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Le dinastie dei Faraoni si susseguono in un tempo di circa trentacinque secoli: in testa a tutti 
Ménès.  La Valle dei Re è la necropoli della 19° dinastia con il faraone Seti la cui tomba è stata 
affondata a più di 100 metri nel fianco della roccia.
I Re della 4° dinastia, Kheope, Kefren, Micerino sono vissuti circa 2500 anni prima della nostra 
era. La Grande Piramide costruita da Kheope, non è stata poi la sua tomba.  Ancora oggi è 
considerata una delle 7 Meraviglie del Mondo.
Sulle sue dimensioni, in Francia l'Abate Moreux ha stabilito dei calcoli curiosi.
Dice Erodoto che occorsero 10 anni solo per costruire il sentiero su cui far passare le pietre. Il 
camminamento era lungo 925 metri, largo 19 e alto 15 metri. Sempre Erodoto dice che il suo 
peso totale era di 6 milioni di tonnellate. Un solo blocco di 170 metri cubi pesava 470.000 chili. 
Le pietre risultano così bene accostate da non far passare una lama di coltello tra una e l'altra. 
Non ci sono giunture chiuse con malta e spesso le superfici delle pietre hanno una lunghezza 
di 10 metri. Il lato del quadrato alla base misura circa 233 metri e l'altezza 150 metri.
La proporzione è tale da dare, come io ho già detto, una figura radio-attiva e (se si esamina la 
figura con un pendolo, sulla punta del pendolo compaiono le onde dei 4 punti cardinali).
Le Piramidi sono delle Bussole.
Gli antichi lo sapevano poiché le quattro facce sono esattamente rivolte verso i 4 punti 
cardinali (oggi con uno scarto di meno di “5 minuti” - probabilmente dovuto ad un successivo 
spostamento dell'Asse d'Inclinazione Terrestre). E' più preciso dell'Osservatorio di Parigi.- 
La superficie del quadrato costruito sull'altezza è uguale alla superficie delle facce triangolari.
Mèton, l'autore del “Numero d'Oro” aveva detto: “Io farò d'un cerchio un quadrato e traccerò il foro 
al centro”.- Abbiamo già visto che gli Egizi erano ossessionati da questo numero Π (rapporto 
del diametro al cerchio).   Π e Φ si ritrovano nelle proporzioni delle Piramidi, insieme ai 
numeri d'Oro, etc. etc.
Archimede lo dava tra 3+10  e  3+10 , il primo è 3,14…(che è una bella approssimazione).                            
                                          70           71
Nella Grande Piramide  4 volte la base   = 3,1416.-  In effetti:  931,22    = 3,1416.- 
                                         2 volte l'altezza                                   2 x 148208
                                
L'altezza della Piramide moltiplicata per 1 milione di volte, dà la distanza tra la Terra ed il 
Sole.

La scienza degli Egizi, che data almeno 5000 anni prima della nostra Era, proveniva dall'Alta 
Asia passando per l'Assiria, la Caldea, i Medi, i Persiani, gli Ebrei e gli Indu.

Per il numero Π il papiro Rhind in Giappone, 2000 anni prima della nostra Era, dava  
256   = 3,16
 81                                                                                                                                                                 
La misura metrica era il cubito sacro, dettagliato nel biblico Libro dei Re laddove dà i dettagli 
sulla costruzione del tempio di Salomone. Il cubito piramidale è stato introdotto in Egitto dagli 
Ebrei.

Hirom, su richiesta di Salomone, aveva costruito dei vasi da 40 baths di capacità e la capacità 
dell' Arca dell'Alleanza era di 50 volte superiore ai 40 baths.  Tuttavia né Hiron né Salomone 
conoscevano la Stanza del Re ed il suo cofano.
Mosè utilizzò lo stesso cubito. Corrisponde alla misura della 10 millesima parte dell'Asse 
polare della Terra.
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Il numero 7 nell'antichità

I sette giorni della settimana datano da tempo immemorabile.  La loro definizione non è da 
attribuire all'astronomia, ma alla religione. Il numero 7 ritorna sempre, fin dall'epoca più 
remota. Gli Egizi, i babilonesi, i Cinesi avevano diviso i loro mesi in 10 giorni: i decani.
Il sistema decimale corrisponde alle onde della natura  come ho già detto nelle mie 
trattazioni. 

Si sa che i Babilonesi avevano, come giorni nefasti, il 7, 14, 21, 28 di ogni mese. In quei giorni 
non dovevano intraprendere alcunché. Il Re non mangiava carne, pane salato, non si 
cambiava gli abiti, non celebrava sacrifici. Non montava sul suo carro, non emanava decreti. 
Il profeta non pronunciava oracoli. Il medico non posava le sue mani sul malato (esistevano 
già a quel tempo personaggi che curavano con le mani ed erano detti magnetizzatori ).-
Presso gli Egizi, negli stessi giorni, non si doveva uscire, non ci si imbarcava sul Nilo, non si 
faceva il bagno, non si mangiava pesce e non si lavorava.

Mosè, nel Genesi, dice agli Ebrei:

Primo giorno:     Creazione dell'universo (cieli e terre  luce e acque)
Secondo giorno: Formazione dell'espansione, separazione delle acque inferiori e superiori.
Terzo giorno:      Apparizione della terra ferma e formazione dei vegetali.
Quarto giorno:    Apparizione degli astri.
Quinto giorno:    Formazione degli animali marini e degli uccelli.
Sesto giorno:       Formazione della fauna terrestre e dell'Uomo.
Settimo giorno:   Riposo

Spiegazione astrologica dei nomi dei sette giorni della settimana
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Lunedì          Luna
Martedì         Marte
Mercoledì     Mercurio
Giovedì         Giove
Venerdi         Venere
Sabato            Saturno
Domenica      Sole

Corrispondono ad un poligono stellato 
di 7 rami, di 3 in 3. Per la Radiestesia le 
Piramidi ed i loro contenuti ci danno 
ancora numerosi soggetti di studio.

Pendoli in forma di Piramide
1°) Un pendolo in legno, piramidale con altezza allungata rispetto alle misure della base 
permetterà di rilevare solo onde orizzontali, come tutti i pendoli sferici in legno, gomma,vetro, 
etc;
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Fig. 109



2°)  Un pendolo in legno, con dimensioni proporzionate alle Piramidi, rileva solo onde 
verticali;

3°)  Al di sopra del primo non si hanno onde (di alcun genere),

4°) Al di sopra del secondo si hanno onde verticali con battimenti Nord-Sud e Est-Ovest.       
E' una bussola, come lo sono le stesse Piramidi:

5°)  Un pendolo realizzato con misure in proporzione (alle Piramidi) fatto in caseina, messo 
sopra la mano di un uomo in buona salute non dovrebbe dare nulla, ma si vede che dà la 
Serie 13. Questo dipende dalla materia di cui è fatto (caseina) che fa legge dei simili con 
l'uomo (la donna e tutti gli animali a sangue caldo);

6°) Al di sopra delle Piramidi (o dei loro disegni esatti) si ha lo stesso fenomeno di onde 
verticali e di 'bussola'. Serie 13 a 2;

7°) Tra due Piramidi si ha la Serie 10;

8°) Se si orientano gli spigoli della Piramide verso i punti cardinali, non si ottengono onde. Se, 
al contrario, si orientano le facce (come gli Egizi hanno fatto per le loro Piramidi), si hanno le onde 
verticali Nord-Sud e Est-Ovest. Le Piramidi in questo caso diventano delle 'bussole' e gli Egizi 
dovevano saperlo molto bene. Come lo sapessero e come misurassero è ancor oggi un 
mistero, ma il fatto è là da vedere.

Le Piramidi danno la Legge dei Simili con la nostra 'pietra nefasta'.
Perché e come è ancora un mistero! La pietra delle Piramidi è molto bella e non assomiglia 
affatto alla pietra porosa grigio-nero d'aspetto vulcanico della nostra pietra nefasta.

Le Piramidi danno delle onde cattive per tutte le persone.

Le firme dei Re e dei Grandi emettevano delle onde.
Avevano trovato dei segni che emettevano delle onde, così come gli Arabi avevano trovato le 
loro cifre. 
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2 firme di Keope
Serie 13

Legge dei Simili

2 firme di Kefren
Fratello di Keope

Serie 13

Sul libro: L'Oriente e la Grecia, di A. Milet, si può vedere che:

Fig. 110
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Pag.12  Il nome di Tolomeo (Keraunos)     scritto in geroglifico dà  Serie 20
              Il nome di Berenice                          scritto in geroglifico dà  Serie 13
              Il nome di Cleopatra                        scritto in geroglifico dà  Serie 20
              Il nome di Alessandro                     scritto in geroglifico dà  Serie 6

Fig. 110 bis

Anche le vocali nella scrittura geroglifica danno onde, come le vocali greche. La  O ha Serie 5, 
la A e la E hanno Serie 13 e due volte Serie 13.

Pagg.15-19.  Attraverso la 'lettura sul piano' si constata che tutta la Valle del Nilo da la R.A. con la serie 
10 della Disintegrazione.  In tutti gli scritti il “limo del Nilo” è sempre stato segnalato come 
particolarmente fecondante.

Pagg. 26 e 27.  E' possibile lavorare sulla punta delle Piramidi per constatare i 4 punti cardinali e la 
Legge dei Simili tra loro.

La  SFINGE di GIZA dà delle onde verticali all'altezza delle sue tempie. Dà la Serie 13 come per un 
essere umano. Perché? Come hanno potuto ottenere questo risultato? Anche questo è un mistero da 
svelare, ma il fatto è là e la chiamano Sfinge cioè essere intelligente.

Nella sezione Nord-Sud della Piramide di Cheope

Serie 13 a 2
Serie 15  e  5

Fig. 111

In onde verticali positive si possono seguire i percorsi delle differenti cavità, dei corridoi e delle camere.

Con nostra grande sorpresa abbiamo trovato che deve esistere una galleria supplementare (da scoprire) alla 

sinistra dell'asse e che monta verticalmente verso la punta, per uscire a sinistra della figura: B-A 
Questa galleria non è ancora stata segnalata.
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Pag: 110. Il Candeliere a 7 braccia del Tempio di Gerusalemme dà sulle 7 estremità un bilanciamento 
con serie 7.
Presso gli Egizi il cielo notturno era negativo…. 
Anche per noi è uguale.

i 12 Segni dello Zodiaco (studio complementare)

                                                   Serie in onde verticali    
Cancro          Viola                    13

Gemelli         Viola                    13  

Vergine         Indaco                 11

Bilancia         Blu                       10

Toro              Verde                 9/8

Scorpione     Giallo                   4

Capricorno   Giallo                   4

Ariete           Arancio                 3

Leone           Arancio                 3

Sagittario     Rosso                    2

Acquario       Nero                    Serie 10 in onde orizzontali

Pesci              Nero                    Serie 10 in onde orizzontali

Fig.  112

I colori arancio, giallo e nero ci sono due volte.  
Questo fatto ci ha intralciato (Libro VI°) nel trovare il Pa-Koua dello Zodiaco.
L'insieme dà Serie di 13 a 2 con due volte Serie 10, ma se si oltrepassa sopra i due neri (Acquario 
e Pesci) essi annullano le serie cominciate e allora bisogna ripartire da capo.

Ogni segno dà una Serie e fa Legge dei Simili con il colore che dà la stessa Serie.

Nel nostro Libro VI° siamo stati molto sorpresi di questo numero 12 in luogo del 7 che si ritrova 
sempre, che costituisce una famiglia e che permette di fare un Pa-Koua.  Ma quando abbiamo 
trovato le Serie date dalle forme dei 12 Segni dello Zodiaco, abbiamo potuto classificarli 
nell'ordine dei colori e disegnarli su un disco.
Ritroviamo un Pa-Koua dello Zodiaco m :. ettendo i Segni al loro posto
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Non bisogna sopprimere uno dei due 'giallo' o uno 
dei due 'arancio': senza di loro le onde cessano. 
La Vergine indica il Sud.

Nota.  Per avere un Pa-Koua del Sud  bisogna 
rispettare l'ordine e la direzione dei segni così come 
sono disegnati qui. 
Osservazione.- Ci sono 4 segni fuori dal disco e  4 
dentro il disco. Si detectano in onde orizzontali 
come per il Pa-Koua della Terra e tuttavia non 
fanno Legge dei Simili tra loro. Se però si orientano 
tutti e due allo stesso modo, creano una zona di 
battimenti Sud tra le loro due linee del Sud con 
Serie 13 a 2 che s'interrompono sul Pa-koua lunare.

Fig. 113

Studio delle forme antiche che rappresentano i Pianeti
(5 più Sole e Luna)

Sole. Sulla sua forma si trovano Serie 13 a 2 con due volte serie 10
in onde verticali. Fa Legge dei Simili con il Sole e con i suoi raggi.

Luna. Sulla sua forma si trova Serie 13 a 2 in onde orizzontali, ma
niente giallo  il 4 è soppresso. Questo è molto interessante perché noi
avevamo già detto (in altra sede) che l'alone della Luna e l'arcobaleno
della Luna non avevano il 4 giallo.

Urano. Sulla sua forma si trova Serie 3 e arancio.

Nettuno. Sulla sua forma si trova Serie 3 e arancio.

Saturno. Sulla sua forma si trova Serie 13 a 2.

Fig. 114

Le altre forme di altri pianeti non danno nulla.

Cerchiamo ora di sposare le forme dei pianeti con le forme dello Zodiaco, faremo delle curiose 
constatazioni.





©  Copyright  -  Vietata la riproduzione  - Tutti i diritti sono riservati
 Associazione  Louis  Turenne   -  via Monte 8,  46040  Cavriana  (MN) Italia   -  tel. e fax +39- 0376 893168
 www.turenne.it   www.momosturenne.it       e-mail:  associazione@turenne.it    info@momosturenne.it

9

2° La linea inferiore (pi greco) dà la Serie 13 essendo sola, ma non con le altre linee, né con una 
sola stella.
3° Questi segni quando sono assieme fanno Legge dei Simili con la donna e non con l'uomo;
4° Essi cominciano solo alla sera a dare la loro Serie 13, e solo con aghi orizzontali positivi, nel 
giorno invece in negativo.
5°) Le onde di questi segni fanno Legge dei Simili con le seguenti malattie: fibroma, fibroma 
dell'utero, cisti ovariche e avvelenamento lento.

Le vocali francesi

Nota:- Le consonanti NON danno onde di alcun tipo.

   A           E           I          O         U     a  :     minuscole e maiuscole hanno le stesse onde

Completiamo una famiglia di 7 aggiungendo 2 vocali greche:
η   u   α   o    E    I   A   =  Serie 13, 11, 10, 5, 4, 3, 2.-   ô   e   è  : non danno nulla.
R   o   J   Ve   Bl   I   Vi                                                                                                   
                                                                                                                   η    α    a
                                                                                                                                R   Vi   Vi   vanno bene.

Studio delle onde emesse da quattro “stele” egiziane 
del Museo Borely a Marsiglia

Avendo trovato in una lettura l’indicazione riguardante quattro stele egizie, esistenti nel Museo 
di Marsiglia, ho potuto farmi inviare quattro fotografie, molto ben fatte, che mi hanno permesso - 
attraverso lettura sul piano - una serie di controlli dei più interessanti. Il responsabile del Museo 
mi ha fornito molto gentilmente le informazioni che seguono. (Cito questo caso, particolarmente 
tipico, per dimostrare i preziosissimi controlli che la lettura sul piano permette).

Le quattro stele provengono dalla tomba d’un certo Kasa, scriba del Re e Generale, sepolto a 
Saggarah verso la 19° o 20° dinastia. Il morto, esposto a mille pericoli nell’altra vita, si proteggeva 
ornando i quattro muri della sua tomba con inscrizioni e preziosi amuleti per conciliarsi le buone 
grazie degli dei. Grazie a questo metodo, un poco na , il morto si sentiva protetto dai pericoli che 
arrivavano dai quattro punti cardinali ed aveva la facoltà di percorrere impunemente le quattro 
case del mondo con l’aiuto di 4 Dei, i figli di Hor, che li governava:

Le quattro stele sono numerate così: 240,  241,  242,  243.

Esse sono fatte di calcare bianco.
Altezza di m: 0,76
Larghezza di m. 0,50
La loro superficie è Radio-attiva
Danno la Serie 13. 

ïf
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Stele 240 applicata contro la parete Nord della tomba

La parte incurvata che è riservata nell’alto tra la parola 
Nord, ripetuta due volte, è occupata dal sigillo posato 
sull’acqua e sul vaso, fiancheggiato a destra e a sinistra da 
due sciacalli coricati sui loro naos. 
In basso Kasa è accovacciato davanti ad una cavità i cui 
contorni rappresentano un mattone sul quale avrebbero 
appoggiato una figurina.
Ci sono sette linee in alto che inquadrano cinque linee in 
geroglifico. La loro traduzione è:
Ecco ciò che bisogna fare al muro del Nord.
Tu vieni a prendermi al lazzo ma io non mi lascerò punto 
prendere da te.
Tu vieni a prendermi per gettarmi in basso, ma io non mi 
lascerò gettare in basso. Perché io sono l’amuleto 
protettore del defunto Kasa.

Parole pronunciate su un “mattone di limo fresco”su
 cui è inciso questo capitolo:
Prendere una figura in legno di palma, alta nove dita, 
aprirle la bocca (per permetterle di compiere le azioni 
della vita), drizzarla sul mattone e incastonarla nella 
parete Nord della tomba, volta a Sud e con il volto velato.Fig. 120

Il thalet è a Ovest, la faccia a Est. Lo sciacallo è a Est, la faccia a Ovest. Lo stelo secco di sambuco 
è a Sud, faccia a Nord. La figurina in legno di palma è a Nord, faccia a sud. 

La Radiestesia ci permette di constatare 
delle onde di forma assai curiose

1° Le linee di geroglifici sono radio-attive, salvo la linea dei caratteri del basso. Serie 13 a 2, con 
battimenti nel senso delle linee, in onde orizzontali ed in onde verticali;

2° Desaturazione sul Radium con serie invertite, da 2 a 13... (Fatto molto raro !);

3° Le linee di geroglifici danno alternativamente + - + - + - + nella loro lunghezza con le sette 
onde che vanno da sinistra a destra in Viola, Rosso, Arancio, Verde, Blu, Indaco, Viola; 

Manca il Giallo come nella luce lunare;

4° La stele ha il carattere lunare e fa Legge dei simili con il Pa-Koua lunare, ma niente con il Pa-
Koua solare. D’altronde è fatta di calcare - calcio 20 - che noi diciamo lunare e non solare.

5° Niente di fronte al Pa-Koua della Terra.

Studiamo ora, una a una, le forme che vi sono scolpite
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Nord nei due angoli. Il dito posato sopra, pendolo in aghi verticali positivi, 
otterremo il battimento verso il Nord. Serie 13.

Il Sigillo, l’acqua ed il vaso. L’insieme da un battimento di Legge dei Simili 
tra loro tre, benché siano totalmente dissimili. Serie 13.

L’acqua con la sua scia a 7 denti dà tre volte la Serie 7. 
E’ lei che sembra ben innescare le onde della triplice figura d’insieme.

Il Sigillo solo non dà niente, ma inquadrato dai due segni cinesi - uomo 
(yang) - rappresentato dalla tripla lingua dello sciacallo, l’insieme di questi 
tre segni diventa Radio-attivo. Serie 13 a 2. Desaturazione sul Radium.

Fig. 121

Nord

Sigillo

Acqua

Vaso

Acqua

Il segno Yang è + il giorno e - la notte, Serie 13.

La lingua dello sciacallo anche.

Il Sigillo fa Legge dei Simili con 124 e Legge dei Simmetrici con 
421. Dunque rappresenta il vuoto.

Il naos su cui sono coricati gli sciacalli dà Serie 5.

Fig. 122

Nota: -  La stele dà così le grandi Serie 3, 5, 7 e 13 a 2 con due volte 10 della disintegrazione. Tutto 
questo non è prodotto del caso, ma di un grandissimo studio delle onde di forma.

Andiamo ancora più lontano nelle nostre scoperte dentro la scienza - così spinta - degli Egizi.

Fig.123

Kasa inginocchiato presenta le sue mani come se stesse intercettando delle onde. 
Al controllo le sue mani sono Radio-attive a onde del Radium che escono al di là 
delle dita (com’è per le mani dei guaritori).
La testa, gli occhi, il ventre sono anch’essi Radio-attivi. Serie 13 (come se vivesse).

La figurina dà la Serie 13 come se fosse vivente, come se Kasa le insufflasse la sua 
propria vita. Il mattone, il naos al di sotto danno serie 5.

Conclusione.- Tutte queste constatazioni d’onde corrispondono perfettamente a 
ciò che il testo geroglifico spiega e che l’autore cercava d’ottenere. Che  lavoro 
meraviglioso! Ma come lavoravano gli antichi Egizi per trovare queste forme? 
Quali strumenti di studio e di controlli possedevano? Fino ad oggi nulla è ancora 
stato scoperto intorno a questo inquietante problema.

Stele 241 - Applicata contro la parete Sud della tomba

Negli angoli in alto il segno del Sud.
Gli sciacalli sono rimpiazzati da due occhi mistici. Nella cavità del basso una mèche. Un legno 
acceso che si consuma lentamente per conservare il fuoco.
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Probabilmente del sambuco, il cui midollo serviva, secondo la leggenda di Prometeo, a 
trasmettere il fuoco agli uomini. Il morto aveva bisogno del fuoco per fare chiaro, per cuocere 
i suoi alimenti e per allontanare da sé gli animali e gli spiriti malefici.

I geroglifici dicono ciò che bisogna fare sul muro del Sud 
della tomba del defunto Kasa. 
Dice: Io sono colui che colpisce e riduce in briciole coloro 
che si dissimulano nella notte. Chiunque si precipita 
verso la fiamma dell’altro mondo io lo faccio tornare sui 
suoi passi, perché io sono l’amuleto protettore del 
defunto Kasa. Parole pronunciate su di un mattone di 
limo fresco sul quale è inciso questo capitolo: Posare uno 
stelo di sambuco, accenderlo e poi incastonarlo nella 
parete Sud, rivolto al Nord.

Fig. 124

Segno del Sud, quasi uguale a quello del Nord 
con due uncini in alto, Serie 13 (ricostruito da me, 
non secondo la stele). Il motivo Sigillo, acqua e 
vaso ha le stesse onde che ha nella stele 240. Gli 
occhi mistici sono particolarmente interessanti 
come studio delle onde:

Fig. 125

b) Se si mettono i due occhi con il codino dallo stesso lato non ci sono più onde, 
     così anche se si mettono i due prolungamenti entrambi verso l’interno.

c) Ma se si mettono i prolungamenti verso l’esterno si ristabilisce lo stesso 
     fenomeno presente negli uomini e negli animali. Si vede apparire la R.A. e 
     la Serie 10 di disintegrazione. Assolutamente come per l’occhio umano.

Il resto del disegno dell’occhio geroglifico sembrerebbe solo un abbellimento.
Ma, se si mettono due occhi, per avere la Serie 10 bisogna che siano simmetrici.

a) L’occhio comincia a dare onde e Serie 10
    solo se ci sono due cerchiolini intorno alla 
    pupilla e se è prolungato da un tratto;

Fig. 126

La mèche.- L’alto della mèche dà Serie 5 come la fiamma di una bugia. Essa permette anche di 
avere i battimenti Nord-Sud e Est-Ovest in onde verticali. E’ dunque perfettamente riuscita  la 
rappresentazione delle onde di una fiamma. La mèche può benissimo servire come bussola. 

Fig. 127

Il manico dà Serie 10.-  
Al di sotto del naos Serie 10.  A destra e a sinistra ci sono 7 bande verticali di geroglifici.
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Stele 242 - Applicata alla parete Ovest della tomba

Nella parte alta dà la stessa Serie della Stele a Sud, ma 
negli angoli il segno Ovest. In basso due figure di Kasa 
inginocchiato a sinistra e a destra della cavità i cui 
contorni riproducono sommariamente la figura del Tat, 
dritto sopra un mattone. Il Tat è un tipo di altare a 4 
tavolette sovrapposte e rappresenta una delle forme di 
Osiride perennemente stabile.

Il defunto Kasa dice:
Tu che vieni a me cercando coloro che si presentano a 
te, dio dalla faccia velata che rischiara questo antro, io, 
io mi tengo dietro il Tat e, grazie a lui, respingo tutti i 
colpi, perché io sono l’amuleto protettore del defunto 
Kasa.

Parole pronunciate sopra un Tal di cristallo le cui 
frastagliature sono dorate. Avvolgerlo di lino fine e far 
colare dell’essenza su di lui. Posarlo sopra un mattone 
di limo fresco che si sfrega con incenso macinato e sul 
quale è inciso questo capitolo, poi incastonarlo nella 
parete Ovest con la faccia rivolta a Est.

Fig. 128

Cosa possiamo constatare in Radiestesia sulla Stele 242 ?

Fig. 129

Il Segno dell’ Ovest, in alto, con Serie 13. 
Le sette linee dritte che inquadrano cinque linee di geroglifici con le onde dei sette 
colori + - + - + - + con il Viola a sinistra ed il Rosso a destra. Serie 13 a 2, etc. 
Esattamente come per la Stele 240.
Gli occhi, il Sigillo, l’acqua e il vaso hanno le stesse onde della Stele  241.
I due Kasa inginocchiati hanno anche qui le mani, la testa, gli occhi ed il ventre 
Radio-attivi. Essi fanno Legge dei Simmetrici tra di loro .

Fig. 130

La parte alta dà le Serie 13 a 2.-  Nel mezzo una linea Radio-attiva che 
esce a destra e a sinistra del Tat con onde e Serie 124, la Serie del Vuoto.
Essa va fino ai due Kasa, per la precisione fino all’altezza delle loro gole.
La parte bassa ed il Naos danno Serie 10.
I geroglifici del basso non danno alcun tipo d’onda.

Serie 
13 a 2
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Stele 243 - Applicata alla parete Est della tomba

In alto essa presenta la stessa Serie della Stele 240 Nord. In basso Kasa è inginocchiato davanti 
ad uno sciacallo accovacciato sul suo naos. Il basamento del naos è stato svuotato per ricevere

il mattone e la silhouette dello sciacallo ed è scavato 
profondamente nella pietra.  Ci sono sette linee che 
separano le sei linee di geroglifici che indicano ciò che 
si deve fare sulla parete Est:
Veglia sul defunto Kasa, veglia su Anubis che è sulla 
montagna.
L’ora della tua collera è allontanata. Io respingo i 
coccodrilli perché io sono l’amuleto protettore del 
defunto Kasa. 
Parole pronunciate sopra uno sciacallo di limo, 
sfregato con incenso frantumato. Posarlo sopra un 
mattone di limo fresco sul quale è inciso questo 
capitolo, poi incastonarlo nella parete, con la faccia 
rivolta ad Est.

Ancora una volta andiamo a vedere
 quali onde incontreremo 

In alto i due segni dell’Est  che sono gli stessi 
di quelli dell’Ovest e ciò è molto curioso 
perché noi li ritroviamo spesso nelle nostre 
onde elettromagnetiche.  

Fig. 132
Le sei linee di geroglifici hanno + - + - + - + con il Viola a sinistra, il Rosso a destra e le 
Serie corrispondenti ai colori.

Al di sopra i due sciacalli che inquadrano il vaso, l’acqua e il Sigillo danno le stesse onde della 
Stele 240. In basso Kasa inginocchiato emette le onde radio-attive abituali dagli occhi, dalle 
mani, dalla testa e dal ventre. Serie 13 sempre in onde verticali. Lo sciacallo, serie 13, con le sue 
tre lingue radio-attive che emettono delle onde in tre direzioni perfettamente determinate, e 
radio-attive di Kasa. Quella dell’alto passa sulle punte delle dita delle sue mani e va a finire 
sulla parte superiore della sua testa. Quella del mezzo passa per il thenard e va a finire alla gola. 
Quella del basso va dritta dritta al ventre di Kasa. 

Fig. 133

Tra Kasa e lo sciacallo c’è una sorta di Tal sormontato da una piccola Stele e al di 
sopra una sorta di cornetto acustico con un cannello che pende verticalmente.
Cosa rappresentano questi oggetti ? Sono riproduzioni di apparecchi meccanici? 
Sembra quasi che ci sia una ruota ed una manovella... Kasa era uno scriba reale o 
uno scienziato? Non troviamo alcuna spiegazione scritta di queste forme. 
La Radiestesia però ci ritrova delle onde molto curiose:
Il cornetto ed il suo cannello pendente dà le onde del Vuoto con Serie 124 in onde 
verticali negative e fa Legge dei simili con il 124.-
Il Tat sopra dà la Serie 124 del vuoto in onde verticali positive e fa Legge dei Simili 
con il 421.-




