
LA PIRAMIDE DI 
KUFU 

Nel passato c'è il 
nostro futuro



Cosa sappiamo di certo
Facciamo il punto della situazione



Viviamo in un ologramma frattalico dove tutte le 
forme che ci circondano sono in realtà mattoni del 

frattale, e questi mattoni sono il pattern di H-C



Ogni pezzo dell’ologramma contiene 
tutte le informazioni dell’ologramma 
intero. Questo accade perché tutti i 
pezzi dell’ologramma sono eguali



Partendo dalle osservazioni di 
Hartmann e Curry abbiamo costruito 
il pattern che ha la seguente forma



I DUE NUMERI DEL PATTERN 
H-C CHE COSTRUISCONO 
L’UNIVERSO EVIDEONICO

72.89955879 = 1.62X45 = B

61.1150 = 22XPI = eS.A.^3 =  A


B/2
A



La vera relazione Giza-Fibonacci



Alcune osservazioni importanti 
vanno ora fatte: 
Il segmento OB della piramide di 
Micerino rappresenta l’unità di 
m isura per tu t te l e a l t re 
dimensioni di tutte le altre 
piramidi. 
i coefficienti riportati in tabella 
so t to i va lo r i de l l e va r ie 
lunghezze, rappresentano le 
reali dimensioni unitarie a cui, 
chi ha costruito il complesso di 
Giza, si riferiva. 
Il numero 72.9 rappresenta 
l’unità di misura realmente 
utilizzata ed è composta di due 
componenti una è la sezione 
aurea e l’altra un angolo di 45 
grad i che d iv ide i l p iano 
spaziotemporale in otto parti.

Il numero 45 è molto simile al numero 44.7 che in centimetri rappresenta il cubito 
egizio. Per questo motivo si è erroneamente creduto che gli Egizi avessero usato una 
misura quale quella del cubito dove in realtà il numero 72.9 rappresenta una unità 
frattalica costituita di due parti: un angolo ed una distanza radiale che, a seconda dei 
coefficienti moltiplicativi utilizzati, fornisce la forma del frattale spiraliforme che 
rappresenta l’Universo in evoluzione



72.89955879

Nd



Le piramidi sono costruite sul 
pattern di H-C

lunghezza Z x lunghezza Hartmann/180 =  unità di misura 
corrispondente


es;

AB x lH/180 = Pi per Cheope

AB x l H/180 = 3 per Chefren

AB x lH/180 = 21/2 per Micerino

 oppure

BO x lH/180 =Pi/21/2 per Cheope

BO x lH/180 = 3/21/2

BO x lH/180 = 1



5.67
L



I numeri della piramide di Cheope, sono i numeri 
del pattern ma anche i numeri dell’Evideon

• 1.458x3.89=5.67162


• 14/5.67162=2.46843


• 14/1.62=2x4.320


• 69.115=16x4.320


• 145.8 = altezza piramide di Cheope 
14 = Lunghezza pattern.                  
3.89 = frequenza Anima.                   
1.62 = lunghezza asse Evideon.       
69.115 = Area pattern Hartmann. 
4.320 = frequenza a cui vibra 
l’universo evideonico ed alcune 
componenti della stanza del 
Faraone, come il sarcofago Sovrapposizione del pattern con 

l’interno del sarcofago del faraone



Puntiamo ora la nostra attenzione 
sulla piramide di Cheope che in realtà 
si dovrebbe chiamare  di Knum-Kufu



Knum 
• Knum è il Dio, che, con la dea Sesath, gestisce la 

così chiamata Casa della Vita, una struttura 
quadrata costruita con lo stesso orientamento 
geografico delle tre piramidi di Giza, che 
conteneva i papiri sacri. Tali papiri sacri 
contenevano le istruzioni che i sacerdoti 
dovevano eseguire per ridare la vita al Dio-
Faraone, quando questo evidentemente moriva. 
Si è pensato dunque che la dea Sesath fosse la 
dea della biblioteca (?) ma Knum era quello che 
cambiava di contenitore al Ba, la parte animica, 
Del resto il cartiglio che descrive la Casa della vita 
è costruito con due stanze nel mezzo delle quali 
primeggia la chiave Ankh o principio, soffio, vitale



Teorie sulla piramide di Kufu
Nessuno sa a cosa servisse la piramide di Kufu. 
La risibile spiegazione della egittologia, a cui 
ormai non crede più nessuno, ce la vuol far 
passare come monumento funerario, pur in 
assenza di qualsiasi prova che esso lo possa mai 
essere stato. Per altri si tratterebbe di una 
macchina che produceva energia atomica, 
faceva l'elettrolisi dell'acqua per produrre 
corrente elettrica, era una antenna che 
produceva ultrasuoni, era una pompa d'acqua 
che produceva energia, era uno stargate che 
portava su Orione ed infine una macchina per 
captare gli infrasuoni del vento.



• http://sentinelkennels.com/GPimages/StoneAbuRawash.pdf


• http://sentinelkennels.com/GPimages/CompletePyramidSourcebook.pdf


• http://sentinelkennels.com/Research_Article_V41.html


• http://8916898.blogspot.com/2014/06/the-scirocco-infrasound-vibroacoustic.html


• http://storia-controstoria.org/antiche-culture/piramidi-di-giza-e-diluvio-universale-
la-cronaca-di-al-makrizi/


• https://www.epochtimes.it/news/la-sfinge-e-le-piramidi-sono-state-probabilmente-
sommerse-dal-mare/


• http://www.hackthematrix.it/?p=19150


• http://www.istitutocintamani.org/libri/EGITTO_MISTERICO.pdf


• http://autospeed.celeonet.fr/khufu/spip.php?article25&debut_articles_rubrique=15


• http://scholar.cu.edu.eg/?q=galal/files/me_part_xiii_ijres.pdf

Note bibliografiche
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Ricominciamo tutto 
daccapo



Gli errori più comuni che si fanno  quando si parla di Piramide di Kufu

1. Le misure pubblicate non 
sono corrette perchè dopo 
migliaia di anni la struttura 
può aver ceduto di alcuni 
centimetri. 
2. I condotti della camera 
della regina non escono 
dalla struttura e sono senza 
sbocchi esterni.  
3. La struttura sovrastante la 
camera del Re (https://
youtu.be/GvSfYB3GNpA) 
non ha nulla a che vedere 
con lo zed. 
4. Uno dei condotti della 
camera del Re gira attorno 
alla grande galleria per non 
sbatterci dentro. 
5 . L e i n c l i n a z i o n i d e i 
c o n d o t t i s o n o s e m p re 
disegnate male.

https://youtu.be/GvSfYB3GNpA
https://youtu.be/GvSfYB3GNpA


Esistono almeno altre 
tre camere segrete 
certe ma non ancora 
aperte nella struttura 
della piramide
Appare inoltre evidente 
che la struttura della 
p i r a m i d e è s t a t a 
volutamente manomessa, 
modificata e nascosta con 
l'evidente unico scopo di 
non suscitare domande 
imbarazzanti da parte dei 
visitatori e degli studiosi



Recenti ritrovamenti con l'uso del detector di 
muoni provenienti dallo spazio mostrano una 

grande camera collocata tre i due condotti del 
lato destro che partono dalla camera del Re e 

della sottostante camera della Regina



Una altra camera è certamente dietro il pannello 
che ostruisce il condotto che dalla camera della 
regina va verso sinistra. Non è infatti pensabile che 
esso a 63 metri di distanza dall'entrata della 
camera possa, da quel luogo, essere stato chiuso.





N o t a r e l e f o r m e d i 
corrosione sulla uscita 
(non entrata !) del cunicolo. 
I due oggetti trovati nel 
cunicolo sono una sfera di 
diorite ed un gancio metallico. 
La prima serve per farla 
rotolare dall'alto del cunicolo 
per accertarsi che arrivi fino in 
fondo e serve per sapere se ci 
sono cose che ostruiscono 
questo shaft. Il secondo serve 
per agganciare le maniglie 
della parete che ostruiscono 
lo shaft. Perché nessuno ci 
aveva fino ad ora pensato?



La terza camera nascosta o meglio   occultata, si trova accanto 
alla camera del Re. Osserviamo bene questa fotografa di 
Wikipedia, nella pagina che parla della piramide di Keope creata 
con la collaborazione di Zahi Hawass e chiediamoci da dove 
viene quella pietra sul pavimento e perché la foto presa da un 
giornale (vedi sgranatura), sia stata ritoccata con una striscia 
nera sovrapposta alla fotografa originale (grana differente) http://
scholar.cu.edu.eg/?q=galal/files/me_part_xiii_ĳres.pdf

http://scholar.cu.edu.eg/?q=galal/files/me_part_xiii_ijres.pdf
http://scholar.cu.edu.eg/?q=galal/files/me_part_xiii_ijres.pdf




Notare la tipologia della grata ed osservare la pietra 
che in questa foto non è la stessa di altre immagini

Chiediamoci inoltre da dove è stata presa quella pietra 
e l'altra più piccola che compare nella foto d Wikipedia





Perché nascondere questa camera che 
peraltro era vilsibilissima anche nelle foto 
degli storici primi visitatori, che hanno 
descritto, nelle loro cronache, questo 
apparente buco del pavimento della camera 
del Re?. Come sappiamo le misure del 
sarcofago non permettono  di farlo passare 
attraverso l'entrata della camera e gli 
egittologi sostengono che la piramide è stata 
costruita attorno al sarcofago



Invece il sarcofago 
è p a s s a t o 
attraverso una altra 
stanza ora celata. 
Notare nella foto le 
stuccature nella 
p a r e t e c h e 
mostrano da dove 
i l s a r c o f a g o è 
passato



La banale soluzione
Come vedremo in seguito era 
necessario che nella camera non ci 
fossero altri oggetti né "buchi" nelle 
pa re t i . Tu t to doveva esse re 
perfettamente liscio. Per questo 
motivo il buco nel pavimento serviva 
per contenere la pietra nella parete 
che ha permesso al sarcofago di 
accedere alla stanza. Tale pietra 
spostata in avanti scendeva nella 
apposita buca, permetteva i l 
passaggio del sarcofago, veniva 
riportata a livello pavimento e 
retratta indietro. A questo punto si 
chiudeva dal basso il passaggio del. 
pavimento con una altra pietra, che 
faceva da pavimento, e veniva 
bloccata nella sua posizione, da pali 
probabilmente di legno. Il pavimento 
doveva essere a tenuta d'acqua.



Ma cosa c'entra la tenuta d'acqua?

Osserviamo come è fatto uno dei due shaft della 
stanza del Re, quello che non viene mai 

inquadrato e che non è stato possibile "restaurare"





Questa è invece la descrizione dello shaft 
fatta in 3D da Zahi Hauass in una app per iOS

Hoops..... qualcosa non torna

Ma osserviamo lo shaft da vicino



Si osservano evidentissime 
t racce di corros ione da 
passaggio di acqua in uscita 
non in entrata. Ma questa 
caratteristica si può osservare 
anche nelle uscite degli altri 
shaft, dove però l'effetto è 
molto meno evidente

Ma l'osservazione da 
fare è che per ridurre il 
granito in quello stato, di 
acqua ne deve essere 
passata tanta, con un 
certo impeto e per tempi 
prolungati



Camera della 
Regina

Camera del 
Re



Cerchiamo altre evidenze del passaggio 
dell'acqua all'interno della struttura della piramide

Ne troviamo una importante 
all'uscita dalla camera del Re 
verso il grande tunnel che in 
discesa porta all'uscita della 
piramide. L'effetto della 
corrosione del l 'acqua è 
e c l a t a n t e . I n q u e s t a 
immagine del 1910. Quando 
ancora le passerelle di legno 
non coprivano questa parte, 
l'entrata alla camera del Re 
era stata, in realtà, l'uscita di 
una enorme quantità d'acqua



Alcune osservazioni trovavano riscontro 
sul come era stata costruita la grande 

galleria.
• Essa è in forte pendenza ma è 

costruita su due livelli. Il livello centrale 
è più basso dei due livelli laterali ed è 
fatto a gradoni per diminuire la velocità 
dell'acqua. Esso era coperto da 
tavoloni di legno che per evitare di 
scivolare uno sull'altro, venivano 
bloccati, ai lati dei due livelli superiori, 
da appositi incastri nella pietra.


• Il livello superiore così permetteva agli 
inservienti di poter manovrare le uscite 
e le entrate della massa d'acqua 
lavorando, come vedremo, con 
opportune pietre che facevano da tappi 
o rubinetti ed, a seconda delle 
posizioni occupate, permettevano 
all'acqua di effettuare differenti percorsi



I segni della corrosione sui gradni della 
galleira



Alla fine della galleria c'è il corridoio che 
porta in lieve pendenza alla stanza della 

regina
• La lievissima pendenza di 

questo tunnel ha valori di tipo 
idraulico.


• L'entrata di questo tunnel è 
caratterizzata dalla presenza 
d i fo r i ne l l a p ie t ra che 
servivano per bascullare dei 
p i a n i i n c l i n a t i s u i q u a l 
venivano fatte scorrere tre 
pietre i cui resti si trovano 
oggi, incastrati nel fondo del 
corridoio di accesso alle 
camere alte della piramide



Notare i fori nel granito per frenare le parti della 
passerella di legno e per agire sulle tavole 
bascullanti che servivano a spostare i tre rubinetti 
uno dei quali doveva chiudere l'accesso alla stanza 
della regina



L'altro doveva chiudere l'accesso alla stanza 
sotterranea, dove alla fine defluiva l'acqua



I tre rubinetti

• Le tre pietre, quando non usate, venivano ancorate ai tre anelli 
quadrati di granito appositamente creati e bloccati nei mattoni del 
cunicolo che porta alle stanze superiori

Tre pietre

Tre ring di granito



I tre rubinetti sono scivolati fino in fondo al tunnel dove 
ne hanno definitivamente ostruito l'accesso per 
millenni. Il primo blocco è stato spezzato ed ha perso 
una parte che deve essere rimasta all'interno della 
piramide, da qualche parte.



I tre punti dove vengono a collocarsi i tre 
rubinetti di pietra

Passaggio coperto 
per la stanza sotterranea

Stanza della 
Regina

Uscita



Punto dove venogono collocati i tre massi per 
bloccare l'accesso o liberare l'accesso all'acqua

Camera con pozzo di sfogo dell'acqua



Passaggio discendete alla camera 
sotterranea. Tale passaggio viene chiuso 
da uno dei tre blocchi di granito che ora 

alloggiano all'inizio del tunnel ascendente



L'erosione da parte del l 'acqua è 
evidentissima e i segni mostrano come 
essa corresse verso il pozzo centrale, 
protetto dalla ringhiera posta sulla sinistra



Non è vero dunque che questa 
stanza non sia mai stata finita, 

anche perché gli Egzi avrebbero 
avuto almeno 4000 anni per farlo. 

Il fatto è che questa stanza è 
ricavata nella roccia sottostante 
la piramide e non aveva nessuna 

necessità di essere rifinita 
svolgendo solo mansioni di 

pozzo raccoglitore e scolmatore



Ma vediamo da dove entrava l'acqua ed 
a cosa serviva

L'idea è partita da una semplice osservazione



Come mai gli shaft della camera del Re sono posti esattamente alla stessa altezza 
dei bordi del sarcofago ed alla stessa altezza del tunnel di uscità e come mai ciò si 

verifica anche nella stanza della Regina, dove l'altezza dei due shaft è identica 
inoltre alla altezza della prima sezione della così detta nicchia?



Meccanismo 
idraulico

Se ammettiamo che l'acqua entri 
dallo shaft di sinistra e la camera 
del Re sia opportunamente chiusa 
per mezzo delle saracinseche di 
pietra poste all'entrata, ecco che 
l'acqua non potrà mai salire oltre il 
livello dell'altro shaft sulla parete 
opposta e non riempirà mai di 
acqua la vasca erroneamente 
presa per un sarcofago. L'acqua  
invece di riempire tutta la stanza 
che è sigillata uscirà dallo shaft 
opposto a quello di entrata 
riempiendo il condotto fino ad un 
punto particolare



Il meccanismo di 
riempimento

• Una volta riempita la stanza del Re fino al 
bordo della vasca, l'acqua salirà  sullo shaft 
opposto, arriverà alla stanza nascosta 
recentemente scoperta, dove incontrerà 
l'analogo shaft che viene dalla stanza della 
regina e comincerà a riempire anche quella 
stanza, che si sta già riempiendo peraltro  
facendo entrare l'acqua dallo shaft di 
sinistra che, a sua volta, è collegato con 
quello superiore, attraverso la solita stanza 
non ancora aperta. Anche la stanza della 
Regina si riempie solo fino alla altezza degli 
shaft creando un circuito chiuso con la 
camera del Re. L'acqua in eccesso esce 
dallo shaft principale di uscta della camera 
del Re ed esce dal centro di una faccia 
della piramide, che ora sappiamo perché 
possiede quella strana forma piegata in 
dentro, mimando una grondaia





Ora sappiamo che non era casualità



Tre blocchi di granito a saracinesca 
chiudono il passaggio all'acqua ed un 
quarto blocco di pietra fisso fa da 
schermo agli inserventi quando aprono la 
via all'acqua.



La stanza del Re piena di acqua con le saracinesche 
abbassate



Meccanismo di chiusura della 
stanza della Regina
Il tunnel di entrata ha un 
inspiegabile gradino che 
in realtà serve a far sì che 
la prima parte del tunnel 
abbia esattamente le 
dimensioni di una delle 
tre pietre rubinetto che 
servono a chiuderlo. Tale 
m a s s o s a r à f a t t o 
s c o r r e r e  a d u n a 
opportuna distanza che 
sarà in seguito calcolata





Meccanismo di 
svuotamento della piramide

• Dopo aver espletato le funzioni che vedremo dopo, la piramide andava 
svuotata dell'acqua con il seguente ordine di operazioni


• Si alzano le saracinesche della stanza del Re e si fa defluire l'acqua 
attraverso la grande gallera fino a giungere alla deviazione che porta al 
corridoio ascensionale che va in uscita. Tale corridoio è chiuso da uno dei tre 
massi . Un secondo masso chiude l'accesso alla stanza della Regina mentre 
è libero l'accesso al cunicolo verticale che porta alla camera sotterranea.


• Dopo aver svuotato la camera superiore si svuota la camera della Regina, 
togliendo il masso che blocca il corridoio orizzontale. L'acqua che rimane 
all'altezza dello scalino di tale corridoio, viene defluita stappando 
letteralmente un buco sul pavimento di cui rimane tutt'ora traccia e che è 
visibile in controluce proprio di fronte all'entrata della camera



Tale foro ormai è bloccato e riempito di detriti pressati e non 
viene più riconosciuto come tubo di scarico che porta 

direttamente alla camera  sottostante dove alcuni ricercatori 
hanno osservato un probabile ulteriore passaggio ora chiuso, 
che fa bella mostra di sè sul sofftto della camera sotterranea



La camera della regina è esattamente sopra la camera bassa e sul soffitto di questa 
esiste l'evidenza di un passaggio a sezione quadrata chiuso, che potrebbe essere lo 
sfogo per svuotare totalmente la camera della Regina dalla acqua residua



Analisi del pavimento della camera della Regina
Da questa analisi emergono alcuni fatti mai presi in 
considerazione, che ora dobbiamo analizzare concretamente



Aspetti salienti del pavimento 
della stanza della Regina

• All'entrata al centro un buco che probabilmente serve a svuotare la 
stanza (vasca)


• Direttamente sotto le due entrate degli shaft due alloggi rettangolari 
probabilmente usati per due pali che dovevano sorreggere un 
meccanismo che chiudeva l'accesso agli shaft impedendo all'acqua di 
allagare la stanza della Regina


• Una traccia quasi circolare dove poggiava un oggetto  di geometria di 
base cilindrica che appoggiava al muro della stanza


• Altre tracce che provano che altre cose erano presenti nella stanza, di 
cui non possiamo dire nulla a causa del mancato ritrovamento di 
supellettili che ci facciano capire cosa si appoggava al pavimento in 
quei punti 



A. Il buco per svuotare la  stanza

B. Due pali che fanno parte del   
meccanismo che chiude le uscite 
degli shaft.

C. L'alloggiamento di qualcosa di 
pseudo cilindrico

D. Il pavimento di fronte alla 
nicchia è più basso di qualche 
centimetro ed un lato dii questa 
filgura geometrica non è parallelo 
al tunnel di entrata nella stanza

A B C

D

?





Notare come il pavimento di fronte 
alla nicchia è stato restaurato. Dalle 
foto antiche si può notare come in 
quel settore il pavimento era 
r i b a s s a t o p e r p e r m e t t e r e 
l'inserimento di una struttura che 
facesse da barriera per l'acqua che 
non doveva entrare nella nicchia in 
quanto in essa, doveva circolare 
l'aria. Anche in questo caso più che 
di un restauro si è trattato di un 
o c c u l t a m e n t o d e l t u t t o 
ingiust ificato. Evidentemente 
questa struttura del pavimento 
avrebbe potuto provocare domande 
a cui sarebbe, per qualche motivo, 
stato scomodo rispondere.



Lo stato del ritrovamento 
della nicchia

In tempi antichi, già prima 
della visita di Napoleone 
alle piramidi esse erano 
state abbondantemente 
saccheggiate e tutto quello 
c h e e r a c u s t o d i t o 
all'interno della camera 
della Regina era stato 
trafugato. Inoltre la nicchia 
era stata presa a picconate 
p e r c e r c a r e q u a l c h e 
passaggio segreto che i 
tombaroli dell'epoca non 
trovarono, lasciando però i 
detriti del loro maldestro 
scavo sotto gli occhi di tutti



Notare l'escavazione nel muro al di sopra della traccia circolare sul 
pavimento che mostra come la forma cilindrica che era posta sul pavimento 
appoggiava alla parete e superava l'altezza di 1.71 metri.



Se poniamo una struttura cilindrca nel luogo ove il pavimento ci 
mostra quella traccia, otteniamo questa ricostruzione in 3D, 
dove, ovviamente di fantasia, abbiamo utilizzato del materiale 
trasparente, imponendo una forma semplice a quel misterioso 
oggetto che si appoggiava anche alla parete, mimando la forma 
di una doccia tubolare di moderno design



Vediamo ora il modello finale, della stanza piena 
d'acqua,  in 3D





Le camere superiori

• Secondo uno studio effettuato da geometri ed ingegneri, l'idea balzana che 
quella strana struttura serva per alleggerire il pesante carico sul soffitto della 
stanza del Re è falsa perché per ottenere quel risultato si sarebbe dovuto 
edificare la struttura al contrario, come mostrato in fgura



Domande a cui stiamo per 
rispondere

• Perché riempire la piramide di acqua


• Come riempire la piramide di acqua


• Che cosa era in realtà quel cilindro di materiale trasparente 
ricostruito da noi in 3D


• A che serve quella strana struttura sul soffitto della camera 
del Re detta Djed o Zed chè in realtà non ha niente a che 
vedere con il simbolismo dello Zed egizio se non per una 
vaga somiglianza estetica


• A cosa serve la nicchia della camera della Regina



Djed si Djed no



• Perché costruire una struttura di pietra che in ogni suo piano è levigata solo 
in basso, mentre la parte alta delle pietre utilizzate rimane grezza? I 
costruttori non facevano nulla a caso ed infatti esiste una chiave di lettura 
che spiega perfettamente questa apparente stranezza



La struttura sopra la stanza della 
piramide è un filtro passa-basso 

per onde sonore a bassa 
frequenza

L'intera piramide vibra alla frequenza estremamente bassa 
corrispondente alla sua forma ed alla sua massa. Il vento, le oscillazioni 
dell'intero pianeta e tutto il resto dell'environment producono onde 
sonore a bassa frequenza che, attraverso il tetto a capanna, in pietra, 
dello pseudo Djed, vengono inviate verticalmente verso il basso 
passando attraverso cinque camere che alternano pietra ed aria. Le onde 
a più alta frequenza ed energia hanno la probabilità di essere più 
efficacemente riflesse dalla superficie irregolare delle pietre e ci 
rimbalzano sopra mentre le onde a più bassa frequenza hanno più 
possibilità di passare oltre le pietre; si creano così interferenze distruttive 
per le onde ad alte frequenze ma ciò accade meno per le onde a bassa 
frequenza che riescono ad entrare nella camera del Re penetrando 
meglio delle altre



Lunghezze d'onda





ASSORBIMENTO DEL SUONO E 
LUNGHEZZA D'ONDA

I suoni più bassi passano la barriera meglio di quelli 
acuti





Le basse frequenze hanno più probabilità 
di non essere riflesse e penetrano di più



Relazione tra lungheza d'onda e frequenza 
conoscendo la veloctà del suono





Quali saranno le frequenze basse che 
andranno in risonanza con la camera del Re?
• C o n o p p o r t u n i 

p rog rammi abb iamo 
calcolato la frequenza a 
cui vibra la camera del 
Re.


• Il calcolo è stato fatto 
considerando la camera 
p iena d i acqua a l la 
altezza degli shaft e della 
vasca che si credeva 
fosse un sarcofago. Ma 
che si scopre è solo una 
vasca vuota


• L a f r e q u e n z a p i ù 
importante risuona a 32.9 
Hz https://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm



Il principale modo 
di vibrazione

Esistono molti modi di vibrazione 
di quel suono che possono essere 
v i s u a l i z z a t i c o n o p p o r t u n i 
programmi ed approssimazioni. 
Nel nostro caso si può notare 
come la vasca/sarcofago è allocata 
nella zona scura dove esiste più 
pressione sonora, accanto ad una 
delle due pareti piccole, quella che 
nel disegno appare più scura, con 
l'evdente intento che la vasca ed il 
suo contenuto dovessero essere 
esposte alla forte ed intensa 
vibrazione.

http://www.hunecke.de/en/
calculators/room-
eigenmodes.html



Esistono conferme sperimentali misurate 
in loco di quanto calcolato

https://youtu.be/5sy1OEsm7io

Al ice Lovelace è una r icercatr ice 
archeologa che ha testato la stanza del 
Re da un punto di vista di proprietà 
foniche ed ha scoperto che esistono 
frequenze particolari a cui il sarcofago 
interagisce andando in risonanza ed ha 
scoperto alcune frequenze a cui la camera 
del Re risuona potentemente. 
Tra parentesi va fatto notare in questa 
sede che tutto ciò che è all'interno delle 
camere risonanti non deve interagire con 
la risonanza ed è per questo che sulle 
pareti non cl possono essere né graffiti né 
dipinti né bassorilievi né altri mobili



Il Fa diesis qui calcolato è a 432Hz e senza la presenza dell'acqua che 
diminuisce l'altezza della camera. Ci dobbiamo dunque attendere 
qualcosa che risuoni verso il Sol#



Il nostro valore calcolato è 32.9Hz





A n c h e s e 
l'orecchio umano 
non percepisce i 
suoni al di sotto 
d e i 2 0 H z , i l 
cervello comunque 
trova il modo di 
interagire con gli 
infrasuoni come è 
possibile notare 
con l 'uso del la 
tomografia assiale 
computerizzata

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150710123506.htm
Date:July 10, 2015 
Source: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Summary: 
Are wind farms harmful to humans? This controversial topic makes emotions run high. To give the 
debate more objectivity, an international team of experts dealt with the fundamentals of hearing in 
the lower limit range of the audible frequency range (i.e., infrasound), but also in the upper limit 
range (i.e., ultrasound).



Persinger nette in evidenza 
come quando si cerca di 
stimolare esperienze fuori dal 
corpo il cervello comincia ad 
e m e t t e r e f r e q u e n z e 
part icolar i ne l l 'emisfero 
destro tra 4 e 7 Hz, proprio 
nella regione spettrale che 
dai nostri calcoli corrisponde 
alle frequenze della triade A, 
M, S (anima, mente, spirito)



Il suono come la luce, rimbalza nel contenitore dove 
risuona ad alcne frequenze



Acqua nella piramide



Il tubo di Quinke pieno d'acqua
Dove abbiamo messo il diapason abbiamo la camera del Re e dove esce il 

suono abbiamo la camera della Regina ed i tubi sono  i 4 shaft collegati tra loro.

Regolando la lunghezza dei percorsi sonori si mette i n risonanza il suono di 

destra con quello di sinistra ed i punti S ed R vanno in risonanza



Percorso dell'acqua come nel tubo di Quincke 
attraverso i collegamenti disegnati in nero



Ai tempi della costruzione delle piramidi esse 
erano più vicine all'acqua e proabilmente i 

massi con cui sono state costruite sono stati 
portati via fiume dalla cava originaria



E tutte e tre le piramidi di Giza sono 
collegate con altre costruzioni che 

avevano il compito di pompare l'acqua 
dal fiume



La presa d'acqua



Inoltre attorno alle piramidi esisteva un recinto che non 
serviva a proteggere le piramidi dalle alluvioni del Nilo ma 
al contraro ad evitare che l'acqua, all'interno del sistema 
uscisse per errore fuori ed invadesse la piana circostante



Ma come veniva sollevata 
l'acqua fino alla altezza 

dell'entrata dello shaft che 
porta alla camera del Re?



Al museo del Cairo abbiamo trovato 
qualcosa che fa al caso nostro e che 
ovviamente nessuno sa a cosa possa 

servire. 
Zahi Hawass dichiara trattarsi di un 

vaso per ornamento, un altro sostiene 
trattarsi di una incensiera anche se 

ammette che le altre incensiere simili 
sono in realtà molto diverse

http://civiltaanticheantichimisteri.blogspot.com/2015/04/la-bufala-dellantico-
manufatto.html



Proviamo a raffrontare l'incensiera, sulla destra  
con il nostro strano coso, posto alla sinistra di 
chi guarda. Va anche detto che l'incensiera è di 

creta mentre il nostro artefatto è di scisto.





Notare la lavorazione della pietra



Ma per fortuna in questo articolo scientifico si dice che 
l'oggetto può essere una elica per la spinta de fluidi



Ma questo artefatto sembra comparire anche in 
questo bassorilievo

La dea Nut nutre il Ba, 
cioè l'anima per gli Egizi 
con l'acqua e nel farlo la 
spinge verso il Ba usando 
qualcosa che ricorda 
molto da vicino il nostro 
artefatto misterioso. Il 
macchinario mostrato nel 
bassorilievo qui accanto 
è costituito da più ruote 
ed altri congegni.



Il funzionamento dell'elica
• Quando l'el ica è ferma fa 

passare l'acqua dal basso verso 
l'alto.


• I tre getti di acqua che con la 
propria pressione vanno verso 
l'alto si convogliano al centro del 
tubo dove l'artefatto è posto.


• Ponendo l'artefatto in rotazione i 
tre getti di acqua acquistano 
energia cinetica rotante ma i tre 
getti convergono al centro ed i 
tre vettori risultanti hanno una 
componente verticale.


•  In altre parole l'energia rotante 
dell'elica viene trasformata in 
energia potenziale della colonna 
d ' a c q u a c h e t e n d e a 
raggiungere altezze maggiori di 
quelle che raggiungerebbe solo 
sotto la propria pressione



Sostanzialmente questo meccanismo è 
similare a quello inventato da Archimede ai 

suoi tempi. Nel caso egizio in un tubo ci sono 
diverse eliche sempre di diametro più ridotte 
che vengono poste in rotazione in verticale



Il cerchione di una automobile in rapida 
rotazione ha lo stesso ruolo di far entrare 

l'aria sotto la automobile ed infatti 
possiede la stessa aerodinamica forma



Cosa è la cosa cilindrica 
posta sul pavimento della 

stanza della Regina?



Sappiamo che l'oggetto doveva avere un certo 
peso ma che era incastrato nel pavimento 
probabilmente per evitare che potesse essere 
trascinato dall'acqua in altri posti. Doveva 
insomma non cambiare posizione. Il fatto che  
si appoggiasse incastrandosi alla parete era in 
accordo con la forma della sua impronta sul 
pavimento, fatta a sezione circolare.



Quando non trovi qualcosa che ci deve 
essere, vuol dire che l'hai sotto agli occhi 
ovvero: da dove viene l'idea del sarcofago?
• Chi ha saccheggiato la piramide 

ha portato via tutto quello che 
c'era di prezioso


• Gli oggetti trafugati dovevano 
però non essere di pietra e 
dovevano avere dimensioni 
compatibili con il percorso che li 
avrebbe portati all'esterno della 
struttura: dovevano essere 
smontabili


• Esiste un t ipo di oggetto 
pseudocilindrico che poteva 
fare al caso nostro



Osservazioni generali

Il sarcofago è una struttura fatta 
per essere eretta in verticale non in 
orizzontale, la cui base è sovente 
identica alla forma della impronta 
sul pavimento della stanza della 
Regina. Diviene antropomorfo solo 
in seguito ed il fatto che lo sia 
diventato vene attribuito alla 
esigenza dei vivi di riconoscere chi 
c'era dentro, come una sorta di 
fotografia sulla moderna lapide 
funeraria. Ma tale forma altro non è 
che l'evoluzione di qualcosa di 
molto differente, di cui comunque 
esiste parziale memoria in alcuni 
sarcofagi ritrovati, più antichi, ed in 
alcuni strani sarcofagi di età più 
recente.



Sarcofago di creta al museo egizio di Barcellona



Il contenitore del corpo  che ha la necessità di lasciare libera 
la parte del volto. È necessario sottolineare come si sarebbe 
potuto semplicemente costruire un tubo. Ed infilare la 
mummia dall'alto, chiudendola con un tappo circolare



O costruire semplicemente un parallelepipedo decisamente più 
comodo da costruire e maneggiare, rispetto al contenitore clindrico. 
Questo ci fa pensare che gli  "antichi Egizi" avessero preso spunto da 
qualche altra cosa vista nel loro passato, ma di cui avevano in parte 
perso la memoria del " a che cosa fosse servita"



Qualcosa che non contenesse un morto ma un 
vivo in piedi dentro una struttura lignea o 
metallica, che dal suo interno, mostrava il suo 
stato di salute



Una sorta di schermo, si 
p o t r e b b e d i r e c h e 
permettesse al soggetto 
all'interno del sarcofago 
di mostrarsi. Utilizzare 
quella struttura per farci 
sarcofagi avrebbe solo 
voluto significare che 
q u e l l a o p e r a z i o n e 
originaria, aveva a che 
fare con la morte e la 
conservazione della vita 
oltre la morte ma non era 
necessariamente una 
"cassa da morto"



Tale osservazione diviene 
evidente solo se se ne è 
consapevoli



Per rispondere alla domanda sul:  

a cosa serve 
tutto questo  

bisogna fare delle semplici 
osservazioni numeriche 



La stanza del Re
• Le misure corrette di questa stanza sono: (5.2340=A), 

(10.4680=B), (5.9240=C) e sono state ricavate dalla 
letteratura e da alcune osservazioni numeriche 
inconfondibili


• Come si può notare il pavimento ha un lato esattamente 
doppio dell'altro: (2A = B)


• Le altre stranezze numeriche sono: Cx72.8995=431.8588, 
AxC=π3, CxB=2π3, tg(AxB)=(2)1/2, (AxBxC)1/2=18=(100π2)/
(AxB), (AxB)3=(100π)4, (A)1/2=2,288 misura simile alla 
lunghezza del lato della piramide (2,290)



Misure del sarcofago/vasca
• Lunghezza = a = 2.278 = π2/4.32 valore calcolato = 2.285


• Larghezza = b 0.977 = 4.32/(π[2]1/2) valore calcolato = 0.972


• Altezza = c = 1.047 = π/3 valore calcolato = 1.047


• Lunghezza interna = a' = 1.977 = 4π2/5 valore calcolato = 1.974


• Larghezza interna = b' = 0.677 = 3/(π[2])1/2 valore calcolato = 0.675


• Altezza interna = c' = 0.872 = 5π/18 valore calcolato = 0.873


• abc = 2.332 = π2/(3[2]1/2) valore calcolato = 2.326


• a'b'c' = 1.167 = π2/(6[2]1/2) valore calcolato = 1.163



Ulteriori stranezze 
numeriche

• Il volume della acqua che può al massimo entrare nella 
stanza del Re ha il seguente valore. 1.048x5.234x10.468    = 
57.419 che in radianti corrisponde ad un angolo giro poiché 
57.419x2π =360


• Questo fatto non è da sottovalutare perché tutti i valori 
dell'universo olografico evideonico sono angoli e chi ha 
costruito la piramide di Keope ha usato la matematica 
dell'universo frattalico dove le unità di misura sono date da 
un valore lineare per un valore angolare


• Ricordo che essendo C la altezza della stanza ed A la sua 
larghezza abbiamo che  CxA = π3.



La dimensioni della stanza della Regina dove 
67.59 pollici misurati corrispondono a 

1,71786m  = altezza del cunicolo d'accesso. La 
parte stretta ha le dimensioni di 1.11x1.11m2

h 
4.681m

5.234m5.234m



Si nota che la larghezza di questa camera è 
uguale a quella della stanza del Re 5.23(4)m

http://www.khufu.dk/article/queens-chamber.htm

1.11m



Ancora analogie numeriche
• Il volume V1 della acqua nella stanza della Regine è dunque 

5.234x5,779 +1.11x5234 = 61.902m3 e non si può fare a meno 
di notare che questo numero mima un centesimo della sezione 
aurea.


• Il volume V2 della acqua nella stanza del Re è dato da 
2x(5.234)2x1.048 = 57.4194m3


• (V1)π/[(V1+V2) (360xπ2)] = 1


• (V1)π/[(V1+V2)  = 13.5102π quasi eguale a 13.49558π. Questo 
valore rappresenta la frequenza del primo La della scala 
musicale a 431.8588Hz su cui si basa tutto l'universo frattalico



Inoltre dalle analisi fotografiche si evincono le seguenti 
informazioni, dove il diametro della struttura cilindrica misura 
1.11 ma se fosse 1.1107 sarebbe eguale esattamente a π/

h = 1.71693

D = 1.1107

D

h

2 2

Volume del cilindro 
Dxhxπ=5.99m3



Ricostruzione dal testo "Alieni o Demoni"
In questo testo gli addotti ricostruiscono, in ipnosi regressiva, i 

cilindri accanto a strane finestre nere trianglari che ora ricordano 
molto la stessa disposizione degli oggetti nella camera della 

Regina



La nicchia e la confusione 
dei numeri
Alcuni autori inglesi credono fermamente che i 
costruttori della piramide di Keope abbiano usato la 
misura del Cubito Reale che vale 0.523m e che vale 
20.59 pollici che, siccome moltiplicato per 3 vale 
l'inverso della attuale sezione aurea, (in metri azzzz....) 
hanno supposto che le misure della piramide erano 
multipli della sezione aurea; ma ciò voleva anche dire 
che gli Egizi avevano usato i pollici inglesi per costruire 
la piramide e per dimostrare ciò hanno barato sulle 
misure della nicchia della stanza della Regina quel tanto 
che basta a farlo credere.  Così affermano che la base 
della nicchia è lunga 1.5698mx39.37pollici/m= 
61.8033pollici che corrisponderebbero a 3 cubiti reali ma 
20.59x3 = 61.77. Infatti la nicchia misura 1.587 e non 
1.5698

https://greatpyramidmath.weebly.com/34.html







Ecco infine cosa accade nella 
piramide

1. La piramide vibra a basse frequenze

2. Esse vengono filtrate ulteriormente fino a far entrare nella camera 
del Re solo una frequenza di 32.9 Hz.

3. Essa preleva la frequenza della parte animica dell'abitante la 
vasca 32.9x3.89=128Hz = 27

4. Attraverso le pareti della vasca che si comportano come il collo di 
una bottiglia di Helmholtz la vibrazione passa nell'acqua e viene 
trasportata nella stanza della Regina

5. Si produce la vibrazione sulle pareti di metallo che proteggono la 
nicchia dalla invasione dell'acqua

6. La nicchia risuona e trasporta la vibrazione nell'aria 

7. Tali vbrazioni interagiscono con il cilindro contenente un corpo 
privo di parte animica.

8. Il cilindro risuona e capta la frequenza animica che vi rimane 
intrappolata per il tempo necessario alla rigenerazione del corpo 



Perché 128 Hz

Per r ispondere a 
questa domanda ci 
dobbiamo chiedere 
perché la piramide è 
stata costruita a Giza 
e n o n a l t r o v e , 
avendo coordinate 
ben p rec i se che 
richiamano numeri 
molto particolari



Esiste un serio motivo 
perchè la latitudine della 
piramide sia numericamente 
eguale alla velocità della 
luce  e la sua longitudine 
eguale numericamente all 
inverso di Pi greco ?



No!  Si tratta di un caso numerico legato 
alla particolare latitudine della piramide

Facciamo i calcoli seriamente


Il raggio della terra vale "a" ma alla latitudine della 
piramide essa descrive una circonferenza di raggio "c" 
poiché essa ha una latitudine pari al valore dell'angolo B.  
Come si può notare "c" è stranamente eguale a 1002/π



Quale valore del raggio terrestre usare 
per il calcolo?

Il valore da noi utilizzato per il raggio terrestre è 6371 Km, cioè 
il valor medio dello sferoide, anche sulla base della 
consultazione delle misure ufficiali del pianeta Terra pubblicate



Dai calcoli effettuati risulta che la velocità della piramide attorno 
all'asse terrestre è pari a 402 m/s.

Una velocità diviso una frequenza fornisce una lunghezza d'onda e  
ricordandoci che la frequenza che dobbiamo trasportare dalla stanza 
del Re è proprio 128Hz, possiamo scrivere che 402/128 = π e, come 
abbiamo visto, la piramide è costruita totalmente con multipli di π



Il collo del risuonatore è la vasca che trasmette alle 
pareti d'acqua la vibrazione che attraverso il 
meccanismo di Quincke viene trasportato a 1400m/sec 
nella stanza della Regina



Perché la vibrazione arrivi e non si azzeri come nell'apparato 
di Quincke, i due cammini che percorre il suono devono 
essere opportunamente calibrati. Da informazioni prese  sui 
disegni riportati in rete sembra che si possa sostenere che 
le due camere siano disassate per un totale di 11.014m che 
è il valore della lunghezza d'onda corrispondente ad una 
frequenza di 128Hz alla velocità del suono nell'acqua 
assumendo per essa un valore di 1409.8 m/sec



La nicchia e la vibrazione
• Gli egittologi dicono che la nicchia 

è un posto dove una volta c'era la 
statua del Dio Knum che peraltro, 
non si sa, come facesse, ad 
essere posta in quel luogo.


• La nicchia invece è solo uno 
strumento musicale con la sua 
propria cassa di risonanza


• Paragoniamola ad una arpa e 
scopriamo che la cassa di 
risonanza ha la stessa geometria, 
con un foro posto lateralmente 
come il buco che esiste all'interno 
della nicchia



Gli strumenti musicali con cassa 
di risonanza  a geometria variata



Una chitarra di pietra suonata 
dall'acqua, fa cantare l'aria

La nicchia ha un buco rientrante 
che fa da cassa di risonanza ed è 
costruita per esaltare solo alcune 
frequenze, cinque in particolare. 
Essa vibra perché l'acqua che  
porta la frequenza di 128 Hz, fa 
vibrare l'aria contenuta nella 
nicchia attraverso le pareti di 
metallo, che sono poste  davanti 
alla nicchia e di cui, ora, si sono 
perse le tracce. 



Esiste la seguente relazione


Dove 32.9 è la frequenza di 
risonanza della camera del Re, 
3.89 è la frequenza della parte 
animica della persona che si 
posiziona nella vasca vuota 
nella stanza riempita d'acqua. 
Queste due frequenze vengono 
trasportate dall'acqua nella 
stanza della Regina e fanno 
risuonare la nicchia a valori che 
dipendono dalla ampiezza delle 
cinque sezioni, a scalare.

32.9x3.89x1.587n 
                 2(n-1) = A

255.91

203.09

161.33

127.89

101.45

A/3.89= B 

65.80

52.21

41.47

32.87

26.08

Quali sono le frequenze 
a cui risuona la nicchia

Sol#

D05

Mi

Do4

Sol#



Congruenze numeriche
• E' interessante far notare come la formula per la risonanza 

in una camera di Helhmoltz: Velocità/4L, dove L è la 
lunghezza d'onda della frequenza f, dia il valore della 
frequenza di risonanza di una onda in un cilindro aperto 
sulla sommità ma chiuso verso la base. Imponendo alla 
velocità il valore del suono nell'aria cioè 342m/sec e, per 
L, il valore di 65.80 cioè la frequenza del primo settore in 
basso della nicchia, troviamo il seguente risultato:


• Dunque le dimensioni della nicchia accordano la 
frequenza di anima

342

4xL
= 65.80 Lx3 = 3.89



Le diverse parti della nicchia 
risuonano tutte alla frequenza animica

L A n Lxn

1 1.29939 65.80 3 3.898

2 1.6376 52.21 2.5 4.094

3 2.0617 41.47 2 4.123

4 2.6011 32.87 1.5 3.901

5 3.278 26.08 1 3.278



Le frequenze della triade in aria e nel cilindro

342/(4x3.89) = 7xπ lunghezza d'onda

Il ché vuol dire anche che

342/2π = 3.89x14

Cioé


Vangol = fHz x lcm


Applichiamo questa formula a le tre frequenze della triade: 
anima, mente e spirito 


2π

f fx14 lxfx2π

A 3.889 54.44 342.09

S 4.088 57.24 359.47

M 4.318 60.46 379.88

360.54x3∑

faxfmxfsx14 =     π 6

68.671  conto 69.115 del 
pattern



Ulteriori congruenze numeriche

Le misure del pattern olografico sono 72.9 e 69.115 ed il 
loro rapporto vale esattamente la radice tredicesima di 2. 

Ciò significa che l'universo possiede 13 semitoni 
fondamentali se suonati su una tastiera e non 12 come nel 

pianoforte; ma non basta poiché si scopre che:


E tenendo conto che la velocità del suono in acqua vale 
1400m/sec, applicando la solita formula per il cilindro 

chiuso si ha che:


2 = 432
Π

13 6

69.115
72.9=

1400
4x0.9725

1400
3.89 == 360

L sarcofago = 
0.9725



La vasca di Keope
• La stanza del Re, riempita ad 

opportuna altezza, pari alla altezza 
della vasca, mima una bottiglia di 
Helmholtz, il cui collo, ha una 
superficie pari alla superficie della 
vasca cioè ([1.047+2.225]x2)x0.9725 
= 6.664x0.9725 = 2x3.24


• Come si può notare, mentre  3.24 
rappresenta la lunghezza dell'asse 
dello spazio-tempo dell'universo 
Evideonico, 6.66 è un numero 
esoterico estremamente ricorrente 
nella mitologa religiosa mentre 
0.9725, se da un lato rappresenta 
una dimensione della vasca, esso è 
anche l'esatta quarta parte della 
frequenza animica 0.9725x4 = 3.89



La coscienza egizia di 
essere chi si è

• La memoria di una consapevolezza che gli 
Egizi avevano della anima (Ba) e dello spirito 
(Ka) e di altri  che occupavano i loro corpi


• Ka = lo spirito.                               SPIRITO


• Ba = l'anima.                                  ANIMA


• Akh = unione fra Ka e Ba.                 C.I


• Shuyet = l'ombra.                          ONDA


• Ren = il nome.                            PARTICELLA


• Jb = il Cuore.                                  MENTE


• Shau = il fantasma.                          MAA


• Khat = il corpo.                              CORPO


• Sechem = essenza cosciente        TRIADE

http://www.hackthematrix.it/?p=16507



La memoria inconscia
• Quando Maometto, superinterferenziato 

da alieni, ha creduto di avere le sue 
visioni, ha anche creduto di vedere 
come una Moschea dovesse essere 
edificata e non si è accorto di aver 
mimato la dιsposizione degli oggetti 
nella stanza della Regina, dove accanto 
alla nicchia, sulla sua destra, staziona il 
pulpito del. predicatore. Ma analizziamo 
questi due oggetti. Nelle moschee il 
primo è una nicchia che storicamente 
era fatta proprio come la nicchia della 
piramide di Keope e che segna la 
direzione della Mecca, dove i fedeli si 
devono verbalmente dirigere per pregare





Il  Minbar è il baldacchino che poi ritroviamo nelle 
nostre chiese, detto " a cassa di risonanza", perché la 

voce del predicatore, chiuso in un cilindro di vari 
materali, arrivava più lontano, senza bisogno di 

amplificazione.



Le forme rimangono 
a rche t ipa lmente 
sempre le stesse 
a n c h e s e l ' u s o 
p r i m o r d i a l e 
dell'oggetto si è 
perso nel tempo



http://emanuelepunzo.netsons.org/i-paralleli-tra-lantico-egitto-e-le-civilta-
precolombiane/

In America latina esistono gli stessi tipi di strutture che si rifanno alle antiche culture 
pre incaiche cioè pre diluviane. Non è tanto eclatante che ci si trovi di fronte a 
costruzioni analoghe ma che in tutti e due i casi, ci siano cinque scalini. Così come è 
interessante notare che la civiltà che usava le pietre sia in America latina, che in Cina, 
che in Egtto sembrava avere lo stesso tipo di cultura del suono . 
Noi oggi usiamo i fotoni ma in periodi storici molto antichi, la gente aveva la cultura 
dei fononi, che oggi stiamo, in qualche modo, recuperando 



E poi cosa accade?
Tra i 10000 ed i 13000 anni fa, cade una serie di meteoriti 
probabilmente uno sciame o forse un oggetto più grande 
che si spezza in varie sottounità. La zona dell'impatto é 
vasta



La zona dell'impatto è scoperta da un 
giovane che nel 1999 si accorge, osservando 
le foto di Google, della anomalia geofisica e 

la comunica agli esperti



Contemporaneamente si formano altri crateri di origine meteorica nel mar Rosso. Alcuni studiosi 
suppongono che si sia creata una onda di marea di circa 70 metri che abbia parzialmente coperto la 
piramide per molti anni

http://storia-controstoria.org/antiche-culture/piramidi-di-giza-e-diluvio-universale-la-
cronaca-di-al-makrizi/

https://www.epochtimes.it/news/la-sfinge-e-le-piramidi-sono-state-probabilmente-
sommerse-dal-mare/



La piramide si è riempita di detriti, i massi "rubinetto" sono 
precipitati in basso ostruendo il corridoio ascendente. 
La popolazione del luogo è sparita. Sono forse passati più 
di duecento anni prima che quelli che noi chiamiamo 
antichi Egizi, venissero dal sud dell'Africa, a popolare 
quelle zone, trovandosi di fronte alle piramidi già edificate 
ma di cui nessuno aveva più memoria



La cadura dello sciame meteorico, non ha nulla a che fare con 
quello che accadde 40000 anni prima e che provocherà il 

cambiamento della orientazione dell'asse magnetico terrestre a 
causa del cambiamento dell'asse geodetico



Quando la luna non c'era: ma ne 
esisteva una più piccola che, alla 
comparsa della Luna odierna 
dopo poco, destabilizzata nella 
sua orbita, cadde sul nostro 
pianeta, provocando in 441 anni, il 
repentino spostamento dell'asse 
geodetico, con conseguente 
modifica dell'asse magnetico 
terrestre. In quella occasione la 
civiltà che  ha dato i natali agli 
antichi Egizi, si colloca in diverse 
parti del globo (America del Nord 
e del Sud, Egitto, Turchia). In 
Egitto edificava la Piramide di 
Keope e quasi tutte le costruzioni 
che poi verranno attribuite ai così 
detti antchi Egizi



Chi ha edificato la piramide di Kufu dunque sapeva manipolare il 
suono e di questa tecnologia ha lasciato ampie tracce che devono 
però essere consapevolmente interpretate poiché questo tipo di 
"tecnologia" è talmente diversa dalla attuale, che risulta per noi, 
totalmente incomprensibile, a meno di non utilizzare una opportuna 
chiave interpretativa. Analizziamo lo ZED con attenzione.



Il serpente è un simbolo che si riferisce a molte cose e che rappresenta 
l'archetipo della onda. In questa immagine di destra lo Zed si appoggia al 
contenitore per farlo vibrare mentre le due croci della vita Ankh simboleggiano il 
passaggio della stessa da destra a sinistra



Due contenitori (non trasparenti) vengono collegati da tubi e su uno 
si appoggia il VIBRATORE. La vibrazione passa al secondo 
contenitore che passa per contatto la vibrazione alla testa di chi, 
sotto SEMBRA invece solo sostenerlo. Esiste un donatore della 
vibrazione ed un accettore con le mani giunte ed i palmi verso l'alto



Accettore Accettore
Donatore 

Della Sfera



A n a l o g a m e n t e , q u e s t o a l t r o 
bassorilievo, si presta ora a più 
consistenti interpretazioni. Ma cosa 
rappresentano le tre sfere del cartiglio 
che abbiamo riprodotto in basso? 



Il contenitore

Di tre cose

Dona

LA LINGUA EGIZIANA GEROGLIFICA di Arthea, (Elena Frasca Odorizzi) – 2007/2015 - 
http://www.elenafrascaodorizzi.it/libri/



Nell'Ankh ritroviamo le tre sfere con i loro 
simbolici colori: Rosso, Verde e Blu, della Triade 



In questo contesto solo uno dei due Zed sorregge 
il contenitore mentre l'altro è passivo. Inoltre 
notare i due serpenti che si osservano e quello di 
sinistra dona (verso il futuro) mentre l'altro prende 
(dal passato), secondo il messaggio archetipale 
della PNL, che gli Egizi applicavano senza sapere.



E dopo aver visto le precedenti 
raffigurazioni delle lampade di Dendera, 
questi vi sembrano vasi da fiori per il 
Loto con un solo petalo, come dicono 
gli egittologi?



Osservando questo bassorilievo non possiamo che notare un cilindro sulla 
sinistra, posto su ruote o posto sul geroglifico dell'Universo che con quattro 
collegamenti ondulati si collega mediante quattro porte alle teste di quattro 
personaggi leonini, impilati in quattro colonne, due dei quali sono caratterizzati 
dal navigare sulla barca della vita che porta con sè il sole. Tutto ciò accade 
mentre il personaggio di destra è intento a fare qualcosa su un pannello



Notare in questo altro bassorilievo le stesse "porte" collocate sul 
cranio dei tre ipersonaggi che escono da strutture clindriiche ed 
in basso gli stessi glifi trovati nei bassorilievi precedenti



Illustrazione tratta dal testo "Alieni o Demoni"
Dalle ipnosi regressive si descrive un ambiente simile con 
un cilindro che è collegato ad altri cindri che servono per 

effettuare il passaggio della parte animica



Lo ZED questo 
sconosciuto

I n fi g u r a a c c a n t o 
riportiamo un trasduttore 
per u l t rasuoni ma ne 
esistono anche per basse 
frequenze. Essi funzionano 
appoggiando la parte 
superiore all'oggetto che 
deve vibrare per contatto. 
Si ottiene così lo stesso 
effetto di quando si passa 
di fronte ad un altoparlante 
che emette suoni bassi e 
che fa vibrare gli organi 
i n t e r n i i n m o d o 
estremamente fastidioso.



Lo Zed ha due gadget: 
uno di essi è la chiave 
Ankh della vita

Essa incastrata nello Zed 
vibra in avanti e dietro in vari 
modi che probabilmente 
sono frequenze che hanno a 
che fare con il cervello 
poiché, nei bassorilievi, si 
vede sempre che la Dea di 
turno, cerca di ficcare in 
bocca o nel naso la chiave. 
Notare il particolare in basso 
a destra.







I l s e c o n d o 
gadget dello Zed: 
il bastone Uas

Tale bastone che sembra avere 
l'impugnatura obliqua con la 
testa di cane e la finale 
biforcuta è anche un geroglifico 
che significa "potente". Ma 
oggi del vero scettro non 
rimangono che ricostruzioni. 
Non esiste nessun vero Uas, 
nessun vero Zed e nessuna 
vera Ankh ritrovati, ma solo 
ricostruzioni dell'epoca in vari 
materiali. Nulla di originale: 
perché?

http://www.museostoriaeartetrieste.it/glossario/



Il bastone di Ptah
Esso viene montato sullo Zed, come si vede 
nell'immagine accanto. Ptah ("creatore") (o 
Tanen, Ta-tenen, Tathenen, Peteh, Phtha, nella 
l'Aida di Verdi: Fthà) è una divinità egizia 
appartenente alla religione dell'antico Egitto, dio 
creatore, demiurgo della città di Menfi, patrono 
degli artigiani e degli architetti nonché Dio del 
sapere e della conoscenza. Lui stesso fu 
ingegnere, muratore, fabbro, artista. Da alcune 
fonti viene considerato il solo creatore non creato 
dell'intero universo, ed è anche ritenuto, a volte, 
una personificazione della materia primordiale 
(Ta-tenen). Ad un certo punto della storia egizia 
infatti si inizierà ad assimilare queste due divinità 
in un'unica entità, Ptah-Tatenen, secondo un 
processo non dissimile a quello accaduto all'assai 
più noto Amon-Ra.Il Dio muratore, è forse con 
quel bastone, che scolpisce il granito in tutte le 
parti del mondo antico pre diluviano?

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A0_egizia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Religione_egizia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Demiurgo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Menfi_(Egitto)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tatenen
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Amon-Ra


Moderno trapano per 
granito ad ultrasuoni

Manufatto egizio



Notare la sezione del diapason simile alla sezione 
della nicchia della camera della Regina

https://slideplayer.com/slide/1443432/



https://youtu.be/7H2-BawRLGw

Egiziani

Sumeri



Conclusioni?
Gli antichi Egizi avevano solo un ancestrale ricordo di chi, 
prima di loro, aveva edificato le Piramidi e le usava come 
strumenti per staccare parti della triade.

Quel popolo apparteneva dunque ad un probabile Yuga 
precedente, di cui si perde memoria.

La tecnologia usata è quella del suono, che peraltro 
ritroviamo in tutte le parti del mondo, dove sussistono 
opere ciclopiche in roccia perfettamente modellata.

La piramide di Kufu è stata costruita dall'uomo e non è 
opera aliena. Ciò non esclude che l'alieno non l'abbia 
utilizzata ma probabilmente sempre in ere precedenti a 
questo yuga. 


Ma questa è una altra storia




