'altro strumento (Uas)  

che lui ha ricostruito rispettando le misure: i due assieme servivano per  

definire circonferenze e perimetri delle costruzioni da realizzare. Se ne  

ricavavano cerchi di ogni diametro e poligoni inscritti, utili agli architetti  

progettisti. 

Solo in tempi moderni, non comprendendone più il significato, se ne è  

cominciato a dare una interpretazione simbolica, attribuendogli valenze  

che però non mi paiono avere alcuna attinenza con la realtà funzionale:  

se si capisce bene a cosa serviva tutto diviene probabilmente chiaro e  

semplice. Insomma provo ad applicare il rasoio di Occam... spesso  

funziona. 

“Il mistero della Ankh si infittisce”
Con la mia Ankh tra le mani verificavo questa ipotesi.
L'ho anche piantata per terra, ma lei mi guardava e diceva, vai più in 
fondo, cerca, troverai qualcosa di più. 
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Io ho cercato fino a quando una sensazione di appagamento non si è 
diffusa in tutto il mio corpo.
Intanto mi chiedevo, perché un semplice strumento di misura si trova 
in molte tombe Egizie? Forse non ne conoscevano il vero utilizzo?
La Ankh nascondeva qualcosa di più, poi, nel corso della mia ricerca, ho 
compreso che nemmeno gli Egizi conoscevano fino in fondo il mistero 
che nascondeva, la chiamavano “Chiave della Vita” e per questo è stata 
trovata in molte tombe, è la chiave che apre oggi, come allora le porte 
dell'Eden. Fu portata nella cultura Egiziana, da quello che viene definito il 
popolo di Atlantide e il Re di questo popolo era Osiride.

Amplificatore della Ghiandola Pineale?

I Segreti della Croce Ansata
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Ho provato a far combaciare l'Ansa con il “terzo occhio” o ghiandola 
pineale e l'asta orizzontale andava a sovrapporsi ai miei occhi, quasi a 
voler dire chiudili, mentre l'asta verticale si sovrapponeva al mio naso e 
alla bocca. 
Prima di allora non avevo mai notato che sul viso di un essere umano, se 
si considera il terzo occhio è rappresentata una perfetta Ankh.

La Ghiandola Pineale

Detta anche “Terzo Occhio”, al suo interno sono presenti “coni e 
bastoncelli” (terminazioni nervose presenti sul fondo degli occhi)
La storia terrestre è piena di riferimenti a questa ghiandola. 
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Coincidenza o messaggio per le popolazioni future?
Limitiamoci ad analizzare i fatti: 
Questa pigna enorme è presente nella piazza del Vaticano

In molte ritrovamenti archeologici non è difficile trovare raffigurazioni di 
bastoni alla cui sommità è presente una “pigna”. 

La stessa piramide con l'occhio onniveggente, tanto amata dai sostenitori 
della cospirazione, potrebbe essere un riferimento ai poteri latenti del 
“terzo occhio” 
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La Croce Ansata ha forse la funzione di amplificare i 
poteri della ghiandola pineale? 
Non so se è stato questo il motivo, ma mentre la tenevo 
nella posizione descritta e chiedevo: A cosa servi? 
Qual'è la tua funzione? Che poteri hai?

Lei a modo suo mi ha risposto.
Può sembrare incredibile, può sembrare che voglio arricchire questo mio 
libro con eventi che hanno il sapore del mistero, ma è accaduto davvero. 
Quando iniziai a scrivere sulla “Croce Ansata” non sapevo che il 
cammino mi avrebbe portato fino al punto in cui sono arrivato. 
Io volevo scrivere, soltanto, un bell'articolo per il mio blog che aiutasse i 
lettori a comprendere meglio il significato di questo simbolo o strumento 
che sentivo essere molto importante, ma non ne sapevo molto. 
Mi venne in mente il messaggio che mi fu dato nella città magica : 
Tu sei il “Maestro d'Armi”, colui che saprà senza poter usare. 

Grandi conoscenze ti saranno rivelate lungo il cammino, ma con te 

non funzioneranno. Hai solo il compito di trasmetterle. Tu sei già 

stato e sei ritornato. Le tue battaglie sono concluse. Gloria e Fama 
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non avrai, poiché il tuo volto mai mostrerai, parlerai e agirai sotto 

il nome di Bragkor.

Domandai: Ma io non ho conoscenza di nulla, cosa dovrò trasmettere?
Verrà il momento, la conoscenza si rivelerà a te come il sole del 

mattino.

Mentre riflettevo e ponevo le mie domande alla “Croce Ansata”, 
improvvisamente mi venne recapitato dal postino un pacchetto che non 
aspettavo, non avevo fatto nessun ordine, ne io ne qualcuno della mia 
famiglia, al suo interno c'erano due libri. 
Controllai subito il mittente, non era nessuna società che vende libri, era 
un privato cittadino e l'indirizzo del mittente non esisteva.
Dopo aver letto quei libri iniziai a valutare gli indizi che essi sembravano 
volermi dare. 
Non c'erano risposte alle mie domande, ma indizi.
Alla fine sono riuscito a comprendere la Ankh, ho percorso il cammino 
che mi ha indicato e ho compreso meglio il significato e il messaggio 
contenuto i queste figure:

I Segreti della Croce Ansata
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Viene tenuta in mano da molti Dei dell'antico Egizio 
perché essa è il messaggio rivolto a tutte le popolazioni di 
tutte le ere, il piccione viaggiatore del tempo, come l'ho 
definita prima. Vedendola in mano agli Dei ci saremmo 
incuriositi, le avremmo dato un importanza particolare. 
Infatti, solo comprendendo la Chiave Ansata si 
comprende quella che viene definita “la Matrix Divina”. 

Essa, definita giustamente, “Chiave di Osiride è anche la chiave 
dell'Eden. Osiride, il “Vero Osiride” era il custode dell'Eden e dei suoi 
insegnamenti. Tutto il nostro mondo è basato sui principi della Ankh.

Elevata e impugnata come uno scettro essa mostra 
all'uomo la via. Io sono arrivato a definirla anche Chiave 
della “Legge d'Attrazione” perché essa ne è veramente 
la chiave.
Forse più che la chiave è l'anello mancante, il tassello 

che tutti cercano per una materializzazione più rapida e felice. Utilizzando 
i principi alla base della legge d'attrazione si materializza e si ha ciò che 
si vuole, ma se si unisce il messaggio nascosto nella Ankh con quelli che 
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vengono definiti i principi di “The Secret” non c,è più nessun ostacolo alla 
materializzazione, io ho verificato e ne sono rimasto piacevolmente 
sorpreso. Materializzazione allo stato puro.

Questa raffigurazione, per la mia 
interpretazione, simboleggia un dialogo 
nel quale la Croce Ansata fa da 
protagonista. Viene offerta, viene data. 
È la chiave che apre tutte le porte dei 
nostri poteri latenti.

In questa ultima raffigurazione è 
espresso integralmente il messaggio 
“Io sono la chiave dell'evoluzione” 
Qualcuno afferma che questa è la 
raffigurazione del passaggio dall'uomo 
delle caverne all'uomo moderno. Gli 
ominidi con sembianze scimmiesche 
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arrivano alla Ankh, posta sulla sommità dello Djed (Zed), e il loro DNA 
viene modificato facendoli evolvere velocemente.

I Libri ricevuti dall'Universo
I testi dei libri ricevuti, in quel pacco inatteso erano  Mitologia Egizia e Il 
Quinto Vangelo. 
Il Quinto Vangelo è il più antico di tutti i Vangeli conosciuti, dichiarato 
apocrifo. 
In realtà doveva essere chiamato “Il Primo Vangelo”.
Il significato di Vangelo è “Buona Notizia”, mentre il termine “apocrifo”, 
che ha subito un alterazione, originariamente significava “Nascosto”
Quindi abbiamo “La buona notizia nascosta”. 
Nascosta fino a quando la brocca di “Acquarius” non ha versato il suo 
contenuto.
E' la primavera dell'anno 1942 ed il Sole inizia la sua nascita dove si 
spengono le stelle nella costellazione dell'Acquario. 
Gli antichi definiva questa costellazione “La Brocca”. A sessanta 
chilometri da Luxor, verso nord, su quella che può essere definita una 
collina, si trovano molte tombe scavate nella roccia. Due contadini, intenti 
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a realizzare una cisterna, utilizzano i ruderi antichi come materiale da 
costruzione. 
Dallo scavo viene alla luce una grossa giara d'argilla danneggiata dai 
colpi del piccone, al suo interno vi è nascosta una “Brocca” più piccola 
che contiene molti manoscritti, sono quelli che vengono definiti i “Codici 
Nag Hammadi”. 
Tra questi manoscritti si affaccia nuovamente al mondo il Vangelo di 
Didimo, Taumà, Tommaso.
Del Vangelo di Tommaso mi resta in mente un discorso che Gesù fa 
con Didimo:
Gesù disse, Ora io ti dico le tre parole infinitamente sacre, infinitamente  

buone, infinitamente vere.

Mi guardò negli occhi, si avvicinò al mio orecchio. Era la grandiosa Luce  

che parlava.

Udii e rimasi sconvolto! Mi aveva detto le tre parole. Avevo abbassato gli  

occhi e temevo che, quando li avessi sollevati di nuovo, mi sarebbe  

apparsa la visione di un diavolo sghignazzante, al posto di Gesù.

Accadde invece un fatto straordinario. Vidi, dolce e rassicurante, il sorriso  

del mio Maestro. E allora le tre parole presero corpo nella mia mente. 

I Segreti della Croce Ansata
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Le vidi luminose e bellissime. Un “ansa” misteriosa ed ovale sovrastava  

una torre terminante con una cuspide conica. I due segni viventi, quello  

della femminilità e quello della maschilità palpitavano e si attiravano  

con estrema forza. Tra loro, il terzo segno era come il battito altalenante  

del cuore e mi appariva con due ali: una e una.

Non saprei descrivere meglio quel segno sconosciuto.

Nella sua totalità io vidi dunque la CROCE ANSATA degli Egizi, il  
simbolo della vita.

La Croce Ansata rappresenta quindi l'Unione dell'Uomo con la Donna?

Quale termine più appropriato di “Chiave della Vita” 

Dall'unione di Uomo e Donna nasce la vita.

Ma perché e quali erano le tre parole che Gesù aveva detto a Didimo?

Il termine Ankh non è composto da quattro lettere?

Da dove deriva il nome “Ankh”?

Molte domande si sono formate nella mia mente, domande a cui volevo 
dare assolutamente una risposta.

Una di queste mi ha spinto a comprendere l'origine del nome Ankh

I Segreti della Croce Ansata
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L'Altro libro da me ricevuto “La mitologia Egizia” parlava del Ogdoade, 
insieme di otto divinità creatrici.

Una collina di fango emerse dalle acque, il suo nome era Isola delle 
Fiamme o Isola dei Coltelli, originò otto Dei primordiali, quattro maschili 
con testa di Rane e quattro femminili con testa di Serpente. ( I 
sostenitori dei Rettiliani avranno modo di trovare, in questi Dei, un 
ulteriore conferma delle loro teorie)

Queste Divinità sono create due a due, maschio e femmina.

Uno non può esistere senza l'altro, come il maschile non può 
esistere senza il  femminile e viceversa.

Kuk e Keket, Dei dell'oscurità;

Nun e Nunet, Dei del caos delle acque primordiali;

Huh e Huhet, Dei dell'illimitatezza;

Amon e Amonet, Dei dell'invisibile.

Non scenderò nei dettagli, non narrerò la storia di ogni singola coppia, 
ma soffermandomi sui nomi di questi Dei vidi qualcosa di familiare, penso 
che anche tu, guardando questi nomi, abbia visto ciò che stavamo 
cercando.

I Segreti della Croce Ansata
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Quindi a questo punto posso anche raccontare la storia dell'Ogdoade in 
questo modo:
Una collina di fango emerse dalle acque, il suo nome era Isola delle  
Fiamme o Isola dei Coltelli e originò la Ankh.
Guardi i loro nomi e vedi la “Croce Ansata”, ANKH.

Studiando tutto quello che vine detto sulla ANKH, pare che inizialmente, il 
nome della Croce Ansata fosse composto da “Tre Lettere”

ANK, la “H” fu aggiunta dopo. Come i Dei primordiali, in origine furono tre 
coppie e successivamente fu aggiunta la quarta coppia (Huh/Huhet).

I Segreti della Croce Ansata
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Nel “Quinto Vangelo” è scritto: 

- Gesù disse, Ora io ti dico le tre parole infinitamente sacre, infinitamente  

buone, infinitamente vere.

– I due segni viventi, quello della femminilità e quello della maschilità  

palpitavano e si attiravano con estrema forza. Tra loro, il terzo segno era  

come il battito altalenante del cuore e mi appariva con due ali: una e una.

Tre parole e non te

Se scrivo Ank usando l'alfabeto Ebraico ottengo: 

Uso l'alfabeto Ebraico perché è quello che più si avvicina a ciò che io 
definisco “Alfabeto Vero”.

Ognuna di queste lettere, ha un altro modo per essere rappresentata e 
cioè la sua “forma funzione” (pensiero che diviene realtà).

I Segreti della Croce Ansata
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Ecco cosa accade usando i simboli della “Forma Funzione” di queste 
lettere:

Nella sua totalità io vidi dunque la CROCE ANSATA degli Egizi, il simbolo  

della vita.

I Segreti della Croce Ansata
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Riesci a vedere i tre simboli che ti ho mostrato prima come vanno a 
comporre la Croce Ansata?

Gesù dice tre parole a Tommaso (ANK), gli parla nella lingua della 
creazione ed i pensieri immediatamente prendono forma.
In questa forma, in queste tre parole è racchiuso il segreto del nostro 
mondo.

I Segreti della Croce Ansata
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Tre parole e non tre lettere
Non volevo scrivere questo breve paragrafo, ma qualcuno, sicuramente, 
mi farà notare di essere in errore. 
Dirà: 
Gesù a Tommaso ha detto tre parole e non tre lettere.
Mi rivolgo a te che hai formulato questi pensieri.
Gesù con Tommaso parla nella “Lingua della Creazione”, un linguaggio 
diverso da quello che parliamo noi. 
Una lettera è la forma di un pensiero, ogni lettera può essere una parola. 
Ti faccio un esempio:
Per dire: “Unione” basta dire “A”. In questo caso la “A” non è una lettera, 
ma una parola.
la Ank, è composta da tre parole.

A              N               K
Unione Maschile Femminile

Se era solo questo il messaggio “Unione Maschile Femminile” che 
motivo aveva Gesù di rivelarlo in gran segreto solo a Tommaso?

I Segreti della Croce Ansata
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Non era una cosa che conoscevano tutti?
Forse la risposta a questa domanda sono le parole di Tommaso:
Ciò che nella visione Divina appare grandiosamente buono e saggio,  

nella diabolica e distorta visione umana sembra volgare.

Tommaso continua e dice:
Quando tornai tra gli amici ognuno mi interrogava: <<Cosa ti ha detto?  

Quali segreti ti ha rivelato? Ti ha parlato del Padre? >> 

Risposi loro: - mi ha detto soltanto tre parole, non una di più.

- Possibile? Tre parole? Una frase formata da tre parole?

- No, tre parole staccate.

- Diccele, che cosa aspetti?

- Fossi matto. Se io vi rivelassi una soltanto di quelle tre parole,  

afferrereste le prime pietre a portata di mano e mi lapidereste. Ma allora  

un fuoco eterno uscirebbe da quei sassi e vi trovereste tra le fiamme per  

sempre.

- Amici miei, le tre parole ognuno le deve scoprire da solo.
- Ma tu le hai sentite da Gesù

– E non è la stessa cosa?

I Segreti della Croce Ansata
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Continuo citando testualmente ciò che ho trovato nel Vangelo di 
Tommaso:
Una sera, Gesù mi prese in disparte e mi disse: 

-Tauma, ti farò delle domande e tu che sei sapiente rispondimi.

Quante mani occorrono per avere un unità di mani? 

– Una mano, Maestro

– E qual'è l'unità di piedi?

– Un Piede

– E l'unità di occhi?

– Un occhio

– No Tommaso, ti sbagli. Una mano funziona. Un piede funziona. Ma  

a un occhio solo sfuggono le profondità.

– Ho capito Maestro, l'unità di occhio sono due occhi.

– E l'unità di Umanità?

Stavo per rispondere: << Un uomo! >>, ma, col volto imporporato,  

corressi il mio pensiero. Risposi:

– E' la coppia, Maestro.

– Ora non sei soltanto sapiente, ma sei Saggio.

I Segreti della Croce Ansata
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Un giorno Gesù, sulla cima di un monte, si staccò dagli apostoli e,  

prendendomi per mano, mi disse: Tommaso, tutto quello che tu vedi  

quassù, tutto quello che tu tocchi e che senti è carne. Questa è la  

Grande Madre.

– Maestro è dunque la carne nobile quanto lo Spirito?

– Assai di più, Tommaso! Se lo Spirito si trasforma in carne è cosa  

meravigliosa, ma se la carne si trasforma in Spirito, questa è la  

meraviglia di tutte le meraviglie. È straordinario come tanta  

ricchezza possa nascere da tanta presunta povertà.

Un giorno Gesù ci disse: Quando voi vi sedete in tre intorno ad un tavolo 
tre siete e tre restate. Ma sé una coppia si siederà ad un tavolo e mi 
chiamerà, io verrò tra quella donna e quell'uomo e non saranno più due, 
ma uno solo!. 

La storia nascosta di Gesù
Gesù è venuto su questo pianete diverse volte, c'è chi ha identificato 
Osiride con Gesù, ma ha commesso un piccolo errore affermando che 
Gesù, il Cristo (anche se questo non è il corretto appellativo da attribuire 
al Figlio di Dio) non è mai esistito. È stato affermato, da alcuni, che la 
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chiesa cattolica ha modificato la storia di Osiride e ne ha fatto nascere la 
storia di Gesù.
Il culto di Osiride può avere analogie con il culto di Gesù perché 
effettivamente Osiride è il Figlio di Dio, ma pur  possedendo l'essenza di 
Gesù (il Messia) era un altra persona.
Le venute di Gesù sul pianeta Terra, di cui io sono venuto a conoscenza 
sono state tre. 
Il Figlio di Dio è venuto come Krishna, Osiride (Sargon di Akkadia), poi 
come Gesù ed è venuto anche precedentemente a queste due figure 
Sacre, ma non se ne trovano tracce nella storia ufficiale. 
La storia, quella ufficiale dichiara che l'uomo è comparso su questo 
pianeta circa 5800 anni fa. 
Mentre si sono ritrovati reperti risalenti, inspiegabilmente, a più di 
centomila anni fa. 
Quindi, delle venute del Figlio di Dio precedenti a cinquemila e ottocento 
anni fa, almeno oggi, non si trovano tracce e se ci fossero sarebbero 
state ingenuamente occultate. In genere, tutto quello che viene ritrovato e 
non può essere collocato nella storia ufficiale finisce nel dimenticatoio, 
non viene reso pubblico.
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Gesù è alieno ?
Tutti si pongono questa domanda. Non so dirti se è un essere che 
proviene da un altro pianeta, ma quando viene sulla Terra lo fa per il 
tramite di una donna. Viene concepito da una donna senza la 
fecondazione da parte dell'uomo e porta sul petto un segno distintivo,  il 
Sigillo Reale
Sono arrivato a questa conclusione analizzando il termine “Messia” che 
originariamente significava “Uomo che porta sul petto il Sigillo Reale”
Messia deriva da M Š À 

                                     À                 Š                M

Quanti uomini, nel corso della storia conosciuta, vengono partoriti da una 
donna senza la fecondazione da parte dell'uomo e portano il “Sigillo 
Reale” sul petto?
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Dai dati che ho raccolto tre: Krishna, Osiride (che è anche Sargon di 
Akkadia) e Gesù, ma c'è un altro evento accaduto il 23 giugno 1859 che 
ha colpito la mia attenzione, ne riporto un breve riassunto:
Una donna incinta, creduta adultera dal marito muore. A causa delle forti  

piogge il corpo non può essere seppellito e viene messo nella sala  

mortuaria del cimitero. Il corpo resta lì tutta la notte e al mattino finite le  

forti piogge, quando vanno per seppellirla, trovano accanto alla donna il  

corpicino morto di un bambino. Il bambino era nato durante la notte, ma a  

causa del forte freddo era deceduto, sul petto portava il “Sigillo Reale” .
. Le superstizioni di quell'epoca fecero credere che il bambino aveva  

sul petto “la zampata del Caprone Infernale”
Krishna nella mitologia dell'Induismo è uno degli avatara, o incarnazione, 
del dio Vishnu e nacque dalla Vergine Devaki.
Melchisedek (è Osiride ed è Sargon di Akkadia, molti nomi per 
identificare lo stesso Uomo) viene definito Uomo-Vero, Vero-Dio, nasce 
da una donna molto anziana vissuta lontana dal marito.
Il nome Melchisedek in Aramaico significa Melchi = Re, Sedek = Vero. 
Questo nome, nell'antica lingua Accadica è scritto   Šarru-Kin e significa: 
Re Giusto, Re Vero.
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Genesi XIV 18-20:  Melchisedek re di Salem (re giusto) e sacerdote 
dell'Altissimo si presenta improvvisamente ad Abramo, come una 
meteora discesa sulla Terra (potrebbe essere quello che viene definito un 
disco volante, ma non ne sono convinto) per porgergli la sua 
benedizione, offrendogli “pane e vino” simboli dell'Eucarestia.
Gesù conosciamo tutti la sua storia, ma non il suo “Vero” insegnamento. 
Crediamo che il suo insegnamento sia nel modo in cui è morto, invece il 
“Vero” insegnamento è nel modo in cui ha vissuto, era quello il suo 
messaggio per noi. Non ti parlo della storia di Gesù distorta dalle religioni, 
ma di un Gesù autentico, che voleva ricondurre tutti “Carne e Spirito” 
all'Eden.
Gesù, Osiride, Krishna epoche diverse, stesso “Sigillo Reale” sul 
petto.

Conclusioni
Le fondamenta del nostro mondo sono le tre parole “A” “N” “K”. 
Non è il simbolo dell'Unione dell'Uomo e della Donna, ma il simbolo dei 
complementari. Tutto ha il suo complementare, l'uno non esisterebbe 
senza l'altro, la maggiore emissione di energia si ottiene dall'incontro dei 
complementari. L'Incontro dei complementari genera il Creato. 
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I Dei primordiali, le cui iniziali formano il nome Ankh, sono stati creati a 
coppie (è un messaggio ben preciso). 
Dovunque guardi vedi la massima espressione della creazione nei 
“Complementari”. 
L'Uomo non vede più la “Coppia” , guarda con un solo occhio e perde i 
suoi poteri di materializzare la realtà.
Prendere il Bene dividerlo in due parti e dire che una delle due parti è il 
male è l'errore più grosso che l'Uomo possa mai fare.
Parliamo tanto di Legge d'Attrazione, diciamo che funziona, ma ci siamo 
mai chiesti il perché ci sono ritardi nella materializzazione? Il perché, 
molti, affermano che non funziona? Perché è più facile attrarre piccole 
cose? Perché sono in pochi quelli che ottengono tutto ciò che vogliono?
Qualcuno a suo modo ha dato una spiegazione (approfondirò questo 
discorso nel prossimo eBook), ma è sempre una spiegazione riduttiva  di 
cui ci accontentiamo e materializziamo solo un decimo di ciò che 
potremmo avere. 
Perché accontentarsi della luce di una candela quando puoi avere la 
luce del Sole?
Alla luce dei fatti esposti in questo breve libro: 
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Cerca il “Complementare” della Legge d'Attrazione e un“Genio della 
Lampada”, senza limiti, senza confini apparirà dinnanzi a te.

Ho così tanto da dire, dovrei parlare del “Vero Paradiso Terrestre”, 
dell'Alfabeto della Creazione, del mio viaggio in Egitto, del fumo delle 
piramidi, del Gral capovolto e di molto altro ancora. Sono tutti argomenti 
che hanno un filo conduttore in comune. 
Questo ebook, inizialmente doveva  comprendere anche i seguenti 
capitoli:
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L'abbandono dell'Eden
Thoth l'Atlantideo e il Codice Segreto

Il Graal sotto il naso di tutti
La Follia Aliena

Il Fumo delle Piramidi
L'alfabeto della Creazione

Rivelazioni della Ank 
Complementare della Legge D'Attrazione

Se avessi incluso tutti questi argomenti sarebbe venuto fuori un libro 
enorme, forse avrei preso la decisione di venderlo e di non pubblicarlo 
gratuitamente. 

Così, seguendo il consiglio di Carlo, lettore e amico (tutti quelli che 
incontro sul mio cammino sono “Amici”, ognuno, a suo modo, da il suo 
contributo) che al mio commento su facebook: Sono arrivato a 25 pagine,  

se lo voglio distribuire gratuitamente mi devo fermare, altrimenti va a  

finire che devo registrare i diritti d'autore :-)  mi ha risposto: puoi fare in  

parti ;) 
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Ho deciso di fermarmi qui e di includere i capitoli che ho tagliato e che in 
parte ancora devo scrivere in un prossimo ebook che avrà un sapore 
diverso, racconterà tutto del mio viaggio in Egitto e di un misterioso foglio 
che sembrava carta, ma era impossibile da bruciare, e da scalfire con 
qualsiasi oggetto.

To be Continued...........................................

P.S. Qui puoi commentare l' eBook: 
http://www.ilmisteriosomondo.com/i-segreti-della-croce-ansata/ 

I Segreti della Croce Ansata

36

http://www.ilmisteriosomondo.com/i-segreti-della-croce-ansata/


Copyright © - www.ilmisteriosomondo.com

le tre parole ognuno le deve scoprire da solo
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